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Educare a scuola. Teorie e pratiche per la scuola primaria Jul 07 2020
Il libro per la scuola tra idealismo e fascismo Dec 24 2021 Ricostruzione storica delle
attività della Commissione del libro scolastico italiano nel periodo del ministro della
Pubblica educazione Giovanni Gentile.
Imparare giocando. Vademecum di giochi per la scuola primaria Aug 27 2019
Storia facile Jul 27 2019
Das zahlenbuch. Schuelerbuch. Per la Scuola elementare Apr 03 2020
Sviluppare l'intelligenza per la scuola primaria Jul 31 2022 Il libro è un training cognitivo
mirato alla stimolazione e allo sviluppo delle abilità considerate dai ricercatori clinici tra le
più rappresentative dell’intelligenza dei bambini. Il percorso infatti è stato ideato
specificamente per i bambini dai 4-5 anni in su, con l’obiettivo di aiutarli a fare proprie le

strategie cognitive necessarie a un proficuo apprendimento, in preparazione dell’ingresso
alla scuola primaria. Tuttavia, esso può risultare utile anche con gli alunni del primo ciclo di
istruzione. Il volume è articolato in 17 sezioni e contiene svariate tipologie di esercizi —
quali individuazione di criteri di somiglianza, intrusi o particolari mancanti, completamenti
di serie e riordino di sequenze, indovinelli, cifrari e problemi illustrati — dirette allo
sviluppo e allenamento di: - competenze di categorizzazione e astrazione; - capacità di
mantenere l’attenzione e la concentrazione su un determinato compito; - discriminazione
visiva e memoria a breve termine; - capacità di compiere associazioni, individuare nessi
logici e rapporti causali; - abilità di ragionamento e problem solving; - comprensione del
testo, abilità narrativa e incremento del lessico. Con oltre 200 schede operative, illustrate e
fotocopiabili, Sviluppare l’intelligenza per la scuola primaria si rivolge a genitori,
insegnanti e terapisti, che avranno così a disposizione uno strumento flessibile e pronto
all’uso per aiutare i loro bambini ad ampliare le abilità cognitive di base e potenziare quelle
carenti in modo divertente ed efficace.
Leseschule Fibel D. Arbeitsheft Oct 10 2020
Didattica del movimento per la scuola dell'infanzia Jun 25 2019
Per la scuola Nov 03 2022
I Promessi sposi. Per le Scuole superiori Jan 01 2020
Idee per una scuola laica Nov 22 2021
Leggere poesia. 50 proposte didattiche per la scuola primaria Apr 15 2021
Costruire, valutare, certificare competenze. Proposte di attività per la scuola Jul 19 2021
Grammatica italiana. Per la Scuola elemtare Jun 17 2021
Scuola-famiglia tra continuità e cambiamenti. Riflessioni sul percorso educativo
scolastico per prevenire il disagio socio-relazionale Oct 29 2019 1152.11
Pronta per la scuola! Jan 25 2022 Camilla Millecuori like so many other children does not
always want to go to school. But like all girls is a dreamer and her vivid imagination takes
her across the world, looking for a great game.
Una scuola per l'emancipazione Dec 12 2020 La scuola può essere un luogo di
emancipazione? Sì, secondo Philippe Meirieu, ma solo se si propone di formare persone
capaci di resistere all’onnipotenza pulsionale, di pensare da sole e di impegnarsi nella
costruzione democratica del bene comune. quali finalità formative nella scuola? Quali
conoscenze utilizzare per raggiungere le finalità? Qual è il ruolo delle neuroscienze? Come
formare all’attenzione? Come costruire e praticare una valutazione esigente? Come
costruire il senso del gruppo per formare alla cittadinanza? Un libro per insegnanti, genitori,
educatori, amministratori pubblici e per tutti i cittadini interessati a una scuola che
mantenga la sua promessa di giustizia e di solidarietà.
Kurs Mathematik für Südtiroler Mittelschulen. Per la Scuola media Nov 10 2020
La cultura dell'educazione. Nuovi orizzonti per la scuola Sep 20 2021
Das zauberbuch. Per la Scuola elementare Apr 27 2022
Pronti per la scuola primaria May 29 2022 Il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla
scuola primaria costituisce una tappa fondamentale nello sviluppo linguistico del bambino.
Non sempre, però, le competenze che dovrebbero essere state già acquisite e consolidate in
età prescolare (ossia le abilità di percezione uditiva e visiva, metafonologiche, grafomotorie
e semantico-lessicali) risultano effettivamente raggiunte da tutti gli alunni. Questo volume

propone una serie di proposte operative che favoriscono l’allenamento e il consolidamento
di questi prerequisiti. Grazie alle schede con attività graduate per difficoltà crescente e
aderenti alle conoscenze assimilate nel quotidiano dai piccoli alunni, l’operatore
(insegnante, educatore, logopedista, terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva,
ecc.) o il genitore potrà organizzare un percorso didattico personalizzato nel rispetto delle
esigenze del bambino, strutturato nelle seguenti aree: • percettivo-uditiva • metafonologica •
grafomotoria • percettivo-visiva • semantico-lessicale. Pronti per la scuola primaria, pensato
principalmente per i bambini dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, può essere un
valido strumento anche per bambini del primo anno della primaria che evidenzino lacune in
una o più aree o che incontrino difficoltà nell’avviare i processi di letto-scrittura.
Sviluppare i prerequisiti per la scuola primaria - Vol. 2 Feb 23 2022 Pensato per essere
usato sia a scuola che a casa, questo secondo volume di Sviluppare i prerequisiti per la
scuola primaria si propone come completamento ideale del primo, ampliando e
diversificando le proposte finalizzate a sviluppare le abilità richieste per l’ingresso alla
scuola primaria. In linea con le più recenti Linee guida ministeriali, esso si rivela inoltre un
valido strumento anche per bambini più grandi che presentino difficoltà. Il percorso ludico,
appositamente pensato per stimolare l’interesse e la motivazione dei bambini, si articola in
attività che hanno l’obiettivo di sviluppare e potenziare: • Attenzione e memoria visuospaziale (focalizzazione sui dettagli e concentrazione prolungata sul compito) • Logica
(sviluppo del ragionamento e allenamento delle capacità cognitive) • Linguaggio
(arricchimento del lessico, della capacità narrativa e della riflessione metafonologica) •
Pregrafismo e disegno (preparazione alla scrittura convenzionale) • Precalcolo (conteggio,
stima e riconoscimento dei simboli numerici) • Sentimenti ed emozioni (sollecitazione
dell’intelligenza emotiva) • Orientamento nel tempo • Orientamento nello spazio
(individuazione di posizioni e approccio ai concetti topologici) • Schema corporeo (percorsi
di educazione psicomotoria)
Professionalità docente per la buona scuola Sep 08 2020 Il volume, pubblicato
nell’imminenza dello svolgimento del concorso a cattedre, prende le mosse del programma
d’esame incluso nel bando, trattando in particolare le problematiche descritte nelle
“Avvertenze generali”. Esso, mediante interventi di noti esperti delle molteplici questioni
considerate, delinea un percorso tendenzialmente sistematico delle competenze culturali,
pedagogiche e metodologico-didattiche dalle quali i docenti delle scuole di ogni ordine e
grado non possono attualmente prescindere.
CLIL. Un nuovo laboratorio per la scuola italiana Aug 08 2020
Pronti per la scuola con i CUCCIOLI May 05 2020 Pronti per la scuola con i CUCCIOLI
propone attività e giochi per bambini di 4-6 anni, finalizzati a promuovere e stimolare
abilità, conoscenze e competenze per prepararsi al cruciale passaggio dalla scuola
dell’infanzia a quella primaria. In questa avventura, Olly, Diva, Cilindro, Pio, Portatile e
Senzanome dovranno rompere l’incantesimo di Maga Cornacchia, che ha usato la caravella
dalle vele nere per congelare la baia dei Cuccioli. Gli enigmi e le prove da superare per
sconfiggere la Maga dispettosa divertiranno e prepareranno i bambini agli apprendimenti
della primaria, facendo crescere in loro la consapevolezza che imparare richiede impegno
ma dà anche piacere e soddisfazione. PER SAPERNE DI PIU': Per prepararsi alla scuola
primaria, arrivano i CUCCIOLI!

Il mio spazio nel mondo. Geografia per la scuola dell'infanzia e primaria Sep 01 2022
Competenze testuali per la scuola Feb 11 2021
Das zahlenbuch. Arbeitsheft. Per la Scuola elementare Jan 31 2020
Le français facile. Per le Scuole Jun 29 2022
Quale futuro per la scuola (pubblica)? Oct 22 2021 La professione dell’insegnante è senza
dubbio una delle esperienze più stimolanti. Il solo avere consapevolezza che il tuo rapporto
col bambino o con il ragazzo avrà comunque una qualche influenza sulla sua vita ti carica di
responsabilità ma può anche essere fonte di grandi soddisfazioni. In ogni caso non è un
lavoro qualunque, è una scelta di vita. Io fortunatamente ho potuto fare questa scelta per
oltre un quarto di secolo e anche quando sono stato chiamato a fare il legislatore ho
naturalmente scelto di occuparmi di scuola. Le due esperienze sono sempre state
strettamente legate, direi che si sono compenetrate al punto che posso dire di non essermi
mai allontanato dalla scuola. Fermamente convinto che il compito del docente è quello di
aiutare e rispettare sempre la persona che gli viene affidata, mi sono spinto a cercare le
ragioni più profonde degli ordinamenti scolastici e il loro rapporto con la didattica e con la
società. Queste ragioni profonde le ho trovate in quel meraviglioso testo che è la prima parte
della nostra Costituzione. Proprio dal dibattito che i padri costituenti svilupparono in quella
circostanza mi è venuta l’idea di vedere come in oltre sessant’anni di vita repubblicana
questi valori siano stato declinati. Ovviamente la mia ricerca si è maggiormente soffermata
sugli ultimi tre decenni perché sono stati quelli che più mi hanno coinvolto direttamente.
Sono consapevole che alcune mie valutazioni possono avere qualche carenza in termini di
obiettività ma questo è attribuibile unicamente alla passione che io nutro per la scuola.
Il mio primo inglese Aug 20 2021 Un pacchetto completo costituito da unità didattiche,
canzoni, materiali e proposte ludiche facili da mettere in pratica, strutturato sulla base delle
competenze richieste dal livello A1 del Quadro di Riferimento Europeo per le Lingue. La
peculiarità del metodo è di essere pensato specificamente per i bambini della scuola
dell’infanzia: ogni lezione è impostata in modo tale da essere divertente e attrattiva e, al
contempo, stimolare l’attenzione, usando una gran varietà di canzoncine, filastrocche, storie
e giochi, gli stessi che i coetanei anglofoni imparano ogni giorno a scuola. Il percorso,
articolato nei quattro quadrimestri, comprende: – 40 unità didattiche – canzoni, cantilene,
filastrocche – giochi, racconti e attività sul lessico – più di 100 flash-card fotocopiabili. Il
CD allegato contiene inoltre le canzoni e le basi musicali per poter continuare a esercitarsi
anche a casa e in autonomia.
Esercizi di scrittura per la scuola e l'Università Jan 13 2021
Insegnanti e specialisti per la nuova scuola Jun 05 2020
Das zahlenbuch. Schülerbuch. Per la Scuola elementare Nov 30 2019
Pronti per la scuola con i CUCCIOLI Oct 02 2022 Pronti per la scuola con i CUCCIOLI
propone attività e giochi per bambini di 4-6 anni, finalizzati a promuovere e stimolare
abilità, conoscenze e competenze per prepararsi al cruciale passaggio dalla scuola
dell’infanzia a quella primaria. In questa avventura, Olly, Cilindro, Pio, Portatile e
Senzanome dovranno rompere l’incantesimo di Maga Cornacchia, che ha fatto piombare
Diva in un sonno profondo. Gli enigmi e le prove da superare per sconfiggere la Maga
dispettosa divertiranno e prepareranno i bambini agli apprendimenti della primaria, facendo
crescere in loro la consapevolezza che imparare richiede impegno ma dà anche piacere e

soddisfazione. PER SAPERNE DI PIU': Per prepararsi alla scuola primaria, arrivano i
CUCCIOLI! Patrocini istituzionali: Università di Padova - Fac. Psicologia
Pronti per la scuola con i CUCCIOLI Mar 27 2022 Pronti per la scuola con i CUCCIOLI
propone attività e giochi per bambini di 4-6 anni, finalizzati a promuovere e stimolare
abilità, conoscenze e competenze per prepararsi al cruciale passaggio dalla scuola
dell’infanzia a quella primaria. In questa avventura, Olly, Diva, Cilindro, Pio, Portatile e
Senzanome dovranno rompere l’incantesimo di Maga Cornacchia, che ha prosciugato il
fiume che porta la vita alle piante e agli animali del bosco. Gli enigmi e le prove da superare
per sconfiggere la Maga dispettosa divertiranno e prepareranno i bambini agli
apprendimenti della primaria, facendo crescere in loro la consapevolezza che imparare
richiede impegno ma dà anche piacere e soddisfazione. PER SAPERNE DI PIU': Per
prepararsi alla scuola primaria, arrivano i CUCCIOLI! Patrocini istituzionali: Università di
Padova - Fac. Psicologia
Sporchiamoci le mani. Attività di didattica all'aperto per la scuola primaria. Ediz. a
spirale Sep 28 2019
Storie per 12 mesi. Racconti e attività ludiche per la scuola dell'infanzia e il biennio della
scuola primaria Mar 03 2020
Noi e la musica. Libro dell'alunno. Per la Scuola elementare Mar 15 2021
Iniziamo l'italiano. Per la Scuola elementare May 17 2021
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