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Compiti estivi: 
un affare di 
famiglia?
Noi adulti, per primi, dovremmo vivere il momento dei 
compiti come una bella occasione di condivisione con i 
nostri figli.

Supportarli nella programmazione degli esercizi 
estivi significa, infatti, accompagnarli 
nell'acquisizione dell'autonomia che gli servirà 
anche quando dovranno organizzare il carico delle 
attività negli studi e nei lavori successivi. 
Insegniamogli a evitare la corsa degli ultimi 
giorni, per scongiurare l'ansia, il sovraccarico e il 
nervosismo da parte di tutti. Condividere la 
responsabilità nella pianificazione dello studio è 
come stipulare un patto con i nostri ragazzi.

10 Consigli Pratici

1. Ricordiamo che i bambini sono stanchi dopo un 
anno di scuola. Hanno bisogno di riposare;
2. Condividiamo con i nostri figli il fatto che, per 
farli riposare, i primi giorni saranno di completa 
vacanza. Nessun compito;
3. Non dimentichiamo mai che gli esercizi servono 
per tenere allenata la mente;

4. Prendiamo l'elenco dei compiti delle vacanze 
estive, insieme al calendario dei giorni di vacanza 
a disposizione e suddividiamo il lavoro per i 
giorni di vacanza;
5. Scriviamo sul calendario cosa fare ogni giorno, 
alternando le materie;
6. Prevediamo un giorno di riposo alla settimana, 
per recuperare ciò che è stato lasciato indietro;
7. Decidiamo insieme ai nostri figli un momento 
della giornata (da 30 minuti a un'ora) da dedicare 
ai compiti;
8. Se nostro figlio ha difficoltà nello stare seduto al 
tavolo, proponiamogli di studiare mentre saltella o 
fa esercizi fisici;

9. Cogliamo il momento per stare insieme, è una 
bellissima occasione;
10. Se abbiamo da leggere o qualche nostro lavoro 
da fare, sediamoci con nostro figlio.

Basta un poco di zucchero...
Una ciliegina sulla torta, ecco qualche trucchetto 
di Edutainment:

Competenze in lingua straniera. I nostri figli 
devono studiare i nomi delle stanze della casa? 
Suggeriamogli di attaccare dei post-it e sulla porta 
della camera relativa a “kitchen”, “bathroom”, 
eccetera. Ogni volta che ci entreranno, 
ricorderanno la nuova parola.

Competenze logico matematiche. Giocate a carte 
in 3 persone: una ha il mazzetto delle carte rosse, 
l’altra quello delle nere, l'adulto decide 
l'operazione da svolgere. Girate un numero dal 
mazzo nero e chiedete di moltiplicare, dividere, 
sottrarre o aggiungere il numero che verrà 
scoperto, dopo, da quello rosso. Chi risponderà 
per primo in modo corretto, potrà girare la carta 
successiva.

C’è da studiare Storia, Geografia, Arte, eccetera? 
Verificate se vi trovate vicino a qualche mostra o 
zona archeologica. La materia da studiare prende 
vita e si accende la sfida a “saperne di più”.

Il Team di Associazione PuntoUno

Tempo di vacanze: rilassati, sorridi, have fun e… scopri lo Straordinario anche 
nell’Ordinario, grazie ai Corsi e alle Attività di Associazione Puntouno!

Summer Group 2014
English & Circus Club
Divertiti con noi per 
l’intera giornata o 
mezza giornata, con: 
English lab, avventure, 
racconti, teatro, circus 
e compiti quanto basta!
Per Info & Costi:
02.37072105
9-13 Giugno,
8-12 Settembre
Ore 08:30 - 16:30

Mercatino Estivo
Pietre Miliari del 
PuntoUno “On Sale”! 
Via Martinetti 28
Da Lun. 9 Giugno,
Ore 10:00 - 15:30

Workshop DSA
Insegnare con Stile
Avanti tutta per una 
Scuola Attiva. Stile, 
preparazione e 
consapevolezza, per 
fare la differenza in 
Classe.
Per Info & Costi:
02.37072105
Via Faruffini 6
Sab. 14 Giugno,
Ore 09:00 - 13:00

Calendario 2014-2015

Scopri le Attività e i 
Corsi che ti attendono 
da Settembre al 
PuntoUno nella sede di
Via Faruffini 6

Pedagogia del 
Benessere
Prenota una 
consulenza gratuita 
per scegliere il Tuo 
percorso di Benessere: 
Allergie e Intolleranze 
NAET, Yoga, Shiatsu,
Riequilibrio Energetico 
Reflessologia Plantare.
Per Info & 
Prenotazioni: 
02.37072105

DSA Summer Group
Avventure e compiti 
per gli Elastikids dagli 
8 agli 11 anni!
23-27 Giugno,
30 Giugno - 4 Luglio
Ore 09:00 - 12:30

 Gli Appuntamenti del Mese

Bastano pochi accorgimenti per 
trasformare i “noiosi” compiti delle 
vacanze in un momento di piacevole 

condivisione per tutta la famiglia, anche 
sulla spiaggia.


