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Che cos’è un audiolibro? 

 
Registrazione audio del contenuto di un testo a 

stampa effettuata ad alta voce  
da un attore, un narratore o dall’autore. 
Può essere fissata su differenti supporti  

e può essere accompagnata o meno  
da musica o effetti sonori. 
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Che cos’è un audiolibro? 
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contenuto supporto 

canale di 
fruizione 

Audiolibro e Libro 

non è la vista, 
ma l’udito 

non vedenti  
ipovedenti 



L’audiolibro come sostituto del libro 

 

Gli audiolibri sono stati destinati fin dall’inizio 
alle persone affette da disabilità visive 

 

La domanda proveniente dal mondo della disabilità è 
stato inizialmente il maggiore impulso per lo sviluppo 
degli audiolibri 
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L’audiolibro come sostituto del libro 
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Gli audiolibri destinati ai disabili visivi 
prendono il nome di libri parlati  

Vengono prodotti da enti ed associazioni 
senza scopo di lucro e forniti gratuitamente  

L’obiettivo che anima queste realtà è quello 
di garantire ai loro utenti l’accesso alla 
cultura e all’informazione 

L’esigenza è perciò quella di registrare quanti 
più titoli possibili, avvalendosi della 
collaborazione dei donatori di voce qualità… 
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Caratteristiche degli audiolibri… 

Il contenuto di un audiolibro è esattamente lo 
stesso di quello di un audiolibro? 
 
Non sempre… 
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Versione 
integrale 

Cross-country 

Versione 
ridotta 

Cross-town 

  

 

Non-book 



Caratteristiche degli audiolibri… 
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L’ascoltatore ritrova lo 
stesso contenuto del 
libro 

Fedele all’opera 
originale 

Preferita dagli 
ascoltatori abituali 

Durata lunga 

Ascolto 
«impegnativo» 

V
er

si
o

n
e 

ri
d

o
tt

a L’ascoltatore non sa 
quali parti sono state 
ridotte o espunte 

Diversa dall’opera 
originale 

Preferita dagli 
ascoltatori occasionali 

Durata breve 

«Banalizzazione» 
dell’opera 
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Caratteristiche degli audiolibri… 
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Solo voce Musica  

«tappeto 
sonoro» 

«voce 
narrante» 

Effetti sonori 

… elemento di distrazione o valore aggiunto? 
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Caratteristiche degli audiolibri… 

Nella lettura tradizionale…  

 

Libri per le mie orecchie! - Audiolibri: un altro modo di leggere 14 

Opera  Lettore  



Caratteristiche degli audiolibri… 

Quando si ascolta un audiolibro…  
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Opera  Lettore  

Voce narrante 



Caratteristiche degli audiolibri… 

 
Voce narrante: caratteristica costitutiva dell’esperienza 
d’ascolto 
• La piacevolezza dell’esperienza non dipende più solo 

dall’opera ma anche dalla voce che la legge 
• Esiste il rischio che il narratore ci fornisca una sua 

interpretazione dell’opera, stravolgendone o 
comunque alterandone il significato? 
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Caratteristiche degli audiolibri… 

È vero che la voce è un tramite tra noi e l’opera, ma… 
 
… nella lettura, l’interpretazione è il risultato 
dell’interazione tra l’opera e il lettore 
 
Non esiste un’interpretazione corretta: il lettore può 
seguire i segnali inviati dall’autore modello oppure 
disattenderli (decodifica aberrante) 
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Caratteristiche degli audiolibri… 

Nell’ascolto di un audiolibro, non si può trascurare la 
presenza della voce come filtro 

 

È importante che il narratore si accosti all’opera come 
lettore e non come interprete: non deve recitare, ma 
leggere 

 

Una lettura ben fatta non sminuisce l’opera, ma ne può 
anzi aumentare il senso e far scaturire la bellezza… 
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Caratteristiche degli audiolibri… 
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Autore 

interpretazione 
autorevole 

 
lettura non 
professionale 

 
notorietà 

Attore 

interpretazione 
o recitazione? 

 
notorietà 

Professionista 
della voce 

lettura 
professionale 
 

non notorietà 



Caratteristiche degli audiolibri… 

Qualche esempio… 
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versione integrale 

 
solo voce 

 
narratore 

professionista 
 

http://goo.gl/L4t3y 

 

 
versione integrale 

 
solo voce 

 
attore 

 

http://goo.gl/DzVld 

 

 
versione ridotta 

 
musica 

 
attore 

 

http://goo.gl/UevzT 

 

 
versione ridotta 

 
effetti sonori 

 
attori 

 

http://goo.gl/C8mi7 

 

http://goo.gl/L4t3y
http://goo.gl/DzVld
http://goo.gl/UevzT
http://goo.gl/C8mi7


Caratteristiche degli audiolibri… 

Qualche esempio… 
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versione integrale 

 
solo voce 

 
autore 

http://goo.gl/sCKi5 

 
 

 
versione integrale 

 
solo voce 

 
autore 

http://goo.gl/gFasG 

 

http://goo.gl/sCKi5
http://goo.gl/gFasG


Caratteristiche degli audiolibri… 

Supporti ed evoluzione tecnologica 
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• Anni ‘50 • Anni ‘80 

  

• Anni ‘90 

MP3 

• Oggi  



Caratteristiche degli audiolibri… 

supporto fisico 
(CD, CDmp3, 

supporti 
preregistrati…) 

senza supporto 
fisico (download 

mp3)  
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in formato mp3 l’audiolibro può essere 
trasferito su qualsiasi dispositivo e ascoltato 
ovunque e in qualunque momento! 

il formato liquido è 
ecologico e economico: 
costa meno agli editori e 
costa meno agli aquirenti  



Dove si trovano gli audiolibri? 

supporto fisico 
(CD, CDmp3, supporti 

preregistrati…) 

Libreria 
Libreria 
online 

(IBS, Bol, …) 

Siti delle 
case editrici 

Biblioteca 

senza supporto fisico 
(download mp3)  

e-store 
(Audible, 
iTunes, …) 

Siti delle 
case editrici 

Biblioteca 
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Dove si trovano gli audiolibri? 
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Case editrici di audiolibri 



Dove si trovano gli audiolibri? 
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Biblioteca: permette di prendere in prestito 
gratuitamente gli audiolibri 

 

Biblioteca virtuale: attraverso il digital lending l’utente 
può scaricare da casa o dalla biblioteca gli audiolibri 
che vuole ascoltare! 

 



Criticità e pregiudizi… 
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Negli ultimi anni:  
• aumento dei titoli disponibili in audiolibro 
• aumento delle case editrici specializzate 
• maggior presenza e visibilità 

nei canali distributivi 

 
Ma l’offerta di audiolibri è 
ancora troppo scarsa, 
e spesso l’audiolibro arriva 
in ritardo rispetto al libro… 
 



Criticità e pregiudizi… 

Perché gli audiolibri sono così poco conosciuti e diffusi? 
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Strumento compensativo 
solo per chi non può leggere o legge con 
fatica 

Minaccia ai libri e alla lettura 

Banalizzazione della lettura 
e impigrimento dei lettori 



Criticità e pregiudizi… 

 

Nei mercati editoriali più maturi (USA, Germania, …) 
da almeno vent’anni gli audiolibri sono sul mercato 
accanto ai libri, e sono ascoltati da chiunque 

 

Solo in Italia continuano a essere considerati 
sostituti del libro 
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Strumento compensativo 
solo per chi non può leggere o legge con fatica 



Criticità e pregiudizi… 

Negli USA una persona su quattro ascolta audiolibri… 

… e ad ascoltare audiolibri sono i lettori più forti! 
 
«audiobook listeners are affluent, well-educated book 
lovers who utilize the audio format to fit more books into 
their lives» 
 
«frequent listeners of audiobooks (those who listened to 
four or more audiobooks in the past year) read a median 
of 15 books in the past year, compared to 6 books read by 
people who don’t listen to audiobooks» 
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Criticità e pregiudizi… 

 

Tutto ciò che sembra mettere in 
discussione il libro è malvisto… 

 

… ma cos’è un libro? 

Libri per le mie orecchie! - Audiolibri: un altro modo di leggere 31 

Minaccia ai libri e alla lettura 



Criticità e pregiudizi… 

Libro: indica al tempo stesso forma e contenuto 
              
questa ambivalenza semantica e “ideologica” porta a 
non distinguere il contenuto se separato dal supporto 
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Il libro è un’interfaccia, una 
tecnologia 
In esso non c’è niente di 
“naturale”: è la tecnologia alla 
quale siamo più abituati 



Criticità e pregiudizi… 

 

Ascoltare non è più facile che leggere, 
anzi: richiede grande attenzione 

 

Siamo saturati a livello visivo e 
sempre meno abituati ad ascoltare 
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Banalizzazione della lettura 
e impigrimento dei lettori 



Problemi e sfide della lettura 

Secondo dati Istat… 

 

…il 54,7% degli italiani non ha letto nemmeno 
un libro nel 2011 

il 18,4 % ha letto tra i 4 e gli 11 libri 

Il 6,3% ha letto oltre 12 libri (lettori forti) 
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Problemi e sfide della lettura 

In più… 

… percentuale preoccupante di analfabetismo 
funzionale (incapacità di usare in modo 
efficiente le abilità di lettura, scrittura e calcolo), 
con tutte le conseguenze che questo comporta… 

 

Circa metà della popolazione italiana! 
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Problemi e sfide della lettura 

La quota più alta di lettori si riscontra 
tra gli 11 e i 17 anni (60,5%) 
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… e poi? 



Problemi e sfide della lettura 

La lettura rimane ancora oggi la chiave d’accesso 
principale all’informazione, ed è quindi un’abilità da 
acquisire necessariamente 
 
Non solo decodifica formale, ma capacità di leggere e 
interpretare il mondo! 
 
È necessario  pensare a come rendere 
la lettura un’esperienza piacevole, 
in modo che si trasformi in un’abitudine per i ragazzi 
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non dovere, 
ma piacere! 



Problemi e sfide della lettura 

Luoghi primari di avvicinamento ai libri e alla lettura: 
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Fa
m

ig
lia

  

La famiglia è il luogo 
dove si impara 
l’abitudine alla lettura 

(legge il 72% dei 
ragazzi con genitori 
che leggono contro il 
39% dei ragazzi con 
genitori che non 
leggono) 

Sc
u

o
la

  

La scuola è il luogo 
centrale nei processi 
di apprendimento e 
consolidamento della 
lettura  

(e 
nell’alfabetizzazione 
informativa) 



Problemi e sfide della lettura 

I ragazzi di oggi sono nativi digitali, abituati a 
interagire con le tecnologie in modo naturale 

 

 

 

 

 

L’interfaccia libro e l’interfaccia pc 
sono naturali allo stesso modo per loro! 
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Problemi e sfide della lettura 

Gli strumenti attraverso i quali poter 
leggere si sono moltiplicati 

 

                

                                            L’esperienza di lettura 
                                            si trasforma 

 

 

 Libri per le mie orecchie! - Audiolibri: un altro modo di leggere 40 

Lettura 

libro 
cartaceo 

ereader 

tablet 

smartphone 

PC 

audiolibro 



Problemi e sfide della lettura 
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Alla moltiplicazione degli strumenti corrisponde 
anche una sempre maggior convergenza: 

M
o

lt
ip

lic
az

io
n

e
 

Stessa esperienza 
(lettura) attraverso 
strumenti diversi 
(libro, audiolibro, 
ereader, …) C

o
n

ve
rg

en
za

 

Stesso strumento 
(tablet) permette 
esperienze diverse 
(lettura, ascolto, 
lettura e ascolto 
insieme, …) 



Problemi e sfide della lettura 
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Tutto questo permette, in modo sempre più 
semplice e rapido, di: 

scegliere 
tra diverse 
modalità 
(lettura o 
ascolto) 

integrare 
diverse 
modalità di 
fruizione dei 
contenuti 
(lettura e 
ascolto) 

accedere 
sempre e 
ovunque ai 
contenuti 



Problemi e sfide della lettura 
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Bisogna ripensare l’esperienza di lettura e 
guardare a questi mutamenti cogliendone le 
opportunità 
 
Bisogna pensare che ogni nuovo mezzo e ogni 
nuova modalità sono possibilità che si 
aggiungono, non che si sottraggono 

 … una piccola 
parentesi sulla 
dislessia… 



Gli audiolibri e la dislessia 

La dislessia è un disturbo specifico dell’apprendimento 
che riguarda la capacità di leggere e scrivere in modo 
corretto e fluente 
Il dislessico incontra difficoltà nell’automatizzare il 
processo di interpretazione dei segni grafici, e questa 
difficoltà si manifesta con un deficit nella velocità e 
nell’accuratezza della lettura che si ripercuote, nella 
maggioranza dei casi, sulla comprensione del testo 
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3% - 4% della popolazione scolastica italiana 



Gli audiolibri e la dislessia 

La dislessia perciò non impedisce in assoluto di leggere, 
ma richiede l’impegno di tutte le capacità e 
un dispendio di energie da parte dell’individuo 
nell’operazione di transcodifica tale da causargli 
rapidamente stanchezza, 
da indurlo a commettere errori e, 
di conseguenza, rendergli 
difficoltose la comprensione e 
l’apprendimento 
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Gli audiolibri e la dislessia 
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difficoltà  

sforzo 

stanchezza 

errori 

difficoltà nella 
comprensione e 

nell’apprendimento 

rifiuto, 
rassegnazione 



Gli audiolibri e la dislessia 

Il dislessico non ha difficoltà a comprendere e a gestire 
informazioni trasmesse oralmente 

 

 

La lettura è però un’abilità necessaria, e vanno 
esplorate soluzioni per facilitarla e incentivarla 
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ascolto!  

lettura e ascolto!  



Gli audiolibri e la dislessia 
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Lettura e ascolto 
 
La doppia esposizione, ovvero l’esposizione al testo 
sia attraverso il canale visivo sia attraverso il canale 
uditivo: si ascolta il testo 
con le orecchie e al tempo 
stesso si legge con gli occhi 
 



Gli audiolibri e la dislessia 

Per ottenere la doppia esposizione si possono 
utilizzare: 
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Software di gestione 
della sintesi vocale 

Audiolibri  

Possibilità di sentir leggere 
qualunque testo in formato digitale 

Fluidità ed espressività che 
anche le migliore delle 
sintesi vocali non raggiunge  



Leggere… con le orecchie! 

Ascoltare audiolibri o leggere e ascoltare in sincronia 
sono modalità di lettura che vanno a beneficio 
esclusivamente dei dislessici? 

 

 

I benefici derivanti dall’ascolto o dalla lettura abbinata 
all’ascolto sono a vantaggio di tutti: di chi ha difficoltà 
specifiche dell’apprendimento, di chi fa fatica a leggere, 
di chi ama leggere e migliora le sue capacità… 

 

No! 
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Leggere… con le orecchie! 
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Benefici dell’ascolto di audiolibri: 
 

• Aumento delle competenze linguistiche (ampliamento del 
vocabolario, miglioramento delle capacità espressive, …) 

• Consolidamento dell’intelligenza narrativa (capacità di 
organizzare il pensiero secondo sequenze logico-temporali) 

• Sviluppo della capacità di ascolto 
• Progressivo aumento della capacità di attenzione 
• Capacità di creare immagini mentali attraverso il solo codice 

verbale 
• Riscoperta dell’interesse per i libri… o almeno per il loro 

contenuto! 
 



Leggere… con le orecchie! 

The effects of audiobooks on the psychosocial adjustment of 
pre-adolescents and adolescents with dyslexia 
Ricerca condotta presso l’Irccs “Eugenio Medea” di Bosisio 
Parini (LC), 2008 
 
Obiettivo: valutare i benefici derivanti dall’utilizzo di audiolibri 
in preadolescenti e adolescenti dislessici (11 – 16 anni) 
 
Metodo: divisione in gruppo di controllo (20 alunni – utilizzo 
dei libri tradizionali) e gruppo sperimentale (20 alunni – 
somministrazione di audiolibri) 
 
Durata: cinque mesi 
 
 

Libri per le mie orecchie! - Audiolibri: un altro modo di leggere 52 



Leggere… con le orecchie! 

Risultati: 
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correttezza e rapidità nella 
lettura 

rendimento 

motivazione, 
atteggiamento e impegno 

disagio scolastico 

problemi emotivo-
comportamentali 



Leggere… con le orecchie! 
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Benefici dell’ascolto abbinato alla lettura: 
 

• Aumento delle capacità di decodifica delle parole (facilitazione 
della conversione grafema-fonema e suo rinforzo) 

• Miglioramento della capacità di lettura (fluidità, automaticità, …) 
• Acquisizione o miglioramento dei tempi della lettura e scrittura 

(punteggiatura) 
• Aumento delle competenze linguistiche (ampliamento del 

vocabolario, miglioramento delle capacità espressive, …) 
• Stimolo a migliorare le proprie capacità di lettore ad alta voce 
• Riscoperta dell’interesse per i libri… o almeno per il loro 

contenuto! 
 



Leggere… con le orecchie! 

Libri per le mie orecchie! - Audiolibri: un altro modo di leggere 55 

Cosa succede quando si ascolta e si legge contemporaneamente? 
 

• Attivazione più rapida dei processori cerebrali primari coinvolti 
nella lettura 
• Processore ortografico 
• Processore del significato 
• Processore del contesto 
• Processore fonologico 

• Evidenziazione degli aspetti emotivi contenuti nel testo 
• Coinvolgimento emotivo ed empatico, con aumento della 

partecipazione all’attività di lettura 
 



Leggere… con le orecchie! 
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Ricerca commissionata dal Baltimore City Public School 
System, 2006 
 
Obiettivo: valutare i benefici derivanti dalla doppia 
esposizione a lettura e ascolto in studenti della middle 
school (13 – 15 anni) 
 
Ricerca estesa a 35 scuole e 300 insegnanti 

 



Leggere… con le orecchie! 

Risultati: 
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riconoscimento delle 
parole (0,76 grade level) 

comprensione del testo 
(0,61 grade level) 

interesse per la lettura 

motivazione verso lo 
studio e autostima 
personale 

indipendenza 
nell’apprendimento 
scolastico 



Leggere… con le orecchie! 
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Lettorincuffia. Scuola di base e alfabetizzazione 
Sperimentazione condotta presso la scuola media 
«F. Muttoni» di Vicenza 
 
Obiettivo: migliorare la tecnica di lettura per favorire lo 
studio e arrivare al piacere di leggere 
 
Metodo: ascolto di audiolibri di narrativa e lettura 
corrispondente all’ascolto; 12 alunni per gruppo, un’ora 
alla settimana. Verifica con esercitazioni di auto-
apprendimento 

 



Leggere… con le orecchie! 

Risultati: 
 
«[…] Le voci narranti appropriate favoriscono lo 
sviluppo dell’attenzione e della capacità di ascolto, 
fanno immedesimare nella storia, potenziando quella 
capacità di interpretazione del testo che lo sforzo di 
decodifica usualmente non consente. 
[…] Quello che aveva tenuto lontani questi ragazzi dai 
libri era proprio quella difficoltà di decodifica che è 
stata allenata attraverso il doppio canale, potenziando 
la comprensione e la capacità di lettura.» 
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Leggere… con le orecchie! 

Per il momento non esiste una procedura standard 
per l’utilizzo di audiolibri a scuola, e ogni iniziativa è 
lasciata alla buona volontà e all’ingegno degli 
insegnanti che decidono di utilizzarli… 
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Leggere… con le orecchie! 

Come ottenere la doppia esposizione? 
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Libro cartaceo 
Audiolibro 

(CD, mp3, …) 

Testo digitale (PC, 
ereader, tablet, iPad, …) 

Audiolibro 
(CD, mp3, …) 

ebook multimediali con 
audiolibro incorporato 
(eBoo Voice di Giunti, 

Audio-eBook de il 
Narratore, …) 

controllare che 
testo e audio 
corrispondano! 

alcuni audiolibri 
sono venduti con 
il testo digitale 

evidenziazione del 
testo all’avanzare 
della lettura! 
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Un esempio di ebook con audiolibro incorporato: Immersion reading 
(Kindle Fire) 
 

Per vedere il video di Audible: http://goo.gl/J0q2I 

 

 

http://goo.gl/J0q2I
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Un esempio di ebook con audiolibro incorporato: Audio-eBook 
(il Narratore audiolibri) 
 

Una spiegazione su cosa siano e come funzionino gli Audio-eBook:  
http://goo.gl/SSlBG  
 

http://goo.gl/SSlBG
http://goo.gl/SSlBG
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Grazie alla familiarità che abbiamo con il libro, 
sappiamo in quali momenti e in quali spazi della 
nostra giornata collocarlo… 

 

… cosa cambia con gli audiolibri? 

… e con la lettura e l’ascolto insieme? 
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Lean 
forward 

 

• Uso attivo 
dell’informazione 

• Selezione, 
elaborazione e 
modifica 
dell’informazione 

• Attenzione 
completamente 
assorbita dalla 
situazione di 
fruizione 

Lean back 

 

• Fruizione 
“rilassata” 
dell’informazione 

• Non c’è necessità 
di interventi attivi 
di elaborazione e 
manipolazione 

• Attenzione 
completamente 
assorbita dalla 
situazione di 
fruizione 

Secondaria 

 

• Due canali 
informativi 
paralleli: uno a 
fruizione primaria 
e uno a fruizione 
secondaria 

• L’attenzione si 
sposta con facilità 
da un canale 
all’altro 

• Modalità tipica 
del multitasking 
informativo 

In mobilità 

 

• Fruizione 
dell’informazione  
in un  contesto di 
mobilità (che 
richiede  
attenzione scarsa 
o nulla) 

• Attenzione  
concentrata sul 
canale 
informativo, 
anche se per 
periodi brevi o 
interrotti spesso 

Modalità di fruizione dell’informazione 
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Lean 
forward 

 

• Uso attivo 
dell’informazione 

• Selezione, 
elaborazione e 
modifica 
dell’informazione 

• Attenzione 
completamente 
assorbita dalla 
situazione di 
fruizione 

Lean back 

 

• Fruizione 
“rilassata” 
dell’informazione 

• Non c’è necessità 
di interventi attivi 
di elaborazione e 
manipolazione 

• Attenzione 
completamente 
assorbita dalla 
situazione di 
fruizione 

Secondaria 

 

• Due canali 
informativi 
paralleli: uno a 
fruizione primaria 
e uno a fruizione 
secondaria 

• L’attenzione si 
sposta con facilità 
da un canale 
all’altro 

• Modalità tipica 
del multitasking 
informativo 

In mobilità 

 

• Fruizione 
dell’informazione  
in un  contesto di 
mobilità (che 
richiede  
attenzione scarsa 
o nulla) 

• Attenzione  
concentrata sul 
canale 
informativo, 
anche se per 
periodi brevi o 
interrotti spesso 

Modalità di fruizione del libro 
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Lean 
forward 

 

• Uso attivo 
dell’informazione 

• Selezione, 
elaborazione e 
modifica 
dell’informazione 

• Attenzione 
completamente 
assorbita dalla 
situazione di 
fruizione 

Lean back 

 

• Fruizione 
“rilassata” 
dell’informazione 

• Non c’è necessità 
di interventi attivi 
di elaborazione e 
manipolazione 

• Attenzione 
completamente 
assorbita dalla 
situazione di 
fruizione 

Secondaria 

 

• Due canali 
informativi 
paralleli: uno a 
fruizione primaria 
e uno a fruizione 
secondaria 

• L’attenzione si 
sposta con facilità 
da un canale 
all’altro 

• Modalità tipica 
del multitasking 
informativo 

In mobilità 

 

• Fruizione 
dell’informazione  
in un  contesto di 
mobilità (che 
richiede  
attenzione scarsa 
o nulla) 

• Attenzione  
concentrata sul 
canale 
informativo, 
anche se per 
periodi brevi o 
interrotti spesso 

Modalità di fruizione dell’audiolibro 
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Lean 
forward 

 

• Uso attivo 
dell’informazione 

• Selezione, 
elaborazione e 
modifica 
dell’informazione 

• Attenzione 
completamente 
assorbita dalla 
situazione di 
fruizione 

Lean back 

 

• Fruizione 
“rilassata” 
dell’informazione 

• Non c’è necessità 
di interventi attivi 
di elaborazione e 
manipolazione 

• Attenzione 
completamente 
assorbita dalla 
situazione di 
fruizione 

Secondaria 

 

• Due canali 
informativi 
paralleli: uno a 
fruizione primaria 
e uno a fruizione 
secondaria 

• L’attenzione si 
sposta con facilità 
da un canale 
all’altro 

• Modalità tipica 
del multitasking 
informativo 

In mobilità 

 

• Fruizione 
dell’informazione  
in un  contesto di 
mobilità (che 
richiede  
attenzione scarsa 
o nulla) 

• Attenzione  
concentrata sul 
canale 
informativo, 
anche se per 
periodi brevi o 
interrotti spesso 

Modalità di fruizione lettura + ascolto 

Leggere e ascoltare 
permette di amplificare 
l’attenzione 



Conclusioni… 
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Esiste un audiolibro ideale? 
 
No, ma per iniziare ad ascoltare potrebbe essere meglio 
optare per un audiolibro con: 
• Voce pulita, dizione corretta, resa delle pause, 

resa non caricaturale dei personaggi 
• Assenza di musica 
• Assenza di effetti sonori 
 
 … e poi c’è il gusto dell’ascolto da sviluppare! 

 



Conclusioni… 

Libri per le mie orecchie! - Audiolibri: un altro modo di leggere 70 

Gli audiolibri possono trovare posto nei dispositivi 
che i ragazzi usano tutti i giorni, permettendo loro 
di riscoprire la ricchezza e la bellezza della lettura e 
della letteratura… 

 



Conclusioni… 
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Gli audiolibri possono essere un’occasione 
di condivisione in famiglia: ascoltare è 
un’attività che si può fare tutti insieme… 

 



Conclusioni… 
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Gli audiolibri a scuola possono essere 
un’esperienza nuova e diversa, 
che diminuisce le difficoltà di alcuni 
aumentando le abilità di tutti! 

 



Strana scomparsa, quella della lettura a voce alta. 
Cosa avrebbe pensato Dostoevskij? E Flaubert? 
Non si ha più diritto di mettersi le parole in bocca prima di 
ficcarsele in testa? Niente più orecchie? Niente più musica? 
Niente più saliva? Parole senza più gusto? […]  
Cosa? Testi muti per puri spiriti? A me, Rabelais! 
A me, Flaubert! Dostoevskij! Kafka! Dickens, a me! 
Giganteschi urlatori di senso, accorrete! 
Venite a soffiare nei nostri libri! 
Le nostre parole hanno bisogno di corpo! 
I nostri libri hanno bisogno di vita! 

 
 
 

Daniel Pennac, Come un romanzo 
 



Alcune risorse online… 
 
I siti delle principali case editrici italiane: 
www.ilnarratore.com 
www.fullcolorsound.it 
www.emonsaudiolibri.it 
www.alfaudiobook.com 
www.goodmood.it 
www.librivivi.com 
 
Il sito di MediaLibraryOnLine (prestito digitale) 
www.medialibrary.it 
 
I miei contatti 
email: marapizzochero@gmail.com 
cellulare: 339 6982317 
Skype: marapiz 
 
 
 

http://www.ilnarratore.com/
http://www.fullcolorsound.it/
http://www.emonsaudiolibri.it/
http://www.alfaudiobook.com/
http://www.goodmood.it/
http://www.librivivi.com/
http://www.medialibrary.it/
mailto:marapizzochero@gmail.com


il Narratore audiolibri offre uno sconto fisso sull’acquisto 
di audiolibri (anche di altri editori) attraverso il portale 
www.ilnarratore.com 
Per usufruirne è sufficiente inserire il codice 
RINASCITA2013 dopo aver selezionato la modalità di 
pagamento, prima di confermarlo 

 
 

http://www.ilnarratore.com/

