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Libri 
 
Promuovo la lettura ad alta voce 
 
Leggere ad alta voce significa stare insieme e vivere insieme le storie… 
Quando mamma, papà, i nonni o un altro adulto dedica del tempo per raccontare 
una storia avviene qualcosa di meraviglioso agli occhi del bambino. 
Le storie ascoltate stimolano l’immaginazione, la curiosità e la creatività dei 
bambini e promuovono la loro e capacità espressiva, di attenzione e comprensione. 
Per facilitare la predisposizione alla lettura, traendone tutti i benefici, è importante 
cominciare il prima possibile, ecco perché mi rivolgo alle mamme in attesa e ai 
piccolissimi: nei primi anni di vita il bimbo è al massimo della sua ricettività. 
 

Ho approfondito il mondo dei libri e la lettura ad alta voce ai tempi dell’Università.  
Lavorando al Nido e alla Scuola dell’Infanzia ho sperimentato come la potenza di una lettura 
scelta e curata potesse essere potente per l’intero gruppo di bambini e così ho affinato le 
tecniche attraverso corsi specifici e incontri formativi, specializzandomi anche sui titoli da 
proporre fin dalla gravidanza per stimolare futuri lettori fin dai primi momenti di vita.  
Grazie al pubblico che da anni mi segue con entusiasmo, è nato il soprannome “Monica la 
Racconta Storie”, appellativo che uso nelle letture ad alta voce che realizzo periodicamente. 
La formazione in teatro e la lettura ad alta voce sono altre competenze trasversali che 
declino nei servizi offerti ai bambini e alle famiglie.  

 
 
 
 
 
Tra le mie proposte: 
 
1. COCCOLE TRA I LIBRI  
Incontri formativi di promozione della lettura ad alta voce nei neonati 
Organizzati da enti comunali, scuole, biblioteche, associazioni, attività commerciali 
e dedicati a famiglie in attesa e genitori interessati, insegnanti ed educatori.  
L’importanza della lettura fin dai primi momenti della vita, come incoraggiare dei 
piccoli lettori, quali testi avere in casa e come proporli. I genitori possono portare 
con sé i neonati (0-9 mesi) all’incontro, benvenute le mamme in attesa. 
 
Sei un ente e desideri organizzare un incontro “Coccole tra i libri”? Contattami! 
Scrivimi per conoscere i prossimi incontri formativi in programma. 
 
 
2. CONSULENZA FORMATIVA PRIVATA (singola o in piccoli gruppi) 
(Servizio disponibile online su Google Meet o in presenza. Durata 1h e 30min. circa) 
Consulenza personalizzata per genitori, insegnanti ed educatori sull’importanza 
della lettura fin dai primi momenti della vita, come incoraggiare dei piccoli lettori, 
quali testi proporre e con che modalità. 
 
Richiedi informazioni o prenota la tua consulenza via mail: info@monicaspinetta.it 
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3. “MONICA LA RACCONTA STORIE” 
Letture ad alta voce differenziate per età. 
Incontri organizzati da enti comunali, scuole, biblioteche, associazioni, attività 
commerciali e rivolti ai bambini e ai loro accompagnatori (genitori, nonni, zii, …) 
Durante le letture non è prevista formazione per gli adulti, in modo da tenere alta 
l’attenzione dei bambini presenti.   

• 0-18 mesi  
• 18-36 mesi 
• 2-6 anni 
• 6-8 anni 
• letture in spazi all’aperto 2-7 anni 

 
Sei un ente e desideri organizzare una lettura? Contattami! 
Scrivimi per conoscere le letture di Monica la Racconta Storie in programma. 
 
 
  


