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Programma dell’incontro 

1. Dimensioni dell’azione didattica  su  cui  agire  per  

incrementare l’inclusione 

 

2. Attività per favorire lo «stare bene in classe» 

 

3. Strategie e strumenti per l’adattamento dei materiali e 

delle attività proposte 

 

Modalità: frontale + dialogata ( condividere le nostre esperienze 

per arricchirci reciprocamente) 



Su cosa possiamo agire  

per incrementare  

i livelli di INCLUSIONE in classe  

e MIGLIORARE LE CONDIZIONI 

DI APPRENDIMENTO  

di tutti gli alunni?  

 



Le idee emerse dal gruppo: 
• Coordinamento / collaborazione tra 

colleghi 

• Agire sulle potenzialità, i punti di forza, 

i talenti, gli interessi 

• Uso di tecnologie (video) 

• Flessibilità dei tempi / attesa / pause  

• Ambiente / contesto 

• Compagni / tutor 



1) La  risorsa  compagni  di  classe   lavorare  su  collaborazione,  cooperazione, clima  di  

classe 

 

2) L’adattamento  come  strategia  inclusiva   adattare  stili  di  comunicazione, forme  di  lezione, 

spazi  di  apprendimento, materiali  rispetto  ai  diversi  livelli  di  abilità  e  ai  diversi  stili  cognitivi 

(flessibilità di tempi, spazi, materiali, varietà di metodi…) 

 

3) Strategie  logico-visive   potenziare  l’uso  di    mappe,  schemi  e  aiuti  visivi 

 

4) Processi  cognitivi  e  stili  di  apprendimento   tener  conto  delle  funzioni  esecutive  

richieste nel momento in cui assegno un dato compito (attenzione,  memorizzazione,  

pianificazione  e  problem  solving)  e  valorizzare  i  diversi  stili  cognitivi  e  le  diverse  forme  

di  intelligenza 

 

5) Metacognizione  e  metodo  di  studio  sviluppare  consapevolezza  in  ogni  alunno  rispetto  

ai  propri  processi  cognitivi,  sviluppare  strategie  di  autoregolazione,  strutturare  un  metodo  

di  studio  personalizzato  ed  efficace) 

 

6) Emozioni  e  variabili  psicologiche  nell’apprendimento   sviluppare buoni  livelli  di  

autostima  e  autoefficacia,  ma  anche  il  senso  di  appartenenza  al  gruppo  di  pari 

 

7) Valutazione,  verifica  e  feedback   importanza di un feedback continuo, formativo, motivante 
 
 

AA. VV., BES a scuola. I 7 punti chiave per una didattica inclusiva, Trento, Erickson (Le Guide), 2015 

 COGNITIVO SOCIO-RELAZIONALE COSTRUZIONE DEL SÈ 



     

Il bambino/persona può essere visto/a come un triangolo… non posso 
pensare che sia fatto di un lato solo (cognitivo).  
Se «puntiamo l’acceleratore» solo sull’aspetto cognitivo rischiamo problemi 
sul piano affettivo-relazionale.  
Dall’altro lato rifiuto, oppositività, inibizione, atteggiamenti svalutativi… 
spesso sono strategie difensive che nascondono difficoltà di apprendimento. 



Aspetto  

affettivo-emotivo 
(stare bene in classe) 

 

Aspetto cognitivo 
(apprendimenti) 

Lavorare su… 



 

 

Come? 

Quali attività possono favorirlo? 

 



Le idee emerse dal gruppo: 
• Collaborazione all’interno del team / 

Consiglio di classe 

• Progetti per educare la classe 

all’accettazione della diversità / 

differenze 

• Personalizzare i percorsi 



• Condivisione di regole (poche, semplici espresse in positivo -

non divieti- e in modo operativo, negoziate, visualizzate)  

• Assegnazione di incarichi  

• Instaurare delle routine (es. routine di inizio lezione, 

presentazione delle attività previste, routine di fine lezione…) 

• Scambio dei posti 

• Momenti di circle-time 

• Attività sulle emozioni 

• Attività sulle abilità sociali (es. carte a «T») 

• Attività di rilassamento e/o per recuperare la 

concentrazione (mandala, crucipuzzle, pause attive…) 

• La rubrica dei talenti 



La classe inclusiva va vista come una microsocietà che 

si organizza in modo democratico per vivere meglio, dove 

la realizzazione interpersonale è fondata su valori 

condivisi sia dagli alunni che dagli insegnanti. 

 

Un clima scolastico maggiormente inclusivo permette a 

tutti di sentirsi accettati, capiti, valorizzati; sviluppa il 

senso di appartenenza, di interdipendenza positiva e di 

forza,  contribuisce a creare una solida base  

socio-affettiva ( Mi sento amato, rispettato, 

considerato…)  

comunicativa (Tutti ascoltano attentamente quello che 

dico….)  

relazionale (La nostra è una classe dove io sto bene; ci 

sono amicizia, aiuto reciproco….. ) 



•  

 

 

 

 

 

 

Le regole della classe 
 

-In sistema di regole aiuta gli alunni a 

relazionarsi in maniera costruttiva e ad 

assumere un comportamento responsabile. 

-Le regole stabilite per la classe devono 

essere propositive, poche e non solo un 

elenco di divieti. 

- Le regole sono chiare e concrete e 

vengono formulate in  termini positivi. 

 

 





• Individuare i lavori utili alla classe 

• Impegnarsi a turno per dare il proprio 

tempo al benessere collettivo 

• Ogni incarico viene legittimato e sostenuto 

da tutti i docenti 

• Turnazione chiara e ben definita nelle 

regole 



I 



Le routine sono delle abitudini acquisite che 

creano un senso di appartenenza al gruppo 

e danno sicurezza poiché tutti gli alunni 

sanno come si svolgono. 

 



Alcuni esempi: 
 

Inizio della mattinata ( tutti i bambini si ritrovano per un 

canto e un momento di scambio di notizie importanti: 

compleanni, nascite….) 
 

Organizzazione anticipata delle conoscenza 

Permette agli alunni di attivare le conoscenze                                        

pregresse e di avere uno strumento organizzativo che li 

aiuti a sistematizzare quelle nuove  
 

Concludere la lezione con un momento di riflessione 

metacognitiva 

    (think, pair, square) 
 

Assemblea mensile della classe 

 



Semplici accorgimenti tenuti con regolarità e monitorati 

aiutano a sviluppare negli alunni il senso di 

appartenenza alla classe e a sviluppare la relazione con 

i compagni. 

Lo scambio sistematico dei posti  una volta alla 

settimana) studiato a tavolino in modo da permettere 

una turnazione completa degli alunni favorisce 

l’interscambio e esce dal concetto di alunni che hanno 

bisogno di controllo, aiuto e quelli che devono 

controllare, aiutare 





Dunque il circle-time 
 

  

  

• Consente agli alunni di esprimersi e conoscersi 

meglio valorizzando le differenze 

• Facilita l’inclusività 

• Permette agli insegnanti di conoscere meglio i 

propri studenti e la classe 

• Può essere uno strumento di prevenzione e 

gestione della conflittualità 

• La scuola si muove non più solo in direzione del 

«sapere» e» del «saper fare» ma anche e 

soprattutto verso il «saper essere» 



Attività sulle emozioni 
Troppo spesso ci troviamo a vedere trascurati gli aspetti emotivi del processo di 

sviluppo del bambino/ragazzo a tutto vantaggio di quelli puramente cognitivi. 

Esiste, invece, una stretta osmosi  tra la componente affettiva e quella cognitiva. 

Il ruolo che ha l’adulto nello sviluppo affettivo di un bambino/ragazzo  è determinante. 

 Il suo atteggiamento, le sue aspettative, le sue  parole (anche quelle non dichiarate), la 

fiducia che ripone nelle capacità del bambino/ragazzo, possono avere un gran peso 

nella crescita,  sostenendo o impedendo, facilitando o ostacolando qualsiasi azione 

conoscitiva. 

L'educazione affettiva, quindi, deve occupare nella scuola un ruolo fondamentale, 

avviando il bambino ad una più profonda, positiva conoscenza di sé, delle sue 

potenzialità, delle sue fragilità e ad instaurare rapporti gratificanti con gli altri basati sulla 

collaborazione, il rispetto, il dialogo. 

Le emozioni sono ciò che si “muove dentro”, ma anche ciò che “ci muove a…”, ciò che 

ci dà la motivazione per agire, per incontrare, per apprendere… per essere. 

Una relazione educativa che sia degna di tale nome  necessita di una particolare 

attenzione al mondo emotivo, con la finalità di consentire a bambini e ragazzi di 

conoscere e riconoscere le proprie emozioni, di dare loro un nome, di esserne 

consapevoli, di accettarle, di esprimerle e viverle senza esserne sopraffatti 





•  

 

 

Attività sulle abilità sociali 

 Perché insegnare le abilità sociali? 

Favoriscono l’apprendimento perché: 

-Migliorano il clima di classe 

-Motivano gli studenti 

-Sviluppano il pensiero critico 

 
Un’ abilità sociale generica come l’ascoltare, comprende tanti 

comportamenti concreti che la compongono e che vanno 

chiaramente descritti. Si possono ad esempio utilizzare le  

Carte a T 

 

 

 

 

 



 

 
Nella parte alta del foglio, sopra la T, viene indicata l’abilità sociale su 

cui si intende lavorare; nella parte sottostante vengono riportati i 
comportamenti verbali e non-verbali previsti da quell’abilità 

 

 

Esempio di Carta T 

Abilità:  Saper ascoltare 
Comportamenti Verbali Comportamenti non Verbali 

• Aspettare che l’altro abbia 

finito una frase prima di 

intervenire 

• Mantenere un tono di voce 

basso 

• Confermare l’ascolto con brevi 

commenti (Sì, davvero, 

certo…) 

• Fare domande per vedere se 

si è capito bene quello che si 

deve fare 

 

• Mantenere il contatto oculare 

• Stare di fronte alla persona o 

di lato, non di spalle 

• Annuire di tanto in tanto con 

gli occhi o con la testa 

• Restare piuttosto fermi 

 



Attività di rilassamento e/o per 
recuperare la concentrazione 
 

Pause attive  La lezione  in movimento ribalta totalmente la classica lezione 

frontale. 

Il movimento è una pausa attiva, nel senso che attiva i sensi, i muscoli, le 

capacità degli alunni  e ragazzi che seduti e fermi per ore si stancano, 

riducono le loro prestazioni scolastiche. Invece fare una pausa tutti insieme 

ha il vantaggio di richiamare tutti all’attenzione.  

 

Mandala Questi disegni  aiutano a sviluppare la pazienza, a scoprire il 

valore della lentezza e del tempo, a migliorare l’attenzione, tutte componenti 

fondamentali per raggiungere una condizione di benessere e rilassamento. 

 

Yoga educativo 

Sviluppa la Consapevolezza e la Concentrazione. 

Potenzia Autostima e Fiducia 

Rafforza la Connessione Corpo-Mente.  

 

) 







La Token Economy in classe 
 

E’ importante 
 
 Coinvolgere tutta la classe 
 
 Discutere i comportamenti positivi e quelli 

negativi 
 
 Concordare i rinforzi e le multe 
 
 Stabilire i tempi 

 

 

 

 



TOKEN ECONOMY 



Strategie e strumenti per l’adattamento dei materiali 

didattici  e delle attività proposte 

 

Molteplici aree di intervento: 

 

 

 

 

 

COMUNICAZIONE ABILITA’ SOCIALI 

ABILITA’ 

DOMESTICHE 

TEMPO LIBERO APPRENDIMENTI 

DISCIPLINARI 



ADATTAMENTO 

«Per promuovere apprendimenti significativi  

senza generare frustrazione e impotenza appresa  

negli alunni è indispensabile che l’insegnante  

sappia personalizzare l’apprendimento» 
 

Munaro C., Cervellin I. (a cura di) Peer teaching e inclusione, Erickson, 2016 (pag. 109) 

 

 

PRINCIPIO  DI  BASE:  l’adattamento  dei  contenuti  presentati,  dei  materiali, dei 
tempi/spazi, delle attività ecc…parte  dal  convincimento  che  non  esiste  un  solo  
modo  di  insegnare  in  quanto  non  esiste  un  solo  tipo  di  alunno. 

 

SCOPO:  trovare  punti  di  contatto  tra  le  attività  programmate,  le  
esigenze  e  le  abilità  di  ciascuno  per  consentire  a  tutti  la  
possibilità  di  partecipare  attivamente. 



VIETATO    RAGIONARE   

PER    ETICHETTE! 

Non  esiste  una  modalità  di  adattamento  

valida  a  priori   

in  base  al  tipo  di  disturbo   

(es.  calcolatrice  solo  per  alunno  con  discalculia,  

…ma  se ha diagnosi di dislessia  niente  calcolatrice!!!???) 

 

 

Non  si  adatta  in  base  all’  «etichetta»,   

ma  in  base  alle difficoltà  e  soprattutto ai  punti  di  forza  

degli  alunni, a  ciò  che  ognuno  di  loro  sa  fare 



IN  QUANTO  INSEGNANTI… 

RIAPPROPRIAMOCI  DI  UNO  SGUARDO 

PEDAGOGICO! 

SGUARDO 

DIAGNOSTICO 
tende a vedere i sintomi, le  difficoltà,  le  

disfunzionalità, quello che non va 

SGUARDO  

PEDAGOGICO 
tende ad evidenziare e a  capire  come apprende 

l’alunno, quali capacità e interessi dimostra, quali 

sono le sue potenzialità, le sue inclinazioni e 

quale linguaggio utilizza 

Oggi assistiamo a  "una accentuata catalogazione della popolazione scolastica e una 

sua classificazione in funzione di sintomi che vengono considerati come centrali per 

impostare dei piani didattici personalizzati e dei programmi speciali"  

RIFERIMENTO E LETTURA CONSIGLIATA:  

Alain Goussot: I rischi di medicalizzazione nella scuola. Paradigma clinico-terapeutico o pedagogico? 

BUONA PRASSI:  osservare e conoscere 

prima di leggere diagnosi… 



5  livelli  di  ADATTAMENTO  successivi 

PARTECIPAZIONE  ALLA  

CULTURA  DEL  COMPITO 
= trovare occasioni per far partecipare/essere presenti/condividere 

SOSTITUZIONE 
= tradurre in altro codice 

SEMPLIFICAZIONE 
= modificare/ridurre la complessità 

SCOMPOSIZIONE  NEI  NUCLEI  

FONDANTI  DELLA  DISCIPLINA 
= individuare obiettivi accessibili e significativi 

FACILITAZIONE 
= aggiungere informazioni utili per capire/svolgere 



1°  livello  

Sostituzione 

3°  livello  

Semplificazione 

2°  livello  

Facilitazione 

4°  livello  

Scomposizione 

NON  SI  SEMPLIFICA,  MA  SI  CURA  L’ACCESSIBILITÀ 
- Traduzione  dell’input  in  altro  codice/linguaggio  (es.  lingua  dei  segni,  

Braille,  registrazione  audio  dei  testi…)   

- Uso  di  altre  modalità  di  output  (videoscrittura  al  computer  anziché  penna,  

scelta  multipla  anziché  domande  aperte…) 

5°  livello  

Partecipazione 

SEMPLIFICAZIONE  DELL’OBIETTIVO  IN  UNA  O  PIÙ  DELLE  

SUE  COMPONENTI  (COMPRENSIONE,  ELABORAZIONE,  

OUTPUT) 
- Modifichiamo  il  lessico  o  ciò  che  dà  le  informazioni  per  comprendere 

- Riduciamo  la  complessità  concettuale  con  ordini  inferiori  di  elaborazione,  

materiali  ed  esempi  più  semplici 

- Semplifichiamo  i  criteri  di  corretta  esecuzione  delle  risposte  (consentiamo  

più  errori/approssimazioni) 

Individuazione  dei  nuclei  fondanti  della  disciplina  più  agevolmente  traducibili  

in  OBIETTIVI  SIGNIFICATIVI E ACCESSIBILI. 

Creazione  di  OCCASIONI  PER  FAR  PARTECIPARE  l’alunno  a  

momenti  significativi  di  utilizzo  delle  competenze,  in  modo  che  sperimenti  la  

cultura  del  compito (il  clima  emotivo,  la  tensione  cognitiva,  i  prodotti  

elaborati..). Non si lavora sull’attività, ma sulla presenza e condivisione con la 

classe e la scuola. 

A 

D 

A 

T 

T 

A 
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N 

T 
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SI  AGGIUNGONO  INFORMAZIONI,  NON  SI    RIDUCE  

QUALCOSA  DELL’OBIETTIVO 
-  Ricontestualizzazione  (obiettivo  proposto  da  altre  persone,  in  altri  ambienti,  

con  altre  modalità  es.  lavoro  di  gruppo,  laboratorio,  uscite….)     

-  Adattamento  di  spazi/tempi  (controllo  distrazioni,  tempi  più  lunghi,  pause…) 

-  Arricchimento  della  situazione  con  vari  tipi  di  aiuto/indizi,  stimoli  (colori,  

immagini,  mappe,  spiegazioni  aggiuntive,  esempi,  organizzatori  anticipati,  ecc.) 

 facilito con aiuti che consistono nell’aggiunta di informazioni utili per svolgere 

il compito   

Adattamento  da  Ianes D., Macchia V., La didattica per 

i Bisogni Educativi Speciali, Trento, Erickson 2008 

Se  non  è  sufficiente 



CHI DEVE ADATTARE I MATERIALI? 

CORRESPONSABILITÀ  
EDUCATIVA E FORMATIVA DEI DOCENTI  

 
Tutti gli insegnanti sono responsabili del progetto inclusivo. 

La progettazione deve essere condivisa e ci deve essere una assunzione 

congiunta di responsabilità.  

 

«L’insegnante di sostegno si trova di fronte ad ostacoli che non deve 

affrontare da solo…se lo fa da solo tradisce il suo compito!» 
A. Canevaro, 15 febbraio 2017 

 
Per approfondimenti:  

Linee guida per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità - MIUR 2009, pp. 17-18 



• Lettura 

• Comprensione scritta 

• Cloze/completamenti 

• Scrittura 

• Analisi grammaticale/logica 

• Studio 

• Soluzione di problemi aritmetici 

• Inglese 



LETTURA 



Come  si  potrebbe  adattare  

questo  compito? 
Leggi 

Pagni I., Comprensione e produzione verbale. Storie e attività per il recupero e il potenziamento, Trento, Erickson, 2010 



Le idee emerse dal gruppo: 
• Uso di immagini 

• Attraverso domande (5W) 

• Drammatizzando 

• Uso di sintesi vocale 



Pagni I., Comprensione e produzione verbale. Storie e attività per il recupero e il potenziamento, Trento, Erickson, 2010 



Adattamento da: Pagni I., Comprensione e produzione verbale. Storie e attività per il recupero e il potenziamento, Trento, Erickson, 2010 

Criteri  di  leggibilità 

• Font  consigliato:     
– VERDANA 

– Font  reperibili  in  
internet, pensati  per  
alunni  con  DSA,  in  cui  le  
«grazie»  sono  utilizzate 
per  distinguere  i  grafemi 
(es.  Biancoenero,  Open  
Dyslexic) 

• Allineamento  a  sinistra  (non  
giustificato) 

• La  grandezza  del  carattere      
(14,  16…) 

• L’interlinea  (1,5  –  doppia…) 

• La        spaziatura      fra      le      
parole      e      f r a     
l e t t e r e  

 



Facilitare il testo senza modificarlo, ma aggiungendo indizi e stimoli visivi. Esempio: 

• Usare  lo  stampato  maiuscolo  (o  font  ad  alta  leggibilità) ed evidenziare  le  

parole  chiave  (es.  in  neretto)  e/o  parole  chiave  riconoscibili  per  colore 

• Inserire  immagini  fortemente  collegate  al  contenuto  del  testo,  tabelle,  

grafici…ma  evitando  di  sovraffollare  il  testo  di  elementi  iconici 

• Non  spezzare  la  parole  per  andare  a  capo. 

 

Adattamento da: Pagni I., Comprensione e produzione verbale. Storie e attività per il recupero e il potenziamento, Trento, Erickson, 2010 



• Utilizzare parole di uso comune 

• Testi più  brevi 

• Usare la struttura frasale più 

semplice: soggetto esplicito, 

predicato, complemento 

• Preferire frasi coordinate, piuttosto 

che le subordinazioni 

• Andare  a  capo  ad  ogni  capoverso  

(punto) 

• Preferire la ripetizione, evitando 

l’uso di pronomi e sinonimi 

• Usare forme    attive  e  al  modo  

indicativo 

• Evitare  modi di dire ed espressioni 

figurate, incisi e doppie negazioni 

• Seguire un ordine lineare delle 

informazioni (es. cronologico) 

 

 

Semplificare il testo 
= riscriverlo, trasformando le parole e le strutture 

linguistiche più complesse in forme più semplici 

Potrei inoltre affiancare  

(o alternare) le parole 

con le  immagini 



Affiancare  (o  alternare)  le  parole  con  immagini 

 FacilitOffice 

 

 

 

 

 

Araword   
(anche  per  tablet) 

 



Sostituire  l’input  in  altro  codice/linguaggio 

                        Sintesi  vocale:  LeggiXme  di  Giuliano  Serena  

                         (voci: Microsoft Speech Platform) 

 



LeggiXme_USB 

Regolare  

lingua,  velocità  

e  registrare  file  

audio  MP3 

Evidenziare  e  

riassumere 

MindMaple 

Evidenziare  e  

trasformare  in  

mappa un testo 

strutturato   Modificare  il  

carattere  

(maiuscolo,  

dimensione,  

interlinea…) 



LeggiXme_USB 

Schermata del sito da cui è possibile scaricare il software gratuito LeggiXme. 



Presentazione PowerPoint con immagini e audio 

L’ORSO  PINCO  ESCE  DALLA  SUA  TANA  NEL  BOSCO  E,  

COME  OGNI  MATTINA,  SI  AVVICINA  AL  TORRENTE  PER  

FARE  COLAZIONE. 



OCR  
Riconoscimento ottico dei caratteri 

Un valido supporto al lavoro di adattamento di documenti 

in formato cartaceo sono i programmi  OCR, che 

permettono di riconoscere il testo contenuto in 

un’immagine acquisita attraverso uno scanner, ed 

esportarlo in un programma di videoscrittura per poterlo 

poi modificare. 

 
Un esempio per tablet e smartphone: 
 

TEXT FAIRY 
(Permette di eseguire la scansione di documenti cartacei o della foto di un 

documento, per poi convertirli in un testo modificabile e condividerli in altri 

dispositivi per esempio via email, tramite il proprio cloud storage… ) 



COMPRENSIONE 

SCRITTA 



Come  si  potrebbe  adattare  

questo  compito? 



Le idee emerse dal gruppo: 
• Carattere 

• Ridurre le opzioni tra cui scegliere 

• Inserire immagini al posto di parole 

• Associare i colori al testo 



Segmentare  il  testo  e  alternarlo  con   

le  domande  corrispondenti 



Orientare  l’attenzione  verso  le  parti  da  

rileggere  attraverso  l’uso  di  colori 

Pagni I., Comprensione e produzione verbale. Storie e attività 

per il recupero e il potenziamento, Trento, Erickson, 2010 



Comprensione figurata 

Pagni I., Comprensione e produzione verbale. Storie e attività per il recupero e il potenziamento, Trento, Erickson, 2010 



PowerPoint 
Togliere: Transizione  passa  alla diapositiva successiva al clic del mouse 

Inserire: Collegamento ipertestuale alla diapositiva successiva quando si clicca 

sull’immagine corretta 

 





CLOZE 

COMPLETAMENTI 



Come  si  potrebbe  adattare  

questo  compito? 



Le idee emerse dal gruppo: 
• Elenco delle parole da inserire 

• Sostituire le parole con le immagini 

• Scrivere l’iniziale della parola 

• Mettere le opzioni tra cui scegliere 



Fornire  le  alternative  tra  cui  scegliere. 

 

 

 

 



Utilizzare  immagini 

 

 

 

 



Orientare  la  scelta  attraverso  l’uso  di  colori. 
(Ridurre  le  possibilità di scelta) 

 

 

 

 



SCRITTURA 



Come  si  potrebbe  adattare  

questo  compito? 



Le idee emerse dal gruppo: 
• Lista delle parole da scegliere 

• Tesserine di parole con cui comporre le 

frasi 

• Frasi da completare 

• Inizio con immagine da raccontare 



Composizione  di  frasi 

Le  carte  componi  frasi 

 

 

 

 



Composizione  di  frasi 

App  «LetMe  Talk»  
App gratuita per la comunicazione, sia per l'espressione di bisogni primari, sia per la 

composizione di semplici frasi. Usa i simboli Arasaac, ma è possibile importare anche 

altri sistemi simbolici. 

 



Momenti di dettatura: 

 

Come  si  potrebbe  adattare  

questo  compito? 

Aprite il quaderno a 

pagina nuova   

e scrivete: 

 

«Shoah è una parola 

ebraica che significa: 

catastrofe, disastro, 

distruzione…. 



Le idee emerse dal gruppo: 
• Riduzione del testo 

• Dettatura lenta 

• Testo a buchi 

• Lasciare lo spazio della parte "persa" 

•  Ripetere la parte dettata 

 



Fornire un testo a buchi 

con alcune parole 

mancanti 

Fornire un foglio da cui 

copiare 



SCRITTURA DI UN TESTO - TEMA  

Come  si  potrebbe  adattare  

questo  compito? 



Le idee emerse dal gruppo: 
• Uso di immagini 

• Scaletta 

• Scaletta con domande guida 

• Anticipare il testo il giorno prima 



Scrittura  di  un  testo 
«…è essenziale separare il momento dell’ideazione dei contenuti (costruttivo) 

da quello dell’elaborazione formale del testo (esecutivo). In pratica l’allievo 

prima pensa a cosa scrivere (generazione di idee) e poi si dedica alla stesura.»  
(G. Stella, L. Grandi, Come leggere la dislessia e i DSA, Giunti Scuola) 

 

 

• Generazione   

     di  idee   
(brainstorming su post-it o  

realizzazione di una mappa   

mentale) 

 

• Pianificazione   
(scaletta) 



Scrittura  di  un  testo 
Fornire mappe e scalette preimpostate: l’alunno deve completare un 

titolo per volta e poi ricomporre le varie parti inserendo i connettivi 

adeguati. 

Stella  G.,  Grandi  L.,  Come  leggere  la  dislessia  e  i  DSA,  Giunti  Scuola  2011 

 



L. Cottini, G. Vivanti, B. Bonci, R. Centra (a cura di), Autismo come e cosa fare con bambini e ragazzi a scuola, Giunti Scuola 



Uso  del  PC  per  la  scrittura 
Utilizzo  di  programmi  di  videoscrittura  associati  eventualmente  al  

correttore  ortografico  e  alla  sintesi  vocale.     

 

 FacilitOffice  

 

Permette   

–  tra  le  altre  cose  –       

la  lettura   

del  testo  durante 

la  digitazione  

al termine  di  ogni   

parola  o  frase). 

 

 



ANALISI   

GRAMMATICALE   

E  LOGICA 



Come  si  potrebbe  adattare  

questo  compito? 



Le idee emerse dal gruppo: 
• Mappe 

• Colori 

• Compito strutturato 

• Semplificazione 

• Vari giochi 



Permettere all’alunno di 

usufruire di mappe 

compensative con lo 

schema di verbi, nomi, 

aggettivi, complementi… 

 

 

 

 

 
 

 

(AID, Dislessia. Strumenti compensativi, libriliberi) 

mappe 



(M. Catucci, 

Il quadernino 

delle regole 

di italiano, 

Fabbrica dei 

Segni) 

 

tabelle 
G. Stella, L. Grandi, Come leggere la dislessia 

e i DSA, Giunti scuola) 



(L. Ventriglia, A. Olivieri: DSA. Strumenti per una didattica inclusiva, A. Mondadori  scuola) 

…da 

completare 



Lapbook (una cartelletta che può avere varie dimensioni, costruita 

usando un supporto semirigido come base. Al suo interno sono 

conservati diversi minibook, ripiegabili e richiudibili, che contengono le 

informazioni essenziali e specifiche di un argomento scelto.) 

 

La grammatica in 

http://laboratoriointerattivomanuale.com/ 

La frase minima in 

G. Gottardi, G. G: Gottardi, Imparo con i 

lapbook. Italiano, storia e geografia. 

Classe terza. Erickson 2016 





Carte fronte e retro 



Proporre l’analisi delle frasi attraverso una tabella 

precompilata dove l’allievo metterà delle crocette nel 

settore corrispondente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

( M. Catucci, Il quadernino delle regole di italiano, Fabbrica dei Segni) 



(G. Stella, L. Grandi: Come leggere la 

dislessia e i DSA, Giunti Scuola) 



Tabelle con lavagna adesiva  bianca 



STUDIO 



Come  si  potrebbe  adattare  

questo  compito? 

Pagina tratta da: 

«Amico Balù 3. Storia geografia cittadinanza e 

costituzione, Ardea – Tredieci, 2009 

 



Le idee emerse dal gruppo: 
• Individuare le parole chiave 

• Mappe 

• Video 

• Attività pratiche 

• Evidenziare con colori diversi 



Testi ridotti e/o semplificati 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Scataglini C., Geografia facile per la classe terza. Cosa studia la geografia,  

gli spazi terrestri e gli spazi acquatici, Trento, Erickson, 2013 



Schema di sintesi 

 

 

 

 

 

 

 
Suddividere il testo in parti – selezionare le informazioni principali – 

sintetizzare in brevi frasi. 

SPAZIO 

PER I 

DISEGNI 



Mappe  concettuali  (meglio  se  figurate) 

MindMaple 

Immagini  della  mappa  tratte  da  «Geografia Facile per la classe terza», Ericksone  e dal sito Arasaac 



Mappe  con  velcro  adesivo 



Lapbook 
Un lapbook è una cartelletta che può avere varie dimensioni, costruita usando un supporto semirigido 

come base. Al suo interno sono conservati diversi minibook, ripiegabili e richiudibili, che contengono 

le informazioni essenziali e specifiche di un argomento scelto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per  approfondimenti: 

• Gottardi G., Gottardi G. G., Il mio primo lapbook. Modelli e materiali da costruire per 

imparare a studiare meglio, Trento, Erickson, 2016 

• http://laboratoriointerattivomanuale.com/ 

 



PowerPoint o eBook 

  Sigil (è un editor Open Source di eBook) 

 

 

 

 

 

 

 

Didapages (software Open Source che permette di 

creare e-book interattivi, riproponendo l'idea del libro con 

le pagine da sfogliare, pur conservando una struttura di tipo 

ipermediale) 
Immagine della collina tratta  da  «Geografia Facile per la classe terza», Erickson 



Memory / Flashcards / Domino… 

Associazione immagine – parola 

Associazione domanda – risposta 

Associazione concetto – definizione … 

 



SOLUZIONE  DI   

PROBLEMI  

MATEMATICI 



Come  si  potrebbe  adattare  

questo  compito? 

De Candia C., Cibinel N., Lucangeli D., Risolvere  problemi  in  6  mosse. Potenziamento del 

problem solving matematico per il secondo ciclo della scuola primaria, Trento, Erickson, 2009 



Semplificare  il  testo  del  problema 

1.  Non  inserire  la  parte  narrativa 
Luca ha raccolto 9  foglie  di  castagno,  8  di  quercia e 12  di  acero.  Quante  foglie  

ha  raccolto  in  tutto? 

Si  sono  rovinate  3  foglie  di  castagno  e  5  di  quercia.  Quante  foglie  gli  

rimangono? 
 

2.  Scrivere  una  frase  sotto  l'altra,  ognuna  con  un  

solo  dato 
Luca ha raccolto  9  foglie  di  castagno,   

8  di  quercia 

e  12  di  acero.   

Quante  foglie  ha  raccolto  in  tutto? 

Si  sono  rovinate  3  foglie  di  castagno   

e  5  di  quercia.   

Quante  foglie  gli  rimangono? 



3. Scrivere  solo  i  dati  utili 
 

9  foglie  di  castagno,   

8  di  quercia 

12  di  acero.   

Quante  foglie  ha  raccolto  in  tutto? 

 

 

Si  sono  rovinate: 

3  foglie  di  castagno   

5  di  quercia.   

Quante  foglie  in  tutto  sono  rovinate? 

 

 

…… foglie  raccolte  in  tutto. 

……  foglie  rovinate. 

Quante  foglie  rimangono? 

 

Consegnati  

«a puntate» 

Esplicitare le 

parole chiave 



Fornire  rappresentazioni  esterne  (figurali  per  i  solutori  più  giovani,  schemi  

e  sistemi  simbolici  per  i  solutori  più  avanzati)  delle  informazioni  del  testo. 

 

                                una rappresentazione 

 

 
 

due 

rappresentazioni 

tra cui scegliere 

De Candia C., Cibinel N., Lucangeli D., Risolvere  problemi  in  6  mosse. Potenziamento del problem solving matematico per il secondo ciclo 

della scuola primaria, Trento, Erickson, 2009 



INGLESE 



Come  si  potrebbe  adattare  

questo  compito? 

Tratto da: Sara M. Howell, Lisa Kester-Dodgson, New Treetops 4°, Oxford University Press 



1 

2 

3 

Ridurre  il  

numero  

delle  

scelte 



Come  si  potrebbe  adattare  

questo  compito? 

Tratto da: Sara M. Howell, Lisa Kester-Dodgson, New Treetops 2°, Oxford University Press_espansioni online 



Utilizzo  di  flashcards 



 

 
 

«Ognuno è un genio. 

Ma se si giudica un pesce 

dalla sua  abilità   

di  arrampicarsi  sugli  alberi, 

lui passerà  tutta  la  sua  vita   

a  credersi  stupido.» 
Albert Einstain 



RIFERIMENTI 
• AA. VV., BES a scuola. I 7 punti chiave per una didattica inclusiva, Trento, Erickson (Le Guide), 2015 

• AA. VV., ADHD a scuola. Strategie efficaci per gli insegnanti, Trento, Erickson (Le Guide), 2013 

• Catucci M., Il quadernino delle regole di italiano, Bollate (MI), Il  Melograno - Fabbrica dei Segni, 2011 

• Cottini L., Vivanti G. (a cura di), Autismo come e cosa fare con bambini e ragazzi a scuola, Firenze, Giunti Scuola, 

2013 

• De Candia C., Cibinel N., Lucangeli D., Risolvere  problemi  in  6  mosse. Potenziamento del problem solving 

matematico per il secondo ciclo della scuola primaria, Trento, Erickson, 2009 

• Gottardi G., Gottardi G. G., Imparo con i lapbook. Italiano storia e geografia – classe terza, Trento, Erickson, 2016 

• Gottardi G., Gottardi G. G., Il mio primo lapbook. Modelli e materiali da costruire per imparare a studiare meglio, 

Trento, Erickson, 2016 

• Goussot A., «I rischi di medicalizzazione nella scuola. Paradigma clinico-terapeutico o pedagogico?», Educazione 

democratica, Anno V, numero 9, gennaio 2015 

• Ianes D., Macchia V., La didattica per i Bisogni Educativi Speciali, Trento, Erickson 2008 

• Meloni M., Galvan N., Sponza N., Sola D., Dislessia. Strumenti compensativi, Firenze, Libri Liberi, 2004 

• Mulato R., Riegger S., Maestra, facciamo una pausa? Migliorare il clima in classe e favorire l’apprendimento dei 

bambini, Molfetta (BA), edizioni La Meridiana, 2014 

• Munaro C., Cervellin I. (a cura di) Peer teaching e inclusione. Da insegnante a insegnante: supporto di rete per la 

condivisione di competenze educative, Trento, Erickson, 2016 

• Pagni I., Comprensione e produzione verbale. Storie e attività per il recupero e il potenziamento, Trento, Erickson, 

2010 

• Scataglini C., Geografia facile per la classe terza. Cosa studia la geografia, gli spazi terrestri e gli spazi acquatici, 

Trento, Erickson, 2013 

• Stella G. e Grandi L., (a cura di), Come leggere la dislessia e i DSA, Firenze, Giunti Scuola, 2011 

• Ventriglia L., Olivieri A., DSA. Strumenti per una didattica inclusiva, Milano, Mondadori Education, 2012 

 

 

 



SITI: 
• http://laboratoriointerattivomanuale.com/ 

• https://sites.google.com/site/leggixme/ 

• http://www.arasaac.org/ 

• https://www.ivana.it/j/  

• http://sodilinux.itd.cnr.it/index.php/progetto-araword/download-araword 
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