
              Laboratorio Interattivo Manuale di Giuditta e Ginevra Gottardi
                                                         presenta

        Sezione dedicata ai progetti degli insegnanti

  “HO PENSATO UN LAPBOOK...”
    

    Progetto a cura di:

    TITOLO: 

    CLASSE:  

    MATERIA:

    ARGOMENTO:

    

    FOTO ESTERNO: FOTO INTERNO:

TM

ITALIANO
STORIA
GEOGRAFIA

MATEMATICA
SCIENZE
RELIGIONE

INGLESE
TEDESCO
MUSICA

ARTE ALTRO

http://laboratoriointerattivomanuale.com/condizioni-duso/
http://laboratoriointerattivomanuale.com/
Giuditta
Immagine inserita
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questo Template/Minibook e i suoi contenuti 
sono stati realizzati modificando l'originale 
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questo Template/Minibook e i suoi contenuti 
sono stati presi interamente da questo link

questo Template/Minibook e i suoi contenuti 
sono stati realizzati prendendo/modificando 
il lavoro della collega

questo Template/Minibook e i suoi contenuti 
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