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    Manca poco alla Festa di Halloween ed eccovi una serie di proposte di attività per percorsi di
inglese  a
tema.

        

    {loadposition user7}

   

    Qualcuno comincerà ad obiettare sul fatto che a scuola si propongano contenuti che
richiamano culture ed abitudini lontane dalle nostre, ma il villaggio globale in cui ci troviamo a
vivere consente di trasformare in opportunità didattiche anche elementi che apparentemente
sembrerebbero lontani dal contesto educativo.

   

    Ma se pipistrelli, streghette e zucche, che tanto piacciono ai bambini, possono essere utili
strumenti da inserire all'interno di percorsi di apprendimento, perchè rinunciarvi (sempre ne
rispetto della libertà di scelta di ognuno)?

   

    Eccovi dunque un elenco di risorse a tema Halloween utili per l'insegnamento dell'inglese (e
non solo..)
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    -       La raccolta di attivit&agrave; su Halloween di PBS Learning : Collegamenti a una
varietà percorsi ispirati ad Halloween per studenti di tutte le età.
   
    -       TeachersFirst  - Tante attività che possono essere ordinate per grado per trovare la
giusta proposta per i vostri studenti.      
    -       7 Piani di Lezione divertenti per studenti di scuola media : lezioni divertenti e
coinvolgenti per gli studenti più grandi per stimolare il ragionamento.
   
    -       Science Magic Tricks  - Anche in questo caso il target è quello di studenti più grandi
con alcuni trucchi spaventosi da provare!     
    -       Storia di Halloween  - Informazioni da History Channel sulla storia su questo giorno
spettrale.     
    -       Coding con i mostri  - programmare con i mostriciattoli!    
    -       31 giorni di attivit&agrave;&nbsp; STEM per Halloween - scienze e matematica anche
in versione stampabile, a tema.
  

   

     

   

    Fonte: www.freetech4teachers.com

   

     

   

    {jcomments on}
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https://net.pbslearningmedia.org/collection/the-halloween-collection/?utm_source=PBSEDU&amp;utm_medium=pbsedu,%20stationsocial,%20email&amp;utm_campaign=days_2017#.Wd7XIRNSzBI
http://www.teachersfirst.com/holiday/halloween.cfm
http://www.teachhub.com/7-fun-halloween-lesson-ideas-grades-9-12
https://www.thoughtco.com/top-science-magic-tricks-606073
http://www.history.com/topics/halloween/history-of-halloween
https://www.tynker.com/blog/articles/ideas-and-tips/programming-projects-for-kids/new-halloween-activities/
https://www.steampoweredfamily.com/activities/halloween-stem-activities/
http://www.freetech4teachers.com
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