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INCLUSIONE 

 È un processo 

 Guarda indistintamente a tutti gli alunni e a tutte 

le loro potenzialità 

 Interviene prima sul contesto, poi sul soggetto 

 Trasforma la risposta specialista in ordinaria 
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Nella lezione inclusiva il Docente… 

 Tenere conto dei bisogni educativi comuni e speciali 

degli studenti 

 Progetta situazioni di apprendimento adeguate alle 

caratteristiche cognitive e affettive individuali 

 Favorisce la partecipazione attiva di tutti con 

facilitazioni e supporti adeguati 

 Utilizza modalità e strategie mirate per portare gli 

studenti a processi di apprendimento consapevoli e 

progressivamente sempre più autonomi 



IL DOCENTE ANIMATORE 

 Utilizza la tecnica del brainstorming 

 Coinvolge la classe, rileva le preconoscenze 

 Da spazio alla discussione, all’elaborazione orale collettiva 

 Facilita la comprensione 

 Prepara indici e mappe con poche parole chiave alla lavagna 

 Favorisce l’attenzione 

 Integra la lezione con filmati, audio 

 Favorisce la molteplicità degli stili cognitivi 

 Esplicita gli scopi e la tipologia dei testi e degli esercizi 

 Crea aspettative, favorisce operazioni di anticipazione 
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DSA = Disturbi Specifici dell’Apprendimento 

 

 DISLESSIA 

 DISORTOGRAFIA 

 DISGRAFIA 

 DISCALCULIA 

 DISTURBO DI COMPRENSIONE DEL TESTO  

 

 

 

Possono presentarsi separatamente, ma spesso sono in 

comorbilità! 

 

 



Dislessia 

 Disturbo di lettura 

RISORSE: 

 Limbook/ITE - Audiolibro 

 Sintetizzatore vocale 

 Registrazione lezione 
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LETTURA: qualche esempio di testo facilitato 
 

Audio 

reperibile 

online 

Font Easyreading 

senza a capo 

forzati 

Interlinea più 

ampia del 

normale 



LAVORO  

SULLA 

COMPRENSIONE   

 

 



COMPRENSIONE DI UN TESTO 

Si può lavorare su un testo: 

 È possibile zoomare il testo 

 Utilizzare la penna o l’evidenziatore e forme geometriche, per 

suddividere le sequenze 

1. Numerare e titolare le sequenze  

 Salvare e condividere il file con gli studenti 

È così possibile ricostruire il testo e rielaborarlo oralmente 

 

 

 

 



DIVISIONE IN SEQUENZE 



LAVORARE CON LE IMMAGINI 





VIDEO TUTORIAL 



MATERIALI COMPENSATIVI: VIDEO 



I SINTETIZZATORI VOCALI: NATURALREADER 



REGISTRAZIONE AUDIO E VIDEO DELLA LEZIONE 

Il Podcast permette di registrare tutte le azioni effettuate su Open Sankorè 

o su altri applicativi, unitamente all’audio, nel caso in cui si sia in possesso 

di una periferica in grado di registrarlo. Al termine della registrazione, il file 

audio sarà salvato automaticamente sul desktop e sarà possibile guardare 

la lezione tenuta in classe, sotto forma di video. 

Questa funzione si può attivare e disattivare,  

aprendo il menu Open Sankorè. 



DIFFICOLTÀ DI  

SCRITTURA 
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L’USO DELLA LIM… 



DIFFICOLTÀ DI SCRITTURA 
 
DISORTOGRAFIA DISGRAFIA DISPRASSIA 
 

il PC può essere usato … 
 
 
 COME STRUMENTO ABILITATIVO 

 senza correttore ortografico automatico 

 COME STRUMENTO COMPENSATIVO 

 con il correttore ortografico  

 utilizzo dei sinonimi, del dizionario 

 

 



ATTIVAZIONE ORTOGRAFICO E GRAMMATICALE 

DEL CONTROLLO DURANTE LA DIGITAZIONE 



CONTROLLO ORTOGRAFICO - GRAMMATICALE 



DIZIONARIO DEI SINONIMI 







DISCALCULIA 

 DIFFICOLTÀ IN MATEMATICA 

 Audio e Registrazioni vocali 

 Video tutorial 

 Mappe per orientarsi 

 Esercizi interattivi 

 



STRUMENTI COMPENSATIVI 

 Calcolatrice 

 Tavola pitagorica 

 Tavola riassuntiva delle formule aritmetiche 

 Tabella con formule geometriche: consentono di 

recuperare regole di geometria e associare il nome 

alla figura geometrica 



MATERIALI COMPENSATIVI: AUDIO E VIDEO 



MATERIALI COMPENSATIVI: MAPPA 



MATERIALI COMPENSATIVI: VIDEO TUTORIAL 



ALLA RICERCA DI ATTIVITÀ EFFICACI 

PER UNA DIDATTICA INCLUSIVA 

 

LE MAPPE    



QUALI SONO LE PRINCIPALI DIFFICOLTÀ DI UN 

RAGAZZO NELLO STUDIO? 

Il ragazzo con disturbo di apprendimento incontra notevoli 
difficoltà durante il processo di studio: 

1. Il ragazzo fatica a capire un testo  

2. Il ragazzo fatica a distinguere le informazioni principali, 

quelle secondarie e a fare inferenze 

3. Il ragazzo fatica a memorizzare quanto studiato 

4. Il ragazzo fatica a trovare le parole giuste, presentando un 

lessico povero 

5. Il ragazzo ha spesso un disordine spazio-temporale 



COSA CONSENTONO DI FARE LE MAPPE? 

 Aiutano a mettere in evidenza gli argomenti, le 

informazioni principali, tralasciando il superfluo 

 Aiutano a mantenere un ordine negli argomenti da 

studiare 

 Aiutano a ricordare e collocare nel tempo i fatti 

 Aiutano a “trovare le parole” 

 Aiutano ad avere una visione completa e sintetica 

dell’argomento in una sola pagina 



LE MAPPE COSTITUISCONO UN VALIDO 

STRUMENTO COMPENSATIVO (L 170/2010) 

 La Legge 170 del 2010, in materia di DSA, garantisce il 

diritto allo studio degli alunni con DSA attraverso la 

realizzazione di percorsi individualizzati. La scuola 

predispone il Piano Didattico Personalizzato (PDP), 

all’interno del quale viene menzionata la mappa come 

importante strumento compensativo da utilizzare 

durante le interrogazioni, proprio per garantire  

l’apprendimento e la memorizzazione all’alunno 

con DSA. 

 



AUDIO MAPPA 



MAPPA VISUALE 



MAPPA MENTALE 



TECNOLOGIA 
Aiuto efficace per memorizzare e richiamare i 

contenuti appresi 
 



STORIA 
Mappe di sintesi a fine capitolo 

 



GEOGRAFIA  
Mappe per svolgere gli esercizi 
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STRUMENTI E STRATEGIE SPECIFICHE  
PER L’ITALIANO 



STRUMENTI E STRATEGIE SPECIFICHE  
PER L’ITALIANO 
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STRUMENTI MATERIE DI STUDIO 
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MAPPA COSTRUITA CON POWER POINT 
 

LE FUNZIONI 
DEL CASTELLLO 

POLITICA 

Scorrerie di nuovi 
invasori: 
vichinghi, 

saraceni, ungari 

Continui scontri 
tra feudatari 

ECONOMICA CULTURALE 

Layout Titolo e contenuto: SmartArt – Gerarchie – Organigramma 
Le animazioni aiutano la spiegazione e la memorizzazione 



LE 
FUNZIONI 
DEL 
CASTELLLO 

POLITICA ECONOMICA CULTURALE 

MAPPA COSTRUITA CON POWER POINT 
 

Layout Titolo e contenuto: SmartArt – Gerarchia con immagini circolari 



MAPPA MENTALE RADIALE 

SOLIDARIETÀ 

Equità 

Impegno 

Associazione Sicurezza 

Unione 



MAPPA COSTRUITA CON MINDMAP 
Software gratuito 

INDIRIZZO DEL SITO: https://www.text2mindmap.com 



 CONCLUSIONI  

Oggi abbiamo evidenziato come aiutare l’alunno con DSA ad 

affrontare alcune difficoltà specifiche di apprendimento con l’uso 

delle tecnologie: 

 Difficoltà di lettura  Audiolibro, Sintetizzatori e Registrazione 

lezione audio e video    

 Difficoltà comprensione del testo  Sequenze - Mappe 

 Difficoltà di scrittura  Programma word/writer: controllo 

ortografico e grammaticale – dizionario dei sinonimi 

 Discalculia  Audio, Mappe, Esercizi interattivi, Piattaforma 

MyMathLab 
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