La Comprensione Del Testo Per La Scuola Primaria Con I Racconti
E Le Filastrocche Di Gianni Rodari
If you ally need such a referred La Comprensione Del Testo Per La Scuola Primaria Con I Racconti E Le Filastrocche Di Gianni Rodari book
that will have enough money you worth, acquire the unquestionably best seller from us currently from several preferred authors. If you want to
entertaining books, lots of novels, tale, jokes, and more fictions collections are after that launched, from best seller to one of the most current
released.
You may not be perplexed to enjoy every book collections La Comprensione Del Testo Per La Scuola Primaria Con I Racconti E Le Filastrocche Di
Gianni Rodari that we will unquestionably offer. It is not all but the costs. Its not quite what you dependence currently. This La Comprensione Del
Testo Per La Scuola Primaria Con I Racconti E Le Filastrocche Di Gianni Rodari , as one of the most committed sellers here will totally be in the
middle of the best options to review.

Primi esercizi inglese di lettura - Erick Leonardel 2020-03-11
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
la-comprensione-del-testo-per-la-scuola-primaria-con-i-racconti-e-le-filastrocche-di-gianni-rodari

flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
La comprensione della lettura - Lina Grossi 2006
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua
English Italiano Norvegese - Erick Leonardel 2020-03-12
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
1/12

Downloaded from viewfromthefridge.com on by guest

verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Recupero in... Potenziare le abilità di comprensione del testo.
Percorsi per la scuola primaria. Kit. Con CD-ROM - 2010
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English
Italiano Filippina - Erick Leonardel 2020-03-11
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
la-comprensione-del-testo-per-la-scuola-primaria-con-i-racconti-e-le-filastrocche-di-gianni-rodari

cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English
Italiano Slovacco - Erick Leonardel 2020-03-11
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
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scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Facilitare la comprensione del testo con le carte-aiuto. Percorsi di
potenziamento metacognitivo individuali e in coppie - Claudia
Ronchetti 2018
A che scuola giochiamo? Il modello benedettino per le scuole Luigi Gaudio 2013-03-01
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua
English Italiano Galiziano - Erick Leonardel 2020-03-11
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
la-comprensione-del-testo-per-la-scuola-primaria-con-i-racconti-e-le-filastrocche-di-gianni-rodari

scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua
English Italiano Spagnolo - Erick Leonardel 2020-03-11
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
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riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua
English Italiano Malese - Erick Leonardel 2020-03-11
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
la-comprensione-del-testo-per-la-scuola-primaria-con-i-racconti-e-le-filastrocche-di-gianni-rodari

del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English
Italiano Ebraico - Erick Leonardel 2020-03-11
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
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minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua
English Italiano Francese - Erick Leonardel 2020-03-12
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
la-comprensione-del-testo-per-la-scuola-primaria-con-i-racconti-e-le-filastrocche-di-gianni-rodari

potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Strategie semplici di lettura. Esercizi guida per la comprensione del testo
- Luciana Ferraboschi 1993
L'apprendista lettore - Anna Judica 2014
Il libro è una guida per procedere in parallelo nell’apprendimento della
lettura e nella comprensione dei suoi significati. Propone un percorso
articolato in: - 7 percorsi per imparare a leggere le immagini, a dare
valore ai simboli, a interpretare e integrare il contenuto di un messaggio,
a cogliere il «tema», l’argomento centrale di un discorso, a rintracciare
in un testo il filo logico, a individuare la rete di relazioni che lega le
parole e le frasi; - 12 storie per imparare a dipanare il filo di un racconto
e scoprire che i personaggi hanno sentimenti, motivazioni, obiettivi, per
imparare a «leggere tra le righe» e trovare informazioni e significati non
esplicitamente comunicati dal narratore, per rendersi conto che la storia
si svolge secondo precise coordinate spaziali e temporali, per leggere un
titolo sapendo che anticipa molte informazioni sul contenuto della storia.
Il volume è destinato agli insegnanti curricolari e di sostegno della scuola
primaria, agli operatori della riabilitazione e ai genitori che desiderano
accompagnare i loro bambini nella scoperta del magico mondo della
lettura.
Mio figlio è dislessico - Arianna Pinton 2016-11-03
La dislessia riguarda circa il 3-5% della popolazione scolastica, vale a
dire che in ogni classe c’è almeno un bambino interessato da questo
disturbo specifico dell’apprendimento. Si tratta di un problema che
cambia faccia a seconda di quale punto di vista si adotti. Per i bambini
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che ne soffrono ha la faccia di una frustrazione continua, che nasce dal
sentirsi inadeguati alle richieste che vengono fatte, oltre che diversi dai
compagni. Per gli insegnanti è un disturbo complesso e controverso:
occorre imparare a riconoscerlo e a valutare in modo nuovo i bambini.
Per i genitori è un mondo da condividere con il proprio figlio, che li porta
a vivere l’impegno scolastico quasi in prima persona. Questo libro
affronta a tutto tondo il problema della dislessia, e in generale dei
disturbi specifici dell’apprendimento, illustrando le facilitazioni e le
possibilità di recupero, per fare in modo che non si trasformi, come può
succedere, in un’esperienza di sofferenza e di ritardo nell’apprendimento
scolastico.
Primi esercizi di lettura - Emanuele Gagliardini 2008
Vasta raccolta di attività che nasce dalla pluriennale esperienza
dell'autore, esperto di rieducazione dei processi cognitivi sottesi alla
letto-scrittura, nell'ambito della riabilitazione della difficoltà di
apprendimento. Cloze nomi, cloze verbi, riordinamento frasi.
Test CO-TT scuola primaria - Comprensione Orale - Test e Trattamento Barbara Carretti 2013
La batteria CO-TT propone una serie di prove per la valutazione della
comprensione da ascolto in studenti dalla terza alla quinta classe della
scuola primaria. Propone inoltre un training di potenziamento, che si
concentra su alcune componenti metacognitive (strategie e controllo) e
cognitive (memoria di lavoro e capacità di fare collegamenti) importanti
tanto per l’ascolto quanto per la comprensione del testo. È infatti
dimostrato che la comprensione da ascolto è strettamente legata alla
comprensione del testo e che, migliorando la comprensione da ascolto, si
possano avere delle ripercussioni positive sulla prestazione in prove di
comprensione del testo. La batteria CO-TT può essere utilizzata
direttamente dagli insegnanti (nella modalità collettiva o individuale). La
scatola contiene: – un manuale con la presentazione del test e le
istruzioni per la somministrazione; – i protocolli da far utilizzare agli
alunni; – un quaderno di schede fotocopiabili con le attività da utilizzare
per il training di potenziamento; – un DVD le prove in formato video e i
pdf stampabili dei fascicoli e dei fogli di notazione, suddivisi per classe.
la-comprensione-del-testo-per-la-scuola-primaria-con-i-racconti-e-le-filastrocche-di-gianni-rodari

Requisiti di sistema per il DVD allegato: - Windows 10, Windows 8,
Windows 7 - Processore 1GHz o superiore, min. 1 GB di RAM Patrocini
istituzionali Università di Padova - Fac. Psicologia
Comprensione del testo con le sequenze temporali - Elisa
Quintarelli 2015-09-01
La comprensione del testo è un processo complesso che coinvolge più
abilità, tra le quali: la competenza linguistica, la capacità attentiva, la
memoria di lavoro, l’organizzazione spaziale, sequenziale e temporale.
Obiettivo del libro è potenziare questi aspetti, aiutando soprattutto i
bambini che hanno difficoltà a saper collocare in ordine logico e
sequenziale situazioni e avvenimenti. Il volume presenta 20 racconti
ispirati alla vita quotidiana e disposti in ordine di crescente complessità.
Al termine di ogni brano si trova un’area dedicata alle attività di
comprensione, nelle quali il bambino: • viene chiamato a ricostruire il
racconto attraverso la sequenzialità degli eventi rappresentati in
immagini; • deve ricostruire la storia mettendo nel giusto ordine le varie
sequenze, rappresentate questa volta da frasi; • deve capire se le
affermazioni riguardanti la storia appena letta corrispondano a verità
oppure no; • deve completare il brano al quale sono state tolte alcune
parole (cloze); • deve descrivere, prima per iscritto poi oralmente, ogni
sequenza della storia rappresentata nell’immagine e proporre una sua
rielaborazione del testo. Completano il libro le vignette a colori delle
sequenze dei 20 racconti; questo materiale ritagliabile costituisce un
valido aiuto per supportare e implementare le attività. Comprensione del
testo con le sequenze temporali può essere utilizzato come un quaderno
operativo da insegnanti di scuola primaria e genitori o come strumento
riabilitativo da insegnanti di sostegno, logopedisti e educatori che
lavorano sul recupero delle difficoltà di comprensione e di espressione
orale e scritta in bambini dai 6 agli 8 anni.
Il piacere della lettura. Comprensione del testo nella scuola - Giovanni
Moretti 1993
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua
English Italiano Bengalese - Erick Leonardel 2020-03-11
6/12

Downloaded from viewfromthefridge.com on by guest

Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua
English Italiano Ungherese - Erick Leonardel 2020-03-11
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
la-comprensione-del-testo-per-la-scuola-primaria-con-i-racconti-e-le-filastrocche-di-gianni-rodari

come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Nuova guida alla comprensione del testo - vol.1 - Chiara Meneghetti
2003
“Nuova guida alla comprensione del testo” è un programma globale
articolato in quattro volumi (tre livelli di schede operative e
un'introduzione teorica di prove criteriali di valutazione) che si propone
di aiutare i bambini più piccoli ad acquisire le abilità di comprensione del
testo, i ragazzi dagli 8 ai 15 anni a potenziarle. Il quarto volume, Livello
B, è dedicato in particolare ai ragazzi dai 12 ai 15 anni. Le attività, di
difficoltà crescente, riguardano dieci aree, corrispondenti a dieci abilità
cognitive e metacognitive diverse: riconoscere personaggi, luoghi, tempi
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e fatti; distinguere i fatti; seguire la struttura sintattica; riconoscere i
collegamenti; trarre inferenze; migliorare la sensibilità al testo;
riconoscere la gerarchia del testo; attivare modelli mentali; migliorare la
flessibilità di approccio; individuare errori e incongruenze. Il programma
risulta uno strumento valido ed efficace, indispensabile per stimolare le
capacità di comprensione fin dalla più tenera età.
Prove standardizzate di comprensione dei testi per la scuola secondaria
di I grado - Maria Lucia Giovannini 2015-10-05
Nella società della conoscenza e del lifelong learning la capacità di
leggere e comprendere testi scritti di diverso tipo viene considerata una
competenza chiave di natura trasversale, essenziale per partecipare
attivamente alla vita sociale, culturale e produttiva. In tale scenario, la
scuola è chiamata a porre una particolare attenzione allo sviluppo delle
abilità di comprensione dei testi, cui si lega la necessità di disporre di
strumenti che consentano di accertare i livelli di padronanza raggiunti
dagli studenti. Il presente volume propone una prova standardizzata per
misurare e valutare la comprensione dei testi in uscita dalla classe
seconda o in entrata nella classe terza della scuola secondaria di I grado,
utile per effettuare un bilancio delle abilità degli studenti nei momenti
indicati anche al fine di attuare confronti di natura trasversale o
longitudinale con i risultati di altre prove, tra cui quelle pubblicate in
questa stessa collana. Il vantaggio di disporre di uno strumento
rigorosamente pianificato e tarato su un ampio campione di studenti
consiste non solo nella possibilità di ottenere misure attendibili e valide
delle abilità in oggetto, definite chiaramente in termini operativi e
rapportate a un quadro di riferimento teorico esplicito e articolato, ma
anche nella possibilità di analizzare i risultati rapportandoli
all’andamento del campione coinvolto nella validazione della prova. Oltre
a offrire parametri di riferimento per interpretare e valutare i punteggi
grezzi, il volume fornisce alcuni suggerimenti e spunti per migliorare i
processi di insegnamento e apprendimento tramite la riflessione sugli
obiettivi previsti dal curricolo e l’analisi delle difficoltà degli studenti
facendo emergere i processi di pensiero e le forme di ragionamento
sottostanti alle loro risposte. This book presents a standardized
la-comprensione-del-testo-per-la-scuola-primaria-con-i-racconti-e-le-filastrocche-di-gianni-rodari

achievement test that can be used to measure reading comprehension
skills in middle school. The first chapter describes the steps of test
planning and construction, including the definition of the theoretical
framework, the identification of specific skills measured, the choice of
the types of texts and items. These steps, in which the writing of test
items is preceded by a clear and rigorous definition of the assumptions,
the objectives and the overall structure of the instrument, are important
to ensure the validity of the test and appropriate sampling and coverage
of the items. The second chapter presents the process of validation of the
test and its main metrological characteristics, while the third provides
detailed instructions for the administration, scoring and data treatment
in order to ensure reliability by having a standard procedure. The fourth
chapter offers useful indications to interpret and use the results of the
test, providing norms derived from the distribution observed in the large
sample of students involved in the validation of the instrument that can
be used as references for the interpretation and evaluation of the scores.
It also offers some suggestions for formative use of results aimed at
improving teaching and learning processes and students skills. The final
appendix contains both detailed information on test items (skills
measured, item difficulty and item discriminability) both the reading
comprehension achievement test along with answer sheets and answer
keys.
Insegnare la comprensione del testo agli studenti con DSA.
Strategie inclusive per la scuola secondaria di primo grado Cristina Gaggioli 2022
RECUPERO IN... Comprensione del testo - Renza Rosiglioni 2012
Il libro si apre con un'introduzione al modello teorico di riferimento
relativo alla comprensione del testo scritto e un'ampia presentazione
della struttura e degli obiettivi del programma di recupero. Largo spazio
è dedicato poi alle schede operative (187 schede) da utilizzare come
integrazione, sostegno e approfondimento al programma multimediale.
Nello specifico, seguendo le tappe affrontate nel software, vengono
presentate in un percorso graduale 65 schede da svolgere come lavoro
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individuale (contrassegnate con l'icona della matita), 47 schede come
lavoro in coppia (icona della stretta di mano), 30 schede per il
brainstorming collettivo e l'apprendimento cooperativo in classe (icona
della lampadina) e 45 schede di taglio metacognitivo (icona del
semaforo). Visualizza il video di presentazione della collana!
Analfabetismo funzionale e strategie di contrasto: Approcci,
sperimentazioni, esperienze europee - Emilio Lastrucci
In questo volume sono presentati originali prodotti teorico-scientifici,
applicativi e sperimentali volti a individuare e promuovere strategie
efficaci e innovative per combattere il fenomeno dell’analfabetismo
funzionale, che si annida nelle realtà scolastiche più svantaggiate di tutti
i Paesi dell’Unione Europea. Sono i risultati di ricerche collaborative
effettuate nell’ambito del progetto di Partenariato Strategico Erasmus
Plus, Azione-chiave K201, contrassegnato dal label europeo «Best
Practice», Prévenir l’Illettrisme par des dispositifs pédagogiques
innovants et la coopération avec les familles/Preventing Illiteracy
through innovative pedagogical devices and cooperation with families,
(2017-2020), che ha coinvolto l’Università della Basilicata, l’Ufficio
Scolastico Regionale del Piemonte (Italia), la Direction des Services
Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN) de l'Oise, Académie
d’Amiens (Francia), l’Inspectoratul Scolar Judetean di Braila (Romania),
il Konya Il Milli Egitim Mudurlugu di Konya (Turchia). Destinato a
studiosi e professionisti europei impegnati nel settore dell’istruzione di
ogni ordine e grado, il volume costituisce un efficace e innovativo
strumento di documentazione e acquisizione di competenze professionali
avanzate.
Metalinguistic Exercises as Classroom Activities - Maria Antonietta
Pinto 2015-12-16
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua
English Italiano Serbo - Erick Leonardel 2020-03-11
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
la-comprensione-del-testo-per-la-scuola-primaria-con-i-racconti-e-le-filastrocche-di-gianni-rodari

scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Senza parole. Promuovere la comprensione del testo fin dalla
scuola dell'infanzia - Chiara Bertolini 2012
Leggere, ascoltare, comprendere - Alessandra Zoccali 2016-01-01
Leggere, ascoltare, comprendere presenta attività specificamente ideate
per lo sviluppo e consolidamento delle abilità e strategie che supportano
un buon accesso al significato di un testo. Il volume è diviso in tre parti,
rispettivamente dedicate: • all’attivazione dell’attenzione sui dati
rilevanti; • alla ricerca e selezione intenzionali di informazioni per
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realizzare processi inferenziali, in funzione degli obiettivi della lettura; •
alla comprensione degli elementi impliciti del testo. Le numerose schede
operative sono strutturate in modo da permetterne l’utilizzo in diversi
setting e contesti (individualmente, in piccolo gruppo e in classe) e
possono essere proposte come attività sia di ascolto che di lettura. Le
attività sono state pensate per bambini delle classi terza, quarta e quinta
della scuola primaria che presentino difficoltà di comprensione del testo
orale o scritto.
Potenziare la comprensione del testo. Percorsi per la scuola
primaria - 2021
Prove standardizzate di comprensione dei testi per la scuola secondaria
di I grado - Maria Lucia Giovannini 2015-10-05
Comprendere un testo scritto rappresenta, alla luce delle peculiarità
della società della conoscenza, una competenza irrinunciabile per far
fronte a una quotidianità sempre più caratterizzata dalla richiesta di
cittadini attivi e protagonisti all’interno del contesto sociale del quale
fanno parte. A livello internazionale, organismi quali l’OCSE e l’IEA
raccolgono informazioni relative alle competenze in lettura (e non solo)
degli studenti. Anche l’INValSI, con riferimento al contesto italiano,
predispone rilevazioni distribuite in diversi momenti dei cicli scolastici. È
tuttavia importante valorizzare il ruolo che gli insegnanti stessi possono
avere nel contribuire a rendere utili le rilevazioni non solo per la
rendicontazione e la definizione degli standard di riferimento, ma anche
per il miglioramento delle competenze di tutti gli studenti, secondo
un’ottica di equità. Il presente volume offre una prova standardizzata di
comprensione dei testi per gli studenti della classe terza della scuola
secondaria di primo grado. L’esplicitazione delle procedure che la
caratterizzano – modello teorico di riferimento, revisione della prova
sulla base del try-out realizzato su un campione della popolazione di
riferimento, modalità di somministrazione accurate ed omogenee, qualità
metrologiche dei quesiti e della prova – consentono agli utilizzatori di
poter disporre di elementi utili all’analisi e all’interpretazione dei
risultati relativi agli studenti di una o più classi di «terza media». Insieme
la-comprensione-del-testo-per-la-scuola-primaria-con-i-racconti-e-le-filastrocche-di-gianni-rodari

ad altre prove pubblicate in questa collana, si pone come possibile
sostegno sia concettuale sia operativo al lavoro degli insegnanti in classe
per far acquisire a tutti gli studenti la capacità di «comprendere» i testi
scritti e quindi offrire loro strumenti per interpretare la realtà in cui
vivono. Reading comprehension is a key skill given the complexity of
learning society. In the international context, organizations such as the
OECD and IEA collect information on the reading skills of the students;
similarly, in the Italian context, INValSI prepares and distributes surveys
at different times of schooling. However, it is important to acknowledge
the flanking role that teachers themselves can play, not only in order to
report and define reference standards, but also to improve sudents'
skills, according to equity. This book, the third of the series
entitledReading comprehension standardized tests for the middle school,
proposes a standardized test of reading comprehension for students at
the end of middle school. The clarification of distinguishing procedures –
a reference theoretical model, test review based on the try-out test
conducted on a target population sample, accurate and homogeneous
methods of administration, metrological characteristics of questions and
test - enable users to have useful tools for the analysis and interpretation
of results of students from one or more classes of middle school. The
volume is subdivided into four chapters; the first one is about the issue of
competence in reading and comprehension. The theoretical framework is
also presented, based on the main insights on reading skills from
international and national surveys, whose careful consideration is
mandatory while planning the present test. In the second chapter
procedures for planning and constructing the test are described, as well
as its process of validation. The third chapter copes with the way of
administration and of answer correction, a key step to ensure
consistency of procedures and, thus, comparability of results. The fourth
and final chapter finally deals with the analysis and interpretation of
results and refers to educational implications: procedures for raw score
processing are circumstantiated, as well as the analysis of results of the
anchor items and an educational use of results is highilighted.
Avviamento alla comprensione del testo - Patrizia Gaudiano 2010
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Programma riabilitativo specifico per le difficoltà nella comprensione del
testo, rivolto in particolare ai bambini della scuola primaria.
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English
Italiano Inglese - Erick Leonardel 2020-03-12
Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione
verbale di un bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit
cognitivi o specifici di comprensione, difficoltà espressivo-linguistiche,
scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale" nasce
come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti
di difficoltà crescente, accompagnati da domande di comprensione a
scelta multipla figurata e di stimolo per la verbalizzazione e la
riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training
delle capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle
informazioni uditive; attività di produzione verbale con supporto visivo e
di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla comprensione
del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume
può rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano
esercitare la capacità all'ascolto, la rielaborazione e la riflessione
personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato maiuscolo e
minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la
flessibilità dei contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e
genitori dell'ottimo materiale per creare itinerari operativi
individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e
potenziare le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi
racconti per alunni del primo ciclo della scuola primaria e/o bambini più
grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le differenti tipologie
di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che
l'alunno matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di
comprensione della lettura, si propone un aumento della complessità del
materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico
deduttivo e inferenziale.
Leggere in stampatello. Primi esercizi di comprensione del testo - Fabio
Celi 1993
la-comprensione-del-testo-per-la-scuola-primaria-con-i-racconti-e-le-filastrocche-di-gianni-rodari

Comprensione e produzione del testo per alunni con DSA - Cristina
Gaggioli 2015-09-01
Il volume è pensato per guidare l’alunno con Disturbi Specifici di
Apprendimento verso il consolidamento di strategie per migliorare le
abilità di comprensione e produzione di un testo scritto. Ogni sezione si
apre con una favola, preceduta da domande di prelettura e seguita da
esercizi strutturati tra i quali: • lavoro sul testo; • quiz, cloze ed esercizi
di consolidamento sul vocabolario e la lingua; • attività atte a ricavare
informazioni dal testo, da organizzare poi in una mappa, intesa come
schema logico del brano. Seguono poi altre due storie introdotte da
domande per l’attivazione delle preconoscenze e seguite da modalità
diverse di rappresentazione e organizzazione delle informazioni (tabelle
e mappe). La parte finale è riservata alla ricerca: il bambino è chiamato a
«fare esperienza diretta» attraverso la manipolazione vera e propria, che
si concretizza nel dover creare qualcosa e nella visione di risorse
multimediali, per lo più video o film. Le attività offrono continui spunti di
riflessione e indicazioni operative per adattare il lavoro in base alle
diverse esigenze specifiche: metacognitiva, multimediale, inclusiva o di
classe. Strumento prezioso e flessibile, il volume accompagna insegnanti
e educatori nella realizzazione di un vero e proprio percorso didattico da
attuare in classe o nell’extrascuola. RISORSE ONLINE Tutti i brani
contenuti nel volume sono scaricabili online in formato PDF, per
consentire ai ragazzi di poterli ascoltare con un software di sintesi
vocale.
Dalle immagini al testo scritto. Storie illustrate per
rappresentare, dedurre e comprendere - Itala Riccardi Ripamonti
2012
Didattiche della comprensione del testo. Metodi e strumenti per la
scuola primaria - Roberta Cardarello 2020
Test CO-TT scuola secondaria di primo grado - Comprensione
Orale - Test e Trattamento - Barbara Carretti , Cesare Cornoldi ,
Nadia Caldarola , Chiara Tencati 2013
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