
PER IMPARARE
CON I  VIDEO

PER IMPARARE
GIOCANDO

PER IMPARARE
ESERCITANDOSI

IN PIÙ

Video introduttivi ed esercizi
visuali sulle caratteristiche del
genere, video confronti tra
classici di ieri e di oggi. 
videobiografie di grandi autori
per ragazzi
percorso video Che classe i
classici
Video su aspetti chiave del
metodo di scrittura
Video sui Global Goals

Libro digitale
Libro digitale
liquido
MyApp
KmZero

PAROLE CHIAVEDOVE SI TROVA A CHE COSA SERVECHE COS'È ESEMPIO

Utilizzando una modalità vicina
ai bambini e coinvolgente, per  un
primo approccio incentrato sui saperi
base, per l’approfondimento  
degli argomenti, come materiale 
di appoggio per la lezione a distanza

Didattica inclusiva
Ripasso
Classe capovolta
Requisiti di base

Nella grammatica il gioco Trova le
coppie, Flashcards e il gioco del
robottino

Libro digitale
Libro digitale
liquido
KmZero

Per motivare la classe nella didattica
in presenza o a distanza con una
grafica e una narrazione pensate
per bambini

Motivazione
Didattica innovativa

Esercizi interattivi e Analisi
interattive in più, esercizi in più
nella Grammatica

Libro digitale
Libro digitale
liquido
KmZero

Per offrire alla classe un vasto bacino
di esercizi aggiuntivi

Didattica inclusiva
Studio individuale

PER L' INSEGNANTE  •  10 v ideo di  Stefano Rossi  sul la  gest ione del le  emozioni  •  nel la  Guida per l ’ insegnante
materia l i  e  schede operat ive da stampare e percors i  ed esempi  per  la  nuova valutaz ione sc ient i f icamente
real izzat i  e  val idat i ,  att ivabi l i  da QRCODE.

Esercizio Visuale - Il racconto realistico

Gioco del robottino - Il nome

Generi - esercizi in più

ESEMPI DI RISORSE DIGITALI DEL CORSO

PER L ’ INCLUSIONE
Audiolibro di brani scelti,
audiomappe, mappe per ricordare

Libro digitale
Libro digitale
liquido
MyApp
KmZero

Per aiutare nell’apprendimento tutti i
bambini, attraverso l’audio 
e la visualizzazione dei concetti

Didattica inclusiva
Didattica cooperativa

Audio - L'invito

Video introduttivo - Il racconto realistico 
I magnifici dieci - Bianca Pitzorno

Global Goals - Obiettivo 13

Trova le coppie - i sinonimi

Grammatica - esercizi in più

Audiomappa - Il racconto realistico

P. Seregni, L. Bacchi, A.M. Mercuri, S. Rossi, B. Urdanch Storie, lampi e scintille

Presentazione Che classe i classici

Mappa per ricordare - Il racconto
realistico

https://it-content.pearson.com/products/9e6e8e29-c11e-4efb-8ad4-3a7a0879720c/video_demo_piu_voci/media/realistico_apertura.mp4
https://it-content.pearson.com/products/9e6e8e29-c11e-4efb-8ad4-3a7a0879720c/ese_demo_piu_voci/index.html#!/activity/9295440
https://it-content.pearson.com/products/2a947331-55a6-4f1a-a885-6378af260ac9/video_demo_letture/media/realistico.mp4
https://it-content.pearson.com/products/2a947331-55a6-4f1a-a885-6378af260ac9/video_demo_letture/media/realistico.mp4
https://it-content.pearson.com/products/9e6e8e29-c11e-4efb-8ad4-3a7a0879720c/video_demo_piu_voci/media/pitzorno.mp4
https://it-content.pearson.com/products/9e6e8e29-c11e-4efb-8ad4-3a7a0879720c/video_demo_piu_voci/media/clima.mp4
https://it-content.pearson.com/products/2dc3e2e1-46f8-498a-8379-6f530e20e1d6/ese_g5/index.html#!/activity/9690088
https://it-content.pearson.com/products/2a947331-55a6-4f1a-a885-6378af260ac9/video_demo_letture/media/classici.mp4
https://it-content.pearson.com/products/2a947331-55a6-4f1a-a885-6378af260ac9/video_demo_letture/media/classici.mp4

