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Il cervello che legge



Il RAVE-O

(Wolf, Miller, & Donnelly, 2000)
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Più cose sai di una parola…

...più velocemente la leggerai e la capirai

Morfologia
Sintassi

Fonologia Ortografia
Semantica



Obiettivi del programma di potenziamento 

linguistico

1. Ampliamento della rete semantica

2. Abilità di riconoscimento dei pattern scritti che compongono le parole 

(unità sublessicali: rime e morfemi)

3. Capacità di automatizzazione progressiva della lettura delle parole 

apprese 

4. Acquisizione di strategie utili ed efficaci per leggere e scrivere in modo 

corretto e per comprendere i testi

5. Incremento del senso di autoefficacia e di motivazione

Contesto ludico con personaggi inventati



Il contesto della storia: 

la città di EUREKA

EntUsiasmo RicErca CApacità

Eureka



1. Ampliamento rete semantica

tratto



2. Riconoscimento unità sublessicali

m enti

p orti

a o endo

i e are



3. Automatizzazione

porte salto smalto bollo

salto bollo smalto porte

smalto porte bollo salto

Schede RAN



4. Strategie

Comprensione del testo

Recupero della parolaRecupero della rete semantica



5. Coinvolgimento



Procedura

16 Unità didattiche

Totale 70 lezioni

Verifiche intermedie alla

fine di ogni unità

Schema-tipo lezione

1. Benvenuto

2. Riscaldamento

3. MIS della parola-chiave

4. Conversione fonema-grafema

5. Preparazione della lettura di brano

6. Lettura del brano

7. Analisi del brano

8. Biglietto d’uscita



LE PAROLE 

CHIAVE

Dott. Stefano Rosa

I.C. Adro



TANTI SIGNIFICATI e COLLEGAMENTI





Fase 1



Fase 2 – Analisi grammaticale

Tu conti i conti in una grande corte.

Io pesto il pesto con forza.

Luca porta il banco vicino alla porta.

Io resto fermo per prendere il resto.

Io scatto uno scatto con i monti.

Nella corte, tu conti i conti con le calze corte.



Fase 3 – Gioco, scrivo, leggo, applico!

https://join.quizizz.com/



Intervento di potenziamento del linguaggio orale e scritto 

per la scuola primaria

Presentazione del programma

https://www.youtube.com/watch?v=sIsDMnqucp4

(Maryanne Wolf)

https://www.youtube.com/watch?v=ao6FH0-hWjk

(Daniela Traficante)

Prove di efficacia dell’adattamento italiano EUREKA

https://doi.org/10.13128/formare-21015

Per informazioni

daniela.traficante@unicatt.it

Per acquistare il programma

https://store.streetlib.com/filosofia/eureka-materiali-operativi-670084/

Corso di formazione

https://www.unicatt.it/cattolicaperlascuola/scuola-formazione-degli-insegnanti-in-servizio-progetto-eureka

Suggerimento di lettura:  M. Wolf (2018). Lettore, vieni a casa. Il cervello che legge in 

un mondo digitale. Milano: Vita e Pensiero.


