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Piani Educativi Individualizzati Piani Didattici Personalizzati

STRUMENTI E STRATEGIE

     PEI                                PDP

INCLUSIONE SCOLASTICA E IL DIRITTO ALLO STUDIO

RAGGIUNGIMENTO MASSIMO GRADO DI AUTONOMIA PERSONALE

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1OrbcIO5gDnz7vzq1pZ_wP2ECvwWj0puoIMcPig_kfUk/edit#gid=0


LA SCUOLA DEVE RAPPRESENTARE PER CIASCUNO STUDENTE UN 

PERCORSO DI CRESCITA 

Nessun percorso di crescita 

è esente da un 

IMPEGNO PERSONALE

PATTO

https://docs.google.com/document/d/1HDH18FWJa9w843JM8_ea4AKOCm_7TSShsRmF_6udg-c/edit?usp=sharing


1. Avere accesso

agli strumenti indicati 

dall'insegnante (libro/fotocopie)

2. Saper individuare
i concetti principali

3. Saper costruire

 una mappa 

STUDENTE AUTOEFFICACE COSA OCCORRE?



1. Avere accesso agli strumenti 

indicati dall'insegnante 

(libro/fotocopie)

È possibile modificare il FONT in modo da renderlo accessibile 
anche agli ipovedenti.
Può essere collegato ad un software di sintesi vocale che 
solleva l’utente dalla lettura (molto utile in caso di disabilità 
visiva, dislessia, forti emicranie)

https://www.youtube.com/watch?v=rzF7vjwIeNs 
(come legge un dislessico)

 

NON SONO ACCESSIBILI A TUTTI circolare 175 
Progetto ReadER

https://www.youtube.com/watch?v=rzF7vjwIeNs
http://istruzionesuperiore.davincicesenatico.it/wp-content/uploads/2021/11/175-Progetto-readER.pdf
http://istruzionesuperiore.davincicesenatico.it/wp-content/uploads/2021/11/175-Progetto-readER.pdf
http://istruzionesuperiore.davincicesenatico.it/wp-content/uploads/2021/11/175-Progetto-readER.pdf


SOFTWARE GRATUITI DI SINTESI VOCALE

TABLET 
SMARTPHONE

COMPUTER

https://drive.google.com/file/d/17YY85XGAwCf9qscbcKjEg6GZhAHHlg1p/view?usp=sharing


GOOGLE LENS



Saper costruire 
una mappa

COS'é UNA MAPPA?
È uno strumento facilitatore.

SINTETIZZA

EVIDENZIA 
I CONCETTI CHIAVE

E LE LORO RELAZIONI
FAVORISCE 

LA MEMORIZZAZIONE
attraverso il canale 

della memoria visiva

FAVORISCE 
LA RIEVOCAZIONE

DEI CONTENUTI
APPRESI

                                                            Svantaggi degli appunti lineari

Occorre più tempo a redigerli        Nascondono le parole chiave    Rendono difficile ricordare
              
                                                          Stimolano meno la creatività 



Quali tipi di mappe ci sono?
Joseph Novak parla di tre tipi di mappe:

La MAPPA STRUTTURALE è una sintesi organizzata di un paragrafo/capitolo del libro e segue pertanto la 

presentazione degli argomenti proposta da qualcun altro. Sono mappe strutturali quelle che troviamo alla fine dei capitoli.

La MAPPA COGNITIVA invece rappresenta il mio percorso mentale su una certa tematica. In modo molto 

semplicistico è la personale interpretazione e rielaborazione dei contenuti proposti.Può integrare il libro con le spiegazioni e le 

riflessioni personali.

La MAPPA MENTALE: è una sorta di brainstorming; parole in semilibertà. Ha una finalità puramente rievocativa.



MAPPA STRUTTURALE



MAPPA COGNITIVA/CONCETTUALE



MAPPA MENTALE



Qual è la mappa giusta?

La mappa giusta è solo QUELLA EFFICACE



Una mappa è utile mentre la si costruisce,

perché ci obbliga a porci gli interrogativi giusti, 

a dare un senso a quanto studiato e ciò che ha 

senso si imprime più facilmente nella memoria, 

diventando apprendimento.

Il suo completamento deve essere punto di arrivo 

di un percorso di studio.

QUANDO é UTILE UNA MAPPA? 



Software GRATUITI per costruire mappe concettuali:

● CMAP TOOLS per pc 

● SIMPLE MIND per tablet o smartphone 











Grazie!


