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dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
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permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando autore e sito internet www.ilramarroverde.it, previa autorizzazione scritta del titolare del
copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Scrittura:
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
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Sul DIRITTO D'AUTORE: Art.2575 c.c : "Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
→ Cosa valuta: la conoscenza delle regole ortografiche
Sul PLAGIO: L’autore che si accorge di essere vittima di plagio può richiedere all’autorità giudiziaria la dichiarazione della propria paternità dell’opera ai sensi
dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della
→ Errori: presenza di errori di tipo fonologico (scambio/omissione/aggiunta di suoni udibili, ad
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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copyright,
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→ daCause
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Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
fonologiche di riconoscimento e individuazione di suoni o difficoltà grafo-motorie (scrittura
DIRITTO D’AUTORE, sancito da Art.2575 C.C. e Art. 168 e 156 della legge 633/41. La violazione di tale diritto è perseguibile penalmente. ……………………………………..
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per esempio
n) www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
È permessa
la riproduzione
integrale
parziale
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autore e m
sitoeinternet
scritta del titolare del copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it (Art.70 della Legge sul Diritto d'Autore e Art.10 della Convenzione di Berna) ………………….
Rapidità
Sul DIRITTOD'AUTORE:
Art.2575 c.c : "Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
→ Test:
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(le,diuno,
Sul PLAGIO:
L’autore
che si accorge
esserenumeri)
vittima di plagio può richiedere all’autorità giudiziaria la dichiarazione della propria paternità dell’opera ai sensi
dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della
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Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
→ Errori: pochi grafemi (ossia lettere prodotte nel tempo dato)
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→ Cosa
valuta:
analizza
postura,
prensione
(ossia
come
impugna
la penna),SEMPRE
pressione
sulla
È permessa
la riproduzione
integrale
e/o parziale
SOLO citando
esplicitamente
autore
e sito si
internet
www.ilramarroverde.it,
previa autorizzazione
nelle
scrivere, direzionalità
scritta penna,
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Sul PLAGIO: L’autore che si accorge di essere vittima di plagio può richiedere all’autorità giudiziaria la dichiarazione della propria paternità dell’opera ai sensi
dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna……………………………………………………………………………
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Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
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scritta del titolare del copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it (Art.70 della Legge sul Diritto d'Autore e Art.10 della Convenzione di Berna) ………………….
Sul DIRITTO
D'AUTORE:
Art.2575
c.c : "Formano
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diritto d'autore lettura/scrittura
le opere dell'ingegno dierrata
carattere
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scienze, alla
→ Errori:
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o errori
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“130”alle
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letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
“100 30”), difficoltà nel riconoscere i numeri più grandi dai più piccoli o nel riordinarli, scarsa
Sul PLAGIO: L’autore che si accorge di essere vittima di plagio può richiedere all’autorità giudiziaria la dichiarazione della propria paternità dell’opera ai sensi
memoria a breve termine di numeri appena ascoltati
dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
→ Cause di difficoltà: non automatizzazione della linea dei numeri, mancanza di conoscenza della
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
sintassi dei numeri, difficoltà di memoria e scarsa capacità di confronto fra quantità
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letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
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dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
Pagina 3 di 4
Titolare del copyright: Enrica Edantippe. Sito di pubblicazione: www.ilramarroverde.it
È vietata la violazione del diritto d'autore, come da Art. 2575 C.C. e Art. 168 e 156 della Legge 633/41.

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Data pubblicazione: 31/10/2015
Titolare del copyright: Enrica Edantippe. Limiti di utilizzo È vietata la violazione del diritto d’autore, come da Art.2575 C.C. e Art. 168 e 156 della legge 633/41; è
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(specialmente per i fatti aritmetici, cioè quei calcoli che bisognerebbe sapere al volo ad esempio
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copyright:
Enrica Edantippe.
di utilizzo Èsolving
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Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
unità di misura (es. sommando 1kg + 3hg = 4)
DIRITTO D’AUTORE, sancito da Art.2575 C.C. e Art. 168 e 156 della legge 633/41. La violazione di tale diritto è perseguibile penalmente. ……………………………………..
È permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando esplicitamente autore e sito internet www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
→ Cause di difficoltà: difficoltà di comprensione del testo matematico, di capacità nel
scritta del titolare del copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it (Art.70 della Legge sul Diritto d'Autore e Art.10 della Convenzione di Berna) ………………….
rappresentarsi il problema, nel pianificare una soluzione, o nella risoluzione (cacolo e procedure)
Sul DIRITTO D'AUTORE: Art.2575 c.c : "Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
Sul PLAGIO: L’autore che si accorge di essere vittima di plagio può richiedere all’autorità giudiziaria la dichiarazione della propria paternità dell’opera ai sensi
dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della
Al termine della certificazione c'è un allegato con tutti i test scolastici effettuati e il risultato
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
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fondamentali (utilizzate la tabella del precedente articolo).
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Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
essere anche considerati sintomo di patologia se il QI (Quoziente Intellettivo) è al di sopra della
DIRITTO D’AUTORE, sancito da Art.2575 C.C. e Art. 168 e 156 della legge 633/41. La violazione di tale diritto è perseguibile penalmente. ……………………………………..
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Sul DIRITTO D'AUTORE: Art.2575 c.c : "Formano oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
Sul PLAGIO: L’autore che si accorge di essere vittima di plagio può richiedere all’autorità giudiziaria la dichiarazione della propria paternità dell’opera ai sensi
dell’art.168 e 156 della legge 633/41, nonché l’inibitoria del comportamento illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della
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Sul PLAGIO: L’autore che si accorge di essere vittima di plagio può richiedere all’autorità giudiziaria la dichiarazione della propria paternità dell’opera ai sensi
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