www.campustore.it

Giochi... amo con la geografia (libro + CD-ROM)
Codice: 280246
Prezzo: € 47,00

Descrizione
KIT Giochi... amo con la geografia (libro + CD-ROM)
Giochi e attività per imparare con un approccio logico-divertente.
Giochi... amo con la geografi a è il secondo di una serie di volumi, ciascuno dedicato a una diversa materia di studio nella
scuola primaria: ogni libro contiene decine di giochi a tema, organizzati cronologicamente sulla base dei
programmi ministeriali.
L’obiettivo delle attività proposte è quello di invogliare i bambini al ripasso semplice, veloce e accattivante dei contenuti
studiati a scuola, attraverso proposte di gioco-approfondimento e un approccio logico-divertente che favorisce la
partecipazione attiva di chi impara. Questo volume, dedicato alla geografia, parte dal concetto di spazio «vissuto»
per arrivare alle venti regioni italiane, e si articola in quattro sezioni. Ogni gioco/esercizio è contrassegnato da un
logo che ne indica il livello di difficoltà e in coda al volume sono presentate le soluzioni di tutte le attività.
A spasso per il mondo con il simpatico Papurogio per apprendere divertendosi la geografia!
Rivolto ad alunni della scuola primaria, questo programma stimola la partecipazione attiva dell’utente e propone attività di
ripasso e approfondimento di argomenti che partono dal concetto di spazio «vissuto» per arrivare alle Regioni
italiane. Grazie al suo approccio logico-divertente, l’alunno verrà coinvolto in un viaggio alla scoperta dello spazio
nelle sue varie forme (occupato, orientato e percorso), della rappresentazione geografi ca del mondo e degli
elementi che caratterizzano il nostro pianeta e in particolare l’Italia, con le sue caratteristiche climatiche, ambientali
e socio-economiche. Completa il programma una raccolta di materiali stampabili da colorare e ritagliare che, oltre a
rinforzare le conoscenze acquisite, aiuta a stimolare la manualità e l’attitudine al gioco. Per facilitare l’utilizzo dei
materiali, ogni gioco/esercizio è contrassegnato da un simbolo che ne indica il livello di difficoltà.
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