
 
En italien 

 CASNAV de 
l’académie de 
Créteil 

CORONAVIRUS COVID-19                                               Continuità educativa 
Scuola a casa: come aiutare mio bambino? 
Consigli alle famiglie di studenti allofini - 1 ° grado 
 

 

 
Per ulteriori informazioni sulla situazione, connettersi al sito accademico (http://www.ac-creteil.fr/ ) o al sito 
dipartimentale (http://www.dsden94.ac-creteil.fr/ ). 

Le scuole sono attualmente chiuse in Francia. È importante mantenere un legame 
tra tuo figlio e la sua scuola.
I suoi insegnanti ti hanno dato i suoi quaderni o libri. Offrono attività per continuare 
ad imparare.
Per aiutarlo, tuo figlio ha bisogno della tua attenzione. Non devi fare "lezioni" ma 
grazie a te può capire gli esercizi, ripassare le lezioni e lavorare bene.
In caso di difficoltà, puoi contattare l'insegnante o il direttore della scuola.

Scuola a casa: come aiutare mio figlio?

¸ MANTENERE UN RITMO

� Non svegliarti tardi
� Offrire attività regolari: leggere, scrivere e 
ascoltare la lingua francese ogni giorno
� Pianificare un programma con tempi di 
attività e tempi di pausa
� Spiegare il programma
� Limitare il tempo davanti agli schermi

LAVORARE LA MEMORIA ]
� Scrivi le attività del giorno (diario , piano di 
lavoro)
Fissarti obiettivi per la giornata
� Controlla se sono stati raggiunti alla fine della 
giornata
� Dì ciò che hai imparato nella tua madrelingua o 
in francese
� Impara poesie, canzoni, racconta una storia 
letta o ascoltata, rivedi le lezioni

^PARLA DELLE ATTIVITÀ DELLA VITA 
QUOTIDIANA

® Parla di tutte queste attività nella tua lingua 
madre o in francese
® Parla delle notizie, dei momenti vissuti
® Cucina: leggere o scrivere una ricetta
® Disegna (un piano della casa, piante, storie 
...)
® Pratica un'attività sportiva: danza, cammina 
...
® Giardinaggio, faidate, creare oggetti, giocare 
...

² VARIARE ATTIVITÀ

� Leggi, canta, fai matematica, scrivi testi, 
correggili, disegna ...
� Ascolta storie, descrivi immagini, guarda 
video, racconta storie ...
� Registra la tua voce: parole, testi, poesie, 
canzoni, storie
� Gioca a giochi da tavolo, giochi di carte, 
giochi di costruzione, puzzle, travestimenti
� Utilizzare applicazioni educative
�Non sovraccaricarlo di attività e anche 
lasciarlo annoiare


