Schede Classe Prima Primaria
Eventually, you will certainly discover a other experience and ability by
spending more cash. still when? pull off you understand that you require to
acquire those all needs with having significantly cash? Why dont you attempt to
get something basic in the beginning? Thats something that will lead you to
comprehend even more as regards the globe, experience, some places, later
history, amusement, and a lot more?
It is your totally own become old to proceed reviewing habit. among guides you
could enjoy now is schede classe prima primaria below.

Gioco e imparo con i numeri - CLASSE QUARTA 2013-11-01 Un quaderno operativo
agile e divertente, per esercitarsi in matematica nella quarta classe della
scuola primaria. In ogni pagina viene proposto un esercizio, la cui soluzione
fornirà al bambino la chiave per scoprire la figura nascosta nell’immagine
collegata. Le attività sono presentate da una figura guida che accompagna il
bambino, e sono ambientate in giro per il mondo. Il quaderno può essere
utilizzato, a fianco del libro di testo, come ripasso, approfondimento, o per
rendere più leggeri i compiti a casa. Scopri tutti i volumi della serie Gioco e
imparo con i numeri!
La prova orale del concorso a cattedre nella scuola dell'infanzia e nella
scuola primaria Mariasole La Rana 2013
Allenare la concentrazione - Volume 2 Uta Stücke 2014-09-01 La concentrazione —
ovvero la capacità di controllare e mantenere l’attenzione durante lo
svolgimento di un compito o di un’attività — è un requisito fondamentale per il
successo scolastico. Nonostante al giorno d’oggi i bambini siano abituati a
essere sottoposti a stimoli costanti e il loro interesse venga sollecitato
quotidianamente nei modi più diversi (dal computer alla televisione ai
videogiochi), spesso incontrano difficoltà a concentrarsi nell’apprendimento, a
seguire le lezioni, a completare i compiti assegnati. Allenare la
concentrazione propone un programma con giochi e attività motivanti e
diversificati, pensati per catturare l’attenzione dei più piccoli e insegnare
loro a mantenerla viva rendendo più rapido ed efficace il processo di
apprendimento: usandolo anche solo 5 minuti al giorno, essi impareranno a stare
attenti più a lungo e senza sforzo. Rivolto ai bambini delle classi terza,
quarta e quinta della scuola primaria e pensato per poter essere usato sia a
scuola che a casa, con la guida del genitore, il volume propone un vero e
proprio programma di allenamento della concentrazione, organizzato per livelli
crescenti di difficoltà e costituito da: • più di 40 giochi per potenziare la
concentrazione visiva, uditiva e motoria; • tecniche per allenare la memoria; •
più di 140 schede operative fotocopiabili (per il bambino) per esercitarsi
nella concentrazione, memorizzazione, nel pensiero logico e matematico, con le
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relative istruzioni (per l’adulto) su come utilizzarle.
Guida per il docente. Italiano classe prima A. Di Somma 2017
Gioco e imparo con i numeri - CLASSE SECONDA Ricerca e Sviluppo Erickson
2020-04-11 Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in
matematica nella seconda classe della scuola primaria.In ogni pagina viene
proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al bambino la chiave per
scoprire la figura nascosta nell’immagine collegata.Le attività sono presentate
da una figura guida che accompagna il bambino, e sono ambientate nel mondo
delle favole.Il quaderno può essere utilizzato, a fianco del libro di testo,
come ripasso, approfondimento, o per rendere più leggeri i compiti a casa.
Quaderno Tutto Esercizi Di Matematica. per la Classe 1a Elementare Paola
Giorgia Mormile 2021-09-05 Il Mio Quaderno di esercizi di Matematica Classe 1a
scuola primaria è un libro di esercizi di matematica adatto a tutti i bambini
che frequentano la prima elementare. Libro per bambini pensato per esercitarsi
nel calcolo attraverso numerose schede didattiche adatte anche ai bambini con
Bisogni Educativi Speciali (BES). Questo libro ricco di schede didattiche con
immagini a colori e non, consente di approcciare il bambino alla conoscenza dei
numeri, esercitandosi nell'acquisizione dei primi calcoli matematici,
ripassando attraverso diverse tipologie di esercizi ogni aspetto della
matematica. Ecco SOLO alcuni degli argomenti del Mio Quaderno di esercizi di
matematica classe prima ( 1a ) della scuola primaria: Numeri fino 10 Maggiore,
minore, uguale Ordine crescente e decrescente La decina Gli amici del dieci
Addizioni e sottrazioni Problemi con addizioni e sottrazioni Perché scegliere
'Il Mio Quaderno di esercizi di matematica classe prima ( 1a )' scuola
primaria? ✅ Creato da una professionista del settore ✅ Libro con schede a
colori e non, di 90 pagine formato A4 ✅ Sviluppato per apprendere in modo
graduale ✅ Adatto ai bambini di età 6-7 anni ✅ Adatto anche ai bambini con
Bisogni Educativi Speciali (BES)
L'umorismo nella didattica Elena Falaschi 2011 «Nelle nostre scuole si ride
troppo poco» diceva Gianni Rodari, cogliendo un aspetto molto importante:
l’umorismo nella didattica ha una grande valenza pedagogica e formativa, perché
favorisce lo sviluppo della personalità, incrementa l’intelligenza e rende i
bambini più creativi e originali. Lavorare con l’umorismo infatti sollecita la
motivazione e l’interesse, abbassando i livelli di ansia, tensione e disagio
emotivo e stimolando i processi cognitivi. Dopo un’analisi dell’umorismo e
dell’ironia e un’indagine che ha coinvolto 149 partecipanti (studenti e altri
soggetti), il volume presenta un progetto didattico rivolto ad alunni dalla
classe prima della scuola primaria alla prima della scuola secondaria di primo
grado. Partendo dalla lettura di una storia divertente, ognuno dei tre percorsi
illustrati si articola in proposte e attività umoristiche relative al corpo, al
linguaggio e alle situazioni. L’ultima sezione raccoglie infine materiali
umoristici su cui lavorare per stimolare la riflessione metacognitiva. Pensato
per insegnanti della scuola primaria e secondaria di primo grado, insegnanti di
sostegno e studenti di Scienze della formazione e dell’educazione, il libro è
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un utile strumento che consente di sperimentare metodologie di insegnamento
divertenti ed efficaci.
Il Mio Quaderno Di Classe Prima: Imparo la Lingua Italiana Silvia Faggion
2018-02-22 Il primo volume della collana di quaderni dedicati alla lingua
italiana per la Scuola Primaria vede al suo interno una raccolta di schede ed
esercizi semplici e divertenti suddivisi in due categorie: la prima, rivolta
alla lettura e comprensione del testo, all'invenzione e riordino delle storie
in sequenza; la seconda, riservata alla grammatica e ai suoni delle parole, le
sillabe, le vocali e le consonanti.
Prima Ortografia I. B. 2020-03-09 Libro di ortografia per bambini della scuola
primaria. Saper scrivere correttamente senza commettere errori è fondamentale:
per questo nasce questo libro completo di semplici regole e schede didattiche
con esercizi presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini della
scuola primaria fino all'età di 11 anni. Gli argomenti trattati, preparati da
professionisti nell'ambito della formazione, riguardano nello specifico:
Alfabeto, lettere doppie, suoni simili, suoni dolci e duri, suoni difficili,
GN/NI, GL/LI, CU/QU/CQU, nomi plurali, divisione in sillabe, lettere maiuscole,
accento, apostrofo, punteggiatura,discorso diretto e indiretto,
A/HA/AH/ANNO/HANNO/AI/HAI. L'edizione in bianco e nero fa sì che la maggior
parte dei disegnini presenti negli esercizi possano essere colorati come
occasione di passatempo e personalizzazione del libro.NUOVA VERSIONE AGGIORNATA
E CARICATA IN DATA: 17 aprile 2020.
StoriaImparo Edi Zanchetta 2009
Matematica in allegria - Classe seconda Antonella Fedele 2016-03-01 Un percorso
di apprendimento della matematica scandito in tappe di difficoltà crescente,
all'interno del quale il bambino e accompagnato passo passo da simpatici
personaggi che lo aiutano e lo motivano. Tra numeri a più cifre, operazioni,
tabelline, misure di tempo e geometria, ecco l’allegro mondo dei gattini
Bianchina, Titti, Pallina, Chicco e Dante, che coinvolgono gli alunni nella
risoluzione di calcoli e di piccoli grandi problemi calati in semplici
situazioni di vita quotidiana (in gelateria, in spiaggia, in negozio, a
scuola…). Destinato a insegnanti della scuola primaria, il libro può essere
utilizzato anche dai genitori che vogliano incuriosire, coinvolgere e motivare
i propri figli attraverso schede operative, giochi e divertenti attività su: •
Numeri fino a 60 (addizioni, sottrazioni, problemi) • Numeri fino a 99
(addizioni, sottrazioni, problemi) • Numeri formati da 3 cifre (addizioni,
sottrazioni, problemi) • Moltiplicazioni e divisioni in riga • Moltiplicazioni
e divisioni in colonna • Tabelline • Misure di tempo • Geometria, misura,
probabilità, statistica, diagrammi cartesiani.
Grammatica valenziale alla scuola primaria Roberto Morgese 2017-03-01 ll
volume, nuova edizione riveduta e ampliata di Impariamo la sintassi (2013),
propone l’approccio al modello della grammatica valenziale attraverso un
percorso di riflessione linguistica con esempi originali svolti dai bambini e
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suggerimenti didattici. Per ogni classe vengono illustrate le procedure
metodologiche più funzionali e le modalità per organizzare lavori individuali o
di gruppo. Il libro propone: • materiali di approfondimento con schede
operative per ciascuna classe; • indicazioni operative per le schede
scaricabili online, suddivise in base alla consegna; • elenchi di verbi
raggruppati per valenza (zerovalenti, monovalenti, bivalenti, trivalenti,
tetravalenti). Le schede con le cornici concentriche nelle Risorse online
offrono ai bambini l’opportunità di «manipolare» le frasi in modo operativoconcreto e costruirsi un proprio bagaglio di conoscenze e abilità. A tutti i
materiali l’insegnante può attingere direttamente o ispirarsi per la
predisposizione di nuovi esercizi, differenziando o personalizzando i percorsi
di apprendimento, per il recupero, il consolidamento o lo sviluppo, coerenti
con i bisogni della classe o dei singoli alunni. Disponibile anche in versione
software: Grammatica valenziale con la LIM (KIT libro + chiavetta USB)
Grammatica valenziale con la LIM (DOWNLOAD)
Imparo a scegliere. Attività per la scuola dell'infanzia e primaria Paola
Ricchiardi 2006
INVALSI per tutti - Classe quinta - Italiano Edi Zanchetta 2016-09-01 Il
progetto INVALSI PER TUTTI: scopri di più I volumi della serie INVALSI per
tutti presentano training specifici per allenare gli alunni in vista di queste
prove. Ideati e sviluppati da insegnanti, non sono una semplice raccolta di
test già svolti ma proposte operative studiate per rispondere alle esigenze di
una classe eterogenea, che permettono di preparare tutti gli alunni in modo
inclusivo, favorendo i diversi stili di apprendimento. I maggiori punti di
forza e di innovazione risiedono nel proporre: • materiali operativi
differenziati per livelli di difficoltà, per cui ogni scheda è presentata sia
in forma standard sia in altre due versioni adattate per bambini con difficoltà
di apprendimento, BES e disabilità certificata; • strumenti e strategie per
facilitare sia l’autonomia degli alunni sia la gestione della classe da parte
dell’insegnante; • esempi di adattamento graduale delle prove per gli alunni
con BES, fornendo così un modello per realizzare ulteriori personalizzazioni; •
un percorso di supporto emotivo e metacognitivo particolarmente utile per gli
alunni con difficoltà di apprendimento. Il presente volume contiene 93 schede
fotocopiabili organizzate in due aree corrispondenti alle sezioni delle prove
INVALSI di italiano. Per alcuni dei testi proposti sono disponibili online i
file audio in formato MP3.
Gioco e imparo con i numeri - CLASSE TERZA Ricerca e Sviluppo Erickson
2020-04-11 Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in
matematica nella terza classe della scuola primaria.In ogni pagina viene
proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al bambino la chiave per
scoprire la figura nascosta nell’immagine collegata.Le attività sono presentate
da una figura guida che accompagna il bambino, e sono ambientate in uno zoo.Il
quaderno può essere utilizzato, a fianco del libro di testo, come ripasso,
approfondimento, o per rendere più leggeri i compiti a casa.
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10 minuti di compiti al giorno Marianne Grether 2012-11-01 Partendo dal
presupposto che i tempi di attenzione dei bambini, ovvero la loro capacità di
rimanere concentrati su un compito a lungo, variano di età in età,
l’associazione americana degli insegnanti ha quantificato la durata ottimale
del tempo da dedicare allo studio: 10 minuti al giorno per il primo anno della
scuola primaria, 20 per il secondo, 30 per il terzo e così via, al fine di
adattare il carico di lavoro alla crescita intellettuale degli alunni. 10
minuti di compiti al giorno, che raccoglie 82 schede fotocopiabili destinate ai
bambini della prima classe della scuola primaria, è il primo di una serie di
volumi che aiuteranno gli insegnanti, o i genitori stessi, ad assegnare degli
esercizi adeguati, che non impegnino troppo né troppo poco e che si possano
svolgere in completa autonomia. I compiti si trasformeranno così in un’attività
stimolante e divertente. Caratteristica e novità principale di queste schede
operative, pratiche e intuitive, è appunto quella di essere concepite e
strutturate in modo da poter essere svolte ciascuna in 10 minuti. Esse
presentano inoltre numerosi altri vantaggi, quali: – suddivisione in aree
tematiche – livello di difficoltà crescente – veste grafica accattivante –
esercizi aggiuntivi per i bambini più veloci. Il volume è articolato in cinque
unità, corrispondenti ai seguenti ambiti: – Percezione visiva – Matematica: i
numeri – Matematica: le operazioni – Italiano – Costruire/creare.
Unica 4 2017-10-01
Manuale Di Didattica Completo Per Il Docente Della Scuola Primaria Vol.2 Diego
Maria Splendore
Quaderno Tutto Esercizi Di Italiano. per la 1a Classe Elementare Paola Giorgia
Mormile 2021-09 Il Mio Quaderno di esercizi di Italiano Classe prima 1a scuola
primaria è un libro di esercizi italiano adatto a tutti i bambini che
frequentano la prima elementare. Libro per bambini pensato per esercitarsi
nella scrittura attraverso numerose schede didattiche adatte anche ai bambini
con Bisogni Educativi Speciali (BES). Questo libro ricco di schede didattiche
con immagini a colori e non, consente di approcciare il bambino alla conoscenza
delle regole grammaticali, esercitandosi nell'acquisizione della lettura e
delle scrittura, ripassando attraverso diverse tipologie di esercizi ogni
aspetto della grammatica italiana. Ecco SOLO alcuni degli argomenti del Mio
Quaderno di esercizi di Italiano classe prima ( 1a ) della scuola primaria:
Riconoscere la lettera iniziale Suoni simili Suoni dolci e duri della C Suoni
dolci e duri della G Lettere ponte Lettere straniere Lettere doppie Le sillabe
Perché scegliere 'Il Mio Quaderno di esercizi di Italiano classe prima ( 1a )'
scuola primaria? ✅ Creato da una professionista del settore ✅ Libro con schede
a colori e non, di 72 pagine formato A4 ✅ Sviluppato per apprendere in modo
graduale ✅ Adatto ai bambini di età 6-7 anni ✅ Adatto anche ai bambini con
Bisogni Educativi Speciali (BES)
Il laboratorio di... italiano 1 Giuseppina Gentili 2014-09-01 Il laboratorio
di… italiano 1 è il primo testo in Italia per l’insegnamento dell’italiano
nella scuola primaria che utilizza, invece della didattica frontale, la
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didattica basata sui laboratori. Il volume presenta una progettazione operativa
approfondita e ricca di spunti per il curricolo di italiano nelle prime tre
classi della primaria, con dettagliate indicazioni per l’organizzazione e la
gestione delle attività per l’insegnante e oltre 200 schede e numerosi e ricchi
materiali per l’alunno. Il laboratorio diventa il principio trasversale della
proposta, in cui ogni alunno, con la sua originale combinazione di capacità,
risorse e caratteristiche personali, riflette e lavora in ottica partecipativa,
utilizzando molteplici modalità apprenditive. In questo modo è possibile
realizzare situazioni di apprendimento pienamente inclusive, utili a impiegare
concretamente le conoscenze, le abilità e il pensiero in compiti significativi
e motivanti per tutti gli alunni. Il libro presenta 10 percorsi che promuovono
lo sviluppo delle competenze necessarie per l’apprendimento dell’italiano
secondo le Indicazioni Ministeriali del 2012. Ogni unità di apprendimento è
strutturata in una prima parte con le indicazioni particolareggiate per
l’insegnante e una seconda parte operativa con schede per gli alunni. In queste
ultime trovano spazio molte immagini esplicative del lavoro da realizzare, in
modo che la comprensione delle consegne possa avvenire anche attraverso il
canale grafico-iconico, nella prospettiva di favorire una didattica inclusiva.
Sono previste anche prove di competenza. In allegato, il CD-ROM con i materiali
da stampare per organizzare le attività proposte nel libro e le tracce audio
delle storie.
Gioco e imparo con i numeri. CLASSE PRIMA 2013 Un quaderno operativo agile e
divertente, per esercitarsi in matematica nella prima classe della scuola
primaria. In ogni pagina viene proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà
al bambino la chiave per scoprire la figura nascosta nell’immagine collegata.
Le attività sono presentate da una figura guida che accompagna il bambino, e
sono ambientate in un negozio di giocattoli. Il quaderno può essere utilizzato,
a fianco del libro di testo, come ripasso, approfondimento, o per rendere più
leggeri i compiti a casa. Scopri tutti i volumi della serie Gioco e imparo con
i numeri!
Be a Friend Salina Yoon 2016-01-05 From Geisel Honor-winning author/illustrator
Salina Yoon comes a lush, heartwarming audio eBook about unbreakable friendship
and celebrating what makes you unique. Dennis is an ordinary boy who expresses
himself in extraordinary ways. Some children do show-and-tell. Dennis mimes
his. Some children climb trees. Dennis is happy to BE a tree . . . But being a
mime can be lonely. It isn't until Dennis meets a girl named Joy that he
discovers the power of friendship--and how special he truly is! From the
beloved author/illustrator of the Penguin and Bear series comes a heartwarming
story of self-acceptance, courage, and unbreakable friendship for anyone who
has ever felt "different." Don't miss these other books from Salina Yoon! The
Penguin series Penguin and Pinecone Penguin on Vacation Penguin in Love Penguin
and Pumpkin Penguin's Big Adventure Penguin's Christmas Wish The Bear series
Found Stormy Night Bear's Big Day The Duck, Duck, Porcupine series Duck, Duck,
Porcupine My Kite is Stuck! And Other Stories That's My Book! And Other Stories
Be a Friend
schede-classe-prima-primaria

6/12

Downloaded from avenza-dev.avenza.com
on September 26, 2022 by guest

Quaderno Tutto Esercizi Di Italiano. per la 2a Classe Elementare Paola Giorgia
Mormile 2021-08-12 Il Mio Quaderno di esercizi di Italiano Classe 2a scuola
primaria è un libro di esercizi italiano adatto a tutti i bambini che
frequentano la seconda elementare. Libro per bambini pensato per esercitarsi
nella scrittura attraverso numerose schede didattiche adatte anche ai bambini
con Bisogni Educativi Speciali (BES). Questo libro ricco di schede didattiche
con immagini a colori e non, consente di approcciare il bambino alla conoscenza
delle regole grammaticali, esercitandosi nell'acquisizione della lettura e
delle scrittura, ripassando attraverso diverse tipologie di esercizi ogni
aspetto della grammatica italiana. Ecco SOLO alcuni degli argomenti del Mio
Quaderno di esercizi di Italiano classe seconda ( 2a ) della scuola primaria:
L'apostrofo L'accento E che unisce- È che spiega I nomi Gli articoli Gli
aggettivi I verbi La frase Perché scegliere 'Il Mio Quaderno di esercizi di
Italiano classe seconda ( 2a )' scuola primaria? ✅ Creato da una professionista
del settore ✅ Libro con schede a colori e non, di 78 pagine formato A4 ✅
Sviluppato per apprendere in modo graduale ✅ Adatto ai bambini di età 7-8 anni
✅ Adatto anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES)
Matematica in allegria - Classe prima Antonella Fedele 2020-04-15 Da oggi gli
alunni della prima classe della scuola primaria possono apprendere la
matematica divertendosi.Matematica in allegria accompagna gli alunni in un
percorso di apprendimento scandito in tappe di difficoltà crescente. Tra segni
e simboli numerici si delinea un mondo ricco di immagini vivaci, come quelle
che prendono forma nell’immaginario dei bambini. Personaggi come Topo Topotto,
Pina Topina, Piero Topangelo e Patty Topina, con la loro carica di simpatia,
coinvolgono tutti i bambini nella risoluzione di semplici calcoli e dei piccoli
grandi problemi che si trovano ad affrontare ora per amore, ora per ingenuità,
ora perché pasticcioni: «Quanti euro mancano per comprare l’anello a Pina
Topina?» o «Quanti posti deve avere l’auto nuova per poter viaggiare anche con
i nonni?». Ciascuna di queste situazioni costituisce un forte stimolo non solo
all’acquisizione di conoscenze e abilità, ma anche al loro tradursi in
competenze matematiche.Le tappeIl percorso risulta scandito in tappe che si
avvicendano secondo la giusta progressione, in modo che ogni attività proposta
sia una solida base per lo svolgimento degli esercizi successivi. Graduare le
difficoltà, commisurandole alle risorse di ciascuno, significa porre le
premesse per esperienze di successo, che sono fondamento di autostima e
inclusione. La narrazioneIl metodo narrativo permette di utilizzare abilità e
conoscenze in contesti significativi, per motivare e coinvolgere, per stimolare
curiosità e interesse, per suscitare l’amore per la scuolaConsigliato aIl
volume è ideato e progettato per insegnanti della scuola primaria, e può essere
utilizzato anche dai genitori per motivare i bambini con schede operative,
giochi, vignette e divertenti attività.In sintesiProblemi e situazioni
originali delineati in questo libro vogliono offrire l’occasione di vivere con
allegria una matematica vera, che riecheggia il vissuto.
Gioco e imparo con i numeri - CLASSE QUARTA Ricerca e Sviluppo Erickson
2020-04-11 Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in
matematica nella quarta classe della scuola primaria.In ogni pagina viene
schede-classe-prima-primaria
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proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al bambino la chiave per
scoprire la figura nascosta nell’immagine collegata.Le attività sono presentate
da una figura guida che accompagna il bambino, e sono ambientate in uno zoo.Il
quaderno può essere utilizzato, a fianco del libro di testo, come ripasso,
approfondimento, o per rendere più leggeri i compiti a casa.
I compiti vanno in vacanza 3 Camillo Bortolato 2014 Visualizza il video di
presentazione Dal maestro Camillo Bortolato (I compiti vanno in vacanza 1 e 2,
La linea del 20, La linea del 100, La linea del 1000, Matematica al volo in
quarta e Matematica al volo in quinta), il libro-quaderno per le vacanze per un
sereno e divertente passaggio dalla terza alla quarta classe della scuola
primaria! Per accompagnare i bambini durante le vacanze estive utilizzando il
rivoluzionario metodo di Camillo Bortolato, ecco il disfa-libro, ovvero
l’applicazione del metodo analogico ai compiti per le vacanze! I compiti vanno
in vacanza non è il solito noioso «libro per le vacanze». Si tratta invece di
un insieme di carte da ritagliare e portare sempre con sé, raccolte negli
appositi sacchettini allegati al volume. Così, durante i viaggi in macchina per
raggiungere la meta di gite estive, oppure in spiaggia sotto l’ombrellone, in
montagna all’ombra di un albero o a casa, prima di andare a letto, i bambini
che durante l’anno si sono esercitati con La Linea del 1000 possono ripassare
quello che hanno imparato divertendosi e sfidando gli amici! Per la sua
impostazione, I compiti vanno in vacanza 3 è il libro, anzi il "disfa-libro",
ideale anche per tutti gli alunni che non hanno utilizzato gli strumenti del
metodo analogico durante l'anno scolastico. Speciale scontistica per adozioni
di classe. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 Per saperne di
più sul Metodo Analogico Intuitivo: www.camillobortolato.it
Competenze trasversali nella scuola primaria - Volume 1 Annalisa Giustini
2013-11-01 Questo volume accompagna l’insegnante nel passaggio da una
programmazione disciplinare a una per competenze, dove il focus è costituito
dall’integrazione dei saperi e dallo sviluppo di abilità trasversali. Il libro
prende in esame il Profilo delle competenze delineato dalle Indicazioni
nazionali e le otto competenze chiave individuate come centrali dall’Unione
Europea: - Competenze sociali e civiche - Comunicazione nella madrelingua Comunicazione nelle lingue straniere - Competenza matematica, scientifica e
tecnologica - Competenza digitale - Imparare a imparare - Senso di iniziativa e
imprenditorialità - Consapevolezza ed espressione culturali. Competenze
trasversali nella scuola primaria offre all’insegnante una programmazione
completa e flessibile. Ogni competenza viene articolata in descrittori,
coniugati, a loro volta, in obiettivi e in attività didattiche, corredate da
una ricca serie di schede e risorse audio, contenute nel CD allegato al libro.
Matematica in allegria - Classe prima Antonella Fedele 2015-05-01 La dimensione
narrativa è di basilare importanza in una disciplina come la matematica, in
quanto consente l’esercizio delle capacità cognitive in un contesto che
coinvolge anche l’emotività e la fantasia. Partendo da questo presupposto,
Matematica in allegria accompagna gli alunni della prima classe della scuola
primaria in un percorso di apprendimento scandito in tappe di difficoltà
schede-classe-prima-primaria
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crescente. Tra segni e simboli numerici si delinea un mondo ricco di immagini
vivaci, come quelle che prendono forma nell’immaginario dei bambini. Personaggi
come Topo Topotto, Pina Topina, Piero Topangelo e Patty Topina, con la loro
carica di simpatia, coinvolgono tutti i bambini nella risoluzione di semplici
calcoli e dei piccoli grandi problemi che si trovano ad affrontare ora per
amore, ora per ingenuità, ora perché pasticcioni: «Quanti euro mancano per
comprare l’anello a Pina Topina?» o «Quanti posti deve avere l’auto nuova per
poter viaggiare anche con i nonni?». Ciascuna di queste situazioni costituisce
un forte stimolo non solo all’acquisizione di conoscenze e abilità, ma anche al
loro tradursi in competenze matematiche. Destinato a insegnanti della scuola
primaria, il volume può essere utilizzato anche dai genitori che vogliano
incuriosire, coinvolgere e motivare i propri figli attraverso schede operative,
giochi e divertenti attività su: • Prerequisiti • Numeri fino a 10 • Numeri
oltre il 10 • Spazio e figure • Misure. Accedi al sito dedicato
The BFG (Colour Edition) Roald Dahl 2016-09-13 'Human beans is not really
believing in giants, is they? Human beans is not thinking we exist.' On a dark,
silvery moonlit night, Sophie is snatched from her bed by a giant. Luckily it
is the Big Friendly Giant, the BFG, who only eats snozzcumbers and glugs
frobscottle. But there are other giants in Giant Country. Fifty foot brutes who
gallop far and wide every night to find human beans to eat. Can Sophie and her
friend the BFG stop them?
Il Mio Quaderno Di Classe Seconda Silvia Faggion 2018-01-03 La collana di libri
"I quaderni di italiano" si rinnova! "Il mio quaderno di classe seconda" si
arricchisce di tante nuove schede suddivise in due parti: la prima dedicata
alla comprensione del testo e alla lettura ed invenzione di storie, la seconda
dedicata alla grammatica con simpatici esercizi per ripassare le nozioni
acquisite a scuola; disponibile in versione Kindle e cartacea.
INVALSI per tutti - Classe seconda - Matematica Patrizia Tasco 2016-01-01 Il
progetto INVALSI PER TUTTI: scopri di più I volumi della serie INVALSI per
tutti presentano training specifici per allenare gli alunni in vista di queste
prove. Ideati e sviluppati da insegnanti, non sono una semplice raccolta di
test già svolti, ma proposte operative studiate per rispondere alle esigenze di
una classe eterogenea, che permettono di preparare tutti gli alunni in modo
inclusivo, favorendo i diversi stili di apprendimento. I maggiori punti di
forza e di innovazione risiedono nel proporre: • materiali operativi
differenziati per livelli di difficoltà, per cui ogni scheda è presentata sia
in forma standard sia in altre due versioni adattate per bambini con difficoltà
di apprendimento, BES e disabilità certificata; • strumenti e strategie per
facilitare sia l’autonomia degli alunni sia la gestione della classe da parte
dell’insegnante; • esempi di adattamento graduale delle prove per gli alunni
con BES, che forniscono un modello per realizzare ulteriori personalizzazioni;
• un percorso di supporto emotivo e metacognitivo particolarmente utile per gli
alunni con difficoltà di apprendimento. Il presente volume contiene 63 schede
fotocopiabili organizzate in tre aree corrispondenti alle sezioni delle prove
INVALSI di matematica. Della stessa serie: INVALSI per tutti - Classe seconda schede-classe-prima-primaria
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Italiano
Gioco e imparo con i numeri - CLASSE SECONDA AA. VV. 2013-11-01 Un quaderno
operativo agile e divertente, per esercitarsi in matematica nella seconda
classe della scuola primaria. In ogni pagina viene proposto un esercizio, la
cui soluzione fornirà al bambino la chiave per scoprire la figura nascosta
nell’immagine collegata. Le attività sono presentate da una figura guida che
accompagna il bambino, e sono ambientate nel mondo delle favole. Il quaderno
può essere utilizzato, a fianco del libro di testo, come ripasso,
approfondimento, o per rendere più leggeri i compiti a casa. Scopri tutti i
volumi della serie Gioco e imparo con i numeri!
Il Mio Quaderno Di Classe Quarta: Imparo la Lingua Italiana Silvia Faggion
2018-03-14 Eccoci al volume numero quattro della collana "I quaderni di
italiano"! Al suo interno troverete due sezioni distinte, la prima dedicata
alla lettura e comprensione del testo, esercizio alla scrittura e sviluppo
della fantasia narrativa; la seconda dedicata alla grammatica con schede sulla
punteggiatura, gli articoli, i nomi (primitivi, derivati, composti, alterati) e
altro ancora...
INVALSI per tutti - Classe seconda - Italiano Edi Zanchetta 2016-01-01 Il
progetto INVALSI PER TUTTI: scopri di più I volumi della serie INVALSI per
tutti presentano training specifici per allenare gli alunni in vista di queste
prove. Ideati e sviluppati da insegnanti, non sono una semplice raccolta di
test già svolti ma proposte operative studiate per rispondere alle esigenze di
una classe eterogenea, che permettono di preparare tutti gli alunni in modo
inclusivo, favorendo i diversi stili di apprendimento. I maggiori punti di
forza e di innovazione risiedono nel proporre: • materiali operativi
differenziati per livelli di difficoltà, per cui ogni scheda è presentata sia
in forma standard sia in altre due versioni adattate per bambini con difficoltà
di apprendimento, BES e disabilità certificata; • strumenti e strategie per
facilitare sia l’autonomia degli alunni sia la gestione della classe da parte
dell’insegnante; • esempi di adattamento graduale delle prove per gli alunni
con BES, fornendo così un modello per realizzare ulteriori personalizzazioni; •
un percorso di supporto emotivo e metacognitivo particolarmente utile per gli
alunni con difficoltà di apprendimento. Il presente volume contiene 93 schede
fotocopiabili organizzate in tre aree corrispondenti alle sezioni delle prove
INVALSI di italiano. Della stessa serie: INVALSI per tutti - Classe seconda Matematica
Il mare delle operazioni - Schede per Tablotto Desirèe Rossi 2016-01-01 Il mare
delle operazioni raccoglie 18 schede gioco, ideate e curate da Desirèe Rossi,
da utilizzare con Tablotto, il gioco didattico per imparare divertendosi.
Queste schede sono dedicate all'apprendimento della matematica nella seconda
classe della primaria. In particolare, propongono esercizi di calcolo
(addizione e sottrazione) con i numeri fino a 20. Per saperne di più: CON
TABLOTTO SI IMPARA GIOCANDO!
schede-classe-prima-primaria
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Gioco e imparo con i numeri - CLASSE PRIMA Ricerca e Sviluppo Erickson
2020-04-11 Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in
matematica nella prima classe della scuola primaria.In ogni pagina viene
proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al bambino la chiave per
scoprire la figura nascosta nell’immagine collegata.Le attività sono presentate
da una figura guida che accompagna il bambino, e sono ambientate in un negozio
di giocattoli.Il quaderno può essere utilizzato, a fianco del libro di testo,
come ripasso, approfondimento, o per rendere più leggeri i compiti a casa, è
composto da 27 schede che comprendono esercizi sul programma di matematica
della classe prima e due schede di verifica, una a metà e una alla fine del
percorso.
Imparo con i lapbook - Italiano, storia e geografia Giuditta Gottardi 2017 Il
lapbook è un insieme dinamico e creativo di materiali che rientra nella sfera
del «learning by doing» (imparare facendo), in cui l’alunno è al centro del
proprio apprendimento. Si tratta della costruzione di cartellette di cartoncino
di diverse dimensioni e formati che servono per contenere tutti gli elementi
(disegni, fotografie, brevi descrizioni, ecc.) realizzati su un argomento.
Questo libro, declinazione operativa delle indicazioni contenute in Il mio
primo lapbook, è dedicato nello specifico all’apprendimento di alcuni argomenti
classici del programma di italiano, storia e geografia della quarta classe
della scuola primaria. Raccoglie tutte le indicazioni e i materiali per
permettere ai bambini di costruire in autonomia 4 lapbook di tipologie diverse
sugli argomenti principali del curricolo della materia: - Italiano: i generi
letterari; - Italiano: le tipologie testuali; - Storia: gli antichi egizi; Geografia: l’orientamento e le carte geografiche. Guarda il video di
presentazione PER SAPERNE DI PIÙ: Come imparare e studiare meglio con i lapbook
Laboratorio grafo-motorio. Percorso didattico e riabilitativo della scrittura
Patrizia Fantuzzi 2009
Grammalogica Melisa Ambrosini 2015-11-01 Questo volume, nato per rispondere ai
bisogni degli alunni con DSA o altre difficoltà, utilizza dei semplici
mediatori didattici geometrici, diversi per forma, grandezza e colore per
rendere piacevole l’apprendimento e per costruire un laboratorio che va
dall’analisi logica all’analisi grammaticale. Le attività fanno leva su
strategie analogiche e sono arricchite da vignette che favoriscono sia gli
alunni con difficoltà di linguaggio sia coloro che prediligono lo stile visivo,
perché permettono di accedere fin da subito ai significati e con gradualità al
codice scritto. Le numerose schede pensate per l’insegnante e per gli alunni
(da svolgere in autonomia, in coppia o in gruppo) prevedono la manipolazione
degli strumenti fino alla costruzione di tavole compensative, sollecitano la
creatività e sostengono la motivazione. Corredano il volume una serie di
allegati a colori con forme geometriche e vignette da ritagliare. Il libro può
essere utilizzato fin dalla seconda classe della scuola primaria e, in caso di
DSA o difficoltà di apprendimento, anche nella scuola secondaria di primo
grado.
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La mia motivazione Gianluca Perticone 2004
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