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Leggere con una 
disabilità intellettiva 

 
 
 

Tutti gli individui leggono e imparano a leggere in modi diversi. Tuttavia, per 
fornire un quadro di base e una comprensione del modo in cui le persone 
con disabilità intellettiva leggono, abbiamo raccolto qui alcune 
caratteristiche che le persone con disabilità intellettiva (ID) possono 
avere. 
 

 

Le persone con ID possono presentare deficit nella memoria di lavoro. 
Quando si tratta di leggere, ciò significa che sul momento può essere difficile mantenere 
in memoria lettere e parole per un tempo sufficiente a far sì che il testo assuma un 
significato. A causa della debolezza della memoria di lavoro, le persone con ID hanno 
spesso una debole consapevolezza fonologica. La consapevolezza fonologica consiste 
nel capire che le parole sono composte da suoni diversi e che le lettere rappresentano 
questi suoni specifici. Non è solo la memoria di lavoro a rappresentare una sfida, ma in 
molti casi anche le difficoltà di concentrazione. Pertanto, è importante utilizzare i punti 
di forza esistenti. 
 

Le persone con ID hanno bisogno di contesto e riconoscimento quando 
leggono.  
È importante riflettere su questo aspetto quando si scelgono i materiali e i testi con cui 
esercitarsi nella lettura. Devono essere del livello giusto e pertinenti al momento. Non è 
efficace sedersi in estate e leggere testi su "il fratello che pattina sul ghiaccio". Esiste un 
fratello in famiglia? Perché si pattina sul ghiaccio in estate? Con questo punto di 
partenza, imparare a leggere per le persone con ID può significare sforzi aggiuntivi e 
maggiori sfide. Ma le possibilità sono anche molte e significative - con le giuste 
conoscenze! 
 

Le persone con ID possono avere una memoria visiva incredibilmente 
buona.  
In questo modo è possibile vedere le parole come un'immagine, invece di vederle come 
diverse lettere separate. Questa forza può essere sfruttata bene quando si allena la 
lettura.  Per le persone con ID è utile lavorare con immagini di parole e osservare parole 
intere. Nei periodi in cui si sceglie di esercitarsi sistematicamente nella lettura, è 
preferibile utilizzare parole che non siano composte da più di 3 o 4 suoni. Le parole più 
corte sono più facili da vedere come immagini. La forte memoria visiva parla anche 
dell'uso di immagini e simboli come supporto. Questo supporto visivo dovrebbe 
rimanere con voi per molto tempo, e potete tornarci a volte, anche quando il lettore è 
un giovane e un adulto. Si tende ad abbandonare il supporto visivo troppo presto, non 
appena la lettura scorre un po' meglio. 
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Aspettative dei genitori 
 

Come genitore, è del tutto naturale avere un bisogno di confronto e di punti di 
riferimento. Probabilmente ci si pone domande e si pensa a come si sta sviluppando il 
proprio figlio. Ecco alcuni punti di riferimento da cui partire, perché voi genitori volete 
familiarizzare con lo sviluppo della lettura del vostro bambino con ID. 
 
Il livello di sviluppo delle persone con ID varia notevolmente. Questo è importante da 
ricordare quando si prende in considerazione lo sviluppo della lettura. Non fate paragoni 
con lo sviluppo normale, è meglio avere un buon dialogo con la scuola del vostro 
bambino per avere un quadro preciso del suo sviluppo. 
 
Gli studi dimostrano che un training di lettura intensivo e sistematico ha davvero un 
effetto. Più giovane è l'intervento, maggiore è l'effetto. E più il bambino è piccolo, più 
gli effetti positivi sono duraturi. L'allenamento alla lettura può essere fatto sempre, in 
qualsiasi fase della vita. L'allenamento alla lettura fa molto bene, in una prospettiva che 
dura tutta la vita. Il livello può essere la lettura del proprio nome, di semplici istruzioni 
e di cartelli. E anche se il livello raggiunto non è così alto, vale la pena di mantenerlo. 
 
Le persone con ID non sempre capiscono ciò che leggono, anche se sanno leggere bene. 
La comprensione e l'accuratezza della lettura non vanno di pari passo. La comprensione 
della lettura può essere ritardata di molti anni rispetto alle persone con sviluppo 
tipico. Ecco perché il materiale di facile lettura è così importante.  
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Quali benefici traggono le 
persone con ID dalla lettura. 

 

L'alfabetizzazione non deve essere trascurata o sottovalutata a causa di una 
disabilità intellettiva. C'è molto da guadagnare dalla lettura. 

 

Qualità della vita 
L'alfabetizzazione offre alle persone con difficoltà di apprendimento maggiori possibilità 
di partecipazione. È importante partecipare all'istruzione inclusiva, partecipare agli 
ambienti digitali, ottenere un posto nella vita lavorativa e raggiungere una sufficiente 
indipendenza nella propria vita. Dobbiamo lavorare sistematicamente per far sì che un 
individuo raggiunga il proprio potenziale e la migliore qualità di vita possibile. 
L'alfabetizzazione è un fattore che ha un ruolo significativo in questo lavoro. 
 

Linguaggio e comunicazione.  

Tutti gli individui si sviluppano nel corso della loro vita. L'alfabetizzazione fornisce una 
buona base per lo sviluppo del linguaggio. Con un vocabolario più ampio, si diventa più 
vocali. E con la voce si ha un maggiore impatto sulla propria vita. 
 

Pronuncia chiara.  

Le persone affette da ID possono avere un eloquio rallentato per vari motivi. 
Inoltre, dal punto di vista puramente contenutistico, il discorso è difficile da interpretare 
perché le persone con ID possono avere difficoltà a dare un nome alle cose. La lettura 
può rendere il discorso più chiaro. In altre parole, è più facile pronunciare chiaramente 
ciò che si legge, piuttosto che pronunciare chiaramente ciò che si dice spontaneamente 
nel parlato quotidiano. Queste esperienze positive di "suona bene" sproneranno e 
motiveranno la persona a continuare a parlare in modo più chiaro. 
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Formazione alla 
lettura di base a casa 

 

 

Qui vi presentiamo alcune attività per l'allenamento della lettura di base 
che potete realizzare a casa. 
 

Giocare con le lettere 

È importante familiarizzare con le lettere 
con più sensi. Ad esempio, utilizzate 
lettere tattili, che si possono toccare e 
sentire. Si possono usare lettere 
magnetiche sui frigoriferi o quelle 
costruite con pezzi di legno, a forma di 
linee rette e archi. Più sensi sono 
integrati nel lavoro, meglio è. 
 

Nuvola di parole 
Questo esercizio si basa sul fatto che la persona che si allena alla lettura abbia una 
forte memoria visiva. Scrivete una parola e disegnatene i contorni esterni, ad 
esempio su un foglio di carta da forno o contro una finestra. Poi si ottiene una 
nuvola di parole da guardare. A cosa assomiglia? Discutere. È anche possibile 
disegnare i contorni delle parole sui giornali o sui libri. Questo migliora la lettura 
perché automatizza il riconoscimento delle parole. 
 

Loghi 
È bene lavorare con i loghi. Possono essere quelli già noti o quelli importanti da 
riconoscere. Iniziate a guardare il logo. È possibile riconoscere un'intera parola. 
 

Riconoscimento 
Il cane dei vicini ha attraversato il vostro giardino?  Prendete carta e penna e 
scrivete il più finemente possibile. Scrivete una frase per riga. Sentitevi liberi di 
usare parole semplici e brevi che si pronunciano come si scrivono. Questo sarà un 
buon materiale di lettura per il futuro. Il riconoscimento è ottimo e il contesto è 
chiaro. Siete a casa, l'evento è familiare, la scrittura è familiare. Riutilizzate il testo 
se vedete di nuovo il cane. Le ripetizioni sono utili. 
 

Storie di immagini  
Le persone con ID ampliano il loro vocabolario principalmente parlando della 
parola. Il linguaggio si sviluppa meglio a livello orale. Le nuove parole devono 
quindi emergere nel parlato, in modo che siano poi familiari anche nel testo. 
Utilizzate immagini e fotografie in cui accade qualcosa di interessante. Stimolano 
il linguaggio. Non dimenticate le immagini nei libri di testo.  
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Storie raccontate 
La lettura ad alta voce è un metodo accettato e ampiamente conosciuto per 
aumentare il vocabolario. Se come genitori siete troppo stanchi per leggere ad alta 
voce, potete sempre ricorrere agli audiolibri. 
 

Rima 
Parole in rima, soprattutto con i giovani e i giovani adulti. La rima è forse una sfida 
più difficile per le persone con ID, ma la rima fornisce un senso del linguaggio e un 
ritmo che sviluppa anche la fluidità della lettura Si può fare spontaneamente, ma 
ci sono anche molti giochi già pronti da acquistare. 

 
 

Infine, siete voi genitori a scegliere come fare le cose, in base alle vostre 
capacità, conoscenze ed energie. Il lavoro a casa dovrebbe basarsi 
essenzialmente sul gioco spontaneo e sulla condivisione di momenti 
piacevoli. L'allenamento alla lettura che si fa a casa deve essere 
un'integrazione e non sostituisce l'allenamento sistematico alla lettura che 
si fa a scuola e nell'istruzione. 
 
  



Migliori 
pratiche 

che possono stimolare la 
lettura da tutta Europa  

Abbiamo raccolto un ottimo mix di strumenti e metodi 
provenienti da tutta Europa su come promuovere la 
lettura per le persone con ID.  
 
Non tutti sono applicabili ovunque, ma forse potete 
trovare qualcosa di simile nel vostro Paese o di cui 
beneficiate. 
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NeuronUP è uno strumento fondamentale per i professionisti coinvolti nei processi di 

riabilitazione e stimolazione cognitiva. Si compone di numerosi materiali e risorse per 

progettare le sessioni, nonché di un gestore di pazienti per salvare i risultati in modo 

ordinato. È ospitato su un sistema di Cloud Computing, cioè è una pagina web a cui il 

professionista può accedere in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo per rivedere i 

risultati dei propri pazienti, pianificare sessioni, consultare esercizi, ecc. Inoltre, grazie a 

ciò, la costante generazione di nuovo materiale e gli aggiornamenti della piattaforma 

sono disponibili in tempo reale. 

La piattaforma è composta da due sezioni principali: 

➢ Activity Manager: contiene numerosi materiali esaustivamente classificati per la 

conduzione delle sessioni di trattamento. 

➢ Results Manager: un database pratico e organizzato per archiviare i risultati di 

tutte le attività completate. 

 

Responsabile attività 

NeuronUP raccoglie numerosi e variegati materiali per consentire al professionista di 

progettare i propri interventi in modo personalizzato, adattandoli al massimo a ciascun 

paziente e alle sue esigenze. 

Sono quindi disponibili migliaia di esercizi, strumenti e simulatori di vita reale che 

consentono di esercitare sia le funzioni cognitive di base sia le attività della vita 

quotidiana e le abilità sociali. Include anche contenuti extra (banca di immagini e suoni, 

video e varie applicazioni) che aiutano il terapeuta a progettare le proprie attività in 

modo diverso e più motivante. 

La classificazione delle attività tiene conto delle diverse aree di intervento sopra 

menzionate, dei diversi gradi di affettività, dell'età, della possibilità di eseguirle 

 

TIPO DISPONIBILITÀ DESTINATARIO             COSA FA 

Piattaforma 

online 

 

Su richiesta 

 

Insegnanti e altri 

professionisti  

Strumento per la promo-

zione dei processi di ria-

bilitazione e stimolazione 

cognitiva 

NeuronUP - PIATTAFORMA DI SIMULAZIONE 
COGNITIVA PER PROFFESSIONISTI 

Origine: Spagna  

Disponibile in: Spagnolo, inglese, francese e portoghese 
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individualmente o in gruppo, del livello socio-culturale ed educativo e delle possibili 

limitazioni sensoriali. 

Si tiene conto anche della modalità di presentazione dei compiti, per cui esistono due 

formati di lavoro: materiale su carta e matita e materiale digitale, che si lavora al 

computer o al tablet e consente l'esecuzione su schermi tattili. 

Va notato che il materiale presenta un'estetica attraente e curata, oltre a consentire la 

personalizzazione dei contenuti (parametri di attività, immagini e testi significativi per 

il soggetto), che ha un importante effetto motivante quando si tratta di aderire al 

trattamento. 

Tutto ciò si traduce in un intervento intensivo e personalizzato, che si adatta alle 

circostanze e alle esigenze di ciascun caso. 

Questa piattaforma comprende una sezione specifica sulla disabilità intellettiva che, 

allo stesso tempo, include anche attività per la promozione della lettura e della 

scrittura.   

 

Responsabile dei risultati 

NeuronUP registra automaticamente i risultati quantitativi completi di tutte le attività 

svolte al computer e consente di salvare anche i risultati delle attività svolte su carta. 

Inoltre, incorpora facilmente le osservazioni qualitative del professionista, in modo da 

avere informazioni complete in un'unica posizione. 

Tutto questo permette di controllare e organizzare le attività di ogni paziente, di 

controllare facilmente i risultati e di verificare in modo rapido ed efficace i progressi dei 

pazienti nelle diverse aree. 

 

 

 

  

https://www.neuronup.com/ 

Link 

https://www.neuronup.com/
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I Cuentigo sono una serie di storie scritte da persone con disabilità intellettiva che 

abbiamo adattato utilizzando pittogrammi in modo che i più piccoli possano leggere. Un 

progetto di Down Madrid con il sostegno della Fondazione ACS e di INNOCEAN con 

l'obiettivo di portare la lettura ai bambini con bisogni educativi speciali derivanti dalla 

loro disabilità. 

L'iniziativa è nata dall'esigenza di promuovere 

l'abitudine alla lettura tra le persone con disabilità 

intellettiva fin dalla più tenera età. Gli studi 

sull'argomento indicano che tra il 60 e l'80% di 

questo gruppo mostra un significativo grado di 

immaturità nel linguaggio e difficoltà 

nell'acquisizione delle capacità di lettura. In 

questo modo, sono esclusi dall'accesso 

all'informazione, alla cultura e alla letteratura. 

Sul sito web di Cuentigo è possibile trovare un 

totale di 10 diversi libri per bambini adattati con 

pittogrammi. Le storie sono disponibili solo in 

spagnolo.  

Vi invitiamo a fare lo stesso con le storie tradizionali per bambini del vostro Paese. Molti 

pittogrammi gratuiti possono essere reperiti su Internet o attraverso le organizzazioni 

nazionali. 

  

 

TIPO DISPONIBILITÀ DESTINATARIO             COSA FA 

Web 

Online  

 

In linea 

 

Genitori e insegnanti Storie per l'infanzia adattate 

con pittogrammi per renderle 

accessibili ai bambini con 

disabilità intellettiva 

 

Cuentigo - LIBRI PER PROMUOVERE LA LETTURA TRA I 
BAMBINI CON DISABILITÀ INTELLETTUALI 

Origine: Spagna 

https://downmadrid.org/cuentigo-libros-las-personas-discapacidad-

intelectual-disfruten-la-lectura/  

Link 

https://downmadrid.org/cuentigo-libros-las-personas-discapacidad-intelectual-disfruten-la-lectura/
https://downmadrid.org/cuentigo-libros-las-personas-discapacidad-intelectual-disfruten-la-lectura/
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Sintesi 

L'accesso all'informazione e alla cultura è un diritto riconosciuto dalla Convenzione 

internazionale sui diritti delle persone con disabilità. Questo diritto, come molti altri, è 

lontano dall'essere un diritto reale nella pratica. È necessario promuovere azioni che 

implichino il rispetto dei diritti sanciti dalla Convenzione ONU e ratificati dal governo 

spagnolo 9 anni fa. La lettura facilitata è uno strumento che ci permette di conoscere i 

nostri diritti e doveri, ci permette di accedere alla cultura, all'informazione, ci permette 

di partecipare, ... In breve, la lettura facilitata rende possibile fare delle scelte, essere 

liberi e avere una vita autonoma. 

Obiettivi 

➢ Promuovere l'autonomia delle persone con disabilità intellettiva eliminando le 

barriere che impediscono l'accesso alle informazioni. 

➢ Incoraggiare una migliore comprensione nelle persone con disabilità 

intellettiva, attraverso la lettura. 

➢ Incoraggiare l'uso della lettura facilitata da parte delle associazioni federate, 

della comunità e della pubblica amministrazione. 

➢ Per raggiungere i nostri obiettivi abbiamo proposto azioni a cui partecipano le 

associazioni federate, la comunità e l'amministrazione, come la formazione 

sull'adattamento dei testi alla lettura facilitata, la formazione sulla 

rivitalizzazione dei club di lettura, la sensibilizzazione alla lettura facilitata, la 

visibilità delle esperienze o la preparazione e l'adattamento di testi in lettura 

facilitata. 

Azioni 

3 corsi di formazione sulla "Preparazione di materiali di facile lettura", a cui hanno 

partecipato 63 persone. 

Creazione e diffusione di una biblioteca con libri di facile lettura e pittogrammi (abbiamo 

contato 138 copie di 33 titoli diversi). 

 

TIPO DISPONIBILITÀ DESTINATARIO             COSA FA 

Web 

Online  

 

In linea 

 

Genitori e 

insegnanti 

Questo progetto consiste nel 

promuovere l'uso della lettura 

facilitata sia nella preparazione dei 

materiali che nella promozione della 

lettura nelle persone con disabilità, 

nella comunità, nell'amministrazione e 

nelle entità federate. 

El huerto de Ideas 

Origine: Spagna 
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Promozione della creazione di club di lettura attraverso la formazione e la visibilità delle 

esperienze. 

Organizzazione di una giornata di sensibilizzazione sulla lettura facilitata ed esperienze 

di adattamento e preparazione di testi. 

Preparazione di documenti di facile lettura rivolti alle persone con disabilità (bando per 

i viaggi IMSERSO, dittico sulla sicurezza nei social network, bando di selezione ...) 

Partecipazione allo sviluppo della legge sull'accessibilità della Galizia, in modo che 

includa espressamente la lettura facilitata. 

Abbiamo chiesto alla Xunta de Galicia l'uso di una documentazione di facile lettura, nel 

bando di selezione, di posti di ordinanza specifici per persone con disabilità intellettiva. 

 

Risultati 

Migliorare l'autonomia delle persone con disabilità intellettiva o dello sviluppo, 

eliminando gli ostacoli che impediscono l'accesso all'informazione e alla cultura. 

Hanno aumentato l'autonomia delle persone, facilitando la comprensione di vari 

documenti molto richiesti dalle persone con disabilità (bando di viaggio IMSERSO, dittico 

sull'uso sicuro dei social network, bando di selezione, ecc.) 

Aver ottenuto che almeno 150 persone con disabilità intellettiva, che ricevono il 

sostegno della Federazione, nella preparazione di opposizioni specifiche, possano 

accedere al bando ufficiale del processo di selezione per ordinanza, pubblicato in Easy 

Reading sul sito web della Xunta de Galicia. 

Per ora, sono più di 120 le persone con disabilità intellettiva o dello sviluppo che 

partecipano a 9 club di lettura facilitata, che stanno aumentando di numero poco a poco. 

Come se non bastasse, alcuni di questi club hanno un carattere inclusivo in quanto 

operano in biblioteche pubbliche, alle quali partecipano anche persone senza disabilità 

o anziani. 

Sono riusciti a inserire nella Legge sull'accessibilità della Galizia l'Easy Reading, come 

formula per facilitare la comprensione delle informazioni, negli articoli 11, 14, 25 e 34. 

Siamo riusciti a portare Easy Reading a 13 enti diversi che utilizzano i libri della nostra 

biblioteca in Easy Reading. 

  

https://elhuertodeideas.org/blog/4553  

Link 

https://elhuertodeideas.org/blog/4553
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La Mesita è un'applicazione da scaricare gratuitamente per dispositivi touch, consigliata 

per i tablet. Inoltre, richiede una connessione a Internet solo per il download, ma non è 

necessaria per il suo utilizzo. 

Questa applicazione cerca di promuovere lo sviluppo della lettura di bambine e bambini 

in modo flessibile, organico e divertente, attraverso un percorso di lavoro che 

comprende la stimolazione della discriminazione uditiva, delle abilità fonologiche, delle 

abilità linguistiche e dei principi alfabetici e di alfabetizzazione. 

La Mesita è uno strumento flessibile che permette l'esplorazione autonoma dell'utente, 

così come il lavoro accompagnato da un mediatore che può adattare un programma di 

intervento. L'applicazione incorpora un Manuale di lavoro che funziona come un 

modello di istruzione alla lettura in cui è possibile trovare una serie di raccomandazioni 

per la progettazione e l'implementazione di un programma di stimolazione. 

L'applicazione dispone di una serie di strumenti che permettono di presentare varie 

attività attraverso la scrittura, la presentazione di oggetti, la lettura di storie, 

l'ordinamento di storie, la modifica di oggetti o parole, tra le altre cose. 

Questo progetto fa parte del progetto FONDEF IT14I10044 "Imparare a leggere 

giocando: Valutazione di attività ricreative basate su tablet digitali per stimolare 

l'apprendimento della lettura in ragazzi e ragazze con sindrome di Down". 

Nei video che seguono, potete vedere come promuovere lo sviluppo della comprensione 

orale, della consapevolezza fonologica, della consapevolezza semantica, della 

conoscenza delle lettere e dello sviluppo del vocabolario con La Mesita. 

  

 

TIPO DISPONIBILITÀ DESTINATARIO             COSA FA 

Web 

Online  

 

In linea 

 

Genitori e 

insegnanti 

Desktop virtuale per la stimolazione 

dello sviluppo della lettura di bambine 

e bambini con Bisogni Educativi 

Speciali 

La mesita - DESKTOP VIRTUALE PER LA 
STIMOLAZIONE DELLA LETTURA 

Origine: Spagna 

http://www.cedeti.cl/tecnologias-inclusivas/software-

educativo/la-mesita/  

Link 

http://www.cedeti.cl/tecnologias-inclusivas/software-educativo/la-mesita/
http://www.cedeti.cl/tecnologias-inclusivas/software-educativo/la-mesita/
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L'obiettivo principale di questo progetto, della durata di due anni (da ottobre 2017 a 

settembre 2019), era quello di migliorare la qualità della vita delle persone con disabilità 

intellettiva (PWID), potenziando i familiari e in particolare i genitori di PWID e fornendo 

loro le conoscenze e le competenze necessarie per supportare al meglio le esigenze dei 

bambini di tutte le età con ID.  Quando si analizzano a fondo i problemi che si 

presentano, molto spesso ci si rende conto che alla base del problema c'è una cattiva 

comunicazione. In questo modulo esamineremo gli stili, i canali e i metodi di 

comunicazione, con particolare attenzione a ciò che è importante per i genitori. Le 

attività mirano ad aiutarvi a partecipare alla vita di vostro figlio in modo più consapevole 

e ad essere in grado di vivere e lavorare insieme agli altri. 

ELPIDA ha sviluppato un modulo introduttivo in cui è possibile conoscere la differenza 

tra comunicazione e informazione. In seguito troverete attività e informazioni sulla de-

segregazione di voi stessi e sulla de-segregazione da parte degli altri, sui livelli e sulle 

forme di coinvolgimento dei genitori, sulla comprensione dell'altra parte, che si tratti di 

professionisti, genitori di maggioranza o altre minoranze. Il coinvolgimento dei genitori 

sarà affrontato come una forma di cittadinanza attiva, e per questo avrete l'opportunità 

di comprendere meglio i contesti legali e istituzionali. Affinché tutto questo diventi una 

realtà per voi e per vostro figlio, avrete anche l'opportunità di imparare di più sulla 

gestione del cambiamento. Nella parte finale del modulo troverete alcune attività per 

migliorare la comunicazione con vostro figlio. 
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Web 

Online  

 

In linea 

 

Genitori e 

insegnanti 

Migliorare la qualità della vita delle 

persone con disabilità intellettiva. 

ELPIDA 

Origine: Paesi UE 

www.elpida-project.eu   

Link 

http://www.elpida-project.eu/
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Crisi della corona, politica, economia: gli eventi mondiali sono complessi. Eppure le 

informazioni importanti devono essere comprese da tutti. Nella trasmissione 

domenicale "Einfach! Importante!" su Radio Wien è possibile ascoltare le notizie in un 

linguaggio semplice: le parole sono semplici, le frasi brevi. Anche gli argomenti più 

complessi sono presentati in modo da essere facilmente comprensibili. 

Radio Wien (ORF.AT) crea notizie in un linguaggio semplice. Ogni domenica vengono 

trasmessi messaggi di facile comprensione nel programma di puzzle per bambini "WOW 

- Knowledge or What" e nel programma pomeridiano di Radio Vienna. Viene pubblicata 

anche una recensione settimanale. Questa rassegna comprende un breve podcast audio 

con le principali notizie settimanali (circa 5 minuti) e la versione testuale di questo 

podcast. Sul sito web di ORF è possibile trovare la panoramica delle notizie di ogni 

settimana.  

 

La recensione settimanale può essere ascoltata ogni domenica su Radio Wien: 

8:30 e 9:30, 

13.30 e 14.30 

Questo progetto è finanziato dal Ministero austriaco degli Affari sociali. 

Dal 2020 ORF trasmette notizie in un linguaggio semplice, offrendo un importante 

servizio di informazione. 
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Strumento 

 

Internet 

 

Persone con 

ID 

Ogni domenica, messaggi di facile 

comprensione vengono trasmessi nel 

programma di puzzle per bambini "WOW - 

Knowledge or What" e nel programma 

pomeridiano di Radio Vienna. Viene inoltre 

pubblicata una rivista settimanale. 

 

ONLINE-RADIO in un linguaggio semplice 

Origine: Austria 
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Ci sono anche altri media che pubblicano contenuti in un linguaggio semplice: 

➢ Unsere Zeitung realizza una panoramica delle notizie ogni due settimane in 

collaborazione con APA TopEasy-News per i livelli linguistici A2 e B1; 

➢ Barrierefrei Aufgerollt sta creando interviste audio e video su accessibilità, vita 

indipendente e inclusione; 

➢ Kurier propone alcuni articoli in un linguaggio semplice; 

➢ ORF Teletext offre anche articoli in lingua facile. 

  

https://teletext.orf.at/channel/orf1/page/480/1  

https://wien.orf.at/radio/tags/einfach/  

http://kurier.at/einfache-sprache  

https://www.barrierefrei-aufgerollt.at/  

https://www.unsere-zeitung.at/category/nachrichten/topeasy/  

Link 

https://teletext.orf.at/channel/orf1/page/480/1
https://wien.orf.at/radio/tags/einfach/
http://kurier.at/einfache-sprache
https://www.barrierefrei-aufgerollt.at/
https://www.unsere-zeitung.at/category/nachrichten/topeasy/
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L'organizzazione "Down-Syndrom Österreich" ha creato un progetto chiamato School 

bag "more of me!".  L'idea di questo progetto è che per i bambini con sindrome di Down 

e le loro famiglie, l'ingresso nella vita scolastica di tutti i giorni spesso significa una 

grande sfida in molti settori. Questo zaino scolastico ha lo scopo di facilitare l'inizio della 

scuola elementare per gli educatori e i genitori. Lo zaino scolastico contiene informazioni 

sulle peculiarità del comportamento di apprendimento dei bambini con ID e 

suggerimenti sui metodi pedagogici appropriati per imparare a leggere e a fare i conti. 

Il cofanetto scuola completo costa 145 euro, più 7 euro di spese di spedizione e 

imballaggio. Si tratta di un'offerta davvero vantaggiosa, considerando che ogni libro 

incluso nel cofanetto costa in media 20-30 euro. 

Questo zaino scolastico comprende: 

Opuscolo Bambini e ragazzi con sindrome di Down a scuola 

Un opuscolo per insegnanti e altri professionisti di tutti i tipi di scuola, per i genitori e 

per tutti coloro che vivono e lavorano con bambini e ragazzi in età scolare con sindrome 

di Down. 

Questo opuscolo fornisce informazioni sugli aspetti sanitari, fisici, di apprendimento e 

comportamentali che possono verificarsi nei bambini e negli adolescenti con sindrome 

di Down e descrive gli effetti che questi hanno sulla vita scolastica quotidiana. Esempi 

pratici e suggerimenti mostrano come le lezioni e le scuole possano essere progettate 

in modo che gli studenti con sindrome di Down si sentano a proprio agio e possano 

raggiungere il miglior successo di apprendimento possibile. 

Manuale per insegnanti di bambini con sindrome di Down 

Basandosi su anni di pratica nell'insegnamento a bambini con sindrome di Down nelle 

scuole normali, questo libro fornisce teoria, consigli e suggerimenti per gli insegnanti. 

Metodo di calcolo del manuale: Yes, we can (Sì, possiamo) 
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Strumento 

 

Su richiesta 

 

Genitore/insegnante/persona 

con documento d'identità 

Questo box scuola contiene 

informazioni sulle 

peculiarità del 

comportamento di 

apprendimento dei 

bambini con ID e ha lo 

scopo di agevolare gli 

educatori e i genitori 

nell'avvio della scuola 

elementare. 

More of me! – SCHOOL BAG 

Origine: Austria 
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Il manuale "Yes, we can!" trasforma la matematica in un'esperienza di gioco. Oltre a 

numerose proposte di esercizi nell'ambito delle abilità di base, vengono spiegate in 

dettaglio tutte le fasi di acquisizione delle abilità aritmetiche. I capitoli "Pratica di vita, 

denaro, tempo, pesare e misurare" creano un intenso riferimento alla vita quotidiana. 

Rechenprofi: Eserciziario per l'intervallo numerico 10 

Questo libro di calcolo, dal design chiaro, risolve l'intervallo di numeri 10 con il metodo 

di calcolo "Yes, we can". Tutti gli esercizi aritmetici sono strutturati secondo il principio 

"da sinistra a destra". I simpatici disegni, abbinati a foto, poesie e canzoni, sono 

particolarmente apprezzati dai bambini. Insegnanti e genitori troveranno in ogni pagina 

preziosi suggerimenti per mantenere alta la motivazione dei piccoli professionisti 

dell'aritmetica e per far vivere la matematica nella vita quotidiana. 

I bambini con sindrome di Down imparano a leggere: Una guida pratica per genitori e 

insegnanti 

Lo scopo centrale di questo libro è insegnare a leggere ai bambini con sindrome di Down. 

Prima di descrivere le tecniche, le istruzioni e le procedure specifiche, questo eccellente 

volume spiega come avviene l'apprendimento in generale e nei bambini con sindrome 

di Down in particolare. 

Pregiudizi e risposte alla sindrome di Down 

L'autrice - lei stessa madre di un bambino con DS - raccoglie i pregiudizi più comuni e le 

strane riserve sulle persone con DS e fornisce risposte molto personali ad essi. Questo 

libro, ben illustrato, ci avvicina al tema dei DS in modo divertente ed è adatto all'uso 

nelle scuole. 

Totalmente normale: è normale essere diversi. 

Nina e Felix presentano la loro classe scolastica, un gruppo di bambini molto diversi tra 

loro. E tu dovresti andare d'accordo con tutti loro in qualche modo? Avere 

comprensione per tutti? È piuttosto faticoso. Ma anche emozionante. In questo 

opuscolo, Nina spiega perché i bambini sono così diversi. Presenta alcuni compagni di 

classe con le loro particolarità e parla di Anna, che ha la sindrome di Down. Felix, il suo 

amico, ha disegnato le immagini per la storia. Si parla di cellule e cromosomi, di 

somiglianze e differenze e di tolleranza. E infine, ma non meno importante, la 

comprensione che è "del tutto normale" essere diversi. Un opuscolo per tutti i bambini 

tra gli otto e i dodici anni. 

  
https://www.down-syndrom.at/wp-

content/uploads/2021/03/Inhalt-

Schultasche.pdf  

https://www.down-syndrom.at/down-

syndrom-schultasche-2/?neues-

spendenformular-931  

Link 

https://www.down-syndrom.at/wp-content/uploads/2021/03/Inhalt-Schultasche.pdf
https://www.down-syndrom.at/wp-content/uploads/2021/03/Inhalt-Schultasche.pdf
https://www.down-syndrom.at/wp-content/uploads/2021/03/Inhalt-Schultasche.pdf
https://www.down-syndrom.at/down-syndrom-schultasche-2/?neues-spendenformular-931
https://www.down-syndrom.at/down-syndrom-schultasche-2/?neues-spendenformular-931
https://www.down-syndrom.at/down-syndrom-schultasche-2/?neues-spendenformular-931
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Il linguaggio Easy To Read consiste nel semplificare concetti o parole in modo che 

possano essere compresi da tutti ed è promosso a livello europeo da "Inclusion Europe" 

(Associazione europea delle persone con disabilità intellettiva e delle loro famiglie). 

L'elemento fortemente innovativo del progetto consiste nel coinvolgimento attivo delle 

persone con disabilità intellettiva che, in qualità di operatori e lettori di prova, 

partecipano all'intero processo di creazione del testo, ricevendo anche un compenso 

per il lavoro svolto. 

Scrivere in un linguaggio di facile lettura non è né semplice né scontato e richiede 

investimenti significativi nella formazione e nel coinvolgimento di formatori, team 

leader, oltre che ovviamente di persone con disabilità intellettiva: l'accesso 

all'informazione è un diritto ed è condizione per una società giusta che garantisca una 

concreta partecipazione di tutti i cittadini alla vita della comunità. L'uso di un "linguaggio 

di facile lettura" concretizza la definizione di accessibilità contenuta nella Convenzione 

ONU sui diritti delle persone con disabilità all'art. 9, che prevede, per gli Stati parti, la 

possibilità di accedere alle informazioni in modo semplice e rapido. 9 che prevede, per 

gli Stati parti, di "adottare misure appropriate per garantire che le persone con disabilità, 

su base di uguaglianza con gli altri, abbiano accesso all'informazione e alla 

comunicazione". 

In particolare, il metodo è stato inizialmente applicato a tre diversi contesti, sia pubblici 

che privati, grazie al contributo della Fondazione Comunità Bresciana: 

• La sede di Fobap Onlus a marchio Anffas a Brescia 

• Comune di Collebeato (BS) 

• La Fondazione Pinac (Pinacoteca dei bambini) di Rezzato (BS). 
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Strumento 

 

Su richiesta 

 

Istituto pubblico, 

insegnanti, 

giovani con 

disabilità 

Il progetto intende applicare le tecniche 

di Easy To Read in aree pubbliche e 

private che desiderano fornire 

indicazioni chiare e accessibili per la 

comunicazione ai cittadini. 

 

Fobap Onlus - PROGETTO DI FACILE LETTURA 

Origine: Italia 
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Obiettivi 

1) Realizzazione per la Fondazione Pinac di Rezzato della redazione facilitata di tre 

importanti documenti della Pinacoteca: 

• l'opuscolo informativo relativo agli obiettivi e alle attività della Fondazione; 

• il pannello pubblicitario della mostra "Io vivo qui" (settembre 2016); 

• il pannello informativo sulle regole comportamentali all'interno della Fondazione 

chiamato "Cosa si può fare". 

 

2) Preparazione per il Comune di Collebeato della semplificazione testuale: 

• avvisi alla cittadinanza (bandi per contributi, bandi per opportunità sociali e 

formative, ecc.) per evitare o ridurre le spiegazioni telefoniche da parte dei 

funzionari comunali; 

• della newsletter del Comune (tre edizioni annuali). 

 

3) Sviluppo di una versione di facile lettura del sito web di Fobap nelle seguenti parti: 

• servizi per le persone con disabilità; 

• i progetti; 

• visione e missione. 

 

 

 

 

   https://www.fobap.it/progetto/facile_da_leggere/  

Link 

https://www.fobap.it/progetto/facile_da_leggere/
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L'obiettivo di IF è produrre, controllandone la complessità, testi che trattino temi di 

attualità. 

L'ambizione è quella di essere uno strumento per contrastare l'emergere di un gap 

comunicativo con il contesto sociale, politico e culturale che è un fattore non secondario 

di sofferenza ed emarginazione. 

IF verifica la leggibilità dei suoi testi con il sistema esperto Corrige! che verifica e 

quantifica il grado di complessità di un testo. La maggior parte dei testi di IF ha un grado 

di leggibilità adeguato per un lettore con una formazione scolastica di base. 

Controllare la leggibilità di un testo non impone la rinuncia a trattare temi complessi, 

ma impegna a rendere comprensibile un argomento complesso. 

IF propone alcuni articoli di CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa) per 

promuovere la partecipazione alla lettura e alla scrittura di persone con bisogni 

comunicativi speciali. L'obiettivo è quello di mantenere all'interno dell'anello 

comunicativo-informativo le persone che hanno maggiori difficoltà e rischiano di non 

essere in grado di "possedere" la realtà sociale in cui sono immerse. 

IF è stata fondata nel 2003 e può essere fatta risalire, da un punto di vista scientifico, 

alle ricerche del prof. Tullio de Mauro e della prof.ssa Maria Emanuela Piemontese sui 

criteri di verifica della comprensibilità dei testi.  
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Strumento 

web 

 

In linea 

 

Per tutti Notizie web accessibili. 

IF - INFORMAZIONE FACILE 

Origine: Italia 

https://informazionefacile.it

/progetto-comunicazione-

semplice/  

Link 

https://informazionefacile.it/progetto-comunicazione-semplice/
https://informazionefacile.it/progetto-comunicazione-semplice/
https://informazionefacile.it/progetto-comunicazione-semplice/


Guida per i genitori per la promozione di buone abitudini 
di lettura per bambini con disabilità intellettiva  
 

23 

 

Nell'ottica di un'informazione che raggiunga tutti e che sia di facile comprensione per 

tutti, nel 2014 è nato il progetto Cittadinanza, nome dato a una Guida ai servizi socio-

sanitari scritta interamente da persone con disabilità con il metodo della lettura 

facilitata. 

Il linguaggio "easy to read", facile da leggere, 

consiste nella semplificazione dei concetti e nell'uso 

di parole facilmente comprensibili. Comunicare 

attraverso questo linguaggio significa produrre 

informazioni in modo che siano accessibili al maggior 

numero di persone possibile. Nell'ottica di rendere 

Anffas un'associazione al servizio di tutta la 

comunità, questo lavoro, certamente pensato per le 

persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, si 

rivolge anche ai bambini, agli anziani, agli stranieri e 

a chi ha bisogno di un'informazione chiara e 

immediata. L'attenzione si è concentrata su cinque 

servizi per i quali è emersa una forte volontà di 

chiarezza e un desiderio di autonomia da parte dei 

ragazzi dell'Anffas: carta d'identità; lavoro; salute; 

casa e scuola; trasporti pubblici. Per ognuno di essi sono stati messi a disposizione i 

relativi responsabili che hanno sposato con entusiasmo la causa del progetto e 

partecipato attivamente alle fasi di realizzazione. Ciascuno dei responsabili ha spiegato 

il funzionamento del servizio sottoponendosi, durante incontri dedicati, alle domande 

dei ragazzi. Le informazioni raccolte dalle interviste condotte con i responsabili dei 

suddetti servizi sono state tradotte in testi di facile lettura. Da questa esperienza sono 

stati avviati corsi di formazione permanente per persone con disabilità intellettiva. 

CittAbilità è una guida ai Servizi Territoriali in linguaggio "easy to read" per l'inclusione 

delle persone con disabilità intellettiva e/o relazionale, realizzata da Anffas Onlus Ortona 

nel 2014. Di seguito riportiamo una breve spiegazione di questa guida in lingua "easy to 

read":  
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Strumento 

 

Su richiesta 

 

Tutti per i servizi 

pubblici 

Una guida ai servizi sociali e sanitari 

scritta interamente da persone con 

disabilità utilizzando un metodo di 

lettura semplice. 

 

ANFFAS - CITTABILITA' 

Origine: Italia 
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"CittAbilità" è una guida per aiutare le persone con disabilità a ottenere i servizi pubblici. 

I servizi pubblici sono i servizi che lo Stato italiano offre a tutti i cittadini. 

I servizi pubblici che trovate in questa guida sono: 

➢ come realizzare una carta d'identità 

➢ come trovare lavoro 

➢ come trovare aiuto in caso di problemi di salute 

➢ come trovare aiuto in caso di problemi a casa o a scuola 

➢ come avere una tessera per viaggiare sui mezzi pubblici. 

 

  

 https://www.anffasortona.org/2018/07/27/easy-to-

read-cittabilita/   

Link 

https://www.anffasortona.org/2018/07/27/easy-to-read-cittabilita/
https://www.anffasortona.org/2018/07/27/easy-to-read-cittabilita/
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Legimus è una biblioteca digitale con 140 000 libri e può essere utilizzata anche come 

app. 

Legimus contiene e-book, audiolibri con testo e braille. È disponibile come app per tutte 

le piattaforme o come pagina web. 

La biblioteca è limitata alle persone con esigenze speciali e l'accesso viene concesso da 

una biblioteca comunale o scolastica. Si può accedere anche se si è un lettore di gruppo 

presso asili, biblioteche e per anziani. 

La biblioteca offre di tutto, dalla letteratura per i corsi agli ultimi romanzi.  

Legimus è gestito dall'Autorità pubblica per i media accessibili. Un'autorità con la 

missione di garantire a tutti l'accesso alla letteratura e alla comunicazione sociale, anche 

a chi ha problemi di lettura o una disabilità intellettiva. Fornisce anche servizi alle 

biblioteche e alle scuole per rendere le loro selezioni accessibili a tutti. 

Se siete studenti e avete bisogno di un libro speciale come letteratura del corso e non è 

disponibile, potete richiederne l'aggiunta.  
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App e 

strumenti 

 

Richiesta 

come aiuto 

speciale  

Genitore e persona 

con documento 

d'identità 

E-book/libri braille/lettura supportata da 

audio, ecc. 

LEGIMUS 

Origine: Svezia 

https://www.legimus.se/start       

https://www.mtm.se/  

Richiesta al proprio medico   

Link 

https://www.legimus.se/start
https://www.mtm.se/
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Polyglutt è una biblioteca e una piattaforma di lettura basata su un'app e realizzata per 

bambini e ragazzi con esigenze speciali. L'applicazione è disponibile per gli insegnanti, le 

scuole materne e i genitori a cui è stato concesso l'accesso per esigenze speciali. 

(Polylino è la stessa cosa, ma per bambini più grandi). 

L'applicazione è utilizzata da oltre 400.000 bambini in età prescolare e da altre persone 

con esigenze speciali. I bambini e i giovani adulti con esigenze speciali possono scegliere 

tra oltre 2800 libri che possono essere letti in modalità normale, lettura assistita, lettura 

parlata in 60 lingue, linguaggio dei segni e linguaggio dei segni semplificato. 

L'applicazione può essere messa in modalità bambino, dove l'interfaccia utente viene 

semplificata e i bambini possono scegliere facilmente tra una selezione e un livello di 

lettura adatti a loro. 

Le selezioni possono essere basate su temi, età e molti altri filtri. 
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App 

 

Ottenere 

l'accesso da 

scuole o 

biblioteche  

Scuole e genitori E-book/libri braille/lettura supportata da 

audio, ecc. 

POLYGLUTT/POLYLINO 

Origine: Svezia 

https://www.inlasningstjanst

.se/tjanster-for-

larare/polyglutt-forskola/  

Link 

https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt-forskola/
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt-forskola/
https://www.inlasningstjanst.se/tjanster-for-larare/polyglutt-forskola/
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8-pages è un giornale in svedese di facile lettura. È stato creato dallo Stato nel 1984 

dopo le pressioni dell'assemblea nazionale della FUB. Il giornale esce una volta alla 

settimana e ha la stessa copertura giornalistica e gli stessi valori delle altre testate. Non 

è adattato a nessun gruppo speciale. La missione del giornale è: "Non tralasceremo 

nessun argomento perché è difficile o ostico, ma lo renderemo facile". 

Le 8 pagine del giornale sono suddivise in 2 pagine di notizie nazionali, 1 pagina di notizie 

internazionali, sport, cultura, vita quotidiana e una prima pagina/retro. 

Il giornale è disponibile in versione cartacea e su Internet. La pagina web è molto pulita 

e accessibile, e si può leggere ogni articolo. È anche possibile tradurre in diverse lingue. 

La carta stampata ha circa 9500 abbonati, per lo più asili nido e case famiglia. Il giornale 

non ha scopo di lucro ed è pagato dal governo.  

 

 

 

TIPO DISPONIBILITÀ DESTINATARIO             COSA FA 

Giornale 

cartaceo e copia 

digitale  

Abbonamento 

per il giornale, il 

digitale è 

gratuito 

Tutti coloro che 

vogliono notizie facili 

da leggere 

Notizie di facile lettura. 
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