SCHEDA TECNICA:
TITOLO

PRODUZIONE DEL TESTO SCRITTO 1

AUTORI

Luciana Ferraboschi – Nadia Meini

EDITORE

Erickson

ANNO
ETA'

Scuola primaria (6 – 8 anni)

DESCRIZIONE

CD-ROM diviso in 4 sezioni a difficoltà crescente. Ambientato in un parco
giochi con una giraffa che fa da guida e, a bordo di un’auto, aiuta il bambino
nel percorso. Interessante, oltre alla spiegazione vocale, sono le nuvolette con
le indicazioni, da poter aprire e leggere, utili per bambini ipoacustici. Molto
simile a un gioco è accattivante per la grafica e la varietà degli esercizi. Esiste
anche una parte “gestionale” modificabile dall’insegnante che può aggiungere
esercizi mirati. Contiene anche una cartella di materiali per la LIM.

POSSIBILI
UTILIZZI NEI
CASI DI DSA

CD-ROM che propone agli alunni della scuola primaria esercizi mirati allo
sviluppo delle abilità di scrittura, dal riconoscimento e riordino degli elementi
all'interno di una frase alla composizione autonoma di un breve testo. In
questa prima parte, il bambino, affiancato da una simpatica giraffa che gli dà
le istruzioni e lo aiuta a riflettere sulle varie fasi, impara a scrivere in modo
coerente e a passare dal riconoscimento di semplici etichette linguistiche
all'organizzazione e alla costruzione di brevi frasi. Il CD è diviso in 4 sezioni,
di difficoltà e competenze crescenti, liberamente esplorabili e centrate su
competenze specifiche, in modo da consentire al docente di individualizzare il
percorso. All'alunno è data anche la possibilità di riflettere sul proprio lavoro
con un'autovalutazione metacognitiva, mentre l'insegnante può controllare i
risultati e creare nuovi esercizi nella parte gestionale. Questo permette di
poterlo utilizzare sia in un percorso individuale, che a classe intera,
avvalendosi della LIM. Tale percorso può essere utilizzato per iniziare un
cammino verso la produzione scritta, ma anche come recupero o
consolidamento di bambini con difficoltà. Accattivante nella grafica e
divertente come un gioco si pone come uno dei materiali multisensoriali che
stimola e diverte allo stesso tempo, permettendo una riflessione metacognitiva
sul lavoro che via via il bambino svolge.
Un divertente gioco con la giraffa a bordo di un'auto gratifica l'alunno al
termine di ogni sezione. Nel CD-ROM è possibile attivare le nuvolette
contenenti le istruzioni scritte, questo è utile in particolare per i bambini
ipoacusici. Il CD-ROM contiene inoltre una cartella di materiali (tratti dal
software) pensati per essere utilizzati sulla lavagna interattiva multimediale
(LIM).
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DESCRIZIONE Il CD-ROM, utilizzabile in ambiente Windows, è la seconda parte del CDROM Produzione del testo scritto 1. Propone agli alunni della scuola primaria
esercizi mirati allo sviluppo delle abilita di scrittura, dal riconoscimento e
riordino degli elementi all'interno di una frase, alla composizione autonoma di
un breve testo. Adatto per attività di recupero con bambini dagli 8 ai 10-12
anni.
Articolato in 9 sezioni indipendenti e liberamente navigabili, il CD-ROM
accompagna il bambino alla scoperta delle diverse tipologie testuali,
all'indagine delle strategie della pianificazione, della stesura e della revisione
dei testi.
POSSIBILI
UTILIZZI NEI
CASI DI DSA

Questo secondo percorso a crescente livello di difficoltà, offre agli alunni una
ricca serie di attività mirate al potenziamento delle abilità di scrittura. Si
sofferma in particolare sul passaggio dalla composizione autonoma di brevi
frasi alla stesura di testi più elaborati. Il lavoro didattico qui proposto prevede
una serie di passaggi che vanno da esercizi su testi incompleti fino alla
produzione autonoma attraverso domande di revisione, accompagnando il
bambino alla scoperta delle diverse tipologie testuali e soprattutto all'indagine
delle strategie di pianificazione. La presenza della figura-guida di una
simpatica maestra un po' snob e la possibilità di visualizzare durante il lavoro
dei «modelli» già svolti aiutano l'alunno nell’esecuzione degli esercizi.
L'inserimento de «Il mio quaderno», un'area autogestita dal bambino,
permette inoltre all'alunno di elaborare i testi (racconti, cronache, messaggi,
ecc.) in assoluta libertà, di disegnare immagini di supporto agli elaborati e di
importare materiali da altri programmi o da Internet, mentre l'insegnante potrà
creare esercizi personalizzati e controllare i risultati nella parte gestionale.
Un simpatico gioco e l'attestato finale gratificano il bambino alla conclusione
delle attività. La possibilità di visualizzare delle vignette con le istruzioni
scritte rende il programma di semplice utilizzo anche nel caso di ipoacusia.
Anche questo CD-ROM contiene inoltre una cartella di materiali (tratti dal
software) pensati per essere utilizzati sulla LIM e quindi utilizzabile a classe
intera.
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