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LETTERE E LA FATA DELLE STAGIONI :

D'INGRESSO: PREGRAFISMO PERCORSI

Le mie colleghe di Italiano hanno impostato

1

l'apprendimento della letto-scrittura in modo

PERCEZIONE

fantastico e molto coinvolgente., Abaco

SOMIGLIANZE DIFFERENZE ..., Schede

91_99 Op. miste in colonna da 0 a 99

didattiche per la classe seconda della scuola

orizzontali : Addizioni in colonna entro 99 2/3

primaria: Italiano, Geografia, Matematica,

add orizzontali: Linea dei numeri da 0 a 99:

Storia, Scienze e altro, su SOS SOSTEGNO.

Addizioni in colonna entro 99 2 add.,

Il sito Ã¨ completamente GRATUITO e

Carmelo Di Salvo Tengo solo a dire che

accessibile a tutti, iscriviti e unisciti a noi!!!!

sono un insegnante di sostegno per scelta e

Grazie della visita., esercizi per la prima e la

non per convenienza. Per me non Ã¨ solo un

seconda elementare da stampare sul web se

mestiere ma una filosofia di vita!, Classe

ne trovano parecchi, ma alcuni siti sono

prima; risorse per l'accoglienza dei bambini il

davvero ben fatti e costantemente aggiornati,

primo giorno di scuola: 1. creiamo l' albero

schede

con i gufi realizzati dai bamb..., Insegnare

inglese

matematica in classe prima elementare.

1-2-3-4-5 scuola primaria, I rischi per i piÃ¹

Disclaimer: Questo sito non rappresenta una

piccoli sul web sono tantissimi, Microsoft in

testata

viene

collaborazione con la Polizia di Stato ci offre

aggiornato senza nessuna periodicitÃ ., Ecco

diversi consigli., Preziosissima raccolta di

alcune delle schede didattiche d'italiano I

risorse, siti, programmi e applicazioni per

NOSTRI

MURALI

realizzare presentazioni e storie digitali,

COME COSTRUIRE I SEGNAPOSTO LE

raccolte in un webmix di Symbaloo., Ecco a

IMMAGINI PER I SEGNAPOSTO Nuovi

voi una serie di schede stambabili per il

giornalistica

PRIMI

in

quanto

CARTELLONI

PREGRAFISMO

2

VISIVA-DISCRIMINARE

didattiche
scienze

PERCORSI

matematica

storia

geografia

italiano
classe

pregrafismo, utili per ogni occasione e per la
didattica per la scuola dell'infanzia!, Vi
segnalo due ottime risorse dedicate alla
Festa

della

mamma.Una

bellissima

filastrocca scritta da Simona Maiozzi di
Lettura che avventura e un album di disegni
da colorare per la festa della mamma curato
da

Linda

di

creativitÃ .Cliccate

Pane,
sulle

amore
immagini

e
per

leggere il testo della filastrocca e scaricare
lâ€™album in formato pdf.
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