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LETTURA DELLA LISTA DELLA SPESA 
 

ATTIVITÀ PER: alunni con disabilità cognitiva che sanno leggere lo stampato 

maiuscolo ma hanno difficoltà nella lettura 

OCCORRENTE 

- LISTA DELLA SPESA creata dai genitori sulla base delle indicazioni fornite qui 

sotto. In una prima fase, proporrei di effettuare la lettura su una lista 

“motivante” per l’alunno. Quando la lettura migliorerà, si potrà passare alla 

semplice lista redatta a mano dai genitori in stampato maiuscolo. 

RAGGIUNGIMENTO DELL’OBIETTIVO: 

STEP 1: proporre la lettura di 3 articoli di spesa. Ogni giorno riprendere la lista del 

giorno precedente e sostituire 1 articolo. La prima settimana si lavora pertanto con 

4 articoli, a rotazione. L’obiettivo è raggiunto quando la lettura di un articolo è fluida 

per tre volte consecutive (in 3 giorni diversi). 

STEP 2: quando la lettura di un articolo diventa SEMPRE fluida (dopo le richieste in 3 

giorni diversi), allora eliminare quell’articolo e sostituirlo con uno nuovo.  

STEP 3: ogni tanto reintrodurre l’articolo che è stato eliminato (anche allungando la 

lista della spesa sulla quale si sta lavorando). 

Esempio: 

Giorno 1 

 una filetta di pane toscano da mezzo chilo 

 una pizza rossa  

 due etti di prosciutto cotto 

Giorno 2 

 una pizza rossa 

 una bottiglietta d’acqua liscia da mezzo litro 

 una filetta di pane toscano da mezzo chilo 
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Giorno 3 

 un etto di prosciutto cotto 

 una pizza rossa  

 una bottiglietta d’acqua liscia da mezzo litro 

 

Giorno 4 

 una filetta di pane toscano da mezzo chilo 

 due etti di prosciutto cotto 

 una bottiglietta d’acqua liscia da mezzo litro 

Giorno 5- LA LETTURA DI “UNA PIZZA ROSSA” è stata sempre fluida. Tolgo l’articolo e 

sostituisco con uno nuovo (p. es. “una mozzarella”) 

 una filetta di pane toscano da mezzo chilo 

 una mozzarella 

 due etti di prosciutto cotto 
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VALUTAZIONE della lettura della lista della spesa SU UNA SETTIMANA 

SETTIMANA 1 
ARTICOLI PROPOSTI: G1 G2 G3 G4 R 

F NF F NF F NF F NF 
una filetta di pane toscano da mezzo 
chilo 
 

         

Una pizza rossa 
 

         

due etti di prosciutto cotto 
 

         

una bottiglietta d’acqua liscia da mezzo 
litro 
 

         

SETTIMANA 2 

una filetta di pane toscano da mezzo 
chilo 
 

         

due etti di prosciutto cotto 
 

         

una bottiglietta d’acqua liscia da mezzo 
litro 
 

         

Una mozzarella 
 

         

 

LEGGENDA: 

G = giorno 

F = FLUIDA 

NF = NON FLUIDA 

R= Obiettivo raggiunto. Metto la crocetta in questa colonna se per 3 volte 

consecutive la lettura è stata fluida. In questo caso, tolgo l’articolo dalla lista della 

spesa e lo reintrodurrò solo ogni tanto per mantenere l’abilità di lettura. Nella lista 

della settimana successiva, introduco un articolo nuovo (es. la mozzarella). 

 


