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Buongiorno io sono Francesca Stella, 

sono formatrice Nazionale e di Udine 

e lavoro ai progetti sul linguaggio Easy To Read 

e sulla Convenzione ONU.

Partecipo al gruppo di lavoro 

e controllo i lavori di accessibilità 

e faccio la lettrice di prova.

Buongiorno io sono Elena Casarsa e partecipo al gruppo 
di lavoro sul linguaggio facile da leggere.
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Il gruppo di lavoro sul linguaggio facile 

da leggere e da capire 

è un gruppo dove le persone con disabilità 
intellettiva traducono o creano dei documenti 

in linguaggio facile da leggere.

Nel gruppo abbiamo pensato che è importante, 
anche per le persone con disabilità intellettiva, 
sapere come si fanno alcune cose della vita 
quotidiana, cioè di tutti i giorni.
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Abbiamo così realizzato dei manualetti 

chiamati «Quaderni delle informazioni 

facili da leggere e da capire» 

sulle attività della vita quotidiana.

Abbiamo fatto questi manualetti per aiutare 

le persone con disabilità a fare le cose da soli,

sia in casa che fuori casa.
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Primo manualetto:
Come si leggono le etichette dei vestiti:

 
 

 

I quaderni delle informazioni 

facili da leggere e da capire 

 

LE ETICHETTE DEI VESTITI 

 

Questo documento è in versione facile da leggere 
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Fare questo manualetto è stato un po’ difficile

Perché i simboli non sono molto facili da leggere 
e da capire.

Abbiamo spiegato cosa vogliono dire i simboli 
che si trovano sulle etichette 
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Per Esempio:
Simbolo numero 1

Questo è il simbolo

che ci dà informazioni

sulla temperatura,

cioè ci dice quanto calda

deve essere l’acqua 

per lavare i vestiti in lavatrice.
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Simbolo numero 3

Questo è il simbolo 

che ci dà informazioni 

sull’asciugatura,

cioè su come si asciugano

i vestiti.
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Secondo manualetto
Com’è fatta una lavatrice.

Questo documento è in versione facile da leggere

I quaderni delle informazioni

facili da leggere e da capire

COME E’ FATTA UNA

LAVATRICE

9



Questo manualetto ci dice da quante parti 

è fatta una lavatrice.

Abbiamo pensato ai pezzi più importanti 

di una lavatrice.

Abbiamo trovato 4 pezzi importanti:

1. Olblò

2. Cestello

3. Cassetto

4. Pannello di controllo
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Per Esempio:

Pezzo numero 1

Oblò

Questo pezzo

si chiama oblò.

L’oblò è una porta
a forma di cerchio,

che si apre e si chiude.
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Pezzo numero 4

Pannello di controllo

Il pannello di controllo

si trova nella parte alta

della lavatrice, sopra l oblò.

Il pannello di controllo è una parte 

della lavatrice 

dove ci sono tanti simboli.
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Terzo manualetto
Come si fa una lavatrice

Questo documento è in versione facile da leggere

I quaderni delle informazioni

facili da leggere e da capire

COME SI FA UNA LAVATRICE
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Questo manualetto ci dice come si fa 

una lavatrice.

Questo manualetto ci dice come dobbiamo 
mettere i vestiti e come dobbiamo lavarli 
usando i programmi della lavatrice.
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Per Esempio:

Prima di fare la lavatrice

bisogna fare alcune cose.

Prima di fare la lavatrice bisogna dividere i 
vestiti in:

-vestiti bianchi,

-vestiti colorati

-vestiti delicati.

Bisogna dividere i vestiti anche per il tipo di 
tessuto
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Programma numero 1

Il programma n. 1

è il programma cotone.

Questo programma si usa quando i vestiti che 
dobbiamo lavare sono dei vestiti fatti di cotone.  
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Programma n. 2 

Il programma n. 2

è il programma lana.

Questo programma si usa quando i vestiti che 
dobbiamo lavare sono dei vestiti fatti

di lana.

Per sapere se i nostri vestiti sono fatti di lana o di un 
altro tessuto dobbiamo leggere le etichette dei 
vestiti.
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In realizzazione
stiamo finendo la prima guida che si chiama:
Cosa mangiare in Friuli Venezia Giulia

Questo documento è in versione facile da leggere

Guida in linguaggio facile da leggere e da capire

COSA MANGIARE

IN FRIULI VENEZIA GIULIA
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Questa guida dice quali sono le cose tipiche, 
cioè speciali ,

da mangiare in Friuli Venezia Giulia.

Abbiamo pensato di dire una specialità 

per ogni piatto, 

per l’antipasto, per il primo, 

per il secondo e per il dolce.

Questa giuda dice anche quali sono i posti 

e i ristoranti dove si possono mangiare 

queste cose speciali del Friuli Venezia Giulia.
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Per Esempio:

PROSCIUTTO CRUDO 

DI SAN DANIELE DEL FRIULI

In Friuli Venezia Giulia

si mangia il prosciutto di San Daniele.
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Il prosciutto di San Daniele

è un prosciutto crudo

che viene fatto in un paese

del Friuli Venezia Giulia

che si chiama San Daniele del Friuli.

Questo prosciutto crudo

è conosciuto in tutto il mondo.

Il prosciutto crudo, 

di solito, si mangia come antipasto

con i grissini.
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Se volete mangiare 
del buon prosciutto di San Daniele,
potete andare:

Prosciutteria Dall’Ava
Via Gemona n. 17/A
San Daniele del Friuli
Telefono 0432 940280

Ristorante Pane, Vino e San Daniele
Via Nicolò Lionello n. 12
Udine
Telefono 0432 513112
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È importante insegnare alle persone 

con disabilità intellettiva 

a vivere una vita autonoma e indipendente,

con i giusti aiuti.

Abbiamo realizzato i manualetti 

usando il linguaggio facile da leggere e da capire.

Il linguaggio facile da leggere e da capire 

serve alle persone con disabilità intellettiva,

e anche a tante altre persone, 

per capire meglio le cose che vengono scritte 

e dette.
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Grazie a tutti.
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