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IMPARARE LE TABELLINE NON è MAI STATO TANTO FACILE! "Il gioco segreto per
Imparare le Tabelline" fonda le sue basi sul concetto di "apprendimento significativo", ossia il
tipo di apprendimento più efficace e duraturo che le persone possano sperimentare. Questo
tipo di apprendimento avviene, soprattutto nei bambini, giocando e grazie al contenuto studiato
dai nostri collaboratori potrete ottenere questo effetto per il vostro bambino. Cosa aspetti?
Acquista ora una copia! Età di lettura: da 5 anni. All'interno troverai: introduzione
sull'operazione della moltiplicazione filastrocche delle tabelline orologio delle tabelline schede
didattiche delle tabelline giochi sulle moltiplicazioni copertina flessibile lucida
239.296
Sunita ha dieci anni. La sua famiglia vive in una baracca in mezzo a una pineta, senza
corrente elettrica e servizi igienici. A Sunita questa vita non basta. Lei ha un sogno: finire le
elementari e andare alle medie. Così, da sola, si affida a una coppia di gagè (gli altri, i non
rom). Durante la settimana Luca e Clelia le offrono una casa confortevole e una bicicletta per
andare a scuola, nel weekend Sunita torna al campo. Comincia così per la bambina una
doppia vita, tra la scuola, le regole della nuova casa, i battibecchi con le piccole Marta e
Bianca, le feste al campo e gli scherzi che le giocano i fratelli, forse un po' gelosi. Sunita
questa vita ce la racconta in un diario scanzonato e irriverente, con la sua voce
personalissima, facendoci ridere e commuovere, come i migliori personaggi della narrativa per
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ragazzi. Ma Sunita è anche una bambina vera, così come è vera la storia a cui Luca Randazzo
si è ispirato per regalarci questo irresistibile racconto "di un particolare anno della sua vita, un
po' romanzato ma abbastanza fedele".
Autunno1955. In un capanno diroccato, perso tra le colline dell’Oltrepò pavese, viene ritrovato
il cadavere di una donna incinta. Il maresciallo Caputo, appena arrivato dalla Sicilia, cerca
d’indagare, ma si trova di fronte la granitica indifferenza e la secolare diffidenza di un mondo
chiuso, che non accetta chi non gli somiglia. Come in un film di quegli anni, girato con pellicola
in bianco e nero a bassa sensibilità, i contrasti e le durezze della provincia si dipanano in un
gioco di grigi pieno di nebbia e di galaverna. Gli eventi si sfumano e cedono il passo ai profili
foschi delle persone, pur toccate da quello che può accadere nelle campagne perse lungo il
grande Fiume, o nel caldo fumoso di un bar di paese. I contadini Quaroni, il medico condotto,
la maestra e il tabaccaio, sanno e sanno bene che fuori da quel mondo non c’è vita che li
riguardi. Il maresciallo Caputo sta preparandosi ad eventi più grandi, e il caldo della sua terra
lui lo ritrova solo dentro il suo cuore. Ritratto di tempi e di luoghi che sembrano, e forse
sembrano soltanto, scomparsi.

Durante il percorso scolastico l’apprendimento delle tabelline può rappresentare
un grande ostacolo, soprattutto per un bambino con difficoltà mnemoniche. La
memorizzazione e il recupero delle quantità esigono, infatti, sforzi consistenti,
anche in assenza di particolari problematiche, che diventano a volte
insormontabili per bambini con difficoltà specifiche di apprendimento. Il volume —
adatto soprattutto ai bambini di scuola primaria — presenta un percorso didatticoPage 2/10
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riabilitativo nato grazie all’esperienza maturata con il trattamento dei disturbi
nell’ambito del numero e del calcolo. L’apprendimento delle tabelline, tuttavia,
rappresenta una difficoltà specifica in quasi tutti i profili di DSA, anche in assenza
di discalculia. Le attività proposte consentono il recupero veloce, in memoria, dei
risultati delle tabelline e l’attuazione di strategie per giungere al risultato.
Tabelline e difficoltà aritmetiche propone più di 20 giochi con le carte e la
possibilità di creare passatempi sempre nuovi e divertenti, che aiutano
l’automatizzazione dei processi d’apprendimento, grazie ai materiali allegati: •
40 quadratini singoli • 40 strisce quantità per le tabelline • 40 configurazioni
tabelline • 196 carte da gioco • Quadri del cento per ogni tabellina.
Il volume propone attività e giochi per risvegliare l’interesse dei bambini verso la
matematica, la storia, l’inglese e altre materie scolastiche. Idee divertenti per
favorire lo sviluppo delle diverse tipologie di intelligenza, stimolando la curiosità e
la nascita di una passione. Spesso i genitori iniziano a interessarsi ai compiti
scolastici dei figli solo quando sorgono dei problemi, trasformando gli anni della
scuola in un periodo di tensione. Come si può recuperare la voglia di studiare, si
può anche sostenerla fin dall’inizio del percorso.
Il manuale inquadra la figura dell'insenante di sostegno e del collaboratore
all'integrazione sia dal punto di vista normativo e di competenze tecniche, sia dal
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punto di vista degli aspetti emotivi che questo tipo di professionalità richiede.
Esamina le competenze Â«ufficialiÂ» dell'insegnante di sostegno e del
collaboratore all'integrazione: il sapere, le conoscenze giuridiche e normative,
l'attuazione di strategie didattiche ed emotive che l'insegnante specializzato deve
sviluppare alla ricerca dell'empatia, della capacità di comprendere l'altro, in
particolar modo l'alunno con BES. Il volume offre tecniche e suggerimenti pratici.
Each number includes the sections Esame d'opere and Note bibliografiche.
Alla conquista 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 e sulle prime tabelline. Per
saperne di più: CON TABLOTTO SI IMPARA GIOCANDO!
Tutti hanno qualcosa da nascondere...E se la vita di Ali Sparrow, una giovane e
squattrinata studentessa, stesse per cambiare? Quando Bryony Skinner la assume
come babysitter, Ali si trova infatti catapultata in un mondo diverso dal suo, accolta in
una famiglia ricchissima e all’apparenza perfetta. L’incarico non è facile: Bryony è una
donna in carriera, ambiziosa ed esigente, abituata ai privilegi di una milionaria e
sempre pronta a sottolineare i difetti di Ali. Suo marito Nick è un individuo sfuggente e
ambiguo, che trascorre la maggior parte del tempo al computer o attaccato al telefono.
E poi ci sono i figli: i due strani gemelli, un’adolescente ossessionata dal proprio peso,
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e infine l’arrogante primogenito, che ha quasi l’età di Ali, ma a quanto pare ha ancora
bisogno di una babysitter. Ali sta cominciando ad abituarsi alle stranezze, alla ricchezza
e ai lussi degli Skinner, quando all’improvviso tutto sembra andare a rotoli. Un
gigantesco scandalo rischia di fare emergere il torbido che si nasconde dietro la
rispettabile facciata della famiglia. Solo a questo punto Ali si rende conto di avere visto
cose che forse non avrebbe mai dovuto vedere...Quale sarà la sua decisione? Seguirà i
suoi princìpi, che le impongono di non rivelare i segreti degli Skinner? Oppure si farà
abbindolare dall’uomo sbagliato e racconterà tutti i fatti privati di chi l’ha sempre
considerata poco più che un soprammobile?Cosa faresti se avessi l’occasione di
spiare dietro l’impeccabile facciata della famiglia perfetta?Fiona Neillha lavorato per
«Marie Claire» e per «London Times Magazine», per il quale ha ideato la popolare
rubrica “Slummy Mummy”. Vive a Londra. La Newton Compton ha pubblicato i suoi
romanzi Tutto l’amore che c’è, il grande successo Il profumo del tè e dell’amore, che
è stato per settimane in vetta alle classifiche italiane, e Le cattive ragazze scelgono
l'uomo giusto. Per saperne di più: www.fionaneill.co.uk.
Imparare le tabelline con il metodo analogico - NUOVA EDIZIONEEdizioni Centro Studi
Erickson
Giovanni Battista è un professore un po' all'antica, che insegna discipline meccaniche
in un istituto tecnico nei pressi di Bologna. Proviene dal mondo dell'industria ad alta
tecnologia, ma, dopo una lunga esperienza in quel settore, ha preferito la scuola,
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sperando di trovarvi relazioni umane migliori. Egli, infatti, crede fermamente in valori
tradizionali come la giustizia, la moralità pubblica e privata, il merito, il rispetto, e
soprattutto la verità, senza la quale gli altri sono meri inganni, e mal sopporta la
soggezione ambientale che costringe all'ipocrisia. Ma l'ordinamento diverso non rende
diversi gli uomini. Il romanzo racconta la drammatica lotta del professore in difesa del
suo patrimonio morale contro una banda di bulli, un preside tiranno, ed il malcostume
dilagante che rende il potere complice di ogni bassezza.
Visualizza il video di presentazione Il libro raccoglie esercizi basati su associazioni visivofoniche facilitanti, che trasformano le tabelline in una «sfida» cognitiva piacevole e gratificante.
Il testo è strutturato in una serie di schede operative illustrate, in cui assumono un ruolo
fondamentale le immagini e le parole «gancio». La nuova edizione, aggiornata e ampliata, è
arricchita da un nuovo strumento che permette di apprendere l’uso delle tabelline in modo
ancora più semplice e immediato. Nel libro sono raccolti: – una guida all'attività; – le carte da
gioco delle tabelline; – una serie di esercizi di fading per consolidare gli apprendimenti con lo
strumento – lo strumento, che consente di studiare le tabelline facendo leva sulla disposizione
spaziale, sulla memoria visiva e sul ricorso a particolari figure gancio in grado di rievocare i
risultati corretti. – una striscia colorata, che permette di affrontare fin da subito la
moltiplicazione e la divisione e di apprendere le tabelline «strada facendo». Speciale
scontistica per adozioni di classe Per maggiori informazioni contattare il numero verde
800-844052 Lo strumento, completo delle schede per studiare le tabelline, è disponibile anche
singolarmente. Scopri anche gli 8 cartelloni murali delle tabelline! Per saperne di più sul
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Metodo Analogico Intuitivo: www.camillobortolato.it
Non bisogna cercare di essere genitori perfetti o, tantomeno, aspettarsi che perfetti siano i figli.
Il segreto - dice Bruno Bettelheim - sta nell'essere un genitore "quasi" perfetto, cercare di
comprendere le ragioni dei propri figli, mettersi nei loro panni, costruire con loro un profondo e
duraturo rapporto di comunicazione emotiva e affettiva. Solo questo scambio paritario
consente di riconoscere, affrontare e risolvere i problemi che via via si presentano nella vita
quotidiana della famiglia: dalle collere e dai capricci ai terrori notturni della prima infanzia, dal
rifiuto della scuola alle ribellioni adolescenziali, dalla questione della disciplina a quella delle
punizioni, dalle prime esperienze e dal gioco sino alla costruzione dell'identità del bambino.
Diventato un classico della psicologia infantile, Un genitore quasi perfetto è un prezioso
distillato delle idee e dell'esperienza maturate nel corso di una carriera pìù che sessantennale.
(editore).
Molti di noi hanno vissuto e vivono ancora sulla propria pelle gli effetti nefasti della sindrome
chiamata "paura della matematica"; anche i negazionisti convinti (per i quali la matematica è
un'opinione) nascondono trascorsi piuttosto sofferti con equazioni,moltiplicazioni e radici
quadrate. Giovanni Filocamo ha fatto la sua diagnosi: la paura è l'effetto e non la causa di
esperienze scolastiche deludenti, durante le quali ci hanno presentato i numeri con molta
autorità e poca immaginazione.
Questo libro ha l'intento di condividere alcuneinformazioni comuni con chi opera
quotidianamente nelsistema scolastico e formativo in percorsi di integrazione.

Paul Janson lavora come consulente per un'agenzia americana di sicurezza, ma è
anche un formidabile ex agente segreto. Quando Peter Novak, premio Nobel per la
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pace e magnate internazionale, viene rapito da una cellula terroristica dello Sri Lanka, è
lui che viene incaricato del salvataggio: una difficile e rischiosa operazione di
"recupero".Ma la situazione precipita e Janson diventa il bersaglio di schieramenti
contrapposti: costretto a una vertiginosa fuga da Bombay ad Atene, poi da Amsterdam
all'Ungheria, deve confrontarsi con le manovre occulte di una superpotenza militare. E
giunge infine a porsi la domanda essenziale: chi è, in realtà, Peter Novak?
Il volume propone la dimensione alternativa della narrazione per aggirare gli ostacoli
della matematica.La simpatia dei racconti e dei personaggi, unita al coinvolgimento
emotivo, permette ai bambini della scuola primaria, soprattutto delle classi quarta e
quinta, di sviluppare il corretto atteggiamento nei confronti della matematica e di
affrontare senza fatica e senza paura:le proprietà delle quattro
operazioni;l’avvicinamento al problem solving;il calcolo del resto monetario;le misure di
tempo;le misure di superficie;le espressioni;le potenze.La narrazioneUna matematica
da favola propone una strada alternativa per aggirare tali ostacoli: la narrazione. I
bambini amano ascoltare le storie, soprattutto se i protagonisti sono principi, maghi o
ragazzini come loro. Il metodo della NarrAzione didattica si basa sull’esperienza
quotidiana di un’insegnante-formatrice con un sogno: trovare un metodo che catturi
l’attenzione degli alunni, un metodo declinato in modo eterogeneo tanto da essere
adatto a tutti, dai più coraggiosi ai più fragili.Alleniamoci e Metticela tuttaIl metodo
considera la narrazione la chiave d’accesso che permette all’insegnante di entrare in
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comunicazione con la classe; la fase di preparazione e l’allenamento consentono
esercizi di consolidamento per tutti, inclusi gli alunni con Disturbi Specifici di
Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali. Nelle schede Alleniamoci si troveranno
dunque esercizi basilari, in cui l’obiettivo primario dell’unità didattica viene allenato
seguendo il principio vygotskijano della zona di crescita prossimale: il livello precedente
di sviluppo, consolidato e reso fondamenta grazie alla fase di preparazione, si sposta
verso lo sviluppo potenziale. Per questo motivo non è opportuno prescindere dalle
schede Alleniamoci, prima di aver valutato le schede Metticela tutta, molto importanti
perché permettono all’insegnante di raggiungere un obiettivo spesso difficoltoso:
l’inclusione.Consigliato aDiretto principalmente a insegnanti di scuola primaria,
logopedisti e specialisti di didattica, Una matematica da favola – Volume 2 promuove
inoltre l’instaurarsi di un clima sereno in classe attraverso l’educazione alla
comunicazione assertiva.
Il mio bambino non ha ancora cinque anni... Come posso riuscire a incuriosirlo e a
stimolarlo? Quali sono i giochi più adatti alla sua età? Mille domande affollano la testa
di un genitore che impara a trascorrere il tempo con il proprio figlio. Sì, perché,
nonostante tutto l’amore per il nostro piccolo, non sempre riusciamo a trovare soluzioni
per intrattenerlo e divertirlo. Soprattutto quando fuori piove da due giorni, o è finita la
scuola, o il pomeriggio è lungo e lui non vuole saperne di dormire... Ecco allora 101
giochi intelligenti e creativi divisi per fascia di età, da organizzare fuori o dentro casa, in
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inverno o in estate, con pochi materiali semplici e sicuri. E scoprirete che far giocare il
bambino è facilissimo, basta scatenare la fantasia. Così, mentre cantate a
squarciagola, con le mani appiccicose di colla o impastate di farina, o vi esibite in mille
acrobazie con la corda o l’hula-hoop, ritroverete il sapore della vostra infanzia e sarete
voi a non voler più smettere di giocare! Giochi sensoriali, musicali, di manipolazione, di
esplorazione, grafico-pittorici, di motricità, per il linguaggio, di drammatizzazione...
Eccone alcuni: Prismi, scialli e campanelli Il cestino dei tesori Colorare con l’acqua A
tavola in allegria La minicucina fai da te Travasi col pop corn Il giardino zen Suoniamo
con la pasta La fatina dei colori Il labirinto segreto Mariaelena La Banca è una
pedagogista. È stata babysitter, tata, animatrice di feste di compleanno. Dopo la laurea
in pedagogia, dal 2004 è coordinatrice di attività didattiche all’asilo nido e alla scuola
dell’infanzia. Nel 2007 è diventata mamma di Matteo, la sua cavia preferita, con il
quale la sua formazione “professionale” può dirsi completata. Ha una rubrica di ascolto
e sostegno alla genitorialità in un sito specializzato (Pianetamamma) e un suo blog su
blogspot, Yummymummyematteo, entrambi seguitissimi.
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