Strumenti per
la lettura
Descrizione dello strumento
Questo documento vi darà alcuni suggerimenti su quali strumenti fisici il
vostro bambino può utilizzare quando legge un testo. Questi strumenti sono
ampiamente utilizzati e hanno dimostrato di aiutarli a concentrarsi sulla riga
o sulla parola che stanno leggendo.
Potete adattare gli strumenti alle esigenze dei vostri figli e discutere con loro
le soluzioni migliori per far sì che si sentano a loro agio con loro.

Questo strumento in cosa aiuta i DSA?
Alcuni studenti DSA incontrano molte difficoltà di fronte a un testo,
specialmente quando il formato non è adattato alle loro esigenze. Alcuni
studenti avranno difficoltà a rimanere sulla stessa riga durante la lettura,
mentre altri perderanno di vista ciò che hanno letto.
Anche la loro breve durata di attenzione e la loro memoria a breve termine
possono essere un problema da superare. Infatti, poiché hanno più difficoltà
a concentrarsi su ciò che stanno leggendo, è più probabile che lo
dimentichino.

In che modo un DSA ne beneficia?
I diversi strumenti che proponiamo qui sono strumenti fisici che aiuteranno gli
studenti che hanno difficoltà a tenere gli occhi sulla linea che stanno
leggendo e quelli con un basso livello di attenzione e memoria a breve
termine.
Avere uno strumento che li aiuta a focalizzarsi sulla parola, frase o linea che
stanno leggendo può aiutarli a capire il significato in modo più rapido e
ricordare meglio ciò che hanno letto e imparato.
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Come usarlo nella vita quotidiana
È possibile adattare il formato del testo in molti modi diversi a seconda delle
diverse esigenze dei Dischi. Tuttavia, i bambini con DSA beneficeranno
anche dei seguenti strumenti fisici per facilitare il processo di lettura:
Righello di lettura

È possibile acquistarne uno
che nasconde il testo
circostante per concentrarsi
su una riga alla volta.

È inoltre possibile
acquistare un modello che
mette un filtro colorato sul
testo per facilitare la
lettura.
E' la scelta di tuo figlio!

Porta libri per migliorare il comfort di
lettura: Questo porta libri permetterà
al bambino di assumere una
posizione comoda durante la lettura
e gli permetterà di concentrarsi più
facilmente.
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Lente di ingrandimento del
righello : Questo righello
permette allo studente di
leggere più facilmente i caratteri
piccoli grazie alla lente di
ingrandimento incorporata.

Lettore di penna d'esame: Il
bambino può usare questa penna
anche con le cuffie. La penna
leggerà il testo ad alta voce per
loro, il che non li aiuterà a
sviluppare le loro capacità di
lettura, ma può essere utile
quando devono leggere linee
guida lunghe (ad es. esami).
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