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Cosa presentiamo?

1
Una ricerca sulla lettura tra la popolazione 0-14, una fascia di età che per le particolarità

che presenta, è poco o nulla indagata La rilevazione è stata condotta a settembre 2021

su un campione di 1.000 intervistati. Il questionario è stato sottoposto all’adulto

invitandolo, là dove possibile, ad avere a fianco il bambino.

2
La ricerca è parte di un più ampio Osservatorio sulla lettura realizzato da AIE in

collaborazione con CEPELL. I dati si riferiscono a comportamenti auto dichiarati dagli

intervistati relativi ai dodici mesi precedenti.

3
I dati si riferiscono a comportamenti del bambino, della famiglia o dell’adulto

autodichiarati dagli intervistati relativi ai dodici mesi precedenti. Solo con cautela

possono venir «tradotti» in dati relativi al mercato ragazzi.
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Lettori nel complesso: 

77% (5,9 ML)

* La percentuale si riferisce alla 

penetrazione della lettura tra i 

bambini di età inferiore ai 4 anni

2%10%34%*

E-book Audiolibri
(solo fisico - cd)

Libri a stampa
(anche solo illustrati)

Libri tattili
(sensoriali, di stoffa, 

altri materiali…)

App
(educative, narrative…)

Audiolibri
(da piattaforme –

Storytel, Audible)

72% 18%3%

Quanti modi di leggere, hanno i bambini!
Valori in % sulla popolazione 0-14 anni; risposta multipla»

DOMANDA  «Pensando agli ULTIMI 12 MESI è capitato a suo figlio di sfogliare un libro, di stoffa o in altri materiali, un cartonato, un e-book o un’app; oppure a lei o altro genitore di leggerglielo 
ad alta voce? E se sì, più o meno quanti?»; DOMANDA 7-14 anni: «[…] di leggere, autonomamente o con lei, […]?»
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77%

93%

84%

65%

10-140-3 7-94-6

Nella prima infanzia leggono quasi tutti
Valori in % sulla popolazione 0-14 anni

DOMANDA  «Pensando agli ULTIMI 12 MESI è capitato a suo figlio di sfogliare un libro, di stoffa o in altri materiali, un cartonato, un e-book o un’app; oppure a lei o altro genitore di leggerglielo ad alta 
voce? E se sì, più o meno quanti?»; DOMANDA 7-14 anni: «[…] di leggere, autonomamente o con lei, […]?»

15-17

51%
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75%
80%

Maschi Femmine

Le bambine leggono più dei loro coetanei, anche nella prima infanzia
Valori in % popolazione 0-14 anni

DOMANDA  «Pensando agli ULTIMI 12 MESI è capitato a suo figlio di sfogliare un libro, di stoffa o in altri materiali, un cartonato, un e-book o un’app; oppure a lei o altro genitore di leggerglielo ad alta 
voce? E se sì, più o meno quanti?»; DOMANDA 7-14 anni: «[…] di leggere, autonomamente o con lei, […]?»
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80%

90%
82%

59%

74%

97%

85%

72%

Maschi Femmine

10-140-3 7-94-6 10-140-3 7-94-6

DOMANDA  «Pensando agli ULTIMI 12 MESI è capitato a suo figlio di sfogliare un libro, di stoffa o in altri materiali, un cartonato, un e-book o un’app; oppure a lei o altro genitore di leggerglielo ad alta 
voce? E se sì, più o meno quanti?»; DOMANDA 7-14 anni: «[…] di leggere, autonomamente o con lei, […]?»

Nella prima infanzia leggono quasi tutti, 
ma le bambine in quasi tutte le fasce di età

Valori in % sulla popolazione 0-14 anni
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Da 1 a 3

Da 4 a 6

Da 7 a 11

12 o più

La metà dei bambini che leggono sono medi lettori
Valori in % sui lettori; popolazione 0-14 anni

DOMANDA  «Pensando agli ULTIMI 12 MESI è capitato a suo figlio di sfogliare un libro, di stoffa o in altri materiali, un cartonato, un e-book o un’app; oppure a lei o altro genitore di leggerglielo ad alta 
voce? E se sì, più o meno quanti?»; DOMANDA 7-14 anni: «[…] di leggere, autonomamente o con lei, […]?»

30%

20%

8%
42%
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Il libro a stampa è il principale strumento di lettura
Valori in % sui lettori; popolazione 0-14 anni

DOMANDA  «Pensando agli ULTIMI 12 MESI è capitato a suo figlio di sfogliare un libro, di stoffa o in altri materiali, un cartonato, un e-book o un’app; oppure a lei o altro genitore di leggerglielo ad 
alta voce? E se sì, più o meno quanti?»; DOMANDA 7-14 anni: «[…] di leggere, autonomamente o con lei, […]?»

Solo di libri a 
stampa e tattili

Libri a stampa e 
digitale

Solo digitale

69%
29%

2%
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3% 18% 10% 44% 25%
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Voto medio 

(1-10)

5,6

Leggono, ma il piacere della lettura raggiunge una stentata sufficienza
Valori in % sulla popolazione 0-14 anni; voto su una scala da 1 a 10 aggregato per classi

54%

DOMANDA: «Alcuni bambini amano la lettura e i libri. Altri invece non la amano affatto e preferiscono fare altre attività ludiche o sportive. A suo figlio secondo lei piace leggere i libri? Se è piccolo 
pensi a quando gli viene letta una storia o una favola o quando sfoglia o tocca dei libri illustrati o tattili. Usi un voto su una scala da 1 a 10, dove 1=non gli piace affatto  e 10= gli piace tantissimo»

Non piace affatto (voti 1-3)       Piace poco (voti 4-5)          Non so         Piace abbastanza (voti 6-7)      Piace molto (voti 8-10)
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Leggono anche libri in lingua straniera
Valori in % sui lettori; popolazione 0-14 anni

72%

20%

DOMANDA: Pensando agli ultimi 12 mesi è capitato a suo figlio di leggere, autonomamente o con lei, un libro per bimbi o per ragazzi su carta o in formato digitale o su app, in lingua straniera? 
(non un libro scolastico) E se sì, più o meno quanti?»

Ha letto (o ascoltato) almeno un 

libro in lingua straniera

Ha letto (o ascoltato) almeno un 

libro solo in lingua italiana
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1%

1%

2%

7%

15%

92%

82%

Almeno 1 volta 

ogni 15 giorni
Occasionalmente Mai

Una volta al 

mese o poco più

…la biblioteca pubblica

Ogni quanto suo 

figlio frequenta….

…la biblioteca 

scolastica

% di chi frequenta «almeno» una biblioteca
(pubblica e/o scolastica)

21%

Frequentatori

8%

Non frequentano tanto la biblioteca (ma siamo tra 2020 e 2021). 
Quella della scuola con maggiore frequenza

Valori in % sulla popolazione; popolazione 0-14 anni

Frequentatori

18%

DOMANDA: «Suo figlio frequenta, con lei, l’altro genitore o autonomamente….»
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Esclusivamente 
insieme all'adulto

Prevalentemente 
insieme all'adulto

Un po’ insieme e un po’ 
autonomamente dall’adulto

Prevalentemente 
in modo 

autonomo

Esclusivamente 
in modo 

autonomo 
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Lettura 

autonoma

37%

Lettura con 

l’adulto

63%

Più di un terzo scegli cosa leggere in modo autonomo
Valori in % sui lettori; popolazione 0-14 anni

26%

11%

15%

27%

21%

DOMANDA: «I libri che suo figlio ha letto, sfogliato o ascoltato sono libri che ha scelto di leggere…»

© Fonte: CEPELL Centro per il libro e la lettura - Ufficio studi AIE Associazione Italiana Editori su dati Pepe Research – 2021 Settembre

ASSOCIAZIONE ITALIANA EDITORI



13

DOMANDA: «Pensi ai libri che ha letto suo figlio negli ultimi 12 mesi. Generalmente cosa l’ha stimolata a comprare, prendere in prestito i libri che ha letto per suo figlio o che lui si è letto negli 

ultimi 12 mesi», «Pensi ai libri che suo figlio ha acquistato, le ha chiesto di acquistare o preso in prestito in biblioteca negli ultimi 12 mesi. Generalmente cosa l’ha stimolato a farlo…»

69%

27%

5%

14%

28%

5%

5%

2%

2%

1%

L’interesse per l’argomento

L’interesse verso un personaggio tv/film

L’interesse per l’autore

L’interesse di suo figlio per uno youtuber, tiktoker, 
streamer seguito in rete

Consiglio dell’insegnante

Consiglio di amici

Il consiglio dato a mio figlio da un suo amico

La segnalazione o promozione su social

Consiglio del libraio

Consiglio del bibliotecario

L'ascolto dell'autore

71%

35%

22%

9%

19%

19%

16%

9%

4%

1%

1%

10-147-9

Amico 

10%

Amico 

31%

Le motivazioni che portano alla lettura
Valori in % sui lettori 7-14 anni; risposte multiple; popolazione 0-14 anni
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