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Studiare facile



Partiamo da 
noi

Quali sono i nostri studenti

che abbiamo

la sensazione di 

lasciare indietro?

Con chi la coperta

è troppo corta?



Occorre un’azione educativa
che sappia includere tutti gli
studenti

• Spiegazione

• Sperimentazione

• Lettura

• Scrittura

• Esercizi in classe

• Esercizi a casa

• Prova di verifica 



Il libro deve essere scelto per lo 
studente o lo studente si deve adattare 
al libro?

• Ogni studente ha diritto ad un 
libro che risponda alle sue 
esigenze. Piuttosto che uno 
strumento unico per tutta la 
classe riteniamo che occorra 
pensare al libro di testo come ad 
un sussidio individuale (o 
almeno in una classe occorre 
ragionare per livelli) offrendo a 
tutti strumenti stimolanti e che 
non generino frustrazione.



Studiare 

facile

Classe quinta 

Studiare 

facile

Classe quarta

Studiare 

facile 

Classe terza

Studiare facile 



Semplificare e facilitare

• Facilitare = Testo 
autentico

Impiego di note e 
glossari

Impiego di immagini

Impiego di testi di 
supporto (audio, 
video, audio-video 
etc.)

• Semplificare = 

testo rimaneggiato

(riformulato e 

riorganizzato) su

aspetti: lessicali, 

morfosintattici, 

testuali e grafici



Libri 

curriculari

spesso poco

accessibili per 

alunni con BES



Necessità di uno 

strumento inclusivo 

che possa aiutare  le 

bambine e i bambini con 

BES nello studio delle 

discipline.

Esempio tratto dal 

volume Studiare Facile   

classe quarta



LESSICO

Linguaggio semplice, lessico della comunicazione di base

Es. realizzare = fare         

unire = mettere insieme

Uso di parole comuni, concrete

Spiegazione delle parole nuove attraverso:                                

immagini, termini già familiari o esempi concreti.

Strategie utilizzate per la redazione dei volumi

STUDIARE FACILE



Spiegazione delle 

parole nuove proposta 

in due modi:

All’interno del testo 



Accanto al testo, 

nella colonna del 

glossario, in 

corrispondenza del 

lessico complesso.



SINTASSI

• Frasi brevi a struttura SVO (Soggetto – Verbo – Oggetto ); 

• Forma attiva dei verbi e uso del PRESENTE INDICATIVO.



Aspetti grafici 

• Utilizzo dello stampato 

maiuscolo

• Font ad alta leggibilità

• Interlinea ampia (1,5)

• Utilizzo della carta 

usomano, carta porosa e 

spessa

• I testi sono ricchi di 

immagini a colori

• Immagini funzionali 

all’apprendimento

• Cura nella selezione 

delle immagini



ESERCIZI 
GRADUALI E 
MOTIVANTI PER 
LO STUDENTE

Nei volumi sono 
presenti due tipologie di 
esercizi :

• Alla fine di ogni Unità 
di Lavoro;





Esercitiamoci

Con queste premesse guardiamo le dispense e evidenziamo le difficoltà che potrebbero esserci 

per quanto riguarda gli aspetti:

• Lessicali 

• Sintattici

• Logici

• Impaginazione grafica

• Scelta degli esercizi

• Scelta delle immagini 

Proviamo a proporre soluzioni che siano attuabili anche in classe!



Esercitiamoci

Confrontiamoci!
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