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LE MAPPE CONCETTUALI:
UNO STRUMENTO COMPENSATIVO PER TUTTA LA CLASSE

Sitografia essenziale (prima parte)
A cura di
Walter Galli

DALLE
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI
CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO
ALLEGATE AL DECRETO MINISTERIALE 12 LUGLIO 2011

ASSUNTO:

“Si deve sottolineare che le metodologie didattiche adatte per i
bambini con DSA sono valide per ogni bambino, e non viceversa” (pag.10).
2.2 OSSERVAZIONE DEGLI STILI DI APPRENDIMENTO (pag.6)
“Gli individui apprendono in maniera diversa uno dall’altro secondo le modalità e le strategie
con cui ciascuno elabora le informazioni.
Un insegnamento che tenga conto dello stile di apprendimento dello studente facilita il raggiungimento
degli obiettivi educativi e didattici.
Ciò è significativo per l’argomento in questione, in quanto se la costruzione dell’attività
didattica, sulla base di un determinato stile di apprendimento, favorisce in generale tutti gli alunni,
nel caso invece di un alunno con DSA, fare riferimento nella prassi formativa agli stili di
apprendimento e alle diverse strategie che lo caratterizzano, diventa un elemento essenziale
per il suo successo scolastico.”
3. LA DIDATTICA INDIVIDUALIZZATA E PERSONALIZZATA.
STRUMENTI COMPENSATIVI E MISURE DISPENSATIVE (pag.7)
(…) “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.”
(…) “Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano
la prestazione richiesta nell’abilità deficitaria.
Fra i più noti indichiamo:
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, etc.”

MAPPE STRUTTURALI
PRESENTAZIONE
http://www.studioinmappa.it/joomla/attachments/047_A%20-%20MAPPE%20STRUTTURALI.PDF

MAPPE REALIZZATE PER LA SCUOLA PRIMARIA e la SCUOLA SECONDARIA di I gr.:
http://www.studioinmappa.it/joomla/

MAPPE CONCETTUALI
MAPPE REALIZZATE PER LA SCUOLA PRIMARIA:
TUTTE LE MATERIE
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/schede-didattiche/scuola-elementare/

ITALIANO, MATEMATICA STORIA, GEOGRAFIA E SCIENZE: mappe, schemi e libri parlanti
http://www.maestrantonella.it/miei_materiali.html

MAPPE REALIZZATE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
TUTTE LE MATERIE
http://mapper-mapper.blogspot.it/
http://libroblog.altervista.org/
http://lnx.fantasylands.net/aiuto-dislessia/schede-didattiche/scuola-media/

ITALIANO
http://appunti.studentville.it/mappe_concettuali/categoria/letteratura
http://www.youtube.com/user/ScuolaInterattiva/videos?view=0 (con audio)
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.it/search/label/Mappe%20concettuali
http://www.marikarongo.fan-club.it/download/mappa_grammatica_giusi_2.pdf
Tutta la grammatica in una mappa!
http://www.bibliolab.it/PROMESSI_SPOSI/PROMESSI_SPOSI.html
Manzoni “I Promessi sposi”: mappa interattiva
http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/essaymap/
Generatore online di mappe concettuali per temi e riassunti

STORIA
http://www.librodiscuola.altervista.org/pdf/mappestoria.pdf
http://www.atuttascuola.it/viale/files/storia_per_scuola_media.html
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.it/search/label/Mappe%20concettuali
http://www.bibliolab.it/I%20guerra%20mondiale/prima%20guerra%20mondiale.html
La prima guerra mondiale: mappa interattiva

GEOGRAFIA
http://appunti.studentville.it/mappe_concettuali/categoria/geografia
INGLESE
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.it/2010/10/inglese-mappe-concettuali-anche-con.html
(sito in abbonamento)

FRANCESE
http://cmapspublic2.ihmc.us/rid=1142697714260_1894931413_4991/I%20verbi%20francesi.cmap
SCIENZE
http://appunti.studentville.it/mappe_concettuali/categoria/biologia
http://appunti.studentville.it/mappe_concettuali/categoria/fisica

TECNOLOGIA E INFORMATICA
http://www.naviganti.net/joomla/index.php?option=com_content&view=category&id=35:scarica-lemappe-di-tecnologia&Itemid=53&layout=default
http://www.rosarioberardi.it/sitoberardi/index.htm

ARTE
http://appunti.studentville.it/mappe_concettuali/categoria/arte/10

MUSICA
http://mapper-mapper.blogspot.it/search/label/MEDIA%20MUSICA%20E%20TECNICA
http://www.musicbus.it/ Laboratorio interattivo: canto e flauto
http://www.oradimusica.it/sitopub/lezioni/lezioni.htm
Schemi riassuntivi: notazione, teoria musicale, storia della musica e ascolto

STRUMENTO
http://www.oradimusica.it/sitopub/lezioni/notazione.htm
Schemi riassuntivi: notazione e teoria musicale

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE
http://www.scuolamediatravagliato.bs.it/index.php?option=com_content&view=article&id=195:mappeconcettuali-atletica&catid=83:scienze-motorie&Itemid=91

RELIGIONE
http://www.bibliolab.it/religioni_web/religioni.html
http://www.lascuolaconvoi.it/IED/mappep4.htm
http://www.religione20.net/tools/mappe-concettuali/
Mappe interattive

COME SI COSTRUISCE UNA MAPPA CONCETTUALE
SCUOLA PRIMARIA:
http://www.nonsoloscuola.org/mappe/esempio.htm
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
http://www.nonsoloscuola.org/Metodo/index.htm
http://www.naviganti.net/joomla/index.php?option=com_content&view=section&id=6&Itemid=53
http://www.bibliolab.it/mappe_gif/02.htm
Mappe di Geografia da completare online
Cliccare su ogni argomento per poi proseguire con la “Bussola interattiva”:
- Europa: paesaggi, popoli e risorse
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/geografia/pianeta_uomo/vallega01/main.html

- Europa: storia, Stati e Istituzioni
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/geografia/pianeta_uomo/vallega02/main.html

- Europa: il mondo oggi
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/geografia/pianeta_uomo/vallega03/main.html

REALIZZARE ONLINE UNA MAPPA CONCETTUALE
SCUOLA PRIMARIA:
https://bubbl.us/
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
https://grapholite.com/Designer
SI RICORDA LA POSSIBILITA’ DI POTER COSTRUIRE UNA MAPPA DIRETTAMENTE CON IL
COMPUTER: - PAGINA DI WORD
INSERISCI
FORME
- PAGINA DI WORD
INSERISCI
SMART ART
GERARCHICHE

Per approfondire

IL DISTURBO SPECIFICO DELL’APPRENDIMENTO

Sitografia essenziale (seconda parte)
NORMATIVA
LEGGE 8 ottobre 2010 , n. 170

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/34ca798c-2cac-4a6f-b36013443c2ad456/legge170_10.pdf
LINEE GUIDA PER IL DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI E DEGLI STUDENTI

http://www.istruzione.it/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/76957d8d-4e63-4a21-bfef0b41d6863c9a/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

COS’ E’ LA DISLESSIA
http://www.slideshare.net/primariascalo/dislessia-2118088
http://www.aiditalia.org/it/cosa_e_la_dislessia.html
http://www.aiditalia.org/it/faq_domande_e_risposte_frequenti.html
http://www.paolacavalcaselle.it/DSA%201%C2%B0%20incontro%20superiori%20busto.pdf

UN FILM SULLA DISLESSIA
Da: “STELLE SULLA TERRA” diretto da Aamir Khan (2008)
http://www.youtube.com/watch?v=-2YPvOOw68c (9 min.)
http://www.youtube.com/watch?v=-PGPXuktEIc (6 min.)

SAPERE COME CI SI SENTE QUANDO SI E’ UN BAMBINO CON DSA
LEZIONE DIMOSTRATIVA SUDDIVISA IN 10 VIDEO (ognuno della durata di 7 min. ca)
realizzata da Richard D. Lavoie, Direttore della Eagle Hill School
1. http://www.youtube.com/watch?v=a4TEqD7Zyew&feature=channel
2. http://www.youtube.com/watch?v=igsQllyYtwI&feature=channel
3. http://www.youtube.com/watch?v=MqjmG4xQHx4&feature=channel
4. http://www.youtube.com/watch?v=lfC9KqZiick&feature=channel
5. http://www.youtube.com/watch?v=SsHm_uRW3TI&feature=channel
6. http://www.youtube.com/watch?v=qHTPrqvt5gk&feature=related
7. http://www.youtube.com/watch?v=i9YfvM9AEtY&feature=related
8. http://www.youtube.com/watch?v=kHbGNPQgba0&feature=channel (i primi minuti ripetono il n.7)
9. http://www.youtube.com/watch?v=ojolCii_wsk&feature=channel
10. http://www.youtube.com/watch?v=XWpVg0IB0uU&feature=channel

SVOLGIMENTO DEI COMPITI A CASA PER DSA
http://www.slideshare.net/missloridan/metodi-e-strumenti-utili-per-i-dsa-nei-compiti-a-casa

IL PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO (PDP)
http://www.istruzione.it/web/istruzione/dsa
DOCUMENTI E PUBBLICAZIONI: modelli di Piano Didattico Personalizzato
- scuola primaria
- scuola secondaria di I gr.
http://www.aiditalia.org/it/piano_didattico_personalizzato_studenti_dsa.html (Ass. Italiana Dislessia)
- scuola primaria
- scuola secondaria di I gr.
- guida alla compilazione

MATERIALI DIDATTICI
SCUOLA PRIMARIA:
DIDATTICA DELLA LETTO-SCRITTURA
http://www.slideshare.net/dislessia/lazio-modulo-infanzia-primaria-dott-caligaris
ALFABETIERE PER DSA E NON SOLO
http://www.alfabetiere.it/elementare.html

TUTTE LE MATERIE
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.it/

DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER LA DISCALCULIA
http://www.studioinmappa.it/joomla/attachments/050_SOFTWARE_PER_LA_DISCALCULIA.pdf

SOFTWARE DIDATTICO GRATUITO (LINGUA ITALIANA, MATEMATICA, ANTROPOLOGIA,
GEOGRAFIA, INGLESE, ARGOMENTI VARI)
http://www.ivana.it/sj/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=9&Itemid=102

DIDATTICA DELLE LINGUE STRANIERE
http://www.chillola.com/index.html/ (con sintesi vocale)
http://www.mrthornedoesphonics.com/ (video per apprendere l’inglese)

LIBRI DI LETTURA PER DISLESSICI E NON SOLO
http://www.biancoeneroedizioni.com/shop/pages.aspx?id=1
EDUCAZIONE MOTORIA
http://sportascuola.altervista.org/attivita.html (video e schede per i docenti)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO:
STRUMENTI COMPENSATIVI E DISPENSATIVI
http://www.slideshare.net/dislessia/lazio-strumenti-compensativi-e-dispensativi-profssa-gabrieli
http://www.slideshare.net/dislessia/dalla-didattica-per-lalunno-con-dsa-a-gaggioli-toscana

TUTTE LE MATERIE
http://tuttiabordo-dislessia.blogspot.it/

ITALIANO
http://www.bibliolab.it/lett_materiali.htm

DIDATTICA DELLA MATEMATICA PER LA DISCALCULIA
http://www.slideshare.net/dislessia/discalculia-pedemonti-toscana
http://www.slideshare.net/dislessia/dsamatematicaimperialepuglia

STORIA
http://www.silab.it/storia/europa/ (storia visiva d'Europa con molte mappe storiche a disposizione)
http://www.bibliolab.it/labstoria_teoria/filosofia.htm

GEOGRAFIA
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/geografia/pianeta_uomo/vallega01/main.html

(Europa: paesaggi, popoli e risorse)
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/geografia/pianeta_uomo/vallega02/main.html

(Europa: storia, Stati e Istituzioni)
http://www.pianetascuola.it/risorse/media/secondaria_primo/geografia/pianeta_uomo/vallega03/main.html

(Europa: il mondo oggi)

LINGUE STRANIERE
http://www.slideshare.net/dislessia/dyslexiau-gabrieli-toscana-modalit-compatibilit

INGLESE
http://www.languageguide.org/english/ (con sintesi vocale)
http://www.englishgratis.com/ (regole + esercizi online)
http://www.agendaweb.org/ (esercizi online)
http://www.voscreen.com/# (brevi video tratti da film in lingua per esercitarsi nella comprensione)

FRANCESE
http://www.poissonrouge.com/schooloffrench/words_fr.swf (con sintesi vocale)
http://www.languageguide.org/french/ (con sintesi vocale)

SPAGNOLO
http://www.languageguide.org/spanish/vocabulary/ (con sintesi vocale)

TEDESCO
http://www.languageguide.org/german/vocabulary/ (con sintesi vocale)

LIBRI DI LETTURA PER DISLESSICI E NON SOLO
http://www.biancoeneroedizioni.com/shop/pages.aspx?id=1

VIDEOENCICLOPEDIA
http://www.ovo.com/library.php

