
LESSICO ADATTATO PER
AIUTARE LE PERSONE
CON DISABILITA'

Nozioni di base sul lessico

Esercizi sull'adattamento del lessico

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della  TOOLBOX:

... 

...

...

Quali sono gli aspetti che rendono
difficile l'apprendimento del
vocabolario per gli studenti con
esigenze specifiche? 

WC04, WC08, WC09, MC27,...

Canva, Cmap, Co:Writer, ...

N° 25

Esplicita le istruzioni - Identifica i problemi
nelle seguenti situazioni

Problemi:

Come puoi usare gli strumenti visivi
per aiutarli con il vocabolario? 

1.

2.

Identificare i problemi con le istruzioni
seguenti ed evidenziare le diverse parti delle
istruzioni, assicurandosi che il numero di
verbi sia specificato da qualche parte nel
documento.

"Differenziate la complessità e l'intricatezza di ogni
singolo problema con le istruzioni successive e
mostrate in modo visivo l'insieme delle diverse parti
delle istruzioni, assicurandovi che il numero di verbi sia
specificato da qualche parte nel documento".

 1. Spiega perchè le istruzioni non sono chiare
2. Prima di questo, sii sicuro che sono state
evidenziate le diverse parti dell'istruzione.
3. Il tuo nome dovrebbe essere scritto in alto
nell'angolo della pagina.

Problemi: 

Problemi: 

Usa vocabolario comune
Usa la voce passiva per le istruzioni
Usa un carattere sostenibile (Verdana,
arial, 14)
Spiega e leggi a voce alta le istruzioni
Dividi le istruzioni: un verbo d'azione
per ogni frase
Numera le istruzioni
Organizza le istruzioni seguendo un
senso logico
Illustra i verbi d'azione
Sottolinea/rendi in grassetto le 
 istruzioni

Istruzioni esplicite- Ricorda:
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Cosa fare e cosa evitare quando si
adatta il lessico

Adatta un testo per i DSA. 
Cosa puoi fare? 
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Esempio: Adattamento:
Fu in una tetra notte di novembre che vidi il
compimento delle mie fatiche. Con un'ansia che
quasi equivaleva a un'agonia, raccolsi gli
strumenti di vita intorno a me, per poter
infondere una scintilla d'essere nella cosa senza
vita che giaceva ai miei piedi. Era già l'una di
notte; la pioggia batteva lugubremente contro i
vetri e la mia candela era quasi bruciata, quando,
dal barlume della luce semispenta, vidi l'occhio
giallo e spento della creatura aprirsi; respirava
affannosamente e un movimento convulso
agitava le sue membra.

Frankenstein
~Mary Shelley 

Come adatteresti il testo in una
forma differente? (formato in cui le
informazioni sono presentate, parole,
CAA, immagini...)

1.

     2. Come adatteresti il contenuto di 
          questo testo? (parole più semplici o
          più difficili,  CAA, lessico del 
          glossario...)

    3. Crea un lessico per il testo. 

N° 25

 La creatura

 Il tempo 

 Il corpo

Usa mappe semantiche riguardo le
seguenti parole con i tuoi studenti: 

1.

2.

3.

Fare riferimento alle SCHEDE PRATICHE n°:

Usa queste risorse della  TOOLBOX:

WC04, WC08, WC09, MC27,...

Canva, Cmap, Co:Writer, ...

Esercizi sull'adattamento del lessico

LESSICO ADATTATO PER
AIUTARE LE PERSONE
CON DISABILITA'


