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Days, months and seasons - Risorse didattiche
Inglese Classe Quarta - Schede di marzo wwwlascuolait Days, months and seasons 1 Complete the months of the year: J _ nua _ _ _ e_ru _ ry M _ _ ch
_ p _ _ l M _ y Ju _ _ _ _ ly A _ gu _ _ Se _ te _ber Oc _ _ ber _ _ vem _ _ r D _ ce _ _ er 3 Draw the tree according to the season SPRING SUMMER
AUTUMN WINTER 2 Find the days of the week Y A L P
9 9 small tall slow happy happy or sad? tall or short ...
9 9 small tall slow happy happy or sad? tall or short? fast or slow? small or big? o big short fast o sad wwwschededidatticheingleseit
Scheda 1 Nome: Cognome: Classe: - Risorse didattiche
Inglese Classe Quinta - Schede di marzo wwwlascuolait CAROL 1 Circle true or false Hello, My names is Carol I am 11 years old I am a girl I live in
England, in London I’m blonde I’m wearing my school uniform: a yellow shirt, a blue jacket, a green skirt, green socks and blue shoes I like school
and History is my favourite subject
Scheda didattica inglese verifica classe quarta scuola ...
Scheda didattica inglese verifica classe quarta scuola primaria Author: Angela Costantini Subject: verifica su regno unito esercizi di spelling per
bambini, frasi da riordinare in inglese, memorizzare il testo di una canzone Keywords: spelling di parole in inglese da disegnare, trovare l'ordine delle
parole in una frasi inglesi, cartina
schede didattiche inglese quarta elementare - Bing
schede didattiche, esercizi, schede sulla comprensione del testo, schede quarta elementare, materiale didattico scuola primaria, dettato Schede
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COMPLETE THE STORY WITH AM, NINE O CLOCK AT SCHOOL …
complete the story with am, nine o clock at school is, are we in the classroom the teacher robert and sally paul funny tired complete the story with
am, is, are
PROGRAMMAZIONE DIDATTICA- LINGUA INGLESE CLASSE …
didattiche e ludiche, motivanti e coinvolgenti Per favorire la memorizzazione di strutture e vocaboli si farà largo uso di canzoni, filastrocche,
drammatizzazioni, giochi e attività motorie, ecc… Nelle classi prima e seconda ci si focalizzerà principalmente sullo sviluppo delle abilità orali,
listening e speaking Le verifiche verranno
VERIFICHE INIZIALI INGLESE CLASSE 4°
INGLESE CLASSE 4° L’alunno sa identificare i termini relativi all’abbigliamento Scheda a scelta fra abbigliamento, animal e school things (scheda 1)
Sa identificare i giorni della settimana, i mesi, le stagioni, i numeri fino al 20 (scegliere in base al programma effettuato l'anno precedente) (schede
2)
Scuola Primaria Statale “Don Milani”
PRESENT SIMPLE •PRESENT SIMPLE: “USE”-Read Hi everybody! I'm the Present simple girl I like habits and routines I always do the same things
and at the same time For example, I always drink two glasses of milk in the morning and I usually arrive at school at twenty five past eight I often
wear jeans and T-shirts I love pop music
1) Complete the verbs to be and have got Maestralidia
1My cat - 1in the garden My cat is in the garden_____ 2 you – and Mark - friends _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 3 The books - red
I like / I don’t like - maestralidia.com
I like / I don’t like 1) Number the pictures: 1 potatoes – 2 vegetables – 3 ice cream – 4 meat - 5 carrot – 6 fruit – 7 fish – 8 bananas – 9 cheese – 10
chocolate – 11 sweets - 12 pizza – 13 juice 14 hamburger
WH- QUESTIONS LE DOMANDE CON WH- wh-. wh-words how.
WH- QUESTIONS LE DOMANDE CON WH- In inglese molte parole che servono ad introdurre una domanda iniziano per wh- Ecco perché esse si
chiamano wh-words e le domande introdotte da queste parole si chiamano wh- questions Alcune fra queste domande iniziano con how Wh- word Uso
Esempio
IL MODO INDICATIVO - SPIEGAZIONE - MAESTRA PAMELA
1 maestrapamwordpresscom L'USO DEI TEMPI VERBALI - MODO INDICATIVO Il modo INDICATIVO esprime fatti e modi di essere che certamente
si sono verificati nel
L’INGLESE VIENE NELLA TUA CLASSE FINALITA’
L’INGLESE VIENE NELLA TUA CLASSE FINALITA’ Le Finalità dell’insegnamento della Lingua Straniera nella suola primaria sono sta ilite dalle
Indiazioni Nazionali per i Piani di studio personalizzati D lgs n°59 2004 - aiutare ed arricchire lo sviluppo cognitivo offrendo un altro strumento di …
ALUNNO CLASSE - La Teca Didattica
Prove di ingresso - SCIENZE ALUNNO _____ CLASSE _____ A Scrivi al posto giusto: LINFA GREZZA Primaria classe 4^ Prova di grammatica 1) Analizza le ...
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Primaria classe 4^ Prova di grammatica 1) Analizza le seguenti voci verbali completando la tabella 2) Scrivi per ciascuna coppia di verbi una frase in
modo da stabilire una corretta
RIPASSO DI FRAZIONI
5 3 10 15 20 7 14 28 35 2 5 3 20 12 7 2 35 10 x 5 x 5 x 4 x 4 Immaginiamo di avere una tavoletta di cioccolata divisa in 12 quadretti uguali e di
prenderne 6 Questi rappresentano dell'inter o
scheda didattica verifica inglese terza scuola primaria ...
scheda didattica verifica inglese terza scuola primaria numeri e casa Author: Angela Costantini Subject: verifica di inglese 3 elementare su tabelline
in inglese stanze e arredamento della casa in inglese e spelling di parole inglese di Pasqua schede didattiche con soluzioni Keywords
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per ...
248 L’italiano per studiare Il nome I NOMI SONO LE PAROLE CHE SERVONO PER INDICARE QUELLO CHE NOI PENSIAMO E DI CUI PARLIAMO:
PERSONE, ANIMALI, OGGETTI, PENSIERI
Prova di verifica semplificata/individualizzata alunno classe
A cura di Anna Carmelitano didatticafacilewordpresscom Prova di verifica semplificata/individualizzata alunno_____ classe _____
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