Materiale per l’attività di SOSTEGNO e altro
(Scuola Primaria OME)

AREA LOGICO-MATEMATICA
Casa editrice
Erickson
“
“
“
“
“
“
“

Software
“

1.

prema tematica 2 vol. (libro + schede x l’alunno)

Scienze facili
Valutazione delle abilità matematiche Manuale generale
-

cl. 1^ (libro + schede x l’alunno)
2^ (libro + schede x l’alunno)
3^ (libro + schede x l’alunno)
4^ (libro + schede x l’alunno)
5^ (libro + schede x l’alunno)

AllenaMENTE Divertirsi con la matematica
Matematica facilissima
Cd 1, 2 e 3

AREA LINGUISTICA
Casa editrice
Erickson
“
“
“
“
“
“
“
“

Titolo

Giocare con le parole
La scrittura. Programmi d’insegnamento per l’alunno handicappato
Imparo a … leggere senza errori
Imparo a … scrivere
Laboratorio di lettura e scrittura
Le difficoltà di letto scrittura (vol.1)
Parole in movimento
Recupero in ortografia
Valutazione delle abilità di scrittura Manuale generale
-

cl. 1^ (libro + schede x l’alunno)
2^ (libro + schede x l’alunno)
4^ (libro + schede x l’alunno)
5^ (libro + schede x l’alunno)

MATERIALE VARIO
Casa editrice
Erickson
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Juvenilia scuola
“

Titolo

Comprendere il testo dei problemi
Frazioni in pratica
La linea dei numeri
L’intelligenza numerica (volume 1)
Problemi per immagini
Recupero e sostegno in matematica

Titolo
Abilità di studio 1° livello (non c’è)
Disgrafia e recupero delle difficoltà grafo-motorie
Disturbi alimentari
Geografia facile
Il problema di comportamento è un messaggio
L’abc delle mie emozioni
Lavorare sul fumetto
Le tre intelligenze
Penso, dunque mi sento meglio
Recupero e sostegno in geografia livello 1 manuale
Storia facile con cd

Le nuove mappe Disturbi specifici di apprendimento ITALIANO
-

cl. 1^,2^,3^

cl. 4^, 5^
Le nuove mappe Disturbi specifici di apprendimento MATEMATICA
-

cl. 1^,2^,3^

“

cl. 4^, 5^
Le nuove mappe Percorsi ad alta comprensibilità STORIA E GEOGRAFIA

“

5^
Le nuove mappe Insegnare con la LIM

Software

-

cl. 3^
4^

-

ITALIANO cl. 4^ e 5^
MATEMATICA cL. 4^, 5^

AllenaMENTE Creatività e pensiero laterale

GUIDA PER LA STESURA DEL PEI
Casa editrice

Titolo

Erickson
“
“
“
“

Apprendere con il counseling
ICF Classificazione internazionale del funzionamento della disabilità e della salute
La valutazione iniziale delle abilità nell’handicappato
test ABCA Test delle abilità di calcolo aritmetico
test AC.MT Test Di valutazione delle abilità di calcolo

Dispensa

Orientamenti didattici per la programmazione didattica individualizzata e per il PEI

INVALSI
Casa editrice
Fabbri editori
Tredieci editrice
Fabbri editori

Titolo
Prova invalsi ITALIANO cl. 2^e 5^
Prova invalsi ITALIANO cl. 2^
Prova invalsi MATEMATICA cl. 2^e 5^

