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Learning Object sulla grammatica italiana

  

a cura della DE AGOSTINI SCUOLA

  

  

  

  

Vi segnalo dei learning object molto interessanti di grammatica italiana a cura della De
Agostini Scuola
. I LO possono essere svolti sia sulla vostra LIM in classe (singolarmente o a piccoli gruppi)
oppure individualmente dai vostri alunni/e nel laboratorio di informatica. Naturalmente, invitando
i vostri alunni a svolgerli dalle proprie case, come lavoro domestico, sarà sicuramente un modo
accattivante per rinforzare e consolidare le regole della grammatica italiana.

  

I learning object di grammatica italiana si caratterizzano per due aspetti didatticamente rilevanti:

    
    -  la scelta di argomenti “chiave” specifici ed essenziali nella formazione dell’allievo;  
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    -  il tempo d’esecuzione (la durata di un’attività non supera i 20 minuti) e l’utilizzo di uno
strumento il Pc,   
    -  funzionali allo studente.  

  

Sono quindi specificamente indicati per:

    
    -  testare rapidamente il grado di conoscenze e competenze degli argomenti;  
    -  potenziare un argomento prima di affrontarne altri più complessi;  
    -  affrontare, con strumenti diversi dal testo cartaceo, la tematica del consolidamento e del
recupero da parte degli studenti.   

  

La struttura di navigazione semplice e graduale e la grafica accattivante

  

Per ogni attività proposta vengono fornite:

    
    -  un’animazione interattiva con proposte di esercitazione  
    -  un’esercizio con possibilità di vedere la soluzione per consentire una pratica diretta di
autovalutazione   
    -  schede tecniche sugli argomenti affrontati per fare il punto su conoscenze e competenze
acquisite   
    -  un glossario dei concetti affrontati nei learning object  

  

Per svolgere i learning object cliccate QUI  e  visto che, divertendosi si impara meglio, non mi
rimane altro che augurarvi Buon divertimento!. - Pe
r ulteriori info
- mastroGiu
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