
facilitare 
e semplificare testi



Pinocchio
Capitolo I
Come andò che maestro Ciliegia, falegname, trovò un 
pezzo di legno, che piangeva e rideva come un 
bambino. 

C’era una volta...
“Un re!” diranno subito i miei piccoli lettori. 
No, ragazzi, avete sbagliato. C’era una volta un pezzo 
di legno. 
Non era un legno di lusso, ma un semplice pezzo da 
catasta, di quelli che d’inverno si mettono nelle stufe e 
nei caminetti per accendere il fuoco e per riscaldare le 
stanze. 
Non so come andasse, ma il fatto gli è che un bel 
giorno questo pezzo di legno capitò nella bottega di 
un vecchio falegname il quale aveva nome 
mastr’Antonio, sennonché tutti lo chiamavano maestro 
Ciliegia, per via della punta del suo naso, che era 
sempre lustra e paonazza come una ciliegia matura...

*Tratto da: Carlo Collodi “Pinocchio” Salani, Milano 1995



Riscrittura
Brevità dei singoli periodi e del testo in generale.
Limitazione dell’uso degli incisi e delle subordinate. 
Uso di termini conosciuti dai lettori oppure 
adeguatamente spiegati. 
Particolare attenzione a quei vocaboli conosciuti con 
un altro significato. 
Gradualità e adeguate spiegazioni nell’uso dei termini 
propri della disciplina. 
Uso di esempi concreti e di rimandi espliciti alle 
esperienze e alle conoscenze già acquisite dei lettori. 
Inserimento di immagini significative. 

Riduzione 
Individuazione degli elementi essenziali del testo.
Eliminazione delle parti non essenziali. 
Se necessario, scelta di uno o più elementi essenziali 
particolarmente significativi per gli alunni a cui è 
rivolta la riduzione.

Completamento e integrazione
Mappe concettuali e schemi
Box di completamento
Evidenziazioni 
Glossari 
Approfondimenti
Immagini significative 













 Grafica della pagina del testo 
troppo carica.

 Poca chiarezza della sequenza di 
lettura.

 Illustrazioni che non sono 
chiaramente riferite ai concetti 
espressi nel testo.

 Nessuna o eccessiva 
evidenziazione di parole o frasi.

 Carattere tipografico, dimensioni 
e colore dei caratteri, interlinea, 
allineamento del testo poco 
leggibili. 

 Sovrapposizioni testo-sfondo 
poco leggibili. 









 Poca chiarezza rispetto a quale sia il tema 
centrale trattato in un testo.

 Mancanza di strumenti utili a fornire 
anticipazioni delle informazioni trattate. 

 Mancanza di una richiesta esplicita a 
richiamare alla memoria le conoscenze già 
possedute sul tema trattato o le esperienze 
dirette in merito. 

 Mancanza di contenuti visivi o 
multimediali che possano richiamare 
efficacemente le conoscenze o le 
esperienze degli alunni. 

 Mancanza di collegamenti e agganci 
delle tematiche trattate con gli interessi e 
le motivazioni di ciascuno studente. 









Lessico

Presenza di termini non facenti parte del 
Vocabolario di base, di espressioni difficili e 
di forme figurate. 

Morfologia e sintassi

Presenza di frasi lunghe, uso della forma 
passiva.

Presenza di proposizioni subordinate. 

Uso del modo congiuntivo.

Uso della forma negativa. 

Uso del soggetto sottinteso. 

Uso di numerosi sinonimi e pronomi. 

Uso della doppia negazione. 







 Eccessivo numero di informazioni che rende 
difficile l’individuazione di quelle più rilevanti.

 Difficoltà nel classificare e generalizzare le 
informazioni.

 Difficoltà nel collegare le informazioni con 
quanto appreso in precedenza. 

 Difficoltà nell’utilizzare le informazioni in 
altri contesti.

 Poca coerenza tra il titolo di un capitolo o di 
un paragrafo e le informazioni in essi 
contenute.

 Poca coerenza tra le evidenziazioni presenti 
nel testo e i suoi aspetti più rilevanti.

 Assenza di riferimenti metacognitivi nel testo 
(esempio: «Rifletti a questo punto su...»; «Prova 
a fare un collegamento su ciò che accade oggi 
nella tua città e quanto accadeva invece in...»). 









E si può contare costantemente sulla circolarità 
delle risorse in classe. Si tratta di un’azione non 
episodica ma condotta in classe tutte le volte 
che è necessario e per tuti gli alunni. 
Questo si intende per


