
Adattato da "La dislessia e i DSA" G. Stella e L. Grandi (a cura di) 2011 Giunti Scuola S.r.l. - Firenze

Comprensione di un testo con parole inventate SCHEDA INSEGNANTE ITA 
SCHEDE ALLIEVO SECONDARIA I GRADO 

ITALIANO • LETTURA E COM
PRENSIONE     

Come svolgere l’attività
L’attività è costruita su brani con parole inventate, per stimolare la consapevolezza delle diverse strategie di 
comprensione del testo. Consegniamo la scheda allievo e diciamo: “Il racconto contiene parole strane. 
Proviamo a rispondere alle domande”. Leggiamo prima le domande e poi il testo; non bisogna trasformare i 
vocaboli inventati in parole reali, con significato, poiché intendiamo sollecitare strategie di ricerca di parole-
chiave nella domanda e nel testo. Rileggiamo quindi una domanda per volta e lasciamo ai ragazzi il tempo 
per rispondere. Le risposte devono essere date utilizzando le parole del testo e possono essere comunicate a 
voce o per iscritto o sottolineate nel testo. Ragioniamo su alcune strategie, come per esempio la ricerca delle 
lettere maiuscole, che ci guidano a individuare i nomi propri. Stimoliamo i ragazzi all’uso di queste strategie. 
L’attività può essere svolta anche con evidenziatore.
Strumenti compensativi: computer, software compensativo con sintesi vocale, registratore. 

Modalità

Tale esperienza appare propedeutica ad attività di comprensione del testo e può collegarsi all’analisi linguistica 
e allo studio della grammatica.

Come costruire altre schede: possiamo modificare le parole di brani già esistenti o inventarne altri, tenendo conto 
che il testo deve contenere le risposte alle domande: chi, dove, quando, cosa, come, perché. Il testo deve essere breve, 
al massimo 6-7 righe: la difficoltà è data dalla tipologia di parole inventate; deve contenere preposizioni e connettivi 
reali, non inventati, e tutte le categorie grammaticali, come aggettivi, nomi, verbi, avverbi, questi possono essere 
modificati mantenendo desinenze e concordanze per permettere la leggibilità della categoria (per esempio, l’avver-
bio: stamula-mente). Dopo la creazione di un nuovo testo, si consiglia di verificarne la fattibilità prima con un collega. 

Obiettivo: avviare al riconoscimento degli elementi della lingua scritta e della struttura della frase che favoriscono la comprensione.
Abilità necessaria: abilità di lettura attraverso diversi canali sensoriali.

con computer senza computer 

con un adulto Guidiamo il ragazzo a leggere con la sin-
tesi vocale la scheda in formato digitale e a 
usare la funzione “copia-incolla” di un edi-
tor di testi per rispondere. Aiutiamo a indi-
viduare le parole chiave della domanda e a 
ritrovarle nel testo con la funzione “cerca”. 

Leggiamo le domande e il testo. Aiutiamo il 
ragazzo a trovare la parola-chiave nella 
domanda, facciamola evidenziare e ricercare nel 
testo. Il ragazzo può sottolineare la risposta nel 
testo o può dirla a voce e noi la scriviamo.

da solo Acquisita maggiore autonomia nell’uso 
delle procedure, il ragazzo potrà leggere 
da solo con la sintesi vocale e rispondere 
alle domande utilizzando le funzioni “cerca” 
e “copia-incolla”.

Forniamo una registrazione del brano e delle  
domande e chiediamo al ragazzo di sottolineare 
le risposte nel testo.

con un altro 
ragazzo

Invitiamo i ragazzi a svolgere l’attività indi-
vidualmente e a confrontarsi sulle risposte e 
sulle strategie adottate.

Un compagno legge ad alta voce le domande e 
il brano al bambino con DSA e insieme cercano 
le risposte.

in gruppo Le domande e il brano sono letti al gruppo classe con la sintesi vocale o ad alta voce da un 
ragazzo. Gli allievi cercano le risposte ognuno nella propria scheda, conclusa l’attività 
socializzano il risultato finale e la strategia adottata per ottenerlo. 
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Una storia davvero strana

✤	Rispondi alle domande, seguendo questi passaggi.
1. Leggi la domanda.
2. Trova la parola o le parole più importanti e cercale nel testo.
3. Sottolinea la risposta e scrivi accanto il numero della domanda.

Domande
1. Quando è accaduta questa storia?
2. Chi sono i protagonisti?
3. Dove camminavano?
4. Con chi?
5. Come era il cine?
6. Come sono i bocaletti?
7. Cosa faceva Cosco?
8. Che tipo di mosare?
9. Poi cosa succede ai protagonisti?

10. Se lo aspettavano?
11. Cosa fa Noralla?
12. Cosa aveva causato il copo che li tronò?

Piesotto e Noralla

La scorsa stora, Piesotto e Noralla camminavano in un cine con il loro sero 

di trevo Cosco. 

Il cine era pico, grettoso e fillo di bocaletti prisi e gracci e si stava molto pate. 

Cosco borreva dietro alle mosare sfruzze e Piesotto e Noralla tavora-

vano quando un copo li tronotò. Noralla si motonò e Piesotto le spive: 

«Oh Noralla, non ti sprontare, è un tugo che gnotta!».
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Espressioni SCHEDA INSEGNANTE MAT 
SCHEDA ALLIEVO SECONDARIA I GRADO

Come svolgere l’attività
Consegniamo la scheda in cui l'allievo deve completare gli spazi per trovare il risultato finale. Chiediamo di 
evidenziare via via l’operazione da eseguire, di fare il calcolo e di trascriverlo nel passaggio successivo. Questa 
modalità è particolarmente utile con i ragazzi con DSA in quanto permette di comprendere la procedura e di 
ovviare a eventuali problemi nel trascrivere i passaggi. È inoltre propedeutica all’esecuzione di espressioni più 
complesse. In questa scheda invitiamo l’allievo a osservare l’esempio e a evidenziare, per ogni passaggio 
successivo, solo le operazioni che deve fare, applicando le regole.
L’attività può essere svolta anche con carta e penna, libro cartaceo e/o digitale.
Strumenti compensativi: computer, calcolatrice (meglio se parlante), mappe e tabelle con procedure.

Modalità

Tale esperienza appare propedeutica alla risoluzione delle espressioni.

con computer senza computer  

con un adulto Facilitiamo l’uso degli strumenti necessari all’attività, 
in particolare la tabella con l’ordine di svolgimento 
delle operazioni e delle parentesi. Utilizziamo la sin-
tesi vocale per leggere le tabelle. Con il formato digi-
tale è possibile evitare gli errori di trascrizione (tipici in 
caso di DSA) usando il “copia-incolla”.

Facilitiamo l’uso delle tabelle compensa-
tive e trascriviamo noi i risultati, in modo 
da far concentrare il ragazzo solo sulla 
risoluzione dell’espressione e non nella 
trascrizione dei passaggi, attività in cui 
possono insorgere gli errori.

da solo Dopo il periodo di familiarizzazione con l’adulto, l’al-
lievo può svolgere l’attività in autonomia usando le 
tabelle compensative, la funzione “copia-incolla” e la 
calcolatrice parlante.

Il ragazzo può svolgere le espressioni 
utilizzando in modo autonomo le tabelle 
compensative.

con un altro 
ragazzo

I ragazzi lavorano insieme al computer, si confron-
tano sulle procedure da adottare, gli strumenti e le 
strategie da usare.

Il ragazzo che collabora legge e tra-
scrive quanto proposto dal compagno 
con DSA.

in gruppo I ragazzi usano strumenti diversi a seconda delle esigenze. Avviamo una riflessione condivisa 
sull’uso della calcolatrice, per farla accettare alla classe come compensazione rispetto a una diffi-
coltà e non come elemento di facilitazione nei confronti di un compagno. Proponiamo un breve 
periodo in cui far usare la calcolatrice a tutti i ragazzi, con la clausola di utilizzarla anche per quei 
calcoli per i quali non sembrerebbe necessaria (1+1). Terminato il periodo di sperimentazione, 
facciamo riflettere sulla sua efficacia, così da comprendere che non si tratta di una facilitazione, 
perché per gli allievi senza DSA risulta più rapido, efficace ed economico, in termini di tempo ed 
energia impiegata, il calcolo a mente. 

Obiettivo: avviare alla risoluzione delle espressioni.
Abilità necessaria: conoscenza delle quattro operazioni. 
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Espressione guidata

✤	Esegui le espressioni seguendo le indicazioni:
1. evidenzia i passaggi da fare prima,
2. fai i calcoli con la calcolatrice, se necessario,
3. scrivi negli spazi i risultati, fino ad arrivare alla soluzione.

(16 + 4) :  2 – [(72 – 2) :  10 + 1] =

= (            ) : 2 – [(        ) : 10 + 1] =

=            – [            + 1] =

=            – [            ] =

 =

{[(55 – 5)   3] + 2} – 32 + {[(6 + 7)   7–(4   5)]}  =

= {[(        )  x 3] + 2}– 32 + {[(        )    7 – (      ) ]}  =

= {[          ]  + 2} – 32 + {[       – ]}  =

= {            }  – 32 + {       }  =

=           +            =

 =
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SCHEDE ALLIEVO SECONDARIA I GRADO

Come svolgere l’attività
Consegniamo la scheda allievo, secondo la programmazione didattica svolta. Suggeriamo ai ragazzi di 
osservare bene le tabelle, funzionali a compensare le difficoltà di memorizzazione. Ricordiamo le regole 
fondamentali del verbo to be, in un caso, e dell’aggettivo superlativo, nell’altro, illustrate nelle schede, e 
spieghiamo come usare le tabelle per realizzare l’attività. Consolidiamo i contenuti precedentemente 
spiegati per favorire l’autonomia dell’allievo nell’esecuzione degli esercizi.
L’attività può essere svolta anche con libri cartacei e digitali, carta e matita.
Strumenti compensativi: computer, software dedicati per la lettura e scrittura, sintesi vocale e tabelle compensative. 

Modalità

Tale esperienza appare propedeutica al consolidamento di regole della lingua inglese e ad acquisire una mag-
giore autonomia nell’uso e nella scelta dello strumento adatto per compensare le proprie difficoltà.

Come costruire altre schede: possono essere costruite schede similari su tutti i contenuti grammaticali. Per ogni 
nuova scheda, componiamo una tabella compensativa e i relativi esercizi. Le tabelle compensative inserite devono 
rispettare alcuni criteri: presentare coerenza tra le regole rappresentate e l’esercizio proposto, essere sintetiche 
e visive, contenere immagini, preferibilmente a colori. Gli esercizi possono essere tratti anche dal libro di testo o 
da altre fonti.

con computer senza computer 

con un adulto Forniamo la scheda in formato digitale e 
stimoliamo i ragazzi a comprendere le regole 
illustrate. Se possibile usiamo  software che 
gestiscono in modo integrato immagini e sintesi 
vocale madrelingua.

Leggiamo insieme ai ragazzi le tabelle 
compensative e le regole illustrate. Gui-
diamoli nell’esecuzione dell’attività.

da solo Il ragazzo può svolgere l’attività con i software 
dedicati, con i quali può gestire sia le tabelle com-
pensative, che il completamento delle frasi, usando 
il “copia-incolla” per evitare errori di trascrizione.

Se il ragazzo ha raggiunto una sufficiente 
autonomia nell’uso di tabelle compensa-
tive similari, possiamo proporgli di svol-
gere l’esercizio da solo.

con un altro 
ragazzo

I ragazzi leggono insieme con l’aiuto della sintesi 
vocale le frasi degli esercizi e fanno ipotesi su 
come completarle. Il ragazzo con DSA può 
gestire la strumentazione informatica.

In un clima collaborativo i ragazzi deci-
dono insieme come completare l’esercizio. 
Il compagno aiuta il ragazzo con diffi-
coltà leggendo e trascrivendo le risposte.

in gruppo Le attività delle schede possono essere usate come ripasso per tutta la classe. 
Proponiamo due eventuali adattamenti delle attività presentate nelle schede, partendo: 
1. dalla tabella, costruiamo insieme nuove frasi, da usare come esercizi; 
2. dagli esercizi, creiamo collettivamente la tabella riassuntiva attraverso un brainstorming. 
Possono essere utili computer, proiettore o LIM, per favorire la partecipazione e usare per altre 
attività quanto prodotto.

Obiettivo: familiarizzare con tabelle compensative e utilizzarle per completare esercizi di grammatica.
Abilità necessaria: capacità di individuare gli elementi base della costruzione della frase in inglese. 
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Il verbo essere

✤	Con l’aiuto delle tabelle, completa le frasi con 
il verbo essere nelle diverse forme.

FRASI AFFERMATIVE
1. I ______ happy on Sunday.
2. We ______ Italian.
3. He______ a scientist.
4. Sara and Marcel ______ angry.
5. You______ clever.

FRASI NEGATIVE
6. You______ not English.
7. Linda and I ______ not pleased about it.
8. I ______ not cruel.

FRASI INTERROGATIVE
9. ______ you from Paris?

10. ______ Ricky Italian?
11. ______ we alright for tea?

AFFERMATIVA

IO SONO I AM

TU SEI YOU ARE

EGLI È HE IS

LEI È SHE IS

ESSO È IT IS

NOI SIAMO WE ARE

VOI SIETE YOU ARE

ESSI SONO THEY ARE

NEGATIVA

IO NON SONO I AM NOT

TU NON SEI YOU ARE NOT

EGLI NON È HE IS NOT

LEI NON È SHE IS NOT

ESSO NON È IT IS NOT

NOI NON SIAMO WE ARE NOT

VOI NON SIETE YOU ARE NOT

ESSI NON SONO THEY ARE NOT

INTERROGATIVA

SONO IO...? AM I...?

SEI TU...? ARE YOU...?

È EGLI...? IS HE...?

È LEI...? IS SHE...?

È ESSO...? IS IT...?

SIAMO NOI...? ARE WE...?

SIETE VOI...? ARE YOU...?

SONO ESSI...? ARE THEY...?
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Costruire mappe SCHEDA INSEGNANTE STUD

SCHEDE ALLIEVO SECONDARIA I GRADO

Come svolgere l’attività
Per l’attività che propone un avvio graduale alla costruzione autonoma di mappe, scegliamo una pagina del 
libro di testo ricca di indici testuali facilmente identificabili e con un argomento autoconsistente. Consegniamo 
ai ragazzi il testo scelto. Partiamo illustrando la mappa della scheda e focalizziamo l’attenzione sugli elementi 
funzionali a costruirne una: organizzazione dei contenuti (in forma piramidale gerarchica), modalità di 
trattazione del contenuto (in modo sintetico), rappresentazione (più possibile visiva), collegamento delle 
informazioni (individuazione delle parole-ponte). Invitiamo a riflettere sull’importanza di ogni singolo elemento 
e chiediamo di costruire una mappa partendo dal testo selezionato.
L’attività può essere svolta anche con libri cartacei e digitali, carta e penna, fogli A4 e A3, forbici, colla. 
Strumenti compensativi: computer, sintesi vocale e software per la costruzione di mappe, mappe compensative.  

Modalità

Tale esperienza appare propedeutica allo studio e all’apprendimento della costruzione di mappe. 

Come costruire altre schede: per questa tipologia di attività è consigliabile approfondire la conoscenza teorica 
e pratica della costruzione di mappe e raccogliere esempi che rispondano agli elementi funzionali e alle 
caratteristiche di ogni materia. È inoltre importante selezionare accuratamente i testi da proporre agli allievi, per 
procedere con gradualità sia da un punto di vista formale che di contenuto. L’attività è generalizzabile a tutti gli 
argomenti oggetto di studio, è quindi utile ripeterla nelle varie discipline.

con computer   senza computer 

con un adulto Usiamo programmi per creare mappe e il libro 
digitale. Aiutiamo nell’individuazione delle 
parti salienti del testo, facendo riflettere sugli 
organizzatori anticipati e sugli indici testuali. 
Guidiamo il ragazzo a strutturare la mappa.

Ragioniamo sugli elementi salienti, 
sostituendoci nella lettura del testo, se il 
ragazzo è dislessico, e/o nella scrittura, se 
disortografico o disgrafico, scrivendo quanto 
indicato dal bambino.

da solo Per svolgere l’attività da solo è preferibile 
che il ragazzo usi la sintesi vocale. Propo-
niamo questa modalità quando l’allievo 
ha acquisito un buon grado di autonomia 
nell’uso dei software compensativi forniti 
e una sufficiente padronanza nella costru-
zione delle mappe.

Per evitare il compito di trascrizione di parti del 
testo, forniamo una fotocopia del brano in modo 
che il bambino possa ritagliare le parti salienti, 
incollarle e collegarle attraverso nessi causali di-
segnati sul foglio. Consegniamo anche materiali 
da cui trarre immagini da tagliare e incollare.

con un altro 
compagno

I ragazzi possono costruire insieme la strut-
tura della mappa, alternandosi nell’uso degli 
strumenti compensativi, inserire le immagini e 
creare collegamenti. Il compagno senza 
DSA supporta nella lettura e scrittura.

In un clima collaborativo i ragazzi individuano 
le parti salienti, decidono la gerarchia delle 
informazioni e le organizzano in una mappa. Il 
compagno può supportare il bambino con DSA 
nella scrittura e nella lettura.

in gruppo I ragazzi collaborano nella ricerca delle informazioni importanti da inserire nella mappa, osser-
vando gli indici testuali. Socializziamo gli elementi individuati, creiamo un nuovo modello con-
diviso e realizziamo insieme una mappa dell’argomento scelto, applicando il modello elaborato. 
Possiamo disegnare la mappa alla lavagna o avvalerci della LIM e/o di un videoproiettore.

Obiettivo: avviare alla costruzione in autonomia di mappe e all’uso con testi che presentano pochi indici testuali.
Abilità necessaria: comprensione dei nessi di causa-effetto, riconoscimento degli indici testuali, familiarità con la compilazione 
di mappe.
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Costruisci la mappa!

✤	Osserva la mappa.

Individua gli indici testuali del testo e prova a costruire la mappa dell’argomento.
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