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Storia Facile (libro + 2 CD-ROM)
Codice: 184088
Prezzo: € 110,00

Descrizione
Include CD Storia Facile 1, CD Storia Facile 2 e Libro: Storia facile.
Libro: Storia facile
Il volume fornisce un percorso per comprendere e assimilare i contenuti del programma di storia nella scuola
dell'obbligo. Tale programma viene suddiviso in quindici unità di lavoro semplificate a più livelli, illustrate con oltre
trecento disegni e costruite secondo un approccio metacognitivo. Ciascuna unità parte dall'anticipazione dell'idea
principale e dei concetti chiave che vengono ordinati in una mappa concettuale generale. Vengono poi proposti un
testo semplice, contenente tutte le informazioni essenziali, e uno ridotto, rivolto agli alunni con maggior difficoltà.
Segue un approfondimento guidato su un aspetto dell'unità didattica particolarmente interessante. Ciascuna unità
si conclude con domande di comprensione e disegni. Lo studio della storia, molto spesso, presenta difficoltà non
solo per gli alunni in situazione di handicap, ma anche per quelli che non riescono a cogliere gli aspetti essenziali
del testo e a rielaborarli. La presentazione degli argomenti da parte dei libri di testo, d'altra parte, non può sempre
tenere conto delle diverse strategie cognitive dei singoli alunni.Storia facile si propone di superare tali difficoltà
attraverso una presentazione degli argomenti non legata ad aspetti nozionistici ma tesa a cogliere i concetti chiave
di ogni periodo storico.
CD-Rom: Storia facile 1 (CD-ROM)
Per aiutare un giovane amico a riordinare i reperti di un antico museo, l'alunno si trova in un appassionante viaggio
nel tempo dove apprende in modo facile, originale ed esaustivo i principali eventi storici dalla preistoria fino al
1500: in questo contesto Storia facile 1, il primo di due CD-ROM dedicati alla storia e rivolti agli alunni dagli 8 ai 14
anni, presenta 8 capitoli con testi normali e semplificati, immagini accurate e colorate, mappe concettuali
riassuntive, cronologia, ecc., tutti liberamente navigabili. Una serie di verifiche sui temi trattati in ciascuna unità alcune delle quali personalizzabili dall'insegnante - permettono al bambino di consolidare le conoscenze apprese e
all'insegnante di controllare i risultati nella parte gestionale. Per approfondire un tema o aggiungere informazioni,
l'alunno ha la possibilità di inserire delle ricerche, scrivendole o copiandole, che può corredare con immagini
importate da altri programmi o disegnate da lui stesso. Nel CD-ROM (parte gestionale) è possibile attivare una serie
di nuvolette contenenti le istruzioni scritte, particolarmente utili per i bambini con problemi di udito. Il CD-ROM
contiene inoltre una cartella di materiali (tratti dal software) pensati per essere utilizzati sulla lavagna interattiva
multimediale (LIM).
CD-Rom: Storia facile 2 (CD-ROM)
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Storia Facile (libro + 2 CD-ROM)
Seguito del CD-ROM Storia facile 1, questo software continua il viaggio nel tempo passato in compagnia di un simpatico
personaggio che deve riordinare i reperti di un antico museo. Gli eventi storici analizzati partono dal 1500 per
arrivare ai giorni nostri e, rivolti agli alunni dagli 8 ai 14 anni, sono strutturati in 8 capitoli con testi normali e
semplificati, immagini accurate e colorate, cartine, mappe concettuali riassuntive, cronologia, tutti liberamente
navigabili e stampabili. Le verifiche -- alcune personalizzabili -- permettono all'alunno di consolidare le conoscenze
apprese e all'insegnante di controllare i risultati nella parte gestionale. Arricchisce il programma la possibilità di
scrivere delle ricerche, e di corredarle di immagini importate da altri programmi o disegnate personalmente con gli
strumenti grafici presenti. Un emozionante videogioco con i reperti storici diverte e gratifica l'alunno che ha
completato tutto il percorso. Per chi possiede la «Sintesi vocale Silvia» (Erickson) è possibile ascoltare l'audio dei
testi di storia. Il CD-ROM contiene inoltre una cartella di materiali (tratti dal software) pensati per essere utilizzati
sulla lavagna interattiva multimediale (LIM).

Scheda Tecnica:

Software per disabili

Storia e Geografia
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