Attività ed esercizi
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Attività ed esercizi

Software Obiettivo

Ricerca di target secondo un criterio che varia

Comp. Ins.

Shifting attentivo- inibizione

da slide a slide (es. prima sequenza

informazioni irrilevanti-

pari/dispari/pari…poi l’inverso)

updating-

Ricerca di una sequenza di lettere, di simboli,

Comp. Ins.

Attenzione focalizzata

MF… Matching Figures… accoppiare alla figura

Comp. Ins.

Analisi visiva- impulsività

target la figura identica tra una scelta di 6- 8 figure

PPT

etc., dati come target, tra una serie eterogenea…
esempio: cerca “mtz” simile a test CP1-2-3
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4

Categorizzare un problema a seconda della
risoluzione, scegliendo tra diverse tipologie

Comp. Ins.

Categorizzazione

PPT

(problemi che si risolvono con somma, sottrazione,
divisione, etc.)
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Creare esercizi a vari livelli con le mappe: dato
un testo, fornire mappe complete- mappe

VUE

Uso di mappe concettuali-

mindMaple

parzialmente da compilare- mappe da riempire
completamente- mappe da riempire con parole già
fornite all’alunno
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Riordinare frasi

hotPotatoes Struttura sintattica
Jmix

Esempio

Attività ed esercizi
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Attività ed esercizi

Software Obiettivo

Riordinare immagini

hotPotatoes

Sequenza temporale/causale

Jmix
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Mettere in ordine logico delle azioni

hotPotatoes

Pianificazione di azioni

Jmix
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Updating di calcoli 12 : 4 + 3 : 2 -1 + 10…
esercizio a tempo… si fornisce “l’espressione” e si
propone una scelta multipla tra possibili risultati

Comp. Ins.

Memoria di lavoro

PPT
Quandary

corretti nella slide successiva… oppure le slide
presentano una operazione alla volta e poi a tempo
si passa alla operazione successiva
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È possibile creare un “Updating” con altro

???

Memoria di lavoro

Comp. Ins.

Memoria di lavoro

materiale? Vi viene in mente qualche proposta?
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Rielaborazione del “test degli animali” di De
Beni- Cornoldi- dual task
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Visualizzazione di risoluzione di problemi…
qual è il disegno che meglio rappresenta i termini
del problema?

PPT
Comp. Ins
PPT

Esempio

Attività ed esercizi
Attività ed esercizi
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Diario elettronico

Software Obiettivo
PPT

Esempio

Autonomia-

File di flash (mio) o in

automonitoraggio-

PPT

metacognizione e controllo
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Realizzazione di mappe concettuali interattive

PPT
Mindmaple

15

Esercizi di metafonologia: cliccare sui disegni

Comp. Ins.

che rispondono all’obiettivo prescelto; creare un

Riconoscimento di rime, di

File “Materiali_ipda”

sillabe o lettere iniziali, finali.

metafonologia slide 4,

domino di immagini
16
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Esercizi di tipo spaziale e di orientamento…

6, 7
File “Materiali_ipda”

Comp. Ins.

individuare le figure uguali ma orientate

percezione visiva slide

diversamente tra tutte quelle inserite

3e5

Esercizi in cui si deve individuare l’immagine che
rappresenta correttamente la struttura
sintattica esempio: “la torta è nel forno”… “la

Comp. Ins.

Struttura sintattica

PPT

File “Materiali_ipda”
abilità linguistiche slide

Quandary

7

torta è sopra il forno”
18

Una serie di frasi con parola finale mancante…
scelta multipla

Comp. Ins.
hotPotatoes
PPT

Chiusura verbale

File “Materiali_ipda”
abilità linguistiche slide
1-2

