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Nel presente lavoro di tesi si incentra sulla lettura ad alta voce. Si indagano gli effetti di un breve 

percorso di potenziamento differenziato sulle abilità di decodifica di allievi di 4a e 5a elementare. Si 

analizzano inoltre gli errori di decodifica più frequenti in bambini di 4a e 5a elementare.  

 

Agli scolari è stato proposto di creare un audiolibro del libro di Pippi Calzelunghe di Astrid Lindgren 

e di compiere delle attività mirate nel migliorare le loro capacità di decodifica e comprensione del 

testo, differenziate soprattutto per anno scolastico.  

 

I dati raccolti sono stati raccolti attraverso prove di decodifica e comprensione svolte attraverso 

l’utilizzo di un tablet. Il tutto è stato analizzato qualitativamente. I risultati hanno mostrato che 

l’intervento didattico proposto ha avuto influenza positiva per alcuni allievi mentre per altri non si 

sono osservati cambiamenti evidenti. Inoltre, la tempistica ridotta si è rivelata un ostacolo nell’ 

apprendimento. Un’analisi esplorativa preliminare degli errori di decodifica più frequenti ha 

evidenziato una prevalenza negli errori di sostituzione/trasformazione di non parole in parole e la 

sostituzione di fonemi. 
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Introduzione 

“Daniel Pennac nel suo saggio Come un Romanzo scrive «Perché leggere ad alta voce? Per la 

meraviglia»”. Suscitare nel bambino il piacere e la meraviglia della lettura, attraverso l’esposizione 

alla lettura ad alta voce, è fondamentale per innescare e nutrire nel tempo un buon rapporto con i libri. 

Gli effetti positivi della lettura ad alta voce, tuttavia, vanno ben oltre e investono le abilità legate alla 

comprensione del testo, le capacità di concentrazione, la memoria, e conseguentemente gli 

apprendimenti e lo sviluppo cognitivo in generale. Ciò è vero sia per chi è esposto alla lettura ad alta 

voce, sia per il lettore, che vede stimolate anche le proprie capacità espressive e relazionali. 

La ricerca qui descritta intende indagare le abilità di lettura di una classe di scuola elementare ticinese, 

in cui si sono osservate difficoltà di lettura a vario livello pur in assenza di diagnosi specifiche. Si è 

voluta dunque svolgere una valutazione delle abilità di lettura, per poi mettere in atto un percorso di 

potenziamento incentrato: a. sull’esposizione frequente degli allievi alla lettura ad alta voce, 

accompagnata da attività di comprensione; b. sulla promozione della lettura  espressiva da parte dei 

bambini, accompagnata da attività volte a potenziare l’abilità di decodifica e in maniera indiretta le 

abilità di comprensione (la lettura espressiva  non può essere di buona qualità se la comprensione del 

testo non è adeguata); c. su un’analisi dei principali errori di decodifica di un campione più ampio. 

Gli interventi proposti sono stati inseriti in un contesto motivante e in un clima disteso e si basano su 

testi di qualità e di interesse per i bambini. Le analisi dei dati effettuate hanno mostrato che, proporre 

in modo continuativo varie tipologie di attività legate alla lettura, entro un itinerario progettato in 

ascolto dei bisogni educativi degli allievi, ha avuto in alcuni casi degli effetti positivi sulle loro abilità 

di lettura e sul rapporto degli allievi con essa, così imprescindibile nella vita di ciascuno. 
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Quadro teorico di riferimento 

Perché leggere?  

Una lettura “efficiente” (Giulivi, Cappa & Ferro, 2021) è fondamentale per il percorso educativo e 

per la vita quotidiana di ogni persona (es.: leggere notizie, ricette, romanzi, …). Buone capacità di 

lettura e comprensione favoriscono l’autonomia e l’indipendenza dell’individuo Batini (2012), e sono 

indispensabili per accedere ad adeguate opportunità accademiche o professionali e per una 

partecipazione attiva nella società (OECD, 2019; Grossi & Serra, 2006). In tutto ciò la scuola ricopre 

un ruolo essenziale nello sviluppare negli alunni l’amore per la lettura e tutte quelle abilità che 

consentono di accedere in modo profondo ai contenuti di un testo (Wolf, 2018). Lo sviluppo delle 

abilità di lettura riveste infatti primaria importanza dentro il Piano di studio della scuola dell’obbligo 

ticinese (Divisione della scuola, 2015), che riconosce come finalità di questo “ambito di competenza” 

il piacere personale, l’accesso al sapere e l’inserimento nella vita sociale. Come si legge nel 

documento, prioritari sono “il piacere di leggere, l’interiorizzazione e l’apprezzamento dei contenuti, 

lo sviluppo dell’immaginazione e del gusto, la scoperta che leggere è indispensabile per trovare 

informazioni, per accrescere il proprio sapere e per soddisfare la propria curiosità e i propri bisogni” 

(PdS, p. 97). 

Cosa significa leggere? 

La lettura non è un’abilità innata, ma un prodotto culturale (Wolf, 2012). Non si acquisisce in modo 

spontaneo come avviene, ad esempio, per il linguaggio orale (Guasti, 2007), ma deve essere appresa 

e allenata (Dehaene, 2009). Ma cosa significa leggere? Secondo Mariucci (1991) “leggere, per molti, 

significa apprendere un sistema di segni che permetta la decodificazione di un enunciato: un rapporto 

strumentale fra il lettore e il testo che sembra escludere la comprensione e la spiegazione” (p.18.). 

Come già accennato, una lettura efficiente deriva sia da una buona decodifica (la traduzione di segni 

grafici nei corrispondenti suoni) sia da un adeguato accesso al testo attraverso i processi di 

comprensione. Infatti, anche nella definizione di Stella e Pippo (1992), leggere è inteso come un 

“processo psicolinguistico attraverso il quale il soggetto, partendo da una serie di segni scritti ai 

quali applica delle regole convenzionali, costruisce una rappresentazione mentale che costituisce il 

significato del testo” (Stella, & Pippo, 1992, p. 88).  
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Decodifica 

La decodifica è il processo che consente di riconoscere e pronunciare le parole di un testo scritto, 

grazie all’associazione tra i grafemi che compongono una determinata parola e i relativi fonemi, che 

il lettore pronuncia come stringa sonora (Vegni 2007). 

La decodifica può avvenire in due modalità, o vie (Coltheart et al. 2001; Delle Monache 2018; 2019): 

la via fonologica (o indiretta, o assemblativa) e la via lessicale (o diretta). La prima consiste 

nell’associazione dei singoli grafemi ai corrispondenti fonemi. Ci permette di leggere qualsiasi 

parola, indipendentemente dal fatto che ne conosciamo o no il significato. Normalmente, il lettore la 

utilizza con parole non note o a bassa frequenza d’uso, oppure con non parole (stringhe di fonemi a 

cui non corrisponde alcun contenuto semantico). La seconda via, la via lessicale, ci consente di 

leggere parole che già conosciamo e che quindi fanno parte del nostro lessico mentale. In questo caso, 

la decodifica non avviene “lettera per lettera”; i grafemi che compongono una parola vengono 

processati tutti insieme e associati a un elemento lessicale noto. Ciò è vero nel caso in cui la parola 

sia costituita da un massimo di sei lettere. Nel caso in cui la parola sia più lunga, viene divisa in due 

parti e letta come se si trattasse di due parole separate, che vengono poi immediatamente assemblate 

(vedi Cappa et. al 2012). 

Bocchi et. al (2019) sottolineano, sulla base degli apporti provenienti da studi nell’ambito della 

psicologia cognitiva, la continua relazione, nella lettura, di processi di tipo top-down a processi 

bottom-up. Come ricordano gli autori, “i primi permettono di riconoscere una parola grazie al 

trattamento dei dati sensoriali (uditivi e visivi) e al rilevamento degli elementi grafici che 

costituiscono la parola da leggere (elaborazione guidata dai dati); i secondi, invece, consentono di 

accedere direttamente al significato di una parola attraverso procedure di ragionamento (quali 

l’anticipazione e la produzione di inferenze). In questo caso sono soprattutto le conoscenze 

enciclopediche e le competenze semantiche e lessicali a essere sollecitate nel processo di 

riconoscimento della parola, mentre solo alcuni indici sublessicali vengono analizzati” (p. 23). Le 

Berge e Samuels (1974, citato da Merini, 1991, p. 54), solo quando i processi di decodifica procedono 

automaticamente e l’attenzione è libera per l’elaborazione a livello semantico si raggiunge la fluidità 

di lettura. Infatti, la famigliarità della configurazione visiva delle parole rende sempre meno 

necessaria la ricodificazione fonologica. Secondo questi autori, per raggiungere un buon livello di 

lettura è necessario che il soggetto abbia assimilato appieno tutti i livelli di decodifica, in modo tale 

da concentrarsi sul resto (Merini, 1991).  
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Comprensione 

Secondo Giulivi, Cappa e Ferro (2021), “comprendere significa attingere a competenze lessicali, 

semantiche, testuali; costruire rappresentazioni mentali a partire da elementi del testo; rintracciare 

relazioni logico- sequenziali e spazio temporali; indentificare e interpretare i diversi registri utilizzati 

dall’autore; identificare la funzione comunicativa del testo” […]  (p.32). Nespolo e Riccardi (2006) 

affermano che per aiutare un soggetto nei processi di comprensione del testo, è utile, ancora prima di 

leggere il testo, formulare delle ipotesi o delle anticipazioni. In questo modo si va a stimolare e 

attivare le aree semantiche necessarie per poter affrontare il compito dato e si comincia a portare la 

persona a concentrarsi su ciò che sta per leggere. Procedendo in questa maniera si abbreviano anche 

i tempi di lettura e si potenziano tutte le abilità volte alla lettura (vista, udito, attenzione, memoria, 

lessico, …). Proseguendo nella lettura il soggetto potrà confermare, modificare o smentire ciò che 

aveva precedentemente ipotizzato. Infatti, quando qualcuno legge, si rappresenta mentalmente 

l’ambiente o ciò che è stato scritto in base al testo ma anche utilizzando le proprie conoscenze. Per 

fare ciò il lettore deve compiere dei ragionamenti e fare delle inferenze (Lumbelli, 2012). Le inferenze 

sono processi che servono per colmare delle lacune del testo e costruire la rappresentazione semantica 

che porta alla comprensione. Esse si compiono al momento in cui vengono richiamate le conoscenze 

necessarie per attribuire significato a un’informazione. Le inferenze vanno ad arricchire di significati 

la rappresentazione semantica (si incorporano ad essa). I processi inferenziali sono tra i più importanti 

per la comprensione del testo, che consiste tuttavia in un costrutto complesso a cui contribuiscono 

numerosi altri sotto-processi cognitivi: identificare le informazioni rilevanti, rintracciare legami 

logico-sequenziali e spazio-temporali, formare rappresentazioni mentali, identificare il registro e la 

tipologia del testo al fine di comprenderne la funzione (vedi Padovani, 2006). Serve inoltre mettere 

in atto processi analitici e analogici, che insieme a quelli sopra menzionati consentono di accedere in 

maniera profonda al contenuto del testo (Wolf, 2019). 

Leggere ad alta voce 

Secondo il Piano di studio della scuola dell’obbligo ticinese (Divisione della scuola, 2015) l’allievo 

alla fine del secondo ciclo deve essere in grado di “leggere ad alta voce dialoghi, brani narrativi, 

descrittivi e poetici rispettando la punteggiatura e con un’intonazione adeguata” (p.103). Una buona 

lettura ad alta voce presuppone nel lettore una decodifica fluente e adeguate capacità di comprensione 

del testo. La pratica assidua della lettura ad alta voce in classe può rivelarsi molto utile in questo 

senso, in entrambe le direzioni in cui può essere messa in atto: l’esposizione degli allievi alla lettura 

ad alta voce da parte del docente e la lettura ad alta voce da parte degli allievi stessi. 
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L’esposizione alla lettura ad alta voce comporta per chi ascolta dei benefici su vari livelli cognitivi 

(Batini & Bartolucci, 2019). Una lettura ad alta voce di qualità permette a chi ascolta di immergersi 

nel racconto, farsi catturare dalla narrazione e ottenere una buona rappresentazione mentale dei fatti 

narrati. Una lettura ad alta voce efficace presuppone un’ottima comprensione del testo da parte del 

lettore. Per poterne fruire al meglio, naturalmente, è necessario che anche chi ascolta possa accedere 

efficacemente al contenuto del testo (Batini & Bartolucci, 2019). Naturalmente il lettore deve essere 

in grado di modulare adeguatamente la voce per poter ottenere questo risultato in chi lo ascolta ma 

anche l’uso della mimica facciale e dei gesti permette agli ascoltatori di raccogliere dei messaggi 

impliciti e di mantenere l’attenzione (Filippa, & Nuti, 2020). Anche se tutto ciò potrebbe portare 

l’ascoltatore a distrarsi o a non comprendere appieno i gesti in quanto non condivisi o forvianti.  

Come già accennato in precedenza, coinvolgere gli allievi in momenti di lettura ad alta voce significa 

da un lato andare a sollecitare le abilità di decodifica e comprensione profonda del testo, e dall’altro 

creare un momento di condivisione che, se ben gestito, influenzerà positivamente il rapporto degli 

allievi con la lettura, con la letteratura e con i libri. Naturalmente, leggere ad alta voce è un compito 

non semplice, che richiede all’allievo di esporsi e di mettersi in gioco. Può capitare, dunque, che il 

momento della lettura ad alta voce crei imbarazzo, soprattutto per quegli alunni che hanno delle 

difficoltà. In caso di diagnosi di dislessia, è bene non forzare gli allievi a leggere ad alta voce. 

Certamente è opportuno chiedere se vogliono farlo, per evitare ogni genere di stigmatizzazione, ma 

non forzarli in alcun modo. Se invece ci sono difficoltà, ma non tali da far pensare a un disturbo 

specifico, ha senso cecare di coinvolgerli. È importante che all’interno della classe sia presente un 

clima di rispetto reciproco, in modo tale che la pressione dei compagni non influisca sull’operato 

dell’allievo.  

Alcune ipotesi sulle cause delle difficoltà di apprendimento della lettura   

La lettura è un processo che deve essere appreso e sviluppato, non una capacità innata. È possibile, 

dunque, che generi delle difficoltà (Wolf, & Barzillai, 2015), e le cause possono essere molteplici. 

Alcune di queste possono comprendere le abilità di decodifica (riconoscimento e associazione di 

grafemi e fonemi), di comprensione del testo (competenze lessicali, semantiche, testuali, …), oppure 

di una integrazione inefficace dei due processi (Giulivi, Cappa & Ferro, 2021). Come già accennato 

in precedenza con efficienza di lettura o lettura adeguata si intende quando il soggetto è in grado di 

compiere in maniera accurata i processi di comprensione e decodifica di un testo nei tempi che sono 
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compatibili con le necessità generate nel contesto scolastico e nella vita (Giulivi, Cappa & Ferro, 

2021). 

Secondo gli studi di Giulivi, Cappa e Ferro (2021) si possono elencare cinque tipologie di lettori: 1. 

I lettori che hanno una comprensione e una decodifica adeguata, 2. I lettori con una comprensione 

adeguata ma una decodifica inadeguata, 3. I lettori che hanno una comprensione inadeguata ma 

decodifica è adeguata, 4. I lettori che hanno una comprensione e una decodifica inadeguata, 5. I lettori 

che hanno una comprensione e una decodifica adeguata se prese singolarmente (ascolto, lettura ad 

alta voce), ma se usate entrambe contemporaneamente creano difficoltà (lettura silente).  

Dislessia 

Una delle cause di difficoltà di decodifica è la dislessia definita come un disturbo specifico 

dell’apprendimento. Secondo la definizione data da Cappa et al. (2012)  

La dislessia riguarda la capacità di decodificare un testo scritto e «si manifesta attraverso una 

minore correttezza e rapidità della lettura a voce alta rispetto a quanto atteso per età anagrafica, 

classe frequentata, istruzione ricevuta.». Quando parliamo di capacità di lettura, logicamente, 

ci riferiamo sempre alle abilità del nostro allievo di leggere a prima vista in modo fluente. La 

dislessia non riguarda le abilità di comprensione del testo scritto. (p. 18) 

Dalla definizione sopracitata emerge che un allievo con dislessia riscontra delle difficoltà che 

risiedono nella decodifica ma la comprensione non dovrebbe essere deficitaria, a meno che il carico 

e lo sforzo della decodifica non influenzi sul risultato. Esiste però la possibilità che la dislessia sia 

presente in comorbidità con deficit della comprensione. Inoltre, chi ha una dislessia tende ad avere 

anche un problema a livello di memorie, in particolare nella memoria di lavoro (Cappa et al., 2012). 

Difficoltà della comprensione del testo 

Un’altra difficoltà che potrebbe influenzare le capacità di lettura è legata alla comprensione del testo. 

In questo caso le capacità di decodifica non sono compromesse (velocità e correttezza) ma lo sono 

quelle di comprensione del testo. La difficoltà nella comprensione del testo può comportare 

un’incapacità di accedere alle informazioni del testo e utilizzarle per compiere inferenze, formare 

rappresentazioni mentali, rintracciare relazioni spaziali o sequenziali, identificare collegamenti tra le 

conoscenze di carattere generale e quelle contenute nel testo piuttosto che dell’informazione derivante 

dalla lettura, nel rispondere a quesiti su una storia letta (Padovani, 2006; Fontani, 2017). 
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Nel prossimo paragrafo si descrive la ricerca svolta all’interno di una classe di IV-V elementare legata 

alla lettura ad alta voce.  
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Quadro metodologico 

Scopo della ricerca 

Lo scopo di questa ricerca è quello di indagare le abilità di lettura in un campione di allievi che 

frequentano la IV-V elementare in una scuola ticinese, e mettere in atto un breve percorso di 

potenziamento che consenta di migliorare le abilità di decodifica, la lettura ad alta voce espressiva e 

la comprensione del testo. Un ulteriore obiettivo della ricerca è quello di effettuare un’analisi degli 

errori di decodifica più frequenti in un campione di allievi più esteso. 

Domande di ricerca 

Durante la pratica è stato riscontrato che la classe ha un livello molto eterogeneo per quanto riguarda 

le capacità di lettura ad alta voce. Alcuni alunni hanno delle grosse difficoltà nella decodifica, altri 

invece sono già molto competenti ma hanno bisogno di migliorare l’espressività. Avendo preso atto 

della situazione, si è poi pensato a come poter migliorare le capacità di tutti gli alunni. Dall’ inizio 

dell’anno scolastico è stato intrapreso con loro un percorso di lettura ad alta voce del libro di Pippi 

Calzelunghe di A. Lindgren. Le domande per la ricerca da cui prende avvio il lavoro qui descritto 

sono le seguenti: 

- Quali sono gli effetti di un breve percorso di potenziamento differenziato sulle abilità di decodifica 

di allievi di 4a e 5a elementare? 

- Quali sono gli errori di decodifica più frequenti in bambini di 4a e 5a elementare? 

Ipotesi di ricerca 

Dopo aver consultato la letteratura necessaria e aver effettuato i primi test, le attese rispetto agli 

interventi che verranno proposti erano quelle di vedere un miglioramento, pur non particolarmente 

marcato data la brevità del percorso, nelle capacità di lettura degli allievi. Ci si attendeva inoltre che 

il percorso previsto, potesse aiutare a rendere gli alunni più consapevoli delle loro capacità e più 

competenti nelle abilità legate alla lettura. L’ipotesi per la seconda domanda di ricerca è che gli errori 

più frequenti che compiono gli scolari durante la lettura ad alta voce siano: sostituzione o omissione 

di fonema all’interno della parola o non parola, lettura per via lessicale errata e inversione di fonema. 

Inoltre, si può ipotizzare che gli alunni che riescono a decodificare correttamente un testo e di 

conseguenza capiscono ciò che leggono, sono in grado di autocorreggersi. 
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Tipologia di ricerca 

La ricerca qui descritta è di tipo qualitativo, in quanto l’intento è quello di far luce su una data realtà 

contestualizzata e comprendere approfonditamente una situazione specifica. Il campione è ristretto 

ad una parte della classe di pratica di sette allievi di IV e V elementare. La raccolta dati è avvenuta 

attraverso attività di comprensione di varia natura (vedi nello specifico il paragrafo intitolato 

“Metodologia” a pagina 10). 

La ricerca è di tipo pre-post in quanto inizialmente c’è stata una prova, poi un intervento didattico e 

alla fine un altro test per valutare se ciò che è stato fatto abbia avuto un impatto in base alla domanda 

di ricerca. Questo modo di procedere è un esperimento che serve a spiegare la relazione causa-effetto 

tra due fenomeni.  
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Metodologia  

In questo capitolo viene descritto il campione di ricerca, le principali attività del progetto, le scelte 

didattiche effettuate e il lavoro di approfondimento degli errori.  

Inizialmente, nella classe di pratica, è stata notata una problematica riguardante la lettura ad alta voce, 

di cui ci si è accertati attraverso la somministrazione dei test AEREST (Ferro et al. 2020; Ferro et al., 

2018; Giulivi et al. 2021). Poi si è deciso di migliorare tali competenze compiendo un breve percorso 

di potenziamento di lettura e comprensione del testo. In contemporanea è stato svolto anche un lavoro 

di approfondimento degli errori compiuti nella lettura ad alta voce.  

Gli interventi proposti si sono svolti in incontri della durata di 1h, ripetuti due volte a settimana tra 

gennaio/2021 e aprile/2021 (vedi Allegato 1: Tabella temporale, pp.31-33). Le attività sono state 

inserite dentro una cornice narrativa motivante dei “giovani detective” in quanto sono stati chiamati 

ad indagare sui testi per comprenderli al meglio. Questa cornice è però stata inserita solamente in un 

secondo momento, poiché gli alunni risultavano demotivati nel compiere le attività della seconda fase 

(attività 3- 6). L’idea è stata accolta dalla classe con entusiasmo e questo ha influito positivamente 

sul loro operato. Bisogna tenere in considerazione che dall’inizio dell’anno scolastico gli alunni per 

due giorni la settimana leggevano con la docente ad alta voce i capitoli del libro Pippi Calzelunghe 

di Astrid Lindgren, svolgendo poi attività mirate alla comprensione del testo e all’ampliamento del 

bagaglio lessicale. Molti dei testi utilizzati provengono dai libri di Cornoldi Cesare intitolati “Che 

lettura!” della casa editrice Giunti Scuola. Altri sono racconti creati ad hoc. I materiali sono stati 

impaginati facendo attenzione ad alcuni aspetti grafici che generalmente rendono il testo più leggibile 

anche per allievi con difficoltà nella decodifica. In particolare, è stato utilizzato carattere “Verdana 

12”, un’impaginazione a bandiera con allineamento a sinistra e interlinea doppia (Cappa et al., 2012).  

Campione della ricerca 

La classe di pratica è una pentaclasse composta da 16 alunni. Il campione di ricerca comprende però 

solo gli alunni di quarta e quinta elementare, più nello specifico un totale di 7 scolari (3 allievi di 4a 

e 4 di 5a elementare). Quasi tutti gli scolari parlano frequentemente il dialetto sia a scuola coi 

compagni che a casa coi genitori. All’interno della classe sono presenti degli alunni che hanno delle 

grosse difficoltà nella lettura ad alta voce. Entrambi sono seguiti dalla docente di sostegno pedagogico 

e uno di essi frequenta anche un ergoterapista e ha compiuto pure un lavoro per migliorare il 

movimento oculare da un optometrista. Entrambi spesso usano la riga o un supporto che li aiuta a 
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mantenere la posizione nel testo. La lettura ad alta voce per loro risulta particolarmente difficoltosa. 

Un’alunna di quarta elementare invece è estremamente competente sia nella decodifica sia nella 

comprensione del testo ma manca nell’espressività (non varia il tono di voce e l’intensità). Un’altra 

scolara invece tende a voler essere molto precisa nella lettura ma questo fatto fa sì che ne rallenti 

considerevolmente la velocità. Gli altri componenti della classe sono piuttosto competenti anche se 

compiono degli errori di decodifica e mancano anch’essi di espressività.  

Prima fase: prove iniziali 

Inizialmente sono stati somministrati agli alunni delle prove che hanno permesso di comprendere le 

loro capacità e difficoltà di lettura. Nello specifico, grazie all’utilizzo di tablet e della piattaforma 

hardware-software chiamato ReadLet (Ferro et al. 2018), sono state testate le competenze di lettura 

ad alta voce (vedi Allegato 2: Testo per la prova di decodifica di un alunno di 5a: “Sirta mellusa”, p. 

34), lettura silenziosa e comprensione del testo, tramite l’ascolto di una storia. Nella prova di 

comprensione da ascolto, le domande fanno parte della traccia audio, ciò consente di osservare le 

effettive capacità di comprensione del testo anche in allievi con eventuali difficoltà di decodifica. 

Una misura combinata dei risultati dei suddetti test consente di valutare l’efficienza di lettura degli 

allievi. 

Seconda fase: attività di potenziamento 

Attività 1: Audiolibro 

In questa fase sono state proposte agli alunni delle attività specifiche per aiutarli nello sviluppo delle 

loro competenze di lettura. Gli allievi hanno accettato con piacere l’idea di creare un audiolibro a 

partire dal testo di “Pippi Calzelunghe”, selezionando i loro capitoli preferiti, modificando il testo 

dove è necessario per poter far sì che tutti gli scolari partecipassero alla lettura, definendo i personaggi 

e assegnando le parti da interpretare, allenandosi nella lettura ed eseguendo poi la lettura stessa. 

Grazie all’audiolibro gli alunni hanno potuto esercitare le loro capacità di lettura ad alta voce e 

espressività.  
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Attività 2: Mascherina e ricerca di parole 

La mascherina 

La “mascherina” è uno strumento costituito da un foglietto di carta a forma rettangolare con una sorta 

di “buco” (anch’esso a forma rettangolare). L’alunno prende il libro di Pippi Calzelunghe e lo apre 

alla pagina selezionata dalla docente. Appoggia la mascherina sulla prima lettera della parola e legge 

le prime tre righe facendo scorrere la mascherina da sinistra verso destra orizzontalmente e leggendo 

lettera per lettera ad alta voce. Una volta letta la parola intera la ripete per intero (es.: c-a-s-a, casa). 

Inoltre, l’alunno legge altre tre righe ma questa volta può decodificare le singole parole per intero, 

ripetendole man mano che prosegue. Ad esempio, se la frase che deve leggere è “Pippi mangia una 

mela” all’inizio lo scolaro legge la parola “Pippi”, la ripete e poi prosegue leggendo “mangia” e ripete 

ciò che ha già letto in precedenza “Pippi mangia”. Solitamente viene proposto questo esercizio ogni 

lunedì mattina per i primi 5-10 min. di lezione in base alla velocità di lettura dell’alunno. Questo 

metodo è utile per aiutare gli alunni a rafforzare la via fonologica. Esso è utile soprattutto per quegli 

scolari che non sanno leggere bene le parole nuove, anticipano o inventano le parole (vedi Allegato 

3: Mascherina, p.35).  

La ricerca di parole 

La ricerca di parole è un esercizio in cui gli allievi a coppie o a gruppetti di tre persone, sono chiamati 

a cercare una parola all’interno di una determinata pagina. Un alunno sceglie la parola e la comunica 

al compagno, quest’ultimo la deve ritrovare nella pagina indicata e mostrarla una volta che è stata 

identificata. Nel caso il gruppo sia composto da tre elementi, gli alunni che cercano sono chiamati 

entrambi a mostrare la risposta anche se l’altro l’ha trovata per primo (uno dice la parola e gli altri la 

cercano). Naturalmente i ruoli si invertono una volta compiuto l’esercizio. Solitamente questo 

esercizio viene compiuto al giovedì mattina per circa 10 min.  

Questo genere di attività, se ripetuto con frequenza, allena sul lungo periodo il processo di decodifica. 

Generalmente il libro di Pippi Calzelunghe è ottimo in quanto all’interno del racconto ci sono delle 

non parole o parole scritte appositamente in maniera errata e questo fatto fa sì che l’alunno debba 

concentrarsi maggiormente sulla decodifica ponendo la giusta attenzione. Inoltre, permette di 

ampliare il bagaglio lessicale degli allievi in quanto sono presenti dei vocaboli sconosciuti o inseriti 

in contesti eterogenei.  
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Attività 3: Lettura per inferenze 

Le attività qui descritte sono in alternanza il giovedì pomeriggio, o assegnate come compito da 

svolgere a casa (o svolte in altri momenti della settimana).  

Nella lettura per inferenze gli alunni sono chiamati a leggere il testo per intero e poi ad eseguire un 

compito. All’ interno del racconto sono presenti delle parole sottolineate o in grassetto e gli alunni 

devono ritrovare il significato delle stesse cercando di capirlo dal contesto (vedi Allegato 4: Esempio 

di lettura per inferenze: “Nessuno ci fa caso”, p. 35). 

Attività 4: Lettura, comprensione del testo e rappresentazione 

In questo tipo di attività gli scolari devono leggere il testo dato e rappresentare ciò che c’era scritto. 

Per poter fare ciò è necessario che gli alunni siano in grado di comprendere bene il testo e ricercare i 

dettagli all’ interno dello stesso per ottenere una rappresentazione il più fedele possibile. Agli scolari 

è stato chiesto anche di rappresentare il loro episodio preferito del capitolo letto (vedi Allegato 5: 

Lettura, comprensione del testo e rappresentazione: Pippi va al circo, p.36). 

Attività 5: Lettura delle immagini e comprensione del testo 

Inizialmente gli alunni devono osservare attentamente un’immagine data e poi, in un secondo 

momento leggere diversi testi. Il compito è quello di associare all’immagine data il testo corretto. Nel 

testo sono presenti informazioni sovrabbondanti, a seconda del livello scolastico. Inoltre, il 

linguaggio è più o meno ricercato e i dettagli sono fondamentali per la riuscita del compito. Gli alunni 

devono essere in grado di comprendere il testo nella sua interezza e discriminare le informazioni 

necessarie da quelle “inutili” (vedi Allegato 6: Lettura delle immagini e comprensione del testo: 

“Casa fiorita 5a”, p.37). 

Attività 6: Lettura, comprensione del testo e messa in relazione con le immagini. 

Gli alunni devono leggere il testo, discriminarne le informazioni importanti, riassumerle e poi, 

rintracciando i necessari nessi logici, sono chiamati a identificare l’immagine corretta tra quelle 

proposte. Le immagini contengono tutte almeno un elemento che potrebbe fuorviare l’alunno. In 

alcune occasioni è stato lasciato il testo a disposizione per essere consultato, senza la fase di 
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estrapolazione delle informazioni rilevanti. Inoltre, come elemento motivante e per poter osservare 

al meglio le immagini date, gli alunni hanno avuto a disposizione delle lenti d’ingrandimento. (vedi 

Allegato 7: Lettura, comprensione del testo e messa in relazione con le immagini: “Lettera elfica”, 

pp. 38-39). 

Terza fase: prove finali 

In questa fase si è provveduto alla somministrazione finale delle prove AEREST (Ferro et al. 2020; 

Ferro et al., 2018; Giulivi et al. 2021). Le prove date agli alunni erano leggermente più complesse 

rispetto a quelle somministrate all’inizio del percorso per poter effettuare un confronto, ma la 

tipologia del testo è rimasta la stessa (un testo narrativo contenente parole e non parole).  

Lavoro di approfondimento sugli errori 

Nelle prove di lettura ad alta voce sono stati analizzati e classificati la tipologia di errori compiuti. Si 

tratta di un’analisi degli errori più frequenti di decodifica fatti da bambini di quarta e quinta 

elementare compiuta su testi AEREST contenenti parole e non parole. Ad ogni tipologia di errore è 

stato dato un codice “identificativo” a sei cifre. Le caratteristiche degli errori che sono stati 

considerati, riportati nella tabella in allegato 8 (p. 40), sono descritte di seguito. Per ciascuna parola 

letta si valuta innanzitutto se si tratta di un errore (1), un’autocorrezione (2) un errore ripetuto (3). In 

seguito, bisogna identificare se l’errore ha comportato il passaggio da una parola (quella 

effettivamente presente nel testo) a un’altra parola (la parola letta), da una parola a una non parola 

(2), da una non parola a una parola (3) ad esempio “soti/sorti”, o da non parola a non parola (4) come 

potrebbe essere il caso di “uliferni” / “uluferni”. Per sapere se un elemento lessicale fa effettivamente 

parte della lingua italiana è stato consultato, quando necessario, il dizionario Treccani. 

Successivamente è necessario determinare la tipologia dell’errore. Se si tratta di un’alterazione 

d’accento allora il codice sarà 0, se invece si tratta di una sostituzione di un fonema, come in questo 

caso, la cifra data sarà il numero 1. Se si tratta di una inserzione di fonema il codice è il numero 2, ad 

esempio se l’alunno ha letto “ponte” al posto di “pote”. L’errore potrebbe anche essere dovuto 

all’omissione di fonema (3), alla sostituzione di una sillaba (4), inserzione di sillaba (5), omissione 

di sillaba (6). Si considera alterazione multipla di fonemi e/o sillabe o sostituzione di parola (7) la 

presenza di più sostituzioni/errori all’interno della stessa parola (es.: ombrello/apprello.). Può inoltre 

verificarsi un’inversione di fonema (8) o di sillaba (9). Dopodiché si va ad analizzare se si tratta di 

un’alterazione verbale (1) cioè l’alterazione di tempo, modo e persona (es.: taglio/ taglia). Potrebbe 
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trattarsi di un cambiamento plurimo di genere e numero (2) (es.: dieci/decina). Inoltre, si considerano 

eventuali cambiamenti tra singolare e plurale di sostantivi, aggettivi, articoli e participi passati (3), se 

questi cambiano dal plurale al singolare allora il codice è il numero (4), ad esempio “case/casa”, dal 

maschile al femminile (5) e viceversa dal femminile al maschile (6). A questo punto bisogna valutare 

se l’errore porta ad un cambiamento di parte del discorso (es.: coraggio/coraggiosa). Infine, bisogna 

valutare se l’errore di decodifica implica o meno un’alterazione di significato. Se esiste un’alterazione 

parziale del significato (2) (es.: tagliente/tagliante) o un’alterazione totale (3), come nel caso di 

fino/fine. Inoltre, potrebbe esserci una violazione della fonologia dell’italiano (4). Consideriamo il 

seguente errore di lettura: da “fine” (parola scritta nel testo) a “fino” (parola letta dal bambino). 

Coerentemente con la classificazione sopra descritta, il codice di questo errore sarà 111013. Oltre alle 

tipologie sopraelencate si può riscontrare anche la seguente categoria di errori: l’omissione di parola 

(quando l’alunno non legge una parola) (x, casa), l’omissione di più parole, l’inserzione di parola che 

avviene quando l’allievo inserisce una parola nella frase che però non è presente nel testo (yy e yy), 

l’esitazione. Ad esempio, se il bambino sta leggendo la parola “casa” ma esita sulla sillaba “ca” verrà 

scritto nel seguente modo: ca…, 1-2 (l’1 e il 2 dipendono se è errore o autocorrezione).  
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Analisi dei dati e risultati 

Prove di valutazione della decodifica e dell’efficienza di lettura 

Ad ogni allievo è stato dato un codice di riferimento e nel testo che seguirà ci si riferirà a loro sempre 

al maschile. Il numero che precede le lettere fa riferimento all’anno scolastico (4: SOSEB1 è un 

alunno di 4a elementare). 

In ciascuna figura nominata “Risultati prova iniziale” o “Risultati prova finale”, la colonna centrale 

rappresenta l’abilità principalmente indagata, la decodifica. I valori indicati sono relativi a velocità, 

correttezza, errori ed esitazioni nelle parole (dove non specificato) e nelle non parole (come indicato 

tra parentesi). Nella prima colonna invece si trovano i valori corrispondenti alla performance di 

decodifica e comprensione in lettura silente e nella terza i valori relativi alla performance di 

comprensione all’ascolto. 

A ciascun valore è associato un cerchietto. La legenda che si trova a sinistra nella parte più bassa 

della figura suggerisce come interpretare i risultati ottenuti dagli allievi. Essa consiste, in particolare, 

in una scala continua di colori, in cui le gradazioni di rosso indicano una prestazione inadeguata 

(valori al di sotto del 25° percentile), mentre le gradazioni di blu tendono a una prestazione ottimale 

(valori al di sopra del 75° percentile). 

Le figure nominate “Prestazioni inizio itinerario” o “Prestazioni fine itinerario” rappresentano il piano 

di efficienza di lettura (velocità di decodifica e accuratezza di comprensione): il cerchietto verde con 

X in sovrapposizione rappresenta la performance dell’allievo descritto, in relazione ai compagni della 

stessa fascia di età. Gli sfondi colorati rappresentano fasce di prestazione differenti: in azzurro 

prestazioni da buone a ottime, in verde prestazioni nella norma e in rosa prestazioni al di sotto della 

norma. 
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Analisi dei dati 4: SOSEB1 

 

 

 

 

In figura 1, sono riportate le prestazioni a inizio percorso dell’allievo di 4a elementare associato al 

codice 4: SOSEB1. Dal grafico, risulta evidente che, all’inizio della sperimentazione, l’alunno in 

questione ha una bassa velocità di lettura e una sufficiente correttezza della decodifica di parole e non 

parole. Il valore delle autocorrezioni è estremamente negativo. Anche la lettura silente è molto lenta 

e la comprensione è sufficiente. Qui, infatti, l’allievo deve sia decodificare che comprendere e il 

carico della decodifica va a influenzare la comprensione. Quest’ultima risulta anch’essa molto 

deficitaria. Potrebbe esserci un problema di comprensione del testo. A fine percorso (figura 2) si 

osserva un lieve miglioramento nella velocità di decodifica ma il livello di correttezza è diminuito. 

Bisogna però notare che nella prova di ascolto si sia delineato un notevole miglioramento rispetto 

alla prova precedente anche se il risultato non è ottimale. Come mostrano le figure 3 e 4, a fine 

percorso l’efficienza di lettura dell’allievo resta sempre al di sotto della norma (il cerchietto con la 

crocetta resta sempre in fascia rosa). 

Figura 1: Risultati prove iniziali SOSEB1 Figura 2: Risultati prove finali SOSEB1 

Figura 3: Prestazioni inizio itinerario Figura 4: Prestazioni fine itinerario 
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Analisi dei dati 4: SOSEB2 

 

 

 

 

 

Le prestazioni ad inizio percorso dell’alunno 4: SOSEB2 nell’ambito della velocità di decodifica sono 

appena sufficienti (figura 5). La correttezza di decodifica è inadeguata soprattutto per quanto riguarda 

la lettura di non parole. Essendo la decodifica generalmente deficitaria, probabilmente influisce in 

maniera negativa anche sulla capacità di comprensione (lettura silente), si può però notare che anche 

la prova d’ascolto è insoddisfacente. La figura 6 mostra i dati delle prove a fine percorso. Si può 

osservare c’è stato un lieve miglioramento nella velocità di decodifica di parole e nella correttezza 

sia di parole che non parole. Rispetto alle prestazioni di inizio lo scolaro è molto migliorato nella 

comprensione sia in lettura silente che da ascolto. L’allievo 4: SOSEB2, rispetto ai compagni coetanei 

si trova al centro del grafico (Figura 8). Complessivamente, a fine percorso si osserva un 

miglioramento dell’efficienza di lettura. Come si osserva nelle figure 7 e 8, le prestazioni dell’allievo 

passano dalla fascia rosa (prestazioni sotto la norma) alla fascia verde (prestazioni nella norma). 

 

 

Figura 5: Risultati prove iniziali 

Figura 7: Prestazioni inizio itinerario 

Figura 6: Risultati prove finali 

Figura 8: Prestazioni fine itinerario 
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Analisi dei dati 4: SOSEB3 

 

 

 

 

 

 

In figura 9, sono riportate le prestazioni ad inizio percorso dell’allievo 4: SOSEB3. Dal grafico, risulta 

evidente che, all’inizio della sperimentazione, l’alunno in questione ha un’ottima velocità di lettura e 

correttezza della decodifica di parole e non parole. Infatti, nella prima prova di lettura ad alta voce 

non ha compiuto nessun errore benché leggesse velocemente. Anche nelle altre prove il risultato è 

ottimo. Non si riscontrano grossi cambiamenti tra l’inizio e la fine del percorso svolto (figura 2). Sia 

nella figura 11 che 12 (riguardanti la posizione ad inizio e fine itinerario rispetto ai compagni) si può 

notare che lo scolaro in questione ha una lettura molto efficiente (il cerchietto con crocetta si trova 

nella fascia azzurra). 

 

Figura 9: Risultati prove iniziali 

Figura 11: Prestazioni inizio itinerario 

Figura 10: Risultati prove finali 

Figura 12: Prestazioni fine itinerario 
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Analisi dei dati 5: SOSEB4 

 

 

 

 

 

 

L’alunno 5: SOSEB4 nella figura 12 ha ottenuto un buon risultato a livello di velocità di decodifica 

in generale, ma anche la correttezza di parole è risultata buona. Si può notare che la correttezza di 

lettura di non parole è più scarsa. Nel grafico rappresentato dalla figura 13 si può notare che la velocità 

di decodifica è pressoché invariata, invece la correttezza della lettura di parole è nettamente 

peggiorata rispetto alla prova iniziale. Per quanto riguarda la correttezza di lettura di non parole a fine 

percorso è risultata ottima. È interessante notare che il livello di comprensione tra l’inizio e la fine 

del percorso è notevolmente cambiato in negativo, soprattutto per quanto riguarda la prova di ascolto. 

Si può pensare che ci sia una difficoltà di comprensione del testo, soprattutto se ascoltato. Nel grafico 

15 è evidente il calo di prestazione nel campo della comprensione.  

 

 

Figura 12: Risultati prove iniziali Figura 13: Risultati prove finali 

Figura 14: Prestazioni inizio itinerario 
Figura 15: Prestazioni fine itinerario 
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Analisi dei dati 5: SOSEB5 

 

 

 

 

I risultati delle prove iniziali dell’alunno 5: SOSEB5 raffigurati nella figura 16, mostrano che la 

velocità di decodifica è estremamente bassa ma il livello di correttezza di lettura è ottimo. Anche il 

livello di comprensione è ottimo ma la velocità con cui sono state eseguite le prove è molto scarsa. 

Si riscontra lo stesso risultato anche nei dati delle prove effettuate a fine percorso (figura 17). Si può 

osservare che la decodifica è corretta nelle parole e scorretta nelle non parole, questo va ad indicare 

che la via fonologica tende a essere scarsa, ma ben compensata dalla via lessicale, che infatti consente 

una buona comprensione in lettura silente. Si può presupporre che la decodifica, o comunque la 

velocità con cui viene eseguito il compito sia lenta per poter favorire la comprensione. Nei grafici 

rappresentati dalle figure 18-19, si può ben notare come la comprensione sia ottimale (zona blu) ma 

il fatto di avere una velocità di decodifica o esecuzione del compito così bassa compromette l’intera 

prestazione (zona rigata di rosa). Infatti, rispetto ai suoi compagni la capacità di comprensione è la 

più alta ma la velocità di decodifica è estremamente bassa.  

Figura 16: Risultati prove iniziali Figura 17: Risultati prove finali 

Figura 18: Prestazioni inizio itinerario Figura 19: Prestazioni fine itinerario 
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Analisi dei dati 5: SOSEB6 

 

 

 

 

 

 

In figura 20, sono riportate le prestazioni ad inizio percorso dell’allievo 5: SOSEB6. Dal grafico, 

risulta evidente che, all’inizio della sperimentazione, l’alunno in questione ha una quasi sufficiente 

velocità di lettura e la correttezza della decodifica di parole e non parole è inadeguata. Sia la via 

lessicale ma soprattutto quella fonologica, sembrerebbero essere carenti. Anche la comprensione non 

è particolarmente buona. Nella figura 21 si può però osservare un notevole miglioramento nella 

velocità di decodifica di parole, invece quella di non parole rimane deficitaria. Sembrerebbe che nelle 

prove finali la capacità di lettura sia per via lessicale che fonologica sia migliorata. 

 

Figura 20: Risultati prove iniziali Figura 21: Risultati prove finali 

Figura 22: Prestazioni inizio itinerario 
Figura 23: Prestazioni fine itinerario 
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Analisi dei dati 5: SOSEB7 

 

 

 

 

 

 

Osservando i risultati ottenuti nelle prove iniziali rappresentati dalla figura numero 24, si può notare 

che nella velocità di decodifica all’inizio della sperimentazione, l’alunno in questione ha una buona 

velocità di lettura e una discreta correttezza della decodifica delle non parole. La decodifica di parole 

tende a essere più scorretta. Complessivamente le abilità di decodifica di questo allievo non sono 

ottimali e influenzano le prestazioni di comprensione nella prova di lettura silente. Qui, infatti, 

l’allievo deve sia decodificare che comprendere e il carico della decodifica va a inficiare la 

comprensione. Quest’ultima è invece molto buona nella prova di comprensione da ascolto, perché 

libera dal carico della decodifica. A fine percorso (figura 2) si osserva un miglioramento nella 

correttezza di decodifica anche se la velocità di questa risulta essere minore. Questo fatto però ha 

portato un miglioramento nella comprensione. Complessivamente la lettura risulta più efficiente. La 

performance dell’allievo si colloca nella fascia della norma (zona verde) mentre a inizio 

sperimentazione si collocava al di sotto della norma (zona rosa). 

Figura 24: Risultati prove iniziali Figura 25: Risultati prove finali 

Figura 26: Prestazioni inizio itinerario 
Figura 27: Prestazioni fine itinerario 
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Analisi dei dati riguardanti le tipologie di errori compiuti nelle prove di lettura ad alta voce 

L’analisi e classificazione degli errori di decodifica delle prove di lettura ad alta voce effettuate 

all’inizio e alla fine del percorso di potenziamento, ha costituito l’inizio di quello che sarà un più 

esteso lavoro di ricerca in questo ambito. Dalle analisi preliminari dei dati raccolti fino ad ora, è sorto 

che gli errori più frequenti riguardano la sostituzione/trasformazione di non parole in parole e la 

sostituzione di fonemi. 
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Limiti del progetto 

Uno dei limiti di questo progetto è stato il tempo a disposizione. Purtroppo, il percorso di 

potenziamento è durato solo qualche mese, quando per poter essere davvero efficace avrebbe avuto 

bisogno di una durata maggiore, seppure già prima di cominciare fosse stato intrapreso un percorso 

di lettura ad alta voce.  

Idealmente la frequenza degli interventi di potenziamento della decodifica, per essere efficaci, 

avrebbero dovuto avere una cadenza giornaliera.  

Le attività proposte avrebbero potuto essere state meglio equilibrate per quanto riguarda la 

complessità delle proposte rispetto alle capacità degli allievi.  

Un altro limite è legato alle dimensioni molto ridotte del campione di riferimento. Il percorso si è 

svolto solo con sette alunni facenti parte di una pentaclasse. Non è possibile dunque generalizzare i 

risultati. 
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Conclusioni 

Per alcuni alunni il percorso di potenziamento ha portato dei benefici a livello di decodifica e/o di 

comprensione del testo (4: SOSEB2, 5: SOSEB6 e 5: SOSEB7). Per altri i risultati sono rimasti 

pressoché invariati (4: SOSEB3 e 5: SOSEB5). Infine, alcuni scolari nelle prove finali hanno 

riscontrato un peggioramento marcato di alcune delle loro prestazioni rispetto alle prove iniziali (4: 

SOSEB1, 5: SOSEB4 e 5: SOSEB7).  

Utilizzando i test AEREST è stato possibile individuare le debolezze e le potenzialità di alcuni alunni 

che altrimenti sarebbero sfuggite. Ad esempio, l’allievo 5: SOSEB7 sarebbe uno di quegli alunni che 

risulterebbe invisibile nelle prove di valutazione normalmente utilizzate che non rilevano le difficoltà 

legate all’integrazione delle capacità di decodifica e di comprensione del testo. Inoltre, si è potuto 

osservare che l’alunno 5: SOSEB4 ha una notevole difficoltà nella comprensione di un testo 

all’ascolto. Poi, le prove somministrate hanno permesso di confermare che lo scolaro 5: SOSEB5 ha 

una velocità di decodifica estremamente deficitaria e questo fatto può influire considerevolmente sui 

risultati scolastici futuri in quanto il tempo utilizzato per leggere rischia di togliere troppo spazio al 

resto. Il breve percorso di potenziamento ha anche aiutato alcuni alunni a migliorare le loro 

competenze nei diversi processi di decodifica e comprensione del testo.  

Grazie al sistema di somministrazione delle prove utilizzando il “tablet” si è potuto osservare che gli 

alunni erano più motivati rispetto alle stesse somministrazioni in forma cartacea. Anche se il principio 

è uguale ma il mezzo è diverso ha fatto comunque una differenza. Sarebbe interessante poter aver a 

disposizione questi mezzi non solo per la somministrazione di prove ma anche per un allenamento 

generale delle competenze di lettura. Una buona idea potrebbe essere anche quella di fornire agli 

alunni la possibilità di riascoltarsi nella lettura ad alta voce e di vedere i risultati (con le relative 

soluzioni) in itinere. In generale gli allievi hanno espresso una preferenza verso la prova di 

comprensione all’ascolto, che è stata percepita come innovativa e meno “faticosa. Sarebbe 

interessante proporre altre prove simili con una certa frequenza per osservare se avvengono dei 

cambiamenti.  

Le prove AEREST hanno consentito di capire meglio come “funzionano” gli allievi della classe 

considerata, i loro punti di forza e le loro debolezze. I risultati ottenuti non consentono di osservare 

cambiamenti evidenti nelle abilità di lettura, e ciò è da attribuirsi alla limitatezza temporale del 

percorso di potenziamento. In futuro sarebbe utile apportare le seguenti modifiche al percorso di 

potenziamento: 1. Estendere nel tempo le attività di lettura e comprensione, nonché della lettura ad 

alta voce da parte dei bambini; 2. Rivolgersi a testi più brevi, attraverso cui potrebbe rivelarsi più 
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facile allenare la lettura ad alta voce; 3. Aumentare le attività di comprensione all’ascolto, per 

potenziare ulteriormente le abilità di comprensione. 

L’analisi e classificazione degli errori di decodifica ha costituito l’inizio di quello che sarà un più 

esteso lavoro di ricerca in questo ambito. Alcune analisi preliminari hanno messo in evidenza che tra 

gli errori più frequenti emergono la sostituzione/trasformazione di non parole in parole e la 

sostituzione di fonemi. 

Personalmente trovo che questo lavoro di tesi abbia contribuito allo sviluppo della mia 

professionalità, in quanto ho avuto l’occasione di approfondire nel dettaglio le difficoltà di lettura e 

di conoscere l’esistenza di diverse categorie di lettori con problematicità di lettura differenti. Infine, 

questa ricerca mi ha consentito di venire a conoscenza e di utilizzare nuovi strumenti di valutazione 

diversi rispetto a quelli sperimentati fino ad ora.  

 

Io certifico che la tesi contiene circa: 47'337 battute spazi inclusi 
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Allegati 

Allegato 1: Tabella temporale delle attività svolte 

Mese Lezioni 

Gennaio Verifiche di lettura per la tesi mentre gli altri leggono il capitolo 6 del libro di Pippi Calzelunghe. 
 
Somministrazione della verifica lettura ad alta voce per i giudizi (prove di metà anno in collaborazione con le co-
titolari e la docente di sostegno pedagogico). 
 
Scelta di un capitolo tra 1-5, lavoro a gruppi sulla selezione dei personaggi e scelta degli interpreti.  
 
Inizio degli allenamenti per la lettura ad alta voce del capitolo selezionato.  
 
Giovedì: Allenamento lettura capitoli selezionati e allenato a casa per compito. Registrazione prova del capitolo. 
Lettura e comprensione nel pomeriggio.  
 

Febbraio  Giovedì mattina 04.02.21: Allenamento lettura capitoli selezionati e allenato a casa per compito. Registrazione 
prova del capitolo, opinioni su cosa migliorare. 
  
Lunedì 8.02.21: Classe 5a a Mogno, lezione solo con la 4a. Lettura mascherina delle prime 3 righe e ricerca di 
parole nella pagina. Lettura e selezione dei personaggi del primo capitolo per audiolibro. 
 
Giovedì pomeriggio 11.02.21: Lettura per inferenze testo “il Colosseo”. 
 
(Vacanze di carnevale dal 20.2 al 28.2) 
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Lunedì 22.02.21: Introduzione e uso della mascherina da parte degli allievi di 5a, lettura capitolo 7 da parte della 
docente e degli alunni con particolare attenzione ai toni dei personaggi. 
 
Giovedì mattina 25.02.21: Ricerca delle parole all’interno della pagina. Continuazione lettura ad alta voce del 
capitolo 7.  
 
Giovedì pomeriggio 25.02.21: Continuazione lettura per inferenze testo “Il Colosseo”. 
 

Marzo  Lunedì 1.03.21: Lettura con la mascherina. Lettura silenziosa del capitolo 8 da parte degli allievi, scheda da 
completare per valutare la comprensione (disegno e descrizione dell’episodio preferito del capitolo) e prova 
memoria di lavoro ai singoli alunni.  
 
Lunedì 1.03.21: Gli alunni ricevono per compito la descrizione di un passaggio modificato del capitolo 7 di Pippi 
Calzelunghe. Il loro compito sarà quello di rappresentare ciò che c’è scritto (da consegnare giovedì).  
 
Giovedì mattina 4.03.21: Ricerca delle parole all’interno della pagina. Scelta di altri capitoli per l’audiolibro. 
 
Giovedì pomeriggio 4.03.21: Gli allievi leggono il testo e devono capire a quale immagine corrisponde 4a “un 
fantasma d’altri tempi”, 5a “Il mulino dello stregone”. 
 
Lunedì 8.03.21: Lettura con la mascherina. Continuazione dell’audiolibro e scrittura di nuovi dialoghi da inserire nel 
capitolo in modo tale che tutti abbiano una parte.  
 
Lunedì 8.03.21: Compito di lettura del capitolo 9 di Pippi Calzelunghe completamento della scheda con domande di 
comprensione del testo e inferenze (da consegnare giovedì).  
 
Giovedì 11.03.21: Ricerca delle parole all’interno della pagina. Allenamento della lettura ad alta voce dei capitoli 
prescelti. 
 
Giovedì pomeriggio 11.03.21: Lettura per inferenze testo 4a “Il binario 9 e ¾”, 5a “La pace è possibile”. 
 
Lunedì15.03.21: Estratti di lettera da cui estrapolare le informazioni più importanti da usare in un secondo momento 
per collegare il testo all’ immagine corretta (2a-3a-4a-5a, gruppi di Mirieu). 
  
Giovedì mattina 18.03.21: Ricerca di parole nel testo. Allenamento della lettura ad alta voce del capitolo “Pippi 
cerca cose” e registrazione del capitolo.  
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Giovedì pomeriggio 18.03.21: Lettura e comprensione del testo trovando quale tra i vari estratti corrisponde 
all’immagine proposta.  
 
Lunedì 22.03.21: Lettura con la mascherina. Continuazione registrazione audiolibro del capitolo “Pippi cerca cose”. 
 
Giovedì mattina 25.03.21: Ricerca delle parole all’interno della pagina e lettura silenziosa con domande di 
comprensione (spostamento dal dentista in un'altra sede scolastica per tutta la mattinata) 
 
Giovedì pomeriggio 25.03.21: Lettura e comprensione del testo disegnando ciò che leggono.  
 
Lunedì 29.03.21: Lettura con la mascherina. Lettura ad alta voce da parte degli allievi per la registrazione 
dell’audiolibro. 
 

Aprile  
(Vacanze di Pasqua 2.04.21- 11.04.21) 
 
Lunedì 12. 04.21: Lettura con la mascherina.  Allenamento e inizio della registrazione di un nuovo capitolo 
dell’audiolibro. 
 
Lunedì 12.04.21: Compito per giovedì, lettura di un capitolo del libro di Pippi e risposta a domande di comprensione 
del testo.  
 
Giovedì mattina 15.04.21: Ricerca di parole all’interno del testo. Selezione ultimi capitoli per l’audiolibro e 
allenamenti per la lettura ad alta voce dei capitoli dell’audiolibro.  
 
Giovedì pomeriggio 15.04.21: Lettura e comprensione del testo e ricerca del significato di alcuni vocaboli 
compiendo delle inferenze.  
 
Lunedì 19. 04.21: Prove tesi sia al mattino che al pomeriggio  
 
Giovedì 22.04.21: Prove tesi al mattino 
 
Continuazione creazione dell’audiolibro di Pippi Calzelunghe.  
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Allegato 2: Testo per la prova di decodifica di un alunno di 5a: “Sirta mellusa” 
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Allegato 3: Mascherina 

 

Allegato 4: Esempio di lettura per inferenze 
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Allegato 5: Lettura, comprensione del testo e rappresentazione: Pippi va al circo (4a) 
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Allegato 6: Lettura delle immagini e comprensione del testo: “Casa fiorita 5a” 
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Allegato 7: Lettura, comprensione del testo e messa in relazione con le immagini: “Lettera 

elfica” 
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Allegato 8: Tabella con codice errori parola/non parola 
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