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Esercizi E Schede Didattiche Per La Terza Elementare
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!
La collana di libri "I quaderni di italiano" si rinnova! "Il mio quaderno di classe seconda" si arricchisce di tante nuove schede suddivise in due parti: la prima dedicata
alla comprensione del testo e alla lettura ed invenzione di storie, la seconda dedicata alla grammatica con simpatici esercizi per ripassare le nozioni acquisite a
scuola; disponibile in versione Kindle e cartacea.
In L'italiano si impara in due students work in pairs. The situations and contexts are typical of Italian society, combining topics of interest to contemporary Italian
youth with traditional elements of Italian culture.
Imparo la Lingua Italiana: Schede Didattiche Ed Esercizi per Bambini Della Scuola Primaria
Il mio eserciziario
Quaderno Tutto Esercizi Di Italiano. per la 2a Classe Elementare
I numeri da 0 a 20
Piccoli approcci alla Storia
italiano, storia e geografia: Libro degli esercizi per la scuola primaria (8-11 anni) - Schede didattiche per bambini
Esercizi e strategie per l'uso delle tabelline nelle moltiplicazioni e divisioni
Libro di primissima storia per bambini dai 5 ai 7 anni. All'interno contiene divertenti schede didattiche per introdurre i bambini all'apprendimento futuro della materia scolastica
chiamata Storia. Gli argomenti delle schede riguardano: le parole del tempo; prima-adesso-dopo; la contemporaneità; la durata del tempo; le parti del giorno; giorni, mesi e le
quattro stagioni; causa-effetto e perché-perciò; l'orologio; il calendario; la storia personale. Si tratta di un libro molto importante per approcciare i bambini più piccoli allo studio
della storia, che può trasformarsi in uno strumento di apprendimento, di ripasso e di sviluppo delle abilità, in un valido passatempo e in un ausilio didattico per apprendere con
divertimento. Perfetto anche come idea regalo unica e originale.
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 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.
Il Mio Quaderno di esercizi di Italiano Classe 2a scuola primaria è un libro di esercizi italiano adatto a tutti i bambini che frequentano la seconda elementare. Libro per bambini
pensato per esercitarsi nella scrittura attraverso numerose schede didattiche adatte anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES). Questo libro ricco di schede didattiche
con immagini a colori e non, consente di approcciare il bambino alla conoscenza delle regole grammaticali, esercitandosi nell'acquisizione della lettura e delle scrittura, ripassando
attraverso diverse tipologie di esercizi ogni aspetto della grammatica italiana. Ecco SOLO alcuni degli argomenti del Mio Quaderno di esercizi di Italiano classe seconda ( 2a ) della
scuola primaria: L'apostrofo L'accento E che unisce- È che spiega I nomi Gli articoli Gli aggettivi I verbi La frase Perché scegliere 'Il Mio Quaderno di esercizi di Italiano classe
seconda ( 2a )' scuola primaria? ✅ Creato da una professionista del settore ✅ Libro con schede a colori e non, di 78 pagine formato A4 ✅ Sviluppato per apprendere in modo
graduale ✅ Adatto ai bambini di età 7-8 anni ✅ Adatto anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES)
Libro Degli Esercizi per Bambini Delle Classi Prima e Seconda (6-8 Anni) - Schede Didattiche Di Italiano-Ortografia, Matematica, Storia e Geografia
Il Mio Quaderno Di Classe Seconda
Schede Didattiche Ed Esercizi per Bambini Della Scuola Primaria
Maestri e scolari di non violenza
riflessioni, testimonianze e proposte interattive : annali 2000
Libro Di Matematica per Bambini (8-11 Anni) - Esercizi Di Matematica e Geometria
per il docente : indicazioni didattiche, esercizi e schede di verifica

Libro di esercizi primari e generali sulle materie di matematica e geometria per bambini della scuola primaria (8-11 anni). All'interno contiene semplici, brevi e divertenti schede didattiche per
testare la conoscenza sui seguenti argomenti: MATEMATICA: pari e dispari, insiemi, maggiore, minore e uguale, piano cartesiano, sottrazioni, tabelline, numeri ordinali, romani e decimali,
moltiplicazioni, divisioni, frazioni, numeri relativi, equivalenze e potenze; GEOMETRIA: linee e rette, poligoni, perimetro e area, circonferenza e volume. Si tratta di un libro interattivo e
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divertente, che stimola la ricerca, l'apprendimento, il ripasso e lo sviluppo delle conoscenze in un'ottica di divertimento. Edizione in bianco e nero. VERSIONE AGGIORNATA IN DATA: 30
aprile 2020.
"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.
"Tutto vacanze: matematica e geometria con me" è un libro di matematica e geometria di base per bambini della scuola primaria dagli 8 agli 11 anni di età. Conoscere gli argomenti di base di
queste due materie è un requisito fondamentale per affrontare la vita scolastica e la vita futura in generale. Questo libro di 67 pagine contiene semplici e divertenti schede didattiche di soli
esercizi, presentati ad un livello di comprensione adeguato a bambini di 8-11 anni. Di cosa tratta? Gli argomenti trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano:
MATEMATICA: Pari e dispari - Insiemi - Maggiore, minore e uguale - Piano cartesiano - Sottrazioni - Tabelline - Numeri ordinali, romani e decimali - Moltiplicazioni - Divisioni - Frazioni Numeri relativi - Equivalenze - Potenze; GEOMETRIA: Linee e rette - Poligoni - Perimetro e area - Circonferenza - Volume. Questo libro, con le sue consegne, stimola il bambino alla ricerca di
ciò che ancora non sa, all'apprendimento e al ripasso delle conoscenze. Edizione in bianco e nero.
Quaderno Tutto Esercizi Di Matematica. per la Classe per la 4a Classe Elementare
Libro di ortografia per bambini della scuola primaria - Completo di regole, esempi ed esercizi - Ortografia scuola primaria - Prima ortografia per bambini
Quaderno Tutto Esercizi Di Italiano. per la 1a Classe Elementare
Imparare L'inglese: My English Book
imparare divertendosi: Libro d'inglese per bambini - Libro d'inglese per la scuola primaria - Schede didattiche per bambini - Libro semplice di inglese
Il mare delle operazioni - Schede per Tablotto
100 cose che abbiamo perso per colpa di internet
Libro degli esercizi per bambini della scuola primaria (età 8-11 anni). All'interno contiene diverse schede didattiche con esercizi sugli argomenti principali trattati alla scuola primaria in riferimento alle
materie di matematica, geometria e scienze. Si tratta di un libro importante per l'apprendimento, il ripasso e lo sviluppo delle abilità del bambino. Perfetto anche come idea regalo unica e originale.
Piccoli approcci alla Storia è un libro di primi approcci alla storia per bambini dai 5 ai 7 anni (in base al livello di comprensione e di conoscenza di lettura e scrittura). Una prima introduzione alla materia
Storia, con i primi argomenti trattati alla scuola primaria, è importante per il bambino: per questo nasce questo libro completo di semplici e brevi spiegazioni e schede didattiche con esercizi. Gli argomenti
trattati, preparati da professionisti nell'ambito della formazione, riguardano nello specifico: significato del tempo, prima-adesso-dopo, contemporaneità, durata del tempo, parti del giorno, giorni della
settimana, mesi dell'anno, stagioni, causa-effetto, perché-perciò, orario, calendario e storia personale. L'edizione in bianco e nero fa sì che i disegnini presenti negli esercizi possano essere colorati come
occasione di passatempo e personalizzazione del libro.
Imparare a scrivere correttamente senza commettere errori di ortografia è un passo basilare per il futuro di ciascun bambino. Con questo libro dal titolo Ortografia passo dopo passo, Pianeta Scuola
propone un modo semplice e divertente per apprendere le regole dell'ortografia. I professionisti di Pianeta Scuola hanno a cuore la formazione e la serenità di ogni bambino, proponendo schede didattiche
interattive, composte da regole, esempi ed esercizi variegati. Al suo interno questo libro contiene semplici regole, esempi ed esercizi per ciascun argomento trattato, ovvero: alfabeto; lettere doppie; suoni
simili e suoni difficili; gruppi di lettere; GN-NI, GL-LI, CU-QU-CQU; nomi singolari e plurali; divisione in sillabe; lettere maiuscole; accento e apostrofo; punteggiatura; ldiscorso diretto e indiretto; A-HAAH, ANNO-HANNO, AI-HAI Le attività sono state pensate per consentire lo sviluppo globale delle abilità fondamentali del bambino sottese al corretto utilizzo della scrittura e dell'ortografia.Ulteriori
dettagli: comodo e ampio formato 20,32 x 25,40 cm; copertina colorata lucida; carta resistente di colore bianco; edizione in bianco e nero con disegni colorabili per personalizzare il manuale.
Analisi logica e grammaticale per la scuola primaria
La Mia Geometria Di Base
Primi Passi: Approccio Alla Storia
Libro Di Inglese Per Bambini (8-11 Anni) - Schede Didattiche Di Inglese Di Base Per Bambini Della Scuola Primaria
Giochi e attività per la scuola primaria
Il Mio Quaderno Di Classe Quarta: Imparo la Lingua Italiana
Libro Di Geometria per Bambini Della Scuola Primaria - Schede Didattiche Sulla Geometria Di Base - Libro Interattivo
Il mio eserciziarioitaliano, storia e geografia: Libro degli esercizi per la scuola primaria (8-11 anni) - Schede didattiche per bambiniIndependently Published
Questo volume, nato per rispondere ai bisogni degli alunni con DSA o altre difficoltà, utilizza dei semplici mediatori didattici geometrici, diversi per forma, grandezza e
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colore per rendere piacevole l’apprendimento e per costruire un laboratorio che va dall’analisi logica all’analisi grammaticale. Le attività fanno leva su strategie
analogiche e sono arricchite da vignette che favoriscono sia gli alunni con difficoltà di linguaggio sia coloro che prediligono lo stile visivo, perché permettono di
accedere fin da subito ai significati e con gradualità al codice scritto. Le numerose schede pensate per l’insegnante e per gli alunni (da svolgere in autonomia, in coppia
o in gruppo) prevedono la manipolazione degli strumenti fino alla costruzione di tavole compensative, sollecitano la creatività e sostengono la motivazione. Corredano
il volume una serie di allegati a colori con forme geometriche e vignette da ritagliare. Il libro può essere utilizzato fin dalla seconda classe della scuola primaria e, in
caso di DSA o difficoltà di apprendimento, anche nella scuola secondaria di primo grado.
Libretto di geometria di base per i bambini della scuola primaria. All'interno contiene semplici e brevi schede didattiche sui primi e principali argomenti della geometria.
Gli esercizi riguardano i seguenti argomenti: linee, traslazione, rette, poligoni, parallelogrammi, quadrilateri, triangoli, perimetro, area, circonferenza e cerchio,
rapporto tra immagini e volume. Si tratta di un libro sottile e semplice, pensato come strumento di apprendimento, ripasso e sviluppo delle abilità che non dimentica il
lato divertente di imparare. Perfetto anche come idea regalo. Versione in bianco e nero.NOTA BENE: questo libro è formato da schede didattiche di esercizi (non teoria)
brevi e intuitivi che abbracciano diversi argomenti, e sono state create da professionisti nell'ambito della formazione. L'edizione in bianco e nero consente di garantire
un prezzo adeguato e accessibile a ogni tasca, in un'ottica inclusiva.
Libro Di Inglese per Bambini, Ragazzi o Chi Cerca Regole Di Grammatica Ed Esercizi Di Base - Regole Ed Esercizi
Tutto Vacanze: Matematica e Geometria con Me
La ricerca pedagogica. Metodo, antologia, esercizi
Smart Future. Didattica, media digitali e inclusione
Linee, Forme, Lettere e Numeri, Libro di Pregrafismo Per i Bambini Più Piccoli, Per Imparare a Tracciare Giocando, Età 2-4 Anni
Hair Fashion. A Linguistic Tour Through the World of Hairdressers. Student's Book. Con CD Audio
Libro di storia per bambini - Schede didattiche di prima storia per bambini di 5-7 anni
Il Mio Quaderno di esercizi di matematica Classe quarta 4a scuola primaria è un libro di esercizi di matematica adatto a tutti i bambini che frequentano la quarta elementare. Libro
per bambini pensato per esercitarsi nella logica e nel calcolo attraverso numerose schede didattiche adatte anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES). Questo libro
ricco di schede didattiche con immagini a colori e non, consente di approcciare il bambino alla conoscenza delle basi della matematica esercitandosi nella logica e nel calcolo
ripassando attraverso diverse tipologie di esercizi ogni aspetto della matematica italiana. Ecco SOLO alcuni degli argomenti del Mio Quaderno di esercizi di matematica classe
quarta ( 4a ) della scuola primaria: I numeri oltre il migliaio Divisioni a due cifre con e senza resto Multipli e divisori Le frazioni Problemi con le frazioni Numeri decimali Le
equivalenze Costo unitario e costo totale L'indagine statistica La probabilità Perché scegliere 'Il Mio Quaderno di esercizi di matematica classe quarta ( 4a )' scuola primaria? ✅
Creato da una professionista del settore ✅ Libro con schede a colori e non, di 71 pagine formato A4 ✅ Sviluppato per apprendere in modo graduale ✅ Adatto ai bambini di età 9-10
anni ✅ Adatto anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES)
C’era una volta una cosa chiamata noia: una sensazione universale che avvolgeva gli esseri umani ogni volta che si trovavano bloccati in una situazione – in una fila, nel traffico,
nella sala d’attesa del medico – senza avere nulla da fare, e dalla quale potevano nascere idee sbalorditive. Era un tempo in cui ci si poteva smarrire con facilità sconcertante in
ogni città, perfino nella propria, e in cui non sapere se domani ci sarebbe stato sole o pioggia era del tutto normale: un tempo fatto di numeri di telefono imparati a memoria e
appuntamenti al buio, messaggi lasciati in segreteria e rullini di foto sfocate. Poi, un giorno di pochi anni fa, qualcuno ha inventato internet, e da allora tutto ciò che credevamo
eterno ha smesso rapidamente di esistere.Pamela Paul ci riporta nel «Preinternettiano», l’epoca in cui nessuno aveva idea di che cosa fosse un sito, uno smartphone o un’app
digitale, per farci scoprire che cosa abbiamo perso o stiamo perdendo con l’avvento dell’online. Il suo è un affascinante inventario degli oggetti, delle emozioni e delle
consuetudini che, senza che nemmeno ce ne accorgessimo, sono sparite dalle nostre vite, attraverso il quale ritrovare una parte di noi che abbiamo dimenticato: dal telefono in
cucina al timore che nessuno si ricordasse il nostro compleanno, dalle lettere scritte a mano alla libertà di non avere i genitori sempre addosso, dalle enciclopedie in volumi allo
spostarsi in un luogo ignoto armati solo di una mappa sbrindellata, dall’incubo di perdere un biglietto aereo al fare conversazione con uno sconosciuto su un treno, dopo essersi
guardati intensamente negli occhi.100 cose che abbiamo perso per colpa di internet ci mostra con ironia e profondità di analisi come appariva il mondo prima che chiudessimo il
nostro sguardo e le nostre emozioni dentro al rettangolo di uno schermo. Un’opera illuminante, che ci invita a ripensare le nostre giornate iperconnesse perché possano tornare a
riempirsi di creatività e smarrimento, lentezza ed empatia; di errori imprevedibili capaci di farci riflettere e meravigliosi gesti inutili, fatti con estrema attenzione.Mappe di carta e
lettere scritte a mano, foto sfocate e segreterie telefoniche, ma anche la noia e gli sguardi di uno sconosciuto: un affascinante inventario di come appariva il nostro mondo prima
di internet e cosa ci può ancora insegnare.
Il primo volume della collana di quaderni dedicati alla lingua italiana per la Scuola Primaria vede al suo interno una raccolta di schede ed esercizi semplici e divertenti suddivisi in
due categorie: la prima, rivolta alla lettura e comprensione del testo, all'invenzione e riordino delle storie in sequenza; la seconda, riservata alla grammatica e ai suoni delle
parole, le sillabe, le vocali e le consonanti.
Libro Di Matematica per Bambini Della Scuola Primaria - Schede Didattiche Di Matematica Generale - Libro Interattivo per Bambini 8-11 Anni
Base matematica
Per una didattica speciale di qualità
matematica, geometria e scienze: Libro degli esercizi per la scuola primaria (8-11 anni) - Schede didattiche per bambini
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Didattica, media digitali e inclusione
Il Mio Inglese a Portata Di Mano! Regole Ed Esercizi
La Matematica Che Mi Piace

Eccoci al volume numero quattro della collana "I quaderni di italiano"! Al suo interno troverete due sezioni distinte, la prima dedicata alla lettura e comprensione del testo, esercizio alla
scrittura e sviluppo della fantasia narrativa; la seconda dedicata alla grammatica con schede sulla punteggiatura, gli articoli, i nomi (primitivi, derivati, composti, alterati) e altro ancora...
Libro di grammatica per bambini della scuola primaria e ragazzi. Saper scrivere correttamente e conoscere come funziona la grammatica italiana 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: divisione in sillabe, accento, apostrofo, punteggiatura, lettere doppie, articoli, preposizioni, soggetto e predicato, nomi, aggettivi, pronomi, congiunzioni,
avverbi, esclamazioni, discorso diretto e indiretto, verbi e analisi grammaticale. 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 COMPLETA DI REGOLE ED ESERCIZI CARICATA IN DATA: 1 maggio 2020 (Le
recensioni prima di questa data si riferiscono alla vecchia versione di soli esercizi).
Eserciziario per bambini delle classi prima e seconda della scuola primaria. All'interno contiene diverse schede didattiche con semplici, brevi e variegati esercizi sulle conoscenze di base delle
materie di italiano-ortografia, matematica, storia e geografia. Si tratta di un libro semplice, ma importante per l'apprendimento, il ripasso e lo sviluppo delle abilità del bambino in un'ottica di
divertimento. Perfetto anche come idea regalo unica e originale. Versione in bianco e nero. NOTA BENE: questo libro è formato da schede didattiche di esercizi (non teoria) brevi e intuitivi che
abbracciano diversi argomenti, e sono state create da professionisti nell'ambito della formazione. L'edizione in bianco e nero consente di garantire un prezzo adeguato e accessibile a ogni tasca,
in un'ottica inclusiva.
Ortografia passo per passo
Libro Di Grammatica per Bambini Della Scuola Primaria - Schede Didattiche Sulla Grammatica - Libro Interattivo
L'Italiano Si Impara in Due
Grammalogica
L'italiano e le altre lingue
apprendimento della seconda lingua e bilinguismo dei bambini e dei ragazzi immigrati
Prime Volte
Libro degli esercizi per bambini della scuola primaria (età 8-11 anni). All'interno contiene diverse schede didattiche con esercizi sugli
argomenti principali trattati alla scuola primaria in riferimento alle materie di italiano, storia e geografia. Si tratta di un libro
importante per l'apprendimento, il ripasso e lo sviluppo delle abilità del bambino. Perfetto anche come idea regalo unica e originale.
Il mare delle operazioni raccoglie 18 schede gioco, ideate e curate da Desirèe Rossi, da utilizzare con Tablotto, il gioco didattico per
imparare divertendosi. Queste schede sono dedicate all'apprendimento della matematica nella seconda classe della primaria. In particolare,
propongono esercizi di calcolo (addizione e sottrazione) con i numeri fino a 20. Per saperne di più: CON TABLOTTO SI IMPARA GIOCANDO!
DALLE DITA ALLA PENNA, PRIMI PREGRAFISMI, DIMENSIONI GRANDI PER UNA MAGGIORE SEMPLICITÀ UN LIBRO PER IMPARARE A TRACCIARE QUALSIASI TIPO DI
LINEA Questo libro è un potente ausilio costruito per il passaggio all'impugnatura della penna e comprende una prima fase di introduzione
alla linea, permette inoltre ai bambini di entrare gradualmente nel mondo della scrittura e allo stesso tempo di divertirsi giocando.
Troverete schede didattiche per approcciarsi all'alfabeto, numeri, forme geometriche, direzioni e disegni da colorare, con esercizi di
pregrafismo e giochi appositamente studiati per un apprendimento progressivo, con difficoltà crescenti, il tutto sotto forma di linee
tratteggiate da ripassare. Ogni lettera è accompagnata da un simpatico disegno, Ogni numero è accompagnato dalle sue corrispettive unità
sotto forma di disegni per capirne velocemente il valore. Le dimensioni degli elementi da tracciare sono più grandi, questo permette
un'esecuzione facilitata, per i tutti i bambini a partire dai 2 anni. Un libro di attività completissimo con più di 130 pagine di esercizi
che accompagneranno i vostri bambini durante queste prime esperienze. Uno strumento importante da utilizzare in fase prescolare, in questo
modo i bambini avranno già una base e saranno avvantaggiati, diminuendo le difficoltà che si incontrano nei primi anni di scuola. All'interno
del libro ci saranno: Un'introduzione alla linea Le direzioni Schede didattiche di pregrafismo Lettere maiuscole e minuscole tratteggiate
Numeri crescenti da 0 a 10 da ripassare Giochi da tracciare disegni da colorare Misura 21,5cm x 28cm Intrattieni i tuoi bambini in modo
produttivo e divertente sostenendoli facilmente con metodi comprovati
1200 Quiz per medicina in lingua inglese
Il Mio Libro Di Italiano
Libro Di Inglese per Bambini e Ragazzi - Regole + Esercizi Di Base
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Libro Di Inglese Per Bambini (7-11 Anni) - Esercizi Di Lessico Generale Inglese
Storia facile per le scuole superiori. Unità didattiche semplificate dalla preistoria al XIV secolo
Tutto Vacanze: Inglese con Me
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.
Imparare e automatizzare le tabelline è un percorso che, affrontato con i metodi tradizionali, può risultare lungo e poco entusiasmante per i bambini,
con ripetizioni ed esercizi perlopiù meccanici e basati sulla memorizzazione. Imparare con il Tubò pitagorico propone un approccio profondamente
diverso, molto più motivante e soprattutto più significativo. Il Tubò è un gioco didattico di grande successo costituito da un tubo che ha agli estremi
due manopole ruotabili, una blu e l’altra rossa. La parte centrale è dotata di alcune «finestre» nelle quali, ruotando le manopole, è possibile far
comparire i numeri naturali dall’1 al 10 con le relative moltiplicazioni, divisioni e tabelline. Come ogni altro artefatto che incorpora leggi
matematiche, il potenziale didattico del Tubò dipende dal tipo di attività proposte al bambino; in particolare, è necessario che venga utilizzato non
soltanto per produrre un risultato, ma anche e soprattutto attraverso compiti che favoriscano la consapevolezza delle proprietà matematiche coinvolte e
che portino alla costruzione di significati. Il libro presenta perciò una serie di schede didattiche con consegne che aiutano il bambino a riflettere
sui meccanismi di funzionamento dell’artefatto, a comprenderne la logica sottostante e ad appropriarsene, abituandolo nel contempo a descrivere e
argomentare le proprie strategie analizzandone i prodotti. Svolgendo le attività proposte con il Tubò, il bambino acquisisce dimestichezza, flessibilità
e padronanza nell’uso delle tabelline, apprendendole non in modo meccanico ma come prezioso strumento per il calcolo e il problem solving aritmetico.
"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.
dalla conoscenza del deficit all'intervento inclusivo
Il mio libro d'inglese
MatematicaImparo
Il Mio Primo Eserciziario Delle Materie
Laboratorio verbi. Fiabe e attività per la scuola primaria
Quanto Conosci L'inglese? English Words!
Imparare con il Tubò pitagorico

"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.
Il Mio Quaderno di esercizi di Italiano Classe prima 1a scuola primaria è un libro di esercizi italiano adatto a tutti i bambini che frequentano la prima elementare.
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Libro per bambini pensato per esercitarsi nella scrittura attraverso numerose schede didattiche adatte anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES).
Questo libro ricco di schede didattiche con immagini a colori e non, consente di approcciare il bambino alla conoscenza delle regole grammaticali, esercitandosi
nell'acquisizione della lettura e delle scrittura, ripassando attraverso diverse tipologie di esercizi ogni aspetto della grammatica italiana. Ecco SOLO alcuni degli
argomenti del Mio Quaderno di esercizi di Italiano classe prima ( 1a ) della scuola primaria: Riconoscere la lettera iniziale Suoni simili Suoni dolci e duri della C
Suoni dolci e duri della G Lettere ponte Lettere straniere Lettere doppie Le sillabe Perché scegliere 'Il Mio Quaderno di esercizi di Italiano classe prima ( 1a )' scuola
primaria? ? Creato da una professionista del settore ? Libro con schede a colori e non, di 72 pagine formato A4 ? Sviluppato per apprendere in modo graduale ?
Adatto ai bambini di età 6-7 anni ? Adatto anche ai bambini con Bisogni Educativi Speciali (BES)
Lettura e metacognizione. Attività didattiche per la comprensione del testo
Libro Di Storia per Bambini Dai 5 Ai 7 Anni - Schede Didattiche Di Storia per le Classi Prima e Seconda - Libro Interattivo per Bambini
Il Mio Quaderno Di Classe Prima: Imparo la Lingua Italiana
Addizione e sottrazione, i numeri fino al 20 - Matematica classe prima
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