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Sussidi editoriali per alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento o altri Bisogni Educativi Speciali 
Anche quest’anno la nostra Scuola sottopone all’attenzione delle Famiglie, come libri “consigliati” (e quindi liberamente acquistabili), alcuni 
sussidi didattici pensati in particolare per gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento o con altri Bisogni Educativi Speciali. In alcuni casi, 
questi sussidi sono direttamente integrati all’interno della versione adottata dalla Scuola, oppure costituiscono una versione “ridotta e 
semplificata” del libro di testo adottato, anche se separata rispetto al volume standard. 

Per altre discipline, invece, i volumetti consigliati si discostano rispetto all’edizione del libro di testo adottato per la classe: in ogni caso possono 
rappresentare un utile strumento per lo studio domestico. 

Plesso di Scuola Sec. di I grado di Gambolò 

Materia / Disciplina  ISBN Prezzo Note 

ITALIANO GRAMMATICA Il libro adottato dalla scuola (“Grammalibro”) prevede un Easy Book su DVD, un Ebook e la possibilità di registrarsi come studenti per avere a 
disposizione esercizi appositamente predisposti per alunni con DSA 

STORIA “I nodi del tempo 1” - Percorsi per alunni con DSA 9788880428591 € 5,00  

“I nodi del tempo 2” - Percorsi per alunni con DSA 9788880429821 € 5,00  

“I nodi del tempo 3” - Percorsi per alunni con DSA 978880429869 € 5,00  

RELIGIONE L’edizione adottata dalla scuola fornisce gratuitamente allegato al libro di testo (su richiesta)  un volumetto semplificato per alunni con Bisogni 
Educativi Speciali 

INGLESE A2 Inclusive Grammar & Vocabulary 9781108728256 € 8,55  

SPAGNOLO “¡Simplemente divertido! Compacto para todos” 

 
Libro pensato per alunni con DSA e altri BES 

9788851128470 € 12,00  

MATEMATICA “Percorsi di didattica inclusiva” 

Speciale Disturbi Specifici di Apprendimento 

(Ed. Capitello) 

Classe prima 

9788842694946 
 Classi prima, seconda e 

terza: sono richiesti 
dalla scuola e forniti 
gratuitamente 

Classe seconda 

9788842694939 
 

Classe terza 

disponibile da 
settembre 
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SCIENZE Stefano Zanoli, ALIANTE - Il volo della Scienza, A. Mondadori Scuola, 2018 
Percorsi facilitati + HUB YOUNG + Contenuti Digitali Integrativi, pp. 120 

Classi prime e 

seconde 

978882476845-0 

€ 6,20  

“La magia della scienza” 

Volume A – Chimica Fisica 

Percorsi per alunni con DSA e studenti non madrelingua 

Classe terza 
9788880429265 

 Disponibili solo in 
formato digitale - I file 
sono a disposizione della 
Scuola. 
 

Volume B – Biologia 

Percorsi per alunni con DSA e studenti non madrelingua 

Classe terza 
9788880429272 

 

Volume C – Corpo umano 

Percorsi per alunni con DSA e studenti non madrelingua 

Classe terza 
9788880429289 

 

Volume D – Scienze della Terra - Astronomia 

Percorsi per alunni con DSA e studenti non madrelingua 

Classe terza 
9788880429296 

 

MUSICA ll libro adottato dalla scuola prevede specifici ausili per alunni con DSA 

TECNOLOGIA ll libro adottato dalla scuola (“Tecnomedia Plus”) prevede specifici ausili per alunni con DSA 

ARTE E IMMAGINE “Dalla preistoria a oggi. Percorsi di didattica inclusiva” 9788826817682 € 6,50 *Per gli alunni delle 
classi prime il libro sarà 
fornito dalla scuola 
attraverso il 
rappresentante 

FRANCESE il libro  adottato per le classi I, II e III “Jeu de Mots Edition vidéo” prevede 
specifici ausili per alunni con DSA 
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