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► Nei volumi del corso 

La casa editrice SEI accoglie la direttiva del MIUR 27 dicembre 2012, operando scelte editoriali che 

mirano a integrare la didattica inclusiva nella struttura dei propri corsi. 

All’interno dei volumi di Amare per si trovano i seguenti utili strumenti didattici, particolarmente adatti 

agli studenti con Bisogni Educativi Speciali. 

► APERTURE DI OGNI LEZIONE – “IN QUESTA UNITÀ IMPARERAI…”  

La lettura di un’immagine apre tutte le lezioni del corso, permettendo di 
avviare sempre ogni tema attraverso due linguaggi, iconografico e linguistico, 
al fine di andare incontro alle diverse intelligenze dei ragazzi. 

L’immagine è accompagnata da un abstract dei contenuti (“In questa unità 
imparerai…”) che schematizza i concetti principali e le parole chiave per 
orientare gli alunni nell’individuazione delle informazioni essenziali. 

Inoltre, queste pagine iniziali delle lezioni sono stampate integralmente con il 

carattere speciale EasyReading, ottimo per tutti ed eccellente per gli alunni 
con dislessia. 

 

 

► DIDATTICA INCLUSIVA – GUIDE ALLO STUDIO 

Tutte le lezioni del corso si concludono con la sezione Guida allo studio: una 
tappa di verifica dell’apprendimento in cui una sequenza di esercizi e attività 
operative permettono di verificare se i concetti base sono stati acquisiti da 
tutta la classe. 

Gli esercizi di questa sezione sono calibrati attentamente sulle esigenze di 
tutti gli alunni, considerando prioritaria una valutazione bilanciata degli alunni 
con Bisogni Educativi Speciali, sulla base di una didattica operativa e 
laboratoriale. 

La sezione “Guida allo studio” è sempre proposta con carattere speciale 

EasyReading , ottimo per tutti ed eccellente per gli alunni con dislessia.  
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► DIDATTICA INCLUSIVA – MAPPA 

La Guida allo studio è seguita dalla Mappa concettuale di tipo inclusivo: un 
insieme prettamente grafico in cui i temi affrontati nella lezione sono 
organizzati in modo visivo, unendo l’elemento scritto a una 
concettualizzazione visiva. 

La “Mappa” è sempre composta con carattere speciale EasyReading, 
ottimo per tutti ed eccellente per gli alunni con dislessia. 

L’utilizzo di mappe riassuntive e schemi concettuali rappresenta un’efficace 
strategia didattica per rafforzare il processo di insegnamento/apprendimento 
e per orientare l’alunno con DSA nella discriminazione delle informazioni 
essenziali.  

► ALTA ACCESSIBILITÀ 

La versione digitale dei volumi (attivabile gratuitamente da chi possiede una 
copia cartacea), è dotata della nuova modalità di lettura in Alta Accessibilità, 
pensata appositamente per affrontare la più ampia gamma di Bisogni 
Educativi Speciali.  

 

L’Alta Accessibilità, attivabile all’interno dell’applicazione gratuita 
Scuolabook, è caratterizzata da quattro funzionalità orientate alla massima 
inclusione: 

 

 Audiolettura del testo:  

o necessaria per affrontare problemi di dislessia, poiché permette la fruizione simultanea del 
testo attraverso due canali, visivo e uditivo;  

o utile per gli studenti stranieri, specialmente in fase di apprendimento della lingua; 

o indispensabile nel caso di alunni ipovedenti o con gravi difetti della vista. 

 Pagine “liquide” con ingrandimento progressivo: scegliendo di ingrandire o restringere il testo, le 
righe si adattano sempre alla dimensione del dispositivo di lettura, andando automaticamente a 
capo in corrispondenza del bordo dello schermo o della finestra di visualizzazione. L’adattamento 
avviene in modo fluido su qualsiasi dispositivo: sul tablet e sul computer fisso, sul portatile e sulla 
LIM. 

 Carattere specifico per Dislessia: durante la lettura, è sempre possibile cambiare il carattere di 
visualizzazione, scegliendo un tipo di “font” progettato appositamente per rendere più agevole la 
lettura da parte di chi soffre di questo disturbo.  

Visualizzazione ad alto contrasto: insieme ai caratteri si modificano anche i colori, permettendo così ad 
ognuno di adattare il contrasto tra testo e sfondo alle proprie esigenze, per raggiungere il migliore comfort 
visivo possibile. 
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► Volume BES  

Per andare incontro alla necessità di fornire agli studenti adeguati strumenti 
compensativi, l’opera è corredata di uno specifico volume che propone un 
percorso appositamente elaborato in funzione dei Bisogni Educativi Speciali.  

Le 216 pagine sono stampate integralmente con il carattere speciale 

EasyReading, ottimo per tutti ed eccellente per gli alunni con dislessia. 

 
Per migliorare la leggibilità del testo: 

 in ogni lezione di ciascuna unità, il testo è fortemente scandito: i numerosi titoli inseriti nel colonnino 
a sinistra  e il rilievo in grassetto di termini chiave aiutano a fissare l’attenzione degli alunni sui 
concetti principali; 

  la scelta di diversi colori per evidenziare titoli, citazioni di passi biblici o evangelici, rubriche 
laboratoriali, sezioni esercitative e didascalie delle immagini è stata compiuta per facilitare la 
comprensione e la memorizzazione del contenuto; 

 l’intero volume, compresi gli esercizi presenti nella sezione “verifiche”, è dotato di lettura audio ad 
alta comprensibilità, rallentata ed espressiva. 

 

Per rendere maggiormente comprensibile il contenuto: 

 i testi sono stati ridotti e semplificati con una particolare cura per il lessico; 

 ogni unità si apre con un’introduzione che propone una sintesi dell’argomento trattato 
accompagnata da un’immagine esemplificativa; 

 la sezione “Riflettiamo insieme” al termine di ogni unità presenta numerose proposte esercitative e 
operative che, facendo uso di mediatori didattici quali immagini, disegni e schemi, consentono la 
verifica dei contenuti appresi. 

 
 

► Materiali per il Docente 

La necessità di adottare, nell’ambito dei Bisogni Educativi Speciali, una didattica individualizzata, 
personalizzata, coadiuvata da strumenti compensativi e da adeguate forme di valutazione pone i docenti 
di fronte a continue sfide educative. Per aiutare gli insegnanti in questo compito, nel volume “Materiali 
per il docente” che accompagna l’opera, sono stati inseriti alcuni strumenti che permettono di ottimizzare 
e velocizzare il lavoro.  

► LA DIDATTICA PER I BES a cura di D. Pegoraro 

La didattica per i BES si configura come uno strumento che permette al docente di acquisire informazioni 
teoriche e suggerimenti pratici utili alla pianificazione didattica e alla progettazione del lavoro con gli 
studenti con BES.  

Le oltre 30 pagine di questo approfondimento presentano un inquadramento normativo aggiornato 
dell’argomento e riportano un’approfondita classificazione delle diverse tipologie di Bisogni Educativi 
Speciali, con una particolare attenzione per i Disturbi Specifici dell’Apprendimento. Offrono inoltre 
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interessanti spunti di riflessione calati direttamente nel contesto scolastico e forniscono numerosi 
esempi pratici. 

Questa sezione si conclude con un esempio di Piano Didattico Personalizzato e con alcune proposte 
didattiche che possono essere usate dai docenti come punto di partenza per il proprio lavoro quotidiano. 

► SINTESI E MAPPE CONCETTUALI 

Nel volume “Materiali per il Docente” sono presenti suggerimenti pratici di didattica applicata che 
percorrono passo passo tutto il testo e descrivono il possibile utilizzo dei contenuti, anche digitali. Inoltre 
sono messi in evidenza strumenti compensativi per gli alunni con DSA: 

 sintesi finali con mappe concettuali per ciascuna unità di apprendimento; 

 verifiche risolte della sezione “Didattica inclusiva”con contenuti rielaborabili dal docente.l 
 

► Contenuti digitali 

La multicanalità propria dei contenuti digitali e le numerose potenzialità delle ITC come mediatori 

didattici, costituiscono una inestimabile risorsa nel lavoro per i Bisogni Educativi Speciali. I contenuti 

digitali che corredano l’opera si prestano quindi all’applicazione di strategie metodologiche e didattiche 

specifiche e possono altresì svolgere validamente il ruolo di strumenti compensativi. 

► VISITE DIDATTICHE INTERATTIVE 

La dotazione digitale dell’opera comprende un’esplorazione interattiva di 5 
edifici di culto. Essa avviene in un ambiente multimediale che, sfruttando le 
potenzialità del mezzo tecnologico, coniuga efficacemente diversi canali e 
linguaggi. 

 Le immagini interattive permettono di impostare con gli alunni un primo 
approccio basato sul canale visivo, che consente il massimo 
coinvolgimento di tutti gli alunni. 

 I testi scritti consentono quindi di accedere a un secondo livello 
informativo che, per quanto semplice, permette di approfondire 
progressivamente il tema. 

 La registrazione audio di tutto il testo, che può essere ascoltata mentre si 
legge, consente sempre una fruizione attraverso il doppio canale, visivo 
e sonoro. 
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► LE PAROLE DEL PAPA 

Le video-animazioni, che introducono a 10 importanti temi etici, 
accompagnano le riflessioni di pontefici e consentono di avviare la 
discussione in classe coinvolgendo tutti gli alunni. 

 Il linguaggo comunicativo (video) diverso dal codice scritto permette di 
trasmettere e valorizzare efficacemente lo stesso messaggio. 

 Le animazioni, associate a una descrizione audio, rendono più 
comprensibili i contenuti. 

 
 

► LA CAPPELLA DEGLI SCROVEGNI – DALLA PAROLA ALL’IMMAGINE  

Questo viaggio tridimensionale nel capolavoro di Giotto permette 
l’esplorazione interattiva della Cappella e la lettura storico-artistica di ogni 
singola immagine ingrandibile.  

 A un primo approccio basato sul canale visivo, che consente di catturare 
l’attenzione di tutti gli alunni, si passa a un secondo canale, il testo 
scritto, grazie ai testi collegati a tutte le immagini della Cappella. 

 La lettura audio di ogni testo esplicativo, che può essere ascoltata 
mentre lo si legge, permette di avvalersi del doppio canale, visivo e al 
contempo sonoro. 

 In funzione di una didattica laboratoriale, che privilegia l’interazione e 
l’esperienza, gli studenti possono organizzare percorsi tematici 
personalizzati creando propri album di immagini. 

 

 

► LA CAPPELLA SISTINA  

La visita virtuale in 3D del Giudizio Universale e dei riquadri della volta della 
Cappella Sistina combina efficacemente diversi linguaggi comunicativi.  

 Tutto l’apparato iconografico è ingrandibile ed è possibile analizzare le 
immagini nel dettaglio. 

 Tutti i testi descrittivi presentano la possibilità di un progressivo 
ingrandimento del carattere di visualizzazione. 

 Tutti i testi scritti sono interamente letti da una voce narrante. 
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► GLI APOSTOLI  

Questo oggetto didattico multimediale suddiviso in 14 percorsi digitali 
illustrati consente di conoscere i primi seguaci di Gesù sfruttando molteplici 
linguaggi e mediatori didattici. 

 Le immagini, accompagnate dalla didascalia, sono ingrandibili. 

 Al canale visivo, costituito da gallerie d’immagini e percorsi iconografici, 
è associato un secondo canale, il testo scritto. 

 Tutti i testi sono integralmente letti da una voce narrante e questo 
consente sempre una fruizione attraverso il doppio canale, visivo e 
sonoro. 

 L’oggetto promuove inoltre integrazioni e collegamenti tra le 
conoscenze e le diverse discipline storico-artistiche. 

 

 

 

► Piattaforma didattica 

La piattaforma didattica offre ai docenti la possibilità di creare un ambiente didattico personalizzato. 

Questo ambiente si configura come il luogo ideale in cui ospitare i materiali dedicati a determinati alunni 

o a specifici gruppi di lavoro e in cui valutare, anche con esercizi interattivi appositamente elaborati, 

l’andamento di ogni singolo studente, ponendo degli obiettivi di apprendimento personalizzati. 

La piattaforma didattica è interamente compatibile con tutti i dispositivi e con tutti i software che 

leggono le pagine web, per dislessici e ipovedenti. 

La casa editrice SEI offre gratuitamente l’accreditamento dei docenti alla piattaforma didattica 

Scuolabook Network: a tal fine occorre seguire le indicazioni riportate nel sito www.seieditrice.com/on 

 

 


