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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 Tromello 

Materia / Disciplina  ISBN Prezzo Note 

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  

MATEMATICA Il libro adottato dalla scuola (“Matelive 1”) prevede specifiche espansioni e formati idonei per alunni con DSA o altri Bisogni Educativi Speciali 

SCIENZE “La magia della scienza plus” ”prevede attività dedicate ai Bisogni Educativi Speciali,i 
sia dentro il libro (Didattica inclusiva) sia in volumi a parte (Didattica compensativa) 
Volume A – Chimica Fisica 

Percorsi per alunni con DSA e non madrelingua 

978888042926
5 

 Sono richiesti dalla 
scuola e forniti 
gratuitamente 

Volume B – Biologia 

Percorsi per alunni con DSA e non madrelingua 

9788880429272   

Volume C – Corpo umano 

Percorsi per alunni con DSA e non madrelingua 

978888042928
9 

  

Volume D – Scienze della Terra - Astronomia 

Percorsi per alunni con DSA e non madrelingua 

978888042929
6 

  

MUSICA ll libro adottato dalla scuola prevede sussidi specifici per gli alunni con BES 

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

ARTE E IMMAGINE Il libro adottato dalla scuola (“Arte più”) prevede specifici ausili per alunni con 
Bisogni Educativi Speciali 
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