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English and Traditional Chinese edition of the New York Times bestseller Dork diaries 4: Tales
from a Not-So-Graceful Ice Princess (hardcover) In Chinese/English. Annotation copyright Tsai
Fong Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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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!
???????·???????????----????????????.????????????????????????,?????????????,???
??????,?????????.???????????????????????????????????.
Questo volume propone un approccio metodologico e un modello operativo per
insegnare a riassumere testi espositivi disciplinari in maniera agevole ed efficace, con
aiuti calibrati in funzione delle reali esigenze di ogni alunno. Questo approccio, in linea
con quella che può essere definita una normale didattica inclusiva, garantisce una
buona qualità dell’intervento didattico sia per gli studenti con disabilità, DSA o altri
bisogni educativi speciali, sia per tutti gli altri. Il percorso operativo fornisce: • il modello
operativo di aiuto • esercizi preparatori progressivi per l’acquisizione delle abilità di: –
leggere o ascoltare e comprendere un testo – dividere il testo in parti significative –
individuare le informazioni principali in ciascuna unità di testo – dare un titolo sintetico a
ciascuna unità di testo – riassumere ciascuna unità di testo • materiali e schede da
utilizzare in classe: riassunti da completare e da realizzare con aiuti graduali • materiali
specifici per riassumere testi tratti da Internet e realizzare riassunti collaborativi in
classe. Il volume si rivolge a insegnanti della scuola primaria (classi quarta e quinta) e
secondaria di 1° grado.
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Riassunti faciliStrategie metacognitive e modelli operativi per imparare a
riassumere testiEdizioni Erickson
Traditional Chinese edition of The BFG (aka Big Friendly Giant) by Roald Dahl
and illustrated by Quentin Blake, two "friendly" giants in British children literature.
Amazon praised the character as "The BFG is one of Dahl's most lovable
character creations." In Traditional Chinese. Annotation copyright Tsai Fong
Books, Inc. Distributed by Tsai Fong Books, Inc.
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Questo volume propone un approccio metodologico e un modello operativo di aiuto per
imparare a realizzare riassunti in maniera agevole ed efficace, con aiuti calibrati in funzione
delle reali esigenze di ciascun alunno della classe, in linea con quella che può essere definita
una normale didattica inclusiva. Tale approccio garantisce una buona qualità dell’intervento
didattico, sia per gli studenti con disabilità, DSA o altri bisogni educativi speciali, sia per tutti gli
altri. Per ognuna delle cinque principali tipologie di testo — narrativo, descrittivo, espositivo,
argomentativo e regolativo — sono forniti: • modello operativo di aiuto • esercizi preparatori
progressivi per l’acquisizione delle abilità: – saper leggere o ascoltare e comprendere un testo
– saper dividere il testo in parti significative – saper individuare le informazioni principali in
ciascuna sequenza o unità di testo – saper dare un titolo sintetico a ciascuna sequenza o unità
di testo – saper riassumere ciascuna sequenza o unità di testo • materiali e schede da
utilizzare in classe: riassunti da completare e da realizzare con aiuti graduali • materiali
specifici per riassumere testi tratti da Internet e realizzare riassunti collaborativi in classe. Il
volume si rivolge a insegnanti della scuola primaria (classi quarta e quinta) e secondaria di 1°
grado. Ascolta l'intervista all'autore su Fahrenheit (RaiRadio3)
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