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   HT Tecnologie Umanistiche è una piccola impresa innovativa che opera nel settore della
linguistica e dell'educazione.

      

   {loadposition user7}

  

   Recentemente ha lnciato in rete Archivium, un intero corso di grammatica italiana completo di
lezioni, esercizi e strumenti per lo studio.
   Il sito e' completamente gratuito e può rappresentare l''ennesima risorsa utilizzabile in questo
periodo di chiusura delle scuole.

  

   &quot;Archivium, in collaborazione con un team di professori di italiano, ha voluto costruire
una grammatica italiana consultabile liberamente online.

  

   La grammatica di Archivium copre tutti gli argomenti che si studiano a scuola, nelle scuole del
secondo ciclo di studi. E' costituita da alcune centinaia di lezioni, ciascuna delle quali tratta un
solo specifico argomento. Ogni lezione si articola su cinque schede: testo, lessico, teoria,
esercizi, guida.

  

   Nelle intenzioni degli autori, ciascuna lezione dovrebbe partire dalla lettura del testo, nel
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quale, sotto la guida dell'insegnante, gli studenti potranno riconoscere alcune regolarità
linguistiche, per esempio la concordanza tra genere e numero di articolo, sostantivo, ed
aggettivo. L'insegnante guiderà poi gli studenti nella formulazione della regola grammaticale
osservata (o scoperta) nel testo, regola che verrà formalizzata nella pagina di teoria. Si
potranno fare, in classe o a casa, da soli o in gruppi di lavoro, gli esercizi suggeriti, allo scopo di
rafforzarsi nella comprensione della regola grammaticale, o per approfondirla, o per discuterla.

  

   La pagina del lessico servirà come riferimento per i termini poco comuni eventualmente
trovati nel testo. Infine trovate la pagina guida, dedicata agli insegnanti, che contiene spunti e
riflessioni che potranno aiutare l'insegnante nello svolgimento della lezione, o lo studente,
quando si trovasse a ripassare la materia in autonomia. &quot;

  

   Vai su Archivium
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https://archivium.biz/

