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Italian Grammar Books and Online Resources for Self-Study (ita audio + subtitles) Un ottimo LIBRO DI GRAMMATICA ITALIANA | Un libro per esercitare la grammatica italiana #4 MODULO B1
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Learn Italian Grammar: How to Form Plural Nouns (subtitled in Italian)
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.
Ecco l’Astuccio delle regole di italiano per la scuola primaria! Qui trovi tutto quello che ti serve per ripassare le regole di Ortografia e di Morfologia, gli elementi di Sintassi e le tabelle riassuntive di ogni aspetto della grammatica! Se, ad esempio, non ti ricordi i tempi verbali, puoi controllare gli schemi
di coniugazione dei verbi. Oppure vuoi rivedere le caratteristiche della fiaba? Cerca nella sezione Antologia. Non ti ricordi i gradi dell’aggettivo? Controlla la tabella nella sezione Morfologia. Ti serve aiuto per riconoscere gli elementi della frase? Fruga nella sezione Sintassi. È facile da usare: in ogni
sezione ci sono tante regole da consultare, dalle più semplici alle più complesse. Ciascuna regola è presentata con esempi e una definizione facile da capire. Se ti serve aiuto per svolgere l’analisi grammaticale o logica, osserva le schede di analisi che forniscono utili esempi. PER SAPERNE DI PIÙ:
Tutto ciò che serve in italiano… a portata d’astuccio! Guarda il video!

Libro di grammatica per bambini della scuola primaria e ragazzi. Saper scrivere correttamente e conoscere come funziona la grammatica italiana 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: divisione in sillabe, accento, apostrofo, punteggiatura, lettere doppie, articoli, preposizioni, soggetto e predicato, nomi, aggettivi, pronomi, congiunzioni, avverbi, esclamazioni,
discorso diretto e indiretto, verbi e analisi grammaticale. 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 COMPLETA DI REGOLE ED ESERCIZI
CARICATA IN DATA: 1 maggio 2020 (Le recensioni prima di questa data si riferiscono alla vecchia versione di soli esercizi).

Guida per insegnanti di italiano per la classe quarta della scuola primaria; in allegato un CD con canzoni grammaticali e basi musicali.

Un libro adatto alle insegnanti che desiderano lavorare in classe con i propri alunni ma anche ai genitori che dedicano parte del loro tempo alla formazione dei propri figli aiutandoli nei compiti scolastici. Al suo interno numerose schede didattiche che spaziano dalla lettura e comprensione del testo
all'analisi grammaticale, utile al ripasso e alla consolidazione delle nozioni acquisite in classe.
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