
Protocollo ARM 3° e 4° livello 2022 

TERZO LIVELLO: matematica e discalculia 

0. Introduzione

1. La piramide dei numeri

2. Letto-scrittura delle parole e dei numeri

Modello grafomotorio delle cifre da 0 a 9

3. Disegno io la piramide dei numeri

4. Analisi e sintesi

5. Il ritmo della linea dei numeri

6. Il dettato di numeri e la transcodifica numerica

7. Qual è il più grande? Codifica semantica (senza decimali)

8. Muoversi a colori sulla linea dei numeri

9. Alla scoperta dello zero silenzioso

10. La virgola e i numeri decimali (analisi)

11. L’uso del puntino

12. Leggere i numeri senza i puntini: il trucco della mascherina

13. Metti la virgola, i puntini e leggi il numero senza mascherina

14. Leggere i numeri senza l'aiuto della mascherina e dei puntini

15. Dettato di numeri a schema libero

16. Qual è il più grande 2: la codifica semantica con i numeri decimali

17. La direzione orizzontale e quella verticale con il + e il -

18. La progressione didattica con + e -

19. Il tabellinario

20. La moltiplicazione

21. La progressione didattica nella moltiplicazione

22. La divisione con il metodo della bottiglia

23. La progressione didattica nella divisione

24. Il criterio dell'opposizione applicato al valore posizionale delle cifre

25. Il criterio dell'opposizione applicato alle unità di misura: le equivalenze

26. Lessico, sintassi e semantica dei problemi: le parole chiave

27. Creazione di problemi con le quattro operazioni

28. Svolgimento di problemi con le quattro operazioni

29. Eventuali approfondimenti: frazioni e potenze.
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Protocollo ARM 3° e 4° livello 2022 

QUARTO LIVELLO: il metodo di studio 

0. Introduzione

1. I vari tipi di frase

2. Le nove parti del discorso

3. Costruiamo frasi con le nove parti del discorso

4. Espansione della frase minima con i foglietti

5. I foglietti e l’uso dei sinonimi e contrari

6. Le domande colorate e la frase semplice

7. I verbi transitivi e intransitivi

8. Espansione della frase semplice con le domande colorate

9. Integrazione tra le nove parti del discorso e le domande colorate

10. Le caselle colorate e la frase complessa

11. I vari tipi di coordinata

12. I vari tipi di subordinata

13. Esercitazione con le caselle colorate

14. Trucchi per imparare i verbi

15. La concordanza dei tempi

16. Esercitazione sulla concordanza dei tempi

17. Il periodo ipotetico

18. Esercitazione sul periodo ipotetico

19. La produzione del testo scritto

20. Il brainstorming

21. La scaletta

22. L’espansione della scaletta: brutta e bella copia

23. Sottolineatura e riduzione di un testo scritto

24. Dalla mappa sintetica alla sintesi mista

25. Creazione di mappe e sintesi

26. Confronto sugli strumenti compensativi realizzati

27. ApprofondimentiRise
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