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Parole Con Ghi Ghe Chi E Che Imparare La Lingua Italiana
Questa guida nasce dall’esperienza pluriennale dell’autrice nell’insegnamento nella Scuola Primaria, da percorsi di specializzazione ed approfondimento delle problematiche relative ai DSA e dalla
necessità, sempre più attuale, di differenziare il lavoro da proporre nelle classi, per offrire ad ogni bambino un percorso individualizzato e personalizzato.

I mini gialli dei dettati: i libri-gioco per allenarsi nei dettati alla scuola primaria Avvincenti giochi enigmistici calati in un contesto narrativo. Protagonista delle avventure è Agata Bird, ex
assistente dell’Ispettore Ortografoni promossa ispettrice, e le vicende sono ambientate a New York. Questa serie propone un approccio alla lingua scritta attraverso il dettato e l’autodettato,
con esercizi che – a partire dalla sillaba – aiutano ad acquisire in autonomia la tecnica di scrittura adeguata. Oltre ad abbinare i suoni ai segni, i bambini si alleneranno a scrivere correttamente
tutte le parole nuove o dal significato sconosciuto. I volumi hanno un livello di complessità crescente e sono in linea con il programma di apprendimento della letto-scrittura, pur svincolati dal
riferimento alla classe specifica. Possono quindi essere utili anche per il recupero e il potenziamento in caso di difficoltà. Nel Fantasma del parco, Agata Bird accompagna il bambino negli
esercizi e nella raccolta degli indizi per svelare il colpevole che terrorizza i corridori nel parco. Le attività vertono in particolare su: – riconoscimento delle sillabe primarie (cv, cvc, ccv); –
composizione di parole bisillabiche e trisillabiche; – parole con difficoltà ortografiche (gli/sci/chi-che/ghi-ghe); – completamento di semplici frasi o brevi brani (con audio QR code). 1 mistero, 6
sospettati, 1 solo colpevole (forse)
Un intervento sulle difficoltà di apprendimento è efficace se risponde a caratteristiche di specificità e sistematicità: per questo Nuovi dettati fornisce materiali costruiti ad hoc per le classi quarta e quinta della
primaria, facili da utilizzare e organizzati per un’attività continuativa. Il percorso consente ai docenti di rilevare il livello della classe e/o dei singoli alunni, grazie a istruzioni chiare e complete, al fine di
individuare le tipologie di intervento da porre in atto. Il libro suggerisce le informazioni da fornire ai bambini per prevenire gli errori ortografici con spiegazioni passo per passo, che l’insegnante può affiancare
al dettato. I materiali proposti sono: - introduzione teorica con le istruzioni d’uso del manuale - dettati di verifica iniziale e finale per le classi quarta e quinta - materiali operativi per le acquisizioni ortografiche guida al dettato a prevenzione d’errore con esempi pratici d’uso - 40 dettati a prevenzione d’errore per le classi quarta e quinta.
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