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Imparo con i lapbook - Italiano, storia e geografiaClasse terzaEdizioni Centro
Studi Erickson
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, 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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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 nella terza classe della scuola primaria. Raccoglie
tutte le indicazioni e i materiali per permettere ai bambini di costruire in autonomia 4 lapbook di
ti
612.11

La serie di volumi VERIFICHE PERSONALIZZATE offre agli insegnanti di scuola
primaria materiali specifici per la valutazione degli alunni, tra cui prove di verifica
dei principali contenuti disciplinari e prove per la valutazione delle competenze
applicate a contesti di vita reale. Propone inoltre strategie efficaci per creare
metodologie di valutazione personalizzabili. Ogni verifica è proposta in tre
versioni corrispondenti ad altrettanti livelli di complessità per consentire agli
alunni di dimostrare al meglio quanto effettivamente hanno appreso. Verifica
base Completa e destinata al gruppo classe, contiene tutti gli elementi di base
per la successiva facilitazione e semplificazione Verifica facilitata Con esempi o
aiuti visivi che facilitano lo svolgimento della prova senza ridurne la difficoltà
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(complessiva), per gli alunni con fragilità o DSA (legge 170/10) Verifica
semplificata Con la riduzione complessiva del compito e la semplificazione del
lessico, per gli alunni con maggiori difficoltà cognitive (legge 104/92) Le prove di
verifica delle competenze, proposte come verifiche individuali o in apprendimento
cooperativo, sono state strutturate su attività prevalentemente interdisciplinari e
si basano sui seguenti compiti di realtà: - Dentro le parole - Nei panni degli altri Detective in azione - Un gioco preistorico - Come un GPS - Un giorno da
archeologo PER SAPERNE DI PIU': Verifiche personalizzate... per una scuola
realmente inclusiva. Guarda il booktrailer!
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