
































































SCHEDA COMPENSATIVA

WHEN ?
WHERE ?
WHAT ?
WHY ?

(BECAUSE)

WHO ?
HOW ?
HOW MUCH, HOW MANY ?

QUANDO  ?

DOVE  ?
COSA, QUALE  ?
PERCHE’  ?

CHI  ?
COME  ?
QUANTO,QUANTI ?

WH…..?



Schemi multisensoriali auto-esplicativi













Sud-America: clima

Clima caldo

Piovoso sulla costa: foreste

Poco piovoso 

nell’interno:steppe

Clima caldissimo

Con piogge abbondanti:

foresta amazzonica

Clima caldo

Piovoso sulla costa:

foreste 

Poco piovoso nell’interno:

savane e steppe

Clima temperato:

Praterie dove piove

di più

Steppe dove piove meno

Inverni freddissimi

Estati brevi

Clima montano 











Io conosco e 
apprezzo molto   i 
magnifici quadri di 
Caravaggio  che 
desidero  vedere

Io conosco e
apprezzo molto  i
magnifici quadri di
Caravaggio  che
desidero  vedere

NOME

PRONOME

VERBO

ARTICOLO

PREPOSIZIONE

AGGETTIVO

AVVERBIO

CONGIUNZIONE

predicativoAusil, serv, ecc





Compiti da eserciziario eseguiti con 
“carta e penna”

I
Compiti amici



















3° VERSIONE

Copio e incollo la 2°VERSIONE

Tolgo le evidenziazioni precedenti

Ora evidenzio descrizioni e riflessioni e ne aggiungo

Poi coloro i connettivi e ne aggiungo

2° VERSIONE 

• Copio e incollo la 1°VERSIONE

• Ora aumento nel mio testo le parti da evidenziare

4° VERSIONE

• Copio e incollo la 3° VERSIONE

• Tolgo le evidenziazioni precedenti

• Ora inserisco il correttore ortografico e correggo

• Consegno tutti i fogli 

1° VERSIONE

• Leggo il titolo 

• Evidenzio le parole chiave nel titolo

• Scrivo

• Ora evidenzio nel mio testo le parti corrispondenti ad ogni parola chiave.







Testo originale Testo modificato Parafrasi

Cantami, o Diva, del Pelìde Achille
l’ira funesta che infiniti addusse
lutti agli Achei, molte anzi tempo all’Orco
generose travolse alme d’eroi,
e di cani e d’augelli orrido pasto 5
lor salme abbandonò (così di Giove
l’alto consiglio s’adempìa), da quando
primamente disgiunse aspra contesa
il re de’ prodi Atride e il divo Achille.

Cantami, o Diva, 

del Pelìde Achille

l’ira funesta 

che infiniti addusse

lutti agli Achei,

molte anzi tempo 

all’Orco generose travolse alme d’eroi,
e di cani e d’augelli orrido pasto

lor salme abbandonò 

(così di Giove l’alto consiglio s’adempìa),

da quando primamente 

disgiunse aspra contesa
il re de’ prodi Atride 

e il divo Achille

LESSICALE

Cantami o Musa,

di Achille figlio di Peleo

l’ ira terribile

che causò moltissimi

morti fra gli Achei.

Molte, prima del tempo, 

negli Inferi mandò anime di eroi coraggiosi,

e come orrendo pasto di cani ed uccelli

abbandonò i loro corpi,

(così si compiva la volontà di Giove)

da quando in precedenza

una dura lite aveva messo uno contro l’altro

il re degli Achei, Agamennone figlio di Atreo,

e il divino Achille

--------------------------------------------------------

Cantami, o Musa, la terribile ira di 
Achille, figlio di Peleo, che causò 
moltissimi morti fra gli Achei. Prima 
del tempo mandò negli Inferi molte 
anime di eroi coraggiosi e abbandonò i 
loro corpi come orrendo pasto di cani e 
di uccelli (così si compiva la volontà di 
Giove)da quando, in precedenza, una 
dura lite aveva messo l’uno contro 
l’altro il re degli Achei, Agamennone 
figlio di Atreo,e il divino Achille



























Ho iniziato a frequentare Compiti Amici dopo 
che il prof. Profumo mi ha detto che sono 
dislessico. A Compiti Amici ho iniziato a usare il 
computer per scrivere i testi e per rispondere 
alle domande.

Da quando vengo qui ho iniziato ad essere più 
sicuro nel fare i compiti, sono molto contento di 
frequentare questo corso.

Il nome Compiti Amici è una cavolata, ma 
l’aiuto è reale.





Io che odio la scuola, mi piace venire a Compiti 
Amici a studiare.

Mi piace venire a Compiti Amici per vedere i 
compagni, ma anche per fare i compiti meglio 
di quanto faccio a casa. Mi aiutano in 
matematica, italiano ma soprattutto inglese. La 
mia principale difficoltà è la poca 
concentrazione, ma qui mi aiutano a stare 
attento. 

I Compiti Amici mi aiutano nei compiti e mi 
spiegano quello che non so. E’ molto bello. 





Certe volte mi arrabbio perché vorrei fare più in 
fretta. Sono diventato più veloce a scrivere con 
il PC. 

Prima di  cominciare Compiti Amici  era un 
miracolo se aprivo un libro. Ma dopo aver 
iniziato è stato tutto diverso: mi piace venire 
perché i prof. di Compiti Amici mi aiutano a 
capire le cose che io non capisco. 

Ci sono professori apposta lì per aiutarti, 
facendo sembrare i compiti facili e divertenti, 
anche quelli che non capisci, noiosi o che non 
sai come fare. 





Compiti Amici mi aiutano a fare i compiti, ma 
sono anche divertenti perché li fai con i tuoi 
amici. Ma la cosa più bella è che vai a casa 
senza compiti. 

Fare i compiti ai Compiti Amici  è meglio che 
farli a casa da solo. Mi trovo bene.

E’ bello studiare sottoforma di gioco.

Mi piace fare i compiti facendomi aiutare 
(ripetizioni bellissime)












