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Un approccio metodologico e un modello operativo di aiuto per realizzare riassunti in maniera agevole ed efficace.Riassunti facili presenta una strategia operativa per insegnare agli studenti a realizzare facilmente riassunti di qualsiasi tipo di testo. Viene fornito, a tale scopo, un Modello operativo di aiuto che gli insegnanti possono facilmente calibrare in base alle esigenze e alle effettive necessità degli studenti. È previsto un Modello diverso per ognuna delle differenti tipologie di testo: narrativo, descrittivo, espositivo, argomentativo e regolativo. Per ciascuna delle cinque
tipologie viene presentato quindi un esempio completamente sviluppato, dal testo originale al riassunto finale, e ulteriori esempi da proporre direttamente alla classe per la realizzazione di riassunti utilizzando i relativi Modelli operativi.Il riassuntoIl riassunto è il tratto d’unione tra la comprensione e la produzione scritta, è uno strumento potente di rielaborazione attiva delle informazioni e dei materiali. Il riassunto è un’attività che, da sola, riesce a stimolare e potenziare numerosi repertori che costituiscono il metodo di studio di uno studente. Il riassunto, inoltre, è un
percorso metacognitivo che porta alla piena consapevolezza rispetto alla struttura e ai contenuti di un’informazione.Consigliato aIl volume si rivolge a insegnanti della scuola primaria, classi quarta e quinta, e secondaria di 1° grado.In sintesiQuesto volume propone un approccio metodologico e un modello operativo di aiuto per imparare a realizzare riassunti in maniera agevole ed efficace, con aiuti calibrati in funzione delle reali esigenze di ciascun alunno della classe, in linea con quella che può essere definita una normale didattica inclusiva. Tale approccio garantisce
una buona qualità dell’intervento didattico, sia per gli studenti con disabilità, Disturbi Specifici dell'Apprendimento o altri Bisogni Educativi Speciali, sia per tutti gli altri.
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La patria; geografia dell' Italia: pte. 2. Provincie di Aquila, Chieti, Teramo, Campobasso (1899). Provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza (1900). 2 v
Geografia universale o descrizione di tutte le parti del mondo trattata su d'un nuovo piano e giusta le gran divisioni naturali del globo preceduta dalla storia della geografia presso i popoli antichi e moderni e da una teori
Cenni storici, costumi, topografia, prodotti, industria, commercio, mari, fiumi, laghi, canali, strade, ponti, strade ferrate, porti, monumenti, dati statistici; popolazione, istruzione, bilanci provinciali e comunali, istituti di beneficenza, edifizi pubblici, ecc., ecc
Acque minerali
Dizionario Delle Origini Invenzioni E Scoperte Nelle Arti, Nelle Scienze, Nella Geografia, Nel Commercio, Nell'Agricoltura Ecc. Ecc. ... Opera compilata da una Società Di Letterati Italiani [sulla direzione del conte Luigi Bossi]Dizionario Delle Origini Invenzioni E Scoperte: C - GUI*Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia ...8:Nuova enciclopedia popolare ovvero
Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani ..L-MAZNuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere,
inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienzati e letterati italianiDizionario delle origini invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell'agricoltura ecc. ecc. Nel quale sono indicate le epoche dello stabilimento dei popoli, delle religioni ... Opera compilata da una Società di letterati italianiDizionario delle origini,
invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell'agricoltura ...Enciclopedia popolare italiana, o Tesoro universale di utili cognizioni concernenti storia, geografia, cronologia ... opera compilata sulle migliori di tal genere tanto italiane, che francesi, inglesi e tedesche da una società di professori e letterati sotto la direzione del professore
Giovanni BerriAh-AlDizionario di geografia universale ...preceduta da brevi preliminari discorsi sulla geografia, sulla cosmografia ... e seguita da un grande specchio rappresentante la Bilancia politica del globo nell'anno 1854 ...Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli più necessari della geografia fisica secondo le idee nuove ed i lavori più insigni de' geologi e
de' naturalisti, della geografia politica antica, del medio-evo e moderna, della geografia storica e monumentale secondo le più recenti scoperte dei viaggiatori e degli antiquarii, della geografia commerciale e della statistica2.2Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli più necessari della geografia fisica secondo le idee nuove ed i lavori più insigni de' geologi e de'
naturalisti, della geografia politica antica, del medio-evo e2.2Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli piu necessari della geografia fisica secondo le idee nuove ... opera preceduta da brevi preliminari discorsi sulla geografia, sulla cosmografia, sulla cronologia e sulla statistica e seguita da un grande specchio rappresentante la bilancia politica del globo
nell'anno .... di F. C. Marmocchi2.2Dizionario universale della lingua italiana, ed insieme di geografia ... mitologia [&c.]. Preceduto da una Esposizione grammaticale ragionata della lingua italiana. [1 pt. With] Appendice, ossiano Giunte e correzioni. [12 pt. Wanting the title-leaf of vol. 4 of the dictionary].La patria; geografia dell' Italia: pte. 2. Provincia di Firenze (1894).
Provincie di Arezzo, Grosseto, Siena (1895). Provincie di Massa e Carara, Lucca, Pisa, Livorno (1896). 3 vLa patria; geografia dell' ItaliaCenni storici, costumi, topografia, prodotti, industria, commercio, mari, fiumi, laghi, canali, strade, ponti, strade ferrate, porti, monumenti, dati statistici; popolazione, istruzione, bilanci provinciali e comunali, istituti di beneficenza, edifizi
pubblici, ecc., eccNuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni inJ-LisNuova enciclopedia popolare italiana, ovvero Dizionario generale di
scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi, coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani, corredata di molte incisioni in legno inserite nel testo e di tavole in rameJ-LisDizionario universale di geografia, storia e biografia compilato da Gustavo Strafforello ed Emilio TrevesStoria
propriamente detta ... Biografia universale ... Mitologia ... Geografia antica e moderna ...Dizionario universale della lingua italiana, ed insieme di geografia (antica e moderna), mitologia, storia (sacra, politica ed ecclesiastica), ... preceduto da una esposizione grammaticale ragionata della lingua italianadi Carlo Ant. VanzonC-D-EGeografia storica moderna universale3L'educatore
italiano giornale dell'Istituto di mutuo soccorso fra gl'istruttori ed educatori d'ItaliaGeografia storica moderna universale, corografica, politica, statistica, industriale e commerciale, scritta sulle tracce di Adriano ed Eugenio Balbi ...Dizionario universale della lingua italiana, ed insieme di geografia (antica e moderna), mitologia, storia (sacra, politica ed ecclesiastica), ...
preceduto da una esposizione grammaticale ragionata della lingua italiana di Carlo Ant. Vanzon°SP-ZYCastelli di carteZanichelli, 1959-2009 : una storiaIl MulinoDizionario delle origini, invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia ...Dizionario delle origini invenzioni e scoperte nelle arti, nelle scienze, nella geografia, nel commercio, nell'agricoltura ecc. ecc. Nel
quale sono indicate le epoche dello stabilimento dei popoli, delle religioni ... Opera compilata da una Società di letterati italianiLa patria; geografia dell' Italia: pte. 1 Introduzione generale. 1890. Provincia di Torino. 2. ed. 1907. Provincia di Alessandria. 1890. Provincia di Cuneo. 1891. Provincia di Novara. 1891. Provincie di Genova e Porto Maurizio. 1892. 6 vGeografia medica
dell'ItaliaAcque mineraliGeografia universale o descrizione di tutte le parti del mondo trattata su d'un nuovo piano e giusta le gran divisioni naturali del globo preceduta dalla storia della geografia presso i popoli antichi e moderni e da una teoriDescrizione dell'Europa orientaleL'esplorazione commerciale e l'esploratore viaggi e geografia commercialeIl bel paese, conversazioni sulle
bellezze naturali, la geologia e la geografia fisica d'Italia ...La prima parte della Geografia di Strabone, di greco tradotta in volgare italiano da M. Alfonso Buonacciuoli ... con due copiosissime tauole l'una de' nomi antichi & moderni, l'altra di tutti i nomi, & cose notabili, che in questo libro si contengonoDella geografia. Tomo 1. [-3.]StraboneLa patria; geografia dell' Italia:
pte. 2. Provincie di Aquila, Chieti, Teramo, Campobasso (1899). Provincie di Reggio Calabria, Catanzaro, Cosenza (1900). 2 vL'Archiginnasiobullettino della Biblioteca comunale di BolognaDizionario universale portatile di lingua italiana, geografia, storia sacra, ecclesiastica e profana, mitologia, medicina, chirurgia, veterinaria, farmaceutica, fisica, chimica, zoologia, botanica,
mineralogia, scienze, arti, mestieri, ecc. di Nicola De Jacobis3Riassunti faciliStrategie metacognitive e modelli operativi per imparare a riassumere testiEdizioni Centro Studi Erickson
Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli più necessari della geografia fisica secondo le idee nuove ed i lavori più insigni de' geologi e de' naturalisti, della geografia politica antica, del medio-evo e
Nuova enciclopedia popolare ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienziati e letterati italiani ..
Nuova enciclopedia popolare, ovvero Dizionario generale di scienze, lettere, arti, storia, geografia, ecc. ecc. opera compilata sulle migliori in tal genere, inglesi, tedesche e francesi coll'assistenza e col consiglio di scienzati e letterati italiani
Dizionario di geografia universale, contenente gli articoli più necessari della geografia fisica secondo le idee nuove ed i lavori più insigni de' geologi e de' naturalisti, della geografia politica antica, del medio-evo e moderna, della geografia storica e monumentale secondo le più recenti scoperte dei viaggiatori e degli antiquarii, della geografia commerciale e della statistica
Zanichelli, 1959-2009 : una storia
Geografia medica dell'Italia
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