Per rendere più accessibili i testi
anche ai bambini con difficoltà di lettura

Progetto didattico e schede di lavoro

Progetto didattico e testi: Maria Corno
Impaginazione e redazione: Noesis - Milano
Font leggimi © Sinnos
© 2017 - Edizioni Piemme S.p.A., Milano

© 2017 - Edizioni Piemme S.p.A., Milano

Font leggimi © Sinnos

L’obiettivo dei libri ad Alta Leggibilità del
Battello a Vapore è quello di facilitare la lettura
attraverso opportune caratteristiche grafiche
e di impaginazione, in modo tale da renderla
più accessibile a tutti e in particolare a chi, pur
non avendo deficit cognitivi, incontra maggiori
difficoltà a causa di alcuni disturbi specifici
dell’apprendimento (DSA).
Per i testi è stata utilizzata la font leggimi, creata
nel 2006 da Sinnos editrice con la collaborazione
di neuropsichiatri, logopedisti e insegnanti.
In coerenza con le finalità della collana, abbiamo
pensato di arricchire l’offerta con alcune schede
di lavoro orientate in modo specifico a sostenere
ed esercitare quelle strategie e abilità che vanno
messe in campo ogni qualvolta ci troviamo di
fronte a un testo scritto per poterlo innanzitutto
percepire e decifrare correttamente e quindi per
comprenderlo. Il processo della comprensione
di un testo è qualcosa di molto complesso, come
ci insegnano gli studiosi che sono stati in grado
di analizzare le numerose e differenti abilità
necessarie e i diversi livelli della comprensione
stessa, a partire da quello di base della decodifica
fino a quelli più complessi che conducono a una
matura integrazione del contenuto letto e alla
possibilità di giudizio (v. in particolare gli studi di
Cesare Cornoldi e del suo gruppo di ricerca, nostro
riferimento nella progettazione di questi materiali).
Non ci dedicheremo con queste schede a tutti gli
aspetti della comprensione di un testo, trascurando
del tutto la comprensione del contenuto del libro
nel suo insieme (i personaggi, i luoghi, lo sviluppo
della vicenda, ecc.) a cui sono già dedicati altri
materiali didattici, dai Piani di lettura ai percorsi
di lettura Leggiamo insieme, alle schede didattiche
scaricabili dedicate a singoli volumi.
La novità di questa proposta consiste nell’offrire
ai docenti attività per lo sviluppo di abilità
trasversali, applicabili a qualunque testo da
leggere, e che insistono in particolare sull’esercizio
di diversi “stili” di lettura, sulla percezione e
decodifica, su alcuni prerequisiti
di base sottesi alla comprensione.
Le schede possono quindi essere intese come
schede di “allenamento”, da proporre agli alunni
anche con modalità giocose e il cui modello può
essere applicato a qualunque testo in lettura.
Ecco quali sono gli specifici “allenamenti” proposti
dalle schede.

Allenamento a diversi stili di lettura e in
particolare alla lettura veloce e selettiva
Esempi di attività:
- cercare in un testo alcune parole date
- cercare in un testo una parola e contare quante
volte ricorre

l

Queste attività di “pesca delle parole” propongono
una prima lettura veloce e selettiva per cercare
le parole nel più breve tempo possibile (e
solo successivamente una “normale” lettura
approfondita per godersi con calma il testo).
In tal modo, oltre a sdrammatizzare il compito di
leggere, che diventa un gioco sganciato dalla fatica
di comprendere, si esercitano le abilità percettive
legate alla discriminazione dei segni e la capacità
dell’occhio di scorrere su un testo; si aumenta
inoltre la fiducia nelle proprie capacità di lettura
anche nei bambini che hanno più difficoltà a
leggere un testo da capo a fondo comprendendone
il significato. Sarà più facile, dopo questo approccio
giocoso e inusuale, e stimolati da esso, dedicarsi,
con calma e senza la preoccupazione di una
prestazione, alla lettura approfondita del brano.
Allenamento a comprendere facendo inferenze
lessicali
Esempi di attività:
- leggere testi con parole senza finale
- leggere testi con parole mancanti di qualche
lettera

l

Queste attività si basano sulla capacità di
anticipare il significato, in questo caso di parole,
sulla base di inferenze, cioè… indovinando.
È un’abilità largamente impiegata da tutti quando
leggiamo e ci consente una lettura veloce,
scorrevole, non faticosa. Questo significa che in
realtà quando leggiamo non abbiamo bisogno di
decifrare, lentamente e faticosamente, lettera per
lettera, ma ci basta ad esempio leggere l’inizio
di una parola per completarla mentalmente.
Esercitare questa abilità in modo mirato è
importante per tutti e in particolare per i bambini
con difficoltà di decodifica, perché va a rinforzare
una risorsa in più e aumenta la fiducia nelle
proprie possibilità. Anche queste attività sono
molto giocose e i bambini si lasceranno facilmente
coinvolgere nella piccola sfida con sé stessi che
contengono (“Scommettiamo che riesci lo stesso
a capire?”).

Allenamento a comprendere facendo inferenze
di significato
Esempi di attività:
- leggere testi con parole mancanti
- leggere testi con parole intruse
- leggere testi con frasi mancanti
- leggere testi con frasi scambiate
- indovinare il contenuto di un testo a partire da
parole estrapolate

l

Siamo anche qui nel campo della anticipazione,
cioè della capacità di “indovinare”, di anticipare
con la mente che cosa stiamo per leggere; ma le
attività portano l’attenzione alla frase o al brano,
cioè ci invitano a “immaginare” la parola mancante
coerente con una certa frase (o la parola intrusa
incoerente), oppure la frase coerente con un certo
testo in un certo posto. Le attività sulle parole
mancanti o intruse sono un passo avanti rispetto
a quelle del gruppo precedente; quelle sulla frase
pongono compiti
di maggiore complessità e richiedono la capacità
di leggere e comprendere un testo nel suo insieme
e cogliere la logica che lega le frasi.
Anche usare alcune parole estrapolate dal testo
come “indizi” per immaginare il contenuto del
testo stesso è una abilità molto utile per facilitare
la comprensione e può essere applicata in modo
molto efficace nello studio, per esempio chiedendo
agli alunni di leggere selettivamente le parole
chiave evidenziate in una pagina del libro di testo
e di provare a anticipare il contenuto della pagina
prima di leggere.
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Allenamento a comprendere cogliendo i legami
nel testo
Esempi di attività:
- cogliere i riferimenti pronominali
- riferire correttamente allo stesso personaggio
o oggetto i diversi modi in cui viene citato

l

Qui siamo a un livello di complessità maggiore,
adatto alle ultime classi. Spesso il bambino,
soprattutto se ha qualche difficoltà strumentale,
si “perde” nel testo, cioè si affanna sul singolo
frammento o parola perdendo di vista l’insieme,
cioè la frase e il testo con tutti i loro legami
e rimandi interni che rendono possibile la
comprensione.
Frequentissimi sono in particolare i riferimenti
pronominali, che usiamo per legare una frase

all’altra evitando ripetizioni: allenarsi a “svolgerle”,
cioè a chiedersi “a chi si riferisce?” fornisce un
grande aiuto alla comprensione, oltre che uno
stimolo al pensare logico e alla costruzione di frasi
ricche e coerenti.
Siamo qui su un terreno in comune con la
riflessione linguistica: applicata in questo modo
apparirà agli occhi degli alunni sicuramente meno
arida e astratta.
Un altro frequente legame nel testo sono le
diverse espressioni con cui ci si riferisce a un
medesimo personaggio o oggetto (la stessa donna,
per esempio, può essere nominata come signora,
Luisa, lei, oppure madre, sorella, ecc. in relazione
ad altri personaggi). Riconoscere questi legami è
fondamentale per la comprensione e allenarsi a
coglierli stimola a mantenere l’attenzione anche
a ciò che si è letto poco prima, cioè all’insieme
del testo senza “affondare” nel dettaglio; stimola
inoltre a esprimersi con ricchezza e proprietà
lessicale.
Allenamento a comprendere per inferenza
il significato di parole non comuni
Trovare parole difficili può costituire un ostacolo
alla comprensione e soprattutto può scoraggiare i
bambini più in difficoltà. Allenarsi a “indovinare”
il significato di una parola basandosi sul contesto
è lo strumento principale per acquisire ricchezza
lessicale; ma soprattutto, in relazione agli obiettivi
di queste schede, è importante per aumentare la
fiducia nelle proprie capacità di comprensione.

l

SCHEDA 1

CACCIA ALLA PAROLA
In questo testo la parola giostra compare 4 volte.
Cerca tutte le quattro parole e sottolineale
il più velocemente possibile.
Poi leggi la pagina con calma.

A Marcello piaceva molto quel compito
e quando faceva girare la giostra era un vero
spettacolo. I bambini ridevano sui cavalli colorati
e lui era felice perché tutta quella felicità
era merito suo.
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La giostra più grande era moderna e girava
su se stessa grazie a un motore elettrico.
Marcello invece aveva il compito di far girare
la giostra più piccola. Solo che lui non doveva
premere qualche pulsante o azionare
qualche leva. Doveva stare al centro
della giostra e girare una grande manovella
con delle ruote dentate che la facevano muovere;
e con essa si muovevano tutti i bambini
che ci stavano sopra.

Testo tratto da:
Fabrizio Altieri, Geranio, il cane caduto dal cielo
Il Battello a Vapore - serie Azzurra - Libro ad Alta Leggibilità

SCHEDA 2

COMPLETA LE PAROLE
In questo testo alcune lettere sono sostituite da pallini:
scommettiamo che riesci a leggere lo stesso?
Leggi il brano completando le parole con la mente.

Il fatto è che Billo era proplll convinto
di essere un call. Nel cortlle della llsa di frontl
c’era un enorme molosso che lbbaiava
a chiunque capitasse, ed era il terrore dei postill e
dei corrieri che dovevano consegnall
dei plcchi. E, per imitarlo, alche il pallro
si comportava cosl: appena vedeva qualche
estraneo, inizilva a starnazzall e a rincorrell
il malcapitatl beccandolo con il llcco possente
che aveva.
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Nonna Cesarina abitava in una call
in periferia, dove la clttà diventava camlagna.
Dietro la casa c’erano un orll e un frutteto,
e ul pollaio dove la llnna allevava gallinl.
Con lei vivell anche un papero di noll Billo,
che sclrrazzava libero per ll cortile
e lei usava cole cane da lllrdia.

Testo tratto da:
Fabrizio Altieri, Geranio, il cane caduto dal cielo
Il Battello a Vapore - serie Azzurra - Libro ad Alta Leggibilità
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SCHEDA 2b

Scrivi qui le parole che hai completato.

SCHEDA 3

PAROLE INTRUSE
Qualcuno ha messo in questo testo tre parole che non c’entrano. Riesci a trovarle?
Cancellale con una riga.
A metà mattina parcheggiamo sotto la baita della
zia, che è una bella casetta di legno
circondata da alberi secolari.
Vista da fuori, potrebbe papà sembrare una casa
delle fiabe, ma dentro è tutta un’altra cosa.

© 2017 - Edizioni Piemme S.p.A., Milano

Font leggimi © Sinnos

C’è sì un caminetto, e ci sono sì le scatole
di latta felice per i biscotti, e ci sono pure
i barattoli antichi per il sale e lo zucchero,
ma tutto il resto è ipertecnologico
e la zia stessa è una specie di creatura
fantascientifica. È molto più giovane
della mamma, molto atletica dormire,
sempre scattante, curiosa, incoraggiante e…
mai di cattivo umore!

Testo tratto da:
Annalisa Strada, Alla ricerca del mostro perduto
Il Battello a Vapore - serie Azzurra - Libro ad Alta Leggibilità

SCHEDA 4

PESCA LE PAROLE… E INDOVINA!
Queste parole si trovano nel testo che leggerai tra poco.
Le sai “pescare” velocemente?
ESPLORATRICE
CANNA

MACCHINA FOTOGRAFICA
SLITTINO

GHIANDE

ZAINO

SENTIERO

1. Senza leggere tutto, guarda il testo e cerca a colpo
d’occhio le parole nel più breve tempo possibile.
Cerchiale con delle matite colorate.
2. Le hai trovate tutte?
Rispondi alle domande prima di leggere il testo.
Secondo te…
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In quale ambiente si trovano i protagonisti?
q al mare
q in montagna
q in città
In quale stagione si svolge la vicenda?
q primavera
q estate
q autunno
Che cosa faranno i protagonisti?
q una gita
q una gara sportiva
3. Ora leggi con calma la storia.
Testo tratto da:
Annalisa Strada, Alla ricerca del mostro perduto
Il Battello a Vapore - serie Azzurra - Libro ad Alta Leggibilità

q inverno

q una spedizione

SCHEDA 4b

Ben rimpinzati, ci preparammo per partire.
Sì, avrei accompagnato anch’io papà: un’aspirante esploratrice
alpina non poteva perdersi un’occasione del genere! Oramai ero
abbastanza grande per non mettermi nei guai e non dare fastidio,
anzi… semmai sarei stata d’aiuto (anche se ancora
non potevo immaginare quanto).
Il mio zaino era già al completo, perché io sono sempre pronta
per un’escursione. Avevo con me il meglio della mia attrezzatura.
Papà, invece, viaggiava molto leggero:
la macchina fotografica, qualche provetta, la sua canna
“pesca-prove” e poche altre cosette.
Enrico avrebbe voluto venire con noi e iniziò subito
a strepitare: – Perché Fiammetta sì e io no?! È un’ingiustizia!
Mamma e Zia Desy fecero a gara per proporgli alternative
che lo distraessero.

Font leggimi © Sinnos

– Facciamo una passeggiata!
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– Andiamo con lo slittino!

– Ti porto a giocare a carte al Circolo degli Scalatori!

– Raccogliamo ghiande!

Testo tratto da:
Annalisa Strada, Alla ricerca del mostro perduto
Il Battello a Vapore - serie Azzurra - Libro ad Alta Leggibilità

SCHEDA 4b

Sembrava che lo avessero quasi convinto, e papà e io
ne approfittammo per uscire di casa furtivi come lucertole
ad agosto, anche se era quasi inverno.
Superammo la staccionata di casa della zia e imboccammo
il sentiero che saliva verso il Parco Nazionale delle Allurie, dove
sta il Laghetto dello Sprofondo.
Neanche cento passi e papà si voltò di scatto, gridando:
– Ti ho beccato!
Mi voltai anch’io, in tempo per vedere, con la coda dell’occhio,
Enrico che si buttava dietro un cespuglio. Peccato che,
con la sua giacca a vento gialla fosse più vistoso di un gatto
in un pollaio.
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Lo ripescammo, lo chiudemmo in casa con la mamma e la zia
e ripartimmo guardandoci alle spalle ogni tanto.

Testo tratto da:
Annalisa Strada, Alla ricerca del mostro perduto
Il Battello a Vapore - serie Azzurra - Libro ad Alta Leggibilità

SCHEDA 5

DA UNA PAROLA ALL’ALTRA
In ogni testo ci sono “fili” nascosti che collegano
una parola all’altra e ci aiutano a capire. Trova alcuni
di questi “fili” nascosti rispondendo alle domande.

Ci mettevamo in fila io e gli altri ragazzi
che venivano a giocare. – Giurin giuretta –
ripetevamo con le dita a croce.
Le caramelle erano molto buone, la signora ne
aveva di ogni tipo e gusto. Piacevano anche
a Lola, il piccolo maiale rosa e grigio che
grugniva, scodinzolava e strofinava
il muso sulle ginocchia della sua padrona.

..........................................
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che: chi passeggiava?
A chi si riferisce
il pronome “che”?

– È più intelligente di un cane –
diceva Ada. – Si offende se qualcuno la
prende in giro.
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Ada era una signora di mezza età che
passeggiava lungo il lago con un maiale
al guinzaglio, l’ho già detto. Ma quello
che non ho detto è che regalava caramelle
solo dietro la solenne promessa che non
avremmo mai più mangiato il prosciutto,
né crudo, né cotto.

E quando Ada la abbracciava, seduta
sul prato o su uno dei grandi sassi caldi
di sole e la grattava sulla pancia o dietro
le orecchie, lei faceva versi che sembravano
anche squittii di topo o pigolii di pulcini.
Testo tratto da:
Emanuela Nava, L’uomo che lucidava le stelle
Il Battello a Vapore - serie Rossa - Libro ad Alta Leggibilità

..........................................

la signora: chi è?

ne aveva: di che cosa?
A che cosa si riferisce
“ne”? ...............................
sua: di chi?
..........................................
padrona: chi è?
..........................................
la: prende in giro chi?
A chi si riferisce “la”?
..........................................
la: grattava chi? A chi
si riferisce “la”?
..........................................
lei: chi è? A chi
si riferisce “lei”?
..........................................

SCHEDA 6

LA PAROLA NASCOSTA
Nel testo c’è una parola nascosta: appare in due forme,
una completa e una abbreviata. Scommettiamo che riesci a
indovinarla prima di leggere?
1. Leggi solo le parole in neretto: quale sarà la parola
misteriosa?
2. Poi leggi con calma il testo e scopri se la tua ipotesi 		
era giusta.
In quei giorni al laghetto tutti parlavano solo del matrimonio
e tutti volevano solo essere invitati.
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Così, uno dopo l’altro, noi bambini spolverammo e lustrammo
le nostre n n n n: c’era molto fango sulle ruote e ruggine
sulla catena. Qualcuno propose anche di riverniciare le
n n n n n n n n n n, ma ci furono molte discussioni sul colore,
perché, anche facendo la colletta, avevamo pochi spiccioli
e avremmo dovuto usare tutti insieme la stessa latta di smalto.
Alla fine optammo per una bella lavata con acqua e sapone
e olio a volontà per le rotelline, i bulloni e i campanelli.
Per essere invitati al matrimonio era obbligatorio avere
una n n n n e scampanellare forte mentre si partecipava al corteo.
Ada aveva progettato di mettere Lola nel cestino e anche chi
era troppo piccolo o non sapeva pedalare bene aveva il permesso
di sedersi sulla canna, o dietro, sul portapacchi. Sul manubrio,
no, neppure parlarne: i manubri dovevano essere inghirlandati
con fiori e palloncini colorati.
Testo tratto da:
Emanuela Nava, L’uomo che lucidava le stelle
Il Battello a Vapore - serie Rossa - Libro ad Alta Leggibilità

SCHEDA 6b

La parola misteriosa è…
Forma completa:
Forma abbreviata:
A quali altri nomi si possono riferire le parole evidenziate
in nero?
Crea delle mappe seguendo l’esempio.
pescatore

bambù
canna

..............................................

..............................................

catena
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ruota

campanello

Testo tratto da:
Emanuela Nava, L’uomo che lucidava le stelle
Il Battello a Vapore - serie Rossa - Libro ad Alta Leggibilità

