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Area
Comprensione del testo di un problema.
Caratteristiche
La mappa riporta alcune parole che solitamente si ritrovano nei problemi di matematica, corrispondenti alle quattro operazioni. I blocchi delle operazioni sono
chiaramente distinti con l’uso dei colori e vengono richiamati anche i simboli corrispondenti (per esempio addizione +), poiché spesso gli allievi con DSA faticano a
memorizzarli. La mappa aiuta nella comprensione del testo, per individuare il tipo
di operazione richiesta, e consolida l’associazione tra il nome delle operazioni e i
termini specifici associati, come vocabolario di riferimento.
Sono stati lasciati appositamente degli spazi per aggiungere e adattare i contenuti
della mappa in relazione alla complessità dei problemi.
Adatto per
Primaria e secondaria di primo grado.
Modalità d’uso
• Come supporto per affrontare la risoluzione di problemi.
• Nella progressione della complessità dei problemi, lo strumento può essere modificato, adattato o semplificato. Possono essere realizzate tabelle per ogni operazione, da consegnare in base alla programmazione didattica o da far produrre
agli allievi stessi. È possibile rappresentare visivamente alcune situazioni tipiche:
per esempio, nella casellina “la metà”, si può inserire il disegno di una mela divisa
in due. Inoltre, può essere personalizzata anche dall’allievo, aggiungendo ulteriori esempi di termini usati nei problemi. Per gli allievi della secondaria di primo
grado è possibile ampliare la mappa inserendo altre operazioni come la radice
quadrata o la potenza.
• Dai formati digitali presenti nel CD, lo strumento può essere stampato all’occorrenza e ottimizzato con le funzioni descritte nell’introduzione agli strumenti. La
tabella si può leggere con la sintesi vocale, se è presente nel computer.
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