
LINGUAGGIO

Scrivi almeno 15 parole che iniziano per V:

Scrivi almeno 15 parole che iniziano per TA:

Scrivi almeno 15 parole che iniziano per LI:

Scrivi almeno 5 parole che iniziano per MAN:



ORIENTAMENTO TEMPORALE- PIANIFICAZIONE

Riscrivi in ordine temporale le seguenti azioni:
• metto l’acqua;
• metto la moka sul fornello e aspetto;
• prendo la moka;
• bevo il caffè;
• metto la polvere di caffè;
• verso il caffè nella tazzina



ORIENTAMENTO TEMPORALE- PIANIFICAZIONE 2

Riscrivi in ordine temporale le seguenti azioni:
• annaffio il gelsomino;
• scavo la buca in giardino:
• compro il gelsomino;
• sento il profumi dei fiori del gelsomino piantato nel mio 
giardino;
• aspetto che il sole primaverile faccia fiorire il gelsomino



INIBIZIONE E ATTENZIONE SOSTENUTA

Leggi velocemente la lista e batti un lieve colpo sul tavolo 
quando il numero è dispari:

7   9   14   65   25   78   54   28   96   1   657   842   107   7 
32   31   65   14   17   13   25   58   86   94   28   35   624 
157   359   862   41   20   17   84   57   41   42   15   178 
985   654   321   987   789   753   41   58   697   74   32   
23   56   68   95   57   41   42   48   86   59   68   82   62 
48   40   15   17   13   27   18   19   68   52   398   547   359 
652   210   107   35   68   98   47   54   14   478   9874   
6574   1478   1478 325   658   257   359



ORIENTAMENTO SPAZIALE

Metti in ordine le città da quella situata più a nord a quella 
più a sud:
• Reggio calabria, Parma, Napoli;
• Roma, Venezia, Trento
• Genova, Torino, Livorno
• Ancona, Trieste, Bari
• Parigi, Stoccolma, Atene
• Lisbona, Londra, Tunisi
• Dubai, Mosca, Sidney
• Città del Messico, Buenos Aires, New York

Ora che hai riordinato le città ricorda o cerca il monumento 
che le caratterizza.



LINGUAGGIO – PIANIFICAZIONE VISUO SPAZIALE

Crea il percorso: componi le frasi inserendo le vocali e 
segui le istruzioni:
1. Pr-nd- -n f-gl-- - q--dr-tt-
2.  Cr-- -n r-tt-ng-l- d- 30 q--dr-tt- d- l-ngh-zz- p-r 15
 q—dr-tt- d- -lt-zz-
3. P-art- d-l s-c-nd- q--dr-tt- d-l b-rd- d-ll- -lt-zz-
4. P-rc-rr- –tt- q--dr-tt- dr-tt-
5.  S-- q--dr-tt- -n b-ss-
6.  Q—ttr- q--dr-tt- - d-str-
7.  D-- q--dr-tt- -n b-ss-
8.  S-tt- - d-str-
9.  C-nq— -n –lt-
10. Tr- - d-estr-
11.  S-- -rr-v-t-! d-s-gn- -n- X!



COPIA DELLA FIGURA COMPLESSA

Copia la figura facendo attenzione a tutti gli elementi e 
mantenendo le proporzioni.
L’esercizio è proposto per allenare le abilità visuo-spaziali, 
prima di iniziare a copiare cerca di contare gli elementi e 
fare attenzione a come sono organizzati tra loro.



ATTENZIONE

Cerchia tutte le biciclette che trovi, In silenzio e con la 
massima concentrazione.



ATTENZIONE 2

Stampa una nuovamente la scheda, metti della musica o 
accendi la televisione (qualcosa che ti distragga) e cerca 
tutte le automobili della polizia. Dopo aver terminato, 
spegni tv o radio e ricontrollo. In questo modo alleniamo 
l’attenzione in tutte le sue componenti.



ATTENZIONE 3

Stampa una nuovamente la scheda, metti della musica o 
accendi la televisione (qualcosa che ti distragga) e cerca 
tutte le gli autobus. Dopo aver terminato, spegni tv o radio 
e ricontrollo. In questo modo alleniamo l’attenzione in 
tutte le sue componenti.






















