
La nuova collana parole LEGGERE nasce in seguito a una ricerca da 
me effettuata con un congruo numero di alunni di Scuola Primaria, per 
rispondere alle esigenze dei bambini con difficoltà di lettura, ma non solo.

Leggere e scrivere sono atti semplici e automatici, interdipendenti tra 
loro e spesso risulta difficile comprendere la fatica di un ragazzo con 
problematiche legate a dislessia o a difficoltà di diverso ordine. Il lettore 
“lento” non presenta deficit intellettivi e non ha problemi psicologici o 
ambientali. Piuttosto potrebbe presentare disfluenza, inciampi nella 
memoria d’ordine o sequenziale associata a meccanismi motori (Orton, 
Stambak, De Ajuriaguerra, Stein e Walsh, Crispiani).

“La lettura fa appello a una mobilitazione di parole contenute nella 
memoria, sulla base di indici visivi che il lettore osserva sulla carta”1, 
dunque si riferisce ad una sorta di “banca dati lessicale” personale. In 
questo caso le lettere, pur rimescolate, aiutano il lettore a reperire la 
parola giusta nella propria banca dati lessicale, ed il possesso della parola 
interviene a regolare l’analisi visiva delle lettere come effetto facilitante 
sulla percezione del testo.2 

1 Cfr. Zielke W., Tecniche di lettura rapida. Guida ai nuovi metodi di lettura, F. Angeli, Milano 1987
2 P. Crispiani, Dislessia come disprassia sequenziale, Edizioni Junior, 2011

Per il docente Guida all’utilizzo della collana



La collana è adatta infatti a tutti i piccoli lettori in cerca di storie 
semplici e coinvolgenti compresa la narrativa classica. Una serie di 
strategie e di accortezze, che rappresentano un supporto alla decodifica 
e alla memorizzazione anche di parole polisillabe e difficili, rendono la 
lettura più fluida e interessante.

I libri per lettori dai 6 ai 7 anni sono 
progettati su opere riadattate di autori classici, 
con il supporto di immagini molto semplici e 
scevre dall’utilizzo di sfondi e colori accesi 
che deviano l’attenzione del bambino. Ogni 
illustrazione è corredata da parole-chiave 
ricorrenti nel racconto e riprese nelle brevi 
frasi. La modalità ricorsiva consente di 
memorizzare le parole che potranno poi, 
eventualmente, essere riscritte in modalità 
corretta senza eventuali omissioni, inversioni, 
errori nel raddoppiamento delle consonanti 
(Cappuccetto Rosso, nonna, mamma) o nei 
suoni come, ad esempio, SCI-SCE, SCHI-SCHE, 
CQ, STR, dittonghi e trittonghi, ecc.
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AD UN TRATTO, DA DIETRO UNA SIEPE, SALTA 

FUORI UN LUPO.

CAPPUCCETTO ROSSO NON CONOSCE LE SUE 

INTENZIONI E SI METTE A PARLARE CON LUI.

LUPO
CAPPUCCETTO 

ROSSO  
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POI IL LUPO SI TRAVESTE DA NONNINA 
E SI METTE NEL SUO LETTO IN ATTESA 
DI CAPPUCCETTO ROSSO.

LUPO

LETTO



Anche la scelta del colore delle pagine avorio è stata ben ponderata 
tenendo presente le ricerche sulla leggibilità legata al contrasto dei colori.

Il font utilizzato e gli spazi tra un rigo e l’altro favoriscono lo sviluppo e 
il consolidamento delle abilità di lettura.

Inoltre i testi sono strutturati con un 
minimo utilizzo dei pronomi, per favorire la 
strumentalità e la comprensione del testo. Si è 
privilegiato l’uso del verbo al tempo presente e 
un lessico piuttosto semplice.

Alla fine del racconto sono presenti giochi 
e attività che sostengono e stimolano la 
partecipazione del bambino, sviluppando un 
apprendimento di tipo significativo.

PAGINE
PER
CAPIRE

a cura di
RAFFAELA MAGGI
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• PREPARA LE FOCACCE.

• ARRIVA PER PRIMO A CASA DELLA NONNA.

• RACCOGLIE I FIORI.

CHI COMPIE L’AZIONE?

LEGGI E FAI UNA CROCETTA NELLA CASELLA DEL PERSONAGGIO 

CORRETTO.
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• VERO O FALSO?

LUNEDÌ: FRUTTA 

MERCOLEDÌ: PESCE

VENERDÌ: MINESTRA

DOMENICA: POLLO

V F

V F

V F

V F

LA DIETA DI CAPPUCCETTO ROSSO.

VENERDÌ SABATO DOMENICA

LUNEDÌ MARTEDÌ MERCOLEDÌ GIOVEDÌ
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8 = R 10 = B 11 = I 12 = L 13 = N
9 = S

1 = C 3 = P 5 = E2 = A 4 = U 6 = T 7 = O

LA FRASE NASCOSTA. A OGNI NUMERO CORRISPONDE UNA LETTERA.

13 7 13 13 2

1 10 10 8 2 1 1 11 2 12 2

1 2 3 3 4 1 1 5 6 6 7 8 7 9 9 7

RISCRIVI LA FRASE.



Corredano il testo le bandelle di copertina dove compaiono i personaggi 
del racconto che “anticipano” la storia e incuriosiscono chi si approccia 
alla lettura facendo scattare la motivazione e l’interesse.



Nei libri per lettori dagli 8 ai 10 anni, 
scritti da autori contemporanei di indubbia 
competenza, le informazioni sono raggruppate 
in blocchi tematici e i testi sono suddivisi in 
brevi capitoli, ricchi di dialoghi e situazioni 
concrete, basate sull’esperienza e sul vissuto.

I verbi al modo indicativo e le preposizioni 
coordinate aiutano a leggere in modo più 
approfondito e rapido, senza scoraggiare i 
bambini con difficoltà.

Per facilitare la comprensione 
del lessico, spesso impoverito nei 
bambini e ragazzi, in ogni pagina è 
stato strutturato un apposito spazio 
nel quale il lettore può trovare 
semplici ed efficaci spiegazioni di: 
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– È l’ora del buffet di Carnevale – dice il maestro 

Giuseppe.

– Cos’è il buffet, maestro? È difficile? – chiede 

Maria.
– Ho unito questi banchi al centro dell’aula, 

vedete? Sopra ho messo i dolci e le bibite. Ora 

potete avvicinarvi e prendervi quello che volete.

Filippo Maria si avventa sul piattino di patatine 

fritte.
– Calma, calma – dice il maestro Giuseppe.

Poi mette la musica da discoteca. C’è una gara di 

ballo, maschi contro femmine. Le femmine ballano 

meglio, ma alcuni maschi sono scatenatissimi. 

– Via dalla pista, spostatevi! Faccio la break-

dance! – urla Filippo Maria.

Si siede a terra, si dà una spinta con le mani, gira 

su se stesso come una trottola. Senza volere dà un 

calcio a Vanessa. 

– Stop! – urla il maestro Giuseppe. – Siete troppo 

scatenati per ballare. Adesso vi faccio vedere un 

cartone animato.

Carnevale
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La ricreazione è appena iniziata. Antonio e Simone si stanno già azzuffando.
– Smettetela! – urla il maestro Giuseppe dividendoli. – Filate in classe e vergognatevi!– Ha cominciato lui! – grida Antonio.– No, lui! – risponde Simone.

Lingua lunga

azzuffando:
lottando
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– Ciao, maestro Giuseppe – dice Filippo Maria 

entrando in aula. 
– Ciao, Filippo Maria – risponde il maestro 

Giuseppe. 
È un lunedì mattina di fine ottobre. Filippo Maria 

ha una nuova cresta di capelli rossi sulla testa. Si 

avvicina alla cattedra senza neppure togliersi lo zaino. 

– Maestro, se qualcuno non ha fatto niente, tu gli 

daresti una punizione? 

– Una punizione? Perché? – chiede il maestro 

Giuseppe.

Se non ho fatto niente

punizione:
castigo

cresta:
ciuffo
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In palestra i bambini giocano prima a palla a 
mano, poi a basket. A basket non fanno proprio una 
partita, ma solo un allenamento di tiro. 

Il maestro Giuseppe fa mettere maschi e femmine 
in fila indiana. A turno, consegna loro la palla da 
lanciare per cercare di fare canestro.

– È difficile, perché il canestro è molto in alto – 
dice Filippo Maria.

Canestro

fila indiana:
una fila di
persone che
stanno una
dietro l’altra

espressioni idiomatiche
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Sono le nove e un quarto della mattina. Filippo 
Maria arriva sorridente alla cattedra, piazzando il 
suo quaderno di italiano sotto il naso del maestro 
Giuseppe.

– Hai già finito, Fillo? – gli chiede il maestro 
Giuseppe. Lo chiama proprio Fillo, come fanno tutti 
suoi compagni di classe.

Adesso

piazzando:
passando con
decisione

verbi
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– È stato lui a iniziare.
– E allora? Dovevi dirlo a me, Fillo. Ci pensavo io 

a mettere Simone in punizione. O il maestro sei tu? 
Invece, ancora una volta, ti sei fatto giustizia da 
solo: così sei colpevole anche tu. A scuola ci sono 
delle regole, lo sai.

– Mi sono vendicato – dice Filippo Maria. 
– Hai sbagliato. A scuola non ci si vendica. Te l’ho 

ripetuto mille volte. 
Filippo Maria abbassa la testa, si siede sulla 

panchina accanto al maestro. Sconta la sua pena 
con un sorriso beffardo sulle labbra. Poi sussurra in 
un soffio:

beffardo:
che prende
in giro

aggettivi
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– Ci sta consigliando di toglierlo dalla squadra di 
nuoto?

– Non sto consigliando niente, signora. I genitori 
siete voi, sceglierete voi. Sapete voi se per vostro 
figlio è più importante il nuoto o la scuola. Anche 
per il futuro. Secondo me, comunque la pensiate, 
dovreste parlare di questa cosa all’allenatore della 
squadra e anche al pediatra…

Prima di salutarsi, la mamma dice al maestro 
Giuseppe: 

– Le chiedo una cortesia, maestro. Mio figlio 
si chiama Filippo Maria. Non solo Filippo. Mi 
piacerebbe che a scuola fosse chiamato così.

– Certamente – sorride il maestro Giuseppe.

pediatra:
medico
specializzato
nella cura
dei bambini

sostantivi



Anche nella serie 8+, al termine del racconto, 
sono presenti attività strutturate in modo 
ludico che consentono di mettere alla prova le 
competenze per la decodifica e comprensione 
di un testo, cogliendo, in maniera generale,  le 
informazioni necessarie a partire dal comando.

Il tutto implementa, così come suggerito nell’ambito OCSE-PISA, la 
capacità di leggere comprendendo il senso di ciò che è scritto fin dalla 
tenera età. Dunque l’alunno deve saper assimilare i più svariati tipi di 
testi e individuare le informazioni in modo mirato, combinandole tra 
loro. Avere una completa comprensione del testo significa anche essere 
in grado di valutare e mettere in discussione quanto letto, per sviluppare 
una propria opinione e posizione in merito.

PAGINE
per
CAPIRE

a cura di
RAFFAELA MAGGI
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     Consegna:    nel cartellino scrivi il nome dei compagni di Filippo  

Maria: Vanessa, Mbassa, Ho-Chi-Min, Simone.

I compagni di Filippo Maria
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     Consegna:    cancella i nomi dei personaggi che non si trovano in questo 
capitolo.

     Consegna:    colora solo le immagini che c’entrano con questo capitolo.

vai a 
pagina 20

Ho-Chi-Min         Filippo Maria         Antonio 
il maestro Giuseppe         Celeste         Simone

Punizione
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     Consegna:    cancella i nomi dei personaggi che non si trovano in questo 

capitolo.

     Consegna:    scegli la risposta giusta con una crocetta.

vai a 
pagina 55

Rabbia

la maestra Ivana         il maestro Giuseppe         Simone

Vanessa         Filippo Maria         Mbassa         la maestra di quinta      

1)    L’episodio si svolge: 

2)    Che cosa ha combinato Filippo Maria?



1. Aquili Filippo

2. Campobassi Davide

3. Centurelli Aurora

4. Ciriaci Daniele

5. Costantini Anna Julia

6. Domenichetti Maria Gloria

7. Farinelli Luca

8. Flauti Gabriele

9. Frezzotti Asia

10. Gambadori Sofia

11. Gasparri Elena

12. Leonetti Serena

13. Libeccio Alessia

14. Manoni Keyla

15. Marku Kristel

16. Mengarelli Matilde

17. Mezzabotta Matilde

18. Mezzabotta Matteo

19. Pieroni Tommaso

20. Possedoni Andrea

21. Renghini Rachele

22. Romagnoli Giulia

23. Sassaroli Nicol

24. Scipione Leila

25. Simpatici Alice

26. Soos Eliza Maria

27. Urso Pernice Alena

Un ringraziamento particolare ai miei alunni:

La scelta di non accompagnare la nuova collana parole LEGGERE con 
audiolibro è motivata dalla volontà di abilitare le funzioni complesse 
e poliedriche della lettura in regime di rapidità e organizzazione con 
successiva decodifica e comprensione di quanto letto.

La Referente Scientifica della collana

Raffaela Maggi


