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PER REALIZZARE UNA 

DIDATTICA INCLUSIVA

DOBBIAMO SAPERE …..
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CHI SONO 

GLI ALUNNI CON B.E.S.
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DIRETTIVA  MIUR SUI BES DEL 27.12.2012 

1. Disabilità  
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2. Disturbi Evolutivi Specifici:
a) Disturbi Specifici dell’Apprendimento

b) Funzionamento intellettivo limite

c)  Disturbi Specifici del linguaggio 

d)  Disturbi  nelle aree non verbali

(coordinazione motoria, disprassia..)              

e)   Disturbo dell’attenzione e dell’iperattività

f) Spettro Autistico Lieve 

3. Svantaggio Socio-Economico, Linguistico, Culturale



PER REALIZZARE 
UNA DIDATTICA INCLUSIVA

DOBBIAMO SAPERE …..
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CHI HA DIFFICOLTÀ DI LETTURA
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ALUNNI CON DIFFICOLTÀ DI LETTURA 

 ridotte prestazioni intellettive

 difficoltà nella discriminazione visiva

 disorganizzazione spazio-temporale 

 disordine nella lateralizzazione

 difficoltà d’apprendimento 

 Disturbo Specifico dell’Apprendimento
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COME VEDE UN ALUNNO 

CON DIFFICOLTÀ DI LETTURA
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Come vede un alunno con difficoltà di lettura

9



10



11



12



13

6 A. motoria

Cervelletto



NEI DISLESSICI DURANTE LA LETTURA 

Minore attivazione di aree temporali sinistre, 
attivazione dell’area temporo-parietale destra 
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CAUSE NEUROBIOLOGICHE

una caratteristica costituzionale,

non dovuta a problemi psicologici o   

a disagio socio-culturale

Genetiche

i geni implicati sono molti,   

tuttora in corso di studio

La Familiarità è statisticamente elevata



MANIFESTAZIONI PSICOLOGICHE
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scarsa autostima-disturbo depressivo

ansia da prestazione 

deficit di attenzione  

evitamento dell’attività

incapacità ad organizzarsi

disturbi del comportamento 



PLASTICITÀ NEURALE

L’apprendimento si basa sulla plasticità neurale 

cioè la possibilità di cambiamenti nella struttura 

o nella biochimica delle sinapsi.

La neuroplasticità è la capacità del cervello 

di creare nuove sinapsi, influire sulle aree cerebrali

e modificare le loro funzioni. 

I neuroni, possono rinforzare 

e costruire le sinapsi,

e così un cervello “sia giovane che non più giovane”  

può subire modificazioni significative. 17
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HO DIFFICOLTA’ A STUDIARE



COME TI POSSO AIUTARE
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Per facilitare l’apprendimento, 

soprattutto negli alunni con difficoltà linguistiche, 

è opportuno semplificare il testo attraverso la riduzione 

della complessità lessicale e sintattica per:

facilitare la comprensione, 

supportare la memorizzazione e

il recupero delle informazioni. 

Legge 170 dell’ottobre 2010 Alunni DSA 
Luglio 2011 Decreto Allegato 5669 e Linee Guida
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L’acqua 

L’acqua è vitale per il pianeta Terra e per tutti gli esseri viventi. In acqua, 4 miliardi 

di anni fa, si sono sviluppate le prime forme di vita. L’acqua ricopre i due terzi della 

Terra ed è più della metà del nostro corpo. Negli esseri umani, agevola la digestione 

dei cibi, trasporta le sostanze nutritive, umidifica l’aria che respiriamo e regola la 

temperatura del corpo. 

L’acqua è l’unica sostanza che esiste in natura nei tre stati della materia: 

allo stato liquido nei mari, nei laghi, nei corsi d’acqua e nelle falde acquifere 

(depositi d’acqua presenti nel sottosuolo); 

allo stato solido nei ghiacciai; 

allo stato gassoso nell’atmosfera. 

Il contatto con le rocce della crosta terrestre aumenta l’acqua di sali minerali: il più 

abbondante è il cloruro di sodio (il comune sale da cucina), che caratterizza 

l’acqua salata dei mari. 

L’acqua dolce si trova nei ghiacciai, nei fiumi, nei laghi e nelle falde sotterranee. 

L’acqua, per essere bevuta, deve essere potabile, cioè trattata da un depuratore, per 

poi raggiungere con l’acquedotto i rubinetti delle nostre case, oppure sgorgare già 

potabile da una sorgente ed essere imbottigliata.
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PER REALIZZARE 

UNA DIDATTICA INCLUSIVA

DOBBIAMO SAPERE …..
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TAVOLA PITAGORICA

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

2 4 6 8 10 12 14 16 18 20

3 6 9 12 15 18 21 24 27 30

4 8 12 16 20 24 28 32 36 40

5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

7 14 21 28 35 42 49 56 63 70

8 16 24 32 40 48 56 64 72 80

9 18 27 36 45 54 63 72 81 90

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100



PER REALIZZARE 

UNA DIDATTICA INCLUSIVA

DOBBIAMO SAPERE …..
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se la tua mente “pensa” per associazioni
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Prima di tutto capire: 

«Pensi per associazioni»?


