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INTRODUZIONE        

Premessa 

Il Progetto MELODY ha lo scopo di trovare, condividere e promuovere i migliori metodi europei per 

aiutare i docenti a migliorare il loro insegnamento nei confronti di ragazze e ragazzi in età scolare 

con disturbi di apprendimento e mantenerli nel sistema scolastico fino al raggiungimento di una 

qualifica, poiché essi sono ad alto rischio di abbandono scolastico. Ogni partner di questo progetto 

ha proposto esempi di buone pratiche in campo educativo dedicate a studenti con disturbi 

dell’apprendimento. Tali pratiche sono alla base dei metodi presentati in questa “cassetta degli 

attrezzi”. 

Tale cassetta consiste in diversi metodi per approcciare studenti con DA (disturbi di 

apprendimento). Ogni metodo è basato su ricerche e adattabile a diversi tipi di studenti e diverse 

lingue. Poiché i DA sono spesso compositi, il progetto ha scelto di adottare un approccio generale 

piuttosto che specializzarsi su un singolo disturbo. Nonostante ciò, la maggior parte delle proposte 

si focalizza sulla lettura, in quanto competenza cruciale dell’apprendimento scolastico, quindi il 

focus privilegiato sarà come aiutare i lettori non efficaci. 

Modo d’uso 

Nello scegliere tra diversi metodi, vi invitiamo a scegliere quello che preferireste usare e poi 

leggerne la descrizione dedicata. In totale sono presentati 5 metodi tutti introdotti da una cornice 

teorica, indicazione del gruppo target, organizzazione, materiale necessario e ogni altro elemento 

utile. In altre parole avrete a disposizione tutte le informazioni necessarie per usare quel 

determinato metodo con i vostri studenti. Inoltre alcuni strumenti possono essere copiati per essere 

usati nella vostra lingua. Sono state inserite delle immagini  a scopo di esempio e per spiegare il 

metodo e come metterlo in pratica. E’ importante leggere con attenzione prima di usare il metodo 

illustrato nella cassetta degli attrezzi. Infine verrà presentata una panoramica di tutti gli strumenti. 

1. Approccio RTI. Prevenzione prima dell’intervento. 

2. Attività di lettura 

3. Valutazione della lettura e intervento 

4. Istruzioni sulla conoscenza delle parole 

5. Mentoring 
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L’APPROCCIO RTI 
 

 

CORNICE TEORICA 

 

RTI (Risposta all’Intervento) è un approccio multilivello all’identificazione precoce e al supporto di 

studenti con difficoltà nell’apprendimento o nel comportamento. L’approccio RTI si basa su un 

insegnamento di alta qualità e uno screening generale di tutti gli alunni nelle classi generali.1 

Gli alunni in difficoltà vengono supportati da interventi d’intensità crescente per accelerare il loro tasso 

di apprendimento. Tali interventi possono essere forniti da una varietà di figure professionali, inclusi 

insegnanti curricolari, insegnanti specializzati e specialisti. Il progresso è strettamente monitorato per 

valutare sia il tasso di apprendimento che il livello di prestazione della risposta individuale dello 

studente. Le decisioni educative riguardo l’intensità e la durata degli interventi sono basate sulle 

risposte individuali dello studente al processo d’insegnamento. RTI è stato ideato per essere usato 

quando si prendono decisioni sia nell’ambito dell’educazione generale che in quella speciale2, 

attraverso la creazione di un sistema ben integrato tra insegnamento e intervento, guidato dai risultati 

ottenuti dal bambino. 

 

Per una corretta implementazione e buon funzionamento dell’approccio RTI è necessario che i seguenti 

componenti essenziali vengano implementati fedelmente e in maniera rigorosa: 

• Insegnamento di alta qualità basato scientificamente. Tutti gli alunni ricevono insegnamento di alta 

qualità basato sui risultati della ricerca. 
• Valutazione in itinere degli apprendimenti: screening generale e monitoraggi in itinere forniscono 

informazioni riguardo il tasso di apprendimento dell’alunno e il livello del risultato, sia a livello 
individuale che paragonato al gruppo dei pari. Questi dati vengono poi usati quando è necessario 
determinare quali alunni necessitino di un monitoraggio più ravvicinato o di un intervento. Lungo il 
processo RTI, i progressi dello studente vengono monitorati frequentemente per esaminare il 
risultato raggiunto e misurare l’efficacia del curricolo. Le decisioni riguardo i bisogni di 
apprendimento dello studente sono basate sulla base di molteplici dati presi nel contesto  lungo un 
definito arco temporale. 

• Insegnamento per livelli. Un approccio multilivello è utilizzato per differenziare in maniera efficace 
l’insegnamento per tutti gli studenti. Il modello prevede intensità crescenti di insegnamento, 

offrendo interventi specifici, basati sull’evidenza scientifica per andare incontro ai loro bisogni. 

 

 

 
1 NdT: in molti sistemi scolastici è ancora presente la distinzione tra scuole “generali” e scuole “speciali” per bambini 
con diversi gradi di difficoltà. In Italia tale dimensione non esiste più dal 1977 (legge 517/1977). 
2  Vedi nota precedente. 

Prevenzione prima dell’intervento  
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• Coinvolgimento genitoriale. Le scuole che implementano RTI forniscono ai genitori informazioni 
riguardo i progressi dei loro figli, l’insegnamento e gli interventi attuati, il gruppo che fornisce 
l’insegnamento e gli obiettivi di apprendimento e di comportamento prefissati. 

Sebbene non esista un unico, accuratamente studiato e ampiamente praticato “modello” di processo 
RTI, esso è generalmente definito come un modello di supporto scolastico a tre livelli (o gradi), che usa 
interventi accademici e/o comportamentali. I tre livelli sono descritti come segue. 

Livello 1: Insegnamento di alta qualità, screening e intervento sui gruppi 

A tutti gli studenti viene fornito un insegnamento di alta qualità, somministrato da personale 

qualificato per assicurarsi che le loro difficoltà non siano dovute ad un insegnamento inadeguato. Tutti 

gli studenti vengono sottoposti a uno screening periodico per stabilire la metodologia di studio e una 

linea di base del comportamento per identificare gli studenti che incontrano difficoltà e che 

necessitano di un supporto addizionale. Gli studenti identificati come “a rischio” attraverso lo screening 

generale e/o in base ai risultati nazionali o regionali ricevono insegnamento aggiuntivo durante l’orario 

scolastico nella loro classe. L’ampiezza temporale di questo primo passo può variare, ma in genere non 

dovrebbe superare le 8 settimane. In questo periodo, i progressi dello studente vengono attentamente 

monitorati usando un sistema di screening riconosciuto, come la misurazione basata sul curricolo. Alla 

fine di questo periodo, gli studenti che mostrano miglioramenti significativi riconfluiscono in genere 

nel curricolo generale. Gli studenti che non mostrano miglioramenti apprezzabili passano al livello 2. 

 

Livello 2: Interventi mirati 

Gli studenti che non mostrano miglioramenti significativi nella classe normale durante la fase 1, 

usufruiscono di un insegnamento progressivamente più intenso a seconda del livello di prestazione e 

di tasso di apprendimento da essi raggiunto. L’intensità varia sotto forma di ampiezza del gruppo, 

frequenza e durata degli interventi e il livello di formazione dei professionisti che forniscono 

l’insegnamento o gli interventi. Questi interventi vengono forniti a piccoli gruppi in aggiunta 

all’insegnamento fornito nel curricolo generale. Nei gradi più bassi (dall’asilo fino al terzo grado3) gli 

interventi si attuano di solito sulle aree disciplinari della matematica e della lettura. Potrebbe essere 

necessario un periodo di tempo maggiore per questo livello ma in genere non dovrebbe eccedere un 

trimestre. Gli studenti che continuano a mostrare progressi deboli possono essere destinatari degli 

interventi più intensivi del livello 3. 

 

Livello 3: Interventi intensivi e valutazione globale 

A questo livello, gli studenti ricevono interventi intensivi e individualizzati, orientati alle loro carenze. 

Gli studenti che non raggiungono i livelli di miglioramento auspicati in risposta a tali azioni mirate, 

vengono considerati per una valutazione globale e indirizzati ai servizi dell’educazione speciale come 

alunni con Disabilità o in Italia presso il Servizio Sanitario Nazionale come studenti con Disturbi Specifici 

 

 
3  NdT:Il terzo grado corrisponde più o meno alla nostra scuola media 
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di Apprendimento. I dati raccolti nelle fasi 1, 2 e 3 vengono raccolti e utilizzati per fondare la scelta di 

tale decisione. 

I tre livelli indicano un livello crescente d’intervento con un numero decrescente di alunni. 

 

 

 

 

Obiettivi generali: 

- Garantire una didattica di alta qualità per tutto il gruppo classe 

- Garantire  il successo formativo 

- Favorire la motivazione all’apprendimento e limitare la dispersione scolastica 

 

Obiettivi di apprendimento:  

- Fornire ai docenti uno strumento valido di monitoraggio e di valutazione per gli alunni con 

difficoltà di apprendimento 

- Individuare e condividere le linee guida per una didattica inclusiva e di alta qualità per l’intero 

gruppo classe  

- Aiutare gli alunni in difficoltà a sviluppare strategie funzionali (strumenti compensativi e misure 

compensative) per migliorare le proprie prestazioni 

 

Concetti chiave: disturbi specifici dell’apprendimento; didattica di qualità; motivazione; successo 

formativo; inclusione 

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELL’APPROCCIO RTI 

 

L’approccio presenta quattro caratteristiche principali: 

- L’idea che tutti i bambini possono imparare 

- L’idea di intervenire precocemente quando i problemi sono ancora piccoli 

- L’impiego di livelli diversi di intervento graduati per intensità 

- Impiego del metodo del problem solving (es. Qual è il problema? Come posso intervenire? Gli 

interventi attuati funzionano?...) 

 

 

I livelli sono i seguenti: 

Livello 1: screening generale a tutti gli studenti e monitoraggio dei progressi per studenti 

potenzialmente a rischio 

Livello 2: monitoraggio solo per studenti a rischio 

Livello 3: didattica personalizzata per bambini individuati. 
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I tre livelli indicano livelli crescenti più intensi di intervento applicati ad un numero decrescente di 

studenti. 

 

Qual è la differenza tra l’approccio tradizionale e l’approccio RTI? 

Oltre alla varietà dei livelli usati per fornire servizi RTI, le scuole differiscono nell’uso di approcci come 

il problem-solving, la valutazione funzionale, protocollo standard e approcci ibridi. Sebbene ci siano 

diversi format con cui la scuola può utilizzare l’approccio RTI per soddisfare i bisogni dei propri studenti, 

in ogni caso RTI può essere una cornice che la scuola usa per allocare in maniera efficiente le proprie 

risorse e per migliorare i risultati dei propri studenti. Ad esempio l’approccio tradizionale aspetta 

cadute significative nell’apprendimento degli alunni prima di attivare un intervento, con il rischio di 

intervenire tardi o di identificare falsi positivi. 

 L’approccio RTI implica una didattica curricolare. 

 

 

 

Bibliografia:  

- Di Sano S. – L’approccio RTI: un Sistema di intervento multilivello per la didattica della lettura, 
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- Fuchs D. & Fuchs L.S. (2006) – Introduction to Response to Intervention: What, why and how 

valid it? New direction in research 

- Fuchs L.S., Vaughn S., Responsiveness-to-Intervention. A Decade Later. Journal of Learning 

Disability, May/June 2012 vol. 45 no. 3 195-203.  

- Greenwood C.R., Bradfield T., Kaminski R., Linas M., Carta J.J., Nylander D., The Response to 

Intervention (RTI) approach in early childhood. Focus on Exceptional Children. 2011; 43(9):1–22. 

- Greenwood, C. R., Carta, J. J., Atwater, J., Goldstein, H., Kaminski, R., & McConnell, S. (2013). Is 

a Response to Intervention (RTI) Approach to Preschool Language and Early Literacy Instruction 

Needed? Topics in Early Childhood Special Education, 33(1), 48–64. 

- Ogonosky A.2008 – The Response to Intervention Handbook. Moving from theory to practice 

- Vaughn, S., & Fuchs, L. S. (2003). Redefining learning disabilities as inadequate response to 

instruction: The promise and potential problems. Learning Disabilities Research & Practice, 18, 

137–146. 

 

- Sitografia per approfondimenti: 

http://www.crtiec.dept.ku.edu/ 

 

- Glossario: 

http://www.rtinetwork.org/glossary 

 

 

http://www.crtiec.dept.ku.edu/
http://www.rtinetwork.org/glossary
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COMPITO n. 1 - Primo livello- screening generale 

Organizzazione 

• Alunni di 6/7 anni 

• Coinvolgimento di tutta la classe  

• Due insegnanti a classe 

• Predisposizione spazio classe 

 

Tempo  
• Una volta all’inizio dell’anno scolastico (Novembre) 

 

Materiali necessari 

• Prove standard CBM 

• Timer 

 

 

 

Procedura del compito 

In questa prima fase i bambini sono sottoposti alle prove CBM (Curriculum Based Measurement): 4 
batterie di lettura, ognuna di 60 secondi. Per la classe I della primaria viene predisposta una prova 
basata sulla lettura di lettere, sillabe e parole (LSP), adatta per monitorare i progressi di lettura durante 
l’intero anno. Per la seconda classe della primaria viene predisposta una prova di lettura di brano, 
utilizzata per tutti e tre gli screening nel corso dell’anno.  

Viene predisposta una stanza dove effettuare i test, distante da fonti di rumore e distrazioni. Gli alunni 
sono sottoposti a test uno alla volta. 

Il momento dei test vede la presenza di due docenti: quello di lingua italiana, della classe di 
appartenenza, che affiancherà emotivamente il bambino nella prova; un altro estraneo che sottopone 
la prova e misura il tempo. 

All’interno del gruppo classe vengono effettuate attività mirate di lettura per il monitoraggio costante 
dei bambini “a rischio”. 
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COMPITO n. 2 – Livelli 2 e 3, secondo screening di fluenza di 
lettura 

Organizzazione 

• alunni di 6/7 anni divisi in piccoli gruppi 

• attività di recupero mirata a piccoli gruppi con tutor 

• un insegnante per Gruppo 

• predisposizione spazio classe 

 

Tempo 
• 30 minuti al giorno per 4/5 giorni alla settimana per 8/10 settimane 

 

Materiali necessari 
• Libri 

• Fogli 

• Giochi di memoria 

• Carta 

• Disegni 

• Timer 

 

 

 

Procedura del compito 

 

Il secondo screening di fluenza della lettura, previsto nel mese di febbraio, è rivolto ai bambini già 

individuati nel primo screening e prevede la lettura degli stessi testi già effettuata nel primo screening 

(lettere, sillabe, parole o piccole frasi per la prima classe, testi per la seconda classe);  

successivamente si predispongono attività di recupero e potenziamento in piccoli gruppi di 3-4 bambini, 

con un insegnante tutor per gruppo; all’interno di ogni singolo gruppo si lavorerà a coppie in modalità 

di apprendimento cooperativo o in modo individuale (sempre con un tutor).  

Il protocollo raccomanda di dedicare a questa attività circa 30 minuti al giorno per 4/5 giorni alla 

settimana per 8/10 settimane.  

Un’alternativa valida la cui efficacia è stata già testata può essere un intervento in orario extra 

scolastico di 60 minuti per 4/5 giorni a settimana per 4/5 settimane.  



9 

 

In questa fase gli insegnanti suggeriscono agli alunni diverse attività per scoprire i problemi di lettura 

(ad esempio l’abilità di riconoscere le lettere dell’alfabeto) chiedendo loro di sottolineare o di colorare 

parole o schizzi (si veda l’esempio allegato). 

L’obiettivo principale di questa attività è di rafforzare 5 aree: 

1) Consapevolezza fonemica 

2) Relazioni tra scritto e parlato 

3) Fluenza 

4) Vocabolario 

5) Comprensione 

 

Nell’allegato, alcuni esercizi creati dall’Università D’Annunzio, da usare al livello 3 per identificare 

alcune difficoltà nell’apprendimento (lettura). 
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Allegato – Esercizi 

 
Di seguito si mostrano esempi di esercizi da svolgere. 
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DISLESSIA 

DISTURBI NELL’APPRENDIMENTO DI LETTURA E SCRITTURA 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Aiutare gli alunni di scuola primaria, che ricevono sostegno in piccoli gruppi di classi di istruzione 

speciale e che hanno ricevuto la diagnosi di dislessia o di difficoltà di apprendimento compatibili 

con questo disturbo, a migliorare nell’apprendimento della lettura e della scrittura. 

Inquadramento  teorico 

La Dislessia è un disturbo dell’apprendimento che compromette la comprensione della lettura, la 

scorrevolezza, l’ortografia, la scrittura e può anche compromettere le competenze in matematica. 

E’ il disturbo di apprendimento più diffuso tra i bambini in età scolare. Si stima che i bambini 

affetti da dislessia siano tra il 5 e il 17%. I problemi ad essa associati possono ostacolare in maniera 

significativa l’apprendimento poiché i sistemi educativi trasmettono l’apprendimento in massima 

parte attraverso il codice scritto, sebbene un numero sempre maggiore d’insegnanti sia al corrente 

della necessità di fornire informazione anche attraverso altri canali (visivo, uditivo, manipolativo, 

letterario…). Quindi capita spesso che studenti diagnosticati con dislessia ma con buone capacità 

cognitive possono essere fallimentari in diverse aree. 

Uno studente dislessico deve usare uno sforzo tale per leggere e scrivere che può facilmente 

stancarsi, cosa che lo spinge alla distrazione e ad abbandonare tali compiti. Tali difficoltà tendono 

ad andare oltre le semplici difficoltà di lettura e scrittura e in alcuni casi si presentano difficoltà 

anche nella lateralizzazione, memoria a breve termine, problemi di comprensione, difficoltà nelle 

nozioni spazio-temporali…da ciò ne consegue che tali studenti finiscono con il provare sentimenti 

di bassa autostima e problemi emotivi associati. 

In questa sezione ci soffermeremo innanzitutto sugli aspetti scritti del linguaggio. I gruppi ridotti di 

educazione speciale permettono di lavorare attraverso diverse attività partecipative, manipolative 

e ludiche sulla coscienza fonologica e semantica nello scrivere al fine di evitare le omissioni, le 

inversioni e le sostituzioni di parole allo scritto e di realizzare il concetto di separare le parole nella 

frase e dotare lo scritto di coerenza e struttura. 
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Organizzazione 

• Gruppi di 4 studenti con diagnosi di dislessia o con difficoltà compatibili con tale diagnosi. 

• Un insegnante di sostegno 

• Attività da realizzare in sessioni di 60 minuti 2 volte alla settimana (attività varie per 

lavorare sulla consapevolezza fonologica e semantica). 

 

Strumenti Necessari 

• Materiale manipolabile 

• Carta e matita 

• Tappi di bottiglia 

• Carta strappata in piccoli pezzi 

ATTIVITA’ DI CONSAPEVOLEZZA FONOLOGICA DELLE PAROLE 

“MIELE” 

Miele è un orso. Miele ha alcune “carte” con diversi slogan su quello che vuole mangiare a 

colazione: “cose di due sillabe, cose che hanno la  lettera A, cose con un nome lungo, cose che 

hanno 4 lettere”….. E tante immagini di diversi tipi di cibo (ciliegie, torta, cioccolata, minestra, 

cereali…) Viene pescata una carta e ognuno a turno sceglie un cibo che risponde alle 

indicazioni. 

Si mette il tipo di cibo sopra MIELE e poi si scrive il nome del cibo alla lavagna (se il nome è molto 
lungo si battono le mani ad ogni sillaba, si fa un cerchio intorno a ogni sillaba e e dentro ogni 
cerchio (sillaba) si fa un trattino per ogni lettera che deve essere scritta nella sillaba. Una volta 
scritta la parola in sillabe, la scriviamo insieme  alla lavagna per rendere consapevoli dell’unità 
semantica. La divisione della parola in sillabe aiuta a prendere consapevolezza dei fonemi che 
compongono la parola, a non perdere delle lettere e a scrivere la parola molto più facilmente.  

https://docs.google.com/document/d/1fciMUdhg06v0uSqVCYiBBPj8ItJMsHSNmFv7zdTrvyw/e

dit?ts=5aca4ce6 

Successivamente si cancella la lavagna e si propone di fare un foglio individuale dove va scritta 

una delle parole che prima sono state scritte. Una volta che gli studenti hanno fatto prgressi 

nella scrittura delle parole, si propone di scrivere brevi frasi con quelle parole. 

https://docs.google.com/document/d/13_FGUnMq3vS-_hLdSa4rzpmo7-

uQX7ogpe2ZIt2Maoc/edit 

 

https://docs.google.com/document/d/1fciMUdhg06v0uSqVCYiBBPj8ItJMsHSNmFv7zdTrvyw/edit?ts=5aca4ce6
https://docs.google.com/document/d/1fciMUdhg06v0uSqVCYiBBPj8ItJMsHSNmFv7zdTrvyw/edit?ts=5aca4ce6
https://docs.google.com/document/d/13_FGUnMq3vS-_hLdSa4rzpmo7-uQX7ogpe2ZIt2Maoc/edit
https://docs.google.com/document/d/13_FGUnMq3vS-_hLdSa4rzpmo7-uQX7ogpe2ZIt2Maoc/edit


4 
 

 

 

“IL TRENO” 

Il materiale è una locomotiva con tanti vagoni, ognuno dei quali corrisponde a una lettera. 

Scegliamo una parola che inizia con la lettera segnata sul vagone e la mettiamo sul vagone 

corrispondente. Poi scriviamo le altre parole in ogni vagone seguendo lo stesso metodo 

applicato all’attività con l’orso MIELE. 
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“IL TRENO DELLE SILLABE” 

Prendiamo un altro treno con vagoni diversi. In questo caso l’attività consiste nel creare parole a 

partire dalle sillabe. Ci sono varie immagini, ne prendiamo una a caso, diciamo la parola, la 

scomponiamo in sillabe e guardiamo le sillabe scritte sul tavolo; ne mettiamo una per ogni vagone 

e quando abbiamo la parola completa la posizioniamo sotto al disegno corrispondente. Finiamo 

scrivendo la parola che abbiamo scomposto. 

 

“BARATTOLI DI MARMELLATA” 

5 barattoli, ognuno corrispondente a un numero di sillabe. Tante immagini. Ogn alunno a turno 

prende un’immagine e la colloca nel barattolo che corrisponde al numero di sillabe che la parola 

ha e tutti insieme controlliamo se abbiamo fatto bene. Poi scriviamo la parola dal barattolo nel 

nostro foglio. Se avanza tempo, si cercano parole che vanno bene nei diversi barattoli. 
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“SALI SULL’AUTOBUS” 

4 istruttori. Molti personaggi. Bisogna indovinare su quale autobus un personaggio dovrebbe 

salire. L’indizio è nella parola cui sta pensando il personaggio. Se scandiamo bene le sillabe nel 

disegno, sapremo a quale autobus appartiene il personaggio. Come al solito, terminiamo scrivendo 

le parole. 
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“SEGUI L’INDIZIO” 

Bisogna risolvere un indovinello usando diversi indizi che ci vengono dati (elimina le parole di 4 

sillabe, rimuovi quelle con la lettera…. ecc). Alla fine solo un’immagine resterà come risposta. 

Insieme scriviamo la frase alla lavagna, seguendo il metodo per scrivere frasi che spiegheremo in 

seguito. 

 

 

RISPOSTA: HO COMPRATO UN TELEFONO 

 

ATTIVITA’ DI CONSAPEVOLEZZA SEMANTICA (scrivere le frasi) 

Costruire le frasi 

 

Oralmente può essere eseguita con qualsiasi quantità di dadi. Quando cominciamo a scrivere le 

frasi, lo facciamo con due o tre dadi e ne aggiungiamo altri a mano a mano che facciamo progressi. 

Per lavorare sulla scrittura delle frasi, cominciamo con frasi di 3 o 4 elementi (articolo, nome, 

verbo, complemento). Innanzitutto la diciamo a voce alta, poi la ripetiamo, marcando in maniera 

evidente ogni parola gesticolando e delimitando ogni parola, poi usiamo un tappo di bottiglia per 
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ogni parola, prendiamo lo stesso numero di pezzi di carta (4 x 2 cm approssimativamente) che 

poniamo sotto ogni tappo. Poi scriviamo la frase, una parola su ogni pezzo di carta. Controlliamo 

ogni parola per assicurarci che sono ben separate e ben scritte e poi le incolliamo su un foglio e la 

copiamo. E’ un procedimento lento, in una sessione possiamo fare circa 3 frasi, ma è un buon 

metodo per incrementare la consapevolezza semantica. 

 

“CHI FA COSA?” 

“Chi fa cosa” usa taccuini con le spirali che ci permettono di muovere i diversi segmenti di una 

frase in maniera indipendente, con l’obiettivo di creare  una frase che sia  in relazione 

all’immagine posta a sinistra. Bisogna stare attenti perché deve coincidere in numero e genere. 

 

La creazione delle frasi viene realizzata tramite diverse attività: 

• Visione di un video 

• Fogli di immagini per praticare l’espressione orale 

• Riassunto di una storia appena raccontata 

Esempio da un lavoro significativo: 

• Dapprima giochiamo a un gioco ed elaboriamo le regole per farlo. 

• Elaborazione delle istruzioni per il gioco. 
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ESPRESSIONE ORALE 

 

Gli alunni dislessici non sempre hanno compromissioni a livello orale, ci sono alunni con oralità 

strutturata e coerente, ma ce ne sono altri con difficoltà a livello di accessibilità semantica. 

L’espressione orale è la base di una buona espressione scritta poiché si sviluppa per prima. 

Lavoriamo anche sull’espressione orale con diversi giochi. Il gioco che si chiama: “Che cosa ho 

in testa?” è usato per strutturale la forma interrogativa. 

Il fatto che i bambini di questo gruppo siano ispanofoni complica l’apprendimento, in quanto 

stanno apprendendo in una lingua che non è la loro. Con questo gioco i bambini con difficoltà 

che parlano catalano sono aiutati ad esprimersi in questa lingua. Il gioco è fatto al contrario di 

quanto avviene normalmente. Sono i compagni a dare 2 indizi di cosa abbiamo in testa. In tal 

modo  i compagni si esercitano nella descrizione o spiegazione di un oggetto o un animale ed è 

più facile fare domande su qualcosa che non si conosce affatto. Quando il giro dei 2 indizi è 

finit, il giocatore ha la possibilità di fare un’altra domanda per confermare il proprio sospetto. 

Se credi di sapere la risposta puoi rispondere, altrimenti hai un altro giro di indizi per 

indovinare. Se rispondi al primo giro perdi la possibilità di continuare con il giro successivo. Se 

indovini vinci la carta e chi ha più carte alla fine, vince. 

 

“TEMPO SCADUTO” 

Questo gioco presenta carte con disegni diversi. Vengono fatte 2 squadre. Distribuiamo 5/10 

carte a ogni studente e ognuno può guardare solo le proprie e possono escludere le carte che 

non capiscono, che vengono rimpiazzate con altre carte che non si possono più eliminare. Poi 

vengono prese e mescolate insieme.. Al primo giro un giocatore di una squadra deve speigare 

o descrivere cosa c’è nella sua carta agli altri membri della sua squadra. Se rispondono 

correttamente possono continuare il giro fino ad esaurimento delle carte. Poi è il turno 

dell’altra squadra e così fino alla fine delle carte. Dopo aver contato quante carte ogni squadra 

ha indovinato esse vengono rimescolate e comincia il secondo round, in cui un membro della 

squadra deve mimare l’oggetto che è nella sua carta. Una volta terminate le carte si registra il 
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nuovo punteggio e si inizia un terzo round, dove una squadra deve indovinare il disegno di un 

compagno. 

Con questo gioco lavoriamo sulla descrizione, sintesi , attenzione e sulla memoria a breve 

termine: bisogna infatti essere molto attenti perché tutto il tempo si gioca con le stesse carte. 
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INQUADRAMENTO TEORICO 

Il Decreto legislativo n°54 del 6 Luglio 20181  richiede una riflessione sull’intero processo di 

insegnamento/apprendimento, nel momento in cui le scuole stanno implementando il Profilo in uscita dello 

studente alla fine della scuola dell’obbligo (SAP)2 e il Progetto per l’Autonomia e la flessibilità del 

Curriculum (PACF), influenzando così le pratiche e i modelli educativi. 

Non c’è dubbio sull’importanza per le scuole di essere inclusive, come stabilisce il decreto legge; è 

fondamentale che gli studenti trovino risposte che li mettano in grado, una volta lasciata la scuola 

dell’obbligo, di ottenere un grado di istruzione e formazione che ne permetta l’inclusione sociale. 

Seguendo le linee guida di questo decreto legge, gli studenti destinatari della nostra proposta di lavoro 

sono inclusi, secondo un approccio multidimensionale, in 3 livelli di proposte, conosciute come “misure 

aggiuntive”. Tali studenti richiedono interventi più frequenti e intensivi, ritagliati sui loro bisogni e sul loro 

potenziale, implementati individualmente o in piccoli gruppi, spesso per lunghi periodi (Studenti con 

disturbi specifici)3. 

Secondo Snow (2002) la lettura è una delle competenze principali insegnate a scuola. La sua acquisizione ha 

una grande influenza sull’apprendimento in altre aree ed è determinante per il futuro e per l’inclusione 

degli adulti in una società in cui la lingua scritta ha un ruolo predominante. 

Crediamo che un metodo di lettura debba essere arricchito attraverso compiti basati sulla scrittura libera di 

testi, ricerche ecc. Quindi, sebbene si sia optato per alcuni metodi e le attività siano state scelte dagli 

studenti, esse tengono conto delle competenze degli studenti, dei loro interessi, i loro bisogni e lo sviluppo 

della loro intelligenza emotiva. Poiché gli studenti stanno già frequentando l’istruzione secondaria, è 

fondamentale adattare il metodo al profilo dello studente, visto che le proposte metodologiche analizzate 

si focalizzano quasi esclusivamente sugli anni della scuola dell’obbligo. Così, basandoci su una letteratura 

consolidata, abbiamo scelto di adottare il metodo PALS4 (Peer Assisted Learning Strategy) sviluppato 

nell’università Vanderbilt negli USA e gli studi dedicati all’intelligenza emotiva. Siamo sicuri che gli studenti 

avranno maggiore successo se la loro formazione non si limita allo sviluppo cognitivo ma riguarda anche 

quello sociale ed emotivo. La scuola dovrebbe massimizzare il potenziale di ogni giovane in modo da far 

olro sperimentare il successo sia personale che professionale (Elias et alii, 1997, Fernández-BERROCAL & 

Ruiz, 2008, Zins, Weisseberg, Wang & Walberg, 2001). 

 
1 Il riferimento è alla legislazione portoghese , NdT 
2  Il Profilo dello studente alla fine della Scuola dell’obbligo costituisce la “matrice comune per tutte le scuole e istituti 
educativi che offrono formazione nell’ottica dell’obbligo scolastico, in particolar modo a livello curriculare,  nella 
pianificazione, nella valutazione interna ed esterna e nella valutazione del processo d’insegnamento e di 
apprendimento”.  
NdT: Sia il decreto che le riflessioni si riferiscono alla realtà portoghese. 
3 L’implementazione di questo modello “mira a promuovere un apprendimento migliore che permette lo sviluppo di 
competenze di alto profilo, considerando la centralità delle scuole, dei loro studenti e insegnanti, permettendo la 
gestione del curriculum in maniera flessibile e contestualizzata, riconoscendo che l’esercizio effettivo dell’autonomia 
educativa è garantito pienamente solo se l’oggetto dell’autonomia è il curriculum” 
4 Se gli studenti non sono pronti all’implementazione del metodo PALS esistono fogli realizzati nella scuola 
dell’infanzia (ma possono essere adattati a qualsiasi livello di istruzione) che possono essere usati con i pari, sono 
chiamati Quale Prola e sono proposti da Fuchs 6 Fuchs (2003) citati da Paulsen (2007). 
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Il metodo PALS è basato sulla mediazione tra pari nell’ambito della lettura e della matematica. Nel primo 

caso sviluppa strategie che la ricerca ha dimostrato essere importanti per imparare a leggere, come ad 

esempio consapevolezza fonologica, decodifica, ricognizione di parole, scorrevolezza e comprensione (ci 

focalizzeremo sulla scorrevolezza e la comprensione del testo). Le attività richiedono che i pari sviluppino 

interazioni frequenti, in cui il ruolo del mentore e del mentee si alternino e in cui correzione e feedback 

siano immediati. Una tecnica raccomandata da Fuchs & Fuchs per valutare il livello di lettura dello studente 

è la MBC-MAZE (Monitoraggio Basato sul Curricolo) . Il test verrà ripetuto alla fine del lavoro qui presentato 

per valutare l’evoluzione dello studente. Verrà applicata la tecnica di lettura con i pari  proposta da Linan-

Thomson & Vaughn (2007) (Martins 2008), che permetterà il progresso del discente sia nella lettura che 

nella scorrevolezza; nella capacità predittiva e nella comprensione in studenti con disturbi specifici di 

apprendimento (Martins 2008). Come PALS, Leggi con un tuo pari promuove attività di interazione tra 

studenti. 

Seguendo la corrente di pensiero per cui è una precisa responsabilità della scuola e non solo della famiglia, 

la promozione esplicita degli aspetti sociali ed emotivi del bambino e dell’adolescente, noi integriamo 

abilità di sviluppo sociale ed apprendimento emotivo, in tal modo si promuove nello studente la capacità di 

integrare pensiero, emozione e comportamento per portare a termine e realizzare importanti funzioni 

sociali. In tal modo essi svilupperanno competenze che li metteranno in grado di riconoscere, esprimere e 

gestire le emozioni, costruire relazioni salutari, stabilire obiettivi positivi e rispondere a bisogni personali e 

sociali. (Zaber et alii 2000). Gli studenti che abbiamo individuato come destinatari del progetto non hanno 

sufficientemente sviluppato le loro competenze cognitive in modo da poter avere successo nella società in 

cui vivono. E’ più difficile per loro (rispetto ad altri studenti) avere successo nella vita. 

Infine questa proposta è il frutto di diverse letture che sono state le linee guida del suo sviluppo. Tuttavia, 

vista la scarsità di materiali e strategie per adolescenti con DSA (come già detto) consideriamo 

fondamentale adattare il metodo presentato al profilo dello studente che frequenta la scuola secondaria 

dove, a livello cognitivo, detto studente si trova molto indietro rispetto agli altri adolescenti della sua età. Il 

contatto quotidiano con tali giovani rende evidente che essi hanno gli stessi desideri e sogni dei loro pari e 

inoltre anche loro stanno vivendo la transizione che li porterà sul mercato del lavoro che richiede senso di 

responsabilità e saper adottare il giusto comportamento nella società. Speriamo quindi di contribuire ad 

una crescita di più completa di questi adolescenti che desiderano essere parte attiva nel modo degli adulti. 
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INFORMAZIONI AGGIUNTIVE 

La serie di strumenti che qui viene presentata concerne 2 proposte di lavoro che possono essere applicate a 

qualsiasi gruppo di studenti con difficoltà di apprendimento. Il numero di sessioni e i tempi indicati per ogni 

sessione sono puramente indicativi, e possono essere adattati al gruppo con cui state lavorando. 

Parole chiave: disturbi specifici di apprendimento, comprensione dello scritto, intelligenza emotiva, 

competenze di lettura, biblioteca scolastica, ambiente. 

 

VALUTAZIONE DELLA LETTURA DEGLI STUDENTI 

Monitoraggio basato sul curricolo (MBC-MAZE) 

MBC è un metodo di misurazione obiettivo e continuo ideato per spiegare ciò che viene prodotto dagli 

studenti e migliorare la pianificazione dell’istruzione. (Deno, 1985, citato da Fuchs & Fuchs, Douglas, 1993). 

Ciò implica inoltre che il monitoraggio si ripeta frequentemente nel corso del tempo, attraverso un sistema 

di misurazione standardizzato. La registrazione di tali informazioni sono usate per monitorare lo sviluppo 

dello studente e per determinare quando e come apportare aggiustamenti nelle pratiche di classe per 

migliorare il rendimento degli studenti (Fuchs & alii, 1993). Il metodo  MBC può essere usato per valutare i 

progressi degli studenti in lettura, scrittura e matematica. Nell’ambito della lettura esistono due test 

diversi: uno che valuta la competenza nella lettura ad alta voce di testi (ad esempio quante parole vengono 

lette in un minuto), un altro che valuta la comprensione di quanto letto attraverso il conteggio del numero 

di parole corrette che lo studente è in grado di selezionare da un gruppo di tre, due delle quali sono 

sbagliate (Fuchs & alii, 1993). 

La valutazione del grado di scorrevolezza segue la proposta di Shawytz (2008) che stabilisce il numero delle 

parole lette in modo corretto al minuto, secondo il grado di scolarizzazione. Considerando la diversità degli 

studenti con DSA, è stata seguita una proposta adatta al quarto anno e ai successivi. 
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VALUTAZIONE DELLA SCORREVOLEZZA DELLA LETTURA 

Passi da seguire nella valutazione della comprensione della scorrevolezza nella lettura: 

• Lo studente legge il testo del livello appropriato 

• Lo studente legge ad alta voce più velocemente che può, mantenendo però l’accuratezza, per un 

minuto. Viene contato il numero totale di parole lette. 

• L’insegnante ha una copia del testo che viene letto per segnare le parole lette male, omesse o lette 

con esitazione per più di 3 secondi. Poi aggiunge gli errori trovati e li sottrae dal numero totale di 

parole lette. 

 

VALUTAZIONE DELLA COMPRENSIONE DI UN TESTO SCRITTO 

Lo strumento MBC MAZE sulla scorrevolezza può essere dato a più studenti simultaneamente. 

L’esaminatore presenta un testo in cui degli spazi bianchi presentano 3 alternative: 

Passi da seguire nella valutazione della comprensione dello scritto: 

• La prima frase viene lasciata così com’è 

• In seguito, ogni sei parole si sostituisce una parola con uno spazio con 3 possibilità di 

sostituzione. Solo una è semanticamente corretta. 

• Gli studenti impiegano circa 2 minuti e mezzo per leggere il testo e cerchiare la parola corretta 

per ogni spazio vuoto. 

• L’insegnante monitora gli studenti durante il loro lavoro. 

Calcolo del punteggio 

-se lo studente fa tre errori di seguito si interrompe il conteggio (non è più necessario continuare) 

- gli spazi lasciati senza risposta sono contati come errori 

- il punteggio risulta dalla somma delle sostituzioni corrette trovate in 2 minuti e mezzo 

Per determinare la percentuale di comprensione corretta, è necessario: 

i. Contare il numero delle risposte corrette 

ii. Moltiplicare il numero di risposte corrette per 20. 

Definizione del livello totale di accuratezza (tabella 2) 

• Sommare la percentuale di lettura alla percentuale di comprensione 

• Dividere il totale per 2. 
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Implementazione di PALS 

1. Dopo aver valutato il livello di lettura di ogni studente (realizzato secondo il monitoraggio basato 

sul curricolo raccomandato da Fuchs & Fuuchs (2007) procedere a: 

• Sistemare gli studenti nell’ordiine risultante dai livelli di lettura. 

• Divisione della classe in 2 gruppi, formando delle coppie. 

• Verifica della compatibilità (genere, socializzazione, ecc9. 

• Mantenimento delle coppie per 4 settimane. 

2. Seguirà la spiegazione della procedura delle sessioni, basata sulle linee guida riferite al punto 1. 

Così, secondo Fulk & King (2001) citati da Martins (2008) l’insegnante inizierà a: 

• Dare esempi degli obiettivi e della tecnica; 

• Mostrare la tabella orario (Tabella 3) che ogni studente dovrà riempire con il punteggio, per 

la durata delle sessioni, 

• Spiegare che questa tecnica migliorerà la pratica della lettura, 

• Evidenziare l’importanza di un lavoro collaborativo; 

• Chiarire che ogni studente assumerà via via il ruolo di tutore e di tutorato (a rotazione con 

gli studenti del gruppo A, migliori classificati nei livelli di lettura) dicendo che in qualità di 

tutori essi saranno responsabili di: 

- Correzione delle risposte sbagliate; 

- Spiegazione del vocabolario, 

- Spiegazioni delle idee/attività da sviluppare; 

- Chiedere spiegazioni all’insegnante se non si sa la risposta. 

Spiegare che ogni studente avrà un punteggio secondo le prestazioni che darà: 

- Lo studente avrà un punto per ogni frase corretta/ben letta (il tutor correggerà il 

tutorato ogni volta che legge una parola in modo non corretto, chiede di ripetere la 

parola in questione). 

Dire ad ogni coppia che hanno un foglio di calcolo per registrare il loro punteggio che sarà aggiunto alla fine 

di ogni sessione di 90 minuti; 

Informare che l’insegnate può annunciare la coppia vincitrice, con il diritto di nominarli nel consiglio 

d’onore (Smith, 2007; Fuchs & Fuchs, 2003, citati da Martins, 2008); 

Riferire che ogni 4 sessioni ci sarà una riorganizzazione dei gruppi; 
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Mettere in rilievo che alla fine di ogni fase del progetto di lavoro, i ruoli verranno scambiati all’interno della 

coppia (spetta all’insegnante monitorare il processo); 

 

Le seguenti attività sono basate sul metodo PALS. Tuttavia le sue fasi si svolgeranno durante tutto il 

processo, completate da altre proposte, tenendo conto che: 

- L’età degli studenti sia rispettata (dai 14 ai 18 anni); 

- Le abilità motorie siano sviluppate; 

- Le attività mettano in moto sensazioni e/o emozioni; 

- Le attività inizino dalla lettura ma siano appropriate al tema da sviluppare, associate 

con l’educazione alla cittadinanza; 

- L’intelligenza emotiva venga sviluppata come motivazione all’apprendimento. 

 

Le strategie sviluppate in questa seconda proposta sono quelle POISA (predire, organizzare, investigare, 

riassumere, valutare)5. 

Questa metodologia inizia con un compito chiamato PREDIRE 

• Prima di leggere un testo, dopo aver letto il titolo, gli studenti provano a predire cosa accadrà e 

cercheranno di ricordare alcuni dettagli della storia. 

Il secondo compito si chiama: ORGANIZZARE 

• Gli studenti adesso organizzano le loro idee. Dopo aver letto il titolo è ora di mettere le idee 

all’interno di categorie 

• Poi agli studenti viene chiesto di leggere il testo. 

 

Dopo la lettura, si procede al nuovo compito chiamato INVESTIGARE 

• Gli studenti mettono a confronto quanto letto e quanto da loro previsto. Il prossimo passaggio sarà 

sapere come riassumere. 

• Gli studenti scrivono l’idea principale (credo che l’idea principale sia…La mia domanda riguardo 

l’idea principale è…). 

Infine è tempo di VALUTARE, lo studente verifica che le sue previsioni siano giuste (Englert & Mariage, 1991 

citati da Martins, 2008). 

La tecnica è presentata nella tabella seguente. 

Carte POISA per un’attività usando la strategia, adattate da Martins (2008) 

 
5 NdT: in traduzione non è possibile conservare l’acronimo inglese. 
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La strategia adottata per l’esplorazione del testo mira a sviluppare la comprensione dello scritto e 

considererà i seguenti punti: 

• Quello che già si conosce 

• Quello che vogliamo conoscere 

• Quello che pensiamo di conoscere 

• Quello che abbiamo imparato. 

Per tale motivo agli studenti verrà fornita la tavola seguente, in cui registreranno quanto appreso sul testo 

in analisi (Englert & Mariage, 1991 citati da Martins, 2008). 

 

 

 

quello che so                           quello che voglio sapere         quello che credo di sapere         quello che ho imparato  

    

 

Queste attività iniziano con un brainstorming su: 

• Quello che gli studenti sanno sull’argomento 

• Quello che gli studenti vogliono sapere 

• Predire quello che credono di sapere. Agli studenti va chiesto di leggere. Insieme procederanno a: 

• Analizzare il testo 

• Registrare nell’ultima colonna della tabella quello che hanno imparato 
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Alla fine: 

• Discutere quello che è stato scritto nella quarta colonna della tabella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE 

 

PROPOSTA DI LAVORO 1 

SESSIONE 1: 45 minuti 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI GENERALI 

Resta inteso che lo  studente sia in grado di: 

-mettere in relazione concetti 

-possedere motricità fine 

-lavorare sulle sensazioni/emozioni 

-cercare nuove parole 

-Saper usare un dizionario 

- fare un brainstorming con le carte 

- capire le idee principali di un testo 

-saper come raccontare da capo una storia 

-realizzare semplici ricerche usando il modello delle 6 grandi 

-selezionare le informazioni che meglio si accordano alle linee guida date 

- estrarre e registrare le informazioni, strutturandole in sequenza logica 

-riconoscere racconti tradizionali 

- sapere di dover usare parole proprie, trascrivere, parafrasare, riassumere brevi testi  

-riflettere insieme sulla forma migliore per la presentazione del 

prodotto finale, scritto o visivo 

-sviluppare lavori interdisciplinari 

-applicare il concetto della “giostra” con la storia studiata. 
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ORGANIZZAZIONE 

Proposta di lavoro 1 

SESSIONE 1: 45 minuti 

Obiettivi: 

- Valutazione della scorrevolezza della lettura 

Risorse: 

- Foglio di lavoro n° 1: valutazione della scorrevolezza della lettura (Mamma Albero) 

- Tabella 2  

 

 

Svolgimento della sessione:  

- L’insegnante dà una copia del testo ad ogni studente 

- Gli studenti hanno 2 minuti per leggere a bassa voce il testo dato 

- L’insegnante inizia l’esercizio contando ogni esercizio e registrando i risultati nella tabella 1 

 

 

SESSIONE 2: 45 minuti 

Obiettivi: 

-Valutazione delle competenze di comprensione dello scritto 

Risorse 

- Foglio di lavoro 2: valutazione delle competenze di comprensione dello scritto (Mamma Albero) 

- Foglio di lavoro 3: testo completo di Mamma Albero. 

Svolgimento della sessione:  

- L’insegnante distribuisce i fogli di lavoro agli studenti che leggeranno il testo e faranno gli esercizi 

proposti in un tempo di 2 minuti e mezzo. 

- Verrà detto agli studenti cosa devono fare e il tempo a disposizione. 

- Alla fine dell’esercizio, l’insegnante raccoglie i fogli per la correzione. 
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SESSIONE 3: 45 MINUTI 

Obiettivo: 

- Implementazione di PALS. 

Risorse: 

- Distribuzione dei fogli 2: valutazione delle competenze di comprensione dello scritto (Mamma 

Albero) 

Svolgimento della sessione  

- Descrizione alla classe del processo da seguire lungo tutta la sessione. 

Organizzazione 

- Lavoro individuale/ in coppia 

- Le tabelle di lavoro dovrebbero essere poste leggermente a parte l’una dall’altra per permettere di 

concentrarsi maggiormente sul compito assegnato 

- 19 sessioni di 45 minuti ciascuna, 2 volte alla settimana. 

Lavoro interdisciplinare 

- prima di cominciare queste sessioni, che si focalizzeranno sul libro, l’insegnante della materia 

riunirà alcuni colleghi che lavoreranno sul tema ambientale con gli studenti. Essi devono lavorare in 

questo modulo su altre materie che fanno parte del loro curricolo: inglese, TIC;l’ insegnante di 

sostegno, l’insegnante di arte e il responsabile della biblioteca collaboreranno. 

- L’intervento di questi professionisti sarà definito da ciascuno di loro, in considerazione delle 

specifiche attività che verranno svolte e delle proposte che potrebbero sorgere nel corso degli 

incontri. 

- L’utilizzazione del modulo non implica necessariamente un lavoro collaborativo. Tuttavia crediamo 

che tale tipo di lavoro possa contribuire allo sviluppo dello studente, arricchendolo come cittadino 

che vuole essere attivo in una scuola inclusiva. 

SESSIONI 4/5/6: 45 +45+45 MINUTI 

Obiettivi: 

- Introdurre il tema della proposta di lavoro (compito): protezione dell’ambiente. 

- Esplorare le sensazioni. 

Risorse: 

- Immagine del pianeta (figura 1) 

- Strumentazione che comprende: disegno di un’immagine con spazi verdi, personaggi della storia, 

alberi, uccelli da ritagliare (figura 2) 
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- Forbici 

- Colla 

- Matite colorate 

- Carte da gioco 

Svolgimento della sessione: 

- L’insegnante illustrerà un’immagine del pianeta per introdurre il tema del lavoro compito), 

cercando di far identificare gli studenti con un dei 4 elementi richiamando la conoscenza che loro 

già possiedono (aria, acqua, terra, fuoco). 

- Se gli studenti non menzionano uno degli elementi,es. “fuoco”, spetterà all’insegnante introdurlo. 

Questa è un’attività orale il cui scopo è preparare la presentazione dei personaggi del compito e 

cosa rappresentano. (Chiedere agli studenti chi abita il pianeta, chi se ne prende cura, come fa….) 

 

SESSIONE 7: 45 minuti 

Obiettivo: 

- Sapere come cercare le parole sul dizionario 

Risorse: 

- Computer 

- Proiettore multimediale 

- Dizionario in lingua inglese 

- Foglio di lavoro 7: “come cercare le parole sul dizionario” 

Svolgimento della sessione: 

- L’insegnante spiega l’importanza di saper cercare le parole nel dizionario. 

- L’esercizio sarà basato sul lessico del libro “Little green hearts” 

- Verrà distribuito un foglio informativo (“come cercare le parole sul dizionario”) e sarà anche 

proiettato sullo schermo in modo che gli studenti possano seguire meglio le spiegazioni date 

dall’insegnante 

- Gli studenti seguono le spiegazioni ognuno sul suo dizionario 

- Segue la chiave del foglio di lavoro 8, in cui gli studenti a coppie, devono trovare la definizione della 

parola che corrisponde a quella nella foto del foglio di lavoro 

Il Compito avverrà in questo modo: 

- I gruppi verranno informati su quale foto descrivere 

- Avranno 3 minuti per esaminare la foto e trovare l’ambientazione che le si adatta 

- Dopodiché il portavoce del gruppo presenterà agli altri la foto (l’immagine può essere proiettata 

per facilitare la visione) e la definizione trovata. Gli studenti devono scrivere la definizione data e 

metterla accanto alla foto che hanno sul loro foglio di lavoro. 

- Per ogni abbinamento corretto, lo studente avrà 5 punti. 
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SESSIONI 8/9: 45 +45 minuti 

Obiettivo: 

- Aumentare la scorrevolezza e la comprensione nella lettura (leggi e ripeti) 

Risorse: 

- Libro “Small green hearts” 

- Scheda 1: questionario  

Svolgimento della sessione: 

- All’inizio l’insegnate leggerà il testo a voce alta dall’inizio fino alle parole “…with roots in the land 

that belongs to us all” 

- Ogni studente leggerà a voce alta lo stesso testo per 5 minuti; 

- La prima lettura viene eseguita dal tutor, seguito poi dal tutorato (la lettura anticipata da parte 

dello studente più competente riduce gli errori di decodifica). Il tutor dovrebbe attirare l’attenzione 

del tutorato che deve rileggere le frasi lette male. Se alla seconda lettura l’errore viene ripetuto, il 

tutor mostra come leggerla e il tutorato ripete. 

- Le parole corrette devono essere registrate sul quaderno dello studente. 

- Dopo la prima lettura, tutore e tutorato si scambiano i ruoli 

- L’insegnante monitora le attività 

- Per ogni frase corretta il tutor riceve 5 punti. 

Dopo la lettura i tutori racconteranno: 

- Il tutor pone domande che guidano alla comprensione del testo letto. 

- Considerando il grado di difficoltà degli studenti che interagiscono, l’insegnate fornisce alcune 

domande guida per la comprensione. 

Spetta all’insegnante monitorare le attività proposte e gli interventi ogni volta che vengono richiesti 

dagli studenti. 

 

SESSIONI 10/11/12/13: 4x 45minuti 

Obiettivo: 

- Imparare a fare ricerche 

Risorse: 

- modello delle grandi 6 

- computer 

- cartelloni 

-agenda giornaliera 
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- colla  

-forbici 

 

Svolgimento delle sessioni 

- In biblioteca gli studenti impareranno a fare ricerche. Questa fase è guidata dall’insegnante 

responsabile della biblioteca insieme a quello della classe. 

- Il modello seguito sarà quello delle grandi 6, adottato per studenti dagli 8 ai 14 anni. 

- A coppie, gli studenti ricercano su internet notizie su diversi tipi d’inquinamento (atmosferico, 

dell’acqua, del terreno) copiando le notizie in un testo in Word, che l’insegnante stamperà in modo 

che gli studenti possano leggere e selezionare le informazioni trovate. 

- Poi controlleranno il lavoro svolto e selezioneranno immagini per illustrarlo (da Internet). In questa 

fase è importante la collaborazione dell’insegnante di tecnologia. 

- Nella prossima fase ogni gruppo deciderà come presentare il proprio lavoro: 

- Cartelloni digitali o cartacei, usando la tecnica del taglia incolla. 

SESSIONI 14/15: 45+ 45 minuti 

Obiettivo: 

- Migliorare la capacità di riassumere e identificare l’idea principale 

Risorse 

- Il libro “Little green hearts” 

Svolgimento della sessione: 

- La lettura inizia da “On that day Martha…p. 9 fino a…to  all hopes and to all flights” p. 11. 

- Ogni studente legge un diverso paragrafo e identifica l’argomento (prima il tutorato e poi il tutor, 

scambiando i ruoli) 

- Mettere in evidenza Martha, il personaggio che si prende cuura della Natura e che incontra Helena 

il personaggio che sogna un mondo migliore 

- Ancora una volta, come nella sessione 7,gli studenti prendono i  ruoli di tutor e tutorato ed 

esaminano il libro in questo modo: 

- Come nell’esercizio di lettura il tutor correggerà il compagno se l’idea non è corretta 

- Quando tutor e tutorato sono d’accordo alla fine di ogni paragrafo faranno un riassunto (1/3 del 

testo fonte) 

- L’attività durerà circa 50 minuti 

- Condividere le idee presentate dai gruppi 

- Scrittura individuale di una pagina di diario sui propri sogni, usando i sogni di Helena come fonte 

d’ispirazione, e illustrazione (30 minuti di tempo) 

- Lettura alla classe dei testi scritti (più tardi inviati alla classe stessa). 
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SESSIONI 16/17: 45+ 45 minuti 

Obiettivi: 

- Migliorare la comprensione dello scritto e rendere gli studenti più attivi n questo compito 

Risorse: 

- Il libro “Little green hearts” 

- Foglio di lavoro 10 

- - Foglio di lavoro 11 

- - Foglio di lavoro 12 

- - Foglio di lavoro 13. 

Svolgimento delle sessioni 

- Gli studenti a coppie cercheranno di anticipare cosa avverrà dopo 

- Verrà distribuita una copia ad ogni studente con la prima parte da leggere 

- Una volta distribuita la prima parte, l’insegnante guida i gruppi a predire igli eventi successivi, 

chiedendo loro cosa pensano che avverrà nella seconda parte del libro. 

- Dopo aver registrato le previsioni degli studenti, l’insegnante consegnerà la seconda parte del 

testo. 

- Dopo la lettura gli studenti verificheranno se le loro previsioni erano esatte 

- L’insegnante distribuisce l’ultima parte della storia in cui i 3 personaggi decidono di creare un 

movimento a difesa della natura. 

- La decodifica di questa parte del testo verrà fatta dall’insegnante, in modo che gli studenti possano 

ora scrivere una lettera seguendo il modello di questa ultima parte. 

- A coppie gli studenti scriveranno una lettera al capo gruppo suggerendo alcune azioni che possono 

attuare a scuola per risvegliare la consapevolezza della comunità scolastica sui problemi ambientali. 

- Alla fine gli studenti leggeranno la loro lettera ai compagni di classe. 

SESSIONI 18/19: 45+ 45 minuti 

Obiettivi: 

- Sviluppare lo spirito creativo degli studenti 

Risorse: 

- Foglio di lavoro 15 

Svolgimento delle sessioni 

- L’insegnante consegna i testi di una canzone di Joäo Manuel Ribeiro, autore del lavoro studiato. 

- Gli studenti, a coppie, sceglieranno lo sviluppo di una attività tra le due seguenti: 

1) Immagina una canzone che accompagni questo testo (ad esempio un rap) 

2) Drammatizzare il testo 

- Qualsiasi opzione venga scelta, gli studenti dovranno presentare le proprie proposte ai loro 

compagni. 
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Sviluppo della sessioni 

-L’insegnante distribuisce il foglio di lavoro agli studenti che dovrebbero leggere il testo e portare avanti 

l’esercizio, da completare entro 2 minuti e mezzo. 

-Agli studenti viene spiegato cosa ci aspetta dall’esercizio e in quanto tempo deve essere completato. 

- Alla fine dell’esercizio, l’insegnante raccoglie i fogli per la correzione. 

 

PROPOSTA DI LAVORO II 

SESSIONE 1: 45 minuti 

Obiettivo: 

- Valutazione della scorrevolezza nella lettura 

Risorse: 

- Foglio di lavoro 1: valutazione della scorrevolezza della lettura (“The enchanted shoes”) 

Svolgimento della sessione: 

-L’insegnante dà una copia del testo a ogni studente; 

- Gli studenti hanno 2 minuti per leggere, a bassa voce, il testo dato; 

- L’insegnante inizia l’esercizio, contando ogni lettura e registrando i risultati nella tabella 2. 

 

SESSIONE 2: 45 minuti 

Obiettivo: 

-Valutazione della comprensione dello scritto 

Risorse: 

- Foglio di lavoro 2: valutazione di comprensione dello scritto (“The enchanted shoes”) 

- Foglio di lavoro 3: testo completo di The enchanted shoes” 

Svolgimento della sessione: 

- L’insegnante distribuisce i fogli agli studenti che leggeranno il testo e svolgeranno l’esercizio 

proposto. Dovrebbe essere completato in 2 minuti e mezzo. 

- -Agli studenti viene spiegato cosa ci aspetta dall’esercizio e in quanto tempo deve essere 

completato. 

- - Alla fine dell’esercizio, l’insegnante raccoglie i fogli per la correzione. 
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SESSIONE 3: 45 minuti 

Obiettivo: 

-Implementazione di PALS 

Risorse: 

- Distribuzione del foglio di lavoro 2: valutazione della comprensione dello scritto ( “Mother Tree”) 

Svolgimento della sessione: 

- Descrizione alla classe del procedimento di lavoro da seguire lungo tutta la sessione. 

 

SESSIONI 4/5: 45 + 45 minuti 

Obiettivi: 

- Riconoscere racconti folcloristici 

- Brainstorming con le carte 

- Ricordare alcuni dettagli della storia 

Risorse: 

- Scheda 1 con immagini dal racconto di R. Southey, “ The three bears” 

- Foglio di lavoro 4: gioco del memory/Chi è chi? 

- Correzione del foglio di lavoro 4 

Svolgimento della sessione 

- L’insegnante inizierà con un gioco del memory come primo approccio alla narrazione 

- L’insegnante cercherà di portare gli studenti al riconoscimento di racconti tradizionali attraverso un 

gioco di carte che contengono i personaggi di diversi racconti; 

- Prima di identificare un personaggio di una storia, lo/la studente/essa dovrà raccontare un pezzetto 

di questa stessa storia. 

- Lo studente anticiperà l’esplorazione della storia a partire dal suo titolo (foglio di lavoro 5). 

SESSIONI 6/7: 45 +45 minuti 

Obiettivi: 

- Leggere il testo “Cappuccetto Rosso” 

- Ricostruire parte della storia letta 

- Raccontare da capo la storia. 

Risorse: 

- Foglio di lavoro 7: Prima parte del racconto “Cappuccetto Rosso” 

- Foglio di lavoro 8: “Hai ascoltato la mia storia”? 
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Svolgimento della sessione: 

- I racconti tradizionali sono una fonte inesauribile di immaginazione e creatività. Il racconto 

“L’orsetto rosso” appare come una variante di  Cappuccetto Rosso, che combina la classica fiaba  di 

Ch. Perrault e più tardi  rielaborata dai fratelli Grimm (versione più conosciuta) con la cultura 

popolare portoghese. 

- L’insegnante compie una lettura ad eco (legge un paragrafo e poi gli studenti continuano) seguita 

da una lettura fatta dagli studenti del mentoring (5 minuti). 

- Dopo aver letto un estratto del racconto, le idee principali vengono discusse con gli studenti. La 

tabella verrà riempita nello stesso momento, favorendo la soluzione degli esercizi in maniera 

interattiva e dinamica. 

- Alla fine di questo esercizio, i testi sono raccolti dall’insegnante per eseguire l’esercizio 

seguente”Hai ascoltato la mia storia?” (gioco) 

- Gli studenti dovranno spiegare il motivo della scelta delle carte e descrivere le emozioni che si 

deducono dalle espressioni dei personaggi. 

 

SESSIONI 8/9/10: 45+ 45+45 minuti 

Obiettivi: 

-Leggere l secondo segmento della storia “Cappuccetto Rosso” 

- esplorare le emozioni che emergono dal testo per facilitare la drammatizzazione con le marionette. 

- Completare il foglio 10. 

Risorse: 

-Estratto dal racconto “Cappuccetto Rosso” (foglio di lavoro 9) 

-Foglio di lavoro 10; 

- Marionette. 

Svolgimento della sessione: 

- Prima di dare inizio alla sessione, l’insegnante chiede agli studenti di indovinare cosa accadrà; 

- Poi, consegnando il testo2, l’insegnante legge a voce alta e chiede agli studenti di controllare 

l’esattezza delle loro previsioni. 

- Una volta registrate le affermazioni, gli studenti, a coppie, leggeranno il testo per 3 minuti (uno 

studente è il tutore l’altro il tutorato) Poi il secondo legge un paragrafo e il primo fa le correzioni 

necessarie. 

- Poi viene esplorato il foglio di lavoro 10 e dall’estratto in esame verranno esaminate anche le 

emozioni. 

- Poiché l’estratto presenta numerosi dialoghi, verrà svolto un roleplay. Le coppie già formate 

eseguiranno la loro presentazione. L’insegnate consegnerà delle marionette in modo chegli 

studenti possano assumere i vari ruoli. 
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- Verranno registrati gli interventi in modo che alla fine, gli studenti potranno fare una valutazione 

critica del loro lavoro. 

- Seguirà una revisione delle registrazioni e l’analisi della lettura. 

SESSIONI 10/11: 45+ 45 minuti 

Obiettivi: 

- Sviluppare lo spirito di gruppo 

- Saper lavorare in gruppo 

- Creare una conclusione del racconto 

- Leggere il testo alla classe 

- Paragonare la fine del racconto che si sta studiando 

Risorse: 

- Foglio di lavoro 12 (La ragazza della cappella rossa) 

- Agenda giornaliera 

Svolgimento della sessione: 

- Gli studenti lavoreranno a coppie per creare il testo (max 30 minuti) 

- Condivideranno il testo con la classe 

- Alla fine faranno un paragone tra la loro conclusione e quella originale, annotandole nel foglio della 

storia. 

 

SESSIONI 13/14/15: 45+ 45+45 minuti 

Obiettivi: 

- Sviluppare abilità fino-motorie 

- Sviluppare lo spirito creativo 

- Rafforzare il lavoro collaborativo 

- Creare un libro pieghevole 

- Migliorare la sensibilità artistica 

Risorse 

- Cartoncini di diverse misure (spessore e colori) 

- Matite colorate 

- Forbici 

- Colla 

- Scatola di carta 

Svolgimento della sessione: 

- Queste sessioni saranno completamente pratiche e verranno svolte in collaborazione con 

l’insegnante di arte che le condurrà. 

- Gli studenti costruiranno un libro-pieghevole ispirato alle storie studiate. 
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Link e RISORSE 

 

Monitorização do progresso do aluno na identificação de risco na leitura  

http://www.scielo.br/pdf/cp/v47n164/1980-5314-cp-47-164-00612.pdf  

FUCHS, L. S.; FUCHS, D. A model for implementing responsiveness to intervention. Teaching Ex-ceptional 

Children, v. 39, n. 5, p. 14-20, 2007a.  

FUCHS, L. S.; FUCHS, D. Using CBM for progress monitoring in reading. Washington, DC: United States 

Office of Special Education Program/Student Progress Monitoring, 2007b.  

FUCHS, L. S.; FUCHS, D. The role of assessment within the RTI framework. In: FUCHS, D. et al. (Ed.). 

Response to intervention: a framework for reading educators. Newark: International Reading As-

sociation, 2008. p. 27-49.  

Research Support for RTI http://www.rtinetwork.org/learn/research/  

Center on response to intervention. Multi-level Prevention System, American Institute for Research 

https://rti4success.org/search?keywords=multi%20level  

PATRÃO, Marta Silva Gonçalves. Monitorização com base no currículo : um estudo quantitativo sobre a 

utilização de provas MAZE no contexto do nível I do modelo de atendimento à diversidade 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/13733  

Dificuldades de Aprendizagem Específicas Centradas na Leitura e Práticas Eficazes de Intervenção. 

https://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/10976/1/TESE.pdf  

Avaliação e intervenção nas dificuldades na aprendizagem da leitura  

https://www.aindaestouaprender.com/img/aidal.pdf  

Provas MAZE na triagem do risco na leitura  

https://www.researchgate.net/publication/305893322_PROVAS_MAZE_NA_TRIAGEM_DO_RISCO_NA_LEITURA  

Livro Melhor Falar.pdf  

http://repositorium.sdum.uminho.pt/bitstream/1822/9354/1/Livro%20Melhor%20Falar.pdf  

COSTA, Ana e FARIA, Luísa. Aprendizagem social e emocional: Reflexões sobre a teoria e a prática na 

escola portuguesa. Aná. Psicológica [online]. 2013, vol.31, n.4, pp.407-424. ISSN 0870 8231  

http://www.scielo.mec.pt/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S0870-

82312013000400007&lng=pt&nrm=iso&tlng=en  

O ensino da compreensão leitora: da teoria à prática pedagógica: um programa de intervenção para o 

1.º Ciclo do Ensino Básico http://repositorium.sdum.uminho.pt/handle/1822/11219  

DENO, S. L. et al. Developing a school-wide progress-monitoring system. Psychology in the Schools, v. 

46, n. 1, p. 44-55, 2009  

ESPIN, C.; WALLACE, T.; LEMBKE, E.; CAMPBELL, H.; LONG, J. D. Creating a progress-  

-monitoring system in reading for middle-school students: Tracking progress toward meeting high-

stakes standards. Learning Disabilities Research & Practice, v. 25, n. 2, p. 60-75, 2010.  

Aprender com a biblioteca escolar http://www.rbe.min-edu.pt/np4/89/1904.html  
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O contributo da biblioteca escolar para o reforço da escola inclusiva. http://www.rbe.min-edu.pt/np4/1954.html#1 

 

EXAMPLES  

Vanderbilt University.https://vkc.mc.vanderbilt.edu/frg/what-is-pals/  

Plataforma Ainda Estou a Aprender (AEA) https://www.aindaestouaprender.com/ 

 

 

 

 

 



1 
 

STRUMENTI PER L’INSEGNANTE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONOSCENZA DELLE PAROLE       

 

Spir Oslo As 

Autore: Iris Kvammen 
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Sommario 

ISTRUZIONI PER LA CONOSCENZA DELLE PAROLE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

STRUTTURA TEORICA ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

ORGANIZZAZIONE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

MATERIALE NECESSARIO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

PROCEDURA DELL’ATTIVITÀ ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

CONTENUTO DELLA LEZIONE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

INTRODUZIONE DELL’ARGOMENTO DELLA SETTIMANA E DELLE PAROLE CHIAVE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

LETTURA DEL TESTO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

DISCUSSIONE DEL TESTO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

RILETTURA DEL TESTO ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

ATTIVITÀ SULLA CONOSCENZA DELLE PAROLE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 

ATTIVITÀ SULLA CONOSCENZA DELLE PAROLE ERRORE. IL SEGNALIBRO NON È DEFINITO. 
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Istruzioni per la conoscenza delle parole 

 

Esiste una forte relazione tra l’essere un buon lettore e avere un buon vocabolario. 

Lavorare con il vocabolario e i concetti rafforza l’abilità di comprensione del testo. Tra le ricerche sulla lettura, 

si riscontra un ampio consenso circa il ritenere la conoscenza delle parole, la conoscenza generale di base e 

la conoscenza concettuali essenziali per la comprensione nella lettura. Se in una frase vi sono numerose 

parole o concetti che gli studenti non comprendono, è probabile che la comprensione complessiva del testo 

degli studenti venga influenzata negativamente. 

 

Il metodo inerente gli strumenti qui presentati è stato ispirato da un programma di intervento che fa parte 

di una tesi di dottorato in tre parti. Lo studio esaminava gli effetti di un intervento creato per dare supporto 

a un lettore con vocabolario limitato. 

 

Uno scopo importante dello studio era quello di rappresentare un programma didattico con base  teorica che 

potesse accogliere le sfide della pratica educativa,  concentrandosi sia sul processo di decodifica sia sulla 

comprensione linguistica. Il fine dello studio era quindi quello di esplorare l’ipotesi secondo cui insegnare ai 

bambini la conoscenza delle forme e dei significati delle  parole supporti lo sviluppo dell’abilità di decodifica 

e la comprensione linguistica, componenti fondamentali della comprensione della lettura. 

 

Poichè lo studio originale è stato progettato per aiutare gli studenti di terza e quarta elementare, Spir Oslo 

ha cercato di creare un insieme di strumenti basato sugli stessi metodi, ma adattandolo agli studenti della 

scuola superiore. Gli studenti in gruppi target sono studenti con bisogni speciali, comprese difficoltà di 

apprendimento generali, che tra le altre cose, riportano difficoltà nella scrittura e nella lettura. 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
Aiutare gli studenti nella comprensione della lettura e nelle capacità di decodifica soffermandosi sulla 
conoscenza delle forme e dei significati delle parole. 
 

 

Parole chiave: istruzioni circa la conoscenza delle parole, comprensione della lettura, decodifica, difficoltà di 

lettura 
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Inquadramento teorico 

 

Quando si parla di studenti con difficoltà nella lettura, si riscontra un interesse particolare per gli studenti 

che manifestano difficoltà specifiche sia con la decodifica che con la comprensione linguistica.  Sebbene 

alcuni lettori deboli abbiano profili di abilità che mostrano marcate demarcazioni tra la decodifica e la 

comprensione linguistica, i confini tra queste due componenti sono spesso non chiari. In altre parole, la 

maggior parte dei lettori deboli può presentare difficoltà in entrambe le componenti. Può anche essere 

difficile trovare il giusto metodo per aiutare tali studenti, dal momento che i metodi spesso si concentrano 

sulle difficoltà legate alla decodifica o su quelle legate alla comprensione linguistica. 

 

Dal momento che il problema risulta così complesso, c’è bisogno di interventi che coprano più aree della 

semplice decodifica o comprensione linguistica. La ricerca ha anche dimostrato che le carenze nella 

comprensione semantica e grammaticale possono causare difficoltà nei bambini con adeguate competenze 

di decodifica. Cosi come variano le cause delle difficoltà di lettura, possono essere necessari diversi approcci 

per prevenire le difficoltà negli studenti con diversi profili di lettura e porvi rimedio. Nella scuola, gli 

insegnanti si confrontano con un gruppo eterogeneo che rappresenta un vasta gamma di lettori. Allo stesso 

tempo, gli insegnanti dispongono di risorse limitate, e in molte situazioni, così che  l’implementazione di 

istruzioni specializzate per gruppi specifici potrebbe non essere realizzabile. Sebbene sia importante 

differenziare le istruzioni individualmente in base alle variazioni del livello di lettura, ci sarebbero buone 

ragioni per sviluppare un approccio più comprensivo applicabile a diversi gruppi di lettori. 

 

Questo metodo è quindi progettato per stimolare ulteriori competenze a supporto sia della decodifica che 

della comprensione linguistica. La base per questa linea di pensiero è la teoria della qualità lessicale, in linea 

con il modello del “Simple view of Reading” che raffigura due principali sistemi di lettura: (a) sistema di 

identificazione della parola, nel quale l’ortografia è mappata sulla fonologia, e (b) il sistema di comprensione, 

in cui sono coinvolti i meccanismi di elaborazione del linguaggio per assemblare le parole identificate in unità 

di significato. A cavallo dei due principali sistemi di lettura, si trova il lessico mentale, un sottosistema in cui 

sono memorizzate le rappresentazioni delle parole. 

 

Ciò che risulta interessante riguarda l’enfasi posta sulla qualità di tali rappresentazioni lessicali. La qualità 

lessicale fa riferimento alla misura in cui conoscenza del lettore di una determinata parola rappresenti le 

caratteristiche delle quattro componenti dell’identità delle parole: ortografia, fonologia, semantica e 

morfosintassi. Insieme, la qualità di queste quattro componenti e la coerenza tra di loro facilitano il recupero 

rapido e a bassa risorsa delle identità lessicali delle parole e la loro integrazione in un modello mentale del 

testo. In conclusione, l’ipotesi postula che il lessico sia il punto medio di identificazione e comprensione delle 

parole e che la qualità della conoscenza delle parole di un lettore costituisce il fondamento della 

comprensione della lettura. 
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Lo scopo di tale metodo è quello di accogliere le sfide della pratica educativa concentrandosi sia sulla 

decodifica che sulla comprensione linguistica. Attraverso l’insegnamento agli studenti della conoscenza delle 

forme e dei significati delle parole noi potremmo, basandoci sulla teoria, essere in grado di supportare lo 

sviluppo della decodifica e della comprensione linguistica. 

Bibliografia: 

Brinchmann, E., Hjetland H.N. &Lyster S.A.; (2016) Lexicalqualitymatters :effects of word 

knowledgeinstruction on the language and literacyskills of third- and fourth-grade poorreaders. Reading 

researchQuarterly. 
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Organizzazione 

• Gruppo di studenti 

• 5-6 studenti per ogni gruppo 

• Un insegnante 

• Impostazione della classe 

• 30 sessioni, dieci settimane 

• 60 minuti per ogni sessione, tre volte a settimana 

 

 

 

Materiali necessari 

• Libro di testo 

• Matita 

• Notebook 

• Attività di conoscenza delle parole 

 

 

Procedura dell’attività 

Ogni settimana consiste in tre lezioni che ruotano intorno uno specifico argomento. Ogni settimana gli 

argomenti si baseranno su brani del libro di testo nell’argomento indicato. Ogni settimana le lezioni 

seguiranno la stessa progressione nell’introduzione di nuovi argomenti agli studenti e in base al testo che 

questi ultimi leggeranno. In aggiunta al testo e all’argomento, agli studenti verranno inoltre presentate 

alcune parole target che incontreranno nel testo.  

Di seguito, verrà presentato il formato per ogni lezione. È importante che  ogni settimana segua  la stessa 

progressione di ogni lezione, per fare in modo che sia  facile per gli insegnanti introdurre nuovi argomenti, 

ma anche per gli studenti di sperimentare la prevedibilità nella loro situazione di apprendimento. 
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Contenuti delle lezioni 

 

Giorno 1 Contenuto della lezione Tempo per compito1 
 1.introduzione dell’argomento 

della settimana e delle parole 
target. 

10 min 

 2. leggere il testo 15 min 

 3. discutere il testo 20 min 

 4. attività sulla conoscenza delle 
parole 

15 min 

 

 

   
Tabella 1.1 

Giorno 2 Contenuto della lezione Tempo per compito 
 1.ripetizione dell’argomento e 

delle parole target 
5 min 

 2. attività di conoscenza delle 
parole 

40 min 

 3. discutere il testo 20 min 

 3. rilettura del testo 15 min 

 

Tabella 1.2 

Giorno 3 Contenuto della lezione Tempo per compito 
 1.ripetizione dell’argomento e 

delle parole target 
5 min 

 2. attività di conoscenza delle 
parole 

40 min 

 3. discutere il testo 20 min 

 3. rilettura del testo 15 min 

 4. vari compiti, ad esempio 
compiti scritti dal libro di testo, 
quiz kahoot, giochi adatti 
all’argomento della settimana o 
scrivere le proprie definizioni 
delle parole target. 

15 min 

 
1  Il tempo indicato è approssimativo 
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Tabella 1.3 
 
 
 
 
 

 

Spiegazione delle diverse attività 

 

Introduzione dell’argomento della settimana e delle parole target 

L’insegnante inizierà la prima lezione della settimana introducendo l’argomento della settimana e 

scegliendo delle parole target.  Di seguito l’insegnante inviterà gli studenti a condividere ciò loro hanno 

associato all’argomento e le parole target, e la classe può discutere riguardo ciò che già si conosce circa 

l’argomento trattato. 

 

Ripetizione dell’argomento e delle parole target 

Le lezioni 2 e 3 iniziano con una ripetizione dell’argomento e delle parole target. Chiedere agli studenti 

di condividere e mettere in evidenza quanto ricordano della precedente sessione. Fissare tali concetti, 

aiutandoli ad elaborarli se necessario. 

 

Lettura del testo 

Dopo aver introdotto il tema della settimana, gli studenti leggeranno il testo scelto. Dal momento che le 

competenze di lettura degli studenti possono essere molto differenti, è altamente raccomandata la 

lettura guidata. Ogni studente dovrà leggere una parte del testo ad alta voce. L’insegnante avrà cosi la 

possibilità di differenziare i livelli  tra gli studenti in base alla lunghezza e al grado di difficoltà. 

 

Rilettura del testo 

Rileggere lo stesso testo più e più volte renderà la lettura più fluente e meno densa di errori. L’obiettivo 

è quello di rafforzare il consolidamento della mappatura ortografica in memoria. La rilettura è una 

strategia che può essere applicata sia individualmente che in gruppo. 

 

Discussione del testo  

L’obiettivo della discussione del testo è sia quello di chiarirne il contenuto sia quello di espandere la 

conoscenza degli studenti degli argomenti affrontati. L’insegnante dovrà formulare domande aperte per 

fare in modo che gli studenti facciano delle inferenze o ritraggano le loro esperienze per rispondere.  
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Attività di conoscenza delle parole 

Le parole target verranno utilizzate come punti di partenza per le attività di conoscenza delle parole. 

L’obiettivo delle attività di  conoscenza delle parole è quello di stimolare le componenti semantiche, 

sintattiche e morfologiche dell’identità della parola. Esempi di attività di conoscenza delle parole sono 

presentate nella tabella 1.4 

 

Nota: SE L’ARGOMENTO O IL TESTO DELL’ARGOMENTO SONO BREVI, È POSSIBILE RIVEDERE 
L’ARGOMENTO TRATTATO IN UN UNICO GIORNO E INTRODURRE IL NUOVO ARGOMENTO NEL 
GIORNO 2. TUTTAVIA E’ IMPORTANTE RIPETERE L’ ARGOMENTO PRECEDENTE PRIMA DI INTRODURNE 
UNO NUOVO. 
 

 

 

Attività di conoscenza delle parole 

 

Attività semantiche Attività sintattiche Attività morfologiche 

 

Discussione di immagini illustrando la parola 
target e i suoi concetti con confini semantici 
rispetto alla parola target. Quali immagini 
illustrano la parola target? Quali no e perche?  

Riparazione di frasi 
(discussione dei modi per 
riparare una frase che è 
sintatticamente sbagliata). 
 

Ordine delle parole (trova le parole 
appartenenti alla stessa famiglia 
della parola target/trova le parole 
con lo stesso affisso) 
 

Lavoro con parole semanticamente correlate 
(sinonimi, contrari,subordinati e 
subordinanti). 

Puzzle di frasi (costruzione di 
frasi usando parole come 
pezzi un puzzle) 

Puzzle di parole (creare parole 
diverse combinando prefisso, radice, 
suffisso/creare parole composte con 
parole target) 
 

 Parole mancanti (diverse 
forme morfologiche della 
parola target sono state 
rimosse da varie frasi. Quale 
forma della parola 
appartiene a quale frase e 
ein quale frase si adatta?) 

 

Risoluzione dei problemi 
morfologici (identificare il 
significato di parole nuove 
usando parti di altre parole). 

 

Tabella 1.4 
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IL MENTORING 

IL MENTORING COME APPROCCIO PER SOSTENERE GIOVANI CON DISTURBI DI APPRENDIMENTO A RISCHIO DI 

ABBANDONO SCOLASTICO. 

Ogni capitolo conterrà all’inizio, gli Obiettivi e le Parole chiave nel formato che segue. 

 

 

 

 

Concetti chiave: teoria e pratica del mentoring, la relazione di mentoring, i processi del mentoring 

 

Inquadramento teorico 

Un mentore è una persona che mette a disposizione la propria conoscenza, esperienza e prospettive; la 

premessa è che il mentore dia al mentee una guida nel suo sviluppo personale professionale. (Lindgren, 

(2000), Nilsson (2005), Samier & Fraser (2000). 

Anche Mathisen (2008) offre una duplice definizione, di cui una parte è orientata alla carriera, per 

sviluppare conoscenza professionale e l’altra a che fare con il supporto per lo sviluppo psicologico. 

Il mentore inoltre può essere descritto come una persona pratica e sensibile che ha interesse a supportare 

persone con minore esperienza nel loro processo di sviluppo; la relazione di mentoring può in pratica 

essere riassunta come una combinazione di supporto pratico ed emotivo (Lauvås & Handal, 2015). 

Il concetto chiave quando si vuole definire la relazione di mentoring è la descrizione delle due parti, il 

mentore e il mentee che è visto come una persona attivamente in cerca di conoscenza, il solo responsabile 

del suo apprendimento. Sono i bisogni, gli interessi e le domande del mentee che guidano la riflessione e il 

dialogo. Prima dell’incontro con il mentore, il mentee deve formulare i propri obiettivi riguardo lo sviluppo 

e l’apprendimento che intende raggiungere. (Ahlström, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

Aiutare gli studenti con disturbi di apprendimento a superare quei cambiamenti nel pensiero e 

nel comportamento che possono diventare delle barriere al loro apprendimento e al loro 

sviluppo, supportandoli verso la visione di ciò che possibile fare. 
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Teorie rilevanti per il contesto educativo 

 

Categorie di teorie Teorie educative Mentoring 
Teorie dello sviluppo • L’Età e fase 

• Teorie per l’insegnanti sulle fasi 
di sviluppo 

• Teorie sullo sviluppo cognitivo 

• L’Assunzione di ruoli sociali 

• La Teoria dell’interazione 
sociale 

• Il reflecting model 

• La Teoria del capitale sociale 

• La teorie dei possibili sè 

E’ una fase di sviluppo che accresce la 
vita personale e professionale sia del 
mentore che del mentee 

Teorie dell’apprendimento 
nell’adulto 

• Teoria dell’apprendimento 
nell’adulto 

• Teoria dell’apprendimento 
sperimentale 

• Riflessione critica 

Assiste l’apprendimento e la crescita 
attraverso la riflessione sulla pratica 

Teoria economica • Teoria dello scambio sociale Basato sul costo sociale e sulla 
reciprocità in cui mentore e mentee 
valutano costi e benefici per determinare 
se la relazione è praticabile 

Teoria dell’apprendimento • Teoria del modello sociale 

• Teoria dell’apprendimento 
sociale 

• Modello di apprendistato 

• Teorie 
costruttiviste/socioculturali 

Rende possibile l’apprendimento per il 
mentore e per il mentee che apprende 
attraverso osservazione, socializzazione e 
acculturazione. 

Modelli di coaching/sviluppo di 
competenze 

• Modello di coaching 
cognitivo/modello di 
supervisione clinica 

• Modello dello sviluppo delle 
competenze 

E’ un tipo di supervisione che coinvolge il 
mentee nel coaching e sviluppo di 
competenze 

Teoria della leadership • Teoria della contingenza 

• Teoria del cambiamento 

Avviene quando il mentore adatta le 
proprie competenze e il proprio stile alle 
esigenze del mentee e della situazione 
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Organizzazione 

• Sessioni individuali uno a uno (uno studente) 

• Un insegnante/o professionista affine 

• Stanza adatta ad un incontro uno a uno 

• La durata dei contatti e il numero delle sessioni saranno in funzione  dei bisogni dello studente 

• La durata della sessione sarà di 1/1,5 ore alla settimana (a seconda dei bisogni dello studente). 

Materiali necessari1 

• Carta per appunti 

• Carta e matite per lo studente e per il mentore se necessario 

Procedura delle azioni da intraprendere 

Ricorda! Il mentoring non è insegnamento 

Preparazione della prima seduta di mentoring con il tuo mentee 

Considera quello che vorresti dal tuo mentee e quello che lui vorrebbe da te. Decidi di cosa parlerai nel 

primo incontro e prepara un programma che contenga i punti chiave. 

 

Mi aspetto 

 

Il mio mentee si aspetta 

 

 

 
1 In aggiunta può essere utile avere a disposizione una bottiglia di acqua e fazzoletti 
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PUNTI IMPORTANTI PER IL VOSTRO PRIMO INCONTRO 
 

• Dove si terrà il primo incontro? 

• La configurazione della stanza è adatta? 

• Puoi assicurare che non ci saranno interruzioni? 

• Quali questioni preliminari saranno affrontate e come? 

• C’è qualche cosa che tu e il tuo mentee dovete firmare? 

• Hai il consenso dei genitori/tutori? (se necessario) 

• Quanto dovrebbe durare l’incontro? 

• Dev registrare qualcosa? 

• Quanto devi sapere sul tuo mentee e quanto lui su di te come 
mentore? 

• Che succede se il tuo mentee non si presenta? 

 

Primo incontro    Temi chiave da considerare 

Fare conoscenza • Resoconti rilevanti sul passato 

• Costruire il rapporto 

Discutere su come potete lavorare insieme • Prendere accordi sulle regole generali (es. date e tempi 
degli impegni, limiti alle possibilità di annullare tranne in 
casi di emergenza, ecc) 

• Discutere su come potete monitorare se il mentoring sta 
funzionando o no ( ad es. sessioni di controllo con 
discussioni pianificatee su “come sta funzionando secondo 
te” con l’accordo di essere aperti e costruttivi) 

• Considerare coa vuoi/hai bisogno di registrare e come 
intendi farlo (es il mentee manda la richiesta di un incontro 
da programmare con un riassunto delle cose concordate, il 
mentee è responsabile della registrazione dei punti 
condivisi e della spedizione di mail al mentore e della fine 
dell’incontro, ecc.) 

Discutere e chiarire gli obiettivi di sviluppo • Stabilire scopi e obiettivi del mentoring 

Considerare e concordare azioni/prossimi 
passi 

• Concordare azioni (ad es. cosa avverrà e quando) 

• Concordare un’agenda di massimo sulle prossime 
date/ora/luogo degli incontri 

Incontri successivi                                             Temi chiave 

 

Revisione degli obiettivi chiave e dei 
progressi rispetto all’ultimo incontro 

• Discutere i progressi compiuti in rapporto a quello che era 
stato discusso nell’incontro precedente 

• Considerare cosa ha funzionato bene, cosa non molto bene 
e cosa doveva essere fatto diversamente 

• Accordarsi sui prossimi passi 

Pianificazione del prossimo 
periodo/argomento/priorità 

• Concordare scopi/aree o focus del prossimo periodo di 
mentoring 

• Considerare i problemi e le sfide come i punti di forza 

• Considerare le opzioni, discutere idee per proseguire 

• Concordare i prossimi passi 

 

Resoconto sulla relazione di mentoring • Esplorare la relazione di mentoring da entrambi i punti di 
vista 

• Identificare cosa sta funzionando, cosa non sta 
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funzionando e di cosa voi due (tu e il tuo mentee) avete 
bisogno per agire diversamente 

• Concordare ogni cambio/aggiunta alla relazione di 
mentoring 

Considerare e concordare prossime 
azioni/passi 

• Riassumere le azioni concordate (chi sta facendo cosa 
entro quando) 

• Concordare un’agenda di massima per le date/ora/luogo 
del prossimo meeting 

 

 

 

Avere una conversazione di mentoring 

Una conversazione di mentoring dovrebbe essere strutturata portando a compimento ogni elemento della 

discussione (autoriflessione; definizione e accordo sugli obiettivi; condivisione di azioni e tempistica) in un 

ciclo di comunicazione separato.  

 

Se il mentee esce fuori tema, puoi riportare la discussione sull’argomento riconoscendo il punto e dicendo 

allo stesso tempo “ritorniamo dopo su questo punto quando avremo visto xyz più tardi” 
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Può essere difficile rimanere focalizzati e ascoltare. Potresti dover pensare prima alla domanda che verrà 

dopo, attendendo di parlare invece di ascoltare. L’ascolto attivo si realizza attraverso il contatto oculare, 

annuendo e occasionali ripetizioni di parole. 

 

Domande aperte, chiuse e di sondaggio 

L’imbuto è un riferimento visivo utile per le competenze nel fare le domande 

 

 

 

 A una domanda aperta non si può rispondere con un sì/no, essa richiede una risposta articolata. Vengono 

strutturate per incoraggiare risposte ampie. Fornisce al mentee uno spazio aperto di risposta. 

Una domanda di sondaggio aiuta ad andare sotto la superficie della risposta iniziale. Vengono usate per far 

emergere maggiori dettagli. Aiutano il mentee a esplorare una tematica in profondità. 

Una domanda chiusa è strutturata per avere una risposta sì/no. Vengono usate per chiarire o per 

impegnarsi in qualcosa. 

Anche le domande riflettenti e comparative sono utili. 

La domanda riflettente  ripete qualcosa detto dal mentee anche implicitamente. Aiuta a sentire l’impatto 

di quello che ha appena detto e fornisce nuovi punti di vista. 

Una domanda comparativa ha la forma di una domanda chiusa e aiuta il mentee a riflettere. Può fornire al 

mentee nuove opzioni e il modo con cui arrivarci. 
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Esempio di una sequenza di domande 

• “raccontami come sei arrivato a….? aperta 

• “come hai preparato….?” aperta 

• “qual è stato il tuo punto di partenza?” domanda di sondaggio 

• “e così, cosa è successo dopo?” domanda di sondaggio 

• “chi altri era coinvolto?” domanda di sondaggio 

• “ e come hanno reagito?” domanda di sondaggio 

• “quali erano i tuoi pensieri in quel momento?” domanda di sondaggio 

• “quali sono stati i risultati principali?” domanda di sondaggio 

• “così ci sono volute 6 settimane in tutto?” chiusura-chiarificatrice 

• “è stata un’idea tua o di qualcun altro?” chiusura-chiarificatrice 

• “e il progetto è finito in tempo?” chiusura-chiarificatrice 

• “allora, vediamo cosa sarebbe successo se ti avessi seguito….” controllo-riassunto 

 

L’acronimo LISTEN riassume le caratteristiche dell’ascolto attivo 

 

 
 

 

 

 

 


