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DAL SEGNO GRAFICO AL TESTO

Schede didattiche per il potenziamento e lo sviluppo delle 
capacità di lettura e comprensione del testo

Leggere è un atto complesso, che richiede abilità di base consolidate, come l’organizzazione spa-

zio-temporale, la coordinazione oculo-manuale, la memoria visivo-uditiva sequenziale e altro ancora.

La lettura è un processo di decodifica e di interpretazione della lingua scritta, che viene gradualmente 

automatizzato e che si svolge secondo i diversi livelli di competenza di seguito descritti.

Si tratta dell’abilità di decodificare il segno grafico (grafema) associandovi il suono corrisponden-

te (fonema). Questa competenza richiede una buona capacità di percezione, discriminazione e memo-

rizzazione visivo-uditiva, che consente di riconoscere le lettere associandole al suono corrispondente 

e di procedere gradualmente verso l’acquisizione della capacità di sintesi della sillaba e della parola. 

Alcuni bambini presentano notevoli difficoltà in questo ambito, che possono essere attribuite a vari 

fattori personali: ritardo cognitivo, ritardo o disturbo del linguaggio, capacità di attenzione e memoria 

notevolmente ridotte, presenza di un DSA, ecc.

Nello schedario si trovano schede di graduale difficoltà, dal riconoscimento dei fonemi-grafemi, alla 

sintesi della sillaba e della parola, iniziando da parole piane e procedendo via via verso strutture 

più complesse. È utile scoprire “il metodo” con cui gli alunni portano avanti la loro lettura, per indivi-

duare il livello di competenza raggiunto, il punto di partenza da cui iniziare il percorso e le strategie 

personalizzate indispensabili per sollecitare il processo di sviluppo. 

Primo livello: competenza tecnica
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Secondo livello: competenza semantica 

Si tratta della capacità di associare alle parole il relativo significato, per cui è una competenza indi-

spensabile per la comprensione del testo e ha come presupposto l’arricchimento costante del patrimo-

nio lessicale.

È fondamentale individuare il livello di competenza semantica, per aiutare l’alunno a sviluppare capaci-

tà di comprensione sempre più evolute.

Che cosa comprende l’alunno?

• Comprende il significato delle singole parole?

• Comprende il significato di semplici frasi?

• Comprende il significato di frasi più ampie?

• Comprende semplici testi? 

• Comprende testi con difficoltà relative all’età? 

Come legge l’alunno?

• Con decodifica fonematica, cioè leggendo grafema per grafema?

• Con decodifica sillabica?

• Ha già raggiunto la capacità di leggere procedendo con la sintesi della parola (legge, cioè, le parole  

intere)?

• Tende a “indovinare” la parola leggendo solo la prima parte (lettura intuitiva)?

• Legge molto più lentamente rispetto a quanto richiesto per l’età? 

Terzo livello: competenza sintattica

Si tratta della capacità di riconoscere gli elementi che formano le frasi: soggetto, predicato, ecc. 

Non è solo una competenza puramente analitica, in quanto permette e facilita anche la comprensione 

di testi, che, a mano a mano, divengono sempre più complessi nella struttura e nei contenuti. L’acqui-

sizione di un metodo di studio autonomo richiede, ad esempio, la capacità di individuare nel testo le 

parole-chiave e le frasi chiave, di sottolineare i soggetti, i predicati, i complementi, in un gioco di ricerca 

dell’essenziale da comprendere e da ricordare.
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Qual è il livello di competenza sintattica dell’alunno?

• In una frase è capace di individuare il soggetto?

• In una frase è capace di individuare il soggetto e il predicato?

• È capace di individuare la frase minima all’interno di una frase più complessa?

• È capace di sottolineare parole-chiave?

• È capace di sottolineare frasi-chiave?

Lo schedario propone attività relative ai contenuti di seguito descritti.

• Riconoscimento di fonemi/grafemi relativi alle vocali;

• Riconoscimento di fonemi/grafemi relativi alle consonanti;

• Riconoscimento di sillabe complesse;

• Riconoscimento di digrammi;

• Sintesi sillabica;

• Sintesi di parole bisillabe piane;

• Sintesi di parole trisillabe piane;

• Sintesi di parole polisillabe;

• Sintesi di parole con vocale e consonante intermedia;

• Sintesi di parole a struttura complessa;

• Lettura e comprensione di parole;

• Lettura e comprensione di frasi a struttura semplice;

• Lettura e comprensione di parole a struttura complessa;

• Lettura e comprensione di frasi a struttura semplice; 

• Lettura e comprensione di frasi a struttura complessa;

• Lettura e comprensione di semplici testi;

• Lettura e comprensione di testi più complessi.

CONSIGLI UTILI PER L’USO DELLE SCHEDE

Ogni alunno ha le proprie caratteristiche e le proprie risorse; l’uso delle schede deve quindi essere 

personalizzato.

I livelli esecutivi delle schede possono essere quelli di seguito descritti.

- Primo livello 
L’alunno esegue l’attività su richiesta verbale. Le consegne vengono fornite una alla volta e può esse-

re necessario l’aiuto dell’insegnante.
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Se le difficoltà sono elevate può essere utile “schermare” la scheda (è sufficiente usare un cartoncino 

per nascondere alcune parti), facendo in modo che l’alunno sia posto di fronte a uno stimolo visivo 

alla volta, in quanto la pagina “piena” può confondere. In questo caso la difficoltà della richiesta deve 

essere molto graduale.

- Secondo livello
L’alunno esegue l’attività proposta comprendendo la richiesta verbale dell’insegnante e procedendo 

con piccoli aiuti.

- Terzo livello
L’alunno intuisce la consegna ed esegue l’attività proposta in modo autonomo. Se questo accade sarà im-

portante procedere con gradualità verso attività più complesse rispetto a quelle contenute nello schedario.

Ogni scheda offre spunti per ulteriori attività:

• Ricerca di parole che iniziano con…;

• Ricerca di parole che finiscono con…;

• Ricerca di parole che contengono…;

• Ricerca di immagini il cui nome inizia con… finisce con… contiene… (si può fare sfogliando e rita-
gliando immagini da giornali e riviste);

• Lettura alternata (ad esempio leggere una parola sì e una no);

• Scrittura dei nomi relativi alle immagini presenti sulle schede;

• Elaborazione scritta di frasi contenenti i nomi degli elementi disegnati;

• Elaborazione scritta di semplici testi contenenti i nomi degli elementi disegnati;

• Descrizione orale delle immagini; 

• Descrizione scritta delle immagini;

• Coloritura delle immagini contenute nelle schede.
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SEGNI E LETTURALETTURA

Nome:  Classe:  Data:  

discriminare grafemi.
l’alunno osserva con attenzione e fa un cerchio rosso intorno alle lettere alfabetiche.

SCHEDA 1

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO
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Nome:  Classe:  Data:  

leggere sillabe piane.
l’alunno legge, una alla volta, le consonanti e prolunga il loro suono fino a giungere alla 
vocale percorrendo il percorso con il dito (esempio: FFFFFF…O).

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO

SCHEDA 15

O

E

U

I

A

F

F

F

F

F

CONSONANTI E VOCALI LETTURA
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leggere parole con CA - CO - CU.
l’alunno fa un cerchio intorno a CA - CO - CU, legge le parole e le collega con le 
immagini corrispondenti. 

Nome:  Classe:  Data:  

CASA

CODA

CONO

CANE

FOCA

CULLA

CUSCINO

CUBO

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO

SCHEDA 41
SILLABE COMPLESSE LETTURA

CA CO CU
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leggere e comprendere nomi preceduti dall’articolo.
l’alunno legge e fa un cerchio intorno al disegno giusto. 

Nome:  Classe:  Data:  

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO

SCHEDA 58

LA

IL

IL

LA

MEDAGLIA

CONIGLIO

VENTAGLIO

BOTTIGLIA

SEQUENZA ARTICOLO - NOMELETTURA
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leggere e comprendere racconti.
l’alunno legge il testo, poi collega le sequenze con le illustrazioni giuste.      
 

Nome:  Classe:  Data:  

UNA  SERA  UN  GUFO  E  UN 
GATTO  SI  INCONTRANO  
SOTTO  UN  CIELO  PIENO  
DI  STELLE.

IL GATTO E IL GUFO

–  VUOI  ESSERE  MIO  AMICO? – 
DOMANDA  IL  GATTO.
–  SÌ  – RISPONDE  IL  GUFO 
CONTENTO.

A  NOTTE  FONDA,  PERÒ,  SI 
DEVONO  SALUTARE.
IL GATTINO  È  STANCO  E VA  
A  DORMIRE.

IL  GUFO  VOLA  SUL  SUO 
ALBERO  E  NON  DORMIRÀ 
FINO  AL  MATTINO. 

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO

SCHEDA 68
RACCONTILETTURA
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leggere e comprendere filastrocche.
l’alunno legge la filastrocca e trova le parole con la rima. Risponde poi alle domande 
poste dall’insegnante (“Com’è questa buffa principessa? Descrivila. Che cosa indossa? 
Con che cosa gioca?”).          

Nome:  Classe:  Data:  

ABILITÀ:
ATTIVITÀ:

ANNOTAZIONE:

SÌ NO CON AIUTO

SCHEDA 79

La principessa dorme e russa
non fa una mossa
perché è grassa.

Con la matassa
gioca perplessa
la pelle è rossa 
per una rissa.

Beve melassa
il velo indossa
la porta bussa
prende la scossa.

 (D. Olioso)

LA PRINCIPESSA

• SOTTOLINEA LE PAROLE CON LA RIMA. 

POESIE E FILASTROCCHELETTURA




