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In Classe Quarta Matematica
Quaderni operativi composti di 128 pagine di schede di
matematica. Possono essere usati anche come quaderni di
ripasso durante le vacanze estive.?
Verifiche personalizzate, individuali e cooperative, sui
programmi di matematica e scienze della classe quuinta della
scuola primaria.La serie di volumi Verifiche personalizzate
offre agli insegnanti di scuola primaria materiali specifici per
la valutazione degli alunni, tra cui prove di verifica dei
principali contenuti disciplinari e prove per la valutazionedelle
competenze applicate a contesti di vita reale. Propone inoltre
strategie efficaci per creare metodologie di valutazione
personalizzabili.La valutazione assume forme diverse a
seconda dell’oggetto da analizzare e deve tenere presenti
numerosi aspetti. Essa dovrebbe:essere incentrata su
contenuti e abilità, ma anche sulle competenze;verificare le
competenze attraverso strumenti orientati alla complessità del
compito;fondarsi sostanzialmente sulla costante regolazione
del rapporto di insegnamento/apprendimento;essere utile alla
costruzione della biografia cognitiva dell’alunno e funzionale
alla sua esplicitazione. Infine, ma sicuramente non da ultimo,
verifica e valutazione dovrebbero essere adeguate alle
necessità formative degli studenti con Disturbi Specifici
dell'Apprendimento e ai Bisogni Educativi Speciali in
generale.Ogni verifica è proposta in tre versioni
corrispondenti ad altrettanti livelli di complessità per
consentire agli alunni di dimostrare al meglio quanto
effettivamente hanno appreso.Verifica baseCompleta e
destinata al gruppo classe, contiene tutti gli elementi di base
per la successiva facilitazione e semplificazioneVerifica
facilitataCon esempi o aiuti visivi che facilitano lo svolgimento
della prova senza ridurne la difficoltà (complessiva), per gli
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alunni con fragilità o DSA (legge 170/10)Verifica
semplificataCon la riduzione complessiva del compito e la
semplificazione del lessico, per gli alunni con maggiori
difficoltà cognitive (legge 104/92)In sintesiIl progetto si pone
l'obiettivo di predisporre materiali specifici per la valutazione.
Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in
matematica nella quinta classe della scuola primaria. In ogni
pagina viene proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al
bambino la chiave per scoprire la figura nascosta
nell’immagine collegata. Le attività sono presentate da una
figura guida che accompagna il bambino, e sono ambientate
nel mondo sottomarino. Il quaderno può essere utilizzato, a
fianco del libro di testo, come ripasso, approfondimento, o per
rendere più leggeri i compiti a casa. Scopri tutti i volumi della
serie Gioco e imparo con i numeri!
Visualizza il video di presentazione Dal maestro Camillo
Bortolato (I compiti vanno in vacanza 1 e 2, La linea del 20,
La linea del 100, La linea del 1000, Matematica al volo in
quarta e Matematica al volo in quinta), il libro-quaderno per le
vacanze per un sereno e divertente passaggio dalla quarta
alla quinta classe della scuola primaria! Per accompagnare i
bambini durante le vacanze estive utilizzando il rivoluzionario
metodo di Camillo Bortolato, ecco il disfa-libro, ovvero
l’applicazione del metodo analogico ai compiti per le
vacanze! I compiti vanno in vacanza non è il solito noioso
«libro per le vacanze». Si tratta invece di un insieme di carte
da ritagliare e portare sempre con sé, raccolte negli appositi
sacchettini allegati al volume. Guarda le immagini
fotografiche delle schede Per la sua impostazione, I compiti
vanno in vacanza 4 è il libro, anzi il "disfa-libro", ideale anche
per tutti gli alunni che non hanno utilizzato gli strumenti del
metodo analogico durante l'anno scolastico. Per saperne di
più sul Metodo Analogico Intuitivo: www.camillobortolato.it
Lo sviluppo di Internet sta influenzando tutti i campi della
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conoscenza, ad ogni livello (dal semplice appassionato al
docente universitario). Anche la matematica si trova a
fronteggiare questo nuovo scenario, dove potrà cambiare
radicalmente sia l'insegnamento della materia sia l'attività di
ricerca (teorica e applicata). Il manuale si propone come
punto di partenza per tutti coloro che intendono scoprire cosa
può offrire la Rete nel mondo della matematica. Dopo
un'ampia introduzione a Internet, le tre sezioni principali
illustrano la situazione attuale e le prospettive della
comunicazione matematica in Rete; le risorse di Rete a
disposizione di studenti e docenti (a tutti i livelli) e il loro
efficace utilizzo nella didattica. Un'ampia selezione di siti di
interesse matematico, corredati da brevi commenti, conclude
il volume e facilita l'utilizzo della Rete.
Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in
matematica nella quinta classe della scuola primaria.In ogni
pagina viene proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al
bambino la chiave per scoprire la figura nascosta
nell’immagine collegata.Le attività sono presentate da una
figura guida che accompagna il bambino, e sono ambientate
nel mondo sottomarino.Il quaderno può essere utilizzato, a
fianco del libro di testo, come ripasso, approfondimento, o per
rendere più leggeri i compiti a casa, è composto da 25 pagine
di esercizi sul programma di matematica della classe quinta,
e schede di verifica.
Il lapbook è un insieme dinamico e creativo di materiali che
rientra nella sfera del «learning by doing» (imparare facendo),
in cui l’alunno è al centro del proprio apprendimento. Si tratta
della costruzione di cartellette di cartoncino di diverse
dimensioni e formati che servono per contenere tutti gli
elementi (disegni, fotografie, brevi descrizioni, ecc.) realizzati
su un argomento. Questo libro, declinazione operativa delle
indicazioni contenute in Il mio primo lapbook, è dedicato nello
specifico all’apprendimento di alcuni argomenti classici del
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programma di matematica e scienze della terza classe della
scuola primaria. Raccoglie tutte le indicazioni e i materiali per
permettere ai bambini di costruire in autonomia 3 lapbook di
tipologie diverse sugli argomenti principali del curricolo della
materia.
Un quaderno operativo agile e divertente, per esercitarsi in
matematica nella quarta classe della scuola primaria. In ogni
pagina viene proposto un esercizio, la cui soluzione fornirà al
bambino la chiave per scoprire la figura nascosta
nell’immagine collegata. Le attività sono presentate da una
figura guida che accompagna il bambino, e sono ambientate
in giro per il mondo. Il quaderno può essere utilizzato, a
fianco del libro di testo, come ripasso, approfondimento, o per
rendere più leggeri i compiti a casa. Scopri tutti i volumi della
serie Gioco e imparo con i numeri!

Una progettazione operativa approfondita e ricca di
spunti per il curricolo di matematica nelle classi quarta e
quinta della scuola primaria, con dettagliate indicazioni
per l’organizzazione e la gestione delle attività per
l’insegnante e più di 100 schede e numerosi materiali
per l’alunno. Il laboratorio diventa il principio trasversale
della proposta, in cui ogni alunno, con la sua originale
combinazione di capacità, risorse e caratteristiche
personali, riflette e lavora in ottica partecipativa,
utilizzando molteplici modalità apprenditive. In questo
modo è possibile realizzare situazioni di apprendimento
pienamente inclusive, utili a impiegare concretamente le
conoscenze, le abilità e il pensiero in compiti significativi
e motivanti per tutti gli alunni. Insieme agli altri titoli della
serie IL LABORATORIO DI…, questo secondo volume di
matematica offre agli insegnanti di scuola primaria
percorsi didattici per competenze, flessibili e completi,
Page 4/11

Where To Download In Classe Quarta Matematica
incentrati su un nuovo modo di fare scuola, e pensati per
sviluppare le competenze fondamentali previste dalle
Indicazioni nazionali MIUR adottando in maniera
coerente e innovativa la metodologia laboratoriale.
La serie di volumi VERIFICHE PERSONALIZZATE offre
agli insegnanti di scuola primaria materiali specifici per la
valutazione degli alunni, tra cui prove di verifica dei
principali contenuti disciplinari e prove per la valutazione
delle competenze applicate a contesti di vita reale.
Propone inoltre strategie efficaci per creare metodologie
di valutazione personalizzabili. Ogni verifica è proposta
in tre versioni corrispondenti ad altrettanti livelli di
complessità per consentire agli alunni di dimostrare al
meglio quanto effettivamente hanno appreso. Verifica
base Completa e destinata al gruppo classe, contiene
tutti gli elementi di base per la successiva facilitazione e
semplificazione Verifica facilitata Con esempi o aiuti
visivi che facilitano lo svolgimento della prova senza
ridurne la difficoltà (complessiva), per gli alunni con
fragilità o DSA (legge 170/10) Verifica semplificata Con
la riduzione complessiva del compito e la semplificazione
del lessico, per gli alunni con maggiori difficoltà cognitive
(legge 104/92) Le prove di verifica delle competenze,
proposte come verifiche individuali o in apprendimento
cooperativo, sono state strutturate su attività
prevalentemente interdisciplinari e si basano sui
seguenti compiti di realtà: - Booktrailer - Mi candido Intervista impossibile - Venite a fare un giro.
Imparo con i lapbook - Matematica e scienzeClasse
quartaEdizioni Centro Studi Erickson
1615.51
Page 5/11

Where To Download In Classe Quarta Matematica
Un quaderno operativo agile e divertente, per
esercitarsi in matematica nella quarta classe della
scuola primaria.In ogni pagina viene proposto un
esercizio, la cui soluzione fornirà al bambino la
chiave per scoprire la figura nascosta nell’immagine
collegata.Le attività sono presentate da una figura
guida che accompagna il bambino, e sono
ambientate in uno zoo.Il quaderno può essere
utilizzato, a fianco del libro di testo, come ripasso,
approfondimento, o per rendere più leggeri i compiti
a casa.
Matematica in allegria permette ai bambini della
quinta classe della scuola primaria di imparare la
matematica in maniera divertente, coinvolgente e
stimolante grazie alla narrazione: situazioni
interessanti sveleranno una matematica che
emoziona e appassiona.
Da oggi apprendere la matematica è divertente,
coinvolgente e stimolante, un nuovo metodo di
studio per la primaria.Il piccolo pasticcione Lello
torna a far parlare di sé! Con i personaggi Nuvola,
Mistral, Mitzy, Mizar e Balù, gli alunni sono coinvolti
in attività che invitano a fare classificazioni,
comporre e scomporre numeri, confrontarli, ordinarli,
usare diverse strategie di calcolo, riconoscere le
proprietà delle operazioni, risolvere indovinelli e
problemi in situazioni quotidiane, lavorare con le
frazioni, i numeri decimali, le unità di misura e gli enti
geometrici. Ogni situazione presentata favorisce
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l’acquisizione degli strumenti necessari ad
analizzare, comprendere e operare le scelte corrette
e la traduzione di abilità in competenze
matematiche.Le tappeIl percorso risulta scandito in
tappe che si avvicendano secondo la giusta
progressione, in modo che ogni attività proposta sia
una solida base per lo svolgimento degli esercizi
successivi. Graduare le difficoltà, commisurandole
alle risorse di ciascuno, significa porre le premesse
per esperienze di successo, che sono fondamento di
autostima e inclusione.La narrazioneIl metodo
narrativo permette di utilizzare abilità e conoscenze
in contesti significativi, per motivare e coinvolgere,
per stimolare curiosità e interesse, per suscitare
l’amore per la scuola.Consigliato aIl volume è ideato
e progettato per insegnanti della scuola primaria, e
può essere utilizzato anche dai genitori per motivare
i bambini con schede operative, giochi, vignette e
divertenti attività.
Il progetto INVALSI PER TUTTI: scopri di più I
volumi della serie INVALSI per tutti presentano
training specifici per allenare gli alunni in vista di
queste prove. Ideati e sviluppati da insegnanti, non
sono una semplice raccolta di test già svolti, ma
proposte operative studiate per rispondere alle
esigenze di una classe eterogenea, che permettono
di preparare tutti gli alunni in modo inclusivo,
favorendo i diversi stili di apprendimento. I maggiori
punti di forza e di innovazione risiedono nel
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proporre: • materiali operativi differenziati per livelli
di difficoltà, per cui ogni scheda è presentata sia in
forma standard sia in altre due versioni adattate per
bambini con difficoltà di apprendimento, BES e
disabilità certificata; • strumenti e strategie per
facilitare sia l’autonomia degli alunni sia la gestione
della classe da parte dell’insegnante; • esempi di
adattamento graduale delle prove per gli alunni con
BES, che forniscono un modello per realizzare
ulteriori personalizzazioni; • un percorso di supporto
emotivo e metacognitivo particolarmente utile per gli
alunni con difficoltà di apprendimento. Il presente
volume contiene 72 schede fotocopiabili organizzate
in quattro aree corrispondenti alle sezioni delle prove
INVALSI di matematica della classe quinta: - numeri;
- spazio e figure; - dati e previsioni; - relazioni e
funzioni. Per alcuni degli esercizi sono disponibili
online i file audio in mp3.
La serie di volumi VERIFICHE PERSONALIZZATE offre agli
insegnanti di scuola primaria materiali specifici per la
valutazione degli alunni, tra cui prove di verifica dei principali
contenuti disciplinari e prove per la valutazione delle
competenze applicate a contesti di vita reale. Propone inoltre
strategie efficaci per creare metodologie di valutazione
personalizzabili. Ogni verifica è proposta in tre versioni
corrispondenti ad altrettanti livelli di complessità per
consentire agli alunni di dimostrare al meglio quanto
effettivamente hanno appreso. Verifica base Completa e
destinata al gruppo classe, contiene tutti gli elementi di base
per la successiva facilitazione e semplificazione Verifica
facilitata Con esempi o aiuti visivi che facilitano lo
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svolgimento della prova senza ridurne la difficoltà
(complessiva), per gli alunni con fragilità o DSA (legge
170/10) Verifica semplificata Con la riduzione complessiva
del compito e la semplificazione del lessico, per gli alunni con
maggiori difficoltà cognitive (legge 104/92) Le prove di verifica
delle competenze, proposte come verifiche individuali o in
apprendimento cooperativo, sono state strutturate su attività
prevalentemente interdisciplinari e si basano sui seguenti
compiti di realtà: - Interpretare e preparare una ricetta Predisporre un opuscolo informativo - Condurre un'indagine
statistica - Attribuire un valore economico a un oggetto Progettare azioni per sensibilizzare sui temi ambientali PER
SAPERNE DI PIU': Verifiche personalizzate... per una scuola
realmente inclusiva. Guarda il booktrailer!
Il lapbook è un insieme dinamico e creativo di materiali che
rientra nella sfera del «learning by doing» (imparare facendo),
in cui l’alunno è al centro del proprio apprendimento. Si tratta
della costruzione di cartellette di cartoncino di diverse
dimensioni e formati che servono per contenere tutti gli
elementi (disegni, fotografie, brevi descrizioni, ecc.) realizzati
su un argomento. Questo libro, declinazione operativa delle
indicazioni contenute in Il mio primo lapbook, è dedicato nello
specifico all’apprendimento di alcuni argomenti classici del
programma di matematica e scienze della quarta classe della
scuola primaria. Raccoglie tutte le indicazioni e i materiali per
permettere ai bambini di costruire in autonomia 3 lapbook di
tipologie diverse sugli argomenti principali del curricolo della
materia: - Matematica: le frazioni; - Matematica: l'Euro; Scienze: gli esseri viventi. Guarda il video di presentazione
PER SAPERNE DI PIÙ: Come imparare e studiare meglio
con i lapbook
L'innovativo metodo della NarrAzione didattica, che si rivela
particolarmente efficace per catturare l’attenzione degli
alunni in un’ottica inclusiva, presenta anche in questo
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volume la dimensione alternativa della narrazione per
aggirare gli ostacoli della matematica. La simpatia dei
racconti e dei personaggi, unita al coinvolgimento emotivo,
permette ai bambini della scuola primaria (soprattutto delle
classi quarta e quinta) di sviluppare il corretto atteggiamento
nei confronti della matematica e di affrontare senza fatica e
senza paura: • le proprietà delle quattro operazioni; •
l’avvicinamento al problem solving; • il calcolo del resto
monetario; • le misure di tempo; • le misure di superficie; • le
espressioni; • le potenze. Ciascuna delle 10 unità didattiche
prevede: • suggerimenti per la pratica didattica; • una favola;
• schede operative di preparazione, allenamento e verifica.
Rivolto principalmente a insegnanti di scuola primaria,
logopedisti e specialisti di didattica, Una matematica da
favola – Livello 2 promuove anche l’instaurarsi di un clima
tranquillo in classe attraverso l’educazione alla
comunicazione assertiva.
Visualizza il video di presentazione Dal maestro Camillo
Bortolato (I compiti vanno in vacanza 1 e 2, La linea del 20,
La linea del 100, La linea del 1000, Matematica al volo in
quarta e Matematica al volo in quinta), il libro-quaderno per le
vacanze per un sereno e divertente passaggio dalla terza alla
quarta classe della scuola primaria! Per accompagnare i
bambini durante le vacanze estive utilizzando il rivoluzionario
metodo di Camillo Bortolato, ecco il disfa-libro, ovvero
l’applicazione del metodo analogico ai compiti per le
vacanze! I compiti vanno in vacanza non è il solito noioso
«libro per le vacanze». Si tratta invece di un insieme di carte
da ritagliare e portare sempre con sé, raccolte negli appositi
sacchettini allegati al volume. Così, durante i viaggi in
macchina per raggiungere la meta di gite estive, oppure in
spiaggia sotto l’ombrellone, in montagna all’ombra di un
albero o a casa, prima di andare a letto, i bambini che
durante l’anno si sono esercitati con La Linea del 1000
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possono ripassare quello che hanno imparato divertendosi e
sfidando gli amici! Per la sua impostazione, I compiti vanno in
vacanza 3 è il libro, anzi il "disfa-libro", ideale anche per tutti
gli alunni che non hanno utilizzato gli strumenti del metodo
analogico durante l'anno scolastico. Speciale scontistica per
adozioni di classe. Per maggiori informazioni: numero verde
800-844052 Per saperne di più sul Metodo Analogico
Intuitivo: www.camillobortolato.it
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