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MODELLI DI RIFERIMENTO DEGLI IN-BOOK  

 
 
 

LIBRINO “MOLTO SEMPLICE” 

 

Struttura libro: 

• Contenuto di massimo aggancio motivazionale 

• Figure  su fondo bianco, chiare, nitide, ben contrastate, con pochi elementi 

• Poche pagine (da 1 a 4) 

• Struttura della frase breve e molto lineare (Es.“Giulio gioca con Oca Caterina a palle di 
neve” tratto da “Giulio coniglio e la neve”).  

• Numero limitato di simboli per pagina (tra 4 e 8), con bordo 
 
Rivolto a: 

• Bni molto piccoli (1 anno) 

• Bni poco esposti alla lettura ad alta voce non prestazionale da parte dell’adulto 

• Bni con tempi di attenzione e di tenuta molto brevi 

• Bni con importanti difficoltà di comprensione verbale e/o cognitiva  
 

 

 

 

 

LIBRO “SEMPLICE” 

 
Struttura libro: 

• Figure chiare 

• Pagine comprese tra  4 e 10 

• Struttura della frase lineare, non necessariamente breve (Es. “Inizia la gara. Tutti i suoi 
amici sono sulla pista per aiutarlo a vincere. Saetta è felice e corre veloce!”,  tratto da 
“Cars”). 

• Discreto numero di simboli per pagina  (8 -20), con bordo 

• Attenzione a non banalizzare il contenuto 
 
Rivolto a: 

• Bni piccoli (2-3 anni) 

• Bni con esposizione media alla lettura ad alta voce non prestazionale da parte dell’adulto 

• Bni con tempi di attenzione e di tenuta relativamente brevi  

• Bni con difficoltà di comprensione verbale e/o cognitiva non troppo marcata 
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LIBRO “ELABORATO” 

 
Struttura libro: 

• Figure di maggiore complessità 

• Numero di pagine abbastanza elevato (più di 8-10) 

• Struttura della frase progressivamente più ricca (Es. “Non so dove sia la tua casa” disse 
Orsetto, “dividiamoci la mia”. E Orsetto mostrò a Piccolino la sua tana. Gli fece vedere 
l’angolo per dormire, quello per mangiare, quello per grattarsi, quello per studiare e alla 
fine mostrò a Piccolino i suoi giocattoli. “Sei così piccolino che dovrò costruire dei giocattoli 
solo per te”.. Tratto da “Piccolino”). 

• Molti simboli per pagina (approx tra 20 e 40)  
 

Rivolto a: 

• Età 4-5  o più anni 

• Bni senza difficoltà a seguire una storia 

• Bni già abbastanza esposti alla lettura ad alta voce non prestazionale da parte dell’adulto 

• Bni con tempi di attenzione e di tenuta buoni 

• Bni con poche/nessuna difficoltà di comprensione verbale e/o cognitiva  
 
 
 

LIBRO “MOLTO ELABORATO” 

 
Struttura libro: 

• Figure anche complesse 

• Numero di pagine anche molto elevato (più 15) 

• Struttura della frase ricca e anche complessa (Es. “Il consiglio dei Jedi ordina a Obi di 
portare su Coruscant il cacciatore di taglie Jango, da cui sono copiati tutti i cloni. Obi 
combatte con Jango che fugge con la sua astronave su Geonosis. Intanto Obi cerca il 
cacciatore di taglie che ha tentato di uccidere Amidala…”. Tratto da “Star wars: l’attacco 
dei cloni”). 

• Moltissimi simboli per pagina (più di 40) 
 
Rivolto a: 

• Età 6  o più anni 

• Bni senza difficoltà a seguire una storia 

• Bni molto esposti alla lettura ad alta voce non prestazionale da parte dell’adulto 

• Bni con tempi di attenzione e di tenuta molto buoni 

• Bni con buone competenze cognitive 
 

 


