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L’insegnante predispone un’agenda delle attività da svolgere nell’arco della settimana.
I titoletti di ogni giorno potrebbero ripetersi anche nelle settimane successive, come in
un orario scolastico delle lezioni (naturalmente i contenuti saranno diversi). Questo potrebbe servire ai bambini a non dimenticare i ritmi scolastici. Poi l’insegnante prepara le
attività pratiche facendo ricerche su Internet, prendendo spunto dai libri di testo che ha
adottato o da libri che ha in casa.
Le attività devono essere brevi, veloci, accattivanti e dovrebbero diventare un appuntamento quotidiano. L’insegnante può decidere se mandare ai bambini tutte le attività
della settimana (per esempio le invia ogni lunedì mattina) oppure inviarle giorno per
giorno.
Questi titoletti sono esempi, si possono modificare, ridurre o aumentare, si lascia spazio all’esperienza e agli obiettivi che l’insegnante si propone (quindi l’insegnante può
privilegiare le attività più “serie”, perché ha già predisposto schede e lavori sulle varie
materie, oppure scegliere le attività più giocose, oppure fare un po’ di tutto).

… aspettando Parole in corso

Settimana dal ........................ al ............................... 2020, il Sole, nei prossimi giorni, sorge alle ore ....... e tramonta alle .......
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Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

• Piccola lettura di oggi • Siamo tutti artisti

• Amici animali

• Che cosa significa
questa parola?

• L’albero di oggi

• Una ricetta semplice

• Un gioco del passato

• Una poesia per te

• Una storia a puntate

• Una domanda, una
risposta

• Indovina, indovinello

• Ripassiamo un argomento di Italiano

• Impara una filastrocca • Risolvi un problema
oppure scrivine una

• Ripassiamo un argomento di Matematica

• Lo sai che.... (notizie • Ripassiamo un argoe curiosità di storia)
mento di Matematica

• Modi di dire (scopri
l’origine)

• Chi era costui? (notizie e curiosità su un
personaggio famoso)

• Lo sai che.... (notizie
e curiosità di Geografia)

• Un po’ di enigmistica

• Barzellette, colmi e
freddure

• Ripassiamo un argomento di Matematica

• Ripassiamo un argomento di Italiano

• Per non dimenticare
l’Inglese

• Ripassiamo un argomento di Italiano

• Inventa una storia

• Lo sai che... (notizie e • Una domanda e una
curiosità di Scienze)
risposta

• La top ten della settimana (le 10 cose più
belle che sono successe)

Settimana dal ........................ al ............................... 2020, il Sole, nei prossimi giorni, sorge alle ore ....... e tramonta alle .......
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Lunedì

Martedì

Mercoledì

Giovedì

Venerdì

