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geografo e geografia facili - Inclusività e bisogni ...
è un esperto di geografia G E OSSERVA I PAESAGGI O G F Scatta foto O Gira documentari Consulta libri e carte geografiche Costruisce tabelle e
grafici A cura della Docente Dori Mengoli LA GEOGRAFIA CHE COSA E’? Una Scienza Paesaggi Descrive Ambienti CHE COSA FA? Rappresenta
Animali G Studia Vita Uomini
IL LIBRO PARLATO PER RAGAZZI DISLESSICI
Progetto di ricerca IL LIBRO PARLATO PER RAGAZZI DISLESSICI Responsabile del progetto Maria Luisa Lorusso Psicologa incaricata del progetto
Anna Milani IRCCS “E Medea” Settore di Psicologia cognitiva e dei Disturbi dell’apprendimento in collaborazione con Libro parlato Lions “Romolo
Monti” di Milano e con il supporto di
INTRODUZIONE - AiutoDislessia.net
GEOGRAFIA - GLI STATI UNITI A differenza di altri paesi i Dislessici nati in Italia sono fortunati perchè si legge come si scrive In tutti gli altri paesi
la pronuncia è diversa da come si scrive e questa cosa rende più difficile la comprensione dei testi E' chiaro, quindi, il motivo per cui l'incidenza della
Dislessia in
bibliografia dislessia
Insegnare l’inglese ai bambini dislessici: un metodo sicuro per tutti / Pamela Kvilekval – Firenze: Libri liberi, 2007 training breve per i ragazzi di 9-13
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anni in difficoltà / Adriana Molin, Silvana Poli e Gianna Friso introduzione di Laura Rescia – Firenze: Libri liberi, c2009 Stella, Giacomo -Biancardi,
VERIFICA FACILE di GEOGRAFIA
VERIFICA FACILE wwwsostegnobes com Le attività sono state prodotte dalla profssa Ada Vantaggiato (Docente specialista per il sostegno didattico)
Creative Common License: questo documento è pubblicato sotto licenza Creative Common License Tu sei libero di riprodurre, distribuire, comunicare
al pubblico, esporre in pubblico, rappresentare, eseguire e recitare quest'opera alle
UN ESEMPIO DIRICERCA NELL’AMBITO ... - Provincia di Lecco
40 soggetti con diagnosi di Dislessia evolutiva, tra gli 11 e i 16 anni, che abbiano giàterminato usuale percorso riabilitativo e non abbiano mai usato
in precedenza “libri parlati”; 20 soggetti: gruppo sperimentale (con audiolibri di storia, geografia, scienze e una parte dell’antologia + un libro di …
DISLESSIA, DISORTOGRAFIA, DISGRAFIA E DISCALCULIA
Programmi gratuiti per la lettura dei libri digitali Balabolka DSpeech Programmi gratuiti per la costruzione di mappe CMAP è un programma Open
Source multipiattaforma per progettare “learning object” specifico per l’elaborazione di mappe concettuali, che può essere utilizzato per realizzare
anche altre rappresentazioni della conoscenza
TESTO SEMPLIFICATO DI DIRITTO
Per esempio, le norme vietano di rubare o di uccidere Noi possiamo fare tutto ciò che non è vietato Le norme impongono (ordinano, obbligano) altri
comportamenti Per esempio, le norme impongono di indossare (mettere) il casco in motorino, o di allacciare le cinture di sicurezza in macchina
Guida alle competenze DSA - CNR
di senso agli occhi degli alunni» (Provincia di Trento, Linee guida per l’elaborazione dei Piani di studio delle istituzioni scolastiche, 2012) L’Unione
europea definisce le competenze-chiave in otto ambiti specifici, «di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza
attiva, l’inclusione sociale e
Antonella Olivieri, Difficoltà dello studio della storia e ...
difficoltà di linguaggio, ma anche per molti studenti italiani e per gli studenti stranieri, perché le metafore e le figure retoriche in generale non sono
uguali in tutte le lingue Occorre quindi che l’insegnante ponga particolare attenzione al linguaggio usato nei libri di testo, al momento della scelta e
poi durante il …
III PARTE Gli strumenti compensativi e le misure dispensative
L’utilizzo di libri in formato digitale ascoltati per mezzo di sintesi vocale e di programmi che ne consentano la gestione L’utilizzo del computer con
programmi di video-scrittura, dotati di correttore e controllo ortografici e grammaticali e sintesi vocale) L’utilizzo del registratore audio
STORIA, SCIENZE PERO’ BISOGNA ESSERE COLLEGATI IN RETE ...
Libro di Scuola nasce dal desiderio di favorire l’interesse per lo studio a studenti di ogni ordine e grado scolastico A tal fine si sta selezionando e
organizzando link a materiale didattico pescato nel magma di Internet, secondo criteri di contenuto pertinente, ma anche per impatto visivo e di
leggibilita’, privilegiando il piu’
La dislessia: cosa fare e cosa non fare nella scuola - CNR
• La modificazione (incremento) si realizza per il semplice fatto che il soggetto opera, non èil risultato di un processo consapevole e volontario, èun
fenomeno accessorio all’azione, incidentale, ineluttabile • L’incremento di efficienza èproporzionale al numero delle esperienze e alla loro vicinanza
DSA Scienze completo - Gruppo Editoriale il capitello
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tura può apparire molto lenta o molto scorretta È come se i ragazzi dislessici vedessero sempre le parole per la prima volta e pertanto fossero
costretti a procedere tramite una lettura lettera per lettera, senza automatizzare il riconoscimento visivo Vediamo per aree tematiche i segnali di
allarme a cui prestare particolare attenzione
METODOLOGIE DIDATTICHE E METODO DI STUDIO
attenzioni in presenza di dsa per la proposta di analisi grammaticale •consegna del testo in stampato maiuscolo e con una sola parola per riga •dopo
la parola, scrittura di tutte le parti del discorso, tenendo sempre lo stesso ordine, osi’ da poter attivare la memoria fotografica •possiilita’ di …
I DSA E LA SCUOLA - polobianciardigrosseto.it
- uso di testi ridotti non per contenuto, ma per quantità di pagine (come già avviene in vari paesi europei tra i quali la Gran Bretagna dove esiste lo
stesso testo ampio oppure ridotto per i dislessici) - scrittura alla lavagna in grosso e in stampatello maiuscolo poche parole-chiave
INFORMAZIONI strumenti per DSA
LIBRI IN FORMATO DIGITALE • RISORSE DIGITALI DEI LIBRI DI TESTO Tutti i libri di testo in adozione includono la versione digitale , quindi una
volta che lo studente è in possesso del testo ha facoltà di accedere alla versione digitale dello stesso La procedura non è la stessa per tutte le case
editrici , tutte prevedono comunque tre fasi: 1
I DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO A SCUOLA
“Il nemico per i dislessici non e la scuola in se (in cui spesso non c’e preparazione sufficiente), ne i servizi sanitari (che talora non danno adeguate
risposte diagnostiche e riabilitative), ne la società in generale; il nemico è l’ignoranza sul problema e la mancanza di collaborazione e di alleanza per
uno scopo preciso” Enrico
COME AIUTARE A STUDIARE I BAMBINI CON DISTURBI DELL ...
compagni: studio storia, geografia e scienze col registratore, Editore Libri liberi Storie di dislessia Bambini di oggi e di ieri raccontano la loro
battaglia quotidiana • possibilità d’uso di testi ridotti non per contenuto ma per quantità di pagine
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