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Misure dispensative e strumenti compensativi
… ma non faciliteranno troppo?

Automatizzare o non automatizzare... questo è il dilemma!

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Data pubblicazione: 27/12/2014
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
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
operazioni automatiche, come leggere, individuare errori ortografici e fare i calcoli esatti.
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
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. ……………………………………..
Questa automatizzazione manca in chi ha un disturbo specifico di lettura, scrittura o calcolo.
È permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando esplicitamente autore e sito internet www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
sono
ragazzi
intelligenti,
come abbiamo
detto;
siamo
sicuri
perché
a differenza
di ………………….
altri
scritta Eppure
del titolare del
copyright,
da richiedersi
a info@ilramarroverde.it
(Art.70 della
Legge ne
sul Diritto
d'Autore
e Art.10
della Convenzione
di Berna)
se hanno
avuto
unac.cdiagnosi
DSA
chele opere
qualcuno
li hadi carattere
valutaticreativo
e ha che
visto
che il loro
QI alla
Sul DIRITTO
D'AUTORE:
Art.2575
: "Formano di
oggetto
delsignifica
diritto d'autore
dell'ingegno
appartengono
alle scienze,
letteratura,
alla musica,Intellettivo)
alle arti figurative,èall'architettura,
al teatro
e alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
(Quoziente
nella media
o anche
sopra la media.
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 dellacelebrale
legge 633/41,
nonché
l’inibitoria del comportamento
illecito
o laedistruzione
dell’opera altrui ai porta
sensi degli
articoli
158 e 163
L'impegno
nei
procedimenti
cognitivi più
bassi
meno “intelligenti”
via
risorse
ai della
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
processi più “alti”, in cui bisogna sforzarsi per comprendere quale sia la scelta giusta o il
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
contenuto da dare.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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
Insomma, tornando al paragone con l'auto,sono ragazzi che saprebbero benissimo portarci in centro
permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando autore e sito internet www.ilramarroverde.it, previa autorizzazione scritta del titolare del
perdavie
sconosciute,
senza traffico
e trovare un bel parcheggio senza fatica, ma l'impegno nel
copyright,
richiedersi
a info@ilramarroverde.it
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutti i mettere
contenuti del
www.ilramarroverde.it
ed in particolare
gli articoli
sulla pagina
www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
lesito
marce
è tale da faticare
ad arrivare
inreperibili
cima alla
strada!
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 è
internet
www.ilramarroverde.it,
SEMPRE
previamolto
autorizzazione
ES: Marco
(personaggio
verosimile
ma di fantasia)
un ragazzo
di seconda
media
scritta del titolarebrillante,
del copyright, in
da richiedersi
(Art.70 della
sul Diritto d'Autore
Convenzione dianche
Berna) ………………….
grado adiinfo@ilramarroverde.it
fare discorsi maturi
e Legge
collegamenti
fra eleArt.10
suedella
conoscenze
in
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
diversi ambiti. Ma quando deve scrivere è lento, fa fatica, per di più è disordinato. A volte in
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
matematica
perché
sbaglia
a ricopiare
segni +la dichiarazione
e X e quindi
beiai sensi
Sul PLAGIO: L’autore
che si accorgefa
di errori
essere vittima
di plagio
può richiedere
all’autoritài giudiziaria
della non
propriaprende
paternità mai
dell’opera
Quando
il tema
vorrebbe
dire moltissime
cose, ma
nellealtrui
dueai sensi
ore degli
a disposizione
dell’art.168 e 156voti.
della legge
633/41,c'è
nonché
l’inibitoria
del comportamento
illecito o la distruzione
dell’opera
articoli 158 e 163 della
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
riesce a malapena a scrivere mezzo foglio protocollo, mettendo solo un quarto delle sue
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
idee o cercando di condensarle. I suoi temi vengono definiti “poveri”.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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
Val la pena fare tutta quella fatica? Ancora una volta la risposta è NO.
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Qui facciamo un elenco di proposte tra cui scegliere le misure e gli strumenti più adatti, con l'aiuto
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
dei clinici che effettuano la diagnosi e degli insegnanti. È importantissimo tenere conto di tutte le
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. ……………………………………..
sferela di
vita dello
studente,
in SOLO
un lavoro
integratoautore
che epermetta
scegliere una strada
condivisa,
È permessa
riproduzione
integrale
e/o parziale
citando esplicitamente
sito internetdi
www.ilramarroverde.it,
SEMPRE previa
autorizzazione
scritta che
del titolare
del copyright,
richiedersi
a info@ilramarroverde.it
(Art.70 dellacontinuamente
Legge sul Diritto d'Autore
e Art.10 della
Convenzione
………………….
deve
essere daquella
sempre,
senza cambiare
modalità
tramite
cuidi Berna)
accedere
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
all'apprendimento.
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 essereNon
vittimabasta
di plagioproporre
può richiedereuno
all’autorità
giudiziaria la dichiarazione
della propria
paternità dell’operaaai sensi
IMPORTANTISSIMO!
strumento,
prima serve
un allenamento
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
casa coi genitori o con un tutor! Se l'alunno non sa sfruttare quello strumento, diventa un ulteriore
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
impedimento.
Sul DIRITTO
DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna……………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
DIRITTO
sancito dadi
Art.2575
C.C. e Art. 168
e 156 della legge 633/41.difficile
La violazionee,di nel
tale diritto
perseguibile
penalmente.
……………………………………..
ÈD’AUTORE,
l'evitamento
un compito
particolarmente
casoè di
un DSA,
che non
migliora
È permessa
la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando esplicitamente autore e sito internet www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
l'apprendimento.
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:
: "Formano
oggetto
le opere
dell'ingegno
di carattere
creativo che
alle scienze, alla
Ciascuno
di Art.2575
noi si c.c
auto
esonera
da del
ciòdiritto
ched'autore
non ama
fare
o gli risulta
faticoso.
Ioappartengono
evito di correre
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
perché non sono un tipo sportivo e quindi farei molta fatica; mio marito evita di cucinare perché
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
riesce
a della
prestare
attenzione
solo aidelpiatti
più semplici
e distruzione
finirebbe
per mangiare
la158
solita
dell’art.168
e 156
legge 633/41,
nonché l’inibitoria
comportamento
illecito o la
dell’opera
altrui ai sensisempre
degli articoli
e 163 della
medesima
norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
pasta.
Ma questo è possibile farlo solo quando si gode di una certa autonomia.
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________________________________________________________
All'interno della scuola alcune attività vengono proposte ad ampio spettro su tutta la classe, ma
Titolare
del copyright:
Enrica
Edantippe. Limiti
di utilizzo ÈAnzi
vietata al
la violazione
del diritto
d’autore, come
Art.2575 C.C. e Art. per
168 e lo
156studente
della legge 633/41;
non
tutti ne
traggono
beneficio.
contrario,
diventano
un daimpedimento
a è
permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando autore e sito internet www.ilramarroverde.it, previa autorizzazione scritta del titolare del
seguire le lezioni con tutta l'attenzione necessaria.
copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
ES. Marco sta prendendo appunti durante la lezione di storia, ma riesce a segnarsi un
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. ……………………………………..
quarto, integrale
forse metà
di quanto
viene
detto. Laautore
fatica
scrivere
gli impedisce
diprevia
ascoltare
È permessa la riproduzione
e/o parziale
SOLO citando
esplicitamente
e sitonello
internet
www.ilramarroverde.it,
SEMPRE
autorizzazione
quindi
si perde
una parte dei(Art.70
contenuti
che
prof
cerca
di passare
ai suoi
alunni
e
scritta del titolareildelresto,
copyright,
da richiedersi
a info@ilramarroverde.it
della Legge
sul la
Diritto
d'Autore
e Art.10
della Convenzione
di Berna)
………………….
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,
che dunque non potrà utilizzare per comprendere meglio il testo scolastico. A cosa gli può alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
servire prendere appunti? Non è forse meglio che stia attento?
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
Pagina 2 di 6
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.

Cos'è una misura dispensativa?

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Data pubblicazione: 27/12/2014
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
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
È bene ricordare che non tutte le misure dispensative servono a tutti i ragazzi con DSA, ma solo
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
quelle
specifiche
per leC.C.proprie
DIRITTO
D’AUTORE,
sancito da Art.2575
e Art. 168 epeculiarità.
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
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 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
633/41,attività
nonché l’inibitoria
del comportamento
illecito
dell’opera
altruipregiudica
ai sensi degli articoli
158 e 163
L'esonero
dalegge
alcune
particolarmente
ardue
pero lalodistruzione
studente
non ne
l'accesso
ai della
medesima
norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
contenuti,
ma richiede indubbiamente un cambio di forma e modalità.
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Per le difficoltà nella lettura:
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
permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando autore e sito internet www.ilramarroverde.it, previa autorizzazione scritta del titolare del
 lettura ad alta voce
copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
 sovraccarico di compiti a casa (con una diminuzione quantitativa ma non qualitativa del
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. ……………………………………..
carico diintegrale
lavoroe/oextra
È permessa la riproduzione
parzialescolastico)
SOLO citando esplicitamente autore e sito internet www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
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) ………………….
interrogazioni
compiti
scritti
non programmati,
sovraccarico
nella
stessa
prove
Sul DIRITTOD'AUTORE:
Art.2575 c.c :o"Formano
oggetto
del diritto
d'autore le opere dell'ingegno
di carattere
creativo
che giornata
appartengonodialle
scienze, alla
oralialle
o scritte
letteratura, alla musica,
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 156verifiche
della legge 633/41,
del orali
comportamento
illecitolao lingua
la distruzione
dell’opera altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della
scrittenonché
per lel’inibitoria
materie
(compresa
straniera)
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTODI CITAZIONE:
Articolo
70 della Legge
sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
domande
di difficile
interpretazione
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Titolare del 
copyright:
Enrica
Edantippe.
Limiti di di
utilizzo
È vietatascritti
la violazione
del diritto d’autore,
comepiù
da Art.2575
Art. 168 e 156
della legge 633/41; è
tempi
nella
consegna
compiti
(si prevedano
tempi
lunghiC.C.o equantità
ridotte)
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
uso dia info@ilramarroverde.it
materiale scritto……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
a mano
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
DIRITTO
D’AUTORE,
sancito da nella
Art.2575scrittura:
C.C. e Art. 168 e 156 della legge 633/41. La violazione di tale diritto è perseguibile penalmente. ……………………………………..
Per
le difficoltà
È permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando esplicitamente autore e sito internet www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
scritta del titolare
del copyright,
da richiedersi
a info@ilramarroverde.it
(Art.70 appunti
della Legge sul Diritto d'Autore e Art.10 della Convenzione di Berna) ………………….
 copiare
dalla
lavagna,
ricopiare, prendere
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 artiveloce
figurative,di
all'architettura,
al teatro
alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
dettatura
testi, appunti
o ecompiti
per casa
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
 sovraccarico di compiti a casa (con una diminuzione quantitativa ma non qualitativa del
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
carico di lavoro extra scolastico)
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna……………………………………………………………………………
___________________________________________________________________________________________________________________________________
valutazione
dell'ortografia,
nella
lingua
straniera
Titolare del 
copyright:
Enrica Edantippe.
Limiti di utilizzo Èanche
vietata la
violazione
del diritto
d’autore, come da Art.2575 C.C. e Art. 168 e 156 della legge 633/41; è
permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando autore e sito internet www.ilramarroverde.it, previa autorizzazione scritta del titolare del
verifiche
scritte per le ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
materie orali (compresa la lingua straniera)
copyright, da richiedersi
a info@ilramarroverde.it
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
 tempi
consegna
compiti
(si prevedano
piùè perseguibile
lunghi openalmente.
quantità……………………………………..
ridotte)
DIRITTO D’AUTORE,
sancitonella
da Art.2575
C.C. e Art.di
168
e 156 dellascritti
legge 633/41.
La violazione ditempi
tale diritto
È permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando esplicitamente autore e sito internet www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
le difficoltà
scritta Per
del titolare
del copyright,di
dacalcolo:
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 oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
calcolo
a mente
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
mnemonico
dil’inibitoria
formule
fatti aritmetici
dell’art.168 
e 156studio
della legge
633/41, nonché
delecomportamento
illecito o la distruzione dell’opera altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTODI CITAZIONE:
Articolo 70di
della
Legge sul Diritto
d'Autore
e Articolo
della Convenzione
di Berna…………………………………………………………………………….
sovraccarico
compiti
a casa
(con
una 10
diminuzione
quantitativa
ma non qualitativa del
___________________________________________________________________________________________________________________________________
carico di lavoro extra scolastico)
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
permessa lariproduzione
integrale
e/o parzialedi
SOLO
citando scritti
autore e(si
sitoprevedano
internet www.ilramarroverde.it,
previaoautorizzazione
scritta del titolare del
tempi nella
consegna
compiti
tempi più lunghi
quantità ridotte)
copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutti i Per
contenuti
del sito www.ilramarroverde.it
ed in particolare
gli articoli
reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
difficoltà
nell'organizzazione
e nella
memoria:
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
 disegno tecnico
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 oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
 pratica di uno strumento musicale
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
 interrogazioni o compiti scritti non programmati, sovraccarico nella stessa giornata di prove
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 6
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.

Misure dispensative per DSA

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Data pubblicazione: 27/12/2014
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
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
orali o scritte
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
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. ……………………………………..
 studio mnemonico di poesie, formule, definizioni, liste di parole (anche in lingua straniera),
È permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando esplicitamente autore e sito internet www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
e date
scritta del titolarenomi
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 oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
Un'attenzione
va rivoltaalalle
straniere.
La dispensa
dalle
prove
scritte rientra
in
letteratura,
alla musica, alle particolare
arti figurative, all'architettura,
teatrolingue
e alla cinematografia,
qualunque
ne sia il modo
o la forma
d'espressione."
…………………………..
un piano
ordinario.
Neidicasi
può essere
dalla
lingua
straniera,
Sul PLAGIO:
L’autoredidattico
che si accorge
di essere vittima
plagiogravi
può richiedere
all’autoritàproposto
giudiziaria la l'esonero
dichiarazione della
propria
paternità
dell’opera ai sensi
dell’art.168
e 156 della
legge 633/41, nonché
comportamento
o la distruzione
dell’opera
altrui solo
ai sensiuna
degli attestazione
articoli 158 e 163 della
ma questo
determinerà
anchel’inibitoria
che lodelstudente
non illecito
riceverà
un diploma,
bensì
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
di frequenza scolastica.
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
ÈD’AUTORE,
qualcosa
che
sostituisce
inLaqualche
compito
particolarmente
difficile o
DIRITTO
sancito
da Art.2575
C.C. e Art.l'attività
168 e 156 dellaumana
legge 633/41.
violazione di tale
diritto è perseguibile
penalmente. ……………………………………..
È permessa
la riproduzione
integrale e/o
parziale
autore e di
sitostrumenti
internet www.ilramarroverde.it,
previa autorizzazione
faticoso.
Se pensiamo
che
soloSOLO
chi citando
ha unesplicitamente
DSA si avvalga
compensativi,SEMPRE
ci sbagliamo
di
scritta grosso.
del titolare del
copyright,
da richiedersi
info@ilramarroverde.it
della Legge
Diritto d'Autore
e Art.10
della Convenzione
………………….
Basti
pensare
alla a lavatrice
che si (Art.70
occupa
dei sul
panni
per noi,
o all'auto
che diciBerna)
porta
a
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
destinazione senza dover camminare, o alle foto che fissano i ricordi meglio che la nostra memoria.
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
Anche all'interno della scuola vengono usati molti strumenti: quaderni, libri, penne, lavagna...
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
Alcuni
strumenti vengono concessi a tutti, per esempio il compasso senza il quale sarebbe
medesima
norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
complesso
tracciare
Anchee Articolo
quello
è uno
strumento
compensativo, alcuni esseri
Sul DIRITTO
DI CITAZIONE:
Articolo 70cerchi
della Leggeperfetti.
sul Diritto d'Autore
10 della
Convenzione
di Berna…………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________________________________________________________
umani non ne hanno bisogno: Giotto non era forse in grado di disegnare cerchi perfetti a mano
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
libera?
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
La scelta di quali strumenti siano per tutti e quali no, dipende dal fatto che ci sia o meno una
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
larga
richiesta. Alcuni strumenti servono solo ad alcune persone, che a differenza di altre fanno più
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. ……………………………………..
fatica
in quella integrale
determinata
attività.
L'abbattimento
delleebarriere
tramite
di
È permessa
la riproduzione
e/o parziale
SOLO citando
esplicitamente autore
sito internetarchitettoniche
www.ilramarroverde.it,
SEMPREl'utilizzo
previa autorizzazione
scritta montacarichi
del titolare del copyright,
da richiedersi
(Art.70 della
Leggestrumenti
sul Diritto d'Autore
e Art.10 della Convenzione
di Berna)
e scivoli
è una info@ilramarroverde.it
grande sfruttamento
degli
compensativi,
spinto da
chi ………………….
non
Sul DIRITTO
D'AUTORE:
Art.2575 c.c a: "Formano
oggetto
del diritto
d'autoredella
le operecarrozzina,
dell'ingegno di quindi
carattere creativo
riusciva
ad accedere
strutture
edilizie
a causa
spintoche
dalappartengono
bisogno alle
di scienze,
una alla
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
fetta di popolazione.
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
I ragazzi con DSA rappresentano una piccola percentuale della popolazione scolastica. Solo
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
perché
sono inArticolo
minoranza
non
significa
non10 abbiano
il diritto
di poter accedere a certe
Sul DIRITTO
DI CITAZIONE:
70 della Legge
sul Diritto
d'Autoreche
e Articolo
della Convenzione
di Berna……………………………………………………………………………
funzioni che permettono l'apprendimento dei contenuti.
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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
ES. Marco
ancora
prese autore
con elasitospiegazione
di storia, non
appunti
e sta
permessa la riproduzione
integraleè e/o
parziale alle
SOLO citando
internet www.ilramarroverde.it,
previaprende
autorizzazione
scritta del
titolare del
copyright, da richiedersi
a
info@ilramarroverde.it
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
attento, cercando di ricordarsi tutto ciò che la prof spiega e che non troverà sul libro. Poi
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
però c'è anche scienze, in cui si affronterà un nuovo argomento, e la spiegazione di
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. ……………………………………..
matematica.
fine della
giornata
la memoria
di internet
Marcowww.ilramarroverde.it,
è sovraccarica,SEMPRE
se vaprevia
bene
si
È permessa la riproduzione
integraleAlla
e/o parziale
SOLO citando
esplicitamente
autore e sito
autorizzazione
tutto oppure si(Art.70
ricorderà
solo
l'ultima
spiegazione.
Come fare?
Ecco
scritta del titolarericorderà
del copyright, qualcosa
da richiedersi adiinfo@ilramarroverde.it
della Legge
sul Diritto
d'Autore
e Art.10 della Convenzione
di Berna)
………………….
Sul DIRITTO D'AUTORE:
Art.2575 c.c
"Formano
del diritto
d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
che entrano
in: gioco
glioggetto
strumenti
compensativi!
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
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________________________________________________________
Gli strumenti compensativi vanno forniti sempre, sia in fase di studio sia durante i compiti in
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
classe
scritti e integrale
orali, anche
durante
le prove
Invalsi
e gli esami
di stato. previa autorizzazione scritta del titolare del
permessa
la riproduzione
e/o parziale
SOLO citando
autore
e sito internet
www.ilramarroverde.it,
copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
esistono
di tecnologici ed
(che
sfruttano
computer
o pagina
altriwww.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono
strumenti) e non tecnologici (che
Tutti i Ne
contenuti
del sito www.ilramarroverde.it
in particolare
gli articoli
reperibili sulla
protetti dal
sfruttano
l'aiuto
umanoC.C.o esu
cartaceo).
DIRITTO
D’AUTORE, sancito
da Art.2575
Art.supporto
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
le difficoltà
lettura:
scritta Per
del titolare
del copyright,nella
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 oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
 musica,
libri alle
digitali
e audiolibri
letteratura, alla
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 156tabelle,
della leggeformulari,
633/41, nonché
l’inibitoria
del comportamento
o la distruzione
dell’opera
altrui ai (di
sensiregole
degli articoli
158 e 163 della
sintesi,
testi
semplificati,illecito
formulari,
schemi
e mappe
o materie
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
Pagina 4 di 6
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.

Cos'è uno strumento compensativo?

Strumenti compensativi per DSA

___________________________________________________________________________________________________________________________________
Data pubblicazione: 27/12/2014
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
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
di studio)
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
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. ……………………………………..
 lettura ad alta voce da parte dell'insegnanti delle consegne durante le verifiche
È permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando esplicitamente autore e sito internet www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
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) ………………….
 computer con sintetizzatore vocale
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." …………………………..
dizionari
e traduttori
automatici
digitali
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
 compiti scritti in formato digitale, a riempimento o a risposta multipla
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
 interrogazioni programmate
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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
Perlaleriproduzione
difficoltà
nellae/oscrittura:
permessa
integrale
parziale SOLO citando autore e sito internet www.ilramarroverde.it, previa autorizzazione scritta del titolare del
copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 del
specchietto
con tutti iedcaratteri
(stampato
e corsivo,
sia www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono
maiuscolo sia minuscolo)
Tutti i contenuti
sito www.ilramarroverde.it
in particolare
gli articoli reperibili
sulla pagina
protetti dal
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. ……………………………………..
computer
con videoscrittura
e correttore
ortografico,
didattici
È permessa la riproduzione
integrale
e/o parziale SOLO citando
esplicitamente
autore e sito software
internet www.ilramarroverde.it,
SEMPRE previa autorizzazione
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 DIRITTOD'AUTORE:
c.c : "Formano
oggettoedel
diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
LIM, Art.2575
proiettore,
stampante
scanner
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 accorgeodi“smart
essere vittima
registratore
pen”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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 fotocopie degli appunti dei compagni
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 compiti scritti in formato digitale
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
permessa lariproduzione
integrale e/o con
parziale colori
SOLO citando
autore e sito
www.ilramarroverde.it,
previa autorizzazione
scritta delnella
titolare del
evidenziazioni
differenti
(adinternet
esempio
per rispondere
a domande
copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
comprensione di un testo)
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
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. ……………………………………..
 diari e quaderni organizzati per migliorare l'ordine
È permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando esplicitamente autore e sito internet www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
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) ………………….
 registro digitale (gestito dagli insegnanti)
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." …………………………..
Per le difficoltà di calcolo:
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
 tavola pitagorica e calcolatrice o computer con foglio di calcolo
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna……………………………………………………………………………
 tabelle, formulari, sintesi, testi semplificati, formulari, schemi e mappe
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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
procedure
passo
a passo
permessa lariproduzione
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 del
fotocopie
di appunti dei
Tutti i contenuti
sito www.ilramarroverde.it
ed incompagni
particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
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. ……………………………………..
Per difficoltà
e nella
memoria:
È permessa
la riproduzionenell'organizzazione
integrale e/o parziale SOLO citando
esplicitamente
autore e sito internet www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
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) ………………….
immagini,
o oggetto
videodel diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
Sul DIRITTOD'AUTORE:
Art.2575fotografie
c.c : "Formano
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 esseresintesi,
vittima ditesti
plagiosemplificati,
può richiedere all’autorità
giudiziaria
la dichiarazione
della propria paternità dell’opera ai sensi
tabelle,
formulari,
formulari,
schemi
e mappe
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……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
 diari e quaderni organizzati per migliorare l'ordine
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________________________________________________________
 LIM, proiettore, stampante e scanner
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
permessa lariproduzione
e/o parziale SOLO citando autore e sito internet www.ilramarroverde.it, previa autorizzazione scritta del titolare del
esempiintegrale
di esercizi
copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutti i contenuti
sito www.ilramarroverde.it
 del
cartine
geografiche ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
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
internet www.ilramarroverde.it,
SEMPRE
previaessere
autorizzazione
È importante
ricordare
sempre
che esplicitamente
la scelta autore
deglie sitostrumenti
compensativi
deve
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) ………………….
personalizzata per QUEL ragazzo con DSA. Non tutti gli strumenti compensativi devono essere
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
usatialladamusica,
tuttialle
i DSA,
ma solo
quelli alnecessari
ai propri bisogni.
letteratura,
arti figurative,
all'architettura,
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
Gli estrumenti
compensativi
sono personali
e potenzialmente
infiniti,
è l'esperienza
la della
dell’art.168
156 della legge
633/41, nonché l’inibitoria
del comportamento
illecito o la distruzione
dell’opera quindi
altrui ai sensi
degli articoli 158 ee 163
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
Pagina 5 di 6
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: 27/12/2014
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
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
progressione dei materiali disponibili ad ampliare le possibilità di supporto. Quelli segnalati sono
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
solo
alcuni,
ce da
neArt.2575
possono
DIRITTO
D’AUTORE,
sancito
C.C. eessere
Art. 168 ealtri!
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
appunto
sulle da
registrazioni
in classe: il Garante
per sul
la Diritto
privacy
si eèArt.10
espresso
in merito
in modo
scritta Un
del titolare
del copyright,
richiedersi a info@ilramarroverde.it
(Art.70 della Legge
d'Autore
della Convenzione
di Berna)
………………….
favorevole,
in quanto
vengono
fatte
per d'autore
uso personale
(illegale
invece
è lachepubblicazione,
la alla
Sul DIRITTO
D'AUTORE: Art.2575
c.c : "Formano
oggetto
del diritto
le opere dell'ingegno
di carattere
creativo
appartengono alle scienze,
letteratura,
alla musica, alle arti figurative,
teatro e un
alla cinematografia,
qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
commercializzazione
e laall'architettura,
diffusionealsenza
esplicito consenso).
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
della legge
633/41, nonché
comportamento
la distruzione dell’opera
altrui ai sensi
articoli 158 edel
163 della
Unae 156
buona
soluzione
è l’inibitoria
quelladel che
siano illecito
gli oinsegnanti
ad avere
il degli
controllo
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
registratore/smart-pen, ossia che lo tengano e lo facciano partire al momento delle spiegazioni,
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
per poi ridarlo allo studente a fine giornata. In questo modo si evita un uso improprio o in
___________________________________________________________________________________________________________________________________
momenti
poco
e leLimiti
registrazioni
avvengono
quando
e è
Titolare
del copyright:
Enricautili
Edantippe.
di utilizzo È vietata
la violazione solo
del diritto
d’autore,serve,
come daevitando
Art.2575 C.C.anche
e Art. 168allo
e 156studente
della legge 633/41;
permessa
riproduzione
integrale
e/o parziale
SOLO citando
autore e sito internet www.ilramarroverde.it, previa autorizzazione scritta del titolare del
allala sua
famiglia
lunghe
sbobinature
a casa.
copyright, da richiedersi a info@ilramarroverde.it ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
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
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 oggetto del diritto d'autore le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alle scienze, alla
Gli studenti con DSA sono intelligenti, nonostante i loro punti di forza non siano gli stessi di tutti
letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro e alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma d'espressione." …………………………..
gli altri
alunni.
Molte
procedure
risultano
impedimento
all'espressione
delle
loroai sensi
Sul PLAGIO:
L’autore
che si accorge
di essere
vittima dimeccaniche
plagio può richiedere
all’autoritàdigiudiziaria
la dichiarazione
della propria paternità
dell’opera
capacità
intellettive
unal’inibitoria
mancata
ha basi
genetiche).
dell’art.168
e 156 della
legge 633/41,per
nonché
del automatizzazione
comportamento illecito o (che
la distruzione
dell’opera
altrui ai sensi degli articoli 158 e 163 della
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
La forza
delleArticolo
misure
dispensative
e d'Autore
degli estrumenti
compensativi
sta proprio in questo, nella loro
Sul DIRITTO
DI CITAZIONE:
70 della
Legge sul Diritto
Articolo 10 della
Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________________________________________________________
capacità di sbloccare le abilità di chi ha un DSA, che a causa delle difficoltà specifiche
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
rimangono
nascoste.
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
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Ecco
perchéa ainfo@ilramarroverde.it
volte sembra di
facilitare troppo il compito ai ragazzi con DSA. Li abbiamo visti
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
talmente
in
crisi
fino
al
momento
in cui abbiamo trovato la strada giusta, che poi ci sembra di
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. ……………………………………..
avergliela
spianata
troppo.
Ma
non
è
così!esplicitamente autore e sito internet www.ilramarroverde.it, SEMPRE previa autorizzazione
È permessa la riproduzione integrale e/o parziale SOLO citando
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) ………………….
Es. Marco
oggi
ha avuto
in classe.
scelto diuna
traccia
Colallesuo
Sul DIRITTO D'AUTORE:
Art.2575 c.c
: "Formano
oggettoildeltema
diritto d'autore
le opereHa
dell'ingegno
carattere
creativo letteraria.
che appartengono
scienze, alla
computer
scriveva
rapidamente,
correggeva
spostava
diforma
testo,
senza …………………………..
dover
letteratura, alla musica,
alle arti figurative,
all'architettura,
al teatro e alla
cinematografia,equalunque
ne sia ilparti
modo o la
d'espressione."
Sul PLAGIO: L’autore
che si accorge
essere vittima
di plagio tempo
può richiedere
giudiziaria
dichiarazione
della propria paternità
dell’opera
pasticciare
ladibrutta
e perdere
per all’autorità
ricopiare
tutto.laLe
sue considerazioni
mettono
inai 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
luce aspetti di un personaggio letterario, legati anche al linguaggio e alla vita dei ragazzi
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
della sua
età.70L'insegnante
prenderà
ancora
più coinvolgente per tutta la
Sul DIRITTO DI CITAZIONE:
Articolo
della Legge sul Diritto
d'Autore espunto
Articolo 10per
dellarendere
Convenzione
di Berna……………………………………………………………………………
classe
l'opera
che
era
stata
presa
in
considerazione.
Marco
si
sente
orgoglioso e inoltre ha
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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
preso finalmente un voto di cui è fiero.
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
diD’AUTORE,
Enricasancito
Edantippe
DIRITTO
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
Logopedista del centro “Il Ramarro Verde”
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 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
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
___________________________________________________________________________________________________________________________________
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
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 ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Tutti i contenuti del sito www.ilramarroverde.it ed in particolare gli articoli reperibili sulla pagina www.ilramarroverde.it/approfondimenti.phpsono protetti dal
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
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 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
medesima norma……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Sul DIRITTO DI CITAZIONE: Articolo 70 della Legge sul Diritto d'Autore e Articolo 10 della Convenzione di Berna…………………………………………………………………………….
Pagina 6 di 6
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.

Facilitazioni o risorse?

