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Guida per la lettura ad alta voce 
Fare due belle chiacchiere durante 
la lettura ad alta voce ai bambini.  

Vieni vicino a me ... Stai comodo? 
Riesci a vedere tutto bene?  

Guarda questo libro! Cosa ne dici di sfogliarlo e 
curiosare un po’ nel libro? Anche tu non vedi l’ora 

di sapere di che cosa parla questa storia? 
Quanta tensione!  

 

Che cosa troviamo in copertina? 
Qual è il titolo e chi ha fatto il libro? Di che cosa 

parlerà questo libro? E che cosa troviamo sul retro? 
Forse scopriamo già qualcosa lì.  

Apri tu il libro? 
Che cosa troviamo sul risguardo? Che cosa 

c’è? Oooh, guarda un po’ ... ma questo è un gatto? 
Allora sì che c’è un gatto a scuola?    

Hai già un’idea di che cosa potrebbe parlare la 
storia? Che ne dici ... andiamo avanti? 

Dove inizia la storia?   

Che cosa è successo? L’hai vissuto anche già tu? 
Cosa faresti tu? Sai trovare il gatto? Cosa succede 

adesso? Come lo risolveresti tu?  
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Capisci tutte le parole? 
Sai spiegare cosa significa? 
Cosa vuole dire il preside? 

È una parola difficile, 
cerchiamo un attimo il significato di quella parola.  

Che cosa troviamo sul risvolto del piatto posteriore 
del libro? Che cosa c’era tutto all’inizio? Te lo ricor-

di? Che cosa è cambiato? 

Cosa dici della storia?   

Cosa ti piace e cosa ti piace meno? 
Qual era il problema e come lo risolvono? Chi sono 

i personaggi nel libro? Cosa vuoi fare anche tu e 
cosa invece non vuoi fare? Cosa faresti tu se ... ?  

Lo vuoi riascoltare? 

Leggiamo insieme? O te lo leggo io? 
E se mi fermo puoi continuare tu. 

Ascoltiamo insieme la storia da ascoltare? 
E dopo puoi raccontarla tu. 

Forse conosci già la storia a memoria? 
Me la racconti tu adesso? 


