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SOS! Lo zainetto di Inglese ti corre in aiuto! Questo libro di regole, esercizi e giochi di lessico base della lingua inglese, propone un modo semplice e intuitivo per apprendere le
regole di base (non avanzate) della lingua inglese con spiegazioni, esempi, esercizi e giochi per ciascun argomento trattato, come una sorta di comodo zainetto: articoli,
singolare e plurale, pronomi personali soggetto, aggettivi possessivi, pronomi personali complemento, pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, aggettivi opposti,
preposizioni di luogo, preposizioni di tempo, avverbi di frequenza, avverbi di tempo, genitivo sassone, Present Simple, To be, To have got, There is/There are, Some/Any, How
much/How many, Question Words, numeri ordinali, To do, Can/To like, Present Progressive/Continuous, comparativi e superlativi, Past Simple, futuro dei verbi, Like, love ed
hate, forme idiomatiche di To be e To have, schede didattiche di giochi di lessico generale su alcune delle tematiche principali della lingua inglese. Questo libro di 111 pagine si
pone come strumento di apprendimento, ripasso, guida e supporto allo studio. ampio formato 20,32 x 25,40 cm; copertina lucida e carta di color bianco; età di lettura: 8-14 anni;
edizione in bianco e nero.
Una mostruosa avventura per imparare l’inglese! I cinque coloratissimi e divertenti volumi della collana «Monster English» presentano un percorso graduale di apprendimento ed
esercizio dei principali concetti di lingua inglese che si affrontano nella scuola primaria con l’obiettivo di supportare il bambino nel raggiungimento del livello A1 del Quadro
Comune Europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue. In particolare, nel secondo volume i bambini impareranno: • giorni della settimana • mesi dell’anno • tempo
atmosferico • ambienti della casa • mobili e arredi Sfoglia alcune pagine del secondo volume Il percorso offre diverse tipologie di esercizi (di lettura, ascolto, pronuncia) e risorse
differenti, come i contenuti audio e le pagine da stampare, colorare e ritagliare. Pensato per un utilizzo individuale a casa o a scuola, il quaderno contiene anche alcune attività
da svolgere in gruppo, sfruttando l’efficace strumento dell’apprendimento cooperativo. Clicca qui per saperne di più sulla collana «Monster English» Condizioni speciali per le
adozioni di classe: 10 quaderni Monster English 2 a soli € 49,90! Clicca qui per acquistare 10 quaderni
Con questo libro dal titolo È l'ora di inglese!, Pianeta Scuola propone un modo semplice e divertente per apprendere le regole di base della lingua inglese con spiegazioni,
esempi ed esercizi per ciascun argomento trattato: articoli, singolare e plurale, pronomi personali soggetto, aggettivi possessivi, pronomi personali complemento, pronomi
possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi, preposizioni di luogo, preposizioni di tempo, avverbi di frequenza, avverbi di tempo, genitivo sassone, Present Simple, verbo essere,
verbo avere, C'è/Ci sono, aggettivi e i pronomi indefiniti, How much/how many, Question Words, numeri ordinali, Can e Like, To Do, Present Progressive, comparativi e
superlativi, Simple Past e futuro dei verbi. Ma non solo! Nella parte finale di questo libro sono state inserite divertenti schede didattiche da completare con parole e argomenti alla
base della lingua inglese. Si tratta di un libro completo capace di porsi come occasione di apprendimento, di ripasso e di supporto allo studio. Ulteriori dettagli: comodo e ampio
formato 20,32 x 25,40 cm; copertina colorata lucida; età di lettura: 8-14 anni; edizione in bianco.
Teresa Spalierno, nasce 35 anni fa a Bari si laurea nel 2007 in lingue e letterature straniere, nelle lingue inglese portoghese e tedesco, e inizia la sua carriera di insegnante di
inglese per i bambini di età prescolare. Matura una certa rispettabilità ed esperienza con i bambini e nell'insegnamento della lingua inglese attraverso un metodo nuovo e "fun". L'
idea del libro nasce dopo anni di insegnamento nella scuola primaria, in cui i bambini guidati da una curiositaà naturale all'inventiva e alla creatività, trasformavano le favole più
conosciute, in un modo più astruso ed impensabile, dovuto anche ad un livello di attenzione basso quando si tratta di didattica. Nell'ascoltare per la prima volta questa storia,
inventata da me, non sapendo più che altro inventarmi, per attrarre la loro attenzione, ne sono rimasti incantati entusiasti, a tal punto che Little Sock è entrato nella loro
quotidianità. E' una storia divertente per bimbi di età prescolare e scuola primaria che si affacciano o vogliono affacciarsi all'apprendimento dell'inglese, visto come come attività
ludica. Dopo la scia di Peppa Pig o dei Teletubbies o Marsha e Orso, Little Sock in Wonderland narra la vicenda di un alieno blu strano e dolcissimo, il cui nome è Little Sock che
con 4a mici organizza un picnic in una galassia vicina, ma per errore della leva comandi, atterra sulla Terra che scopriranno essere una Galassia Wonder.... Meravigliosa... Il
libro è stato scritto in inglese per far apprendere ai piccoli e ai loro genitori questa lingua 'altra', in chiave giocosa,divertente e fun, attraverso immagini e traduzione in italiano. Il
titolo è Little Sock in Wonderland ovvero le avventure di Little Sock sulla Terra. Il testo è stato già testato nelle lezioni di inglese che ho tenuto quest'anno, e ho avuto riscontro
positivo. Ai bambini venivano ripetute le paroline chiave dei personaggi,e ora le inseriscono normalmente all'interno del loro linguaggio abituale. Lo scopo del libro è quello di
voler portare a conoscenza delle scuole primarie e d'infanzia, il progetto del Fun English, imparare l'inglese giocando. E spero abbia un seguito, infatti sono giaà in preparazione
schede didattiche già pronte, a cui manca ancora la parte grafica, in cui l'alieno insegna ai bimbi dai 3 anni fino ai 10 la matematica, le forme geometriche e le regole di
comportamento da fare seguire insegnandogliele sia in inglese che in Italiano.
Libro di grammatica inglese semplice e di base dedicato ai bambini della suola primaria come occasione di apprendimento e ripasso. All'interno sono contenute divertenti schede
didattiche su diversi argomenti: pronomi personali, verbo essere, "c'è"/"ci sono", preposizioni di luogo, articoli determinativi e indeterminativi e singolare/plurale dei nomi. Si tratta
di un importante passatempo educativo, uno strumento di apprendimento e di ripasso, un libro per le vacanze e un ausilio didattico per imparare divertendosi. Perfetto anche
come idea regalo unica e originale!
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È la raccolta del materiale utilizzato dall'insegnante per il corso di Inglese per Bambini nella scuola primaria, per poter essere utilizzato come supporto ed ispirazione, per progetti
terzi. ""Questa è la storia di un bambino come tanti. Il suo nome è Sykis, e vive in una terra lontana lontana. Nessuno però sa dove sia questa terra, perché mai nessun uomo
l'ha trovata. Solo Dakota, una bambina nativa delle Americhe, è riuscita, un giorno, a parlare con il vento e costui le ha raccontato, in segreto, la storia del piccolo Sykis. Sykis e
Dakota non si sono mai visti, ma si parlano attraverso l'aria, gli animali, le piante e tutti gli elementi della nostra terra, che trasmettono l'uno all'altra i messaggi e i racconti che
vogliono condividere insieme. Grazie a Dakota conosceremo la storia di Sykis e della sua terra. Qui comincia la storia...""
Libro d'inglese pensato per i bambini della scuola primaria (8-11 anni), come strumento per l'apprendimento, il ripasso e lo sviluppo di abilità e conoscenze. All'interno contiene
divertenti schede didattiche su diversi argomenti, nello specifico: numeri da 1 a 100, colori, giorni della settimana, mesi dell'anno, stagioni, tempo atmosferico, abbigliamento,
cibo, oggetti scolastici, orario, numeri ordinali, famiglia, saluti, azioni quotidiane, emozioni, sport, parti del corpo, articoli, plurale dei nomi, aggettivi possessivi, pronomi soggetto,
preposizioni di luogo e c'è/ci sono. Nella parte finale, inoltre, è stata inserita una piccola sezione di giochi di labirinti. Si tratta di un libro allo stesso tempo semplice, completo e
divertente in grado di trasformarsi in gioco educativo. libro per le vacanze, passatempo e strumento per l'apprendimento. Perfetto anche come idea regalo.
Il programma Erasmus nasce nel 1987 per offrire la possibilità di percorsi di istruzione universitaria a livello comunitario. Dalla nascita del programma al 2013 circa 3 milioni di
studenti universitari dell’Unione Europea hanno beneficiato dell’opportunità offerta. Il volume presenta i risultati di una ricerca sui percorsi Erasmus che mette a fuoco
l’esperienza di studio svolta all’estero, negli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, da studenti frequentanti il Corso di Laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione
e il Corso di Laurea in Psicologia, della Facoltà di Medicina e Psicologia di “Sapienza”, Universi-tà di Roma. Attraverso interviste dirette e un questionario online si è analizzato
se e quanto il percorso Erasmus sia stato significativo, non solo per il riconoscimento formale dei CFU nella carriera universitaria, ma anche per i percorsi motivazionali e di vita
dei singoli studenti che se ne sono avvalsi. L’esperienza Erasmus permette di sperimentare forme di apprendimento formale (in nuovi contesti universitari, con diverse modalità
didattiche, di studio e valutazione), non formale (attraverso iniziative extra-accademiche rivolte agli studenti di scambio, che permettono di esplorare nuove relazioni e di
sviluppare autonomia e socializzazione) e informale (nel vivere in una realtà socio-culturale diversa, a contatto con forme organizzative e tradizioni diverse, in un contesto
multiculturale). La ricerca punta a quantificare e a raccontare questa realtà di cambiamento, di scelte, di esperienze, positive e/o negative, oltre a indagare le prospettive
pedagogiche e l’incidenza di tali dimensioni nel percorso esperienziale dello studente universitario. Si tratta di una ricerca per capire e migliorare questa recente e promettente
occasione educativa e di istruzione universitaria, che, nello spirito di Erasmo e dell’Umanesimo, si propone come veicolo di formazione, internazionalizzazione e di integrazione
interculturale.
Gioco e apprendimento sono due concetti fortemente intrecciati e connessi: la dimensione ludica, se ben strutturata, può favorire non solo l’acquisizione disciplinare ma anche il
potenziamento dei processi di pensiero e della motivazione ad apprendere. Facendo del gioco una vera e propria strategia didattica, il volume fornisce proposte e suggerimenti
ludici che, grazie alla presenza dell’adulto competente e all’interazione tra pari, sono finalizzati a favorire l’apprendimento della lingua inglese, potenziando le competenze
lessicali e narrative. Una prima parte del libro introduce ai principi teorici e spiega la metodologia, gli obiettivi e l’articolazione delle attività proposte; una seconda parte, invece,
si concentra sui giochi, descrivendone nel dettaglio lo svolgimento e i materiali. Rivolto a bambini dall’ultimo anno della scuola dell’infanzia fino al quinto anno della scuola
primaria — ma utile come strumento di recupero anche per alunni con difficoltà di apprendimento —, Let’s play with English comprende un kit completo e di facile utilizzo, costituito
da: • 10 giochi (per oltre 130 diverse attività); • 1 ruota alfabetica e 1 ruota meteorologica; • 510 carte e 36 gettoni smile. Tutte le attività sono basate sugli obiettivi educativi e
didattici delle più recenti Indicazioni ministeriali e sono facilmente personalizzabili e adattabili in base al livello e alla tipologia di classe in cui si opera.
"Quanto ne sai di inglese?" è un libro di inglese di base per bambini della scuola primaria dai 7 agli 11 anni di età. Conoscere alcune delle parole di base della materia inglese è
un requisito fondamentale per affrontare la vita scolastica e la vita futura in generale. Questo libro di 59 pagine contiene semplici, brevi e divertenti schede didattiche di soli
esercizi secondo una chiave ludica, presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini di 7-11 anni. Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da professionisti
nell'ambito della formazione, riguardano: I colori - I giorni della settimana - I mesi dell'anno - Le stagioni - Il tempo atmosferico - Il vestiario - Il cibo - L'orario - Gli sport - Le parti
del corpo - Giochi di lessico. Questo libro, con le sue consegne presentate in lingua inglese affiancate dalla relativa traduzione in italiano, stimola il bambino alla ricerca di ciò che
ancora non sa, all'apprendimento e al ripasso delle conoscenze. Edizione in bianco e nero.
Quali sono le caratteristiche di una «buona» integrazione dei bambini di cittadinanza non italiana nelle classi? Il loro arrivo minaccia la qualità della scuola? Come sta cambiando l
educazione interculturale nel nostro Paese? A queste e altre domande è necessario rispondere per comprendere come accogliere gli alunni stranieri nelle scuole italiane,
garantire eque opportunità e diritti, migliorare la qualità dell' istruzione per tutti. Accanto a una sintesi degli apporti teorici sull'intercultura, il volume destinato a insegnanti,
dirigenti, studenti e operatori sociali presenta una ricerca sulle esperienze delle scuole a livello internazionale e sulle scuole di Milano ad alta percentuale di immigrati. Dagli
istituti «modello» che hanno saputo coniugare alti tassi di rendimento al rispetto per le culture, emerge un intercultura «di seconda generazione» che non si accontenta di esaltare
la differenza, ma unisce azioni concrete per il successo scolastico. Accoglienza, insegnamento dell'italiano L2, revisione dei curricoli sono tutti elementi che convergono a
delineare un nuovo approccio interculturale, nella consapevolezza che solo accettando ogni alunno con la sua individualità e rispettando le diversità si potrà accrescere la qualità
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della scuola di tutti.
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La Guida “Insieme e oltre” intende fornire una lettura ragionata della vigente normativa sui Bisogni Educativi Speciali (BES) e sui Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA), con indicazioni
operative ed esempi di “buone pratiche” contestualizzata alla scuola primaria. Promuove dei principi educativi sugli aspetti centrali della politica scolastica che hanno diverse tipologie di
necessità educative e speciali nelle classi comuni delle scuole dell’obbligo. Le raccomandazioni e i contenuti scelti sapientemente parlano di una scuola essenzialmente inclusiva che richiede
sistemi di istruzione flessibili in risposta alle diverse e spesso complesse esigenze dei singoli alunni; in questo preciso momento storico in cui si trova la scuola italiana ,l'integrazione deve
avvenire dall'interno, da un cambiamento culturale, da ciò che si può fare partendo da ciò che abbiamo, dalla valorizzazione delle risorse presenti, dalla collaborazione tra le persone e i ruoli
che assumono nel contesto, dalle competenze sia personali che professionali volte verso obiettivi condivisi.
??????????,??????????????????????????????......
"Il mio inglese a portata di mano! Regole ed esercizi" è un libro di grammatica inglese e non solo, per bambini della scuola primaria, ragazzi e adulti che cercano uno spunto per ripassare o
apprendere le regole primarie e di base. Conoscere l'inglese è un requisito fondamentale per affrontare la vita scolastica e la vita futura in generale. Ma non è così semplice! Per questo nasce
questo libro di 103 pagine, completo di regole, esempi ed esercizi variegati presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini della scuola primaria e ragazzi che già sanno leggere
e scrivere. Le regole e le consegne sono spiegate in italiano, per permettere di comprenderle e applicarle poi negli esercizi in inglese. Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da
professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: Gli articoli - Il singolare e plurale - I pronomi personali soggetto - Gli aggettivi possessivi - I pronomi personali complemento - I pronomi
possessivi - Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi - Le preposizioni di luogo - Le preposizioni di tempo - Gli avverbi di frequenza - Gli avverbi di tempo - Il genitivo sassone - il Present Simple - Il
verbo essere - Il verbo avere - C'è/Ci sono - Gli aggettivi e i pronomi indefiniti - How much/how many - Le Question Words - I numeri ordinali - Can e Like - To Do - Il Present Progressive - I
comparativi e i superlativi - Il Simple Past - Il futuro dei verbi. In conclusione, ci sono altre schede didattiche di esercizi e giochi da completare con le parole principali della lingua inglese.
Questo libro consente di avere regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in bianco e nero.

Pensato per essere utilizzato nella scuola primaria, questo libro propone materiali interessanti e originali per supportare gli insegnanti di inglese nelle ore di lezione. È uno dei
pochissimi materiali che si focalizza sulla pronuncia, in particolare dei suoni caratteristici delle lingua inglese e che mancano nella lingua italiana. Dopo un'introduzione teoricometodologica, il libro propone 15 attività suddivise per categorie: – Listening games, per sviluppare la percezione uditiva dei nuovi fonemi; – Speaking games, divisi a loro volta in
giochi di osservazione e di produzione orale; – Recognition games, per consolidare la pronuncia dei fonemi appresi. Nella scatola allegata al volume vengono fornite: – 100 flash
card (quattro per ciascun fonema, dittongo e trittongo preso in esame); – 200 memory card. Tramite pratici QR-Code è inoltre possibile ascoltare gli audio delle singole parole
(disponibili anche in download) pronunciate da uno speaker di madre lingua.
Libro d'inglese dedicato ai bambini della scuola primaria, come occasione di apprendimento o di ripasso. All'interno contiene delle divertenti schede didattiche su diversi
argomenti: numeri da 1 a 20, colori, stagioni, giorni della settimana, mesi dell'anno, famiglia, emozioni, saluti, tempo atmosferico, oggetti scolastici, sport, mezzi di trasporto,
giocattoli, animali della fattoria, abbigliamento, cibo, parti del corpo e orario. Si tratta di un libro completo e semplice che funge da gioco educativo, libro per le vacanze,
passatempo, occasione di apprendimento e ripasso e ausilio didattico. Perfetto come idea regalo unica e originale!
Imparare L'inglese: My English BookLibro Di Inglese Per Bambini (8-11 Anni) - Schede Didattiche Di Inglese Di Base Per Bambini Della Scuola Primaria
Questo libro dal titolo Il mio libro d'inglese: giochi di lessico propone un modo semplice e divertente per apprendere e ripassare il lessico di base (non avanzato) della lingua
inglese attraverso schede ludico-didattiche con esercizi di completamento e collegamento, crucipuzzle e cruciverba illustrati sui seguenti argomenti: giorni, mesi, colori, stagioni,
tempo atmosferico, animali, oggetti scolastici e giochi, cibo, indumenti, sport, famiglia, emozioni, veicoli parti del corpo, compleanno, giochi di lessico, opposti. Ogni esercizio è
introdotto dalla consegna in italiano. Si tratta di un libro capace di porsi come occasione di apprendimento, ricerca e ripasso di alcuni dei termini alla base della lingua inglese.
Ulteriori dettagli: ampio formato 20,32 x 25,40 cm; copertina colorata lucida; età di lettura: 8-12 anni; edizione in bianco e nero.
I giochi didattici hanno un’efficacia straordinaria e ormai comprovata nel potenziare l’apprendimento. Un approccio attivo alle discipline curricolari, infatti, che implichi modalità
ludiche e coinvolga le facoltà creative, rende le lezioni meno faticose, offre piacevoli varianti alla routine quotidiana e consente di differenziare e arricchire la propria metodologia
di insegnamento. Tutto ciò è tanto più valido per la lingua straniera: con l’ausilio dei giochi, i bambini riescono a interiorizzarla quasi come fosse la lingua materna, ovvero senza
nemmeno accorgersi che stanno «studiando», ricevendone benefici sul piano sia cognitivo sia emotivo. Laboratorio inglese propone giochi e attività finalizzati all’apprendimento
dell’inglese nella scuola dell’infanzia e primaria, che permettono ai bambini di esercitarsi, a coppie o in piccoli gruppi, nell’utilizzo del repertorio lessicale già introdotto,
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consolidando la conoscenza dei termini e delle strutture grammaticali già acquisiti. Differenziati per grado di difficoltà e facilmente adattabili al livello di conoscenze degli alunni
nonché agli obiettivi disciplinari, i giochi si articolano in grandi aree tematiche: • Numbers (1-20) • Family • Body • Clothes • Food • Animals • Hobbies • Christmas • Easter Per
ognuna di queste aree si propongono giochi divertenti e stimolanti, grazie all’uso di flash card, carte-parola, carte-immagine, lavori di bricolage; il tutto accompagnato da schede
di lavoro con esercizi di comprensione orale, per un coinvolgimento simultaneo delle quattro abilità linguistiche di base (listening, speaking, reading and writing).
"Tutto vacanze: inglese con me" è un libro di grammatica inglese e non solo, per bambini della scuola primaria, ragazzi e anche adulti che cercano uno spunto per ripassare o
apprendere le regole primarie e di base. Conoscere l'inglese è un requisito fondamentale per affrontare la vita scolastica e la vita futura in generale. Ma non è così semplice! Per
questo nasce questo libro di 103 pagine, completo di regole, esempi ed esercizi variegati presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini della scuola primaria e
ragazzi che già sanno leggere e scrivere. Le regole e le consegne sono spiegate in italiano, per permettere di comprenderle e applicarle poi negli esercizi in inglese. Di cosa
tratta? Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano: Gli articoli - Il singolare e plurale - I pronomi personali soggetto - Gli aggettivi
possessivi - I pronomi personali complemento - I pronomi possessivi - Gli aggettivi e i pronomi dimostrativi - Le preposizioni di luogo - Le preposizioni di tempo - Gli avverbi di
frequenza - Gli avverbi di tempo - Il genitivo sassone - il Present Simple - Il verbo essere - Il verbo avere - C'è/Ci sono - Gli aggettivi e i pronomi indefiniti - How much/how many Le Question Words - I numeri ordinali - Can e Like - To Do - Il Present Progressive - I comparativi e i superlativi - Il Simple Past - Il futuro dei verbi. In conclusione, ci sono altre
schede didattiche di esercizi e giochi da completare con le parole principali della lingua inglese. Questo libro consente di avere regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in
un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità. Edizione in bianco e nero.
Children's Fiction
Libro di inglese per bambini della scuola primaria e ragazzi. Conoscere l'inglese è fondamentale: per questo nasce questo libro completo di regole e schede didattiche con
esercizi presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini e ragazzi. Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano nello
specifico: Articoli, singolare e plurale, pronomi personali soggetto, aggettivi possessivi, pronomi personali complemento, pronomi possessivi, aggettivi e pronomi dimostrativi,
preposizioni di luogo, preposizioni di tempo, avverbi di frequenza, avverbi di tempo, genitivo sassone, Present Simple, verbo essere, verbo avere, C'è/Ci sono, aggettivi e i
pronomi indefiniti, How much/how many, Question Words, numeri ordinali, Can e Like, To Do, Present Progressive. Alla fine ci sono altre schede didattiche da completare con le
parole principali della lingua inglese. Questo libro consente di avere regole ed esercizi sempre con sé e si trasforma in un libro per apprendere, ripassare o potenziare le abilità.
Edizione in bianco e nero. NUOVA VERSIONE AGGIORNATA E CARICATA IN DATA: 20 aprile 2020.
GUARDA IL VIDEO DI PRESENTAZIONE! Tablotto è il nuovo sistema di apprendimento con autocorrezione pensato per bambini dai 6 agli 8 anni. Una cornice rossa con otto
pedine si anima grazie a una serie di schede colorate che propongono esercizi divertenti per sviluppare, consolidare e facilitare gli apprendimenti di letto-scrittura, cognitivi e
logico-matematici. I bambini indicano le loro risposte con le pedine colorate, e una volta completata la scheda possono verificano subito la correttezza semplicemente girando il
Tablotto. Tablotto è un gioco facile e intuitivo. Stimola la curiosità, la motivazione dei bambini e, grazie al meccanismo di autocorrezione, permette di imparare in autonomia e
divertendosi. Funzionale, semplice e compatto può essere usato ovunque. Tablotto sviluppa l’attenzione, la concentrazione e la memoria ed è uno strumento pensato per
rendere divertenti e coinvolgenti gli apprendimenti. Per saperne di più: CON TABLOTTO SI IMPARA GIOCANDO! Scarica la Guida metodologica a cura di Desirèe Rossi
----------------------------------------------- Sono disponibili nuove schede, ideate e curate da Desirèe Rossi, da utilizzare con Tablotto! PER LA CLASSE PRIMA - età 6+ - 1. Sull'isola
dei numeri. I numeri fino a 10 e le addizioni (MATEMATICA) - 2. Il mare delle operazioni. Addizione e sottrazione, i numeri fino a 20 (MATEMATICA) - 3. Il tesoro delle abilità
logiche (MATEMATICA) - 1. La casa misteriosa delle lettere. Attività su fonologia, vocali e consonanti (ITALIANO) - 2. I mostri dell'ortografia. Suoni complessi, ortografia e lessico
(ITALIANO) - 3. Parole e frasi stregate (ITALIANO) PER LA CLASSE SECONDA - età 7+ - 1. Alla scoperta dei numeri. I numeri fino a 100 (MATEMATICA) - 2. Alla conquista
delle operazioni. Calcolo e prime tabelline (MATEMATICA) - 3. Una tempesta di problemi. Problemi e geometria (MATEMATICA) - 1. Il segreto dell'ortografia. Digrammi,
trigrammi, doppie, accenti, uso dell’H (ITALIANO) - 2. Grammatica incantata. Avviamento alla grammatica e lessico (ITALIANO) - 3. Alla ricerca delle storie. Comprensione della
frase e del testo (ITALIANO)
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