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Prove standardizzate di comprensione dei testi per la scuola secondaria di I grado Jul 31 2022 Il
presente volume propone due prove di comprensione di testi di diverso tipo pianificate e tarate
l’una a livello di entrata nella prima classe di scuola secondaria di I grado, l’altra a livello di uscita
della medesima classe, costituendo in una prospettiva longitudinale il primo di una serie di tre
volumi strettamente connessi tra loro relativi ai tre anni della “scuola media”. Lo scopo è ben
lontano dal proporre strumenti addestrativi nella reading comprehension; si è invece inteso da un
lato mettere a disposizione degli insegnanti appositi strumenti che possano aiutarli nel loro
difficile compito di sostenere gli studenti nell’acquisizione di abilità irrinunciabili e di superare i
rischi sempre in agguato dell’autoreferenzialità nell’accertamento e nella valutazione degli
apprendimenti scolastici, dall’altro fornire materiali specifici anche a ricercatori di problematiche

docimologiche. In tale ottica, oltre a delineare il concetto di comprensione dei testi scritti, si sono
precisati i criteri di scelta dei testi e le abilità misurate dai quesiti al fine di sollecitare una
riflessione sul quadro di riferimento teorico e sull’inevitabile uso integrato di prove standardizzate
a strutturazione completa con altri tipi di prove. L’approfondimento dei momenti di “correzione” e
di interpretazione dei risultati alla luce dell’andamento dell’ampio campione coinvolto nella
validazione delle prove, nonché il riferimento a possibili usi degli esiti ottenuti mirano
specificamente a fornire spunti operativi e di riflessione utili al miglioramento dei processi di
insegnamento e apprendimento relativi alla comprensione dei testi scritti. This book represents
the first of a series entitled Reading comprehension standardized tests for the middle school,
composed of three publications closely interconected and corresponding to each of the three
middle school years. This volume presents two tests: one for the initial period and one for the final
period of the first year. The first chapter introduces the theoretical and methodological selected
foundations underpinning the entire series, i.e. reading assessment framework, standardized test
significance in this series, characteristics and specifications of this kind of assessment tool,
selected criteria for appropriate types of text and items, longitudinal perspective, uses and abuses
of tests and results. The second chapter presents the two reading comprehension assessment tools
for the first year of middle school and the skills being measured. It also provides detailed
instructions for test administration in the classroom, as well as a description of the assessment
validation process. The final chapter offers first of all clear indications about test scoring, as well
as useful guidance to interpret and use test results. In particualar, this chapter includes
suggestions for formative use of results, aimed at improving teaching and learning processes, and
students’ comprehension skills. The final appendix contains both reading comprehension
achievement tests, along with answer sheets, answer keys and detailed information on test items
(skills measured, item difficulty index and item discrimination indices).
Leggere testi. Attività di comprensione e di analisi lessicale e sublessicale May 29 2022
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English Italiano Francese Aug 27
2019 Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione verbale di un
bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit cognitivi o specifici di comprensione,
difficoltà espressivo-linguistiche, scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale"
nasce come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti di difficoltà
crescente, accompagnati da domande di comprensione a scelta multipla figurata e di stimolo per
la verbalizzazione e la riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training delle
capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle informazioni uditive; attività di
produzione verbale con supporto visivo e di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla
comprensione del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume può
rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano esercitare la capacità all'ascolto,
la rielaborazione e la riflessione personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato
maiuscolo e minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la flessibilità dei
contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e genitori dell'ottimo materiale per creare
itinerari operativi individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e potenziare
le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi racconti per alunni del primo ciclo
della scuola primaria e/o bambini più grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le
differenti tipologie di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che l'alunno
matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di comprensione della lettura, si propone
un aumento della complessità del materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico deduttivo e inferenziale.
Capire il testo letterario Apr 15 2021 È possibile valutare le capacità di comprensione della
lettura su testi tratti dai classici e della produzione letteraria italiana?
Lingua e società. Scritti in onore di Franca Orletti Apr 03 2020 291.67
Primi esercizi di lettura Jan 25 2022 Vasta raccolta di attività che nasce dalla pluriennale
esperienza dell'autore, esperto di rieducazione dei processi cognitivi sottesi alla letto-scrittura,
nell'ambito della riabilitazione della difficoltà di apprendimento. Cloze nomi, cloze verbi,
riordinamento frasi.
I test per tutti i concorsi pubblici. Manuale Jul 07 2020
Innovation in Methodology and Practice in Language Learning Nov 30 2019 This volume is

composed of 24 papers originally presented as talks at the VIII National Conference of the Italian
Association of University Language Centres (Associazione Italiana dei Centri Linguistici
Universitari: AICLU), held at the University of Foggia, Italy, between 30 May and 1st June 2013.
The contributions fall into five sections: 1) keynote addresses from plenary speakers; 2) innovative
challenges for language centres; 3) new developments in teaching language for specific purposes;
4) proposals and case studies in Content and Language Integrated Learning; and 5) the use of new
technologies in language learning. 18 papers are in English, four in Italian, one in French and one
in German. The fact that three-quarters of the papers are in English reflects the way English has
become the lingua franca of academic conferences today. However, in keeping with the ethos of
CercleS (Confédération Européenne des Centres de Langues de l’Enseignement Supérieur, the
pan-European organisation to which AICLU belongs), which is strongly committed to promoting
plurilingualism, it was crucial that contributions would also be accepted in other languages. The
volume represents the ‘state of the art’ in the field of language teaching and theory in university
language centres not only in Italy, but also in other parts of Europe and the Mediterranean, and
testifies to the rich variety of ways in which these centres are adapting and thriving in rapidly
changing times.
La prova a test del concorso insegnanti. Capacità logiche e comprensione del testo Oct 22 2021
Lettura e comprensione del testo in lingua tedesca. Strategie inferenziali e grammaticali, tecniche
euristiche, materiale illustrativo Nov 22 2021
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English Italiano Croato Oct 29
2019 Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione verbale di un
bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit cognitivi o specifici di comprensione,
difficoltà espressivo-linguistiche, scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale"
nasce come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti di difficoltà
crescente, accompagnati da domande di comprensione a scelta multipla figurata e di stimolo per
la verbalizzazione e la riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training delle
capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle informazioni uditive; attività di
produzione verbale con supporto visivo e di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla
comprensione del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume può
rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano esercitare la capacità all'ascolto,
la rielaborazione e la riflessione personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato
maiuscolo e minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la flessibilità dei
contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e genitori dell'ottimo materiale per creare
itinerari operativi individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e potenziare
le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi racconti per alunni del primo ciclo
della scuola primaria e/o bambini più grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le
differenti tipologie di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che l'alunno
matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di comprensione della lettura, si propone
un aumento della complessità del materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico deduttivo e inferenziale.
I test di accesso ai master. Manuale di preparazione. Informazioni sui principali master in Italia,
in Europa e negli Usa May 05 2020
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English Italiano Ungherese Jul
27 2019 Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione verbale di un
bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit cognitivi o specifici di comprensione,
difficoltà espressivo-linguistiche, scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale"
nasce come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti di difficoltà
crescente, accompagnati da domande di comprensione a scelta multipla figurata e di stimolo per
la verbalizzazione e la riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training delle
capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle informazioni uditive; attività di
produzione verbale con supporto visivo e di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla
comprensione del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume può
rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano esercitare la capacità all'ascolto,
la rielaborazione e la riflessione personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato
maiuscolo e minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la flessibilità dei

contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e genitori dell'ottimo materiale per creare
itinerari operativi individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e potenziare
le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi racconti per alunni del primo ciclo
della scuola primaria e/o bambini più grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le
differenti tipologie di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che l'alunno
matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di comprensione della lettura, si propone
un aumento della complessità del materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico deduttivo e inferenziale.
L'esperienza del testo Aug 08 2020
Metacognizione ed educazione Jan 13 2021
Studio e comprensione di testi universitari Nov 03 2022 Questa ricerca sui percorsi di studio
universitari si pone un duplice obiettivo: in primo luogo proseguire il monitoraggio delle matricole
condotto da anni dal corso di laurea in Scienze dell’Educazione e della Formazione, di Sapienza
Università di Roma, attraverso la somministrazione a tutti i nuovi iscritti di un questionario
conoscitivo; dall’altro analizzare le difficoltà che gli studenti universitari incontrano nella
comprensione dei testi in generale e nell’affrontare lo studio dei primi testi universitari. Il
monitoraggio, condotto su tutte le matricole dell’a.a. 2013-2014 ha permesso di conoscere più da
vicino gli studenti matricole. Una conoscenza statistica, certamente, che aiuta ad analizzare le
caratteristiche degli studenti, la loro anagrafica, ma soprattutto le loro aspettative e motivazioni in
ingresso. Conoscere le caratteristiche in ingresso, permette di poter disporre preventivamente gli
interventi correttivi o integrativi necessari a migliorare l’offerta formativa. Per analizzare con
approccio misto, quali-quantitativo, i livelli di comprensione di testi universitari si è sviluppato un
doppio disegno di ricerca. Attraverso un test strutturato si è rilevato il grado di difficoltà per un
gruppo di 111 studenti matricole e di altri anni frequentanti il corso di laurea in Scienze
dell’Educazione e della Formazione, di Sapienza, Università di Roma, comparandolo con quello
che incontrano gli studenti di ultimo anno di secondaria superiore. Dall’altro si è quindi indagato,
attraverso interviste individuali, le modalità di studio e difficoltà incontrate da parte di 52
matricole nella lettura, comprensione e studio di testi per gli esami previsti al primo semestre del
primo anno di corso: Pedagogia Sperimentale, Metodologia della Ricerca Pedagogica, Sistema
Formativo Italiano, Educazione al Movimento, Storia della Pedagogia.
5500 quiz. Per tutti i corsi di laurea dell'area psicologia Nov 10 2020
Metalinguistic Exercises as Classroom Activities Jul 19 2021
Sviluppare le abilità di comprensione e narrazione. Prevenzione e rec upero delle difficoltà di
linguaggio Sep 20 2021
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English Italiano Bengalese Sep
28 2019 Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione verbale di un
bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit cognitivi o specifici di comprensione,
difficoltà espressivo-linguistiche, scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale"
nasce come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti di difficoltà
crescente, accompagnati da domande di comprensione a scelta multipla figurata e di stimolo per
la verbalizzazione e la riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training delle
capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle informazioni uditive; attività di
produzione verbale con supporto visivo e di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla
comprensione del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume può
rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano esercitare la capacità all'ascolto,
la rielaborazione e la riflessione personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato
maiuscolo e minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la flessibilità dei
contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e genitori dell'ottimo materiale per creare
itinerari operativi individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e potenziare
le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi racconti per alunni del primo ciclo
della scuola primaria e/o bambini più grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le
differenti tipologie di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che l'alunno
matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di comprensione della lettura, si propone
un aumento della complessità del materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico deduttivo e inferenziale.

Nuova guida alla comprensione del testo Mar 27 2022
Multilingual Dictionary of Knowledge Management Jun 05 2020
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English Italiano Malese Mar 03
2020 Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione verbale di un
bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit cognitivi o specifici di comprensione,
difficoltà espressivo-linguistiche, scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale"
nasce come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti di difficoltà
crescente, accompagnati da domande di comprensione a scelta multipla figurata e di stimolo per
la verbalizzazione e la riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training delle
capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle informazioni uditive; attività di
produzione verbale con supporto visivo e di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla
comprensione del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume può
rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano esercitare la capacità all'ascolto,
la rielaborazione e la riflessione personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato
maiuscolo e minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la flessibilità dei
contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e genitori dell'ottimo materiale per creare
itinerari operativi individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e potenziare
le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi racconti per alunni del primo ciclo
della scuola primaria e/o bambini più grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le
differenti tipologie di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che l'alunno
matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di comprensione della lettura, si propone
un aumento della complessità del materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico deduttivo e inferenziale.
Comprensione e produzione del testo per alunni con DSA Oct 10 2020 Il volume è pensato per
guidare l’alunno con Disturbi Specifici di Apprendimento verso il consolidamento di strategie per
migliorare le abilità di comprensione e produzione di un testo scritto. Ogni sezione si apre con una
favola, preceduta da domande di prelettura e seguita da esercizi strutturati tra i quali: • lavoro sul
testo; • quiz, cloze ed esercizi di consolidamento sul vocabolario e la lingua; • attività atte a
ricavare informazioni dal testo, da organizzare poi in una mappa, intesa come schema logico del
brano. Seguono poi altre due storie introdotte da domande per l’attivazione delle preconoscenze e
seguite da modalità diverse di rappresentazione e organizzazione delle informazioni (tabelle e
mappe). La parte finale è riservata alla ricerca: il bambino è chiamato a «fare esperienza diretta»
attraverso la manipolazione vera e propria, che si concretizza nel dover creare qualcosa e nella
visione di risorse multimediali, per lo più video o film. Le attività offrono continui spunti di
riflessione e indicazioni operative per adattare il lavoro in base alle diverse esigenze specifiche:
metacognitiva, multimediale, inclusiva o di classe. Strumento prezioso e flessibile, il volume
accompagna insegnanti e educatori nella realizzazione di un vero e proprio percorso didattico da
attuare in classe o nell’extrascuola. RISORSE ONLINE Tutti i brani contenuti nel volume sono
scaricabili online in formato PDF, per consentire ai ragazzi di poterli ascoltare con un software di
sintesi vocale.
Racconti, storie e narrazioni Dec 12 2020
Prove standardizzate di comprensione dei testi per la scuola secondaria di I grado Jun 29 2022
Nella società della conoscenza e del lifelong learning la capacità di leggere e comprendere testi
scritti di diverso tipo viene considerata una competenza chiave di natura trasversale, essenziale
per partecipare attivamente alla vita sociale, culturale e produttiva. In tale scenario, la scuola è
chiamata a porre una particolare attenzione allo sviluppo delle abilità di comprensione dei testi,
cui si lega la necessità di disporre di strumenti che consentano di accertare i livelli di padronanza
raggiunti dagli studenti. Il presente volume propone una prova standardizzata per misurare e
valutare la comprensione dei testi in uscita dalla classe seconda o in entrata nella classe terza
della scuola secondaria di I grado, utile per effettuare un bilancio delle abilità degli studenti nei
momenti indicati anche al fine di attuare confronti di natura trasversale o longitudinale con i
risultati di altre prove, tra cui quelle pubblicate in questa stessa collana. Il vantaggio di disporre di
uno strumento rigorosamente pianificato e tarato su un ampio campione di studenti consiste non
solo nella possibilità di ottenere misure attendibili e valide delle abilità in oggetto, definite
chiaramente in termini operativi e rapportate a un quadro di riferimento teorico esplicito e

articolato, ma anche nella possibilità di analizzare i risultati rapportandoli all’andamento del
campione coinvolto nella validazione della prova. Oltre a offrire parametri di riferimento per
interpretare e valutare i punteggi grezzi, il volume fornisce alcuni suggerimenti e spunti per
migliorare i processi di insegnamento e apprendimento tramite la riflessione sugli obiettivi previsti
dal curricolo e l’analisi delle difficoltà degli studenti facendo emergere i processi di pensiero e le
forme di ragionamento sottostanti alle loro risposte. This book presents a standardized
achievement test that can be used to measure reading comprehension skills in middle school. The
first chapter describes the steps of test planning and construction, including the definition of the
theoretical framework, the identification of specific skills measured, the choice of the types of
texts and items. These steps, in which the writing of test items is preceded by a clear and rigorous
definition of the assumptions, the objectives and the overall structure of the instrument, are
important to ensure the validity of the test and appropriate sampling and coverage of the items.
The second chapter presents the process of validation of the test and its main metrological
characteristics, while the third provides detailed instructions for the administration, scoring and
data treatment in order to ensure reliability by having a standard procedure. The fourth chapter
offers useful indications to interpret and use the results of the test, providing norms derived from
the distribution observed in the large sample of students involved in the validation of the
instrument that can be used as references for the interpretation and evaluation of the scores. It
also offers some suggestions for formative use of results aimed at improving teaching and learning
processes and students skills. The final appendix contains both detailed information on test items
(skills measured, item difficulty and item discriminability) both the reading comprehension
achievement test along with answer sheets and answer keys.
50 Jahre Wahrheit und Methode Feb 11 2021 The turning point occurred with Heidegger's
hermeneutics of facticity saw a great flourishing in Gadamer's works. Hermeneutics becomes the
philosophy that undermines the scientific parameters of modernity and it looks for an extrametodica way that leads up to truth through the rediscovery of the cultural values of our European
tradition that is art, taste and culture but above all, rhetoric, practical philosophy, and that
particular form of judgment called phronesis, which expresses itself in the understanding of the
other and in the dialogue. This sensitivity towards the values of tradition, which represents the
authentic authority since it's the consent on which the civil society is based, cannot for Gadamer
withdraw into itself but it must open itself to the intercultural dialogue as an ethical answer to the
challenge of globalization. PLEASE NOTE: Only three of the book's twenty-two essays are in
English language text. (Series: The Dialogue - Yearbook of Philosophical Hermeneutics - Vol. 5)
Strategie semplici di lettura. Esercizi guida per la comprensione del testo Apr 27 2022
La comprensione della lettura Aug 20 2021
Avviamento alla comprensione del testo Sep 01 2022 Programma riabilitativo specifico per le
difficoltà nella comprensione del testo, rivolto in particolare ai bambini della scuola primaria.
L'apprendista lettore May 17 2021 Il libro è una guida per procedere in parallelo
nell’apprendimento della lettura e nella comprensione dei suoi significati. Propone un percorso
articolato in: - 7 percorsi per imparare a leggere le immagini, a dare valore ai simboli, a
interpretare e integrare il contenuto di un messaggio, a cogliere il «tema», l’argomento centrale di
un discorso, a rintracciare in un testo il filo logico, a individuare la rete di relazioni che lega le
parole e le frasi; - 12 storie per imparare a dipanare il filo di un racconto e scoprire che i
personaggi hanno sentimenti, motivazioni, obiettivi, per imparare a «leggere tra le righe» e
trovare informazioni e significati non esplicitamente comunicati dal narratore, per rendersi conto
che la storia si svolge secondo precise coordinate spaziali e temporali, per leggere un titolo
sapendo che anticipa molte informazioni sul contenuto della storia. Il volume è destinato agli
insegnanti curricolari e di sostegno della scuola primaria, agli operatori della riabilitazione e ai
genitori che desiderano accompagnare i loro bambini nella scoperta del magico mondo della
lettura.
Potenziare la comprensione del testo. Percorsi per la scuola primaria Jun 17 2021
Facilitare la comprensione del testo con le carte-aiuto. Percorsi di potenziamento metacognitivo
individuali e in coppie Feb 23 2022
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English Italiano Rumeno Jun 25
2019 Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione verbale di un

bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit cognitivi o specifici di comprensione,
difficoltà espressivo-linguistiche, scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale"
nasce come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti di difficoltà
crescente, accompagnati da domande di comprensione a scelta multipla figurata e di stimolo per
la verbalizzazione e la riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training delle
capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle informazioni uditive; attività di
produzione verbale con supporto visivo e di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla
comprensione del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume può
rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano esercitare la capacità all'ascolto,
la rielaborazione e la riflessione personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato
maiuscolo e minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la flessibilità dei
contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e genitori dell'ottimo materiale per creare
itinerari operativi individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e potenziare
le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi racconti per alunni del primo ciclo
della scuola primaria e/o bambini più grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le
differenti tipologie di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che l'alunno
matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di comprensione della lettura, si propone
un aumento della complessità del materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico deduttivo e inferenziale.
Nuova guida alla comprensione del testo - vol.1 Dec 24 2021 “Nuova guida alla comprensione del
testo” è un programma globale articolato in quattro volumi (tre livelli di schede operative e
un'introduzione teorica di prove criteriali di valutazione) che si propone di aiutare i bambini più
piccoli ad acquisire le abilità di comprensione del testo, i ragazzi dagli 8 ai 15 anni a potenziarle. Il
quarto volume, Livello B, è dedicato in particolare ai ragazzi dai 12 ai 15 anni. Le attività, di
difficoltà crescente, riguardano dieci aree, corrispondenti a dieci abilità cognitive e metacognitive
diverse: riconoscere personaggi, luoghi, tempi e fatti; distinguere i fatti; seguire la struttura
sintattica; riconoscere i collegamenti; trarre inferenze; migliorare la sensibilità al testo;
riconoscere la gerarchia del testo; attivare modelli mentali; migliorare la flessibilità di approccio;
individuare errori e incongruenze. Il programma risulta uno strumento valido ed efficace,
indispensabile per stimolare le capacità di comprensione fin dalla più tenera età.
RECUPERO IN... Comprensione del testo Oct 02 2022 Il libro si apre con un'introduzione al
modello teorico di riferimento relativo alla comprensione del testo scritto e un'ampia
presentazione della struttura e degli obiettivi del programma di recupero. Largo spazio è dedicato
poi alle schede operative (187 schede) da utilizzare come integrazione, sostegno e
approfondimento al programma multimediale. Nello specifico, seguendo le tappe affrontate nel
software, vengono presentate in un percorso graduale 65 schede da svolgere come lavoro
individuale (contrassegnate con l'icona della matita), 47 schede come lavoro in coppia (icona della
stretta di mano), 30 schede per il brainstorming collettivo e l'apprendimento cooperativo in classe
(icona della lampadina) e 45 schede di taglio metacognitivo (icona del semaforo). Visualizza il
video di presentazione della collana!
Digital Resources, Creativity and Innovative Methodologies in Language Teaching and Learning
Sep 08 2020 The concept of university language centres has changed in recent decades. Initially
conceived as laboratories for practical and autonomous language-learning, they are now
considered as places with more specific and complex functions in language teaching and learning.
University language centres now constitute networks for exchanging knowledge and know-how in
order to respond to ever-changing, multilingual and multicultural contexts. At the same time, the
availability and acquisition of new technologies is contributing to the creation of new tools for the
provision of appropriate services and training. This collection covers a wide range of topics related
to the activities, experiences and applied research carried out in Italian university language
centres. It provides further evidence of the important role university language centres play in
promoting language expertise, developing tools and adopting digital resources, and providing
support and training for language teaching. Technology, creativity, methodologies and
plurilingualism are key topics in the book as they constitute the essential ingredients for effective
and successful language teaching and learning. The volume’s thirty-three chapters provide multiperspective approaches, showing how the real contexts of current language education need the

integration of theoretical backgrounds with the best practices resulting from practical experience.
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English Italiano Tailandese Jan
31 2020 Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione verbale di un
bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit cognitivi o specifici di comprensione,
difficoltà espressivo-linguistiche, scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale"
nasce come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti di difficoltà
crescente, accompagnati da domande di comprensione a scelta multipla figurata e di stimolo per
la verbalizzazione e la riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training delle
capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle informazioni uditive; attività di
produzione verbale con supporto visivo e di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla
comprensione del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume può
rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano esercitare la capacità all'ascolto,
la rielaborazione e la riflessione personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato
maiuscolo e minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la flessibilità dei
contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e genitori dell'ottimo materiale per creare
itinerari operativi individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e potenziare
le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi racconti per alunni del primo ciclo
della scuola primaria e/o bambini più grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le
differenti tipologie di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che l'alunno
matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di comprensione della lettura, si propone
un aumento della complessità del materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico deduttivo e inferenziale.
Primi esercizi inglese di lettura comprensione del testo in lingua English Italiano Spagnolo Jan 01
2020 Molte possono essere le cause per cui la comprensione e la produzione verbale di un
bambino non si sviluppano in modo adeguato: deficit cognitivi o specifici di comprensione,
difficoltà espressivo-linguistiche, scarsa capacità d'ascolto. "Comprensione e produzione verbale"
nasce come strumento per potenziare tali abilità e raccoglie 37 brevi racconti di difficoltà
crescente, accompagnati da domande di comprensione a scelta multipla figurata e di stimolo per
la verbalizzazione e la riflessione. I materiali presentati offrono un supporto come: training delle
capacità attentive, di comprensione verbale e di integrazione delle informazioni uditive; attività di
produzione verbale con supporto visivo e di ricostruzione di eventi narrativi; primo approccio alla
comprensione del testo letto. Utile per bambini dai 4 ai 7 anni con difficoltà, il volume può
rivelarsi un efficace percorso anche per tutti quelli che debbano esercitare la capacità all'ascolto,
la rielaborazione e la riflessione personale. L'utilizzo di immagini, i testi riportati in stampato
maiuscolo e minuscolo, la vicinanza delle storie all'esperienza quotidiana e la flessibilità dei
contenuti offrono a logopedisti, insegnanti, educatori e genitori dell'ottimo materiale per creare
itinerari operativi individualizzati e quindi più efficaci. Un programma per stimolare e potenziare
le abilità di lettura relative alla comprensione di frasi e brevi racconti per alunni del primo ciclo
della scuola primaria e/o bambini più grandi con difficoltà di comprensione della lettura. Le
differenti tipologie di esercizi prevedono tutte una difficoltà graduale. Man mano che l'alunno
matura una maggiore capacità di controllo delle abilità di comprensione della lettura, si propone
un aumento della complessità del materiale, arricchendo le frasi e i testi con l'utilizzo di distrattori
ortografici, lessicali e semantici fino a presentare richieste di tipo logico deduttivo e inferenziale.
Bi- and multilingual universities: European perspectives and beyond Mar 15 2021 This collection
of the proceedings of the 3rd conference on bi- and multilingual universities, held at the Free
University of Bozen-Bolzano from 20 to 22 September 2007, tries to give a state-of-the-art insight
into theoretical and practical approaches towards implementing bi- and multilingual models and
policies in higher education institutions in various parts of the world.
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