
Ricetta: velocizzare la lettura 
 
Per questa “piatto” ci sono molte varianti, ma gli ingredienti sono 
più o meno sempre quelli. 
Qui indicherò ingredienti, tempi e modalità molto semplici, che 
possono fare tutti e in breve tempo. 
 
Ingredienti 
Letture, lavagna, LIM, cartelloni, foglietti… 
 
Lettura di grafie diverse 
Scrivere alla lavagna, LIM, cartellone con grafie diverse - 
maiuscolo, minuscolo, corsivo – e in disordine alcune parole. Per 
esempio la parola “bambino”, scriverla in corsivo, stampato 
maiuscolo e minuscolo. Si possono aggiungere anche altre parole. 
In questo modo il bambino è costretto ad analizzare la parola 
alla ricerca di somiglianze. 
Durata: 10 min. 
Lettura di parole e frasi semicancellate  
Scrivere alla lavagna, in stampato piccolo, grande o corsivo, delle 
parole/frasi e cancellare, o la parte sotto, o la parte sopra. I 
bambini devono trovare i caratteri discriminanti la lettera. 
Divertimento assicurato. 
10 min. 
Trovare il più velocemente possibile una determinata parola 
Utilizzare un brano del libro di lettura o altro e numerare le 
righe. Poi dire la parola che devono cercare e in quale riga si 
trova. Per esempio riga 10 parola pagliaccio e successivamente 
scriverla su un foglietto o quaderno.  
Durata 10 min. 
Anticipazioni di significato  
Scrivere delle frasi con delle parole non complete, due o tre. Ai 



bambini viene chiesto di dire/scrivere le parole intere. Stessa 
cosa completando delle frasi con delle parole mancanti.  
Per esempio: I bam__ni furono felicis___mi.  
Le _____degli angeli sono bianche.  
L’anticipazione di significato è fondamentale perché la lettura si 
avvale di questi due processi: decifrazione ed anticipazione. 
Durata 10/15 min. 
Trovare una risposta ad una domanda 
Procurarsi un brano, numerare le righe e chiedere ai bambini di 
dire il nome del cane e dove è andato a giocare cercando le 
risposte dalla riga 6 alla riga 10.  
Durata: 10 min. 
 
Cercare, se possibile, di far leggere almeno qualche riga di un 
brano ogni giorno e anche a casa.  
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