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Prezzo: € 66,50

Descrizione
KIT Benvenuto in classe! (LIBRO + CD-ROM)

IL LIBRO:
Molti degli alunni stranieri che cominciano a frequentare la scuola nel nostro Paese non possiedono ancora
un’adeguata conoscenza della lingua italiana e per questo non riescono a comunicare con gli insegnanti e con gli
altri bambini, rischiando di restare esclusi dalla normale vita scolastica. Per facilitare la loro integrazione anche in
classi successive alla prima della scuola primaria, questo volume propone un corso di italiano come L2 che li
accompagnerà nei momenti iniziali dell’apprendimento della lingua funzionale e del processo di letto-scrittura,
secondo una metodologia che favorisce l’accostamento del livello grafemico a quello fonemico.
Attraverso divertenti schede operative e un utile alfabetiere a colori i bambini potranno facilmente arricchire il loro
vocabolario e acquisire a poco a poco maggiore sicurezza nella nuova lingua, aiutati anche dai loro compagni, che
potranno essere coinvolti in maniera attiva dagli insegnanti.
Oltre a suggerire proposte operative efficaci e motivanti, questo libro aiuta anche a riflettere sul modo migliore di
accogliere e favorire l’inserimento dell’alunno straniero nella classe, sostenendolo in questa complessa fase della
sua crescita.
IL CD-ROM:
Questo CD-ROM, tratto dal fortunato Benvenuto in classe! (Erickson, 2006), è dedicato agli alunni stranieri che stanno
imparando l’italiano. Guidati da un simpatico personaggio che li aiuta e li motiva, i bambini svolgono numerosi
esercizi divisi in 21 unità, ciascuna delle quali corrisponde a un fonema-grafema specifico.
Il CD-ROM permette di operare su due fronti importanti dell’apprendimento: conoscere e sperimentare anche
uditivamente, nella versione informatica, il nostro alfabeto e tutto l’impianto fonologico ed essere introdotti
all’alfabetizzazione primaria, utilizzando contemporaneamente la nostra lingua, in apprendimento intensivo.
Gli alunni possono poi controllare e valutare i propri progressi nella gestione dei risultati e monitorare con gli
insegnanti il percorso.
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