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Guide Didattiche Inglese Primaria
L'università a portata di mano. L'edizione 2022-2023 della Guida all'Università e ai test di ammissione, aggiornata alla nuova offerta formativa, con
una sezione dedicata all'orientamento e con nuove prove simulate, fornisce gli strumenti per conoscere tutti i corsi di laurea, scegliere con
consapevolezza la propria università e mettersi alla prova con i test di ammissione. Le università sono suddivise per regione e numerate
progressivamente, in modo da poterle reperire con facilità grazie all'indice geografico e all'indice delle università per classi di laurea. Il volume
,completamente rivisto nella struttura, consente così di: • autovalutarsi grazie a un questionario di orientamento; • conoscere il percorso formativo
universitario; • scoprire gli atenei regione per regione; • identificare, grazie a delle icone immediate, i corsi di laurea con programmazione; •
simulare un test di ammissione, completo di soluzione, così da verificare la propria preparazione.
This book is suitable for children age 4 and above. “The Fox and the Stork” is a story about a stork that goes to a fox’s house for dinner. The fox
decides to make fun of a stork by treating it to a plate of soup. The stork is unable to drink the soup and leaves the fox’s house hungry. The stork
decides to teach the fox a lesson. The next day when the fox goes to the stork’s house for dinner, the stork treats the fox to a tall jar of soup. The
fox goes home hungry and realises its mistake.
My First English Book
Unica 4
Il mio primo inglese
Orizzonti della scuola primaria 5
Concorsi scuola 2020
Giochi, canzoni e attività per la scuola dell'infanzia

TEACHER’S KIT Il Teacher's KIT contiene il teacher’s book con i lesson plan, e tutti i materiali in dotazione agli studenti: i tre lapbook, corredati del disfalibro con gli elementi da ritagliare ed
eventualmente completare per costruirli, e il workbook operativo con i compiti da svolgere a casa. TEACHER’S BOOK Nel teacher’s book sono forniti i lesson plan per ognuno dei tre macroargomenti, sviluppati alla luce delle Indicazioni nazionali per il curricolo e dell’esigenza di poter affrontare i contenuti a spirale, con diversi livelli di approfondimento, e modularmente in base
alle necessità. I lesson plan seguono sempre una struttura in tre fasi: ricognizione delle conoscenze e abilità pregresse, che ha la funzione di anticipare l’argomento; descrizione dell’attività
didattica vera e propria, che dà ampio spazio alle esperienze quotidiane degli alunni e all’apprendimento laboratoriale e cooperativo; condivisione del lavoro in coppia e/o in gruppo. Il teacher’s
book contiene inoltre indicazioni rispetto agli obiettivi connessi alle «4 C» (Content, Communication, Cognition, Culture), infografiche per la costruzione dei lapbook e materiali per la
valutazione e la verifica finali. WORKBOOK Il workbook è un quaderno operativo pensato per il consolidamento degli apprendimenti e lo studio individuale. Propone una serie di esercizi, che
il docente assegnerà come compiti a casa, che riprendono contenuti e strutture linguistiche affrontati e utilizzati in classe. All’interno del workbook è presente anche un glossario illustrato con i
vocaboli più significativi e ricorrenti nei tre percorsi didattici. LAPBOOK Un lapbook per ognuno dei tre macro-argomenti disciplinari affrontati nel corso dell’anno, da costruire
progressivamente con i vari elementi forniti nel disfalibro. Oltre a organizzare in forma concreta i contenuti, il lapbook è uno strumento che permette di esercitarsi e di consolidare gli
apprendimenti e di autovalutarsi. Risulta particolarmente motivante per i bambini, sia durante la sua costruzione, perché li rende protagonisti di un atto creativo, sia in seguito, perché dà loro la
possibilità di studiare su un materiale che loro stessi hanno realizzato. Speciale scontistica per adozioni di classe. Per maggiori informazioni: numero verde 800-844052 Guarda il video di
presentazione PER SAPERNE DI PIÙ: Sviluppare competenze disciplinari e linguistiche in modo concreto, coinvolgente e divertente
This book is about your heart (the little bit inside of you that makes you, you!) The words we listen to can affect how we feel. Some words can do amazing things and make us happy. And some
words can really hurt us (we all know what sort of words those are). Our words have power, and we can choose to use them to make the world a better place. Simple, direct, and emotive, Words
and Your Heart’s message is that words have extraordinary power–to harm and to heal, to create and to destroy, and to spread love.
Riflessioni didattiche, pedagogiche e linguistiche
Volume unico per scuola dell'infanzia e scuola primaria
Unica 2
Giornale della libreria
500 Activities for the Primary Classroom
Ketchup on Your Cornflakes?
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
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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.
Una guida didattica che consente di sviluppare progressivamente — nell’arco del quinquennio della scuola primaria — competenze e sensibilità musicali, finalizzata ad acquisire le
nozioni elementari di fisica acustica, teoria musicale e solfeggio e la preparazione necessaria per affrontare lo studio di uno strumento musicale, come previsto dalle Indicazioni
nazionali per il curricolo. Pensato per essere integrato nelle ordinarie attività curricolari e destinato a tutti i docenti — anche a quelli non esperti di teoria e pratica musicale — il
volume propone numerose unità didattiche composte da: - una guida introduttiva per l’insegnante - oltre 200 schede con esercizi e giochi per acquisire competenze musicali e
favorire raccordi interdisciplinari - un CD-ROM con più di 80 tracce audio con filastrocche e canzoni per lo svolgimento delle attività. Requisiti di sistema per il CD allegato: Sistema operativo Windows, Mac
Musical-mente
Corso di fonetica inglese per la scuola primaria
Unica 5
Inglese Plus - Comprensione scritta
Attività interdisciplinari di educazione musicale nella scuola primaria
Guida per l'insegnante e materiali per l'alunno - Scuola secondaria
1058.27
A great reissuing of a perennially popular split-page book inviting children to howl with laughter at the fantastic and fantastical food concoctions they create. Do you like
ketchup on your cornflakes? Tying in with Nick Sharratt's position as official illustrator for World Book Day 2006, this larger format edition, with its best cover yet, will
ensure KETCHUP's continuing longevity.
Il Nuovo Educatore Rivista settimanale dell'Istruzione Primaria
Easy english : with games an activities : for grammar and vocabulary revision
Didattica della storia e consapevolezza di cittadinanza
Guida Didattica
Guida all'Università e ai test di ammissione 2022/2023
Mr. Cat's Crazy Day
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 teorico-metodologica, 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.
Il volume offre agli insegnanti di scuola secondaria e a tutti coloro che operano nell’ambito dell’educazione linguistica (specialisti,
formatori, tutor, educatori) un percorso di apprendimento delle competenze linguistiche specifiche per la comprensione scritta della
lingua inglese, articolato in tre moduli: 1. Imparare dal contesto 2. Organizzare le idee 3. Affrontare gli ostacoli. Il libro è pensato, in
particolare, per alunni con Bisogni Linguistici Specifici (BiLS), una categoria eterogenea di studenti che, in conseguenza a uno sviluppo
atipico nelle aree del linguaggio, della comunicazione e dell’apprendimento (ad esempio, DSA, disturbo semantico-pragmatico, ecc.),
manifestano forti difficoltà nelle discipline di area linguistica (italiano L1 e L2, lingue straniere, lingue classiche). Anticipata da una
ricognizione teorica sui BiLS, la prima parte del volume è costituita da una guida didattica per l’insegnante, con suggerimenti e
indicazioni pratiche per la conduzione delle attività proposte. Nella seconda parte sono presentati i tre moduli didattici, ciascuno
articolato in unità di apprendimento focalizzate sulle principali strategie di comprensione: – analisi contestuale –
organizzazione/riflessione – analisi linguistico-testuale. Gli innovativi moduli qui presentati — già strutturati e pronti per il lavoro da
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condurre con tutta la classe — adottano un approccio orientato al lettore, proponendo una didattica metacognitiva e l’insegnamento
esplicito di procedure e strategie per pianificare la comprensione, interagire con il testo, affrontare gli ostacoli e autovalutare la propria
performance.
Orizzonti della scuola primaria 3
Orizzonti della scuola primaria 2
Imparare L'inglese Con Lo Storytelling Per Bambini Della Scuola Primaria
Educare al plurilinguismo. Riflessioni didattiche, pedagogiche e linguistiche
Avvertenze generali. Metodologie didattiche. Guida alle prove scritte e orali
Guida didattica per la scuola primaria. Con CD-ROM
A little blue spot and a little yellow spot are best friends, and when they hug each other they become green.
Easy English with games and activities is a set of 5 volumes which offer Primary School students a useful, enjoyable way to learn basic English grammar and vocabulary. Each volume has an
Audio CD plus an answer key insert for all the games and activities. Easy English with games and activities is a great resource both in the classroom and al home.
KIT INSEGNANTE - Percorsi e materiali per la scuola primaria
Words and Your Heart
Guida alla formazione didattica degli insegnanti
Linux Ubuntu. La guida ufficiale. Con DVD
Rules Are Rules

Il volume per i nuovi concorsi della scuola è indirizzato ai partecipanti alle prove scritte e orali del concorso straordinario e
ordinario. La trattazione degli argomenti segue puntualmente le indicazioni delle Avvertenze generali che costituiscono la parte
comune a tutte le classi di concorso. Particolare attenzione è stata dedicata agli aspetti metodologici e didattici della
professione docente: dalla progettazione curricolare alle tecnologie digitali, dalla mediazione didattica al contesto interattivo
dell'apprendimento, dalla psicologia dell'educazione alle dinamiche inclusive. Il testo include inoltre una batteria di quesiti a
risposta multipla, tutti completi di commento approfondito per verificare il livello di preparazione e per esercitarsi nella
risoluzione dei test in vista delle prove di concorso. Alla pagina dedicata al volume sul sito www.hoeplieditore.it sono
disponibili ulteriori approfondimenti e materiali aggiuntivi.
La riflessione sulla didattica che sta coinvolgendo in modo consapevole e crescente la scuola italiana non poteva non riguardare
l’insegnamento della Storia.Storia come disciplina, storia come oggetto di studio: domini diversi che nella didattica e
nell’insegnamento si intersecano particolarmente, convinti come siamo che la scuola è oggi tenuta a offrire competenze abilitanti,
oltre che nozioni e cognizioni, a interagire con i significati, più che a riproporre staticamente il già dato.La didattica della
storia, in questi termini, si presenta come un banco di prova di grande interesse per il rinnovamento dell’insegnamento. Una
rinnovata e più rigorosa, sistematica e consapevole riflessione su di essa si impone come necessaria e opportuna.In un percorso
tra il formativo e l’esplorativo, il Tavolo tecnico-scientifico della didattica della storia di USR Lombardia, con un ampio gruppo
di docenti delle scuole lombarde, negli anni scolastici 2016-2019 ha inteso ‘fare il punto’ sulla pratica dell’insegnamento della
storia per un rilancio della riflessione metodologica.Gli esiti sono in questa pubblicazione, consegnata ai docenti della
disciplina e a quanti considerano irrinunciabile il valore della memoria storica per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza
e di educazione civica dei nostri giovani.
Catalogo dei libri in commercio
Unica 3
Eli Master Kit. Per la 1a Classe Elementare
L'inglese nella scuola primaria e dell'infanzia per il concorso a cattedra 2016. Concorso docenti. Guida alla didattica della
lingua inglese...
La prova orale del concorso a cattedre nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
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I diritti della scuola
"Rules are Rules" è un primo e graduale approccio alla grammatica inglese per gli alunni della Scuola Primaria. La grammatica si assimila leggendo e ascoltando ma apprenderla è principalmente importante per formare frasi
corrette e raffinare l'esposizione sia scritta sia orale. Per affrontare alcuni argomenti fondamentali e semplici della grammatica in lingua straniera ci può essere utile l'utilizzo di infografiche specifiche e accattivanti, in special
modo, nell'apprendimento della lingua inglese nella scuola primaria. Conoscete qualche bambino a cui non piace la grammatica? Forse "Rules are Rules" gli farà cambiare idea perché è una guida didattica sorprendente, colorata e
divertente, uno strumento indispensabile per imparare con curiosità e piacere le principali regole della grammatica in compagnia di amici umani e animali. In ogni unità, saranno presenti tanti esempi semplici e chiari, divertenti
schemi ed esercizi guidati, consigli pratici per imparare con gioia e interesse.
Impara le azioni della daily routine con questo simpatico e accattivante libro illustrato di Storytelling in inglese per bambini. Mr. Cat è un gatto irriverente e pasticcione che si caccia in mille guai. Si alza molto tardi la mattina, si
fa la doccia di tutta fretta allagando il bagno, sparge latte e briciole ovunque a colazione e combina marachelle di ogni genere! Alla fine si addormenta subito: le sue giornate sono molto "busy"! Adatto ai bambini dai 3 agli 11
anni, "Mr Cat's Crazy Day" può essere utilizzato dagli insegnanti o dai genitori per insegnare il lessico e le strutture linguistiche relativi alle azioni della giornata. La componente divertente delle immagini e del testo lo
renderanno molto apprezzato dai piccoli lettori! Le principali caratteristiche di questo libro sono: 33 pagine ricche di immagini allegre e tutte a colori; Scritto completamente in inglese di facile comprensione, anche per i più
piccoli; Immagini grandi e correlate al testo, con parole chiave in GRASSETTO per fissare visivamente meglio i contenuti importanti; Un formato pratico e leggero, da portare sempre con te! E non solo... MATERIALE BONUS:
acquistando questo libro e inquadrando il QR Code presente al suo interno, sarà possibile ottenere GRATUITAMENTE le FLASHCARDS di MR. CAT per coinvolgere ancora di più i bambini nel processo di apprendimento
della lingua inglese. Non aspettare, torna su e acquistalo ORA! Have fun!
Imparare L'inglese: My English Book
Orientamenti pedagogici
Unica 1
Tessiture. Letterature e culture di lingua inglese nella didattica dei cultural studies
Guida didattica digitale sfogliabile di italiano
Little Blue and Little Yellow
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.
English pronunciation
CLIL with LAPBOOK - SCIENCE Classe terza
Libro Di Inglese Per Bambini (8-11 Anni) - Schede Didattiche Di Inglese Di Base Per Bambini Della Scuola Primaria
The Fox and the Stork
Guida didattica digitale sfogliabile di matematica
Riflessioni e proposte per il curricolo verticale e per la definizione delle competenze
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