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    Mi è già capitato di segnalare risorse didattiche messe a disposizione dal Centro LOGOS, a
proposito di metodi per l'apprendimento della lettura ( 1  - 2  - 3 ) e di guide per insegnanti di
sostegno .

   

    Vi segnalo ora un ulteriore prezioso strumento didattico, consistente in una raccolta di sched
e sulla Grammatica italiana
.

        

    {loadposition user7}

   

    L’album di grammatica propone l’apprendimento delle nozioni fondamentali della lingua
italiana, per gli alunni delle scuole primarie

   

     

   

    Poiché l’apprendimento di tali nozioni è particolarmente complesso, si è pensato di  utilizzare,
come strumento didattico un sistema a schede programmate, in modo tale da ottenere un
apprendimento rapido e facile, anche per quei bambini che presentano difficoltà nello sviluppo
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http://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/1925-un-metodo-per-imparare-a-leggere-e-scrivere-in-modo-semplice-e-veloce-qleggo-anchioq.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/1922-insegnare-a-leggere-con-il-metodo-sillabico-fonematico-2-album-da-scaricare.html
http://www.robertosconocchini.it/discipline-italiano/1915-insegnare-a-leggere-con-il-metodo-globale-guida-e-schede-da-scaricare.html
http://www.robertosconocchini.it/diverse-abilita/1916-una-guida-completa-da-scaricare-per-insegnanti-di-sostegno-qvoglia-di-crescereq.html
http://www.robertosconocchini.it/diverse-abilita/1916-una-guida-completa-da-scaricare-per-insegnanti-di-sostegno-qvoglia-di-crescereq.html
http://www.cslogos.it/index.php?page=la-grammatica
http://www.cslogos.it/index.php?page=la-grammatica
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logico e cognitivo .

   

    In tale sistema programmato ogni nozione viene presentata e successivamente approfondita
ed elaborata, mediante una serie di schede ( 5– 6 ).

   

    Mentre nella prima scheda, attraverso una serie di esempi, sono presentati i concetti di cui si
vuole l’acquisizione, successivamente, per completare e verificare l’apprendimento, si utilizzano
una serie di domande a scelta multipla incrociata. Nell’ultima scheda, che è a scelta libera, il
bambino dovrà indicare gli elementi della grammatica richiesti.

   

    Per utilizzare al meglio questo sussidio didattico, si consiglia di far leggere al bambino la
prima scheda di ogni gruppo che è contrassegnata dal titolo, spiegando, mediante l’utilizzazione
degli esempi, i concetti e i termini presentati.

   

    L’allievo poi, leggendo le schede successive, dovrà indovinare, mediante la lettura delle
definizioni che si trovano sulla parte destra della scheda, a quale esempio queste si riferiscono.
L’ultima scheda del gruppo ha lo scopo di esercitare attivamente il bambino a ricercare e
ritrovare la definizione richiesta nelle frasi e nelle parole disposte a caso.

   

    In tutte le schede si consiglia di non usare la matita o la penna in quanto questi strumenti
renderebbero successivamente inutilizzabili le schede manomesse.

   

    Scarica direttamente l&#39;album di grammatica

   

    Fonte: Quadernone blu
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Per utilizzare al meglio questo sussidio didattico, si consiglia di far leggere al bambino la prima scheda di ogni gruppo che è contrassegnata dal titolo, spiegando, mediante l’utilizzazione degli esempi, i concetti e i termini presentati.  L’allievo poi, leggendo le schede successive, dovrà indovinare, mediante la lettura delle definizioni che si trovano sulla parte destra della scheda, a quale esempio queste si riferiscono. L’ultima scheda del gruppo ha lo scopo di esercitare attivamente il bambino a ricercare e ritrovare la definizione richiesta nelle frasi e nelle parole disposte a caso.  In tutte le schede si consiglia di non usare la matita o la penna in quanto questi strumenti renderebbero successivamente inutilizzabili le schede manomesse.
http://quadernoneblu.blogspot.it/
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