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Continuo la presentazione di proposte operative e programmazioni didattiche per le varie classi
di scuola primaria.
  Oggi è il turno dei materiali per insegnare italiano in classe seconda.

  

PROGRAMMAZIONE DIDATTICA

        
    -  Programmazioni delle 5 classi  dell' Istituto Comprensivo di Via Montebello a Parma      
    -  Programmazioni del Circolo Didattico &quot;N. Dugnani&quot; di Conaredo (MI): classe  2
     
    -  Programmazione didattica online per ogni classe e disciplina dell'Istituto Comprensivo di
Bernareggio (MI)   
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http://separm3.scuole.pr.it/programmazioni_2007.zip
http://www.cddugnani.it/elementari/pda2.pdf
http://www.icbernareggio.it/elementari/programmazioni.php
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    -  Le programmazioni didattiche di Scuolidea: classe  2

      Esempi di programmazioni didattiche  per la scuola primaria e la scuola dell'infanzia
dalla Scuola Primaria e dell'Infanzia di Fiuggi-Acuto
     
    -  Programmazioni didattiche  per le singole discipline della scuola primaria dal Sesto
Circolo di Arezzo       
    -  Le programmazioni didattiche  per le cinque classi della collega Silvia di Castro, con i
relativi percorsi didattici       
    -  Programmazioni disciplinari  dal II Circolo di Alatri (FR)      
    -  Programmazioni e Relazioni finali  per scuola primaria e secondaria di primo grado da Alp
hacentauri
     
    -  Programmazioni e materiali didattici  dalla De Agostini Scuola      
    -  Programmazione educativa-didattica  per i 5 anni della Scuola primaria &quot;P.
Apostoliti&quot; di Filadelfia (VV)       
    -  Programmazioni didattiche  per i 5 anni di scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Como
Prestino - Breccia       
    -  Programmazioni didattiche ed unità di apprendimento  per le 5 classi di scuola primaria
del Circolo Didattico &quot;N. Dugnani&quot; di Cornaredo (MI)
     
    -  Programmazione didattica annuale  per le 5 classi di scuola primaria dell'Istituto
Comprensivo di Nole (TO)       
    -  Le programmazioni didattiche della scuola primaria &quot;Massaua&quot; di Milano:
classe  2       
    -  Programmazione didattica annuale  per la scuola primaria dall'Istituto Comprensivo S.
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http://www.scuolidea.it/didattika/allegati/classe%20seconda.zip
http://www.rivistadidattica.com/file%20word/U.D.A.%20SCUOLA%20PRIMARIA%20IX%20CIRCOLO%20CZ.doc
http://elementarefiuggi.it/programmazioni.htm
http://www.sestocircolo.arezzo.it/didattica/programmazioni_ext.htm
http://www.latecadidattica.it/uda.htm
http://www.alatrisecondocircolo.it/area_didattica/programmazioni/programmazioni.html
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/programmazioni.htm
http://www.primaria.scuola.com/
http://www.google.it/url?sa=t&amp;source=web&amp;cd=4&amp;ved=0CCkQFjAD&amp;url=http%3A%2F%2Fwww.cdfiladelfia.eu%2Fmedia%2Fcolleg.%2520ipertest.%2FPROGRAMM_2009-2010%2520SCUOLA%2520PRIMARIA.pdf&amp;ei=UwF9TJCwIIT58AafvfnHBg&amp;usg=AFQjCNHGwtPBbA0lRI4RgGhsnruN-sTfAA&amp;sig2=6QdkQI1tYpXWTjnK-N5y5g
http://lnx.iccomoprestino.it/public_html/?page_id=51
http://www.cddugnani.it/elementari/progdidse2.htm
http://www.nole-scuole.it/download/programmazioni/prog_annuale_primaria.pdf
http://www.cardarelli-massaua.it/massaua2010/programmazioni/programmazioneseconde2009.pdf
http://www.icsanfruttuoso.com/pof_09_10/pdf/programmazione_alfieri.pdf
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Fruttuoso - Monza
      P rogrammazione didattica  per la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale A.

Rizzoli di Pregnana Milanese   

  

PROPOSTE OPERATIVE

        
    -      Grammatica e Fantasia: percorso didattico per le 5 classi di scuola primaria       
    -  Esercizi di italiano da Baby-Flash       
    -  Schede didattiche per l'insegnamento dell'italiano nella scuola primaria       
    -  Grammaticanto: canzoncine per memorizzare le regole della grammatica       
    -  Le proposte didattiche del collega Ercole Bonjean       
    -  Verifiche da Ercole Bonjean       
    -  Schede ed esercizi di grammatica italiana       
    -  La punteggiatura: schede didattiche       
    -  Uso di c'é - ce       
    -      Il dettato ortografico       
    -  Verbo essere e verbo avere: un'unità didattica       
    -  Proposte di lavoro sulla POESIA nella scuola primaria       
    -  Un'unità didattica dedicata alla fiaba       
    -  Da un film d'animazione ad un percorso didattico: &quot;Kirikou e la strega Karaba&quot;
     
    -  Un laboratorio di scrittura creativa: &quot;Il libro mosso&quot;       
    -  Impariamo a scrivere       
    -  Lavorare con la poesia       
    -  Le schede didattiche  della Maestra Mary      
    -  Le schede didattiche di Ciao Bambini  (andate nella griglia in fondo alla pagina e scaricate
il materiale relativo alla seconda)       
    -  Attività didattiche sulla scrittura  della Maestra Daniela      
    -  Attività didattiche sulla riflessione linguistica  della Maestra Daniela      
    -  Schede didattiche  da Alpha Centauri      
    -  Unità didattica: &quot;Dalle azioni ai verbi&quot;  da Crescere Creativamente      
    -  I materiali  di La Teca Didattica      
    -  I materiali  della Maestra Rosa Sergi      
    -  La pagina  di Atuttascuola      
    -  I giochi di italiano  da IPRASE      
    -  I materiali della Maestra Sabry       
    -  Le risorse  di Maestra Sandra      
    -  I materiali  della Maestra Larissa      
    -  Lingua italiana  dal portale &quot;Siete pronti a navigare?&quot;  
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http://www.gullivertermoli.com/attachments/progettazione_scuolainfanzia.pdf
http://www.icsrizzoli.it/programmazioni-didattiche-scuola-primaria-200910
../../../../discipline-italiano/1188-grammatica-e-fantasia-percorso-didattico-per-le-5-classi-di-scuola-primaria.html
../../../../discipline-italiano/1111-esercizi-didattici-per-la-classe-prima-da-baby-flash.html
../../../../discipline-italiano/463-schede-didattiche-per-linsegnamento-dellitaliano-nella-scuola-primaria.html
../../../../discipline-italiano/1701-grammaticanto-canzoncine-per-memorizzare-le-regole-della-grammatica.html
http://www.ercolebonjean.com/search/label/classe_seconda
http://www.ercolebonjean.com/search/label/verifiche_seconda
../../../../discipline-italiano/1600-schede-ed-esercizi-di-grammatica-italiana.html
../../../../discipline-italiano/1467-la-punteggiatura-schede-didattiche.html
../../../../discipline-italiano/1415-uso-di-ce-ce-esercizi.html
../../../../discipline-italiano/1101-il-dettato-ortografico.html
../../../../discipline-italiano/723-verbo-essere-e-verbo-avere-uninita-didattica.html
../../../../discipline-italiano/553-proposte-di-lavoro-sulla-poesia-nella-scuola-primaria.html
../../../../discipline-italiano/545-ununita-didattica-dedicata-alla-fiaba.html
../../../../lavori-al-computer-scuola-primaria/544-da-un-film-danimazione-ad-un-percorso-didattico-qkirikou-e-la-strega-karabaq.html
../../../../discipline-italiano/491-un-laboratorio-di-scrittura-creativa-qil-libro-mossoq.html
../../../../discipline-italiano/375-insegnare-a-scrivere.html
../../../../discipline-italiano/106-lavorare-con-la-pesia.html
http://www.maestramary.altervista.org/italiano.htm
http://www.ciaomaestra.com/
http://sites.google.com/site/ilsitodellamaestradaniela/d
http://sites.google.com/site/ilsitodellamaestradaniela/a/s
http://www.alphacentauri.it/testi/materiali_did/primaria_italiano.htm
http://www.crescerecreativamente.org/2010/02/unita-didattica-classe-seconda-primaria.html
http://www.latecadidattica.it/udaseconde.htm
http://maestrarosasergi.wordpress.com/category/classe-seconda/
http://www.atuttascuola.it/didattica/italiano_per_le_scuole_elementar.htm
http://www.iprase.tn.it/prodotti/software_didattico/giochi/italiano/index.asp
http://www.maestrasabry.it/risorse/italiano/classe2.htm
http://www.maestrasandra.it/italiano.html
http://maestralarissa.sicsas.eu/index.php?materia=Lingua%20Italiana
http://www.ddrivoli1.it/portolingua/giochi_di_lingua.htm
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