La Vita Scolastica »

WebMagazine »

Articoli »

TRE CONSIGLI PER INSEGNARE INGLESE

TPR, canzoni, routine... È importante variare le attività in classe: ecco come. Di Camilla Testa

Come insegnare Inglese in maniera efficace e divertente alla scuola
primaria? Camilla Testa, docente, riassume in questa "pillola" video
tre consigli preziosi.

Tre consigli per insegnare Inglese
from Giunti Scuola

02:08

Tre consigli per insegnare Inglese from Giunti Scuola on Vimeo.

Scarica tutte le pillole di La Vita Scolastica di ottobre, clicca sull'immagine:

Scopri i materiali didattici nella sezione dedicata.
Sfoglia la rivista online cliccando qui.
Scopri le formule di abbonamento a La Vita Scolastica a questo link.

Conosci le riviste Giunti Scuola? Apri questo collegamento e scopri le offerte dedicate a La Vita Scolastica, Scuola dell'Infanzia, Nidi d'Infanzia e Psicologia e Scuola, oltre alla nostra Webtv!

Camilla Testa: 31 Ottobre 2019
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Solo gli utenti registrati possono scrivere commenti.
Entra in Giunti Scuola

jbond

18:4, 10 Marzo 2020

Thanks for the blog loaded with so many information. Stopping by your blog helped me to get what I was looking for.Twain Harte Cabins

jbond

15:56, 9 Marzo 2020

Its a great pleasure reading your post.Its full of information I am looking for and I love to post a comment that "The content of your post is awesome" Great work. Hollywood Gossip

jbond

15:50, 8 Marzo 2020

Awesome and interesting article. Great things you've always shared with us. Thanks. Just continue composing this kind of post. Al-Taqwa for Home Services

jbond

10:40, 8 Marzo 2020

Excellent information on your blog, thank you for taking the time to share with us. Amazing insight you have on this, it's nice to find a website that details so much information about different artists.ecommerce SEO service

jbond

10:52, 7 Marzo 2020

Thanks for the post and great tips..even I also think that hard work is the most important aspect of getting success..Dentalhygiene Bern

jbond

7:48, 5 Marzo 2020

I read that Post and got it fine and informative.anonymous texting number
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