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Una telefonata notturna, per comunicare all’amica di sempre un’inquietante scoperta, dà inizio al percorso che si svolge
attraverso l’intera vita da cui Flavia, da un po’ di tempo, ha cominciato a prendere le distanze. Questo stato d’animo
rinunciatario, dovuto forse alle fasi alterne della malattia o alla rivelazione che nessuna storia d’amore sopravvive al passare del
tempo e all’avanzare dell’età che sfoca le immagini e dissangua i ricordi, sembra, all’improvviso, trasformarsi in speranza di
salvezza, in fede, in una vita rinnovata per merito di un racconto che Flavia sta traducendo e che pare contenga la promessa di
un’esistenza che continua in altri luoghi e in altre dimensioni. L’amica è sorpresa di questa scoperta, ma incoraggia Flavia ad
approfondire l’indagine che la conforterà con la certezza che non tutto si concluderà su questa terra. Flavia dice all’amica, prima
di salutarla, che vuole finire in nottata la traduzione, perché pensa che non le resti molto tempo. Lei le promette di richiamarla il
giorno dopo, ma questo avverrà? Le due amiche, compagne di giochi durante un’infanzia felice, avranno occasione di risentirsi?
Now featuring a brand-new design and integration of short film, the newly-revised PONTI: ITALIANO TERZO MILLENNIO provides
an up-to-date look at modern Italy, with a renewed focus on helping the second year student bridge the gap from the first year.
With its innovative integration of cultural content and technology, the Third Edition encourages students to expand on chapter
themes through web-based exploration and activities. Taking a strong communicative approach, the book's wealth of
contextualized exercises and activities make it well suited to current teaching methodologies, and its emphasis on spoken and
written communication ensures that students express themselves with confidence. Students will also have the chance to explore
modern Italy with a cinematic eye through the inclusion of five exciting short films by Italian filmmakers. Audio and video files can
now be found within the media enabled eBook. Important Notice: Media content referenced within the product description or the
product text may not be available in the ebook version.
La tombola delle sillabe e delle parole si propone, attraverso il gioco, di potenziare le competenze metafonologiche e le prime abilità di lettura
e scrittura nei bambini dai 5 ai 7 anni. Le cartelle e le tessere delle cinque tombole (quattro di sillabe, differenziate per tipologia di
raggruppamenti, e una di semplici parole) possono essere utilizzate in un'ampia gamma di attività finalizzate a stabilizzare la conversione
fonema-grafema, automatizzare il riconoscimento dei grafemi e delle sillabe e avviare il piccolo lettore alla lettura lessicale.
Le cartelle della tombola. A colori e con proverbiPonti: Italiano terzo millennioCengage Learning

Includes court decisions.
Come aiutare i bambini della scuola primaria che non riescono a superare le difficoltà di scrittura delle singole parole,
soprattutto quando le corrispondenze suonosegno, fonema-grafema diventano ambigue o irregolari? Questo volume si
presenta come un valido strumento rivolto a logopedisti, insegnanti e genitori per affrontare i disturbi dell'apprendimento
della scrittura e la disortografia nei bambini dai 5 agli 11 anni. Si tratta di disturbi che possono presentarsi isolati o
associati a deficit di lettura. Ecco che imparare quando usare i grafemi «cu», «qu», «cqu», o saper scegliere tra «sce» e
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«scie», «gli» e «li», o quando una consonante è doppia, diventa più facile attraverso le attività proposte in questo libro: le
Matrici, gli Incroci, le Storie (presenti nel volume), il Memory e la Tombola (contenuti nelle schede plastifi cate allegate),
tutti esercizi in forma di gioco e che prevedono la presenza di un educatore. Si tratta di attività graduate e calibrate al
percorso di apprendimento di una classe scolastica e personalizzabili individualmente alle difficoltà del singolo nelle
diverse competenze ortografiche. Gli esercizi sono resi accattivanti da un corredo iconografico di immagini e pittogrammi
che favoriscono la memorizzazione e stimolano il ragionamento del bambino, che impara la trascrizione delle parole
anche attraverso l'esposizione alla forma grafica corretta. L'utilizzo del carattere script, nella stampa delle parole,
permette ai bambini di avere un modello convenzionale di riferimento nella scrittura in corsivo.
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