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Genitori, figli e scuola sono un triangolo di relazioni,
impegno e aspettative; ogni parte non è la controparte
delle altre due: siamo tutti nella stessa barca diretti alla
stessa meta. Ognuno contribuisce come può e ciascuno
può contribuire meglio di come fa ora. È un libro per
genitori di figli che frequentano la scuola, un contributo
pratico e quotidiano con riflessioni e strumenti di
comprensione e dialogo per supportare i figli a sfruttare
le loro capacità e valorizzare le proposte che ricevono
dagli insegnanti a scuola. La scuola e gli studi restano
sempre una grande opportunità e un’esperienza
importante, un riferimento per i figli che per tutta la vita
continueranno a imparare. I genitori hanno la loro parte
perché questa occasione sia colta e non sprecata.
«Chi sei, papà?» Un bel giorno capita che un figlio di sei
anni faccia questa domanda disarmante, a suo modo
imbarazzante...
Un innovativo metodo di studio per insegnare la
matematica come una avvincente storia di narrativa.Fin
dai primi anni della scuola primaria, l’apprendimento
della matematica pone i bambini di fronte ad alcune
difficoltà che, se trascurate, possono portare a una serie
di fallimenti e insuccessi che determinano perdita di
autostima e totale disamore nei confronti della
materia.La narrazioneUna matematica da favola propone
una strada alternativa per aggirare tali ostacoli: la
narrazione. I bambini amano ascoltare le storie,
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soprattutto se i protagonisti sono principi, maghi o
ragazzini come loro. Il metodo della NarrAzione didattica
si basa sull’esperienza quotidiana di un’insegnanteformatrice con un sogno: trovare un metodo che catturi
l’attenzione degli alunni, un metodo declinato in modo
eterogeneo tanto da essere adatto a tutti, dai più
coraggiosi ai più fragili.Alleniamoci e Metticela tuttaIl
metodo considera la narrazione la chiave d’accesso che
permette all’insegnante di entrare in comunicazione con
la classe; la fase di preparazione e l’allenamento
consentono esercizi di consolidamento per tutti, inclusi
gli alunni con Disturbi Specifici di Apprendimento e
Bisogni Educativi Speciali. Nelle schede Alleniamoci si
troveranno dunque esercizi basilari, in cui l’obiettivo
primario dell’unità didattica viene allenato seguendo il
principio vygotskijano della zona di crescita prossimale: il
livello precedente di sviluppo, consolidato e reso
fondamenta grazie alla fase di preparazione, si sposta
verso lo sviluppo potenziale. Per questo motivo non è
opportuno prescindere dalle schede Alleniamoci, prima
di aver valutato le schede Metticela tutta, molto
importanti perché permettono all’insegnante di
raggiungere un obiettivo spesso difficoltoso:
l’inclusione.Consigliato aDiretto principalmente a
insegnanti di scuola primaria, logopedisti e specialisti di
didattica, Una matematica da favola – Volume 1
promuove inoltre l’instaurarsi di un clima sereno in
classe attraverso l’educazione alla comunicazione
assertiva.
Alla conquista delle operazioni raccoglie 18 schede
gioco, ideate e curate da Desirèe Rossi, da utilizzare con
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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 e sulle prime
tabelline. Per saperne di più: CON TABLOTTO SI
IMPARA GIOCANDO!
239.296

E se ti dicessimo che con una semplice passeggiata
potresti aiutare il tuo bambino a ricordare il numero
di telefono della mamma? O che grazie a un
simpatico polpo musicista imparerete senza sforzo
l’ostica tabellina dell’8? Con le semplici tecniche
utilizzate dal campione di memoria Matteo Salvo e
un po’ di fantasia, imparare le tabelline,
memorizzare numeri, date, informazioni utili e tanto
altro ancora sarà un vero e proprio gioco da
ragazzi... Il mago delle tabelline è pronto a stupirti
con le sue coloratissime illustrazioni e tante rime
strampalate e divertenti! Quid+ è una linea editoriale
dedicata all’età prescolare che si occupa di tradurre
le più avanzate teorie pedagogiche in prodotti
semplici e accattivanti. Ogni kit contiene un libro
guida dedicato agli adulti. Questo fornisce a genitori
ed educatori una maggior consapevolezza delle
capacità di apprendimento del bambino e gli
strumenti per aiutarlo a esprimere il suo potenziale,
permettendogli di ottenere con spontaneità e
attraverso il gioco quel “qualcosa in più”. Età di
lettura: 4-7 anni. Per info: www.quid-plus.com
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Imparare le tabelline, lo sappiamo tutti, è stato
sempre difficoltoso e nonostante il duro lavoro fatto a
scuola, molti bambini, adolescenti e perfino adulti,
fanno tuttora fatica a gestire queste operazioni in
modo sicuro.Mia moglie ed io abbiamo notato che
anche i nostri figli, i quali non sono di origine italiana,
incontravano molte difficoltà a scuola, quando
studiavano e si sforzavano di memorizzare le
tabelline.Avevamo notato, però, che a casa, nel loro
tempo libero, amavano leggere libri di fiabe e favole
in italiano mentre rifiutavano, "con tutte le loro forze",
le tabelline e i numeri in generale. Facendo leva
sull'attività di lettura, abbiamo deciso di scrivere delle
storie da far leggere a casa.Queste storie, che
vogliamo condividere con altre famiglie che si trovino
nella nostra stessa situazione, oltre al testo
narrativo, contenevano anche delle filastrocche e
delle attività manuali creative che avevano il compito
di veicolare, in modo implicito, la tabellina del 7, la
quale spaventava letteralmente i nostri ragazzi.Con
questo lavoro, ci siamo accorti, che la tabellina del
"7" risultava più facilmente memorizzabile sia perché
faceva parte di una narrazione di senso compiuto sia
perché le filastrocche rimate e le attività manuali ne
rendevano gradevole la ripetizione ad alta voce.In
conclusione, per i nostri ragazzi, queste storie, sono
state contemporaneamente un modo per: esercitare
la lettura, arricchire il vocabolario e la conoscenza
della lingua italiana, far memorizzare la tabellina del
Page 4/14

Read PDF Imparare Le Tabelline Con Il Metodo
Analogico Con Gadget
"7".
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
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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.
Durante il percorso scolastico l’apprendimento delle
tabelline può rappresentare un grande ostacolo,
soprattutto per un bambino con difficoltà
mnemoniche. La memorizzazione e il recupero delle
quantità esigono, infatti, sforzi consistenti, anche in
assenza di particolari problematiche, che diventano
a volte insormontabili per bambini con difficoltà
specifiche di apprendimento. Il volume — adatto
soprattutto ai bambini di scuola primaria — presenta
un percorso didattico-riabilitativo nato grazie
all’esperienza maturata con il trattamento dei
disturbi nell’ambito del numero e del calcolo.
L’apprendimento delle tabelline, tuttavia,
rappresenta una difficoltà specifica in quasi tutti i
profili di DSA, anche in assenza di discalculia. Le
attività proposte consentono il recupero veloce, in
memoria, dei risultati delle tabelline e l’attuazione di
strategie per giungere al risultato. Tabelline e
difficoltà aritmetiche propone più di 20 giochi con le
carte e la possibilità di creare passatempi sempre
nuovi e divertenti, che aiutano l’automatizzazione
dei processi d’apprendimento, grazie ai materiali
allegati: • 40 quadratini singoli • 40 strisce quantità
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per le tabelline • 40 configurazioni tabelline • 196
carte da gioco • Quadri del cento per ogni tabellina.
Rappresentare con verità storica, anche scomoda ai
potenti di turno, la realtà contemporanea,
rapportandola al passato e proiettandola al futuro.
Per non reiterare vecchi errori. Perché la massa
dimentica o non conosce. Denuncio i difetti e
caldeggio i pregi italici. Perché non abbiamo orgoglio
e dignità per migliorarci e perché non sappiamo
apprezzare, tutelare e promuovere quello che
abbiamo ereditato dai nostri avi. Insomma, siamo
bravi a farci del male e qualcuno deve pur essere
diverso!
Pubblicato nel 1962 dalla sorella maggiore di Ernest, « Un
ritratto di famiglia » racconta della loro formazione in una
grande famiglia di Oak Park, le storie affascinanti delle prime
avventure, i successi giovanili, le estati trascorse al lago nel
nord del Michigan, il fermento culturale di fine secolo a
Chicago. Evocando sapientemente alcune delle tappe salienti
della carriera del grande scrittore americano, dagli anni
dell’infanzia fino al suicidio di suo padre nel 1928, Marcelline
registra come nessun’altro avrebbe potuto fare le varie
influenze in gioco sul suo sviluppo artistico e umano. I suoi
ricordi coprono i primi tentativi giornalistici di Ernest, il
desiderio di andare in guerra, il suo ferimento e il ritorno
dall’Italia, i faticosi sforzi letterari, le prime pubblicazioni, la
reazione di rifiuto da parte dei famigliari ai suoi primi racconti,
il suo matrimonio con Hadley, e poi con Pauline, e i romantici
anni di pionierismo a Parigi. Oltre alle fotografie selezionate
dalla famiglia, il libro contiene un certo numero di lettere di
Hemingway all’autrice, ai genitori e agli amici. Il resoconto
Page 7/14

Read PDF Imparare Le Tabelline Con Il Metodo
Analogico Con Gadget
della guerra sul Piave, la cronaca del ferimento a Fossalta, le
lettere dalla convalescenza a Milano e l’amore per Agnes
von Kurowsky rappresentano dei veri e propri tesori.
Marcelline svela anche snodi delicati e meno noti come
l’origine della frizione di Ernest con i suoi genitori, che causò
la loro progressiva estraneità. Racconta di quando suo padre
rimandò indietro all’editore parigino le copie di In Our Time
appena uscito, a causa delle indecenze che vi aveva
ravvisato. L’apparente mancata sensibilità di suo fratello
nell’usare amici di famiglia come personaggi grotteschi nel
racconto Su nel Michigan, e ancora il risentimento dello
scrittore che lo portò a non comunicare alla famiglia le
pubblicazioni successive e il grande successo di The Sun
Also Rises. Il libro è una vera miniera di aneddoti, una
biografia classica che per la prima volta Gingko pubblica in
Italia. Offre agli appassionati di Hemingway un’opportunità
unica e una guida imperdibile per approfondire la sua figura.
PRIMA EDIZIONE ITALIANA. Con 29 illustrazioni e le lettere
di Ernest dal fronte italiano e da Parigi negli anni Venti.
Visualizza il video di presentazione Il libro raccoglie esercizi
basati su associazioni visivo-foniche facilitanti, che
trasformano le tabelline in una «sfida» cognitiva piacevole e
gratificante. Il testo è strutturato in una serie di schede
operative illustrate, in cui assumono un ruolo fondamentale le
immagini e le parole «gancio». La nuova edizione, aggiornata
e ampliata, è arricchita da un nuovo strumento che permette
di apprendere l’uso delle tabelline in modo ancora più
semplice e immediato. Nel libro sono raccolti: – una guida
all'attività; – le carte da gioco delle tabelline; – una serie di
esercizi di fading per consolidare gli apprendimenti con lo
strumento – lo strumento, che consente di studiare le
tabelline facendo leva sulla disposizione spaziale, sulla
memoria visiva e sul ricorso a particolari figure gancio in
grado di rievocare i risultati corretti. – una striscia colorata,
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che permette di affrontare fin da subito la moltiplicazione e la
divisione e di apprendere le tabelline «strada facendo».
Speciale scontistica per adozioni di classe Per maggiori
informazioni contattare il numero verde 800-844052 Lo
strumento, completo delle schede per studiare le tabelline, è
disponibile anche singolarmente. Scopri anche gli 8 cartelloni
murali delle tabelline! Per saperne di più sul Metodo
Analogico Intuitivo: www.camillobortolato.it
Giovanni Battista è un professore un po' all'antica, che
insegna discipline meccaniche in un istituto tecnico nei pressi
di Bologna. Proviene dal mondo dell'industria ad alta
tecnologia, ma, dopo una lunga esperienza in quel settore, ha
preferito la scuola, sperando di trovarvi relazioni umane
migliori. Egli, infatti, crede fermamente in valori tradizionali
come la giustizia, la moralità pubblica e privata, il merito, il
rispetto, e soprattutto la verità, senza la quale gli altri sono
meri inganni, e mal sopporta la soggezione ambientale che
costringe all'ipocrisia. Ma l'ordinamento diverso non rende
diversi gli uomini. Il romanzo racconta la drammatica lotta del
professore in difesa del suo patrimonio morale contro una
banda di bulli, un preside tiranno, ed il malcostume dilagante
che rende il potere complice di ogni bassezza.
Il manuale inquadra la figura dell'insenante di sostegno e del
collaboratore all'integrazione sia dal punto di vista normativo
e di competenze tecniche, sia dal punto di vista degli aspetti
emotivi che questo tipo di professionalità richiede. Esamina le
competenze Â«ufficialiÂ» dell'insegnante di sostegno e del
collaboratore all'integrazione: il sapere, le conoscenze
giuridiche e normative, l'attuazione di strategie didattiche ed
emotive che l'insegnante specializzato deve sviluppare alla
ricerca dell'empatia, della capacità di comprendere l'altro, in
particolar modo l'alunno con BES. Il volume offre tecniche e
suggerimenti pratici.
Il continuo contatto, con alunni e ragazzi con diverse difficoltà
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di apprendimento, ha fatto sì di scaturire un forte interesse
personale, che rivede come argomento fondamentale i
Disturbi Specifici dell’Apprendimento, fulcro di interesse e di
ricerca che da anni svolgono numerosi studiosi, riscuotendo
notevole progresso. I disturbi Specifici dell’Apprendimento, in
riferimento all’ambito scolastico, sono questioni attuali e di
notevole importanza. Nello sviluppo dei nuovi strumenti
tecnologici messi a disposizione di insegnanti e famiglie, in
Italia nell’Ottobre 2010, è stata approvata la prima legge
170/10 sui Disturbi Specifici dell’Apprendimento scolastico. A
tale riguardo si è cercato di approfondire le nuove tecnologie
per l’istruzione, che possono essere utilizzate nei migliori dei
modi con ragazzi o bambini in cui sono presenti tali disturbi.

Albrecht Beutelspacher è noto ormai anche in Italia
per la sua straordinaria capacità di rendere
divertente una materia apparentemente ostica e
noiosa come la matematica. In tanti anni di attività
ha registrato un entusiasmo e un interesse tali da
decidere di raccogliere in un libro le domande più
frequenti e originali che gli sono state rivolte da
grandi e piccini. Frutto di un’accurata selezione dei
quesiti ricevuti, il testo è suddiviso per argomenti e
offre un’ampia panoramica della materia, lasciando
al lettore la scelta del percorso da seguire. E così,
sia che decidiate di sbirciare nella storia della
matematica, sfatare una volta per tutte alcuni luoghi
comuni oppure rispolverare i fondamenti appresi a
scuola, sfogliando Matematica.Tutto quello che
avreste voluto sapere potete essere certi di trovare
una spiegazione concisa e puntuale, che soddisferà
la vostra curiosità e laPage
voglia
di imparare.
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1305.175
Viola lavora come donna delle pulizie in un ufficio
dove nota un anziano signore che si attarda quasi
ogni sera tra grossi libri e un computer. Lo osserva
spesso, e piano piano gli si affeziona... Viola non sa
perché si sente così legata a quell’uomo, prova
rispetto per lui forse perché lavora molto come lei.
Una sera all’improvviso lo vede accasciarsi sul
tavolo. Chiama un’ambulanza, poi cerca di sentire
se il cuore dell’anziano batte ancora, ma non riesce
a percepire alcun suono dal suo petto. Così chiude
gli occhi e comincia a contare, finché non sente un
lieve battito. Poi arrivano i soccorsi, e quando
l’uomo riprende conoscenza, consegna alla ragazza
una scatola. Viola rientra a casa e vi trova dentro
delle carte misteriose. Sembrano carte da gioco, ma
ognuna è divisa a metà: in una c’è raffigurato il volto
di una donna, nell’altra quello di un uomo. Ognuna
ha un tema e due storie, una al maschile e una al
femminile. E quando arriva all’ultima carta, dalla
quale manca l’uomo, la sorpresa più grande sarà
scoprire che il volto della donna sembra
somigliarle... Storie di passione, amore, tradimento,
dove uomini e donne si trovano a essere al
contempo vittime e carnefici, intimamente collegati
nella ricerca di un futuro che possa affrancarli dalla
disperazione del quotidiano, dall’egoismo e dalla
brutalità.
Questo libro ha l'intento di condividere
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alcuneinformazioni comuni con chi opera
quotidianamente nelsistema scolastico e formativo in
percorsi di integrazione.
Questo breve e agile volume è il primo di una serie
di fascicoli di approfondimento relativi al manuale
Strategie di calcolo. Sono qui ripresi in particolare
metodi originali e creativi per il calcolo delle tabelline
attraverso l’uso delle mani. Oltre a numerosi esempi
e spiegazioni, nell’ultima sezione sono presenti
anche alcune attività ed esercitazioni per i ragazzi, al
fine di automatizzare e velocizzare il calcolo scritto e
mentale. Le strategie proposte sono parte di una
lunga ricerca dedicata alle metodologie orientali, in
particolare alla matematica vedica, e sono corredate
di osservazioni e dimostrazioni che rappresentano
un anello di congiunzione tra la didattica orientale e
quella occidentale. Evidenze sperimentali
dimostrano infatti come, adottando didattiche efficaci
nel potenziamento delle abilità cognitive alla base
del calcolo, anche gli alunni in difficoltà possono
acquisire le giuste competenze e sperimentare
successo e nuova motivazione nell’apprendimento
della matematica. Il metodo può essere utilizzato
all’interno dei normali percorsi curricolari,
affiancando le tecniche di calcolo classiche e
proiettando una luce tutta nuova sulla matematica,
che, da disciplina percepita spesso come puramente
meccanica e «inutile», diventa stimolante e persino
divertente. Patrocini istituzionali: Università di
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Padova - Fac. Psicologia
La maggior parte dei genitori si lamenta del fatto che i
loro figli siano diminuiti di livello all'inizio dell'anno
scolastico. Per evitare ciò, il bambino dovrebbe godersi
le vacanze e non dimenticare di avere un po 'di tempo
per fare esercizi per non dimenticare e rendere più facile
per lui / lei affrontare il nuovo anno scolastico. Aiuta il tuo
bambino 15 minuti al giorno in modo continuo a superare
questa fase la maggior parte dei bambini ha problemi
con. Questo libro contiene 3000 fatti di moltiplicazione
con le loro soluzioni: aiuta gli alunni a eseguire multipli
da 0 a 9. Il libro include anche le risposte chiave di tutte
le moltiplicazioni in modo che gli alunni controllino se le
loro risposte sono giuste o sbagliate e quindi conoscano
i loro punti deboli. taglia 8,5 X 11 pollici con 104 pagine.
Un piccolo villaggio, i fratelli, gli amici, le corse nei
campi, il bagno in un fiume limpido: questa è la storia
vera di Leon, quella di un mondo spazzato via
all'improvviso dall'invasione dei nazisti. Quando nel 1939
l'esercito tedesco occupa la Polonia, Leon infatti ha
soltanto dieci anni. Ben presto lui e la sua famiglia
vengono confinati nel ghetto di Cracovia insieme a
migliaia di ebrei. Con coraggio e un pizzico di fortuna
Leon riesce a sopravvivere in quello che ormai sembra
l'inferno in terra e viene assunto nella fabbrica di Oskar
Schindler, il famoso imprenditore che riuscì a salvare e
sottrarre ai campi di concentramento oltre milleduecento
ebrei. In questa testimonianza rimasta a lungo inedita,
Leon Leyson racconta la propria storia straordinaria, in
cui grazie alla forza di un bambino l'impossibile diventa
possibile.
Page 13/14

Read PDF Imparare Le Tabelline Con Il Metodo
Analogico Con Gadget
Copyright: a2db48fa8f4d09212764abe96e96818f

Page 14/14

Copyright : icl-ifa.co.uk

