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LA NUOVA SERIE DI MATERIALI A COLORI SUI
PROGRAMMI DI GEOGRAFIA DELLE SINGOLE
CLASSI DELLA SCUOLA PRIMARIA. Vai alla
presentazione completa della serie GEOGRAFIA
FACILE. Dopo il successo dei 3 libri Storia facile per
la terza, quarta e quinta, un nuovo progetto che
potenzia l’offerta Erickson per le adozioni di classe
della scuola primaria. In una nuova veste, con
grafica e illustrazioni a colori, il volume per la classe
quinta propone testi semplificati e adattati per tre
livelli di complessità sugli argomenti chiave di ogni
classe. Per facilitare la comprensione e la
memorizzazione da parte di alunni con disabilità,
disturbi o difficoltà di apprendimento, ogni brano è
inoltre corredato di evidenziazioni e glossari e
proposto con una serie di accorgimenti grafici che
agevolano la lettura (font di adeguate dimensioni,
ampie spaziature). Per incentivare la motivazione
allo studio, tutte le attività sono inserite in una
cornice ludica. Completano il volume una serie di
facilitazioni per l’apprendimento, come schemi
anticipatori e mappe degli argomenti, e verifiche su
vari livelli, schemi riassuntivi e approfondimenti
tematici. CONTENUTI AGGIUNTIVI DISPONIBILI
ONLINE! Per ogni unità sono scaricabili dal web
schede operative, attraverso il codice di attivazione
contenuto in ogni volume, utilizzabili per attività
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aggiuntive su carta o su computer, con domande,
esercizi e spunti per la riflessione. Vai al sito
dedicato per visualizzare le risorse aggiuntive, i
criteri di adattamento dei testi e gli obiettivi
ministeriali per le classi terza, quarta e quinta della
scuola primaria.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
English for young learners from pre-school to lower
secondaryA CLIL Teacher Training Project in Italian
SchoolsUniversitas Studiorum
1615.51

612.11
The "Notizie" (on covers) contain bibliographical and
library news items.
This collection of essays examines English language
learning in formal education contexts from pre-school to
lower secondary level. Focused on an in-service teacher
education project that aimed to enhance the teaching of
English in a group of schools, it takes into account the
perspectives of multiple stakeholders – heads of school,
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teachers, parents and children. Its novelty lies in the
variety of themes it covers, such as the account of a
vertical implementation of a Content and Language
Integrated Learning (CLIL) project at three school levels,
teachers’ attitudes to using picturebooks in L2 settings,
cultural differences in the presentation of content in
textbooks, and the role of the native language assistant.
“English for Young Learners” makes a valid contribution
to research on a matter of crucial importance in Italian
education in the 21st century, the improvement of the
teaching and learning of English. It will be of interest to
student teachers, educators, practitioners and
researchers.
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