Percorso per Bisogni Educativi Speciali
1 DIDATTICA INCLUSIVA INTEGRATA NEL CORSO

Reporteros scommette sulla didattica inclusiva
in tutti i materiali del corso:
Libro dello studente
Quaderno degli esercizi
Quaderno delle verifiche
Contenuti digitali integrativi
Attività interattive

leggibilità
Caratteri ad alta
per gli alunni
e grafica adattata
con DSA e BES.

Numerose
immmagini.

Suggerimenti
grammaticali
per svolgere
le attività.

Un esempio di
risposta in ogni
attività.

Giochi di gruppo
che motivano
e favoriscono il
consolidamento
delle nozioni
apprese in
modo ludico.

Suggerimenti
lessicali per
svolgere le attività.
Una sola istruzione
per riga con le azioni
evidenziate in colore.

Libro parlante:
Tutti gli argomenti
di grammatica
disponibili su
file audio per
compensare
le difficoltà
di lettura.
Indicazioni del
livello di difficoltà
visibili solo per
l’insegnante
per facilitare la
programmazione
di percorsi
differenziati.
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Grafica delle attività
adattata per gli alunni
con DSA.

Esempi di risposta orale
per incoraggiare gli alunni
a partecipare in classe.

Spiegazioni
grammaticali
schematizzate
e colorate.

Gramaclips: clip di
grammatica animate
che favoriscono
l’acquisizione delle
regole senza ricorrere
alla lettura.

Una mappa mentale in ogni unità con il lessico principale illustrato
e organizzato schematicamente.

Libro parlante: Tutte le parole della
mappa mentale disponibili su file
audio per compensare le difficoltà
di lettura.

Una proposta per realizzare una mappa
mentale personalizzata e sviluppare
l’autonomia e la competenza di
imparare a imparare.

2 I CONTENUTI DIGITALI
Libro digitale, uno strumento completo
che favorisce l’autonomia nell’apprendimento
per gli studenti con DSA e BES.
Tecnologe ausiliari all’apprendimento:
tutte le consegne delle attività e delle
verifiche disponibili in formato audio
per poter svolgere gli esercizi senza
dover ricorrere alla lettura.
Schede di
supporto BES per
il quaderno degli
esercizi.
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Strumenti di lavoro per personalizzare il libro: prendere
appunti, sottolineare, registrare suoni, creare mappe mentali…
Quaderno degli esercizi
interattivo, con cui gli alunni
con DSA e BES possono
evitare la scrittura a mano e
sfruttare le tecnologie ausiliari
all’apprendimento.
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