
Centro Studi Edizioni Accademia

1

Strumenti
Materiali per la didattica, 
il recupero 
e il potenziamento cognitivo







© Edizioni Accademia   

Difficoltà di scrittura 1

19

Accompagniamo l’alunno all’interno di un

ambiente riccamente arredato, invitiamolo a

osservare attentamente tutto quello che lo cir-

conda  e, con opportune domande stimolo,

chiediamogli di definire la posizione nello spa-

zio dei vari oggetti.

DOVE SI TROVANO
Definire la posizione nello spazio di un

oggetto.

Ampio ambiente,oggetti vari.

Procuriamoci delle coppie di oggetti e collo-

chiamone una parte su un tavolo, invitiamo

prima l’alunno a osservarne la disposizione e

poi a riprodurre con gli altri oggetti quella da

noi realizzata.

DISPONI GLI OGGETTI 1

Collocare oggetti nello spazio.

Coppie di oggetti.
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Ripetiamo l’attività precedente, invitando l’a-

lunno a riprodurre non la sequenza degli

oggetti, ma la loro collocazione nello spazio.

Anche in questo caso, facciamo in modo di

non affaticarlo e di tenerne alta la motivazione

e la concentrazione.

DISPONI GLI OGGETTI 3
Collocare oggetti nello spazio.

Oggetti vari.

Mostriamo all’alunno una serie di oggetti e invi-

tiamolo a disporli su un banco, rispettando le

nostre indicazioni spaziali.

DISPONI GLI OGGETTI 4
Collocare oggetti nello spazio rispettan-

do la collocazione spaziale.

Oggetti vari.

Procuriamoci degli oggetti e disponiamoli in

sequenza su un banco, mostriamoli all’alunno

e invitiamolo a riprodurne la disposizione nel

modo più veloce possibile. Ripetiamo più volte

l’attività, avendo cura di non affaticare l’alun-

no e di cambiare la disposizione e la quantità

degli oggetti utilizzati.

DISPONI GLI OGGETTI 2

Collocare oggetti nello spazio.

Oggetti vari.
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Invitiamo l’alunno a rappresentare grafica-

mente una serie di oggettidisposti su un piano

o disegnati alla lavagna, avendo cura di

rispettare le relazioni spaziali tra di essi.

DISEGNA GLI OGGETTI 1

Rappresentare graficamente oggetti.

Colori,fogli.

Mostriamo all’alunno una serie di immagini, pro-

gressivamente più complesse, e invitiamolo a

riprodurle rispettando le relazioni spaziali tra di

esse (SCHEDE 1-5).

DISEGNA GLI OGGETTI 2

Riprodurre oggetti nello spazio grafico.

Schede, colori,fogli.

1

RIPRODUCI LE IMMAGINI SU UN FOGLIO RISPET-

TANDO LA LORO COLLOCAZIONE SPAZIALE.

2

RIPRODUCI LE IMMAGINI SU UN FOGLIO RISPET-

TANDO LA LORO COLLOCAZIONE SPAZIALE.

Invitiamo l’alunno a disegnare degli oggetti,

rispettando le nostre indicazioni verbali.

DISEGNA GLI OGGETTI 3

Disegnareoggetti nello spazio, rispettan-

do indicazioni non verbali.

Colori,fogli.
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RIPRODUCI LE IMMAGINI SU UN FOGLIO RISPETTANDO LA LORO COLLOCAZIONE SPAZIALE.

3
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Creiamo una situazione rilassata e tranquilla,

iniziamo a scandire un ritmo e chiediamo all’a-

lunno di far corrispondere a ogni nostra battu-

ta una linea disegnata su un foglio.

RITMI 1

Rappresentare graficamente un ritmo.

Fogli, matita.

Sempre in una situazione tranquilla, producia-

mo emissioni vocali di diversa lunghezza e invi-

tiamo a far corrispondere a ciascuna di essa

un tratto lungo o breve eseguito con un pen-

narello.

RITMI 2

Rappresentare graficamente un ritmo.

Pennarello.

171
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Rendiamo ora l’attività più complessa e, invece

che battute, vocalizzi o parole di diversa lun-

ghezza, pronunciamo una intera frase (breve) e

invitiamo il bambino a far corrispondere a cia-

scuna parola tratti di adeguata lunghezza ese-

guiti sempre con un pennarello.

RITMI 4

Rappresentare graficamente un ritmo.

Pennarello.

Invitiamo l’alunno a completare le sequenze

grafiche presenti nelle SCHEDE 87-96.

SEQUENZE GRAFICHE

Completare sequenze grafiche.

Schede.

Ripetiamo l’attività appena proposta, pronun-

ciando però ora parole di diversa lunghezza

alle quali l’alunno deve far corrispondere a

ciascuna di esse un tratto lungo o breve ese-

guito con un pennarello.

RITMI 3

Rappresentare graficamente un ritmo.

Pennarello.
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COMPLETA LE SEQUENZE.

87
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INDIVIDUA E COLORA LA TERNA DI IMMAGINI UGUALE AL MODELLO.

3
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INDIVIDUA GLI ELEMENTI MANCANTI NELL’IMMAGINE RISPETTO AL MODELLO NELLA CORNICE.

3
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INDIVIDUA GLI ELEMENTI MANCANTI NELL’IMMAGINE RISPETTO AL MODELLO NELLA CORNICE.
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