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L’agenda delle vacanze

In classe prima è consuetudine ogni giorno scrivere la data. Per continuare a farlo 

anche durante le vacanze natalizie ho pensato di dare come “compito delle 

vacanze” la compilazione dell’agenda delle vacanze.

Una striscia dove inserire ogni giorno la data (giorno, mese, giorno della 

settimana) e un eventuale fatto significativo



Un’agenda compilata



C'è chi si diverte ad 

ampliare la proposta



Al ritorno a scuola 

dopo le vacanze
Leggiamo e confrontiamo le diverse “agende”

Scopriamo le attività che abbiamo svolto durante le vacanze in particolare l’1 

gennaio, Capodanno e il 6 gennaio, l’Epifania, facciamo un disegno e incolliamo 

insieme su un cartellone















Fatti diversi, luoghi diversi, nello 

stesso giorno

Discutendo insieme scopriamo che questi fatti sono diversi, vissuti da persone 

diverse, che sono avvenuti in luoghi diversi, a volte vicini, a volte lontani, ma sono 

avvenuti NELLO STESSO GIORNO, scopriamo il significato delle parole 

MENTRE E CONTEMPORANEAMENTE.

Grazie ai nostri disegni sul cartellone ci esercitiamo a raccontare le mini-storie di 

Capodanno e dell’Epifania



A Capodanno, 

mentre io ho 

giocato a tombola a 

casa della nonna e 

ho mangiato…...



….. Beatrice ha 

visto i fuochi 

d’artificio e ha fatto 

le foto



I pulcini di Gianluca

A casa di Gianluca sono nati i pulcini e oggi li ha portati a scuola



In classe

Li osserviamo:

come sono fatti, le parti del corpo, i colori

come si comportano: cosa mangiano, come si muovono, che versi fanno, come 

manifestano la paura

Da dove sono nati i pulcini? Da chi?

Noi e i pulcini: in che cosa ci assomigliamo, in che cosa siamo diversi?



la vita dei pulcini

Quando sono nati i pulcini?

La nonna di Gianluca lunedì scorso ha detto alla maestra che i pulcini avevano 10 

giorni… ma oggi è mercoledì, quando era lunedì? 

l’altro ieri, due giorni fa

ma allora quanti giorni hanno i pulcini oggi?



Come scoprire quando sono nati 

i pulcini?
Discutendo insieme abbiamo deciso di usare la linea del tempo che abbiamo in 

classe, ci muoviamo indietro nel tempo,  per scoprire il giorno in cui sono nati i 

pulcini

alla lavagna costruiamo la linea della vita dei pulcini

partiamo da oggi che è il 12 aprile

disegniamo ieri era l’11, 

l’altro ieri il 10 e prima ancora….?            



La vita dei pulcini: tempo 

passato, presente e futuro


