Film, libri e siti web

>Orizzonti web
http://www.kivaprogram.net/
KiVa è un programma antibu ll ismo sviluppato all'Università di Turku, in Finlandia, e implementato in molti Paesi del
mondo. Nel sito si spiega in dettaglio di che cosa si tratta, a livello sia teorico che operativo.

>Orizzonti libri
A SUON DI LETIERE
di Alessandro Antonietti, Alessia Colombo, Serena Germagnoli, Gabriella Pace,
Chiara Pradella e Giulia Stievano, Rugginenti, Milano (2017)
Il volume offre strumenti pratici e stimolanti per il potenziamento delle competenze linguistiche attraverso schede operative sotto forma di gioco musicale e una breve rassegna delle teorie che hanno ispirato la creazione delle attività musicali. Queste sono pensate per una fascia d'età compresa tra se 11 anni e possono essere proposte sia individualmente, che in gruppo. Le attività musicali promuovono un lavoro attivo sulle componenti fonologiche e morfosintattiche del linguaggio e si indirizzano a bambini con un
adeguato sviluppo linguistico e anche a quelli che manifestano difficoltà di linguaggio,
in un'ottica di lavoro sui prerequisiti e per il potenziamento delle abilità carenti.

PROVE MT - KIT SCUOLA. Dalla valutazione degli apprendimenti
di lettura e comprensione al potenziamento
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di Cesare Cornoldi, Barbara Carretti e Giovanni Colpo, Giunti EDU, Firenze (2017)
La Nuova Edizione delle Prove MT è dedicata esclusivamente agli insegnanti: mantenendo inalterato il fulcro centrale delle Prove, presenta adattamenti e integrazioni cne la rendono più funzionale a cogliere le caratteristiche del gruppo classe e dei bambini con difficoltà. Nei due Kit, uno per le classi 1• e 2• primaria e l'altro per le classi 3•, 4• e 5•, sono
presenti una Guida metodologico-didattica, le Prove di va l utazione, divise per classe, e
un fascicolo con attività di potenziamento pronte all'uso, graduate per livello di bisogno
di aiuto. Queste sono utili per intervenire nelle fasi di recupero e potenziamento e per
sviluppare competenze di decodifica, comprensione da ascolto, comprensione del testo
e metacognizione.
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LA DISCALCULIA E LE DIFFICOLTÀ IN ARITMETICA.
Nuova edizione. Con espansioni online
a cura di Daniela Lucangeli, Giunti EDU, Firenze (2017)
La Nuova Edizione aggiornata della Guida è ricca di strumenti e strategie da adottare per
discalculia, difficoltà e DSA, utile per tutta la classe. Il volume è articolato in due sezioni: la prima presenta tutto quello che c'è da sapere su difficoltà e disturbi specifici negli apprendimenti curricolari dell'aritmetica, la seconda è un Workbook con schede che
aiutano l'insegnante nella programmazione delle attività e schede allievo pronte all'uso, progettate a partire dalle strategie più efficaci per intervenire sulle difficoltà ricorrenti in aritmetica e concepite in maniera facilitata per essere adattate alle diverse esigenze dei bambini con difficoltà o DSA. Online si trovano numerose risorse, tra cui il "Quaderno magico" con strumenti compensativi, mappe di sostegno allo studio e schemi di
ripasso, e le risorse per la LIM.
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