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1. DESCRIZIONE DEL MODULO 

1.1. Premessa 

Il presente modulo fornisce delle indicazioni pratiche volte a migliorare la capacità di 
interpretare e comprendere il senso di un discorso o di un testo scritto. Chi legge un testo si 
serve di una vasta gamma di abilità che gli/le permettono di coglierne il significato, fra cui la 
capacità di riassumere, suddividere in sequenze, trarre delle conclusioni, operare dei 
confronti, porsi delle domande, risolvere dei problemi, servirsi delle proprie conoscenze 
pregresse, distinguere fra fatti e opinioni, individuare il tema centrale, le informazioni 
principali e i dettagli a supporto, conoscere e adoperare alcune strategie specifiche.  

Il presente modulo si rivolge, in particolare, agli adulti che affrontano le seguenti difficoltà: 

• non riescono a ricordare il testo letto;  
• si addormentano mentre leggono; 
• si sentono confusi dopo aver letto qualche pagina;  
• hanno delle difficoltà a spiegare il proprio pensiero;  
• non ricordano ciò che viene detto loro;  
• rispondono alle domande sbagliate;  
• hanno delle difficoltà a instaurare dei rapporti interpersonali per via delle loro scarse 

competenze comunicative;  
• non riescono a superare le sezioni dei test dedicate alle capacità di lettura, mentre 

sono perfettamente in grado di rispondere ai quesiti matematici;  
• non riescono a tenersi al passo con la lettura dei documenti necessari a fini 

professionali;  
• non riescono ad ottenere delle promozioni per via della loro scarsa memoria o 

difficoltà comunicative;  
• sono incapaci di prendere parte a conversazioni caratterizzate da un botta e risposta 

rapido;  
• hanno delle difficoltà a partecipare in conversazioni informali perché non riescono a 

ricordare il contenuto di ciò che hanno letto;  
• hanno delle difficoltà a ottenere dei titoli di studio universitari per via della mole di 

testi e documenti da leggere;  
• non sono capaci di scrivere in maniera chiara;  
• hanno delle difficoltà a creare delle presentazioni su argomenti complessi;  
• si sentono frustratI per via del fatto che non riescono a superare le loro difficoltà 

sebbene le abbiano tentate tutte.  

Inoltre, il modulo affronta anche il tema della crescita personale: un processo continuo di 
conoscenza e sviluppo della propria identità il cui obiettivo finale è la possibilità di esprimere 
tutto il proprio potenziale. La crescita personale è parte integrante del percorso di una 
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persona verso la maturità, il successo e la felicità. È alla base della salute emotiva, fisica, 
intellettuale e spirituale.  

1.2. Analisi dei bisogni 

I discenti dovranno sottoporsi a un test di ingresso volto a stabilire il livello medio del gruppo. 
Il test ha una durata di circa 45 minuti. È possibile trovare esercizi e domande nell’apposito 
allegato.  

 

1.3. Risultati di apprendimento 

Al termine del modulo, i partecipanti saranno capaci di: 

1. riconoscere l’importanza di lavorare sulle proprie capacità di comprensione; 
2. servirsi di diverse strategie di lettura. 

2. FONDAMENTI TEORICI 
 

2.1. Premessa 

La comprensione è una delle cinque componenti essenziali della capacità di lettura 
(Fonte: http://www.readingrockets.org/article):  

• consapevolezza fonemica – i fonemi sono la più piccola unità del linguaggio, combinati 
per formare sillabe e parole;  

• memoria fonologica – ossia la capacità di individuare dei legami fra i fonemi e i 
grafemi. I lettori si servono di questa capacità per riconoscere parole a loro familiari;  

• sviluppo lessicale – lo sviluppo lessicale si riferisce al processo di memorizzazione del 
significato e del modo di pronunciare le parole necessarie per comunicare. È essenziale 
ai fini della comprensione del testo, dal momento che i lettori non sono capaci di 
decifrare il significato di un testo a meno che non conoscano la maggior parte dei 
termini in esso contenuti;  

• velocità di lettura (ad alta voce) – la capacità di leggere le parole velocemente e in 
maniera accurata. I lettori fluenti riconoscono e comprendono le parole nello stesso 
istante. È fondamentale ai fini della comprensione del testo;  

• strategie di lettura e comprensione – il processo di comprensione di un testo è una 
sintesi di tutte le capacità di lettura ed il fine ultimo di ogni aspirante lettore. La 
comprensione è un processo attivo che richiede un’interazione intenzionale e riflessiva 
fra il lettore e il testo che può essere allenata mediante delle indicazioni esplicite.  

Alcuni studiosi hanno individuato le strategie utilizzate dai bravi lettori per comprendere dei 
contenuti. Eppure, tale processo va al di là della mera applicazione di un metodo, poiché 
implica la costruzione di significati:  

http://www.readingrockets.org/article
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• a partire dalla lettura di un testo scritto (libri, articoli, riviste);  
• ascoltando gli altri leggere o 
• visualizzando dei testi sui dispositivi oggi a nostra disposizione.  

Tale capacità è fondamentale nella società del XXI secolo. La lettura ci consente, infatti, di: 

• trarre un messaggio a partire dalle parole scritte da altri;  
• imparare qualcosa di nuovo, confermare i nostri pensieri;  
• comprendere il punto di vista di un altro;  
• rilassarci e  
• sfuggire ai problemi della nostra vita quotidiana.  

Scegliamo di leggere per varie ragioni, soprattutto perché sappiamo che la lettura attiva le 
nostre capacità cognitive e di riflessione. Senza “pensare, interrogarsi e ponderare”, infatti, 
questa diviene un esercizio privo di significato, che riserva pochi o nessun beneficio al lettore 
o a coloro che gli/le prestano ascolto.  

L’essenza della lettura non sta nella corretta pronuncia o nella velocità con la quale si leggono 
delle parole. Si può divenire dei campioni di lettura veloce, e continuare a ignorare il senso di 
un testo.  

Il fine ultimo della lettura è la comprensione, quel processo mediante il quale deduciamo e 
costruiamo dei significati immergendoci nei segni del linguaggio scritto. I verbi dedurre e 
costruire sono molto importanti. Deducendo il significato, il lettore cerca di comprendere il 
senso del messaggio che l’autore intendeva lanciare. Costruendo il significato il lettore crea 
una rappresentazione mentale basata su conoscenze ed esperienze pregresse. L’elemento 
costruttivo della lettura fa sì che ciascun lettore interpreti in maniera unica il messaggio di un 
testo.  

Consci della pluralità delle dimensioni cognitive che caratterizzano il processo di 
apprendimento, Bloom, Engelhard, Furst, Hill, e Krathwohl (1956), idearono una 
classificazione nota come tassonomia di Bloom. Tale tassonomia si articola in tre diverse aree 
o domini: cognitivo, psicomotorio e affettivo. Il dominio cognitivo consta di sei livelli: 
conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione. Per maggiori 
informazioni, ti invitiamo a consultare l’allegato dedicato a tale teoria.  

Le difficoltà di lettura possono assumere forme diverse che variano dall’inadeguatezza del 
proprio bagaglio lessicale a disturbi veri e propri, come la dislessia e il disturbo da deficit di 
attenzione/iperattività. (Fonte: https://www.universalclass.com/articles) 

Dislessia, generalmente definita come l’incapacità o la difficoltà riscontrata nel processo di 
lettura e scrittura da parte di bambini e adulti, non conformi al rendimento di questi soggetti 
in altre attività. Non sono ancora note le cause della dislessia, ad ogni modo uno dei sintomi 
sembra essere legato alla tendenza a vedere numeri e lettere alla rovescia. Inoltre, i soggetti 

https://www.universalclass.com/articles
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con dislessia non riescono a suddividere le parole in fonemi o a ricordare il modo in cui di 
pronunciano.  

Al contrario di quanto comunemente si creda, la dislessia non è affatto legata ai problemi di 
vista. Fra gli altri sintomi che accompagnano tale patologia ricordiamo una memoria a breve 
termine limitata o problemi nella rielaborazione del linguaggio parlato. Comunemente 
considerata come un disturbo della lettura, la dislessia è una condizione irreversibile. 
Tuttavia, sono molte le persone che sono riuscite a sviluppare con successo delle strategie che 
hanno permesso loro di compensare tali difficoltà.  

Sfortunatamente, molti genitori e insegnanti sono portati a medicalizzare le difficoltà di 
lettura di molti studenti, senza alcuna evidenza scientifica. In questi casi, così come avviene 
per le normali difficoltà di lettura, potrebbe essere utile testare diverse tecniche che 
consentano di migliorare la velocità degli allievi. L’allegato II.2 racconta le storie di alcune 
persone di successo che sono riuscite a convivere con la dislessia, fino a farne un punto di 
forza. È opportuno, però, ricordare che per ogni persona famosa affetta da dislessia, esistono 
migliaia di persone che ce l’hanno fatta a dispetto del loro disturbo. E che purtroppo ci sono 
milioni di persone che non hanno avuto la stessa fortuna!  

Il disturbo da deficit di attenzione/iperattività è disturbo molto noto nelle scuole di tutto 
il mondo. Più comune fra i ragazzi che le ragazze, tale disturbo è spesso il principale imputato 
nell’individuazione delle cause di una cattiva condotta o di uno scarso rendimento scolastico 
riscontrato fra studenti.  

I bambini e gli adulti cui viene diagnosticato tale disturbo hanno delle difficoltà a seguire delle 
indicazioni sia a scuola sia nei luoghi di lavoro. Questi soggetti non riescono a concentrarsi o a 
tenere desta l’attenzione quando svolgono delle attività specifiche che, di conseguenza, non 
riescono a portare a termine.  

Il disturbo da deficit di attenzione è simile al precedente, ma non sono presenti problemi 
relativi all’iperattività. 

N.B.: Ogni disturbo o difficoltà di lettura deve essere valutato e diagnosticato da un 
professionista! Solo perché uno studente non riesce a memorizzare delle parole o a 
comprendere il senso di un testo non significa che sia affetto da un disturbo 
dell’apprendimento.  

Gli adulti dovrebbero cercare di sviluppare le proprie capacità di calcolo e di lettura, nonché le 
loro abitudini intellettuali al fine di accedere a informazioni, dare voce alle proprie idee ed 
opinioni, intraprendere delle azioni volte alla risoluzione dei problemi, trovare e sfruttare 
delle opportunità future, ad esempio ottenendo delle ulteriori qualifiche. Raggiungendo tali 
traguardi, gli adulti potranno svolgere al meglio il loro ruolo professionale e divenire membri 
attivi della loro comunità.  
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2.2. Strategie  

Il processo di comprensione di un testo comincia ben prima che i bambini imparino a leggere 
da soli. Quando un adulto legge loro un libro illustrato, infatti, essi possono ascoltare le parole, 
guardare le illustrazioni e cominciare a associare le parole stampate sulla pagina ai suoni che 
sentono e al loro significato.  

L’acquisizione di determinate strategie di comprensione testuale richiede l’adozione di un 
metodo e sono molti quelli adoperati dai formatori a questo scopo. Alcune di queste strategie 
sono descritte di seguito. (Fonte: https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-
reading/comprehension#programs).  

• Formulare delle previsioni 

Invitando gli adulti a formulare delle previsioni riguardo al testo che si accingono a leggere, 
essi sono portati a interrogarsi sulle loro aspettative sulla base delle loro conoscenze 
pregresse sull’argomento. Man mano che leggono, possono rivedere mentalmente le loro 
previsioni. A questo scopo puoi servirti della tabella “K-W-L”, presentata nel capitolo 2.4. 

• Visualizzare 

Alcuni studi hanno dimostrato che gli adulti che riescono a visualizzare il testo che leggono 
riescono a ricordarne meglio il contenuto (Pressley, 1977). A questo scopo è possibile 
sfruttare le illustrazioni inserite nel testo, disegnare o creare delle proprie immagini mentali 
nel corso della lettura.  

Comprendere significa saper interpretare il senso di ciò che si legge. Alcune persone leggono 
più velocemente di quanto non siano capaci di rielaborare il significato del testo. 
L’interpretazione di un testo, invece, è strettamente legata alle immagini create o risvegliate 
dalle parole che lo costituiscono. Una scarsa capacità di immaginazione determina un livello 
di comprensione limitato ed è connessa a una certa povertà lessicale, all’incapacità di mettere 
in ordine le sequenze della vicenda, di individuare il tema principale, di trarre delle 
conclusioni e di riflettere in maniera critica.  

È facile dire se una persona è capace o meno di leggere a voce alta. Sfortunatamente non è così 
semplice capire se una persona ha dei problemi nel rievocare delle immagini o nel costruire 
dei significati man mano che procede con la lettura. Ti invitiamo a consultare l’allegato II.4 che 
presenta delle semplici attività da cui iniziare per introdurre la tecnica di visualizzazione.  

Le immagini mentali servono a costruire il senso e a riorganizzare i pensieri. Rifletti su 
sentimenti ed emozioni come la sorpresa, la rabbia o la gioia. Sei capace di definire a parole 
questi concetti, ma anche di vedere e leggere le espressioni che ti aiutano a comprendere 
queste emozioni?  Ti invitiamo a consultare l’allegato II.4 che contiene un esercizio che ti sarà 
utile per discutere di tali temi.  

• Trovare delle connessioni 

https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension#programs
https://www.readnaturally.com/research/5-components-of-reading/comprehension#programs
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Questo tipo di approccio sfrutta la capacità di trovare un legame personale con ciò che viene 
letto, come esperienze personali, libri consultati in precedenza, al fine di comprendere meglio 
il quadro in cui si inserisce il testo.  

• Porsi delle domande 

Porsi e rispondere alle domande su un testo è una strategia che aiuta gli adulti a concentrarsi 
sul suo significato. I formatori possono aiutare i discenti a porre delle buone domande e a 
servirsi di strategie che consentano loro di rispondere in maniera adeguata.  

È opportuno, inoltre, trasmettere loro l’idea che i buoni lettori riflettono e si pongono 
SEMPRE delle domande. Leggendo in maniera attiva, i discenti capiscono meglio il testo. 
Inoltre, è importante che imparino a distinguere fra domande semplici, la cui risposta si trova 
nel testo (ad es., chi è il protagonista della storia?), e complesse, che richiedono una certa 
capacità di riflessione testuale (ad es., Quale messaggio intende trasmettere l’autore?) 

• Chiarire 

Individuare e riassumere il senso di un testo significa essere capaci di carpirne il messaggio 
centrale e poi sintetizzarlo con parole proprie. Fondamentale, in questo senso, è cercare di 
comprendere l’intento dell’autore. È possibile servirsi della tabella KWL presentata nel 
capitolo 2.4.  

• Valutare 

I discenti devono valutare lo stile dell’autore, in modo da riflettere e analizzare criticamente le 
tecniche adoperate.  

Di seguito presentiamo una serie di quesiti utili a questo scopo:  

• Quale parte del testo hai apprezzato maggiormente? Quale hai apprezzato meno? 
• L’autore si è servito di figure retoriche, elementi umoristici o capaci di generare 

suspence? 
• Ti piacerebbe leggere degli altri libri del medesimo autore? 

 

2.3. Strategie per la comprensione del testo narrativo 

Un testo narrativo non è altro che un racconto, vero o di finzione. Gli adulti possono servirsi di 
numerose strategie al fine di comprendere il senso di un testo narrativo.  

• Struttura del racconto 
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Il formatore può illustrare il modello della grammatica delle storie allo scopo di sensibilizzare 
i discenti riguardo agli elementi che l’autore utilizza per costruire la storia, fra cui: 

o ambientazione: quando e dove si svolge la vicenda (l’ambientazione può 
cambiare nel corso del racconto);  

o personaggi: i personaggi che animano il racconto e guidano il dipanarsi della 
vicenda con le loro azioni;  

o trama: la linea narrativa caratterizzata dal processo di risoluzione di uno o più 
problemi o conflitti;  

Ambientazione 
Quando e dove si svolge la vicenda 
(l’ambientazione può cambiare nel 

corso del racconto). 

Struttura del racconto   Titolo: ________________________________ 

Personaggi 
I personaggi che animano il 

racconto e guidano il dipanarsi della 
vicenda con le loro azioni 

 

Problema 
Che cosa ha messo in moto la vicenda? Quale problema è insorto e 

quali personaggi ha coinvolto?  

Eventi principali 
 

Gli eventi principali del racconto 

Finale 
 

In che modo è stato risolto il problema? 

Messaggio 
Il messaggio del racconto 
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o tema: ossia il messaggio che l’autore desidera trasmettere ai lettori attraverso 
la storia. Può essere esplicito come nelle favole di Esopo o dedotto dal lettore.  

Per ulteriori informazioni ti invitiamo a consultare l’allegato II.6  

• Riraccontare la storia 

Chiedendo ai discenti di raccontare nuovamente la storia possiamo costringerli ad analizzare 
il racconto e a individuare gli aspetti più importanti. È molto utile, infatti, incoraggiarli ad 
andare al di là del significato letterale e a conferire un significato personale alla storia. 

• Fare delle previsioni 

I formatori possono chiedere ai discenti di fare delle previsioni sulla storia basandosi sul 
titolo o su delle illustrazioni, quindi invitarli a trovare nel testo degli indizi a supporto o 
contro tale tesi.  

• Rispondere a delle domande 

Chiedere ai discenti di rispondere a diversi tipi di domanda significa invitarli a trovare delle 
risposte di diverso tipo reperendole nel testo, basandosi sulle loro conoscenze pregresse o 
sulla loro interpretazione delle informazioni in esso contenute.  

 

2.4. Strategie per la comprensione del testo espositivo  

Il testo espositivo illustra fatti e concetti al fine di informare o persuadere il lettore.  

• La struttura del testo espositivo 

Il testo espositivo di solito è suddiviso in capitoli e paragrafi che esplicitano il modo in cui 
sono organizzate le informazioni. La prima frase di solito riassume il tema del paragrafo.  

Il testo espositivo, di solito, è redatto in base a uno dei seguenti principi  

o rapporti di causa e effetto – cfr. allegato II.5;  
o individuazione di problemi e soluzioni; 
o confronto;  
o intento descrittivo; 
o ordine cronologico dei processi.  

Se i discenti impareranno a riconoscere tali principi, potranno individuare con maggiore 
facilità i rapporti che intercorrono fra idee e scopo del testo.  

 

• Idea principale/sintesi 

Un buon riassunto riesce a catturare i punti essenziali di un testo e alcuni dettagli chiave che 
supportano il messaggio centrale. I discenti devono dunque comprendere il senso del testo al 
fine di scrivere una buona sintesi che non consiste in una semplice riduzione del numero delle 
parole.  
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 Tabella K-W-L   Titolo: Stonehenge 

 

 
 
Il processo di costruzione della tabella K-W-L è costituito da tre fasi (Ogle, 1986): 

1. What I Know: prima che i discenti leggano il testo, chiedi loro di individuare ciò che 
sanno già sull’argomento. I discenti riporteranno questo elenco in corrispondenza della 
colonna contrassegnata dalla lettera K:  

2. What I Want to Know: chiedi ai discenti di scrivere delle domande inerenti alle 
informazioni che vorrebbero ricavare dal testo in corrispondenza della colonna 
contrassegnata dalla lettera W;  

3. What I Learned: man mano che leggono il testo, i discenti dovranno trovare delle 
risposte alle domande elencate nella colonna contrassegnata dalla W e riportarle 
nell’ultima colonna di destra. Dopo aver letto il testo, modera una discussione che verta 
intorno alle domande e alle risposte.  

 

• Elementi grafici 

K 
What I Know 
(conoscenze) 

 
Stonehenge è enorme. È 
un monumento costituito 
da pietre disposte in 
cerchio. Le pietre sono 
allineate a qualcosa.  
Alcune pietre sono curve.  

W 
What I Want to Know 

(cose che vorrei sapere) 
 

Dove si trova Stonehenge? 
Chi ha costruito 
Stonehenge? 
Quando è stato costruito il 
sito di Stonehenge? 
Perché è stata costruito? 
In che modo sono allineate 
le pietre? 

 

L 
What I Learned 

(cose che ho imparato) 
 

Stonehenge si trova 
nell’Inghilterra 
meridionale.  
Nessuno sa con certezza 
chi abbia costruito il sito.  
Stonehenge è stato 
costruito migliaia di anni 
fa.  
Stonehenge è stato 
considerato un luogo di 
guarigione o un 
santuario.  
Le pietre che costituiscono 
il sito di Stonehenge sono 
allineate al percorso 
compiuto dal sole nel cielo 
in concomitanza dei 
solstizi. 

Informazioni di cui intendo servirmi 
 

La funzione di Stonehenge 
La storia di Stonehenge 
La struttura di Stonehenge 
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AD 

Ufficio 
amministrativo 

Responsabile 
amministrativo 

Assistente 

Staff 

Ufficio tecnico 

Responsabile 
tecnico 

Assistente 

Staff 

Ufficio Risorse 
umane  

Responsabile 
Risorse umane 

Assistente 

Staff 

Gli elementi grafici consentono di ottenere una rappresentazione visiva dei concetti contenuti 
in un testo espositivo in modo da permettere ai lettori di comprendere meglio il messaggio 
del testo. Di seguito forniamo alcuni esempi:  

o Diagrammi che rappresentano categorie e rapporti gerarchici:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
o Tabelle atte a confrontare dati e informazioni 

Piano 
assicurativo 

Ammontare 
erogato dalla 

compagnia 
assicurativa 

Ammontare 
pagato dal 
contraente 

Bronze 60% 40% 

Silver 70% 30% 

Gold 80% 20% 

Platinum 90% 10% 
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o Diagrammi che rappresentano un fenomeno in ordine cronologico  

 
 

o Diagrammi di flusso che rappresentano le fasi di un processo 

 

 

 

 

 

 

 

 

È importante mostrare e fornire delle indicazioni precise al fine di insegnare ai discenti adulti 
a costruire dei diagrammi.  

3. ESERCIZI E QUIZ 

L’allegato II.7 presenta tre testi da utilizzare nel corso del programma allo scopo di aiutare i 
discenti a sviluppare le proprie capacità di lettura.  

All’inizio della sessione, consigliamo di utilizzare il seguente icebreaker che aiuterà i 
partecipanti a rompere il ghiaccio.  

L’attività permette ai discenti di memorizzare i loro nomi, è perfetta soprattutto se si 
tratta di un primo incontro, Inoltre, consente di allenare le capacità mnemoniche e di 
concentrazione. Invita i partecipanti a formare un cerchio. Inizia pronunciando ad alta 
voce il tuo nome, associato a un movimento (alzare la mano, muovere un piede, 
scuotere la testa, ecc.) Il partecipante alla tua sinistra dovrà ripetere il tuo nome e il 
movimento che hai compiuto per poi aggiungere il proprio. L’attività continua fino a 

Uovo 

Girino Ranocchio 

Rana 
adulta 

Leggi il 
menu 

Hai davvero 
fame? 

Ordina il 
primo piatto 

No No 

Ciclo vitale 
di una rana 

Hai 
fame? 

Vuoi 
ordinare 

un’insalata? 

Ordina un 
antipasto 

Scegli un 
condimento 

Sì Sì  
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quando tutti i partecipanti non si saranno presentati. Infine, invitali a fare un applauso 
per congratularsi con loro stessi prima di tornare a posto.  

4. CONTENUTI DEL MODULO  

 

Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

45 min. • Accogliere i discenti 
• Icebreaker  
• Concorda le regole da seguire nel corso 

della sessione (impostare il cellulare in 
modalità silenzioso, sentirsi liberi di porre 
domande – non esistono domande stupide, 
adottare un atteggiamento costruttivo; non 
avere paura di mostrare il proprio 
dissenso; è possibile mostrarsi in 
disaccordo; non bisogna prendere 
eventuali critiche come un attacco 
personale; divertirsi), da riportare sulla 
lavagna a fogli mobili e far firmare ai 
partecipanti. 

Messaggio di 
benvenuto 
sulla lavagna 
a fogli mobili 
 
Lavagna a 
fogli mobili 
Pennarelli 
 

Icebreaker 
descritti nel 
capitolo 3 

45 min • Test di ingresso Copie del 
test di 
ingresso 

Allegato II.1- 
Test di 
ingresso 

30 min • Importanza della capacità di comprensione 
testuale 

Videoproiett
ore 

Allegato II.9-
Presentazione 
PowerPoint 
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Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

240 min • Strategie per la lettura e comprensione dei 
testi: Struttura del racconto 
o Presenta la struttura del racconto 

servendoti di un testo molto semplice 
o Puoi trovare una descrizione generica 

del diagramma nel capitolo 2.3.  
o I discenti costruiranno le loro mappe 

in gruppi composti da 3 persone. 
Racconta una storia abbastanza nota 
e chiedi loro di creare una mappa 
servendosi del modello che hai 
mostrato loro. Quindi dovranno 
mostrare la mappa al resto del 
gruppo. Rifletti insieme a loro sui 
risultati.  

o Se il gruppo di cui ti occupi ha un 
numero limitato di partecipanti, 
chiedi loro di scegliere una storia.  

Modulo II-
Allegato n.6 
copie 
 
Lavagna a 
fogli mobili  
 
Pennarelli 
 

Allegato II.6 – 
Struttura del 
racconto 

60 min • Rapporti di causa-effetto: 
o Presenta i rapporti di causa-effetto 
o Completa l’esercizio contenuto 

nell’allegato n.5  

Copie 
dell’allegato 
II.5 

Allegato II.5 –
rapporti di 
causa ed 
effetto 

120 min • La tabella KWL: 
o Illustra la tabella 
o In base al livello del gruppo, da’ ai 

partecipanti un testo da leggere. 
Suddivisi in gruppi di 3 dovranno 
creare una tabella KWL da 
appendere, poi, alle pareti. Modera 
una discussione fra i partecipanti 

Copie dei 
testi da 
distribuire ai 
lettori 

Esempio di 
tabella KWL 
presentato nel 
capitolo 2.4. 
 
Un testo da 
utilizzare per 
creare una 
tabella KWL 

120 min • Elementi grafici: 
o Presenta i principali elementi grafici 
o In base al livello del gruppo, da’ ai 

partecipanti diversi compiti da 
portare a termine che prevedano il 
ricorso a degli elementi grafici. 
Invitali a presentare il risultato finale 
al resto del gruppo.  

Esempi da 
utilizzare 
per portare 
a termine 
l’attività  

Elementi 
grafici 
presentati nel 
capitolo 2.4. 
 
Esempi da 
utilizzare per 
portare a 
termine 
l’attività 
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Durata Attività didattiche e suggerimenti per gli 
educatori  Occorrente Risorse 

120 min • Visualizzazione: 
o Discuti insieme ai partecipanti 

dell’importanza della visualizzazione.  
o Fa’ svolgere ai partecipanti l’esercizio 

riportato nell’allegato II.4  
o In base al livello del gruppo, da’ ai 

partecipanti un testo da utilizzare per 
svolgere l’esercizio di visualizzazione 
insieme al loro partner. Quindi, il 
formatore modererà una discussione.  

Copie del 
testo da 
utilizzare 
per 
l’esercizio di 
visualizzazio
ne 

Allegato II.4 
Visualizzazion
e  
 
Testi per 
l’esercizio di 
visualizzazion
e 

60 min • Strategie per la comprensione del testo: 
o Descrivi alcune strategie elencate nel 

capitolo 2.2 e rivedi i principali temi 
trattati durante il corso.  

PowerPoint 
da mostrare 
ai 
partecipanti 

PowerPoint 
sulle strategie 
per la lettura 
e la 
comprensione 
del testo 

Valutazione (verificare i 
progressi compiuti) 

Valuta i progressi dei partecipanti rispondendo alle 
domande contenute nell’apposito test   

Feedback  Chiedi ai discenti di compilare il questionario. 

5. LETTURE DI APPROFONDIMENTO  
 

• European Declaration of the Right to Literacy (versione completa in lingua inglese) - 
http://www.eli-
net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right
_to_Literacy2.pdf 

• European Declaration of the Right to Literacy (versione sintetica in lingua 
inglese)  http://www.eli-
net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.
pdf 

• European Declaration of the Right to Literacy (versione breve in tutte le lingue degli 
Stati Membri dell’Unione Europea) http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-
declaration/ 

 
• http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/ 
• http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-

language-learners 
 

http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/European_Declaration_of_the_Right_to_Literacy2.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/fileadmin/ELINET/Redaktion/user_upload/Decl._lit._rights_for_printing_ENG1.pdf
http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.eli-net.eu/about-us/literacy-declaration/
http://www.literacyconnections.com/whatiscomprehension-php/
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-language-learners
http://www.colorincolorado.org/article/reading-comprehension-skills-english-language-learners


                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

17
 

6. ALLEGATI 
 
• Allegato II.1- Test di ingresso  
• Allegato II.2-La tassonomia di Bloom 
• Allegato II.3-Superare la dislessia 
• Allegato II.4-Visualizzazione 
• Allegato II.5-Rapporti di causa-effetto 
• Allegato II.6-La struttura del racconto 
• Allegato II.7-Testi aggiuntivi 
• Allegato II.8-Test di valutazione finale 
• Allegato II.9-Presentazione PowerPoint 

 



ERASMUS+ - KA2: Strategic Partnership | Adult Education

Allegati



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

1 

ALLEGATO II.1 - TEST DI INGRESSO 

Leggi il testo e svolgi gli esercizi. 

FONTI DI ENERGIA ALTERNATIVE: ENERGIA EOLICA, SOLARE, GEOTERMICA E 

IDROELETTRICA 
Fonte: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets 

Esistono molte ragioni per ricorrere alle energie alternative, come 
ad esempio la possibilità di ridurre gli agenti inquinanti e le 
emissioni di gas serra. Inoltre, esse ci aiutano a preservare molte 
risorse naturali e materie prime oggi utilizzate come combustibili.  

Le fonti di energia alternative sono numerose. Qui, ci limiteremo a 
parlare dell’energia eolica, solare, geotermica e idroelettrica.  

Energia eolica. Si ottiene convogliando i venti in modo tale che sospingano 
le pale delle turbine. Il loro movimento viene poi trasformato in energia 
elettrica con l’aiuto di un generatore. Negli antichi mulini a vento, l’energia 
eolica consentiva di avviare un meccanismo capace di compiere un 
movimento e, ad esempio, macinare i chicchi di grano o pompare acqua da un 
pozzo. Le pale eoliche di solito si trovano concentrare nei parchi destinati alla 
produzione di questo tipo di energia. Nel 2005, l’energia prodotta grazie agli 
impianti eolici era pari all’1% del fabbisogno di elettricità. Sono numerosi i 
vantaggi offerti da questa risorsa: non inquina; è inesauribile; è possibile costruire dei parchi 
eolici ovunque e continuare ad utilizzare quei campi per il pascolo o la coltivazione. Uno degli 
svantaggi è dato dal fatto che per produrre un buon quantitativo di energia è necessario 
sfruttare dei venti molto forti. Inoltre, dei parchi eolici troppo vasti possono creare un brutto 
colpo d’occhio per gli abitanti della zona.  

Energia solare. L’energia e il calore prodotti da sole possono essere 
utilizzati per riscaldare, cucinare e produrre energia elettrica, nonché per 
estrarre il sale dall’acqua salata e renderla potabile o adatta 
all’irrigazione. Per produrre energia solare sfruttiamo la luce del sole 
riflessa su appositi panelli che riscaldano l’aria o l’acqua. Utilizziamo 
l’energia solare anche per attivare meccanismi fotosensibili o per 
produrre vapore. Questo tipo di energia si ottiene sfruttando una fonte rinnovabile: la luce del 
sole di cui potremo godere fintanto che continuerà a splendere. Non inquina e può essere 
utilizzata in maniera efficiente per scaldare o illuminare gli ambienti. L’energia solare viene 
spesso utilizzata per scaldare piscine, spa e recipienti d’acqua.  

 

https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets
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Energia geotermica. L’energia geotermica è 
l’energia che deriva dal calore presente negli 
strati più profondi della crosta terrestre. Le 
rocce ad alta temperatura, infatti, scaldano 
l’acqua che si trova nel sottosuolo fino a 
produrre vapore. Le centrali geotermiche 
sfruttano tale vapore che viene canalizzato 
attraverso una perforazione e produce 
un’energia tale da mettere in moto una turbina. Questa fonte di energia non produce agenti 
inquinanti e autoalimenta l’impianto. Tali siti sono di piccole dimensioni, per cui è basso 
l’impianto ambientale.   

Energia idroelettrica. Sfrutta l’energia cinetica prodotta 
dell’acqua convogliata in bacini artificiali posti ad una certa quota 
altimetrica. Anche le maree producono energia. Oggi i generatori 
elettrici che sfruttano il potere dell’acqua possono a loro volta 
pomparla per poi utilizzarla in seguito. Uno dei vantaggi è dato dal 
fatto che è possibile controllare l’utilizzo di energia monitorando 
le acque. Anche l’acqua è una fonte di energia rinnovabile che non 
produce alcun tipo di agente inquinante e può essere riutilizzata. Uno degli svantaggi è dato, 
invece, dagli ingenti costi da sostenere per costruire e manutenere le dighe. In più, è 
necessario disporre di importanti quantitativi di acqua per poter produrre energia.  

Probabilmente, nel corso della tua vita, assisterai a molti progressi nel settore energetico. La 
tua generazione dovrà valorizzare le risorse naturali necessarie alla vita sulla terra. Sarai 
parte di un processo di studio e sfruttamento delle fonti di energia alternative per il bene della 
Terra e delle risorse che essa ci offre.  

 

Fonte: 
http://theearthproject.com/
renewable-energy-sources-
101/ 
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Esercizio n.1. Utilizza le seguenti parole per formare delle frasi. 

rinnovabile ______________________________________________________________________________________________ 

spingere _________________________________________________________________________________________________ 

preservare _______________________________________________________________________________________________ 

efficiente ________________________________________________________________________________________________ 
 
 

Esercizio n.2. Trova le seguenti parole: vento, solare, geotermico, idroelettrico.  

 
 

 

Esercizio n.3. Rispondi alle seguenti domande tracciando una X sulla risposta corretta.  

1. Quale fra le seguenti è una fonte di energia alternativa? 

 a. energia eolica 

 b. energia solare 

 c. energia geotermica 

 d. energia geotermica 
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 e. tutte le precedenti risposte sono corrette 

 
2. Che tipo di energia che sfrutta il calore del sottosuolo? 

 a. eolica 

 b. mineraria 

 c. geotermica 

 d. idroelettrica 

 

Esercizio n.4. Scrivi il significato di ciascuna di queste parole, servendoti delle informazioni 
contenute nel testo 

1. agenti inquinanti ___________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. spingere_______________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. trasformare__________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Esercizio n.5. Rispondi alle seguenti domande 

1. Per quale ragione è importante sfruttare l’energia prodotta da fonti rinnovabili? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Rileggi l’ultimo paragrafo del testo. Che tipo di azione è promossa dall’autore al fine di 
preservare il pianeta e le fonti di energia?  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Compila la seguente tabella elencando vantaggi e svantaggi di ciascuna fonte di energia: 

Vantaggi Svantaggi 

Energia eolica 

 

 

 

 

 

Energia solare 

 

 

 

 

 

Energia geotermica 

 

 

 

 

 

Energia idroelettrica 
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RISPOSTE 

Esercizio n.3  

1. e 

2. c 

Esercizio n.5 

1. Utilizzare le fonti di energia alternative aiuta a ridurre le emissioni di agenti inquinanti 
e di gas serra.  

2. L’autore suggerisce ai lettori di valorizzare le risorse naturali necessarie per la vita 
sulla Terra, per questo dovranno imparare a sfruttare al meglio le energie rinnovabili.  

3. I discenti potranno completare la tabella inserendo vantaggi e svantaggi riportati nel 
testo.  
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ALLEGATO II.2 –TASSONOMIA DI BLOOM 

Secondo Chaffee (2003), il pensiero critico è il “processo attraverso il quale esploriamo il 
nostro modo di pensare e le nostre conoscenze allo scopo di comprendere e chiarire la nostra 
visione del mondo”. Significa andare al di là della mera memorizzazione di dati e interrogarsi 
sul come e sul perché.  

La tassonomia di Bloom fu creata da un gruppo di ricercatori nel 1956 sotto la guida del 
dottor Benjamin Bloom, docente e studioso di psicologia dell’educazione. Lo scopo era quello 
di promuovere l’uso delle funzioni cognitive superiori nel campo della didattica e favorire, 
così, l’analisi e la valutazione di concetti, processi, procedure e principi.  

Consci dell’esistenza di una vasta gamma di funzioni cognitive utili ai fini dell’apprendimento, 
Bloom, Englehart, Furst, Hill, e Krathwohl (1956) elaborarono una classificazione che 
sintetizza la complessità degli obiettivi. Tale tassonomia si riferisce a tre diverse aree o 
domini: cognitivo, psicomotorio e affettivo. Il dominio cognitivo si articola in sei livelli: 
conoscenza, comprensione, applicazione, analisi, sintesi e valutazione.  

La figura n. 1 rappresenta i domini cognitivi originari. Alla fine degli anni ’90, un gruppo di 
psicologi cognitivi, guidati da Anderson e Sosniak (1994) ha aggiornato la tassonomia 
proposta, dattandola alle esigenze del XXI secolo, come mostra la figura 2. Una delle principali 
variazioni consiste nel mutare i termini dalla forma norminale a quella verbale.  

   
 

 

valutazione 

sintesi 

analisi 

applicazione 

comprensione 

Conoscenza 

creare 

valutare 

analizzare 

applicare 

comprendere 

Ricordare 

Fig. 1 Fig. 2 
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Il secondo livello è quello della comprensione, che corrisponde alla capacità di decifrare il 
messaggio letterale trasmesso mediante la comunicazione e di interpretare le relazioni di tutti 
i suoi elementi. Tali componenti includono la capacità di trasposizione, interpretazione e 
estrapolazione.  

La prima consiste nella capacità di riformulare un problema, personalizzandolo o 
modificandolo in modo da attribuirgli un maggior significato, come, ad esempio, quando si 
adatta un processo a un diagramma di flusso.  

Gluck ha detto che i discenti del XXI secolo devono sviluppare nuove capacità e che saper 
leggere, scrivere e far di conto non basta più. È necessario essere in possesso di competenze 
informatiche, capacità di pensiero critico ed essere pronti al cambiamento (Gluck 1992 in 
Peters 1994:259). 

Di seguito presentiamo una tabella che riassume la tassonomia di Bloom: 
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 Conoscenza 
 

Comprensione  Applicazione 
 

Analisi 
 

Sintesi 
 

Valutazione 

Definizione 
data da 
Bloom 

Capacità di 
rievocare materiale 
memorizzato  

Capacità di 
afferrare il senso di 
una informazione e 
di saperla 
trasformare  

Capacità di far uso 
di materiale 
conosciuto per 
risolvere problemi 
nuovi  

Capacità di 
separare degli 
elementi, 
evidenziandone i 
rapporti  

Capacità di riunire 
elementi al fine di 
formare una nuova 
struttura 
organizzata e 
coerente  

Capacità di 
formulare 
autonomamente 
giudizi critici di 
valore e metodo 

Competenze 
osservate 

Capacità di 
osservare e 
richiamare alla 
mente dati e 
informazioni. 
Ricordare date, 
luoghi, eventi, idee, 
concetti, termini, 
principi. 
Padroneggiare 
argomenti, metodi 
e procedure.  
 

Capacità di 
comprendere le 
informazioni. 
Afferrare il senso di 
un messaggio. 
Adattare le 
conoscenze a un 
nuovo contesto 
Interpretare dati e 
grafici 
Operare dei 
confronti 
Ordinare, 
raggruppare, 
prevedere le 
conseguenze 

Capacità di 
applicare e 
utilizzare le 
informazioni. 
Servirsi di metodi, 
concetti, teorie in 
nuove situazioni. 
Risolvere problemi 
utilizzando 
competenze o 
conoscenze. 
Costruire tabelle e 
grafici.  
 

Capacità di 
individuare degli 
schemi ricorrenti. 
Organizzare e 
individuare parti e 
componenti.  
Riconoscere 
significati nascosti. 
Distinguere fra fatti 
e opinioni 
Valutare 
l’importanza e 
analizzare la 
struttura.  

Capacità di servirsi 
di idee e concetti 
per crearne di 
nuovi.  
Mettere in 
relazione e 
integrare 
conoscenze 
acquisite in diversi 
ambiti 
Predire, creare, 
trarre delle 
conclusioni, 
proporre, produrre 
dei lavori originali. 

Capacità di 
confrontare e 
distinguere varie 
idee 
Valutare il valore di 
teorie, 
presentazioni, 
Prendere delle 
decisioni sulla base 
di argomentazioni 
Verificare/apprezz
are e valutare le 
prove/lavoro 
Riconoscere il 
principio di 
soggettività.  

Verbi utili Nominare, elencare, 
definire, dire, 
descrivere, 
relazionarsi, 
selezionare, 
individuare, 
etichettare, 
mostrare, citare, 
trovare, scrivere 
collocare, 

Tradurre, spiegare, 
fare degli esempi, 
predire, riscrivere, 
descrivere, 
convertire, 
riassumere, 
interpretare, 
discutere, predire, 
distinguere, 
ribadire, associare, 

Costruire, 
completare, 
classificare, 
risolvere, mostrare, 
utilizzare, 
illustrare, 
applicare, calcolare, 
esaminare, 
dimostrare, 
modificare, 

Confrontare, 
raccogliere, 
selezionare, 
spiegare, dedurre, 
analizzare, 
distinguere, 
selezionare, 
indagare, 
confrontare, 
collegare, mettere 

Progettare, 
immaginare, 
migliorare, creare, 
pianificare, 
concepire, 
formulare, 
ricostruire, 
generare, 
modificare, 
rivedere, 

Giudicare, 
interpretare, 
valutare, 
concludere, 
classificare, 
giustificare, 
dibattere, 
verificare, 
raccomandare, 
selezionare. 
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 Conoscenza 
 

Comprensione  Applicazione 
 

Analisi 
 

Sintesi 
 

Valutazione 

affermare, abbinare  
 

estendere, stimare, 
differenziare.  

confrontare, 
cambiare, 
prevedere, 
produrre, 
classificare, 
scoprire, 
manipolare, 
operare.  

in ordine, 
categorizzare, 
pubblicizzare, 
suddividere, 
sezionare. 
 

combinare, 
integrare, 
comporre, 
formulare, 
riorganizzare, 
sostituire.  
 

Distinguere, 
supportare. 
Stabilire un ordine 
di priorità, 
valorizzare, 
paragonare, 
concludere e 
criticare,  

Possibili 
attività e 
prodotti 

Completare una 
linea del tempo 
Riraccontare una 
storia 
Ideare un acrostico, 
un profilo storico, 
un elenco di 
informazioni, una 
tabella con dei dati  
 

Raccontare con 
parole proprie 
Illustrare il senso di 
un’idea 
Scrivere una 
relazione, una 
striscia a fumetti, 
un collage, un 
diagramma di 
flusso o una mappa 
concettuale 

Tenere un album di 
ritagli 
Creare un gioco per 
ripassare 
Costruire un 
modello, una 
mappa, un  
puzzle 

Ideare un 
questionario 
Costruire un grafico 
Creare un gioco, un 
puzzle, una 
relazione.  
 

Creare un nuovo 
prodotto 
Vendere una nuova 
idea 
Concepire un’opera, 
uno spot TV, 
un’idea unica  

Sviluppare dei 
criteri 
Preparare delle 
argomentazioni 
Proporre dei 
cambiamenti, un 
dibattito, un’analisi 
critica 
 

Uso Libri, diagrammi, 
film, CD, modelli, 
media, eventi  
 

Fumetti, tabelle e 
grafici 
 

Illustrazioni, 
sculture, modelli, 
diari, foto, raccolte.  
 

Rapporti, sondaggi, 
grafici, diagrammi, 
tabelle, questionari.  
 

Racconti, poesie, 
invenzioni, 
spettacoli di 
marionette, articoli, 
programmi radio e 
TV  
 

Autovalutazione, 
lettere, sondaggi, 
allusioni, processi. 
discussioni e 
dibattiti.  
 

Da: Hawker Brownlow Education. (____). Teaching thinking skills in the primary years. Hawker Brownlow: Australia. 
Bloom, B. (1956, 1964). Taxonomy of Educational Objectives. New York: Longmans Green. 
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Di seguito presentiamo una serie di domande per ciascun dominio. I docenti possono servirsi 
di tali quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo.  

Ricordare  

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Sapresti dare una definizione di __________________?; Che tipo di informazioni sono contenute nel 
testo?;Dove si trova ______________ ?; Quando si è svolto _________?; Elenca _____________; Definisci 
__________________. 

Comprendere 

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Illustra il concetto di ________________; Da’ un esempio di______________; Definisci il significato 
di_________ ; Quali conseguenze ha causato il________________? 

Applicare  

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Che cosa potrebbe succederti?; Esiste un legame fra ________ e _________?; Che cosa avresti fatto 
se _______________________? 

Analizzare 

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Opera un confronto fra ______ e _____; Qual è l’aspetto più importante di ________?; Quali 
informazioni hai utilizzato per sostenere la tua tesi?; e Quali altre interpretazioni potrebbero 
essere date?  

Valutare 

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Quali cambiamenti bisognerebbe apportare per migliorare __________________?; Potresti 
esprimere la tua opinione su _____________________?; Sapresti fornire un’alternativa a ___________? 

Creare 

Quesiti per promuovere la crescita e lo sviluppo cognitivo:  

Concordi con _______________________?; Che cosa ne pensi di __________?; Come dimostreresti 
______________?; Quali dati sostengono la tua tesi su ____________________? 
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ALLEGATO II.3  

SUPERARE LA DISLESSIA 

La dislessia è un disturbo le cui difficoltà possono essere superate grazie a una buona dose di 
impegno e terapie specifiche. Per questa ragione, è necessario far conoscere a chi ne è affetto 
le storie di successo di personaggi noti cui ispirarsi. Sono molti, infatti, gli individui affetti da 
dislessia che hanno dato un contributo essenziale alla storia dell’umanità. Fra essi vi sono 
personaggi del mondo dello spettacolo, stilisti, scrittori, architetti, atleti, giuristi, fisici, 
scienziati, politici e capi di Stato.  

Tutti loro hanno imparato a superare o a aggirare gli ostacoli che si paravano loro di fronte 
per realizzare i loro sogni e i loro desideri. In effetti, il loro disturbo ha permesso loro di 
catalizzare tutte le loro energie e sviluppare i loro talenti nascosti. Le caratteristiche 
essenziali sono state determinazione, perseveranza e il desiderio disperato di dimostrare che 
non erano così stupidi. Di conseguenza, non hanno mai gettato la spugna a dispetto della 
difficoltà del compito che si trovavano a svolgere. I traguardi da loro raggiunti, a dispetto della 
dislessia, ci dimostrano che esistono dei miracoli di compensazione che possono essere 
ottenuti se le persone che sono affette da tale disturbo sono incoraggiate da genitori e 
insegnanti premurosi e dai loro terapisti a credere in loro stessi.  

Di seguito presentiamo una serie di storie di personaggi famosi che sono riusciti a superare 
tale disturbo: 

Albert Einstein – fisico teorico vissuto in Germania. Ha ideato la teoria della relatività, uno dei 
due pilastri della fisica moderna (insieme alla meccanica quantistica). Il lavoro di Einstein è 
noto anche per il suo impatto sulla filosofia della scienza. È conosciuto nella cultura pop per la 
sua formula E = mc2 (l’equazione più famosa al mondo). Ha ricevuto il premio Nobel per la 
Fisica nel 1921 per il suo contributo alla disciplina.  

Leonardo da Vinci – pittore famoso per aver dipinto la celeberrima Monna Lisa, Leonardo era 
anche un ottimo matematico, architetto e scultore. 

Pablo Picasso – uno degli artisti più famosi di tutti i tempi, noto per essere uno dei fondatori 
del cubismo. Molti pensano che sia stata la sua dislessia a ispirare il suo straordinario talento 
artistico.  

John F Kennedy, George Washington & George W Bush – si pensa che tutti e tre questi 
presidenti degli Stati Uniti fossero dislessici. 

Orlando Bloom – attore hollywoodiano noto per i suoi ruoli nelle saghe de I Pirati dei Caraibi e 
Il Signore degli Anelli. Fu la madre a consigliargli di seguire dei corsi di arte e di teatro, 
quando gli fu diagnosticata la dislessia.  

Tom Cruise – noto per aver recitato in decine di film di azione campioni di incassi, Tom Cruise 
fu dichiarato dislessico all’età di 7 anni, ma questo non l’ha fermato. “Cercavo di concentrarmi 
su ciò che stavo leggendo, ma quando arrivavo in fondo alla pagina, non mi ricordavo quasi 
nulla”. Tom Cruise è cresciuto ed è riuscito a realizzarsi nonostante la condizione di povertà, i 
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frequenti trasferimenti, un’istruzione inadeguata e la dislessia. Non c’è dubbio che sia stato 
salvato dalle sue doti di attore, nonché dalla sua determinazione. Ha adottato una tecnica 
unica per memorizzare le sue battute ed è divenuto una delle star più pagate e premiate di 
Hollywood!  

Jim Carrey – il due volte vincitore del Golden Globe ha raggiunto il successo grazie ai ruoli in 
Ace Ventura, Scemo e più Scemo e The Mask, che lo hanno reso uno degli attori ricercati di 
Hollywood. 

Whoopi Goldberg – attrice comica, attivista politica e, recentemente, presentatrice di talk 
show. Whoopi fa parte di un ristrettissimo gruppo di attori capaci di vincere un Oscar, un 
Grammy, un Tony e un Emmy.  

Steven Spielberg – uno dei più influenti personaggi della storia del cinema, Steven Spielberg è 
forse il regista più famoso di Hollywood e uno dei produttori più ricchi del mondo. Ha vinto 3 
Oscar, 3 Golden Globes, 4 Emmy, ma l’elenco non finisce qui! 

Walt Disney – icona americana che ha costruito insieme al fratello l’impero Disney è uno degli 
autori del successo del cinema di animazione.  

John Lennon – musicista e leader dei Beatles negli anni Sessanta. 

Jamie Oliver – chef, autore di libri di cucina e personaggio televisivo. Ha lasciato la scuola a 16 
anni senza ottenere un diploma, tuttavia è riuscito a farsi avanti nella gerarchia delle cucine 
ed è presto divenuto chef.  

Richard Branson – fondatore e capo del gruppo Virgin, non è riuscito a concludere il suo 
percorso scolastico, da lui definito un periodo da incubo. I suoi scarsi risultati nei test 
sembravano predire un futuro non certo roseo. A dispetto delle difficoltà e delle sfide legate 
alla sua dislessia, il suo talento e senso degli affari lo hanno portato al successo.  

Fra gli altri amministratori delegati e capi d’azienda affetti da dislessia ricordiamo Bill Gates, 
Charles Schwab, Ted Turner, Henry Ford ecc. 

Fra gli altri personaggi che sono riusciti a superare il loro disturbo vi sono: 

• Sportivi: Mohammad Ali, Magic Johnson 
• Stilisti: Tommy Hilfiger 
• Inventori: Thomas Edison 
• Leader militari e politici: George Patton, King Carl XVI Gustaf 
• Attori e cantanti: Keanu Reeves, Kiera Knightley, Vince Vaughn, Cher, Harry Belafonte, 

Nigel Kennedy 
• Ricercatori e scienziati: Michael Faraday, Pierre Curie 
• Scrittori: Agatha Christie, F. Scott Fitzgerald, Gustave Flaubert, Hans Christian 

Andersen, William Butler Yeats 

Fonte: 
• https://www.helenarkell.org.uk/about-dyslexia/famous-dyslexics.php  
• https://www.dyslexia.com/about-dyslexia/dyslexic-achievers/all-achievers/   

https://www.dyslexia.com/famous/mohammad-ali/
https://www.dyslexia.com/famous/cher/
https://www.dyslexia.com/famous/agatha-christie/
https://www.dyslexia.com/famous/f-scott-fitzgerald/
https://www.dyslexia.com/famous/gustave-flaubert/
https://www.dyslexia.com/famous/hans-christian-andersen/
https://www.dyslexia.com/famous/hans-christian-andersen/
https://www.dyslexia.com/famous/william-butler-yeats/
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• http://www.dyslexiaonline.com/basics/famous_dyslexics.html  
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ALLEGATO II.4 – Visualizzazione 
 
Leggi la parola trascritta nel riquadro:  
 
 
Adesso pensa alla rana e cerca di immaginarla. Che aspetto ha? Descrivila fra te e te.  
 
È possibile che tu abbia immaginato una rana su una foglia di 
loto … 
 
… o un rospo marrone fra l’erba, 
 
… o una rana giocattolo, 
 
… o la rana, uno dei personaggi dei Muppet… 
 
Adesso rifletti sul modo in cui ti servi delle immagini per visualizzare il contenuto di un 
testo… 
 
Leggi la frase seguente: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hai visto la rana muoversi quando hai letto l’espressione “con un balzo”? 
Hai visto cambiare l’ambientazione quando è stata introdotto il concetto di edificio? 
Sei riuscito a visualizzare la porta?  
  



                                                                                                                                                                        

             

Pa
ge

2 

 
 
Quali sentimenti ti trasmettono le seguenti espressioni?: 
 

1.   

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  
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RISPOSTE 
1. Rabbia 
2. Disgusto 
3. Paura 
4. Gioia 
5. Tristezza 
6. Sorpresa 
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Causa: 
La finestra 
era aperta 

Effetto 
Una folata di 
vento freddo 
entrò nella 

stanza 

ALLEGATO II.5 

RAPPORTI DI CAUSA-EFFETTO  
Esempi 

 

 

 

 

Esercizio n.1 Abbina le seguenti frasi in modo da formare dei rapporti di causa-effetto 

Causa Effetto 

1. L’auto incontrò un semaforo rosso. _______ A. I cavalli erano assetati. 

2. Marco andò a dormire tardi. _______ B. E cadde. 

3. Gli studenti erano in silenzio. _______ C. Era molto affamata a pranzo. 

4. Pioveva. _______ D. L’indomani era molto assonnato. 

5. Lidia aveva saltato la colazione. _______ E. E si rovesciò sul fornello. 

6. Fuori faceva molto caldo. _______ F. Tutti ridevano. 

7. Lucia non aveva allacciato le scarpe. _______ G. E affondò. 

8. La nave imbarcava acqua. _______ H. Ciro si bagnò. 

9. Il cagnolino inseguiva la sua coda. _______ I. L’insegnante li premiò. 

10. La pentola era troppo piena d’acqua. _______ J. E tamponò un’altra auto. . 

 

Esercizio n.2 Leggi il seguente testo e completa l’esercizio. 

Perché i vulcani eruttano e cosa succede dopo un’eruzione? Il libro 
Danger! Volcanoes di Seymour Simon descrive tale fenomeno. Quando la 
temperatura al di sotto della crosta terrestre si alza, fonde le rocce e le 
trasforma in magma. A volte il magma riemerge sulla superficie 
terrestre liberando rocce, ceneri e gas. La lava che fluisce dai crateri del 
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vulcano può distruggere boschi e città. Sebbene le eruzioni vulcaniche provochino delle 
enormi distruzioni, possono anche creare delle nuove terre, come nel caso degli atolli.  

Compila la seguente tabella elencando le conseguenze di un’eruzione vulcanica. 

Causa Effetti 

Eruzione vulcanica 

Rocce e ceneri liberate nell’aria 

Fuoriuscita di magma 

 

 

 

 

 

Esercizio n.3 Leggi le seguenti frasi e pensa alle cause che hanno potuto determinare l’evento 
descritto.  

1. Causa: ____________________________________________________________________________ 

Effetto: Giovanna cadde dalle scale. 

2. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effetto: La famiglia comprò una nuova auto.  

3. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effetto: Il gatto graffiò Marco. 

4. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effetto: Si spensero le luci.  

5. Causa: ____________________________________________________________________________ 

Effetto: Il treno arrivò in ritardo. 

6. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effect: Gaspare vinse la gara di matematica. 

7. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effetto: La sedia cadde. 

8. Causa:  ____________________________________________________________________________ 

Effetto: Clara scoppio a ridere. 
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RISPOSTE 

Esercizio n. 1 

Causa Effetto 

1. L’auto incontrò un semaforo rosso. ___J____ A. I cavalli erano assetati. 

2. Marco andò a dormire tardi. ___D____ B. E cadde. 

3. Gli studenti erano in silenzio. ___I____ C. Era molto affamata a pranzo. 

4. Pioveva. ___H____ D. L’indomani era molto assonnato. 

5. Lidia aveva saltato la colazione. ___C____ E. E si rovesciò sul fornello. 

6. Fuori faceva molto caldo. ___A____ F. Tutti ridevano. 

7. Lucia non aveva allacciato le scarpe. ___B____ G. E affondò. 

8La nave imbarcava acqua. . ___G____ H. Ciro si bagnò. 

9. Il cagnolino inseguiva la sua coda. ___F____ I. L’insegnante li premiò. 

10. La pentola era troppo piena d’acqua. ___E____ J. E tamponò un’anlta auto. . 

 
 

Esercizio n.2 

Causa Effetti 

Eruzione vulcanica 

Rocce e ceneri liberate nell’aria 

Fuoriuscita di magma 

Distrugge le case 

Distrugge le strade 

Abbatte gli alberi 

La lava, solidificandosi, forma 
nuove terre 
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Esercizio n. 3. 
Le risposte dei discenti possono variare 

1. Causa: ____________La sorella di Giovanna aveva lasciato una palla vicino alle scale. 
_________________ 

Effetto: Giovanna cadde dalle scale. 

2. Causa:   ____________Il signor Amelio distrusse la sua macchina._______________________ 

Effetto: La famiglia comprò una nuova auto.  

3. Causa:  _____________Marco stuzzicava il gatto._______________________________ 

Effetto: Il gatto graffiò Marco. 

4. Causa:  _____________Quel giorno c’era un terribile temporale.________________________________ 

Effetto: Si spensero le luci.  

5. Causa: ______________La neve bloccava i binari._______________________ 

Effetto: Il treno arrivò in ritardo. 

6. Causa: _______________Gaspare aveva studiato molto.______________________ 

Effetto: Gaspare vinse la gara di matematica. 

7. Causa:  ________________Il gatto balzò sulla sedia.______________ 

Effetto: La sedia cadde. 

8. Causa:  _______________La sorella di Clara raccontò una barzelletta.________________________ 

Effetto: Clara scoppio a ridere. 
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ALLEGATO II.6. – STRUTTURA DEL RACCONTO 
 
 

 
 
  

Ambientazione 
 
 

C’era una volta 
Casa nella foresta 

Struttura del racconto   Titolo: Riccioli d’oro e i tre orsi 

Personaggi 
 

Riccioli d’oro 
Papà orso 

Mamma orso 
Piccolo orso  

 

Problema 
 

Riccioli d’oro entra nella casa degli orsi mentre sono via 

Eventi principali 
 

1. Riccioli d’oro beve una scodella di latte 

2. Riccoli d’oro si siede su una sedia, rompendola 

3. Riccioli d’oro si stende su un letto e si addormenta 

4. Gli orsi tornano a casa e trovano la scodella vuota, la sedia rotta 

e Riccioli d’oro a letto 

Finale 
 

Riccioli d’oro scappa e non ritornerà mai più in quella casa. 

Tema/Messaggio 
 

È importante non utilizzare gli oggetti che appartengono agli altri 
senza prima chiedere il permesso 
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Ambientazione 
Quando e dove si svolge la 

vicenda (l’ambientazione può 
cambiare nel corso del racconto). 

Struttura del racconto   Titolo: 
________________________________ 

Personaggi 
I personaggi che animano il 

racconto e guidano il dipanarsi 
della vicenda con le loro azioni 

 

Problema 
Che cosa ha messo in moto la vicenda? Quale problema è 

insorto e quali personaggi ha coinvolto?  

Eventi principali 
 

Gli eventi principali del racconto 

Finale 
 

In che modo è stato risolto il problema? 

Messaggio 
Il messaggio del racconto 
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Ambientazione 

Struttura del racconto   Titolo: ________________________________ 

Personaggi 
 

Problema 

Eventi principali 
 

Finale 
 

Tema 
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ALLEGATO N.7. – MODULO II TEST AGGIUNTIVI 

1. NELLA TANA DEL CONIGLIO BIANCO – TEST SUI RAPPORTI DI CAUSA ED EFFETTO 
Lewis Carroll scrisse “Le avventure di Alice nel Paese delle meraviglie” nel 1865. È la storia di 
una bambina che segue un coniglio e vive delle mirabolanti avventure. Qui sotto riportiamo un 
brano del romanzo. Alice è seduta sulla riva del fiume insieme alla sorella.  

“E si domandava alla meglio, (perché la canicola l'aveva mezza assonnata e istupidita), se per 
il piacere di fare una ghirlanda di margherite mettesse conto di levarsi a raccogliere i fiori, 
quand'ecco un coniglio bianco dagli occhi rosei passarle accanto, quasi sfiorandola.  

Non c'era troppo da meravigliarsene, né Alice pensò che fosse troppo strano sentir parlare il 
Coniglio, il quale diceva fra sé: «Oimè! oimè! ho fatto tardi!» (quando in 
seguito ella se ne ricordò, s'accorse che avrebbe dovuto meravigliarsene, ma 
allora le sembrò una cosa naturalissima): ma quando il Coniglio trasse un 
orologio dal taschino del panciotto e lo consultò, e si mise a scappare, Alice 
saltò in piedi pensando di non aver mai visto un coniglio con un panciotto e 
il taschino, né con un orologio da cavar fuori, e, ardente di curiosità, traversò il 
campo correndogli appresso e arrivò appena in tempo per vederlo entrare in una spaziosa 
conigliera sotto la siepe. Un instante dopo, Alice scivolava giù correndogli appresso!” 
 

1. Individua la causa: Alice non era sicura di volersi alzare per raccogliere i fiori. Per quale 
ragione prova questa sensazione?  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

2. Individua l’effetto: Il Coniglio Bianco aveva un orologio nel taschino del suo panciotto. Che 
effetto ha su Alice?  

____________________________________________________________________________________________________________ 
 

3. Individua la causa: Alice segue il Coniglio Bianco. Perché sentiva di dover inseguire il 
Coniglio Bianco?    

____________________________________________________________________________________________________________ 
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RISPOSTE 
Le risposte potrebbero variare. Di seguito riportiamo degli esempi di risposte corrette 

1. Individua la causa: Alice si sentiva assonnata. 

2. Individua l’effetto: Alice si alza.  

3. Individua la causa: Alice moriva dalla curiosità.  
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2. ABIGAIL ADAMS: COME CONVINCERE UN MARITO 
Fonte: https://www.k12reader.com/ 

Abigail Adams (1744-1818) era la moglie di John Adams, moglie di uno dei Padri Fondatori. 
Abigail scriveva spesso al marito che si trovava al Congresso Continentale di Philadelphia del 
1776. Di seguito presentiamo un brano della lettera che gli scrisse il 31 marzo del 1776.  

“Desidero con tutto il cuore sentir dire che avete dichiarato l’indipendenza – e nel frattempo 
spero che, nel nuovo codice di leggi che immagino dovrete preparare, vi ricordiate delle 
signore e siate nei loro confronti più generosi e meglio disposti dei vostri predecessori. Non 
riponete nelle mani dei mariti troppo ampi poteri. Ricordate che tutti gli uomini sarebbero dei 
tiranni, se fosse loro consentito. Siamo decise a fomentare una ribellione se non si 
presteranno alle signore cure e attenzioni particolari, e non ci sentiremo vincolate a rispettare 
nessuna legge in cui non ci sia data voce, o rappresentanza. 
 

Che il vostro sesso sia per natura tirannico, è una verità così ampiamente dimostrata che non 
ammette discussione, ma quanti tra voi desiderano essere felici rinunceranno volentieri 
all’aspro titolo di padrone per quello più tenero e gentile di amico. Perché dunque non 
togliere al malvagio il potere di usare di noi crudelmente e allo sfrontato l’impunità di 
trattarci in modo indegno? Gli uomini di buon senso, in ogni epoca, aborriscono l’uso di 
considerare il nostro sesso vassallo del vostro. Guardateci dunque come esseri che la 
provvidenza ha posto sotto la vostra protezione e, imitando l’Essere supremo, fate uso di quel 
potere soltanto in nome della nostra felicità.” 

Abigail vuole convincere il marito a promuovere quale misura? Fornisci due esempi dei suoi 
tentativi di convincerlo.  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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RISPOSTE 
Le risposte potrebbero variare. Di seguito riportiamo un esempio di risposta corretta: 

Abigail Adams voleva convincere il marito a inserire delle misure che garantissero una 
migliore tutela dei diritti delle donne negli Stati Uniti d’America. Cerca di redarguirlo 
elencando le conseguenze: “qualora non si presteranno alle signore cure e attenzioni 
particolari”, infatti, le donne si ribelleranno. Si appella anche al suo buon senso dicendo “Gli 
uomini di buon senso, in ogni epoca, aborriscono l’uso di considerare il nostro sesso vassallo 
del vostro...” 
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3. DISCORSO DI CHURCHILL: NOI COMBATTEREMO SULLE SPIAGGE 
Fonte: https://www.k12reader.com/ 

Il primo ministro inglese Winston Churchill diede questo discorso presso la Camera dei Comuni il 
4 giugno 1940. Churchill descrisse ai parlamentari le ragioni della disfatta militare dell’esercito 
britannico e paventò una possibile invasione da parte delle truppe tedesche. Abile oratore, 
Churchill sapeva di dover convincere il popolo britannico che la vittoria era possibile. Quando 
Churchill pronunciò questo discorso, gli Stati Uniti non avevano ancora fatto il loro ingresso nel 
conflitto, eppure il Primo Ministro britannico sembra alludere a questa eventualità. Di seguito, 
riportiamo i passaggi finali del suo discorso.  

“Ho, io stesso, piena fiducia che se tutti faranno il loro dovere, se nulla verrà trascurato, e se 
saranno prese le decisioni migliori - come sono prese - ci dimostreremo ancora una volta in 
grado di difendere la nostra isola, di cavalcare tempesta della guerra e di sopravvivere alla 
minaccia della tirannia, se necessario per anni, se necessario da soli.  

Ad ogni modo, questo è ciò che tenteremo di fare. Questa è la decisione del governo di Sua 
Maestà, all’unanimità. Questa è la volontà del Parlamento e della nazione.  

L'impero britannico e la Repubblica francese, uniti nella causa e nei bisogni, difenderanno fino 
alla morte il loro territorio natio, aiutandosi a vicenda come buoni compagni con il massimo 
delle forze.  

Anche se ampie parti dell'Europa e molti Stati antichi e famosi sono caduti o potrebbero 
cadere nella morsa della Gestapo e di tutto l'odioso apparato del dominio nazista, noi non 
desisteremo né abbandoneremo. 

Andremo avanti fino alla fine. Combatteremo in Francia, combatteremo sui mari e gli oceani, 
combatteremo con fiducia crescente e con forza crescente nell'aria, difenderemo la nostra 
isola a qualunque costo. Combatteremo sulle spiagge, combatteremo nei luoghi di sbarco, 
combatteremo nei campi e nelle strade, combatteremo sulle colline; non ci arrenderemo mai 
e, se, per un momento a cui non credo, quest'isola o gran parte di essa fosse soggiogata e 
affamata, allora il nostro impero, armato e sorvegliato dalla flotta britannica, continuerà la 
lotta oltre mare fino a quando, nei tempi che Dio vorrà, il Nuovo Mondo, con tutta la sua forza 
e potenza, si muoverà verso il salvataggio e la liberazione del vecchio.” 

 

Perché Churchill continua a ripetere il verbo “combatteremo”? Qual è l’obiettivo del discorso e a 
cosa serve questa ripetizione?  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________  
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RISPOSTA 
Le risposte potrebbero variare. Di seguito riportiamo un esempio di risposta corretta: 
 
Churchill continua a ripetere “combatteremo” per sottolineare lo sforzo che i cittadini 
britannici dovranno compiere e mostrare la propria convinzione. In un momento 
particolarmente buio della Seconda Guerra Mondiale, Churchill desiderava esaltare la 
determinazione e il desiderio di vittoria del governo britannico. Impegnandosi a combattere 
in qualunque luogo e circostanza, la Gran Bretagna non si sarebbe mai arresa.  
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MODULO 2 – ALLEGATO N.8. TEST DI VALUTAZIONE FINALE 

Leggi il testo con attenzione e svolgi gli esercizi. 

 

FONTI DI ENERGIA RINNOVABILI 
Fonte: https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets 

Che cosa si intende per fonti di energia sostenibili? Le fonti di 
energia sostenibili sono tutte le fonti di energia rinnovabili come la 
luce del sole, il vento, la pioggia e il calore geotermico. Fanno parte 
di questa definizione anche l’elettricità e il calore prodotto 
dall’energia solare, eolica, mareomotrice, idroelettrica, delle 
biomasse, geotermica, e biocarburanti e idrogeno ricavati da fonti 
rinnovabili. Tali fonti prevedono anche delle tecnologie che 

migliorano l’efficienza energetica.  

I combustibili fossili non sono considerati fonti di energia sostenibile perché non sono 
rinnovabili e il loro utilizzo porta a un impoverimento delle risorse. 

Energia solare. È l’energia prodotta dal sole. Si stima che un’ora di irraggiamento solare sulla 
terra possa rispondere alla domanda di energia per un intero anno. Ve lo immaginate?  

L’energia solare può essere trasformata in calore e elettricità. John Herschel, un astronomo 
britannico del 1830, utilizzò una scatola che raccoglieva i raggi solari per cucinare il cibo nel 
corso di una spedizione in Africa. Oggi le persone si servono ogni giorno dell’energia solare 
per riscaldare l’acqua o l’appartamento, essiccare prodotti agricoli o generare energia 
elettrica.  

Si definisce fotovoltaico il processo che consente di sfruttare l’energia solare direttamente per 
produrre energia mediante degli appositi dispositivi. L’elettricità può anche essere prodotta 
in maniera indiretta mediante il vapore dei generatori che si servono dei collettori termici per 
riscaldare un fluido. Come funziona l’energia solare? I raggi del sole vengono catturati da 
appositi dispositivi, come i pannelli solari, utilizzati per riscaldare o climatizzare gli edifici. 
Inoltre, tale energia è utilizzata per creare vapore capace di mettere in moto delle turbine e 
produrre energia elettrica.  

Gli svantaggi dell’energia solare sono dati dalla necessità di dover disporre di vaste superfici 
per poter installare gli impianti.  

Energia eolica. Il vento è considerato una fonte di energia sostenibile che continuerà ad 
essere prodotta fino a quando vi saranno delle differenze di pressione atmosferica. Oggi, 
l’energia eolica è utilizzata per produrre elettricità.  

https://www.k5learning.com/sites/all/files/worksheets
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Il moderno uso delle turbine eoliche è databile al XVII secolo quando gli Olandesi sfruttarono 
il potere del vento per recuperare vaste porzioni di terra, prosciugando il delta del Reno. Per i 
successivi 300 anni i mulini a vento furono utilizzati per pompare l’acqua, macinare chicchi di 
grano e segare il legno. Recentemente, grazie ai progressi compiuti nel campo 
dell’aerodinamica e delle scienze dei materiali, sono stati concepiti dei nuovi tipi di turbine 
eoliche. Tali macchinari hanno forma e dimensioni differenti.  

Il costo dell’energia eolica varia in base alle spese sostenute per l’installazione delle turbine e 
il volume di energia prodotto. L’uso di questa fonte di energia è in crescita a livello globale.  

Biomassa. Si definisce biomassa un insieme di materiale organico capace di liberare energia 
chimica. Fra questo tipo di combustibili ricordiamo il legno e i suoi scarti di lavorazione, 
letame, canna da zucchero e altri scarti prodotti dalle lavorazioni agricole.  

Mediante il processo di fotosintesi, la clorofilla contenuta nelle piante trasforma il biossido di 
carbonio contenuto nell’acqua e nell’aria in carboidrati (dei composti complessi composti da 
carbonio, idrogeno e ossigeno). Una volta bruciati i carboidrati questi si trasformano in 
biossido di carbonio e acqua con l’aiuto del sole.  

Inoltre, è possibile ricavare dalle biomasse dei combustibili liquidi o gassosi. Gli scienziati 
stanno tentando di comprendere quali sementi sono più adatte a produrre questo tipo di 
energia. Inoltre, si è alla ricerca di processi più efficienti e puliti per sfruttare appieno questa 
fonte di energia.  

Energia idroelettrica. L’energia idroelettrica è una fonte di energia pulita e rinnovabile che 
converte il potere cinetico dell’acqua in elettricità mediante l’uso di turbine.  

La potenza generata dipende dalla massa e dall’entità della caduta. È una delle più antiche 
fonti di energia, le ruote idrauliche, infatti, erano utilizzate oltre 2000 anni fa.  

L’energia elettrica può essere generata dagli oceani sfruttando la potenza delle maree, delle 
onde, delle correnti, dei venti oceanici e del gradiente salino.  

La maggior parte di queste presenta degli svantaggi. Ad esempio, l’energia derivante dallo 
sfruttamento dei bacini idroelettrici ha un forte impatto sulla fauna e la flora della regione. Gli 
impianti mareomotrici, inoltre, presentano le medesime problematiche dal momento che 
inficiano il normale flusso delle maree, per cui le imbarcazioni rimangono spesso in secca.  

Energia geotermica. L’energia geotermica non è altro che l’energia prodotta sfruttando il 
calore naturalmente sprigionato dalla terra. È utilizzata per scaldare dei piccoli ambienti 
come le serre. Questo tipo di energia si trova ovunque dal nostro giardino di casa ai pozzi 
remoti dell’Indonesia.  

L’acqua termale viene scaldata da strati di roccia ad alta temperatura. L’uso dell’energia 
geotermica è economico, sostenibile e fa bene all’ambiente.  
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Esercizio n.1. Serviti dei seguenti termini per scrivere delle frasi. Evidenziali nel testo. 

terrestre 
___________________________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________ 

cinetico  _____________________________________________________________________________________________     

_____________________________________________________________________________________________ 

contemporaneo _______________________________________________________________________________________     

____________________________________________________________________________________________________________ 

remoti ___________________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________ 

originario _______________________________________________________________________________________________   

____________________________________________________________________________________________________________ 

       

Esercizio n.2. Qual è il significato della radice greca “idro” che troviamo in parole come 
idroelettrico e idraulico?  

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

Esercizio n.3. Rispondi alle seguenti domande segnando una X la risposta corretta 

1.  Che cosa dà origine ai venti? 

 a. Un cambiamento repentino delle temperature durante il giorno  

 b. Le nuvole che si muovono nell’atmosfera. 

 c. Una differenza di pressione atmosferica.  

 d. Tutte le precedenti risposte sono corrette. 

 

2.  Secondo il testo, l’energia solare è utilizzata a molti scopi, tranne che per: 

 a. riscaldare gli edifici.  

 b. riscaldare l’acqua  

 c. essiccare i prodotti agricoli 

 d. riscaldare le saune.  
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3.  Secondo il testo le biomasse comprendono:  

 a. legno e scarti di lavorazione 

 b. letame e canna da zucchero 

 c. laghi, fiumi, vapore  

 d. scarti dell’industria agricola 

 

Esercizio n.4. Rispondi per esteso alle seguenti domande 

1. Scegli una delle fonti di energia sostenibili elencate nel testo. Descrivila brevemente 
elencando vantaggi e svantaggi.  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Perché le energie rinnovabili sono tanto importanti? 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

3. Cerca l’aggettivo “sostenibile” sul dizionario. A quali altri sostantivi è associato? Motiva la 
tua risposta.  

____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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____________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________ 
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RISPOSTA 

Esercizio n.2.  

La radice greca idro- significa acqua 

 

Esercizio n.3.  

1. d 

2. d 

3. a, b, d 

 

Esercizio n. 4. Possibili risposte 

1. Il discente sceglie una delle forme di energia sostenibile e elenca vantaggi e svantaggi.  
2. È importante cercare di sfruttare le fonti di energia sostenibili in modo da preservare il 

Pianeta e le risorse di cui abbiamo bisogno.  
3. Il discente cerca il significato dell’aggettivo sostenibile e elenca le altre espressioni in cui 

esso viene utilizzato.  





MODULO 2 

POTENZIARE LE CAPACITÀ DI COMPRENSIONE DEL TESTO - 
SUGGERIMENTI PRATICI PER LA CRESCITA PERSONALE  



Gli adulti dovrebbero cercare di sviluppare le proprie capacità di 
calcolo e di lettura, nonché le loro abitudini intellettuali al fine di 
accedere a informazioni, dare voce alle proprie idee ed opinioni, 

intraprendere delle azioni volte alla risoluzione dei problemi, 
trovare e sfruttare delle opportunità future, ad esempio ottenendo 

delle ulteriori qualifiche.  

Raggiungendo tali traguardi, gli adulti potranno svolgere 
al meglio il loro ruolo professionale e divenire membri 

attivi della loro comunità.  



Comprensione testuale 
• La capacità di capire e interpretare il senso di 

un discorso o di un testo scritto: 
• riassumere 
• suddividere in sequenze 
• trarre delle conclusioni 
• operare dei confronti 
• porsi delle domande 
• risolvere dei problemi 
• servirsi delle proprie 

conoscenze pregresse 
• distinguere fra fatti e 

opinioni 
• individuare il tema centrale, 

le informazioni principali e i 
dettagli a supporto 

• conoscere e adoperare 
alcune strategie specifiche 



Strategie di lettura 
Fare delle previsioni 

Cercare di capire cosa 
potrebbe succedere 

Immaginare luoghi, 
personaggi e eventi descritti 

Trovare delle 
connessioni 

Mettere in relazione il 
contenuto del testo con altri 
testi e le proprie esperienze 

Visualizzare 

Porsi delle domande 

Porsi delle domande sul 
testo che si sta leggendo 

Chiarire 

Indagare, individuare il messaggio 
principale, riassumere 

Valutare 

Esprimere la propria opinione 
sulla storia e sui personaggi. 



Struttura del racconto 
Ambientazione Personaggi 

Problema 

Eventi principali 

Finale 

Tema/messaggio 



Rapporti di causa-effetto 

Causa: 
La finestra 
era aperta 

Effetto: 
Una folata 
di vento 
freddo 

entrò nella 
stanza 



La tabella K-W-L 

K 
What I 
Know 
conoscenze  

  

W 
What I 

Want to 
Know 

 ciò che vorrei 
sapere 

L 
What I 

Learned 
 ciò che ho imparato 

Informazioni di cui 
intendo servirmi 



Categorie e rapporti gerarchici 

Elementi grafici 

AD 

Ufficio 
amministrativo 

Responsabile 
amministrativo 

Assistente 

Staff 

Ufficio tecnico 

Responsabile 
tecnico 

Assistente 

Staff 

Ufficio Risorse 
umane  

Responsabile 
Risorse umane 

Assistente 

Staff 



Elementi grafici 

Ordine cronologico di un processo 

Confrontare dei dati 

Piano assicurativo Ammontare 
erogato dalla 
compagnia 
assicurativa 

Ammontare pagato 
dal contraente 

Bronze 60% 40% 

Silver 70% 30% 

Gold 80% 20% 

Platinum 90% 10% 

Uovo 

Girino Ranocchio 

Rana 
adulta 



Elementi grafici 

Leggi il 
menu     

Vuoi 
ordinare 

un’insalata?
  

Sei 
davvero 

affamato/
a? 

  

Ordina la 
prima 

portata 

No No 

Ordina un 
antipasto 

Scegli un 
condimento 

Sì Sì 

Diagramma di flusso 



Visualizzazione 

La rana 

                    con un balzo entrò 

nell’edificio 

mentre le porte si aprivano. 

rana 

  

 



Strategie di lettura 
Fare delle previsioni 

Cercare di capire cosa 
potrebbe succedere 

Immaginare luoghi, 
personaggi e eventi descritti 

Creare delle 
connessioni 

Mettere in relazione il 
contenuto del testo con altri 
testi e le proprie esperienze 

Visualizzare 

Porsi delle domande 

Porsi delle domande sul 
testo che si sta leggendo 

Chiarire 

Indagare, individuare il messaggio 
principale, riassumere 

Valutare 

Esprimere la propria opinione 
sulla storia e sui personaggi. 
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