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La legge recentemente approvata dal Parlamento in materia di dislessia, ribadisce la necessità
di utilizzare in classe strumenti compensativi per aiutare i bambini alle prese con questo
problema.
  Man mano che mi saranno segnalate tali risorse cercherò di pubblicarle nel blog in modo da
consentirne un uso sempre più diffuso.
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La maestra Milena Catucci si è da sempre occupata delle tematiche legate alle difficoltà di
apprendimento ed ha iniiziato a creare materiali compensativi , come il &quot;
Quadernino delle regole di Italiano
&quot;,  strumento di grande aiuto per i bambini con DSA. 
  Ora ha messo a punto una Tabella per l'analisi grammaticale , corredata di istruzioni per un
uso corretto e proficuo.
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http://www.ilquaderninodimilli.com/sito/index.html
http://strategiedimamma.altervista.org/img/grammatica.doc
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  &quot;All'inizio i bambini vanno guidati...
  es. analizzare &quot;matita&quot;

      

 - Che cos’è? – e si ricomincia SEMPRE andando in ordine.
  - E’ un articolo?- Non basta rispondere sì o no, chiedetegli sempre perché. Sfruttiamo la loro
capacità di ragionare al posto della sola memoria.E così via, sempre andando in ordine, una
categoria dopo l’altra. Il bambino sarà via via guidato a procedere secondo un criterio che sarà
soprattutto quello di sfruttare il suo ragionamento. Il fatto di ripetere ogni volta lo stesso
procedimento lo porterà sempre più a mantenere nella mente alcune informazioni e, una volta
capito come funziona, a lavorare in modo autonomo. Inoltre guidateli anche a ragionare
andando per esclusione, restringeranno così il margine di errore. In questo modo prendono
sempre più confidenza con lo strumento compensativo e anche la memoria ne trarrà beneficio.
La grammatica sarà vista più come una “caccia al tesoro”, un gioco, che come un percorso ad
ostacoli. E saranno sempre più soddisfatti e gratificati dal fatto che riusciranno sempre
meglio.&quot;

  

  

Mamma Robi (Roberta Cannellotto) ha invece creato un foglio excel per l' analisi logica .
  In questo caso potrete vedere sotto un breve filmato che ne illustra il funzionamento.

  

          

  

Fonte. Strategie di mamma&nbsp; {jcomments on}
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http://strategiedimamma.altervista.org/contenuti/grammaticaMILLI2.xls
http://www.strategiedimamma.altervista.org/index.html

