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Verifiche personalizzate, individuali e cooperative, sui
programmi di matematica e scienze della classe quuinta della
scuola primaria.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 valutazionedelle
competenze applicate a contesti di vita reale. Propone inoltre
strategie efficaci per creare metodologie di valutazione
personalizzabili.La valutazione assume forme diverse a
seconda dell’oggetto da analizzare e deve tenere presenti
numerosi aspetti. Essa dovrebbe:essere incentrata su
contenuti e abilità, ma anche sulle competenze;verificare le
competenze attraverso strumenti orientati alla complessità del
compito;fondarsi sostanzialmente sulla costante regolazione
del rapporto di insegnamento/apprendimento;essere utile alla
costruzione della biografia cognitiva dell’alunno e funzionale
alla sua esplicitazione. Infine, ma sicuramente non da ultimo,
verifica e valutazione dovrebbero essere adeguate alle
necessità formative degli studenti con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento e ai Bisogni Educativi Speciali in
generale.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 baseCompleta e
destinata al gruppo classe, contiene tutti gli elementi di base
per la successiva facilitazione e semplificazioneVerifica
facilitataCon esempi o aiuti visivi che facilitano lo svolgimento
della prova senza ridurne la difficoltà (complessiva), per gli
alunni con fragilità o DSA (legge 170/10)Verifica
semplificataCon la riduzione complessiva del compito e la
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semplificazione del lessico, per gli alunni con maggiori
difficoltà cognitive (legge 104/92)In sintesiIl progetto si pone
l'obiettivo di predisporre materiali specifici per la valutazione.
Una progettazione operativa approfondita e ricca di spunti per
il curricolo di matematica nelle classi quarta e quinta della
scuola primaria, con dettagliate indicazioni per
l’organizzazione e la gestione delle attività per l’insegnante
e più di 100 schede e numerosi 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. Insieme agli
altri titoli della serie IL LABORATORIO DI…, questo secondo
volume di matematica offre agli insegnanti di scuola primaria
percorsi didattici per competenze, flessibili e completi,
incentrati su un nuovo modo di fare scuola, e pensati per
sviluppare le competenze fondamentali previste dalle
Indicazioni nazionali MIUR adottando in maniera coerente e
innovativa la metodologia laboratoriale.
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
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per la successiva facilitazione e semplificazione Verifica
facilitata Con esempi o aiuti visivi che facilitano lo
svolgimento della prova senza ridurne la difficoltà
(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: - Booktrailer - Mi candido - Intervista
impossibile - Venite a fare un giro.
Quaderni operativi composti di 128 pagine di schede di
matematica. Possono essere usati anche come quaderni di
ripasso durante le vacanze estive.?

Un quaderno operativo agile e divertente, per
esercitarsi in matematica nella quinta 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 sottomarino. 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 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
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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 72 schede fotocopiabili organizzate
in quattro aree corrispondenti alle sezioni delle prove
INVALSI di matematica della classe quinta: - numeri;
- spazio e figure; - dati e previsioni; - relazioni e
funzioni. Per alcuni degli esercizi sono disponibili
online i file audio in mp3.
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,
Page 4/11

Where To Download Matematica Classe Quinta
Scuola Primaria Lannaronca
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.
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 quarta alla
quinta 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
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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. Guarda
le immagini fotografiche delle schede Per la sua
impostazione, I compiti vanno in vacanza 4 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. Per saperne di
più sul Metodo Analogico Intuitivo:
www.camillobortolato.it
Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in
matematica nella quinta 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 sottomarino.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 25 pagine
di esercizi sul programma di matematica della classe quinta,
e schede di verifica.
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 matematica e scienze della quarta classe della
scuola primaria. Raccoglie tutte le indicazioni e i materiali per
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permettere ai bambini di costruire in autonomia 3 lapbook di
tipologie diverse sugli argomenti principali del curricolo della
materia: - Matematica: le frazioni; - Matematica: l'Euro; Scienze: gli esseri viventi. Guarda il video di presentazione
PER SAPERNE DI PIÙ: Come imparare e studiare meglio
con i lapbook
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 - Italiano
Questo testo costituisce il supporto principale per preparare
l'esame e va integrato con gli appunti presi a lezione.
Essendo una prima redazione, conterrà sicuramente alcuni
errori, che, vi sarei grata, se poteste segnalare all'indirizzo
laura.montagnoli@unicatt.it. Nei diversi capitoli si trovano due
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ambienti", denominati Attivit à e Testi scolastici". In Attività
sono suggerite proposte didattiche direttamente utilizzabili in
classe e sono riportati alcuni quesiti dell'INValSI e altri spunti,
da sviluppare e adattare, per renderli fruibili in aula. Inoltre vi
sono esercizi che possono essere utili al lettore per meglio
comprendere quanto esposto. In ne sono presenti le
costruzioni geometriche con riga e compasso. Si tratta di
procedure che consentono di rappresentare fi gure con il solo
utilizzo della riga non graduata e del compasso. Testi
scolastici" contiene invece qualche pagina tratta da libri di
testo della scuola primaria, con alcuni commenti. L'indice
analitico presente al termine degli appunti e un indice delle de
finizioni che vi si possono trovare. La bibliografi a costituisce
un elenco dei testi che possono essere consultati per
approfondire. Gli argomenti trattati sono probabilmente
presenti anche sui testi della scuola secondaria di primo e
secondo grado che avete frequentato, potete utilizzare anche
quelli per chiarirvi le varie nozioni. Tra questi: [Bel+89],
[Pel06a], [Pel06b]. Tratto dall'Introduzione dell'Autrice

Matematica in allegria permette ai bambini della
quinta classe della scuola primaria di imparare la
matematica in maniera divertente, coinvolgente e
stimolante grazie alla narrazione: situazioni
interessanti sveleranno una matematica che
emoziona e appassiona.
La scuola italiana vede una sempre maggior
presenza di bambini stranieri, che pur dimostrando
buone competenze comunicative, evidenziano delle
difficoltà nello studio delle singole materie, a causa
delle caratteristiche della lingua disciplinare: lessico
specialistico, con termini usati in accezioni diverse
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dal linguaggio comune; strutture morfosintattiche
peculiari come, ad esempio, forme verbali
scarsamente utilizzate nella vita di tutti i giorni; un
richiamo a un corpus di conoscenze di base
pregresse che nell’alunno di recente immigrazione
non possono essere date per scontate. Il volume
presenta una serie di attività di facilitazione allo
studio della matematica e delle scienze per la scuola
primaria, in particolar modo per le classi quarta e
quinta. Le attività facilitanti e i testi ad alta
comprensibilità, che veicolano in una forma
accessibile e semplice le informazioni chiave della
disciplina e che favoriscono un’acquisizione stabile
delle strategie di lettura, sono pensati per
compensare una competenza linguistica ancora
incompleta, stimolando l’attivazione di conoscenze
implicite già possedute o la costruzione di nuove. Le
proposte didattiche si suddividono in attività che
possono essere svolte dagli alunni stranieri sia in
classe, contemporaneamente alle lezioni tenute
dall’insegnante per tutti, sia in momenti
specificamente dedicati all’intervento sull’allievo
straniero in laboratorio o facendo ricorso a tecniche
di peer tutoring.
I numeri da 0 a 20 è un laboratorio rivolto a bambini
dai 6 agli 8 anni che promuove la comprensione di
base delle relazioni e stimola la capacità di
scomporre e ricomporre le quantità in modo ludico.
Grazie a una proposta differenziata di esercizi e
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giochi, i bambini ampliano le loro competenze
nell’addizione e nella sottrazione dei numeri da 0 a
20. Il volume è strutturato in 3 parti ed è completato
dagli allegati a colori: – la prima parte propone 20
attività con dettagliate indicazioni degli obiettivi di
apprendimento, i materiali necessari, le possibili
varianti nonché esempi di consegna e le modalità di
correzione; – la seconda parte contiene le Schede di
lavoro, con istruzioni estremamente semplici che
possono essere comprese ed eseguite in autonomia
dai bambini; – nella terza parte si trovano le Prove di
verifica, per monitorare l’avanzamento delle attività
dei singoli alunni e il raggiungimento degli obiettivi di
apprendimento. I materiali sono da intendersi
principalmente come attività di esercitazione e
approfondimento e prevedono un lavoro autonomo
da svolgere individualmente, a coppie o in gruppi al
massimo di cinque bambini. Le risorse didattiche
presentate possono inoltre essere usate come
strumento per prevenire le difficoltà
nell’apprendimento della matematica, contribuendo
così al corretto sviluppo delle competenze
specifiche.
Esercizi di matematica, scienze e tecnologia e
compiti di realtà da fare a casa o a scuola, per alunni
della classe quinta primaria. Questo testo viene
fornito gratuitamente agli alunni delle classi che
adottano il sussidiario delle discipline Tredieci.
Il laboratorio di... matematica 2Proposte operative
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per competenze - Classi quarta e quinta della Scuola
PrimariaEdizioni Centro Studi Erickson
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