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   Erickson mette a disposizione di tutti i docenti di scuola primaria delle infografiche scaricabili
gratuitamente , che
propongono contenuti di
scienze, geografia, storia, lingua italiana
in maniera da favorirne un'immediata comprensione ed una migliore memorizzazione.

      

   {loadposition user7}

  

   I materiali sono collegati al volume InfoGraficamente, pensato per tenere conto di tutti i modi
di apprendere presenti in classe utilizzando linguaggi a cui i ragazzi sono particolarmente
abituati.

  

   Le risorse didattiche sono utilizzabili dalla classe 3° alla classe 5°.

  

   La prima infografica è dedicata al Regno animale e alle sue categorizzazioni
(vertebrati/invertebrati - piccoli/grandi), con un approfondimento dedicato agli ecosistemi.

  

   Scarica l&#39;infografica Il Regno animale
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https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2019/04/che-magie-infograficamente-3-gli-animali-antro_3.pdf
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   La seconda infografica propone delle schede per costruire un lapbook dedicato ad ambienti e
paesaggi.

  

   Scarica l&#39;infografica Il lapbook di geografia

  

   La terza infografica continiene gli &quot;ingredienti&quot; per scrivere un perfetto racconto di
avventura.

  

   Scarica l&#39;infografica Il racconto di avventura perfetto

  

   Per celebrare la Giornata Nazionale del Paesaggio ecco un'infografica che descrive alcuni
aspetti del nostro territorio e propone anche attività creative.

  

   Scarica l&#39;infografica sul Paesaggio italiano 1&nbsp;

  

   Scarica l&#39;infografica sul Paesaggio italiano 2

  

   E' ora la volta della storia e della civiltà cretese

  

   Scarica l&#39;infografica sulla Civilt&agrave; cretese

  

   Altro materiale dedicato ai Greci e ai Macedoni

  

   Scarica l&#39;infografica sui Greci
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https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2019/04/che-magie-infograficamente-3-costruisco-un-lapbook_compressed.pdf
https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2019/04/inforacconta_avventura.pdf
https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2019/04/infografica-geografia4a-1.pdf
https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2019/04/infografica-geografia5a-1.pdf
https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2019/04/infografica-storia4a-1.pdf
https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2019/04/infografica-storia5a-1.pdf
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   Il ghepardo è un mammifero carnivoro che vive nella savana; il suo corpo snello e atletico
riesce a raggiungere grandi velocità in poco tempo...

  

   Scarica l&#39;infografica sugli animali pi&ugrave; veloci

  

   A Barcellona si possono ammirare le straordinarie creazioni dell’architetto Gaudí,
caratterizzate da un forte collegamento con la natura…

  

   Scarica l&#39;infografica L&#39;architetto che impar&ograve; dalla natura

  

    

  

   L’orto botanico più antico al mondo è stato dichiarato Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO

  

   Scarica l&#39;infografica L&#39;orto pi&ugrave; antico al mondo

  

   La conquista della Luna

  

   Scarica l&#39;infografica La conquista della Luna
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https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2019/04/infografica-matematica4a-1.pdf
https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2019/04/infografica-matematica5a-1.pdf
https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2019/04/infografica-scienze4a-1.pdf
https://www.rizzolieducation.it/content/uploads/2019/04/infografica-scienze5a-1.pdf
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