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abstract
Documenti Word del tipo UDA strutturate
per competenze, Letture di
approfondimento, Schede di sintesi, Mappe.
PDF contenenti UDA di storia ed 1 di
Geografia, con esercizi. N. 5 Word
contenenti UDA sulla Cittadinanza con
inclusi Esercizi/Test di verifica finale.
Numerose micro-lezioni in PDF o Word sui
diversi argomenti di aritmetica, algebra e
geometria, con esempi di problemi svolti ed
eserzi finali di verifica.
N. 5 PPS sui seguenti argomenti: I
Terremoti; I Vulcani; L'Alimentazione; La
deriva dei continenti; L'Acqua (1° Periodo).
Numerosi contenuti in word su diversi
argomenti scientifici (2° Periodo).
PDF contenenti UDA strutturate per
competenze, con Verifica finale. PPT sulla
Grammatica francese (1° periodo didattico).
Esercizi in Word di vario tipo.
N.5 UDA con esercizi inclusi nel formato Word
oppure ODT (1° periodo). N.5 UDA per il 2°
periodo didattico.
Contenuti di grammatica, attività di vario tipo
ed esercizi di rinforzo per l'apprendimento della
lingua.
Tutte le discipline: PPT illustrativi di aluni
argomenti-regole-principi; Contenuti
disciplinari in PDF o in Word ed Esercizi sugli
argomenti trattati. Videolezioni soprattutto di
Matematica (contenuti, esercizi e problemi),
Scienze, Lingua inglese e francese.
Tutte le discipline: PPT illustrativi di aluni
argomenti-regole-principi; Contenuti
disciplinari in PDF o in Word ed Esercizi sugli
argomenti trattati. Videolezioni soprattutto di
Matematica (contenuti, esercizi e problemi),
Scienze e Tecnologia, Lingua inglese e francese.

