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Giochi... amo con l'inglese. Giochi e attività per imparare con un approccio logicodivertenteEdizioni EricksonIl Tutto Esercizi. Inglese. Per la Scuola Elementare30 minuti
di compiti al giornoPer la classe terzaEdizioni Centro Studi Erickson
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti
volumi della collana «Monster English» presentano un percorso graduale di
apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si affrontano
nella scuola primaria con l’obiettivo di supportare il bambino nel raggiungimento del
livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In
particolare, nel quinto volume i bambini impareranno: • luoghi della città • mezzi di
trasporto • negozi • denaro • mestieri Sfoglia alcune pagine del quarto volume Il
percorso offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e risorse
differenti, come i contenuti audio e le pagine da stampare, colorare e ritagliare. Pensato
per un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune attività
da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento dell’apprendimento cooperativo.
Clicca qui per saperne di più sulla collana «Monster English» Condizioni speciali per le
adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 5 a soli € 49,90! Clicca qui per
acquistare 10 quaderni
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Questo manuale, dedicato alle unità di apprendimento da destinare alla scuola primaria, nasce
dall'idea di proporre un percorso che si interroghi sul senso del fare scuola e che intenda
formulare risposte e proposte valide per chi dovrà essere protagonista, insieme alle bambine e
ai bambini, del processo di insegnamento/apprendimento. Per questa ragione professionisti
del mondo della scuola riflettono sulle ragioni pedagogiche della programmazione curricolare e
disciplinare della classe e ne propongono un modello che, avendo come riferimento i
documenti nazionali, possa rispondere sia all'esigenza di innovare le pratiche didattiche sia a
quella di gestire efficacemente gli ambienti di apprendimento. Dal curricolo di scuola si arriva,
così, alla progettazione didattica che, attraverso gli alfabeti propri di ciascuna disciplina, mira a
far sviluppare negli alunni le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee ed
etiche, permettendo di esercitare differenti stili di apprendimento: premesse, queste,
indispensabili per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Le unità di apprendimento, nate
dall'esperienza di chi opera quotidianamente nella scuola, si presentano come l'espressione di
una pluralità di percorsi possibili in cui anche le tecnologie, insieme ai processi logici e
comunicativi, alle emozioni e ai sensi, possono giocare un ruolo rilevante nell'azione didattica
ed educativa.
"Tutto vacanze: inglese con me" è un libro di grammatica inglese e non solo, per bambini della
scuola primaria, ragazzi e anche adulti che cercano uno spunto per ripassare o apprendere le
regole primarie e di base. Conoscere l'inglese è un requisito fondamentale per affrontare la vita
scolastica e la vita futura in generale. Ma non è così semplice! Per questo nasce questo libro
di 103 pagine, completo di regole, esempi ed esercizi variegati presentati ad un livello di
comprensione adeguato a bambini della scuola primaria e ragazzi che già sanno leggere e
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scrivere. Le regole e le consegne sono spiegate in italiano, per permettere di comprenderle e
applicarle poi negli esercizi in inglese. Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da
professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: Gli articoli - Il singolare e plurale - I
pronomi personali soggetto - Gli aggettivi possessivi - I pronomi personali complemento - I
pronomi possessivi - Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi - Le preposizioni di luogo - Le
preposizioni di tempo - Gli avverbi di frequenza - Gli avverbi di tempo - Il genitivo sassone - il
Present Simple - Il verbo essere - Il verbo avere - C'è/Ci sono - Gli aggettivi e i pronomi
indefiniti - How much/how many - Le Question Words - I numeri ordinali - Can e Like - To Do Il Present Progressive - I comparativi e i superlativi - Il Simple Past - Il futuro dei verbi. In
conclusione, ci sono altre schede didattiche di esercizi e giochi da completare con le parole
principali della lingua inglese. Questo libro consente di avere regole ed esercizi sempre con sé
e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in bianco e
nero.
I giochi didattici hanno un’efficacia straordinaria e ormai comprovata nel potenziare
l’apprendimento. Un approccio attivo alle discipline curricolari, infatti, che implichi modalità
ludiche e coinvolga le facoltà creative, rende le lezioni meno faticose, offre piacevoli varianti
alla routine quotidiana e consente di differenziare e arricchire la propria metodologia di
insegnamento. Tutto ciò è tanto più valido per la lingua straniera: con l’ausilio dei giochi, i
bambini riescono a interiorizzarla quasi come fosse la lingua materna, ovvero senza nemmeno
accorgersi che stanno «studiando», ricevendone benefici sul piano sia cognitivo sia emotivo.
Laboratorio inglese propone giochi e attività finalizzati all’apprendimento dell’inglese nella
scuola dell’infanzia e primaria, che permettono ai bambini di esercitarsi, a coppie o in piccoli
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gruppi, nell’utilizzo del repertorio lessicale già introdotto, consolidando la conoscenza dei
termini e delle strutture grammaticali già acquisiti. Differenziati per grado di difficoltà e
facilmente adattabili al livello di conoscenze degli alunni nonché agli obiettivi disciplinari, i
giochi si articolano in grandi aree tematiche: • Numbers (1-20) • Family • Body • Clothes •
Food • Animals • Hobbies • Christmas • Easter Per ognuna di queste aree si propongono
giochi divertenti e stimolanti, grazie all’uso di flash card, carte-parola, carte-immagine, lavori di
bricolage; il tutto accompagnato da schede di lavoro con esercizi di comprensione orale, per
un coinvolgimento simultaneo delle quattro abilità linguistiche di base (listening, speaking,
reading and writing).
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. 30 minuti di compiti al
giorno, che raccoglie 90 schede fotocopiabili destinate ai bambini della terza classe della
scuola primaria, può aiutare 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
principale di queste schede operative, pratiche e intuitive, è appunto quella di essere concepite
e strutturate in modo da poter essere svolte ciascuna in 30 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
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sette unità, corrispondenti ai seguenti ambiti: - Percezione visiva - Matematica - Comprensione
scritta - Produzione scritta - Inglese - Arte e immagine - Esperimenti e trucchi.
Libro d'inglese dedicato ai bambini della scuola primaria, come occasione di apprendimento o
di ripasso. All'interno contiene delle divertenti schede didattiche su diversi argomenti: numeri
da 1 a 20, colori, stagioni, giorni della settimana, mesi dell'anno, famiglia, emozioni, saluti,
tempo atmosferico, oggetti scolastici, sport, mezzi di trasporto, giocattoli, animali della fattoria,
abbigliamento, cibo, parti del corpo e orario. Si tratta di un libro completo e semplice che funge
da gioco educativo, libro per le vacanze, passatempo, occasione di apprendimento e ripasso e
ausilio didattico. Perfetto come idea regalo unica e originale!
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Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti
volumi della collana «Monster English» presentano un percorso graduale di
apprendimento ed esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si affrontano
nella scuola primaria con l’obiettivo di supportare il bambino nel raggiungimento del
livello A1 del Quadro Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In
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particolare, nel terzo volume i bambini impareranno: • emozioni • parti del corpo •
caratteristiche fisiche • abbigliamento • famiglia Sfoglia alcune pagine del terzo volume
Il percorso offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e risorse
differenti, come i contenuti audio e le pagine da stampare, colorare e ritagliare. Pensato
per un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune attività
da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento dell’apprendimento cooperativo.
Clicca qui per saperne di più sulla collana «Monster English» Condizioni speciali per le
adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 3 a soli € 49,90! Clicca qui per
acquistare 10 quaderni
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and library news items.
Libro di inglese per bambini della scuola primaria e ragazzi. Conoscere l'inglese è
fondamentale: per questo nasce questo libro completo di regole e schede didattiche
con esercizi presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini e ragazzi. Gli
argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano
nello specifico: Articoli, singolare e plurale, pronomi personali soggetto, aggettivi
possessivi, pronomi personali complemento, pronomi possessivi, aggettivi e pronomi
dimostrativi, preposizioni di luogo, preposizioni di tempo, avverbi di frequenza, avverbi
di tempo, genitivo sassone, Present Simple, verbo essere, verbo avere, C'è/Ci sono,
aggettivi e i pronomi indefiniti, How much/how many, Question Words, numeri ordinali,
Can e Like, To Do, Present Progressive. Alla fine ci sono altre schede didattiche da
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completare con le parole principali della lingua inglese. Questo libro consente di avere
regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o
potenziare le abilità. Edizione in bianco e nero. NUOVA VERSIONE AGGIORNATA E
CARICATA IN DATA: 20 aprile 2020.
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