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• «A scuola si apprende la strumentalità del leggere e 
si attivano i numerosi processi cognitivi necessari 
alla comprensione»

Dalle Indicazioni Nazionali 
(2012)



• Informazione visiva

• Supporto 
materiale/contenitore

• Impaginazione/formato

• Contesto grafico

• Indicatori testuali

• Ortografia

• Struttura sintattica

• Struttura semantica

• Informazione non 
visiva

• Esperienze e 
conoscenze pregresse

Livello evolutivo
Conoscenza 

dell’argomento
Competenze 

linguistiche: oralità e 
scrittura

• Affettività
• Scopo della lettura

Processo di lettura



Il processo di lettura

Meccanismo dell’anticipazione

COGNITIVO

Crea aspettative di senso

Meccanismo della decifrazione

PERCETTIVO

Sviluppa capacità di

denominazione di lettere

sillabe, parole



E’ difficile o facile leggere ?
Tutti: difficile
Perché e’ difficile
Carlotta: perché forse è acqua anzichè latte
Come mai?
Carlotta: boh
Greta: è difficile perchè non so le lettere
Perche’ non sai ancora tutte le lettere
Youssef: perchè non so le lettere
Ma quelle che conosci è facile
Youssef: si
Damiano è stato facile o difficile?
Damiano: difficile perchè volevo dire una parola ma non la so
Giorgia: è facile ripeto il nome
E’ più facile leggere le lettere o le immagini?
Tutti: i disegni
Perchè  è più facile?
Giorgia: è più facile capire
Carlotta: allora puoi vedere
Che cosa puoi vedere ?
Carlotta: se c’è scritto zucchero capisci subito

Decifrare…anticipare…leggere

Bambini 5 anni



Francesca: C'è scritto TORTA!

Simone: Non c'è scritto TORTA  perché 

inizia con la C

Francesca: Per me c'è scritto TORTA.

Ivan: Anche per me TORTA

Simone: No, non c'è scritto TORTA …

Perché dite che c'è scritto TORTA?

Francesca e Ivan: Perché nella figura 

c'è una torta al cioccolato.

Dentro alla scatola allora c'era una 

torta?

Simone: No, c'era il cioccolato, oppure 

anche il cacao, perché nella figura c'è 

anche una ciotola con dentro il cacao; 

la torta è troppo grande per stare in 

questa scatola piccola e quindi c'è il 

cacao.

Decifrare…anticipare…leggere
4 e 5 anni



Francesca (non è convinta e, indicando la 

parola "amaro" sotto "cacao", chiede a 

Simone): E qui cosa c'è scritto?

Simone: Questa non inizia con la C ma con 

la A.  C'è scritto FRAGOLE

Perché pensi ci sia scritto FRAGOLE

Simone: Perché ci sono nella figura e 

allora ci deve essere scritto quello!  Però la 

parola inizia con la A, quindi ci può essere 

scritto AIUTO perché finisce con O

Francesca:  Per me c'è scritto SCATOLA

Simone:  No perché inizia con la A, però 

non c'è scritto AIUTO perché prima inizia 

con la A e poi con la M

Francesca:  Forse è CAFFE'… a, no, 

CACAO,  forse…

Simone:  Si, CACAO AMARO,  perché 

quando non lo cucini è amaro.

4 e 5 anni



• Modello dal basso «bottom-up» 

metodi sintetici

• Modello dall’alto «top down»  

metodi analitici

• Modello interattivo 

approcci integrati in funzione del gruppo classe

Modelli di lettura



• Lo scopo della lettura determina  

STRATEGIE

di lettura

Comprensione 
modello interattivo



• «La lettura va costantemente praticata su un’ampia 
gamma di testi appartenenti ai vari tipi e forme 
testuali (da testi continui a moduli, orari, grafici, 
mappe ecc.) per scopi diversi e con strategie 
funzionali al compito»

Dalle Indicazioni Nazionali 
(2012)



• Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista 
di scopi pratici, di intrattenimento e di svago.(3^primaria)

• Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare 
comportamenti, per svolgere un’attività, per realizzare un 
procedimento. (3^primaria)

• Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza 
(compresi moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o 
conoscitivi, applicando tecniche di supporto alla comprensione 
(quali, ad esempio, sottolineare, annotare informazioni, costruire 
mappe e schemi ecc.). (5^primaria)

• Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per 
documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi 
pratici.(3^secondaria di primo grado)

• Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della 
vita quotidiana (3^secondaria di primo grado)

Dalle Indicazioni Nazionali
2012



• Promuovere situazioni in cui gli alunni 
debbano coordinare informazioni (visive e non 
visive) attraverso il confronto tra punti di vista 
diversi e l’attivazione di processi legati 
all’anticipazione e alla decifrazione

Implicazioni didattiche
modello interattivo



Scopi di lettura

• Leggere per estrarre un’informazione precisa

• Leggere per seguire le istruzioni

• Leggere per ottenere un’informazione generale

• Leggere per imparare, ampliare le conoscenze

• Leggere per controllare un testo scritto

• Leggere per piacere, per godimento

• Leggere per comunicare un testo ad un auditorio

Leggere per esercitare la lettura ad alta voce

Leggere per dimostrare che si ha compreso



Le domande durante la lettura…..
Gruppo eterogeneo

• Ma torniamo a quello che aveva detto Simone. Nessuno di voi ha mai sentito dire “sei un asino”

• Pietro (grande): mio zio

• A chi lo dice?

• Pietro (grande): a me

• Perché te lo dice?

• Pietro (grande): perché faccio tante robe divertenti

• Perché gli asini son divertenti?

• Pietro (grande): sì

• Potrebbe voler dire quello. Oppure? A volte si dice: attenzione che diventi un asino! Che cosa vuol 
dire?

• Pietro (grande): che dici troppe bugie

• Petar (grande): gli asini non parlano

• Tommaso (medio): che cosa sono le agiatezze?

• Le comodità. Magari una stalla con il fieno sempre fresco, un posticino caldo dove mettersi

• ……

• Tommaso (medio): che cos’è una banda?

• Pietro (grande): quando uno si unisce insieme e fanno qualcosa

• Giusto, un gruppo di persone che fa qualcosa. Questo gruppo che cosa può fare?

• Giulia (grande): musica

• …….



Lettura animata…..
Bambini di 3 e 4 anni

• Eccoci qua bimbi… ascoltate bene…

• QUANDO MAMMA E PAPA’ SONO SVEGLI ZOU HA IL PERMESSO DI STARE NEL LETTONE,

• Alzi la mano a chi piace stare nel lettone di mamma e papà

• Tutti: io,io,io

• E mamma e papà vi lasciano stare nel lettone?

• Tutti: si, si, si

• Massimiliano: a me no perché voglio dormire nel mio lettino

• Molto bene vi dico un’altra cosa questo cucciolo di zebra che si chiama Zou ha il 
permesso di andare nel letto di mamma e papà solo quando loro sono svegli. Vuol dire 
che lui va a dormire dove?

• Emma: nel lettone

• No, vuol dire che va a dormire nel suo letto. Ok?  Sentite….

• Lia: ma qual è il papà?

• Il papà non so… sono disegnati uguali ora vediamo se siscapisce dalla storia… dal 
disegno secondo voi si capisce qual è il papà?

• Tutti: no 



Le domande al termine della lettura
gruppo omogeneo

COSA ABBIAMO CAPITO? COSA E' SUCCESSO AL GALLO MACISTE?
Allora che diciamo di questa storia?
Tommaso: che era prepotente
Chi ?
Giulio: il gallo che non gli serviva il cucciolo di agnello , ehm di vitello
Allora partiamo da capo ...che cosa succede?
Simone: nasce un vitello
……
E cosa gli portano, vi ricordate?
Luca: tutti tranne il gallo perché era prepotente
Giulio: e il gallo aveva detto “non mi serve un vitello gli serve solo i gioielli”
Perché secondo voi era arrabbiato il gallo? Come si chiamava il vitellino che è nato?
Tommaso: io  Pasquino
Cos’è che ha fatto arrabbiare il gallo maciste Alex?
Alex: non lo so
….
Quindi abbiamo detto che nasce Pasquino il vitellino, tutti gli portano dei regali l’unico che 
non porta dei regali è… Sebastiano?
Sebastiano: il gallo
Alex ora hai capito perché è arrabbiato?
Alex: non lo so
Giulio: ma lo abbiamo appena detto!!! 



Sospetti  intelligenti

Ci consentono di selezionare, valutare, insistere e 
abbandonare determinate azioni per conseguire lo 
scopo

Sono collegate allo scopo della lettura
Non prescrivono tutto il percorso
Sono indipendenti dell’ambito particolare e 

possono generalizzarsi

Strategie di lettura



Si  differenziano secondo il momento del 
processo di lettura:

Prima  di leggere 

Durante la lettura

Al termine della lettura 

Strategie di lettura



Come sarà questa storia?    3 anni

• Qualcuno di voi conosce questo libro, oppure l’ha 
già visto?

• Tutti: No! 
• Bene, allora cosa vedete su questo libro?
• Claudia: Dei coniglietti! 
• Aymen: Dei coniglietti che dormono! 
• Gabriele: Sì, dei coniglietti che dormono! 
• Emma:   Sì, dormono nel letto! 
• Claudia: No, non dormono tutti, la mamma è 

sveglia! 
• E come mai la mamma è sveglia? 
• Aymen: La mamma è sveglia perché vuole andare a 

mangiare! 
• Gabriele: Forse perché deve andare a lavorare! 
• Enrico: Perché forse ha paura! 
• Avete sentito cosa ha detto Enrico, che la mamma 

non dorme perché ha paura.  E voi cosa ne 
pensate? 

• Claudia: Sì ha paura! 

http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.sbt.ti.ch/all/vetrina/43330.jpg&imgrefurl=http://www.sbt.ti.ch/biblio/xsub/acq_scheda.jsp?bibId=21&id=43330&usg=__cgWTWlPKEWNzlSoG7oeVIg7DIc0=&h=554&w=400&sz=22&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=ay7Vs1mTcz6VMM:&tbnh=133&tbnw=96&prev=/images?q=tommaso+e+i+cento+lupi+cattivi&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1
http://images.google.it/imgres?imgurl=http://www.sbt.ti.ch/all/vetrina/43330.jpg&imgrefurl=http://www.sbt.ti.ch/biblio/xsub/acq_scheda.jsp?bibId=21&id=43330&usg=__cgWTWlPKEWNzlSoG7oeVIg7DIc0=&h=554&w=400&sz=22&hl=it&start=1&itbs=1&tbnid=ay7Vs1mTcz6VMM:&tbnh=133&tbnw=96&prev=/images?q=tommaso+e+i+cento+lupi+cattivi&hl=it&gbv=2&tbs=isch:1


• E da cosa capite che ha paura? 
• Enrico: Perché vedi ha la coperta su! 
• Claudia: Perché trema! 
• Ho capito, bravi, ma di che cosa ha paura?
• Enrico: Forse ha paura del buio! 
• Claudia: Si sveglia perché vede un’ombra! 
• Sara:  Si sveglia perché è notte ed è buio! 
• Claudia: Forse ha paura perché c’è un 

temporale…
• I bambini osservano molto attentamente la 

copertina del libro…
• Gabriele (guarda le figure….):Ha paura degli 

alberi, perché c’era il vento e il vento entrava 
nella casa e faceva rumore! 

• Claudia: Sì perché arrivava il temporale e 
allora la mamma  tiene la coperta così non 
vola via! 

• Aymen: Aveva paura del temporale perché la 
pioggia quando arriva cadeva forte! 
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• Bravi e quindi come sarà questa storia cosa sarà 
successo? 

• Enrico: Che vanno tutti a dormire…
• Emma: I coniglietti si addormentano…
• Claudia: Anche la mamma si addormenta, ma poi …
• Enrico:  Fa un incubo! 
• Che cos’è un incubo? 
• Enrico:   E quando uno fa un brutto sogno! 
• Claudia: E ti sembra di essere lì, ma non è vero! 
• Anche secondo voi la mamma è sveglia perché ha fatto 

un incubo? 
• Tutti:  Sì! 

• E dopo che ha fatto il brutto sogno cosa è successo? 

• Claudia: Si è rimessa a dormire tranquilla! 

• Gabriele: E’ tornata a dormire! 

• Enrico: Sì, non aveva più paura! 

• Claudia:  Ha capito che era solo un sogno! 

• Bravi, davvero bravi! Ma mi dite ancora cosa vedete su 
questo libro oltre ai coniglietti?
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• L’insegnante legge la storia…. Al termine
• Sara: Era quasi uguale era il fratellino che 

aveva paura! 
• Claudia:  E sì, non la mamma! 
• Enrico: Avevano  fatto un brutto sogno! 
• Aymen: C’erano i lupi! 
• Luca:  Ma per finta!
• Sara:  Era giusto i coniglietti che avevano 

paura! –
• In effetti siete stati davvero molto 

bravi… Vi siete stancati? 
• Tutti:  No! 
• Enrico: Possiamo disegnare? 
• Certo cosa volete disegnare? 
• Tutti:  I coniglietti!
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Leggere ad alta voce … per seguire istruzioni
seconda primaria

• Bambini oggi lavorerete da soli: dovrete costruire un gioco per tutti i compagni seguendo 
le istruzioni scritte sul foglio che vi ho consegnato. Ho messo su questo banco i materiali 
che vi possono servire. Leggeremo insieme una prima volta il testo e poi farete da soli. 
Scegliete un compagno che faccia in modo che tutti possano lavorare. Il testo come 
vedete è diviso in tre parti: siete voi che dovete decidere da dove è meglio cominciare.

• All’unanimità viene scelta l’unica bambina del gruppo: Marta

• Marta: Ognuno legge un pezzo e lo spiega.

• Mattia: da dove cominciamo?

• Marta: da te Mattia e poi finiamo da Adam.

• Mattia inizia a leggere: Che cosa serve (elenca i materiali). Servono venti tappi. Noi ne 
abbiamo portati cinque ciascuno, ce ne avanzano cinque. Cosa ne facciamo maestra?

• Metteteli da parte.

• Souhaib comincia a leggere le Istruzioni: Prendere venti tappi…. Creare dieci coppie…Cosa 
vuol dire coppia maestra.

• Ogni coppia è formata da due tappi.

• Souhaib: ah! Ho capito (rivolto agli altri) facciamo dieci gruppi con due tappi.(Prosegue la 
lettura) scegliere elementi decorativi….secondo me vuol dire che dobbiamo mettere cose 
uguali. 

• Marta: si ho capito: due tappi con la stessa cosa…si la stessa decorazione.



Leggere ad alta voce …. per studiare
terza primaria

Leggete a gruppo le notizie relative agli strumenti che usava l’uomo sapiens sapiens e realizzate uno 
schema che vi aiuti poi a studiare. Il gruppo deve scegliere chi legge e se leggere individualmente o 
ad alta voce per tutti, organizzatevi e datevi i compiti.

Il gruppo e’ composto da a. m. e k. decidono di leggere a turno ad alta voce

• M.: comincia a leggere”l’homo sapiens sapiens……

• A.:  leggi più forte non sento nulla

• M.: per catturare gli animali usava le bola

• A.: cheeee’?

• M.:  chee?

• M.:  lasciatemi continuare erano pietre (continua a leggere ma spesso sbaglia e A. la corregge……

Alla fine della lettura che si e’ interrotta più volte.

• A.: dobbiamo rileggere non abbiamo capito niente

• M.  rileggiamo nella mente

• k. : ok

• A.: ok

Rileggono a mente

• A.:  adesso lo rileggiamo ad alta voce 

• k. : adesso mi sembra di aver capito

• M.: leggo tutto io che leggo bene

• A. ok ma anch’io leggo bene 

• k. ok



Rapporto testo /immagine
Bambini 4/5 anni

Allora… Oggi facciamo appunto un esperimento: dato che la conoscete tutti, oggi 
proveranno a leggere il libro i bimbi grandi e medi. Le pagine sono molto grandi 
con  dei bei disegni e i disegni potranno aiutare i bambini nel racconto… Ogni 
bimbo leggerà un a pagina, ok? Proviamo? Iniziamo con Matteo, se ha voglia, che 
viene a sedersi al posto della maestra...

• Matteo: C-E-R-A…

• Prova a vedere se riesci a leggere senza guardare tutte le letterine, una per 

una… Magari fatti aiutare anche un po’ dal disegno...

• Matteo: C‘era una volta una mamma con una bambina che stava 

preparando una torta per la sua nonna; hanno preparato le mele e anche la 

torta

• Bene. Ti sembra che ci sia scritto questo in questa pagina?

• Matteo: Sì

• …..



Va bene, non importa… Gioele, vuoi provare tu?
Gioele: Vedo il bosco perché c’era il lupo cattivo
Ma si vede il lupo cattivo in questa pagina?

Gioele: No
Allora cosa si vede? Cosa ci sarà scritto?
Gioele: C’è scritto che Cappuccetto Rosso andava nel bosco perché doveva prendere la 
via più breve per andare dalla sua nonna
Stop? C’è scritto solo questo?

Gioele: Quasi era arrivata dalla nonna



Bambini di 5 anni

• Nei giorni precedenti abbiamo prima ascoltato la fiaba interpretata da Benigni e 

poi visto il dvd di “Pierino e il lupo” di Prokofiev.

• Testo reale:

• “E ascoltando con attenzione, potreste udire l’anatra che starnazza disperatamente nella 

pancia del lupo. Perché quell’ingordo, nella sua furia l’aveva inghiottita viva!”

• Denis S. (5aa): “…e tutti vissero felici” (legge e fa scorrere il dito velocemente dall’inizio 

alla fine del testo)

• Denis G. (5aa): si avvicina al libro guarda le immagini e poi dice: “…e tutti erano felici e 

contenti”

• Nicole (5aa): “Tutta la gente va a vedere lo zoo. Vanno a vedere tutti gli animali tipo la 

giraffa, l’elefante, la volpe e la tigre.” (La bambini legge lentamente, il dito accompagna il 

ritmo della sua voce e scorre con calma tutto il testo.

• L’insegnante le chiede di rileggere perché c’è stato rumore. Nicole rilegge esattamente 

tutto come prima.) “Tric e trac e la storia finisce qui”



Classe quinta



C’ era una volta un barone molto avido che viveva nelle mura di un 
vecchio castello .

Il barone desiderava diventare Re  e  ogni occasione che gli si 
presentava, lui la sfruttava per ucciderlo senza riuscirci.

Un giorno il Re andò a caccia. Il barone prese l’arco e andò nel bosco. Il 
Re si avvicinò e il barone lo colpì con una freccia avvelenata.

Il re urlò da farsi sentire fino al castello . Le guardie lo portarono al 
castello e subito accorsero al suo capezzale tutti i medici di corte ma non 
riuscirono a salvarlo.

Il Re morì e non avendo figli il suo titolo passò al barone rampante così 
iniziò l’ora della schiavitù . Il barone sperperò tutto il denaro lasciando il 
popolo a corto di scorte da mangiare Tutti si ribellarono e cacciarono via 
il barone che iniziò a mendicare. Dopo la fuga del barone , il popolo 
piano piano si riprese tutto il denaro e sul trono misero un contadino. Il 
barone per tutto il male che aveva fatto scese nel regno degli inferi e lì 
scontò la sua pena 

Gruppo 1



• Un giorno un barone innamorato di una 
fanciulla, cercò di rapirla. Lei però non 
era innamorata di lui così scappò e si 
arrampicò su un albero . Lui la seguì e 
riuscì’ a rapirla . La portò nel suo castello 
ma lei non voleva saperne del barone 
perché era troppo brutto. I giorni 
passarono e il barone si dimostrava 
sempre gentile, educato e molto 
premuroso così alla fine anche la ragazza 
si innamorò di lui.

Gruppo 2



Il barone inizia fin da piccolo a combinare guai. Diventa grande ma nonostante 
ciò continua a far danni.

Un giorno il padre, stanco di tutti questi guai lo esilia dal paese e lo manda in una 
foresta. Mentre vaga per trovare un posto, incontra una principessa bellissima e 
le racconta la sua storia.

Il barone inizia a vivere ai piedi di un albero. Con la principessa ha un buonissimo 
rapporto, se ne innamora e combina meno guai.

Ma un giorno decide di dar fuoco alla foresta, in modo che il padre, lo faccia 
tornare a casa, la principessa lo convince a non farlo. Nel frattempo il padre, 
ordina agli abitanti del paese di bruciare la foresta, per costruire nuove case. 
Quando la principessa vede la foresta in fiamme, pensa subito che sia stato il 
barone e scappa via.

Il barone la insegue per dirgli che è innocente, iniziano a saltare da un ramo 
all’altro. Il padre da lontano vede una figura e spara alla principessa che muore. 
Quando la vede il barone, cerca il padre e lo trafigge con un pugnale, corre in 
paese a dire di spengere il fuoco e salvare la foresta. Il barone non riesce a 
immaginare una vita senza la principessa, torna nella foresta e decide di uccidersi 
accanto al suo corpo. Così restano per sempre insieme. 

Gruppo 3



• Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni 
elementi come il titolo e le immagini; comprendere il 
significato di parole non note in base al testo (3^primaria)

• Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e 
delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende 
leggere (5^primaria)

• Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale 
di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, 
immagini, didascalie, apparati grafici (3^secondaria di primo 
grado) 

• Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi 
interpretative fondate sul testo (3^secondaria di primo grado) 

Dalle Indicazioni Nazionali: obiettivi 
(2012)



Classe seconda

• Guardate questo foglio e provate a capire di cosa si 
tratta e a cosa serve.

• Ludovica: secondo me è per la pallavolo.

• Roberta: è un bigliettino per andare a giocare a pallavolo.

• Cosa vi fare capire che è un bigliettino per la pallavolo?

• Alessia: perché c’è la rete.

• Simone: allora può essere anche calcio.

• Martina: “volo” io leggo volo (indica VOLLEY).

• Roberta: pallavolo per è scritto là (indica la stessa parola).

• Antonino: non può essere perché pallavolo inizia con la 
“p”.

• Mattia: non è pallavolo perché finisce con la “o”.

• Allora cos’è pallavolo o calcio?

• Viviana: se fosse calcio dovrebbero esserci due reti, non 
una sola.

• Simone: poi il pallone di calcio è diverso, è bianco con dei 
quadratini neri



• A cosa serve questo bigliettino?

• Francesca: è un volantino da dare ai genitori 
per portare i bambini a giocare a pallavolo.

• Veronica: i genitori leggono, ad esempio là c’è 
la parola “pallavolo” (indica esattamente tra le 
paroline scritta in basso), e decidono se 
portarci o no.

• Celeste: forse mamma e papà possono andare 
anche loro a pallavolo.

• Simone: però non c’è scritto solo pallavolo. 
Qua c’è scritto “cossa”…(indica “cosa aspetti”).

• Celeste: secondo me è Cossato.

• E cosa significa pallavolo Cossato?

• Alessia: la pallavolo si fa a Cossato alle medie. 
Significa che, se ci vuoi andare, vai là.

• Simone: s’è scritto “venite a giocare” (indica 
“viene a giocare”).

• Ludovica: sì è vero, ho trovato la parola 
“giocare” (indica esattamente).



Max: In questo manifesto c’è un pesce con

gli occhi giganteschi, sembra arrabbiato

con noi.

Giulio: Forse è arrabbiato con noi perché

inquiniamo il mare.

Lorenzo: Probabilmente è stato preso per

degli esperimenti e la conseguenza sono

gli occhi così grandi. Gli manca la parola,

altrimenti avrebbe protestato contro chi fa

esperimenti sugli animali.

Sofia: Per fortuna si riferisce al fatto che

non può raccontare il male che gli uomini

fanno agli animali.

Giulio: Secondo me questo slogan ci vuol

dire che a causa dei molti nostri errori la

natura, il mare in questo caso, ne

subiscono le conseguenze.

Lorenzo: Rispettare gli animali non

renderli schiavi dell’uomo, ma proteggerli

così proteggi la natura.

”Gli manca la parola. Per tua fortuna” vuol
farci riflettere su come ci comportiamo con
gli animali.

Classe quinta



Come favorire nei bambini la costruzione

di strategie di lettura?

 Attraverso il contatto con diversi tipi di testo contestualizzati

Copertine libri

Contenitori di alimentari

Pubblicità 

Manifesti

Riviste, giornalini, fumetti

Scatole di giocattoli

Album di figurine

 Attraverso situazioni di lettura che attivano processi legati
all’anticipazione



«Occorre assicurare le condizioni (biblioteche scolastiche, accesso ai libri, 
itinerari di ricerca, uso costante sia dei libri che dei nuovi media, ecc.) da cui 
sorgono bisogni e gusto di esplorazione dei testi scritti». 

• Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi 
pratici, di intrattenimento e di svago (3^primaria)

• Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare 
il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; 
cogliere indizi utili a risolvere i nodi della comprensione (5^primaria)

• Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi 
moduli, orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, 
applicando tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, 
sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e schemi ecc.) 
(5^primaria)

• Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita 
quotidiana (3^secondaria di primo grado)

Dalle Indicazioni Nazionali: obiettivi 
(2012)



• «La pratica della lettura, centrale in tutto il 
primo ciclo di istruzione, è proposta come 
momento di socializzazione e di discussione 
dell’apprendimento di contenuti, ma anche 
come momento di ricerca autonoma e 
individuale…»

Dalle Indicazioni Nazionali 
(2012)



• «….senza mai tralasciare la pratica della 
lettura personale e dell’ascolto di testi letti 
dall’insegnante realizzata abitualmente senza 
alcuna finalizzazione, al solo scopo di 
alimentare il piacere di leggere». 

Dalle Indicazioni Nazionali 
(2012)



• Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) 
sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, 
sia in quella silenziosa. (3^primaria)

• Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura 
espressiva ad alta voce.(5^primaria)

• Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti 
raggruppando le parole legate dal significato e usando 
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e 
permettere a chi ascolta di capire. (3^secondaria di 
primo grado)

Dalle Indicazioni Nazionali 
(2012)



Grazie per la 
partecipazione!!!


