
Accessibilità dei materiali:

adattamento del contenuto e

della forma del materiale

scritto - impaginazione

ariosa, evidenziazione di ogni

riga.

Disposizione dei  materiali:

lamelle di ingrandimento,

guide di lettura

Multimedia: lettore

immersivo, penna a

scansione...

FACILITARE LA
LETTURA

Esercizio per facilitare la
lettura

Esercizi

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

Scegliere il modo di aiutare
ogni studente descritto nella
sua lettura.

Leggere le schede pratiche n°15
& 27

WC15, 27N° 7

Situazione 1

Promemoria su come
rendere accessibile la
lettura:

OneNote

Uno studente ha difficoltà a
leggere.
Legge lentamente, a scatti. 
Si scoraggia rapidamente di
fronte a testi lunghi.
Raramente completa il lavoro
in tempo; è più lento degli altri
studenti.

Quali strumenti potrebbero aiutare questo
giovane?

                                                

Presentazione delle difficoltà dello
studente:

Layout arioso/carattere adattato

Evidenziate le parole importanti o
ogni altra riga

Riduci il testo/quantità di lettura

Lamelle di ingrandimento

Guide di lettura

Lettore immersivo

Penna a scansione
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N° 7

Situazione 2

Un bambino che va troppo
veloce. 
Dimentica parti del testo o
dell'attività. 
Ignora le informazioni. 
Spesso si perde nel testo perché
vuole andare troppo veloce e poi
perde i suoi significati e si
scoraggia.

Presentazione delle difficoltà dello
studente:

Situazione 3

Questo studente ha
problemi di vista. 
Riesce a vedere, ma non
a distinguere le lettere
piccole e a basso
contrasto. 

Quali strumenti potrebbero aiutare questa
giovane?

                                                

Ridurre il testo/quantità di lettura

Lamelle di ingrandimento

Guide di lettura

Lettore immersivo

Penna a scansione

FACILITARE LA
LETTURA

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della TOOLBOX:

WC15, 27

Layout arioso/carattere adattato

Evidenziate le parole importanti o
ogni altra riga

Presentazione delle difficoltà dello
studente:

Quali strumenti potrebbero aiutare questa
giovane?

                                                

Ridurre il testo/quantità di lettura

Lamelle di ingrandimento

Guide di lettura

Lettore immersivo

Penna a scansione

Layout arioso/carattere adattato

Evidenziate le parole importanti o
ogni altra riga

OneNote

Esercizi


