
GEOGRAFIA
1. Scegli il luogo di cui vuoi parlare;

2. Spiega perchè hai deciso di parlare di questo luogo;

3. Rispondi a queste domande: 
     • Dove si trova?
     • Con che cosa confina?
     • Com’è il suo territorio?
     • Quali sono le montagne, i fiumi e i laghi principali?
     • Quanti abitanti ha?
     • Di cosa vive la sua popolazione?

4. Concludi raccontando se hai mai visitato questo luogo o se ti piacerebbe farlo in futuro.

SCIENZE
1. Scegli l’argomento di cui parlare;

2. Spiega perchè hai deciso di parlare di questo argomento;

3. Rispondi a queste domande: 
     • A cosa serve?
     • Com’è fatto?
     • Com’è stato scoperto?
     • Perchè è importante conoscere questo argomento?
     
4. Concludi spiegando che cosa ti ha affascinato di questo argomento.

STORIA
1. Scegli il personaggio o il popolo di cui parlare;

2. Spiega perchè hai deciso di parlare di esso;

3. Rispondi a queste domande: 
     • In che anno ci troviamo?
     • Qual è il contesto storico?
     • Chi era questo personaggio / popolo?
     • Che cosa fece questo personaggio / popolo?
     • Come finì la sua storia?

4. Concludi raccontando perchè questo argomento è importante per la storia.



Grazie per aver scaricato i nostri cartoncini!

Ti aspettiamo quando vuoi su ricercheperlascuola.it

Su ricercheperlascuola.it abbiamo tanti contenuti
per aiutare tuo figlio nel suo percorso di studio:

Hai scritto una bella ricerca e vorresti vederla
pubblicata sul nostro sito?

E ancora...

Siamo curiosi di sapere se li hai stampati e ti sono piaciuti!
Cosa ne dici di scattare una foto e di taggarci su instagram? Ci trovi come @ricercheperlascuola

Ricerche e riassunti
Scopri i principali argomenti di studio:
storia, geografia, scienze e molto altro!

Test
Rispondi alle domande e mettiti alla
prova! Che punteggio otterrai?

Blog
pubblichiamo periodicamente articoli sul
mondo della scuola e dell’insegnamento

Cerchi prodotti per la scuola o idee regalo?
Sul nostro shop trovi centinaia di articoli
selezionati da noi, venduti e spediti da Amazon!

www.ricercheperlascuola.it/shop/ www.ricercheperlascuola.it/ripetizioni/

Hai bisogno una mano?
Trova il tutor che può aiutare tuo figlio con lo studio
e con i compiti, sia online che in presenza.

Schede didattiche
Coloratissime, originali, molto apprezzate
dai bambini. Tutte da stampare!

Poesie e filastrocche
Il nostro piccolo angolo dedicato alla poesia
con versi di ogni genere e argomento.

Libri
Lasciati ispirare per la prossima lettura
leggendo le nostre recensioni di libri!

Inviacela! Pubblicheremo le migliori! Scrivici a  contatti@ricercheperlascuola.it
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