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Condividere tra i docenti alcuni spunti interessanti per
approfondire la tematica dell’inclusione scolastica e della
didattica per competenze affinché il proprio stile di
insegnamento possa migliorare nel rispetto delle diversità
e permettere a tutti gli alunni di esprimere al meglio le
loro potenzialità.



Contributi interessanti per una 
didattica inclusiva

Il portale più importante e ricco di materiale utilissimo per
l’inclusione di tutti gli alunni è offerto dal Centro Studi Erickson
che si occupa di didattica, educazione, psicologia, lavoro sociale e
welfare attraverso la produzione di libri, riviste, software
didattici, strumenti compensativi e servizi multimediali online.

www.erickson.it

Cliccare sul logo per consultare il catalogo 2017 - 2018

http://www.erickson.it/
https://issuu.com/edizionierickson/docs/cat_erickson_educazione-didattica-1


Cliccare sull'immagine della copertina per un approfondimento.

https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-590-0351-9_Z854_Alunni-con-bes/pdf/SFO_978-88-590-0351-9_Alunni-con-BES.pdf
https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-590-0805-7_X339_BES-a-scuola/Pdf/SFO_978-88-590-0805-7_BES-a-scuola.pdf


https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-7946-570-0_M94_La-didattica-inclusiva/Pdf/SFO_978-88-7946-570-0_La-didattica-inclusiva.pdf
https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-590-1226-9_X671_Didattica-aperta-e-inclusione/Pdf/SFO_978-88-590-1226-9_Didattica-aperta-e-inclusione.pdf


https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-590-0651-0_X191_Costruire-il-piano-didattico-personalizzato/Pdf/SFO_978-88-590-0651-0_Costruire-il-Piano-Didattico-Personalizzato.pdf
https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-6137-527-7_Z77_Il-Piano-educativo-individualizzato-Progetto-di-vita-Vol-3/Pdf/SFO_978-88-6137-527-7_Il-Piano-educativo-individualizzato-Progetto-di-vita-Vol-3.pdf
https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-6137-526-0_Z76_Il-Piano-educativo-individualizzato-Progetto-di-vita-Vol-2/Pdf/SFO_978-88-6137-526-0_Il-Piano-educativo-individualizzato-Progetto-di-vita-Vol-2.pdf
https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-6137-525-3_Z75_Il-Piano-educativo-individualizzato-Progetto-di-vita-Vol-1/Pdf/SFO_978-88-6137-525-3_Il-Piano-educativo-individualizzato-Progetto-di-vita-Vol-1.pdf


https://it.pearson.com/content/dam/region-core/italy/pearson-italy/pdf/Pearson Academy/Pearson education Library slide/Scuola secondaria di primo grado/Webinar competenze/PEARSON ACADEMY - 2017 - Pearson Education Library - PDF - PEI per competenze primo ciclo Scapin.pdf


https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-590-0779-1_X323_apprendimento-cooperativo-in-pratica/Pdf/SFO_978-88-590-0779-1_Apprendimento-cooperativo-in-pratica.pdf
https://shop.erickson.it/front4/image/Products/LIBRO_978-88-6137-699-1_Z252_Apprendimento-cooperativo-e-educazione-interculturale/pdf/SFO_978-88-6137-699-1_Apprendimento-cooperativo-e-educazione-interculturale.pdf


Il sito ufficiale dell’Associazione 
Italiana Dislessia, principale 
riferimento per normativa, novità, 
libri digitali ecc.
http://www.aiditalia.org/

Linee guida sui DSA
http://www.disabili.unige.it/wpcontent/uploads/

2011/11/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf

Alunni speciali - Non solo Dislessia
http://dylansrv.ilc.cnr.it/WP_comphyslab/wpcont

ent/uploads/2017/02/alunni_speciali.pdf

Spazio di studio e lavoro di 
ricercatori e genitori che 
condividono esperienze, 
informazioni e quesiti sulla dislessia 
http://www.dislessiainrete.org/

BES a scuola: strategie per una 
didattica inclusiva - Webinar con 
Francesco Zambotti
https://www.youtube.com/watch?v=R8fj4knSACY

http://www.aiditalia.org/
http://www.disabili.unige.it/wp-content/uploads/2011/11/linee_guida_sui_dsa_12luglio2011.pdf
http://dylansrv.ilc.cnr.it/WP_comphyslab/wp-content/uploads/2017/02/alunni_speciali.pdf
http://www.dislessiainrete.org/
https://www.youtube.com/watch?v=R8fj4knSACY


L’intelligenza numerica: una video lezione di 
Daniela Lucangeli

https://www.youtube.com/watch?v=S_UxtUfCZbQ

Daniela Lucangeli, Docente Università degli Studi 
di Padova

https://www.youtube.com/watch?v=b68SrY_-0e8&t=6s

Daniela Lucangeli - Lectio magistralis: gli effetti 
del potenziamento nelle learning disabilities.

https://Gwww.youtube.com/watch?v=cwMCEUwVwj8

Dalla Scienza alle Carezze: essere d'aiuto a chi 
cresce! Lucangeli 2017

https://www.youtube.com/watch?v=pHeukUh1Nx4

Fare didattica con gli EAS prof Rivoltella

https://www.youtube.com/watch?v=xgEcu30Pzx8

https://www.youtube.com/watch?v=S_UxtUfCZbQ
https://www.youtube.com/watch?v=b68SrY_-0e8&t=6s
https://gwww.youtube.com/watch?v=cwMCEUwVwj8
https://www.youtube.com/watch?v=pHeukUh1Nx4
https://www.youtube.com/watch?v=xgEcu30Pzx8


Occasioni online gratuite e interattive attraverso le quali
docenti e relatori esperti in molteplici ambiti didattici
espongono metodologie e strategie di insegnamento
innovative per potenziare le dinamiche di apprendimento
degli studenti.

Webinar con D. Ianes: «Dall'integrazione all'inclusione»
https://www.youtube.com/watch?v=Vgl2cE8qYUA

Video di R. Trinchero al seminario tenuto presso l'I. C. Pirri Cagliari sul tema: 
«Sappiamo davvero come far apprendere? Credenza ed evidenza empirica»
https://uwww.youtube.com/watch?v=iNtNyyTBv9g&t=1380s

Video di M. Comoglio: « Progettare e valutare per competenze»
https://www.youtube.com/watch?v=vLqi13I-jOw

Webinar con E. Pellegrini: «La didattica del problem solving»
https://www.youtube.com/watch?v=3jEqiJw-sNI&feature=youtu.be
http://nwww.rizzolieducation.it/wp-content/uploads/2017/11/La-didattica-del-problem-solving-Pellegrini.pdf

https://www.youtube.com/watch?v=Vgl2cE8qYUA
https://uwww.youtube.com/watch?v=iNtNyyTBv9g&t=1380s
https://www.youtube.com/watch?v=vLqi13I-jOw
https://www.youtube.com/watch?v=3jEqiJw-sNI&feature=youtu.be
http://nwww.rizzolieducation.it/wp-content/uploads/2017/11/La-didattica-del-problem-solving-Pellegrini.pdf



