
 

 

 

 

 

 

 

 

SEMPLIFICARE E FACILITARE LA DIDATTICA 

DEGLI ALUNNI CON BES: 

ESEMPI DI ATTIVITA’ 



STILI DI APPRENDIMENTO 

 
STILE VISIVO - VERBALE 

 
 

I mammiferi (Mammalia, Linnaeus 1758) sono una classe di vertebrati 

appartenente al phylum dei Cordati, a diffusione cosmopolita. 

La classe dei Mammiferi conta circa 5.400 specie (5420) attualmente viventi,  variabili 

in forma e dimensioni dai pochi centimetri… 

 

Usa quasi esclusivamente il CODICE SCRITTO. 

L’alunno impara leggendo. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Carl_von_Linn%C3%A9
http://it.wikipedia.org/wiki/1758
http://it.wikipedia.org/wiki/Specie


STILE VISIVO - NON VERBALE 
 

 

Usa MAPPE, DISEGNI, PAROLE-CHIAVE, GRAFICI, COLORI… 

Fa riferimento al VISUAL LEARNING: comprensione e 

memorizzazione di un concetto attraverso IMMAGINI MENTALI 

(statiche o dinamiche). 



UDITIVO 
 

Si basa molto sull’ASCOLTO: assistere alla spiegazione, partecipare a 

discussioni, registrare le lezioni, ascoltare le lezioni, cd, libri digitali. 

 
CINESTETICO 

 

Fa svolgere ATTIVITA’ CONCRETE per comprendere gli argomenti. 
 
 

  



Passare a una DIDATTICA INCLUSIVA 

Il docente inclusivo 
 

E’ capace di: 

- creare un clima di classe inclusivo (accettazione e rispetto delle diversità) 

- adattare stile di insegnamento, strategie, materiali, tempi, tecnologie 

- sviluppare un approccio cooperativo 

- sviluppare una didattica metacognitiva 

- trovare punti di contatto tra la programmazione di classe e quella  

personalizzata/ individualizzata 

- modificare strategie durante il percorso di insegnamento/apprendimento 

- favorire la creazione di reti relazionali (famiglia, enti specialistici…) 
 
 



ESEMPI DI STIMOLI 
 

PER SOGGETTO CON DISTURBO GENERALIZZATO DELLO SVILUPPO: 

- presentare fotografie riferite ad attività o discipline (da inserire nell’agenda) 

- presentare cards per la comunicazione di bisogni, necessità varie, stati d’animo 

- usare cartelli colorati per associare un avvertimento o un giudizio che si può esprimere 

verbalmente (verde = va tutto bene rosso = attento) 

 

PER SOGGETTI CON ADHD: 

- presentare immagini o fotografie riferite alle attività da svolgere 

- usare grafici di rilevazione dei comportamenti positivi attesi e contrattualizzati 

- usare contratto formativo per iscritto per contenere il comportamento problema o per 

richiamare al rispetto delle regole e di eventuali premiazioni e punizioni 

 

 

PER SOGGETTI DSA E CON DIFFICOLTA’ COGNITIVE: 

- usare colori per evidenziare la parola chiave e le informazioni principali 

- far ricorso a mappe concettuali per sintetizzare informazioni 

- accompagnare l’uso delle mappe a disegni/immagini che ne evidenzino i concetti principali per 

favorire la memorizzazione 

- far ricorso ad artifici tipografici per favorire la comprensione del testo



ESEMPI DI SOSTITUZIONE DI PROCEDURE 
 

PER SOGGETTO CON DSA , ADHD, RM: 

- far usare tabelle per l’analisi grammaticale e logica 

- far usare la calcolatrice per l’esecuzione di calcoli 

- far usare mappe non parlanti durante l’esposizione di un argomento 

 

 
ESEMPI DI MODIFICAZIONE DEI CRITERI DI RISPOSTA 

 

PER SOGGETTO CON DSA , ADHD, RM, ALUNNI STRANIERI: 

- concedere tempi maggiori per le risposte 

- concedere tempi maggiori per l’esecuzione di verifiche 

- ridurre la quantità di richieste 

- consentire un maggior numero di approssimazioni nel riferire concetti o   

argomenti complessi, con particolare riferimento all’uso di termini specifici. 



PER BES LINGUISTICI 

LA SCOMPOSIZIONE IN NUCLEI FONDANTI 

 

L’OBIETTIVO E’ SEMPLIFICATO/MODIFICATO, FACENDOLO DIVENTARE PIU’ 

ACCESSIBILE. 

 
SI IDENTIFICANO ATTIVITA’ FONDANTI. 

 
SI IDENTIFICANO ATTIVITA’ ACCESSIBILI IN BASE ALLE DIFFICOLTA’ 
DELL’ALUNNO. 

 
SI PRESTA MINOR ATTENZIONE ALLE NOZIONI DELLA DISCIPLINA. 

 
SI PRESTA PIU’ ATTENZIONE AI  PROCESSI COGNITIVI DELLA DISCIPLINA 
AFFRONTATA. 



ADEGUARE CONSEGNE E SCHEDE DIDATTICHE 

VALUTARE I CONTENUTI E GLI ASPETTI GRAFICI 

1. Evidenziare il concetto chiave 

 
2. Evidenziare l’idea principale 

 
3. Schematizzare in maniera gerarchica le informazioni importanti 

 
4. Ridurre, semplificare il lessico 

 
5. Costruire schemi cronologici e logici 

 
6. Operare sugli aspetti grafici 



MATERIALE STRUTTURATO 

 

• Programmi di videoscrittura (per migliorare le competenze grammaticali e sintattiche) 
 

• Tecnologie ipertestuali e ipermediale 
 

MATERIALE NON STRUTTURATO 
 

L’adattamento dei libri di testo vari a seconda della gravità del deficit. 

 
Fasi operative di lavoro del docente  

 

Analisi del testo 

 
• Individuare gli elementi essenziali: 

- idee principali 

-concetti/parole-chiave/informazioni principali 

 

• Valutare gli elementi mnestici e motivazionali presenti nel testo legati a: 

- interessi/esperienze 

- conoscenze 

 
• Analizzare gli elementi di difficoltà (vocabolario, conoscenze pregresse) 



1° livello di semplificazione: evidenziazione 
 

• Individuare le parole-chiave/informazioni principali contenute nel testo 

 
• Incorniciare tali parole (usare anche cornici ingrandite)/evidenziarle 

 
• Associare alle parole un’immagine semplice o una semplice 
spiegazione/semplificare la struttura sintattica delle frasi 

 
 

PER ALUNNO CHE “SEGUE” ATTIVITA’ DELLA CLASSE MA HA DIFFICOLTA’ PERCETTIVE 

NELL’APPROCCIO AL TESTO 
 
 

2° livello di semplificazione: ristrutturazione 
 

• Eliminare le parti non essenziali (Sintetizzare informazioni) 

 
• Usare lessico semplice Ordinare in schema logico 

 
• Evidenziare parole-chiave in neretto 

 
• Usare caratteri sufficientemente grandi 

PER ALUNNO CON DEFICIT MEDIO GRAVE 



TESTO BASE 

 

 

Il settore primario (agricoltura, pesca, sfruttamento dei boschi, miniere ecc) comprende 

tutte le attività che ricavano le materie prime direttamente dalla natura. 

 

Oggi in Italia gli agricoltori sono una minoranza, poco più dell’8% di tutti i coltivatori. Per 

coltivare i campi, oltre alla manodopera c’è bisogno di: 

-macchine agricole (trattori, trebbiatrici, mietitrebbiatrici…) per rendere il lavoro più 

rapido e meno Faticoso: 

-diserbanti e pesticidi per liberare le coltivazioni da piante erbacee e insetti nocivi che 

rovinerebbero il raccolto; 

-concimi chimici e fertilizzanti per rendere il terreno più ricco delle sostanze necessarie 
per la crescita delle piantagioni; 

-sistemi d’irrigazione per garantire la quantità d’acqua necessaria ai campi; 

-sistemi di riscaldamento e protezione delle colture per anticipare i raccolti e 

proteggerli da agenti atmosferici. 

Oggi esistono sistemi di coltivazione biologica che fanno uso solo di prodotti naturali 

(letame. estratti di erbe ecc). 



PRIMO LIVELLO DI SEMPLIFICAZIONE 

 
Il settore primario (agricoltura, pesca, sfruttamento dei boschi, miniere ecc) comprende tutte le attività che 

ricavano le materie prime direttamente dalla natura. 

 

Il settore primario comprende tutte le attività che ricavano le materie prime dalla natura: 

- agricoltura 

- allevamento 

- pesca 

- sfruttamento dei boschi 

 
Oggi in Italia gli agricoltori sono una minoranza, poco più dell’8% di tutti i coltivatori. Per 

coltivare i campi, oltre alla manodopera c’è bisogno di: 

Materie prime = materiali che 

permettono di 

produrre altri beni. 

Es: prodotti agricoli, 

animali, legname. 

-macchine agricole (trattori, trebbiatrici, mietitrebbiatrici…) per rendere il lavoro più rapido e meno faticoso: 

-diserbanti e pesticidi per liberare le coltivazioni da piante erbacee e insetti nocivi che rovinerebbero il raccolto; 

- concimi chimici e fertilizzanti per rendere il terreno più ricco delle sostanze necessarie per la crescita delle piantagioni; 

- sistemi d’irrigazione per garantire la quantità d’acqua necessaria ai campi; 
-sistemi di riscaldamento e protezione delle colture per anticipare i raccolti e proteggerli da agenti atmosferici. 

 
Per coltivare i campi, oltre alla manodopera c’è bisogno di: 

- macchine agricole (trattori) per rendere il lavoro più veloce 

- diserbanti e pesticidi per liberare le coltivazioni da piante erbacee einsetti; 

- concimi chimici e fertilizzanti per rendere il terreno più ricco delle sostanze necessarie per la crescita delle 
piantagioni; 

-sistemi d’irrigazione per garantire la quantità d’ acqua necessaria ai campi; 
 

-sistemi di riscaldamento e serre per anticipare i raccolti e proteggerli da 

agenti atmosferici. 



SECONDO LIVELLO DI SEMPLIFICAZIONE 
 

 

Il primo settore comprende : 

-agricoltura 

- allevamento 
-  pesca 

-  sfruttamento dei boschi, 

 
Agricoltura 

Per poter coltivare, l’uomo ha bisogno di: 

- macchine agricole come trattori (1) per essere più veloce; 

- diserbanti per togliere erbe cattive; 

- acqua per irrigare i campi; 

- serre (2) per proteggere le piante 

 
Le attività primarie comprendono anche l’allevamento. In 

Italia si allevano: 

-  bovini soprattutto in pianura, da cui si ricavano il latte e i suoi derivati 

(formaggi, burro…) 

-  suini, in pianura e da cui si ricava in particolare la carne; 

- ovini (cioè pecore e capre), che ci danno formaggi e lana ; 

- volatili, come galline e polli per la carne e le uova. 

 
 
 
 
 

(1) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(2) 

 

La pesca . 

Si pescano molti tipi di pesci come il pesce azzurro (sgombri e acciughe) e 

come i tonni e il pesce spada. 

Vicino al porto possiamo trovare il mercato del pesce e fabbriche dove esso 
viene pulito e congelato. Il pesce pulito 

e congelato 



LE MAPPE PER LO STUDIO 

 
L’uso di MAPPE per lo studio consente di usare compiti POLIRISOLVIBILI e di 
andare Incontro alle necessità di tutti gli alunni. 

 
L’uso di MAPPE CONCETTUALI favorisce: 

• l’analisi del contenuto 

• l’evidenziazione di parole chiave 

• l’associazione con immagini 

• la comprensione di causa ed effetti 

• i nodi che collegano logicamente le informazioni 

• la capacità di studio e memorizzazione 

• la capacità di esposizione 

• il lavoro cooperativo 

 
Esistono software a pagamento e sw free: Cmap Tools, MindManager, 

Supermappe 

 
Nelle situazioni di maggior difficoltà nella lettura è possibile far ricorso a 
lettori vocali (anch’essi a pagamento o free) 



TITOLO 

ARGOMENTO 

CONCETTO 

SOTTOCONCETTO 

DETTAGLIO 

Si devono preferire le MAPPE A STRUTTURA GERARCHICA 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Parole ponte 
 
 

 

 

SOTTOTITOLO 

SOTTOARGOMENTO 

SOTTOTITOLO 

SOTTOARGOMENTO 



Diagramma per la classe AGRICOLTURA 

 

 

 

 
 

Necessita di… Produce 

 
 
 
 

 

 
Macchine agricole 

Diserbanti e Concimi e 

 
 

Sistemi 

-Frutta 

-Verdura 

pesticidi fertilizzanti Sistemi irrigazione - Legumi 
riscaldamento 

- Cereali 
- Foraggio 

 
 

 

 

-Trattori Eliminare piante Rendere terreno 

- Trebbiatrici erbacee fertile 

 
 
 
 
 
 

Lavoro più rapido 

 

Acqua per i campi Anticipare raccolti 
 
 
 
 
 
 
 

 
Proteggere da 

agenti atmosterici 

 
 
 
 

 
-Bovini 

- Ovini 
- Suini 

Foraggio serve 

per… 

 
 
 
 
 
 

ALLEVAMENTO 



VENTO 

 

MOVIMENTI DEL MARE 

 

 

mosso da 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

PICCOLE 

 

 

 

 

 

 
Mappa per l’alunno 

 

 
possono essere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 G GANTI  

ONDE  

 

formate da 

 
 

TERREMOTI 
TEMPESTE DI 

 

fanno 

 

 

 

 

 

ALZARE 

L’ACQUA 



 

CAPANNE

 TRASPORTABlLI 
MINDMANAGER 



 

L’USO DELLE TECNOLOGIE 

1. Deve essere pianificato 

2. Deve prevedere l’uso di strategie di problem solving 
3.  3. Deve promuovere l’apprendimento attivo. 

 

         LA LIM 
Vantaggi 
Ambiente di apprendimento: dinamico all’interno del quale si apprende con gli altri, con 

le proprie competenze e i propri limiti. 

 

Risorsa per la classe: consente di far operare gli alunni in modo

 metacognitivo e cooperativo: importante il suo uso nell’aula-classe. 
 

Aiuta la didattica: favorisce il docente nella propria attività didattica 

 
Incentiva strategie didattiche individualizzate e di integrazione: consentendo di rispondere 

ai diversi stili di apprendimento e di competenza degli alunni. 

 
Favorisce la didattica metacognitiva e il lavoro cooperativo a distanza. 

 

 


