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 Impianto metodologico dell’azione formativa  



  

Parleremo di: 

L'inclusione: analisi e storia del concetto di inclusione   

 Le nuove tecnologie per la didattica (strumenti compensativi tecnologici) 
 

La didattica: il triangolo didattico, il docente inclusivo 
 

 GLI ORGANIZZATORI GRAFICI DELLA CONOSCENZA  

•  I mediatori didattici e la loro classificazione 

• Mappe mentali e concettuali ed il loro utilizzo didattico 

 

 

 

 



  

“Metodologie e didattiche inclusive” 



  

”Definisci l’inclusione in 5 parole” 

 

 

? 



  

Wordle ”Definisci l’inclusione in 5 parole” 



  

attività didattiche individualizzate 

• l’azione formativa individualizzata pone obiettivi comuni per tutti i componenti del 

gruppo-classe, ma è concepita adattando le metodologie in funzione delle 

caratteristiche individuali dei discenti, con l’obiettivo di assicurare a tutti il 

conseguimento delle competenze fondamentali del curricolo 

• La didattica individualizzata consiste nelle attività di recupero individuale che 

può svolgere l’alunno per potenziare determinate abilità o per acquisire 

specifiche competenze, anche nell’ambito delle strategie compensative e del 

metodo di studio; tali attività individualizzate possono essere realizzate nelle 

fasi di lavoro individuale in classe o in momenti ad esse dedicati, secondo tutte le 

forme di flessibilità del lavoro scolastico consentite dalla normativa vigente. 

 

 



  

attività didattiche personalizzate 

• L’azione formativa personalizzata ha, in più, l’obiettivo di dare a ciascun alunno 

l’opportunità di sviluppare al meglio le proprie potenzialità e, quindi, può porsi obiettivi 

diversi per ciascun discente, essendo strettamente legata a quella specifica ed unica 

persona dello studente a cui ci rivolgiamo. 

• La didattica personalizzata [...], anche sulla base di quanto indicato nella Legge 53/2003 e 

nel Decreto legislativo 59/2004, calibra l’offerta didattica, e le modalità relazionali, sulla 

specificità ed unicità a livello personale dei bisogni educativi che caratterizzano gli alunni 

della classe, considerando le differenze individuali soprattutto sotto il profilo qualitativo; 

si può favorire, così, l’accrescimento dei punti di forza di ciascun alunno, lo sviluppo 

consapevole delle sue ‘preferenze’ e del suo talento. Nel rispetto degli obiettivi generali 

e specifici di apprendimento, la didattica personalizzata si sostanzia attraverso l’impiego di 

una varietà di metodologie e strategie didattiche, tali da promuovere le potenzialità e il 

successo formativo in ogni alunno: l’uso dei mediatori didattici (schemi, mappe concettuali, 

etc.), l’attenzione agli stili di apprendimento, la calibrazione degli interventi sulla base dei 

livelli raggiunti, nell’ottica di promuovere un apprendimento significativo. 

 



  

strumenti compensativi  

sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 

prestazione richiesta nell’abilità deficitaria 

•  la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 

•  il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti 

della lezione; 

• i programmi di video scrittura con correttore ortografico, che permettono la 

produzione di testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della 

rilettura e della contestuale correzione degli errori; 

•  la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 

• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe 

concettuali, ecc. 

 



  

misure dispensative  

sono invece interventi che consentono all’alunno o allo studente di non svolgere 

alcune prestazioni che, a causa del disturbo, risultano particolarmente 

difficoltose e che non migliorano l’apprendimento 

• la lettura ad alta voce 

• la scrittura sotto dettatura 

• prendere appunti 

• copiare dalla lavagna 

• il rispetto della tempistica per la consegna dei compiti scritti 

• la quantità eccessiva dei compiti a casa 

• l’effettuazione di più prove valutative in tempi ravvicinati 

• lo studio mnemonico di formule, tabelle, definizioni  

• sostituzione della scrittura con linguaggio verbale e/o iconografico 

  

 



  

Strumenti compensativi e Misure dispensative 

  COMPENSARE     DISPENSARE 

Tutto ciò che si dà al ragazzo per  Tutto ciò che si toglie al ragazzo 

combattere le difficoltà:   per combattere le difficoltà: 

• Tabelle, mappe, liste…   • Lettura a voce alta 

• Calcolatrice    • Scrittura veloce sotto dettatura 

• Computer con programmi di  • Memorizzazione di liste 

 lettura e scrittura con cuffie,   • Memorizzazione di regole e definizioni 

 microfono    • Memorizzazione di tabelline 

• Libri digitali, libri parlati  • Memorizzazione di poesie 

• Lettore umano    • Quantità di compiti 

• “segretario”(scrive sotto  • Disegno tecnico 

 dettatura del ragazzo)   • … 

• Più tempo 

• … 

 



  

Breve “carrellata” di strumenti compensativi 

Per alunni/e con buone potenzialità cognitive 



  

MateMitica, il software che facilita la scrittura  
e lo studio della matematica 

• risponde in modo mirato alle esigenze dei ragazzi con BES 

nello svolgimento dei compiti scolastici. 

• Si rivolge a studenti dalla scuola secondaria di primo grado 

fino all’Università.  

 

• https://www.youtube.com/watch?v=ecHpGUT4CLs 

(intervista a Luca Grandi) 

• https://www.youtube.com/watch?v=AT9gAeUg3ws 

(VideoManuale) 

 

https://www.youtube.com/watch?v=ecHpGUT4CLs
https://www.youtube.com/watch?v=ecHpGUT4CLs
https://www.youtube.com/watch?v=AT9gAeUg3ws


  

Con MateMitica puoi: 
 • Scrivere strutture matematiche (formule, espressioni, ecc.) con la possibilità di utilizzare 
delle shortcut da tastiera per le scritture più comuni. 

• Personalizzare le formule: colora, formatta e riquadra con colori diversi le formule 
matematiche o parti di esse che vuoi mettere in evidenza, per orientarti visivamente 
negli esercizi di calcolo. 

• Leggere con la sintesi vocale: attiva il “Fumetto” e usa la sintesi mentre scegli il tasto da 
usare, per ascoltarne il nome o quello che scrivi nell’Editor 

• Consultare i 7 Menu tematici per utilizzare gli operatori raggruppati per ambito di uso 
frequente: Disequazioni e intervalli, Fisica, Analisi,Insiemi e Logica, Geometria 

• Salvare Modelli da riutilizzare con le strutture matematiche complesse più frequenti, per 
reinserirle con un semplice click senza doverle riscrivere 

• Usare le Scorciatoie da Tastiera per scrivere velocemente simboli e strutture usati di 
frequente 

• Rendere agile la scrittura con il tasto per duplicare un'intera riga o con quello 
per semplificare, in un click! 

• Catturare lo schermo e mettere l'immagine sul foglio di lavoro per averla presente mentre 
si scrive. 



  

Diario di Matematica 



  

C-Pen EXAM READER 

per test, verifiche ed esami, ma anche per 

leggere su carta con la sintesi vocale (in 

cinque lingue) quando non hai un PC a 

disposizione 

https://player.vimeo.com/video/210949141 

Uno scanner, l'OCR e una sintesi vocale in 5 

lingue nello spazio di un evidenziatore.  

https://player.vimeo.com/video/210949141
https://player.vimeo.com/video/210949141


  

Libri digitali 

I libri possono essere letti impiegando 

software di sintesi vocale (screen reader) 

che leggano file .pdf, diversamente dovranno 

essere prima commutati da tali file con un 

software OCR.  



  

Sintesi vocale - ALFa Reader 

ALFa Reader è uno strumento compensativo per tutti coloro che 

hanno difficoltà di lettura (da alunni con DSA ad alunni stranieri). 

 Progettato espressamente per l'uso con i libri digitali (file PDF), 

soprattutto per lo studio, consente la lettura continua del testo senza 

necessità di selezionare la parte da leggere. 

 Basta portare il mouse sul punto che interessa e con un clic si avvia la 

sintesi vocale; chi legge può facilmente fermarsi, rallentare, tornare 

indietro, passare ad altri punti della pagina in base alle necessità di 

comprensione o agli interessi del momento.  



  

ALFa Reader: 

• è installato su una chiavetta USB da 4 GB che permette di portarlo 

sempre con sé e di utilizzarlo su qualunque computer compatibile 

• sulla chiavetta USB è possibile salvare fino a 3 GB di testi in formato 

digitale 

• registra il testo letto in file Wav o MP3 

• oltre alla regolazione della velocità di lettura, consente di scegliere tra 

lettura continua (si ferma solo su comando o alla fine della pagina) o 

scandita (con pausa parola per parola) 

• è possibile acquistare altre voci (francese, tedesco, spagnolo) 



  

Sintesi vocale - Personal Reader 
 

 Anastasis Personal Reader viene inserito in una qualsiasi porta USB di qualsiasi 

PC con Windows (da XP in avanti), parte automaticamente e permette 

all'utente di leggere, attraverso la sintesi Loquendo, la migliore sintesi vocale 

ad oggi disponibile, qualsiasi testo sullo schermo del PC, compresi i libri in 

formato PDF 

 

 

          

 

           barra mobile degli strumenti 

 



  

https://www.youtube.com/watch?v=rzF7vjwIeNs  

“Leggere con le orecchie” 

https://www.youtube.com/watch?v=rzF7vjwIeNs


  

Uso dello scanner per digitalizzare testi ed immagini 
 

Per effettuare una digitalizzazione corretta delle immagini bisogna conoscere alcuni 

semplici concetti: 

 lo scanner digitalizza immagini B/N e COLORE con tempi identici solo se si tratta di un recente scanner a 

passata singola.  

 La risoluzione (punti per pollice = dpi) della digitalizzazione deve essere scelta oculatamente per molti 

motivi: una scansione ad alta risoluzione (da 200 dpi in su) occupa moltissimo spazio sul disco rigido; è 

difficile da gestire se non si possiede un PC aggiornato; comporta un sensibile tempo di caricamento; 

comporta un sensibile tempo di stampa; se inserita in pagine web viene visualizzata molto lentamente.  

  L'OCR (riconoscimento ottico dei caratteri) permette di inserire intere pagine di testo nei 

documenti realizzati con un programma di videoscrittura ma si tenga presente che non tutti i testi 

vengono riconosciuti facilmente da tale programma. Un testo sottolineato, rovinato, macchiato o con 

caratteri eccessivamente minuti non sarà decodificato correttamente.  

 L'OCR non riconosce i testi manoscritti.  



  

Software (gratuito e non) 

 

http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-

software 

 

http://www.aiditalia.org/it/software_gratuito_per_i_libri_digitali.html
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software
http://www.aiditalia.org/it/pagina-dei-software


  

audiolibri 

Un audiolibro è la registrazione audio di 

un libro letto ad alta voce da uno o più 

attori. 

 

 

/wiki/Registrazione
/wiki/Audio
/wiki/Libro
/wiki/Voce
/wiki/Attore_(spettacolo)


  

Il testo registrato può essere la versione integrale di un libro, un 

testo scritto appositamente per vivere esclusivamente come 

audiolibro, una riduzione o una sceneggiatura (originale o non) 

scritta appositamente per la registrazione audio. Gli audiolibri 

possono presentare anche musiche e ricostruzioni sonore , anche 

se generalmente l'audiolibro "classico" prevede la sola voce dello 

speaker che legge il testo. 



  

Gli audiolibri sono molto diffusi sul mercato 

anglosassone, in cui tutti i libri più importanti di 

norma escono contemporaneamente in versione 

cartacea e in versione audio , ma stanno trovando 

favore anche in Italia. 

Il formato più diffuso ormai è l'MP3 

/wiki/MP3
/wiki/MP3


  

  

I classici "ad alta voce": 

 

>> Il circolo di Pickwik >> Orgoglio e pregiudizio >> La coscienza di Zeno >> Moby Dick >> Delitto e castigo >> I Buddenbrook >> 

Lord Jim >>L'isola del tesoro >> Memorie di Adriano >> Il processo >> Madame Bovary >> Padri e figli >> Giuoco perle di vetro 

>> Se questo é un uomo >> Il Gattopardo >> Il conte di Montecristo >> Per chi suona la campana >> Il Mulino sulla Floss >> I 

Malavoglia >> I mandarini >> I racconti di Kolyma >> Il richiamo della foresta >> I duellanti >>I dolori del giovane Werther >> I 

Vicerè >> David Copperfield >> Lessico famigliare >> Una questione privata >> Lolita >> La Storia >> Il deserto dei Tartari >> La 

cripta dei cappuccini >> Lo strano caso del dr. Jekyll e mr. Hyde >> Opinioni di un clown >> Piccole donne >> Il Maestro e 

Margherita >> Il rosso e il nero >> Il ritratto di Dorian Gray >> L'educazione sentimentale >> Giro di vite >> Pinocchio >> Gli 

indifferenti >> Il fu Mattia Pascal >> Le avventure di Tom Sawyer >> Emma >> Il piacere >> Resurrezione >> Con gli occhi chiusi 

>> I tre moschettieri>> Il codice di Perelà >> Tre uomini in barca >> I ragazzi della via Pal>> Il mare non bagna Napoli >> Il 

giardino dei Finzi Contini >> Tre camere a Manhattan >> Il bell'Antonio >> Camera con vista >> La vita agra >> Bel-Ami >> Le 

memorie di Barry Lyndon >> Canne al vento >> Un anno sull'Altipiano >> Il barone rampante >> Amore e ginnastica >> Il 

giornalino di Giamburrasca >> Diceria dell'untore >> Il giorno della civetta>> Una storia semplice>> Ventimila leghe sotto i mari 

>> Fiesta >> La luna e i falò >> Senilitá >> Vent'anni dopo >> L'isola di Arturo >> Sorelle materassi >> Passaggio in India >> Il 

cavaliere inesistente >> Il mago di Oz >> Ho servito il re d'Inghilterra  

 

Ad Alta Voce - sito della RAI 

/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2002/eventi/2002_11_04_pickwick/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2002/eventi/2002_12_02_orgoglioepregiudizio/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2003/eventi/2003_01_01_coscienza_zeno/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2003/eventi/2003_03_03_moby_dick/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2003/eventi/2003_04_01_delittoecastigo/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/buddenbrook/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2003/eventi/2003_06_03_lord_jim/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2003/eventi/2003_11_03_isola_del_tesoro/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2003/eventi/2003_09_01_memorie_adriano/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2003/eventi/2003_10_01_processo/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2003/eventi/2003_12_01_bovary/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_04_01_padri_figli/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_05_03_giuoco_perle_di_vetro/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_01_01_se_questo_e_un_uomo/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_02_03_gattopardo/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_07_01_conte_montecristo/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_09_01_per_chi_suona/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_10_01_mulino_flossa/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_11_01_malavoglia/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_11_01_malavoglia/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_12_01_mandarini/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_01_01_kolyma/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_02_01_ilrichiamodellaforesta/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_02_15_iduellanti/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_02_27_werther/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_05_01_vicere/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_05_01_vicere/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_07_01_davidcopperfield/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_08_01_lessicofamigliare/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_10_01_unaquestioneprivata/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2004/eventi/2004_06_01_lolita/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_04_01_lastoria/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_03_01_ildesertodeitartari/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_11_01_lacriptadeicappuccini/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_11_01_lacriptadeicappuccini/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2005/eventi/2005_12_01_jekyll-hide/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_01_01_opinionidiunclown/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_03_20_piccoledonne/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_06_01_ilmaestroemargherita/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_06_01_ilmaestroemargherita/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_07_01_ilrossoeilnero/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_09_01_ilritrattodidoriangray/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_11_01_leducazionesentimentale/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_12_01_girodivite/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_12_18_pinocchio/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_10_01_gliindifferenti/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2006/eventi/2006_10_01_gliindifferenti/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_01_08_ilfumattiapascal/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_02_01_leavventureditomsawyer/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_03_01_emma/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_04_01_ilpiacere/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_05_01_resurrezione/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_06_01_congliocchichiusi/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_06_18_itremoschettieri/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_09_03_ilcodicediperela/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_10_01_treuominiinbarca/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_11_01_iragazzidellaviapal/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_12_03_napoli/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_12_31_giardino/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2007/eventi/2007_12_31_giardino/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_02_01_trecamereamanhattan/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_03_03_ilbellantonio/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_04_01_cameraconvista/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_05_02_lavitaagra/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_06_02_belami/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_06_02_belami/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_06_02_belami/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_07_01_barrylyndon/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_07_01_barrylyndon/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_09_01_cannealvento/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_09_29_lussu/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_10_30_baronerampante/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_12_01_amoreeginnastica/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_12_15_ilgiornalinodigiamburrasca/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2008/eventi/2008_12_15_ilgiornalinodigiamburrasca/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_01_12_diceriadelluntore/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_02_02_ilgiornodellacivetta/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_02_23_unastoriasemplice/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_03_02_ventimilaleghesottoimari/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_04_01_fiesta/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_05_04_lalunaeifalo/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_06_01_senilita/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_07_01_ventannidopo/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_09_01_lisoladiarturo/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_10_05_sorellematerassi/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_11_02_passaggioinindia/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_12_07_ilcavaliereinesistente/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_12_07_ilcavaliereinesistente/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2009/eventi/2009_12_21_ilmagodioz/index.cfm
/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2010/eventi/2010_01_04_hoservitoilre/index.cfm
http://www.radio.rai.it/radio3/terzo_anello/alta_voce/archivio_2002/eventi/2002_11_04_pickwick/index.cfm
/wiki/RAI
/wiki/RAI


  

“Sorelle Materassi” di Aldo Palazzeschi 
    legge Paolo Poli 

• https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12

/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-

947e-1aa99180eb45.html 

 

https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html
https://www.raiplayradio.it/playlist/2017/12/Sorelle-Materassi--d58cd8b2-b33a-4299-947e-1aa99180eb45.html


  

Vocabolario digitale 

Le case editrici affiancano alle opere in formato 

cartaceo delle versioni elettroniche distribuite sia in 

CD-ROM sia in formato scaricabile 



  

Dizionario? 



  



  

Dizionario Inglese-Italiano, Italian-English dictionary 
 

• Cofanetto con volume, DVD-ROM per Windows e 
licenza annuale online individuale a privati 

• Cofanetto con volume e licenza annuale online 
individuale a privati 

• Versione base 

• DVD-ROM per Windows con licenza annuale 
individuale a privati 

• Versione download scaricabile e installabile su 
Windows 

• Versione per iPhone, iPad, iPod Touch 

• Versione Android 

• Licenza annuale online individuale a privati 



  

Hai una chiave d'attivazione? 

(Cos'è?)  

Esempio di CHIAVE 

D'ATTIVAZIONE riportato sul 

libro che hai acquistato. 

 

https://www.myzanichelli.it/chiave-attivazione?modal=true


  

Per il tuo computer o laptop            Per i tuoi dispositivi mobile 
 

Windows    Mac    Linux             Tablet e smartphone    eReader   Sharp 

 

http://consultazione.zanichelli.it/i-dizionari-in-digitale/windows/
http://consultazione.zanichelli.it/i-dizionari-in-digitale/mac/
http://consultazione.zanichelli.it/i-dizionari-in-digitale/linux/
http://consultazione.zanichelli.it/i-dizionari-in-digitale/tablet-e-smartphone/
http://consultazione.zanichelli.it/i-dizionari-in-digitale/iphone-ipad-ipod/
http://consultazione.zanichelli.it/i-dizionari-in-digitale/e-reader/
http://consultazione.zanichelli.it/i-dizionari-in-digitale/e-reader/
http://consultazione.zanichelli.it/i-dizionari-in-digitale/sharp/


  

Google traduttore 



  

Smartpen  

• Per gli studenti della scuola secondaria e dell'università: 

 Echo smartpen di Livescribe 

• Registratore digitale - Penna digitale 

Cattura tutto ciò che scrivi, disegni, dici o ascolti 

• La penna che si vede anche nel video delle iene "miglioriamo la scuola" 

http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/216892/viviani-miglioriamo-la-

scuola.html 

• Video che spiega come funziona: https://www.youtube.com/watch?v=oa-

_Bb5ttoM 

 

 

http://webmail.virgilio.it/cp/imgvirgilio/
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/216892/viviani-miglioriamo-la-scuola.html
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/216892/viviani-miglioriamo-la-scuola.html
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/216892/viviani-miglioriamo-la-scuola.html
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/216892/viviani-miglioriamo-la-scuola.html
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/216892/viviani-miglioriamo-la-scuola.html
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/216892/viviani-miglioriamo-la-scuola.html
http://www.video.mediaset.it/video/iene/puntata/216892/viviani-miglioriamo-la-scuola.html
https://www.youtube.com/watch?v=oa-_Bb5ttoM
https://www.youtube.com/watch?v=oa-_Bb5ttoM
https://www.youtube.com/watch?v=oa-_Bb5ttoM


  

eBook (1) 



  

eBook (2) 

   Un eBook (anche chiamato e-book oppure ebook) o libro elettronico è un 

libro in formato elettronico (o meglio digitale). Il termine deriva dalla 

contrazione delle parole inglesi electronic book, viene utilizzato per 

indicare la versione in digitale di una qualsiasi pubblicazione. Si possono 

trovare file ebook di tipo .lit, .pdf, .rtf, .doc 

Gli eBook vengono realizzati e pubblicati nei più svariati formati, molti 

dei quali però non sono stati originariamente concepiti per essere dei 

veri e propri formati di eBook.  

I vari formati di eBook possono essere suddivisi in tre diverse categorie: 

Formati testuali (i più diffusi) 

Formati di immagini 

Formati audio 

 



  

Writer 7 
 

http://www.inclusive.co.uk/software/dyslexia-software 

http://www.inclusive.co.uk/co-writer-7-p6760#  

Co:Writer 7 is the only word  

prediction program to use the  

context of a whole sentence  

to predict the next word. 

 

http://www.inclusive.co.uk/software/dyslexia-software
http://www.inclusive.co.uk/software/dyslexia-software
http://www.inclusive.co.uk/software/dyslexia-software
http://www.inclusive.co.uk/co-writer-7-p6760
http://www.inclusive.co.uk/co-writer-7-p6760
http://www.inclusive.co.uk/co-writer-7-p6760
http://www.inclusive.co.uk/co-writer-7-p6760
http://www.inclusive.co.uk/co-writer-7-p6760
http://www.inclusive.co.uk/co-writer-7-p6760
http://www.inclusive.co.uk/co-writer-7-p6760
http://www.inclusive.co.uk/Img/Dyn/Cache/Products/2553-120813125918332176146.jpg


  

La didattica: il triangolo didattico, il docente inclusivo 

  

 

 

 

 

 

 

In generale, quella parte dell’attività e della teoria educativa che concerne i metodi di 

insegnamento. Si distingue una d. generale, riferita ai criteri e alle condizioni generali della 

pratica educativa, dalle d. speciali relative alle singole discipline d’insegnamento o alle 

caratteristiche particolari (età, capacità, ambiente) dei soggetti dell’apprendimento. 

      www.treccani.it/enciclopedia/didattica 



  

Il triangolo didattico 

I didattici francesi presentano spesso la didattica sotto forma di uno schema triangolare 

nel quale i tre vertici sono occupati dal sapere, dall'insegnante e dall'allievo. 

Questo schema è piuttosto riduttivo, ma supera comunque in complessità un modello 

lineare ancora molto seguito: quello dell'unica relazione pedagogica tra l'insegnante e 

l'allievo 



  

Profile-of-Inclusive-Teachers-IT.pdf 

© European Agency for Development in Special Needs Education 2012  



  

Profilo del docente inclusivo 



  

GLI ORGANIZZATORI GRAFICI DELLA 
CONOSCENZA 

• Il loro utilizzo si basa sulla teoria del Dual Coding (doppia codifica) di 

Allan Paivio che è stata definita una delle teorie cognitive più influenti 

del 20esimo secolo.  

• Esistono due modi per immagazzinare l’informazione nel nostro cervello 

  linguistico   non linguistico.  

• Per ottenere i migliori risultati nell’apprendimento, ogni volta che viene 

insegnato un concetto con le parole è necessario associarlo a una 

corrispondente immagine affinché, per chi impara, sia più facilmente 

trasferibile dalla working memory alla memoria a lungo termine. 

 

•Paivio, A (1969). Mental Imagery in associative learning and memory. Psychological Review, 76(3), 241-263. 
•Paivio, A (1971). Imagery and verbal processes. New York: Holt, Rinehart, and Winston. 
•Paivio, A (1986). Mental representations: a dual coding approach. Oxford. England: Oxford University Press. 

 



  

Dual Coding 



  

Descrizione degli organizzatori grafici 

1) Organizzatori grafici sequenziali (es.: linee del tempo, diagrammi gerarchici e diagrammi ciclici) 

2) Organizzatori di confronto (es.: diagrammi di Venn a due o tre aree, diagrammi a colonne o 

organizzatori triangolari a tre aree) 

3) Organizzatori descrittivi per l’analisi del testo o dei personaggi (es.: diagramma del racconto, 

diagramma a stella, diagramma dell’idea centrale e dettagli, diagramma di struttura o diagramma dei 

tratti principali del personaggio) 

4) Diagrammi di causa ed effetto (es.: diagramma a T, catena causa effetto, diagramma a spina di pesce 

(Ishikawa), una tabella causa effetto) 

5) Organizzatori di vocabolario (es.: mappe di parole, diagramma di contesto e connessione) 

6) Organizzatori per appunti (es.: sistema di Cornell, lo Scamper) 

 



  

Valenza in ambito didattico 



  

I mediatori didattici 

mediazione didattica 

 

tutto ciò che si colloca tra l'insegnante e lo studente con lo 

scopo di favorire il processo di apprendimento 

 

primo mediatore didattico = l'insegnante 



  

Classificazione dei mediatori didattici 
 

 Elio Damiano propone quattro tipi di mediatori didattici:  

1. iconici (cartine geografiche, fotografie,film),  

2. attivi (le esperienze dirette),  

3. analogici (simulazioni, giochi di ruolo),  

4. simbolici (teorie, concetti, numeri).  

Una didattica inclusiva deve prevedere l'utilizzo contempora-

neo di tutte le tipologie di mediatori in quanto "ciascuno di 

essi ha una sua modalità di richiamare la realtà" (Damiano) 

 



  

Mappe mentali e concettuali  
 

due tipologie di mappe 

 

    mappa mentale     mappa concettuale 

≠caratteristiche  

≠utilizzi didattici 

teorizzate da Tony Buzan   teorizzate da Joseph Novak 

 valorizzano la creatività     favoriscono 

e l'assimilazione personale   l’apprendimento significativo 



  

Differenze 



  

Utilizzo didattico delle mappe: errori 

 

 

• utilizzo di supporti cartacei e/o digitali solo per alcune tipologie di studenti 

• utilizzo in classe di mappe in cui i nessi di causa effetto non vengono esplicitati  

• consegna di mappe funzionali allo studio a casa i cui contenuti risultano slegati da 

quelli proposti  in classe nel corso delle spiegazioni 

• utilizzo di mappe funzionali allo studio e non al recupero dell'informazione 

durante prove di verifica scritte e orali (studenti di scuola secondaria di primo e 

secondo grado) 

 



  

Utilizzo didattico delle mappe: uso strategico e 
funzionale  

 

 

• utilizzo di mappe concettuali per l'esposizione di un argomento di studio 

• utilizzo di mappe concettuali contenenti immagini e parole chiave per il recupero 

del lessico specifico nel corso delle prove di verifica scritte 

• utilizzo di mappe mentali e/o concettuali con sole immagini per il recupero dei 

nessi di causa-effetto 

• utilizzo di mappe mute, identiche alle mappe utilizzate per lo studio,come 

supporto per le interrogazioni 

 



  

Software specifico 



  

I DSA e gli altri BES 

Documento curato dal  

Gruppo di Lavoro sui BES 

del Consiglio Nazionale degli Psicologi 

 

Distribuito a cura  

dell’Ordine degli Psicologi della Toscana 

 

Sono state consegnate  

almeno 3 o 4  copie cartacee  

per ogni sede 



  

Proposta attività laboratoriale 

 Dal testo alla mappa 

  come “trasformare” un testo in una  

    mappa 

(mentale o concettuale) 



  

Inoltre… 

Mappa  digitale relativa ad una attività didattica: 

 servire da supporto per l’apprendimento; 

 preparare e sostenere esposizioni, argomentazioni, 

resoconti, relazioni, ecc… 

 anche costituita da sole immagini 



  

Se si perde loro (gli ultimi) la scuola non è più scuola. 
È un ospedale che cura i sani e respinge i malati. 
                                                             
             Don Milani 
 


