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DESCRIZIONE 

DEL MATERIALE 

Cd-Rom didattico-interattivo per imparare in modo divertente le regole 

della grammatica. Il percorso si presenta diviso in otto cartelli che 

rappresentano gli elementi essenziali della grammatica: articolo, nome, 

aggettivo, pronome, verbo, congiunzione, preposizione, avverbio.  

L’alunno è accompagnato da un simpatico esploratore, Sam, che offre 

spiegazioni orali sul percorso scelto e sugli esercizi da svolgere, anche se 

questi si trovano esplicitati all’inizio di ogni attività. In ogni sezione-

cartello c’è una spiegazione teorica della regola attraverso il pulsante “Ti 

Spiego” e una mappa riassuntiva degli esercizi graduati proposti all’alunno. 

Le regole sono presentate in maniera semplice, chiara, facendo uso di 

disegni esplicativi. 

Il gioco si configura come un’esplorazione all’interno dell’argomento 

grammaticale attraverso un percorso graduato per difficoltà, con attività 

sempre più strutturate e articolate per verificare l’apprendimento 

dell’alunno. Se l’esercizio è eseguito correttamente, cliccando sull’apposito 

pulsante, l’esploratore offre il feed-back positivo del lavoro svolto. E’ 

possibile personalizzare alcuni esercizi e monitorare, da parte dell’adulto, i 

progressi dell’alunno. 

Ogni sezione si conclude con la riflessione scritta (poche parole o cliccare 

sul “sì” o sul “no”) su quanto l’alunno ha compreso dell’argomento, in 

modo che sia condotto attraverso un approccio metacognitivo ad acquisire 

consapevolezza di quanto ha appreso, chiedendosi se ha imparato meglio 

lavorando da solo o in gruppo. 
 

POSSIBILI 

UTILIZZI NEI 

CASI DI DSA 

Per alunni con DSA, il Cd presenta molte parti scritte in stampato 

minuscolo che rallentano, in alcuni casi, il percorso esplorativo e 

accattivante in un ambiente che vuole motivare all’apprendimento. E’ 

sicuramente, però, un percorso semplice e chiaro, utile per ogni bambino 

che si approccia alle regole grammaticali. 
 

ESEMPI DI 

ATTIVITA' 

Il Cd può essere usato individualmente, ma meglio se in coppia o a piccolo 

gruppo, dove il bambino con difficoltà scolastiche può beneficiare del 

sostegno e dell’apporto degli altri. Un utilizzo proficuo per tutta la classe è 

utilizzare il Cd con la Lavagna Interattiva Multimediale, utilizzando le 

semplici spiegazioni della regola che poi, collettivamente, sarà applicata 

negli esercizi. 
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