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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
Schede didattiche sull'alfabeto inglese da stampare e colorare
Schede didattiche sull'alfabeto inglese da stampare e colorare Scritto da Administrator Giovedì 16 Gennaio 2020 14:25 Sono oltre 200 e tutte
liberamente scaricabili le schede didattiche sull'alfabeto inglese, messe a disposizione dal portale SupplyMe {loadposition user7} Potete dunque
tranquillamente usarle con i vostri bambini e sono tutte
We She You They Mary My pen We COMPLETE WITH AM, …
We She You They Mary My pen We COMPLETE WITH AM, mne big friends cold a teacher sad a doctor IS, ARE My house You and i The mouse Susan
and Tom
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
ESERCIZI SUGLI AVVERBI DI FREQUENZA IN INGLESE
ESERCIZI SUGLI AVVERBI DI FREQUENZA IN INGLESE ESERCIZIO 1 : Completa le frasi scegliendo tra gli avverbi tra parentesi 1 I … go to the
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hairdresser, that's
Write the sentences. Choose the right word SHE IS Susan ...
Write the sentences Choose the right word SHE IS Susan and this is HER book schoolbus home phone Tom and this is bike Nancy and Matt and this
is
es
Questo pdf contiene tutti gli esercizi del corso base di inglese del portale wwwesercizinglesecom Per quanto riguarda invece le spiegazioni degli
esercizi ti rimandiamo alla versione online del sito Abbiamo voluto creare un eserciziario pdf per tutti quelli che, nel corso degli anni, ci hanno
chiesto di
Risorse per la secondaria
l'insegnamento della lingua inglese é possibile software, che è possibile scaricare da internet, destinati all'apprendimento delle lingue assistito da
computer software didattiche digitali su materie curricolari, destinati alla scuola secondaria, distribuiti attraverso la rete
SCHEDE DIDATTICHE
Schede didattiche -- G1 “ osserva e descrivi il percorso da casa tua a scuola” -- G2 “ immagina e descrivi il percorso da casa tua a scuola privo delle
regole… che tutelano l’utente della strada = IL Paese Senza Regole” (scuola/famiglia) H) I Comportamenti (facoltativi) ¾ Unità didattica H1
Materiali didattici di italiano L2
anche la qualità delle proposte didattiche di italiano L2, soprattutto per gli apprendenti bambini e per gli adulti Ancora in numero limitato sono i
materiali che prevedono come destinatari le ragazze e i ragazzi stranieri tra i 14 e i 20 anni di recente immigrazione
Match the questions to the answers - maestralidia.com
Match the questions to the answers A 18 What’s your name? 1 I’m Italian B What’s your surname? 2 At 8 o’ clock C What is your address? 3 No, I
haven’t D What is your telephone number? 4 Yes, I do E What nationality are you? 5 I’m fine, thank you F How are you? 6 It’s on the desk G Are you a
student?
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM ciclici
20 schede didattiche da stampare Ciao bambini ciaomaestracom Piante ed animali, la notte e il dì, i giorni della settimana LE SCHEDE DIDATTICHE
DELLA MAESTRA MPM INDICE IL CICLO DELLA FARFALLA IL CICLO DELLA FARFALLA – ATTIVITA' IL CICLO DELLA RANA IL CICLO DELLA
PIANTA IL GIORNO E LA NOTTE
Questa pagina può essere fotocopiata esclusivamente per ...
di a da in con su per tra fra • Preposizioni articolate Si ottengono unendo le preposizioni semplici con gli articoli determinativi di a da in con su per
tra/fra il del al dal nel con il sul per il tra il lo dello allo dallo nello con lo sullo per lo tra lo l’ dell’ all’ dall’ nell’ con l’ sull’ per l’ tra l’
HIS HER
Read and colour - Her hair is blonde - His hair is dark - Her eyes are green - His eyes are blue - His T-shirt is blue - Her shoes are green
Indicativo Presente
ma, talvolta, rimane fuori due giorni Quando è a casa ha sempre molto da fare così trascorriamo molto poco tempo insieme…” Il PRESENT SIMPLE si
usa principalmente: per esprimere azioni abituali con funzione di presente narrativo A differenza dell’italiano, la …
E-10 esercizi possessivi
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7 La mamma di Pietro è inglese La sua mamma è inglese 8 Le sorelle di Maria sono molto simpatiche Le sue sorelle sono molto simpatiche 9 Gli occhi
di Luciana sono marroni I suoi occhi sono marroni 10 Le scarpe di Dina e Cinzia sono molto belle Le loro scarpe sono molto eleganti Esercizio 2: 1
Questo non è il tuo libro: è il mio! 2
Appunti di Grammatica INGLESE - verifichescuolaprimaria.it
da some/any/no, a piece of Could I have some water, please? (Posso avere un po’ d’acqua, per favore?) I’d like some information about holidays in
Spain (Vorrei delle informazioni sulle vacanze in Spagna) That’s an interesting piece ofinformation (Questa è un’informazione interessante) 7 Appunti
di Grammatica INGLESE 7-10-2003 11
abc - Fondazione ISMU
alla revisione delle schede didattiche Stampato nel 2013 da Fondazione ismu Indice 5 Mi chiamo Lili 7 Viva l’italiano! 15 La casa 25 La casa in italia e
in Cina 35 Cibi e ricette 41 a cena fuori 53 Caro amico 67 Bibliografia 77 Cina informa 79 hiamo Lili 7 Mi chiamo Lili Scheda didattica MARGOT
LANFREDI
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
1what 2 where 3 why 4 who 5 when how
Domande e risposte in inglese secondo la regola delle 5w a cui aggiungiamo how per arrivare a venti coppie questions and answers per intervistare i
compagni Keywords Domande e risposte in inglese, regola delle 5w, questions and answers, intervistare i compagni, what, when, why, where, who,
how, studiare domande, inventare domande, cubo da
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