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DOCENTE (TREVISI Bernardetta):  

GRADO DI SCUOLA:     Secondaria di primo grado                                             

TITOLO ANALISI LOGICA A COLORI 

- lezione disciplinare semplificata 
- prova di verifica personalizzata 
 

TIPO DI BISOGNO SPECIALE 

 

 Ritardo cognitivo lieve 

 Svantaggio socio-culturale 

 

GRADO DI SCUOLA E CLASSE Grado scuola: secondaria di 1°grado 

Classe: seconda 

BREVE DESCRIZIONE DEL 

CASO 

Alunno con ritardo mentale lieve, poco motivato nello studio in 

generale e poco seguito dalla famiglia nel lavoro domestico. 

Difficoltà per memoria a breve termine. Esegue attività strutturate 

e preferisce lavorare in piccolo gruppo o in coppia. 

AREA DI SVILUPPO 

1. Recupero e potenziamento 

delle ABILITA’ DI BASE 

2. Potenziamento del COGNITIVO 

3. Applicazione di APPROCCI 

SPECIFICI 

4. Facilitazione delle DISCIPLINE 

DI STUDIO 

 

Facilitazione delle discipline di studio 

 

COMPETENZA CHIAVE 

EUROPEA 

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

MODULO PER LA RACCOLTA DI MATERIALE  
DI DIDATTICA FACILE 

(attività didattiche facilitate, progetti inclusivi, verifiche personalizzate, compiti di realtà 

facili …. di ogni ordine e grado) 
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COMPETENZE 

SPECIFICHE/DI BASE  

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua 

ABILITA' 

 

Sintassi della frase 
Produzione scritta 

 riflettere sulla lingua attuale, sulle sue strutture e sulla propria 
produzione 

 riconoscere in una frase gli elementi sintattici del linguaggio 

 utilizzare il più correttamente possibile le strutture 
grammaticali e sintattiche 

 saper analizzare le parti del discorso nella loro funzione 
grammaticale 

 conoscere e analizzare i principali complementi 
 

RISULTATI OSSERVABILI 

(cosa vai ad osservare con una prova 
di verifica o compito di realtà 
inerente il compito proposto) 

Attraverso l’uso dei colori che “sostituiscono” la dicitura classica dei 
complementi, gli alunni eseguono il compito di individuazione della 
funzione degli elementi nella frase, identificano il complemento 
corrispondente al colore. 
Arricchiscono il lessico attraverso le attività di completamento della 
frase e sono stimolati a produrre nuove frasi. 

TECNOLOGIE USATE  / 

 

ALLEGATI 

 

 

 

Crociare il file che si allega 
 

X File in word  

 File con scansioni 

 Max 6 foto significative (non dei bambini ma dei lavori) 

 Altro ………………………. 
 

 

@Viva la professionalità!!! 

 

Grazie per il TUO CONTRIBUTO … è così che crescerà un'Inclusione di Qualità!!! 

Ada Vantaggiato 


