
Checklist 

CRITERI PER FAVORIRE LA LEGGIBILITÀ E LA COMPRENSIBILITÀ DI UN TESTO 

 

Nella scelta da parte del docente di libri o testi brevi da sottoporre all’attenzione dei ragazzi con difficoltà 

di apprendimento bisogna ricordare che: 

 una parola lunga è tendenzialmente usata meno di frequente di una breve; 

 una frase lunga è di norma più complessa sintatticamente di una breve; 

 dal punto di vista “grafico”, i caratteri che sembrano più graditi a studenti con DSA sono il “comic sans” 

ed il “verdana” e non il “times new roman”, con cui vengono editi la maggior parte dei documenti letti 

dai nostri ragazzi; 

 sono da preferire l’interlinea doppia, il grassetto e la grandezza “14”, anziché “12”; 

 il corpo del testo risulta più fruibile se è allineato a sinistra, piuttosto che “giustificato”. 

 

È necessario precisare che gli strumenti e le strategie utilizzate per rendere comprensibile la lingua dello 

studio non si basano sull’idea che gli studenti con svantaggio linguistico di qualunque tipo debbano venire a 

contatto solo con una lingua molto semplificata e immiserita del suo contenuto, quanto piuttosto sulla 

convinzione che è necessario conoscere e rispettare i limiti di chi ha difficoltà per aiutarlo a sfruttare meglio 

le risorse disponibili e per non metterlo di fronte a richieste eccessive e frustranti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Checklist 

CRITERI PER IL CONTROLLO DELLA SCRITTURA 

Si riportano criteri utili da adottare nella stesura di testi “adeguati” per alunni con Disturbi Specifici di 

Apprendimento: 

 Studiare in modo preliminare il contenuto da trasmettere su materiali diversi fra loro 

 Ordinare le unità informative in senso logico e cronologico 

 Distinguere le informazioni principali da quelle secondarie 

 Scrivere periodi brevi di 20-30 parole, evitando gli incisi 

 Scrivere articoli brevi di 200-250 parole 

 Usare il più possibile il vocabolario di base e fornire spiegazioni delle parole che non vi rientrano) 

 Usare frasi coordinate 

 Ripetere le parole chiave evitando i sinonimi e usando limitatamente i pronomi 

 Rispettare l’ordine S(oggetto) V(erbo) O(oggetto) nella costruzione della frase 

 Evitare, quando è possibile, le nominalizzazioni; 

 Usare verbi di modo finito evitando infiniti, participi e gerundi 

 Preferire la forma attiva alla forma passiva 

 Evitare le forme impersonali 

 Usare, quando è possibile, l’indicativo al posto del congiuntivo 

 Preferire i seguenti tempi dell’indicativo: presente, passato prossimo, futuro semplice 

 Sostituire le doppie congiunzioni e le doppie negazioni 

 Usare titolo e immagini come rinforzo alla comprensione 

 


