Prima di ricominciare…
un ricordo dell’anno passato
alla scuola primaria di Campocavallo

VIAGGI DI
ISTRUZIONE

Mostra del libro

CHRISTMAS PLAY

INSTITUTE CLIL PROJECT lesson plans of all the classes
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVTmowTFdvb1BQQ0k/view?usp=sharing
Labelling living things and non-living things:
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVbXluRFBoWEJUR2M/view?usp=sharing

The creation
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVRTUySzJuNjBVVlk/view?usp=sharing
Animal masks classes 1A and 1B

https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVQ25QME43QndTTHc/view?usp=sharing
Handmade animals
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVV3RieWdFMnlydzQ/view?usp=sharing

Bee life cycle
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVRDFLNXBNbjVHUXM/view?usp=sharing
Animal characteristics

https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVU3BzR2ZNSHF1R3M/view?usp=sharing

Animal classification

https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVMnhIaG9uc0F5Y28/view?usp=sharing
Food chains
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVa2VfYWJ4bzRrTzA/view?usp=sharing

The animal cell
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVWmM5NFRiSmRnSUE/view?usp=sharing
Posters about endangered animals

https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVdVlzWFpfVU93SDg/view?usp=sharing
The Whale - Unplugged coding activity in English class IV
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVa1o4UlpfZk9VZ1k/view?usp=sharing
The Mouse – Unplugged coding activity in English – class IA – IB
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVMmRFYUo4NXpsdDg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVdFRud0lDSDJaSzg/view?usp=sharing
Lavori mostra del libro
https://drive.google.com/file/d/0B4PrbJDECLoVLWhFNUFPMDFGem8/view?usp=sharing

Progetto E-TWINNING

Abbiamo contattato i partner dei vecchi progetti Comenius ed abbiamo creato un
progetto sugli animali dal titolo NOT ONLY PETS che prevedeva le seguenti attività nel
corso dell’intero anno scolastico:
•presentazione delle scuole e delle classi partecipanti
•scambi di auguri e di notizie sul Natale in ogni paese
•guessing games: gli alunni hanno scambiato indovinelli sugli animali e hanno cercato
di risolvere quelli ricevuti dai partner
•un animale fantastico: gli alunni hanno fornito ai partner e ricevuto da essi una
descrizione di un animale fantastico e poi hanno cercato di disegnarlo, seguendo le
indicazioni
•attività con metodologia CLIL su un argomento a scelta, riguardante il mondo animale
•ricerca sugli animali in via di estinzione e creazione di un poster sull’argomento.
I prodotti realizzati da tutti i paesi partecipanti (Ungheria, Francia, Spagna, Polonia,
Inghilterra, Italia) sono stati caricati nel Twin Space.
Chi volesse visualizzarli può andare sulla piattaforma di E-Twinning al seguente link:
https://www.etwinning.net/it/pub/index.htm
cliccare in alto a destra su ACCEDI O REGISTRATI usando username e password
assegnati ai visitatori:
username: rossi.mario
password: aaa111
poi dalla barra in alto cliccare su ” My TwinSpaces” e apparirà il progetto con le pagine
da visualizzare, i file dei lavori e le foto.
Basta cliccarci sopra, si scaricano e poi si aprono. Buona visione!!!

