


UNITA’ 4  
RIEPILOGANDO… 



Domande su  
Apprendimento e identità  
e senso di accrescimento 

1) Quale di queste 2 affermazioni è corretta? 
      a) L’apprendimento è un avventurarsi di qualche passo in 

qualcosa di inesplorato, con un  continuo ritorno a sé e con un 
bottino in più (l’apprendimento acquisito) che alimenta un’identità 
sicura e stabile  

     
     b) L’apprendimento è un avventurarsi in qualcosa di inesplorato 

che allontana da sé e per questo crea instabilità, specialmente 
negli alunni con disabilità che solo, dopo ripetuti riconoscimenti 
recuperano stabilità 

 
2) Quali fra i due gruppi sottoindicati caratterizzano meglio il 

senso di accrescimento dovuto alla soddisfazione per il 
successo nell’apprendimento?  

• a) sentirsi grandi, forti, confermati,s icuri di sè, senso espansivo di 
sé 

• b) sentirsi più simili agli altri, più forti e insieme più ansiosi per il 
successivo passo da compiere. 

             



Risposte (ROSSE CORRETTE) 
Apprendimento e identità  
e senso di accrescimento 

Quale di queste 2 affermazioni è corretta? 
      a) L’apprendimento è un avventurarsi di qualche 

passo in qualcosa di inesplorato, con un  continuo 
ritorno a sé e con un bottino in più (l’apprendimento 
acquisito) che alimenta un’identità sicura e stabile  

     
     b) L’apprendimento è un avventurarsi in qualcosa di 

inesplorato che allontana da sé e per questo crea 
instabilità, specialmente negli alunni con disabilità che 
solo, dopo ripetuti riconoscimenti recuperano stabilità 

 
2) Quali fra i due gruppi sottoindicati caratterizzano 

meglio il senso di accrescimento dovuto alla 
soddisfazione per il successo nell’apprendimento?  

• a) sentirsi grandi, forti, confermati,s icuri di sè, senso 
espansivo di sé 

• b) sentirsi più simili agli altri, più forti e insieme più ansiosi 
per il successivo passo da compiere. 

             
 



Domande su  
Senso di appartenenza 

1) Da dove deriva il senso di appartenenza? 
      a) dagli amici, dall’insegnante di sostegno, dai genitori 
 
      b) dall’insegnante, dai genitori e dalla società, 

rappresentata dalla scuola  
 
2) Il senso di appartenenza è: 
      a) una componente psicologica inessenziale, ma utile 

sul piano sociale, che si acquisisce spontaneamente  
 
      b) un bisogno centrale per la costruzione dell’identità 

personale che va coltivato con la creazione di 
situazioni favorevoli  



Risposte su  
Senso di appartenenza 

1) Da dove deriva il senso di appartenenza? 
      a) dagli amici, dall’insegnante di sostegno, dai 

genitori 
 
      b) dall’insegnante, dai genitori e dalla 

società, rappresentata dalla scuola  
 
2) Il senso di appartenenza è: 
      a) una componente psicologica inessenziale, 

ma utile sul piano sociale, che si acquisisce 
spontaneamente  

 
      b) un bisogno centrale per la costruzione 

dell’identità personale che va coltivato con la 
creazione di situazioni favorevoli 



Domande su  
Procedere per tentativi ed errori 

• Se nei tentativi di apprendere l’alunno 
fallisce …. 

          a)  subisce un danno che, per quanto  
             piccolo, ha  carattere permanente.   
          b) mantiene per un certo tempo sufficiente  
            fiducia in se stesso per  riprovare.  
 
• Procedere per prove ed errore … 
     a) è rischioso in caso di disabilità a causa delle 

fragilità emotiva 
 
     b) è la giusta condizione per un buona crescita 
 
 



Risposte su  
Procedere per tentativi ed errori 

• Se nei tentativi di apprendere l’alunno fallisce …. 
          a)  subisce un danno che, per quanto  
             piccolo, ha  carattere permanente.   
          b) mantiene per un certo tempo sufficiente  
            fiducia in se stesso per  riprovare.  
 
• Procedere per prove ed errore … 
     a) è rischioso in caso di disabilità a causa delle fragilità 

emotiva 
 
     b) è la giusta condizione per un buona crescita 

 



Domande su  
Il ritiro dall’apprendimento 

• 1) La svogliatezza reattiva……  
•   a) è una reazione di difesa e come tale proporzionale 

alla minaccia di fallimento VERO-FALSO 
•    b) è una reazione tendenzialmente immediata e totale 

VERO-FALSO 
 
• 2) Il rifiuto del coinvolgimento 

nell’apprendimento (svogliatezza reattiva) 
•  a) va smontato con un’azione di rallentamento riflessivo 

VERO-FALSO 
•  b) si deve evitare di vanificare lo sforzo spezzettando il 

percorso VERO-FALSO 
• c) richiede di ricorrere all’empatia, non alla 

fermezza VERO-FALSO 
• d) richiede una graduale fermezza sulla base di 

una sicura empatia VERO-FALSO 
 
 
 
 

 
 



Risposte su  
Il ritiro dall’apprendimento 

• 1) La svogliatezza reattiva……  
•   a) è una reazione di difesa e come tale 

proporzionale alla minaccia di fallimento VERO-
FALSO 

•    b) è una reazione tendenzialmente immediata e 
totale VERO-FALSO 

 
• 2) Il rifiuto del coinvolgimento 

nell’apprendimento (svogliatezza reattiva) 
•  a) va smontato con un’azione di rallentamento 

riflessivo VERO-FALSO 
•  b) si deve evitare di vanificare lo sforzo 

spezzettando il percorso VERO-FALSO 
• c) richiede di ricorrere all’empatia, non alla 

fermezza VERO- FALSO 
• d) richiede una graduale fermezza sulla base 

di una sicura empatia VERO-FALSO 
 
 



Domande su  
Integrazione presente e integrazione futura  

• L’azione volta all’integrazione presente e quella 
volta all’integrazione futura sono 
necessariamente concordanti  VERO- FALSO 
 

• Tra l’azione volta all’integrazione presente e 
quella volta all’integrazione futura può esservi 
tensione VERO- FALSO 
 

• Deve prevalere la preoccupazione per 
l’integrazione presente VERO- FALSO 

• Le due direzioni possono essere sbilanciate: 
devono invece essere ben calibrate VERO- 
FALSO 

• In definitiva deve prevalere la preoccupazione per 
l’integrazione futura VERO- FALSO 



Risposte su  
Integrazione presente e integrazione futura  

• L’azione volta all’integrazione presente e quella volta 
all’integrazione futura sono necessariamente concordanti  VERO- 
FALSO 
 

• Tra l’azione volta all’integrazione presente e quella volta 
all’integrazione futura può esservi tensione VERO- FALSO 
 

• Deve prevalere la preoccupazione per l’integrazione presente 
VERO- FALSO 

• Le due direzioni possono essere sbilanciate: devono invece essere 
ben calibrate VERO- FALSO 

• In definitiva deve prevalere la preoccupazione per l’integrazione 
futura VERO- FALSO 
 



Domande su  
Gli obiettivi dell’azione educativo-didattica 

• 1) Quali sono i 3 obiettivi fondamentali 
dell’azione educativo-didattica? 
 

• 2) Autonomia, competenza, identità 
sono in rapporto circolare tra loro. 
Spiegare in modo essenziale il senso 
di questa enunciazione  



Risposte su  
Gli obiettivi dell’azione educativo-didattica 

 
• 1) Quali sono i 3 obiettivi fondamentali dell’azione 

educativo-didattica? 
• R- Autonomia, competenza, identità  

 
• 2) Autonomia, competenza, identità sono in rapporto 

circolare tra loro. Spiegare in modo essenziale il 
senso di questa enunciazione 

• R- L’acquisizione di competenze rafforza e 
costruisce l’identità - questa promuove 
l’autonomia - la maggiore autonomia promuove 
l’acquisizione di competenze  



Domande su Comunicazione 
• 1) È utile ricorrere alla Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa (CAA) 

 a) Quando vi siano gravi limitazioni all’uso orale e scritto del 
linguaggio VERO-FALSO 

      b) Quando l’alunno presenta difficoltà a organizzare 
correttamente l’esposizione orale di argomenti conosciuti 
VERO- FALSO 

 
• 2)    Si raccomanda di formare i compagni e le compagne 

dell’alunno paraplegico o spastico a…. 
• a) usare la CAA VERO- FALSO    

  
• b) sollecitare con delicatezza il compagno disabile a 

comunicare VERO-FALSO 
• c) attendere i tempi del compagno- VERO-FALSO 
• d) evitare di sovrapporsi alla sua comunicazione 

VERO-FALSO 
• e) prevenire il compagno per evitargli l’imbarazzo e lo 

sforzo della comunicazione- VERO- FALSO 
• f) evitare di avere un atteggiamento sostitutivo- VERO-

FALSO 
 



Risposte su Comunicazione 
• 1) È utile ricorrere alla Comunicazione Aumentativa e 

Alternativa (CAA) 
 a) Quando vi siano gravi limitazioni all’uso orale e scritto del 

linguaggio VERO-FALSO 
      b) Quando l’alunno presenta difficoltà a organizzare correttamente 

l’esposizione orale di argomenti conosciuti VERO- FALSO 
 
• 2)    Si raccomanda di formare i compagni e le compagne 

dell’alunno paraplegico o spastico a…. 
• a) usare la CAA VERO- FALSO      
• b) sollecitare con delicatezza il compagno disabile a comunicare 

VERO-FALSO 
• c) attendere i tempi del compagno- VERO-FALSO 
• d) evitare di sovrapporsi alla sua comunicazione VERO-FALSO 
• e) prevenire il compagno per evitargli l’imbarazzo e lo sforzo della 

comunicazione- VERO- FALSO 
• f) evitare di avere un atteggiamento sostitutivo- VERO-FALSO 

 



Domande su Comunicazione 
In caso di patologie della comunicazione 

(autismo)  
• A) la cosa principale è la capacità di svolgere 

esposizioni prolungate. VERO- FALSO 
 
• B) è fondamentale la reciprocità e ritmicità dello 

scambio comunicativo. VERO- FALSO 
 
• C) occorre far prevalere l’espressione del proprio 

mondo interno VERO- FALSO 
 
• D) si tratta di favorire una equilibrio tra mondo 

interno e mondo esterno VERO- FALSO  
 
• E) bisogna identificare e potenziare con chiarezza 

solo alcuni ambiti di sviluppo della comunicazione 
VERO- FALSO 
 



Risposte su Comunicazione 
In caso di patologie della comunicazione (autismo)  
• A) la cosa principale è la capacità di svolgere esposizioni 

prolungate. VERO- FALSO 
 
• B) è fondamentale la reciprocità e ritmicità dello scambio 

comunicativo. VERO- FALSO 
 
• C) occorre far prevalere l’espressione del proprio mondo interno 

VERO- FALSO 
 
• D) si tratta di favorire una equilibrio tra mondo interno e mondo 

esterno VERO- FALSO  
 
• E) bisogna identificare e potenziare con chiarezza solo alcuni ambiti 

di sviluppo della comunicazione VERO- FALSO 

 



Domande su Comunicazione 

In caso di ritardo mentale si tratta di dare alla  
comunicazione 
• A) qualità nell’articolazione sul piano fonologico, 

cioè dell’organizzazione dell’esposizione orale. 
VERO- FALSO 

• B) ritmicità e reciprocità dello scambio. VERO- 
FALSO 

• C) più estensione sul piano dei contenuti (per 
farli corrispondere sia pure a livello elementare 
con quelli delle discipline). VERO- FALSO 

• D) più estensione sul piano dei contenuti (cose, 
azioni, intenzioni proprie e altrui, emozioni, 
situazioni, ecc.). VERO- FALSO 

• E) allargare il quadro delle situazioni 
comunicative e relazionali. VERO- FALSO 
 



Risposte su Comunicazione 
In caso di ritardo mentale si tratta di dare alla  
comunicazione 
• A) qualità nell’articolazione sul piano fonologico, cioè 

dell’organizzazione dell’esposizione orale. VERO- 
FALSO 

• B) ritmicità e reciprocità dello scambio. VERO- FALSO 
• C) più estensione sul piano dei contenuti (per farli 

corrispondere sia pure a livello elementare con quelli 
delle discipline). VERO- FALSO 

• D) più estensione sul piano dei contenuti (cose, azioni, 
intenzioni proprie e altrui, emozioni, situazioni, ecc.). 
VERO- FALSO 

• E) allargare il quadro delle situazioni comunicative e 
relazionali. VERO- FALSO 
 



Domande su Lingua orale e scritta  
• A) Grazie alle nuove tecnologie il possesso delle 

abilità di lettura e scrittura non è  più condizione 
centrale nel patrimonio di conoscenze e abilità della 
persona disabile VERO- FALSO 

 
B) Raramente nel ritardo mentale si raggiungono le 
abilità di lettura e scrittura VERO- FALSO 

 
• C) Una corretta e insistita pratica fonologica favorisce 

il linguaggio,ma non è utile per le abilità di lettura e 
scrittura, VERO- FALSO 
 

• D) Va coltivato il ricorso alla lettura per scopi 
funzionali, mentre l’obiettivo del piacere della lettura è 
fuori dalla portata dell’alunno con ritardo mentale 
VERO- FALSO 

 
• E) Anche per l’alunno con ritardo mentale si può 

parlare di dimensione culturale del sapere VERO- 
FALSO 



Risposte su su Lingua orale e scritta  

• A) Grazie alle nuove tecnologie il possesso delle abilità di lettura e 
scrittura non è  più condizione centrale nel patrimonio di conoscenze 
e abilità della persona disabile VERO- FALSO 

 
B) Raramente nel ritardo mentale si raggiungono le abilità di lettura e 
scrittura VERO- FALSO 

 
• C) Una corretta e insistita pratica fonologica favorisce il 

linguaggio,ma non è utile per le abilità di lettura e scrittura, VERO- 
FALSO 
 

• D) Va coltivato il ricorso alla lettura per scopi funzionali, mentre 
l’obiettivo del piacere della lettura è fuori dalla portata dell’alunno con 
ritardo mentale VERO- FALSO 

 
• E) Anche per l’alunno con ritardo mentale si può parlare di 

dimensione culturale del sapere VERO- FALSO 

 



Domande su  
Le discipline come campi semantici  

 
• A) In termini molto generali è opportuno che gli 

argomenti di conoscenza trattati con l’alunno disabile 
siano in qualche modo agganciati a quelli della classe  
VERO- FALSO 

 
• B) Tutto ciò che non può divenire rappresentazione 

mentale corretta dei fenomeni non deve essere parte 
del programma di lavoro dell’alunno con disabilità 
intellettiva VERO- FALSO 
 

• C) Per l’alunno con disabilità intellettiva si propone 
l’acquisizione di abilità di tipo funzionale, poiché la 
significatività non può essere raggiunta VERO- FALSO 
 

• D) Solo ciò che può essere ricostruito in immagine 
mentale dal soggetto acquista carattere concreto e 
dunque valore di significato VERO- FALSO 
 



Risposte su Le discipline come campi semantici  

• A) In termini molto generali è opportuno che gli argomenti di 
conoscenza trattati con l’alunno disabile siano in qualche modo 
agganciati a quelli della classe  VERO- FALSO 

 
• B) Tutto ciò che non può divenire rappresentazione mentale corretta 

dei fenomeni non deve essere parte del programma di lavoro 
dell’alunno con disabilità intellettiva VERO- FALSO 
 

• C) Per l’alunno con disabilità intellettiva si propone l’acquisizione di 
abilità di tipo funzionale, poiché la significatività non può essere 
raggiunta VERO- FALSO 
 

• D) Solo ciò che può essere ricostruito in immagine mentale dal 
soggetto acquista carattere concreto e dunque valore di significato 
VERO- FALSO 

 



Domande su 
Matematica 

• A) Per gli alunni che presentano disabilità che non toccano la 
sfera intellettiva l’obiettivo è garantire l’adeguatezza della loro 
preparazione VERO- FALSO 

 
• B) Quando vi siano limitazioni intellettive si tratta di 

comprendere sino a che punto di concettualizzazione l’alunno 
può arrivare VERO- FALSO 

 
• C) Numeri e forme geometriche vanno affrontati solo se può 

esserne perseguita l’utilità funzionale VERO- FALSO 
 
• D) Numeri e forme geometriche sono parte del nostro mondo ed 

è bene che anche l’alunno con ritardo mentale possa assumere 
tale materiale nel proprio ambiente interno VERO- FALSO 

 
• E) Dove non sia possibile alcuna concettualizzazione numerica, 

non ha alcun senso l’uso  nominale del numero VERO- FALSO 
 
• F) Importante sul piano logico-linguistico, ma privo di interesse 

specifico per la matematica l’uso dei quantificatori (molti, pochi,  
tutti, alcuni, più di, meno di, ecc.) VERO- FALSO 



Risposte su Matematica 
• A) Per gli alunni che presentano disabilità che non toccano la sfera 

intellettiva l’obiettivo è garantire l’adeguatezza della loro 
preparazione VERO- FALSO 

 
• B) Quando vi siano limitazioni intellettive si tratta di comprendere 

sino a che punto di concettualizzazione l’alunno può arrivare VERO- 
FALSO 

 
• C) Numeri e forme geometriche vanno affrontati solo se può 

esserne perseguita l’utilità funzionale VERO- FALSO 
 
• D) Numeri e forme geometriche sono parte del nostro mondo ed è 

bene che anche l’alunno con ritardo mentale possa assumere tale 
materiale nel proprio ambiente interno VERO- FALSO 

 
• E) Dove non sia possibile alcuna concettualizzazione numerica, non 

ha alcun senso l’uso  nominale del numero VERO- FALSO 
 
• F) Importante sul piano logico-linguistico, ma privo di interesse 

specifico per la matematica l’uso dei quantificatori (molti, pochi,  
tutti, alcuni, più di, meno di, ecc.) VERO- FALSO 

 



Domande su 
Relazione con se stesso e con gli altri 

• A) La fiducia in sé e l’autostima sono condizioni interne e perciò 
del tutto insondabili VERO- FALSO 
 

• B) La fiducia in se stessi e l’autostima si possono cogliere 
abbastanza bene dal modo come l’alunno affronta le situazioni 
VERO- FALSO 
 

• C) Alcuni ragazzi  e ragazze della classe che abbiano le 
caratteristiche giuste per farlo dovrebbero essere coinvolti con 
continuità in  relazioni di aiuto nei confronti del compagno 
disabile VERO- FALSO 
 

• D) Ragazzi e ragazze della classe devono essere orientati ad 
un rapporto molto naturale e di attenta vicinanza con il 
compagno o compagna disabile VERO- FALSO 

 
• E) E’ giusto che, con equilibrio e delicatezza, l’insegnante si 

preoccupi anche di favorire la partecipazione dell’alunno 
disabile a momenti associativi dei compagni in occasioni 
extrascolastiche (feste di compleanno, ecc.) VERO- FALSO 



Risposte su Relazione con se stesso e con 
gli altri 

• A) La fiducia in sé e l’autostima sono condizioni interne e perciò del 
tutto insondabili VERO- FALSO 
 

• B) La fiducia in se stessi e l’autostima si possono cogliere 
abbastanza bene dal modo come l’alunno affronta le situazioni 
VERO- FALSO 
 

• C) Alcuni ragazzi  e ragazze della classe che abbiano le 
caratteristiche giuste per farlo dovrebbero essere coinvolti con 
continuità in  relazioni di aiuto nei confronti del compagno disabile 
VERO- FALSO 
 

• D) Ragazzi e ragazze della classe devono essere orientati ad un 
rapporto molto naturale e di attenta vicinanza con il compagno o 
compagna disabile VERO- FALSO 

 
• E) E’ giusto che, con equilibrio e delicatezza, l’insegnante si 

preoccupi anche di favorire la partecipazione dell’alunno disabile a 
momenti associativi dei compagni in occasioni extrascolastiche 
(feste di compleanno, ecc.) VERO- FALSO 

 



Domande su 
Relazione con il contesto classe e scuola 

 
• A) Tutto ciò che è struttura esterna in cui si è inseriti è 

destinata ad essere interiorizzata divenendo struttura 
interna VERO- FALSO 
  

• B) Ogni struttura che convoglia, unificandoli, 
comportamenti e stati emotivi e cognitivi collettivi ha 
carattere di ritualità, anche non esplicito, cioè 
costituisce una forma fortemente unificante VERO- 
FALSO  

• C) Si deve lavorare per liberare progressivamente 
l’alunno con ritardo mentale da tali ritualità VERO- 
FALSO  

• D) Il ragazzo con ritardo mentale trae vantaggio 
dall’essere condotto a interiorizzare questi schemi e 
strutture di comportamento, evitando possibili rigidità e 
stereotipie VERO- FALSO 

• E) Si chiede di riportare 4 esempi di piccole ritualità 
che possono avere luogo nella scuola  



Risposte su 
Relazione con il contesto classe e scuola 
• A) Tutto ciò che è struttura esterna in cui si è inseriti è destinata ad 

essere interiorizzata divenendo struttura interna VERO- FALSO 
  

• B) Ogni struttura che convoglia, unificandoli, comportamenti e stati 
emotivi e cognitivi collettivi ha carattere di ritualità, anche non 
esplicito, cioè costituisce una forma fortemente unificante VERO- 
FALSO  

• C) Si deve lavorare per liberare progressivamente l’alunno con 
ritardo mentale da tali ritualità VERO- FALSO  

• D) Il ragazzo con ritardo mentale trae vantaggio dall’essere 
condotto a interiorizzare questi schemi e strutture di 
comportamento, evitando possibili rigidità e stereotipie VERO- 
FALSO 

• E) Si chiede di riportare 4 esempi di piccole ritualità che possono 
avere luogo nella scuola  

• R- Fare l’appello, l’intervallo, termine lezioni,  gli spostamenti 



Domande su 
Abilità sensoriali  

• A) l’ambito sensoriale è nettamente distinto da quello 
intellettivo VERO- FALSO 
 

• B) Meritano di essere oggetto di attività specifica per il 
miglioramento della discriminazione sensoriale soprattutto i 
sensi dell’olfatto, del gusto e del tatto VERO- FALSO 

 
• C) Tutte le funzioni sensoriali possono e devono essere 

educate; esse non sono disgiunte dalle funzioni intellettive 
e possono essere influenzate dal linguaggio VERO- 
FALSO 

 
D) Solo la vista e l’udito meritano di essere oggetto di 
attività specifica per il miglioramento della discriminazione 
sensoriale VERO- FALSO 
 

• E) Si definisce senso cinestesico (o cinestetico) l’insieme 
dei sensi VERO- FALSO      

• F) Il senso cinestetico è riferito a stati e movimenti corporei 
interni VERO- FALSO 
 
 



Risposte su su Abilità sensoriali  

• A) l’ambito sensoriale è nettamente distinto da quello intellettivo 
VERO- FALSO 
 

• B) Meritano di essere oggetto di attività specifica per il 
miglioramento della discriminazione sensoriale soprattutto i sensi 
dell’olfatto, del gusto e del tatto VERO- FALSO  

• C) Tutte le funzioni sensoriali possono e devono essere educate; 
esse non sono disgiunte dalle funzioni intellettive e possono essere 
influenzate dal linguaggio VERO- FALSO 

 
D) Solo la vista e l’udito meritano di essere oggetto di attività 
specifica per il miglioramento della discriminazione sensoriale 
VERO- FALSO 
 

• E) Si definisce senso cinestesico (o cinestetico) l’insieme dei sensi 
VERO- FALSO      

• F) Il senso cinestetico è riferito a stati e movimenti corporei interni 
VERO- FALSO 



Domande su 
Schema corporeo e immagine di sé  

• 1) Il controllo del movimento globale si persegue 
in modo naturale, mentre quello fine può essere 
appreso per via educativa VERO- FALSO 

 
• 2) Il controllo del movimento globale e di quello 

fine sono entrambi suscettibili di miglioramento 
sia in modo spontaneo che attraverso l’esercizio 
guidato VERO- FALSO  

• 3) Indicare alcune attività specifiche che 
favoriscono la formazione dello schema corporeo   

• 4) il fatto che le attività di palestra si svolgano 
insieme ai compagni o compagne è irrilevante 
per la costruzione dello schema corporeo VERO- 
FALSO  

• 5) Indicare almeno 5 prassie 



Risposte su 
Schema corporeo e immagine di sé 

• 1) Il controllo del movimento globale si persegue in modo naturale, mentre 
quello fine può essere appreso per via educativa VERO- FALSO 

 
• 2) Il controllo del movimento globale e di quello fine sono entrambi suscettibili 

di miglioramento sia in modo spontaneo che attraverso l’esercizio guidato 
VERO- FALSO  

• 3) Indicare alcune attività specifiche che favoriscono la formazione dello 
schema corporeo  

• R- gioco di movimento, imitazione, manipolazione di oggetti (soprattutto di 
grossa taglia), nominare le parti del corpo, conversazione e spiegazione relativa 
alle parti del corpo, narrazione di storielle che riportino azioni utili in tale 
direzione, rappresentazione grafica  

• 4) il fatto che le attività di palestra si svolgano insieme ai compagni o 
compagne è irrilevante per la costruzione dello schema corporeo VERO- 
FALSO  

• 5) Indicare almeno 5 prassie 
• R-allacciare i bottoni, allacciare le scarpe, usare le posate, versare l’acqua, 

scartare una caramella, usare una molletta per stendere i panni, incartare un 
pacchetto 
 



Domande su 
Rappresentazione visuospaziale e orientamento 

ed espressività ritmico-musicale 

• 1) L’orientamento spaziale è legato allo sviluppo 
cognitivo e va sostenuto e promosso mediante attività 
specifiche VERO- FALSO 
 

• 2) Per l’orientamento nello spazio è molto utile la 
costruzione e l’utilizzazione pratica di mappe VERO- 
FALSO 
 

• 3) le  attività teatrali sono molto utili per tutti gli alunni, a 
meno che non presentino ritardo mentale VERO- 
FALSO 
 

• 4) Alunni con ritardo mentale presentano a volte una 
spiccata predisposizione per la musica VERO- FALSO 
 



Risposte su Rappresentazione visuospaziale e 
orientamento ed espressività ritmico-musicale 

• 1) L’orientamento spaziale è legato allo sviluppo 
cognitivo e va sostenuto e promosso mediante attività 
specifiche VERO- FALSO 
 

• 2) Per l’orientamento nello spazio è molto utile la 
costruzione e l’utilizzazione pratica di mappe VERO- 
FALSO 
 

• 3) le  attività teatrali sono molto utili per tutti gli alunni, a 
meno che non presentino ritardo mentale VERO- 
FALSO 
 

• 4) Alunni con ritardo mentale presentano a volte una 
spiccata predisposizione per la musica VERO- FALSO 

 



Domande su   
Funzionamento cognitivo 

• 1) Nei DSA e nei disturbi del funzionamento 
intellettivo in genere non si forma l’automatismo di 
certe operazioni mentali VERO- FALSO 

 
• 2) Nei DSA e nei disturbi del funzionamento 

intellettivo in genere l’automatismo che manca in 
certe operazioni mentali si forma solo con particolari 
programmi di riabilitazione   VERO- FALSO 

 
• 3) Quali sono i tre problemi legati all’assenza di 

automatismo? 
 



Risposte su   
Funzionamento cognitivo 

• 1) Nei DSA e nei disturbi del funzionamento intellettivo in 
genere non si forma l’automatismo di certe operazioni 
mentali VERO- FALSO  

• 2) Nei DSA e nei disturbi del funzionamento intellettivo in 
genere l’automatismo che manca in certe operazioni mentali 
si forma solo con particolari programmi di riabilitazione   
VERO- FALSO 

 
• 3) Quali sono i tre problemi legati all’assenza di 

automatismo? 
• R- 1) l’attenzione deve essere e rimanere focale, cioè 

intensa ( non basta l’attenzione di base)  
•     2) lo spazio mentale si restringe perché largamente, o 

quasi totalmente, occupato dall’impegno strumentale  
•    3) l’impegno energetico è notevole e si esaurisce 

molto più rapidamente,e subentra rapidamente una forte 
stanchezza. 
 



Domande su Autonomie 

• 1) La formazione generale mira all’autonomia, mentre è poco 
produttivo disperdersi a coltivare singole autonomie nei diversi ambiti 
VERO- FALSO 

• 2) La formazione generale mira precisamente all’autonomia, ma 
bisogna anche formare l’alunno a sviluppare singole autonomie nei 
vari ambiti   VERO- FALSO 
 

• 3) Gli spostamenti dell’alunno all’interno della scuola non possono 
costituire un vero e proprio progetto per un problema di 
responsabilità civile VERO- FALSO 

 
4) E’ importante fare un progetto per gli spostamenti dell’alunno 
all’interno della scuola VERO- FALSO 

 
• 5) E’ importante fare un progetto per gli spostamenti dell’alunno 

esterni alla scuola, con i mezzi pubblici, ecc. VERO- FALSO 
 

6) Rientra in questo ambito la capacità di chiedere aiuto, ma non può 
essere “insegnata” a scuola VERO- FALSO 

 
7) rientra in questo ambito la capacità di chiedere aiuto, che può e 
deve  essere oggetto di preciso apprendimento a scuola VERO- 
FALSO 



Risposte su su Autonomie 
• 1) La formazione generale mira all’autonomia, mentre è poco produttivo 

disperdersi a coltivare singole autonomie nei diversi ambiti VERO- FALSO 
 

• 2) La formazione generale mira precisamente all’autonomia, ma bisogna anche 
formare l’alunno a sviluppare singole autonomie nei vari ambiti   VERO- FALSO 
 

• 3) Gli spostamenti dell’alunno all’interno della scuola non possono costituire un 
vero e proprio progetto per un problema di responsabilità civile VERO- FALSO 

•  
4) E’ importante fare un progetto per gli spostamenti dell’alunno all’interno della 
scuola VERO- FALSO 
 

• 5) E’ importante fare un progetto per gli spostamenti dell’alunno esterni alla 
scuola, con i mezzi pubblici, ecc. VERO- FALSO 

•  
6) Rientra in questo ambito la capacità di chiedere aiuto, ma non può essere 
“insegnata” a scuola VERO- FALSO 

•  
7) rientra in questo ambito la capacità di chiedere aiuto, che può e deve  essere 
oggetto di preciso apprendimento a scuola VERO- FALSO 
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