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Esercizi Di Analisi Logica Per La Scuola Primaria
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 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.
Analisi logica della lingua italiana
Catalogo generale della libreria italiana ...
L'osservatore scolastico Giornale d'istruzione e d'educazione premiato all'Esposizione Didattica di Torino (1869)
L'elaborazione artistica della materia Omerica
con elementi ed esercizi di analisi logica per la II classe
Italian Books and Periodicals
GrammalogicaAnalisi logica e grammaticale per la scuola primariaEdizioni Centro Studi Erickson
Il culto di Dioniso nelle Bacche di Euripide
regole ed esercizi
Bollettino di filologia
Rilessioni pratiche ed esercizi di analisi logica [Giuseppe Zanchi]
Bollettino di filoloria classica ... anno 1.-49. no. 1/3 luglio 1894-luglio /sett. 1942
Studio preparatorio al latino con temi di versione per le 2a e 3a classe

Una esposizione accurata, sebbene non eccessivamente complessa, dell'analisi logica della lingua italiana esposta in modo piano e accessibile – anche nella scelta degli esempi – per la comprensione del periodo e l'introduzione allo studio della lingua latina. Tutti gli esempi sono tratti da classici, italiani e latini.
Nozioni ed esercizi di analisi logica per la scuola media inferiore
nozioni di analisi logica, della proposizione e del periodo con molti esercizi di applicazione per le scuole medie di 1° grado
Catalogo generale della libreria italiana dall'anno 1847 a tutto il 1899
libreria italiana
Nozioni di analisi logica per le prime classi ginnasiali (Regole ed esercizi)
Analisi logica e grammaticale per la scuola primaria
1615.51
con elementi ed esercizi di analisi logica
Bollettino di filologia classica
Grammalogica
Prima del latino
(regole ed esercizi) : studio preparatorio al latino con temi di versione per la 2° e la 3° classe
Nozioni elementari di analisi logica
Come si fa l’analisi logica di una frase? Come si distinguono i complementi? La prima parte dell’ebook è dedicata all’esposizione chiara e completa della sintassi della frase con tutte le definizioni e un numero notevole di esempi. Nella seconda parte viene proposta una miriade di frasi da analizzare con la soluzione di tutti gli esercizi proposti. C’è spazio anche per l’illustrazione del metodo da utilizzare per non commettere errori
nell’analisi logica con quale “trucchetto” molto utile a studenti e insegnanti.
nozioni ed esercizi di analisi logica per la scuola media inferiore
Elementi di analisi logica per le scuele medie inferiori
La Fabbri dei Fratelli Fabbri
Il risveglio educativo
Primolatino. Lezioni di latino. Con ripasso ed esercizi di analisi logica. Per la Scuola media
Analisi logica. Esercizi di verifica, di recupero, di potenziamento. Per la Scuola media
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