Gli Oggetti Scolastici In Inglese Esercizi Per La Scuola
gli oggetti scolastici - digilanderbero - lindacafassospot gli oggetti scolastici zaino colla colori penna
matita forbici quaderno libro borsello copia due volte i nomi degli oggetti : zaino _____ _____ verifiche iniziali
inglese classe 3° - l’alunno sa identificare gli oggetti scolastici e abbina correttamente i colori, ascoltando le
indicazioni dell'insegnante (scheda 1) sa identificare le lettere dell’alfabeto (scheda 2) e riconoscere alcuni
animali (attività: l’insegnante detta i nomi degli animali raffigurati (fish, cat, gli oggetti: proprieta’ e
materiali - icsgaribaldi - gli oggetti e i sensi l’insegnante ha osservato che gli alunni hanno partecipato alle
attività con entusiasmo ma che le descrizioni degli oggetti si limitavano essenzialmente al colore, alla forma e
alla grandezza. per questo motivo ha programmato delle esperienze che prevedessero l’utilizzo di tutti i sensi.
anche la scoperta sensoriale è fourteen = 14 twenty-four = 24 fifteen = 15 twenty-five ... - things for
school = gli oggetti scolastici • rucksack = zaino • calculator = calcolatrice • exercise book = quaderno • pen
= penna • (coloured) pencil = matita (colorata) • pencil case = astuccio • (pencil) sharpener = temperametite
• rubber (o eraser ) = gomma • ruler = righello • text book = libro di testo “i materiali scolastici” “das
schulmaterial” “l material ... - gli oggetti scolastici das schulmaterial l material de scola 1.2 finalità:
l’alunno acquisisce la consapevolezza delle tre lingue e riconosce i tre gruppi d’alunni come gruppi linguistici.
riesce ad usare il lessico specifico nelle tre lingue. 1.3 obiettivi • l’alunno impara a: oggetti, materiali,
proprietÀ - scuoleasso - gli oggetti sono costruiti con materiali diversi, perchÉ servono per scopi diversi! 37
disegna un oggetto fatto con lo stesso materiale . 38 abbiamo organizzato la gara di durezza fra alcuni
materiali abbiamo buttato per terra i materiali: materiale si rompe non si rompe punti sasso x 1 legno x 1 ... la
tombola degli oggetti della scuola - caselle con i nomi di tutti gli oggetti che sono nell’aula (scritti a
lettere!). 2. incollate le fotocopie delle immagini degli oggetti della classe di pag. 23 e 24 del vostro libro su un
cartoncino colorato, create un mazzo di carte e mettetelo in uno scatolo oppure in un sacchetto. 3. la
funzione degli oggetti - siamoinseconda - la funzione degli oggetti osserva gli oggetti che ci sono in classe
e scrivi il nome, la funzione e il materiale di cui sono fatti suggerimenti e idee per i primi giorni di scuola.
- riordinano gli oggetti scolastici dei terzi e così via. gli ultimi riordinano i banchi dei primi. -vince la squadra
che per prima ha terminato di sistemarsi; tutti, però, ricevono un premio. utilizziamo le schede “relazioni-isiemiinsiemi e sottoinsiemi” al termine di questo gioco. gli oggetti e le loro impronte - pagina blog - gli oggetti
e le loro impronte utilizzando il didò abbiamo potuto osservare le sagome di vari oggetti presenti in classe
osservati dall'alto. disegniamo ora gli oggetti e le loro impronte. oggetto impronta oggetto impronta le schede
di arisimarialuisa scegli alcuni oggetti, osservali dall'alto e disegna la loro sagoma curricolo verticale per
competenze disciplinari scuola ... - riferite ad oggetti, luoghi, persone, adatte alla situazione numeri dal 20
al 50( le decine fino al cento) gli animali selvatici oggetti scolastici (approfondimento) descrizione fisica delle
persone il cibo e i gusti personali mesi giorni della settimana l’alfabeto sport e strumenti musicali i mobili (
camera da letto) glossary classe 1° gli oggetti scolastici i saluti i ... - gli oggetti scolastici book libro ruler
righello rubber gomma pencil matita pencil case astuccio pen penna crayon matita colorata schoolbag cartella
gli animali frog rana dog cane cat gatto duck anatra mouse topo pig maiale horse cavallo cow mucca spider
ragno bat pipistrello caterpillar bruco butterfly farfalla hen gallina bunny coniglio www ... scheda di
osservazione degli oggetti scolastici presenti ... - scheda di osservazione degli oggetti scolastici presenti
nella mostra “cattedra e banchi della scuola di ieri” di quale materiale sono fatti gli oggetti? metti le crocette al
posto giusto. oggetto vetro carta o cartone metallo cuoio legno cartella cannuccia e pennino segnalibro
calamaio quaderno unita’ di apprendimento di lingua inglese classe prima a.s ... - • l’alunno sa
discriminare e nominare gli oggetti scolastici e le forme geometriche • l’alunno sa descrivere oggetti d’uso
comune in base alla quantità, alla forma ed al colore • l’alunno sa discriminare ed articolare suoni in l2 •
l’alunno sa ascoltare e comprendere globalmente semplici frasi, conte, filastrocche, canzoncine
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