
semplificare la struttura del
testo
semplificare il vocabolario
usare un'immagine per ogni
parola o frase
usare un carattere accessibile 
usare disegni per i soggetti
trattati

Ricorda di:

CREARE UNA
PRESENTAZIONE CON
DIVERSI LIVELLI DI
CONOSCENZA DELLA LINGUA

Adattare i testi ai diversi livelli
di competenza linguistica.

Leggere e creare presentazioni

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

il primo studente ha una bassa
competenza linguistica, quindi
l'insegnante deve supportare il
testo con immagini. Si può fare
questo dividendo il testo in parti
più piccole (singole parole che
devono essere parole chiave o
verbi) e associando un'immagine
per spiegare la singola parola. 

Fate la stessa attività per il
secondo testo, ma ora lo studente
ha un livello elevato di competenza
linguistica, quindi potete usare una
frase e trovare un'immagine che
rappresenti la frase.

Fate la stessa attività per il terzo
testo, ma ora lo studente ha un
livello medio di competenza
linguistica, quindi potete usare più
di una parola e trovare
un'immagine.

Gli insegnanti devono allenare le
capacità di adattamento del testo
semplificando 3 testi in base al
profilo degli studenti: 

WC02, WC03, WC07, MC25...

CANVA, GENIALLY

N° 23

Testo 1: Crea una presentazione per un livello
basso di competenze linguistiche

Il Polo Nord... 
Robert Walton è un esploratore. 
Si trova su una nave vicino al Polo Nord. 
Un giorno vede un uomo mezzo morto. 
Lo salva. I due diventano amici. 
Quell'uomo è Victor Frankenstein. 
Victor Frankenstein cresce a Ginevra, in
Svizzera. 
Victor ha un fratello minore. Sua madre
muore quando lui è giovane.
Cresce con Elizabeth. Lei è orfana. 
Victor è molto curioso e intelligente. Ama
le scienze. 
Vuole imparare i segreti della vita e della
morte.
Va all'università di Ingolstadt, in Germania. 
Studia scienze. 
Ha un obiettivo: creare la vita. 
Ruba parti di corpi in un cimitero. 
Lavora duramente e non parla con
nessuno.
Poi, un giorno, ci riesce. La creatura è
viva! 
Il Mostro è brutto e orribile! 
Victor è così spaventato che scappa via. 

- Frankenstein 
Mary Shelley
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Testo 2: Crea una presentazione per un livello  
alto di competenze linguistiche 

Il signore e la signora Bennet vivono a
Netherfield, un villaggio nel centro
dell'Inghilterra. 
Hanno 5 figlie: Jane, Elizabeth, Mary,
Lydia e Catherine. 
È una famiglia povera. Non hanno molti
soldi. 
Il signore e la signora Bennet vogliono
un buon matrimonio per le loro figlie.
Vogliono far sposare le figlie con
uomini ricchi.
A Netherfield arrivano due uomini. Il
signor Bingley e il signor Darcy sono
molto ricchi. 
Il villaggio organizza un ballo. Il signor
Bennet invita il signor Bingley e il signor
Darcy al ballo.
Mr. Bingley pensa che Jane sia
bellissima. Balla con lei due volte.
Il signor Darcy non vuole ballare con
Elizabeth. 

- Orgoglio e pregiudizio
Jane Austen

Lemuel Gulliver ama le avventure e i
viaggi.
Si imbarca continuamente su navi per
esplorare nuovi luoghi.
Una volta la sua nave affonda durante
una tempesta.
Gulliver nuota per salvarsi, ma un'onda
enorme lo spinge ancora più in
profondità nel mare.
Fortunatamente, riesce a sopravvivere
e si ritrova sulla riva di un'isola.
Si addormenta e quando si sveglia è
legato alla sabbia.
Accanto a lui c'è un uomo minuscolo
che lo osserva con curiosità.
-Gulliver, dice, cosa stai cercando
sull'isola dei Lillipuziani?
Gulliver spiega che la sua nave è
affondata e non sa dove si trova.

- I viaggi di Gulliver
Jonathan Swift

Testo 3: Crea una presentazione per un livello
medio di competenze linguistiche 

Leggere e creare presentazioni

N°23 CREARE UNA
PRESENTAZIONE CON
DIVERSI LIVELLI DI
CONOSCENZA DELLA LINGUA

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

WC02, WC03, WC07, MC25...
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