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Italiano a.6 -Lettura d’immagini 
-Lettura globale di parole note 
-lettura e scrittura di frasi 
-comprensione di piccoli testi -Esercizi di riconoscimento, 
- conosciamo e facciamo amicizia 
- la vita della classe 
- la comunicazione interpersonale 
- esercitazioni-gioco per orientarsi nello spazio come punto di 
riferimento se stesso 
-Orientamento all’interno dello spazio pagina 
-Riconoscimento di attributi in oggetti e immagini 
-Individuazione di somiglianze e differenze tra due immagini 
-Formazioni di insiemi in base ad un attributo 
- cogliere relazioni tra elementi e formare coppie 
 
 -drammatizzazione di semplici storie ascoltate 
-rappresentare grafiche delle sequenza,narrative, analisi de 
personaggi e de tempo 
-osservazione diretta degli elementi dell’aula e la loro 
collocazione 
-osservazione diretta degli elementi della scuola e la loro 
collocazione con l’utilizzo degli indicatori spaziali 
-giochi di movimento 
 
-rappresentazioni grafiche 
-esercitazioni sulla classificazione di oggetti in base al materiale 
-esercitazioni con al PC con il programma PAINT 
-discriminare suoni e rumori 
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Metodolog

ia 

Le  metodologie più accreditate sono state: il lavoro di gruppo, interventi individualizzati, 
strategia laboratoriale 

Verifiche Le verifiche sono state effettuate mediante questionari e osservazioni oggettive 

Tempi  gennaio 2011-maggio 2011 
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specifici 
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incontrate, 

- eventi 
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Strategia metodologica:  
 
 
Gennaio 2011 
L’allievo ha consolidato gli obiettivi di apprendimento della lingua italiana dai punti 
a.1 a a.5. In matematica, l’alunno non ha completamente acquisito gli obiettivi 
previsti perché necessita di ulteriori rinforzi . De resto , la sua patologia limita 
l’apprendimento dei concetti che richiedono un minimo di astrazione. Per tale 
motivo , i docenti non evidenziano particolare fretta perché rispettano lo stile di 
apprendimento dell’alunno. Naturalmente viene valorizzata la metodologia che 
potenzia “il fare concreto”cioè tutto viene presentato in un’ottica che parte 
dall’aspetto pratico per iniziare a sviluppare la reversibilità del pensiero. 
 
Febbraio 2011 
L’allievo , grazie alla sua partecipazione attiva delle attività progettuali, ha 
migliorato la sua capacità di interagire con gli altri. Comunica con gli altri in modo 
più comprensibile. Per tale motivo, ha iniziato ad utilizzare il computer come 
strumento per offrirgli una nuova metodologia didattica. Ha acquisito nuovi 
contenuti della lingua italiana ed ha appreso alcuni obiettivi legati alla 
programmazione di matematica. Inizia a conoscere i concetti base delle sequenze 
spazio/temporale partendo dal suo vissuto. 
 
Marzo 2011 
 
L’ allievo, in questo mese , ha consolidato tutto ciò che gli è stato proposto nel mese 
di febbraio per offrirgli maggiore fiducia in se stesso. 
 
Aprile 2011 
 
L’allievo evidenzia particolare attitudine verso le attività tecnologiche per cui è stata 
utilizzata anche come base per le altre aree disciplinari. Ha iniziato ad utilizzare la 
musica come codice di comunicazione alternativo a quello linguistico. 
 
Maggio 2011 
Alla fine dell’anno scolastico, l’allievo ha migliorato la sua capacità di 
apprendimento, anche se occorreranno tempi lunghi per acquisire capacità 
logico/mentali adeguate. In questo mese , ha partecipato a tutte le attività proposte 
dalla nostra scuola. Tutto ciò gli consentirà un ulteriore integrazione ed integrazione 
nel gruppo. 
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