Scuola primaria: insegnare italiano in classe terza
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Continuo la presentazione di risorse e programmazioni per l'insegnamento di italiano e
matematica
nella varie classi della
scuola primaria
.
Stavolta propongo materiale utile per insegnare italiano in classe terza.

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 3
- Programmazione didattica online per ogni classe e disciplina dell'Istituto Comprensivo di
Bernareggio (MI)
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- Le programmazioni didattiche di Scuolidea: classe 3
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
3
- Programmazione didattica annuale per la scuola primaria dall'Istituto Comprensivo S.
Fruttuoso - Monza
P rogrammazione didattica per la scuola primaria dell'Istituto Comprensivo Statale A.
Rizzoli di Pregnana Milanese
- La Programmazione di 3&deg; di Bisia
- Programmazione disciplinare di Mondosilma

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
Giochi ed esericizi di italiano: Grammatica Web
Le proposte didattiche del collega Ercole Bonjean
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-

Verifiche da Ercole Bonjean
Materiali sul testo narrativo da Ercole Bonjean
Materiali sul testo descrittivo da Ercole Bonjean
Materiali sul testo argomentativo da Ercole Bonjean
Materiali sul testo poetico da Ercole Bonjean
Materiali sulla scrittura creativa da Ercole Bonjean
Il ricalco nel testo poetico: percorso didattico in un libro digitale
Schede ed esercizi di grammatica italiana
La punteggiatura: schede didattiche
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;
- Grammatica 32: tanti esercizi per apprendere le regole della lingua italiana
- 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 per la classe TERZA: LETTURA della Maestra Daniela
- attività didattiche classe terza: SCRITTURA della Maestra Daniela
- Attività didattiche classe terza: RIFLESSIONE LINGUISTICA della Maestra Daniela
- Schede didattiche da Alpha Centauri
-

I materiali di La Teca Didattica
I materiali della Maestra Rosa Sergi
La pagina di Atuttascuola
I giochi di italiano da IPRASE
I materiali di Italiano della Maestra Larissa
I materiali di Scuolidea
Le risorse di Maestra Sandra
I materiali per la classe 3&deg; di Maestra Sabry
Lingua italiana dal portale &quot;Siete pronti a navigare?&quot;
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