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Lunedì Martedí Mercoledí Giovedí Venerdí

Qual è il tuo libro 

o personaggio  

preferito? Scrivi o 

disegna cosa 

succederebbe se 

li incontrassi nella 

vita reale.

Guarda il cibo a 

casa tua. Crea 

un menu finto per 

pranzo.

Esempio: 
Panino con 

Cheez-it, 

sciroppo 

d’acero, e sugo 

di tonno. 

Puoi decodificare 

questi nomi di 

animali?

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Scrivi o disegna 

un elenco dei cibi 

preferiti della tua 

famiglia.

Crea il tuo 

supereroe. 

Disegna ed 

etichetta un 

costume e i loro 

superpoteri.

Lunedì Martedí Mercoledì Giovedì Venerdí

Usa scatole o libri 

per creare una 

rampa. Trova 

cinque cose per 

farle rotolare giù 

dalla rampa.

Cosa c'è nel tuo 

quartiere? 

Disegna ed 

etichetta una 

mappa delle 

case e delle 

strade intorno a 

te.

Fai una 

passeggiata nel 

tuo quartiere. 

Conta il numero 

di porte e finestre 

che vedi.

Conta le scarpe 

a casa tua. Chi  

ha di più? Chi ha 

di meno?

Scegli due 

animali, come un 

cavallo e un 

alligatore. 

Immagina come 

sarebbero se si 

fossero messi 

insieme. 

Disegnalo!

ESL a Casa, Classe K-2, Settimane 5-6
Usa una carta del quaderno per completare queste attività. Fanne una ogni giorno!



Lunedì Martedí Mercoledí Giovedí Venerdí

Scegli una 

pagina di un 

libro, una rivista o 

un articolo di un 

giornale. Valuta 

quante volte trovi 

le parole:

The

a or an

Is

Vai a caccia di 

forme. Trova 

cinque cose in 

casa per ogni 

forma:

Cerchio 

Piazza Rettangolo 

Triangolo

Quante parole 

puoi creare da 

questo nome di 

dinosauro?

triceratops

Riesci a trovare 5 

cose a casa che 

sono 

magnetiche?

. 

Immagina che 

due dei tuoi 

giocattoli sono 

andati a scuola 

quando non 

c'era nessuno. 

Scrivi o disegna la 

loro avventura.

Lunedí Martedí Mercoledì Giovedì Venerdí

Nascondi 

qualcosa a casa 

tua. Crea una 

mappa del 

tesoro e lascia 

che un membro 

della famiglia 

cerchi di trovarla.

Trova quattro cose 

nella tua casa che 

sono viola.

Trova quattro cose 

nella tua  casa 

che sono 

arancioni.

Trova quattro cose 

nella tua casa che 

sono verdi.

Se gestissi uno 

zoo, quali animali 

avresti? Disegna 

ed etichetta il tuo 

zoo.

Allinea tutti i 

saponi, i 

shampoo e le 

creme per il 

corpo nella tua 

casa dal più 

basso al più alto. 

Metti un po' di 

sapone in una 

tazza. Riempi la 

tazza con acqua. 

Conta quanti 

minuti ci vogliono 

per far sparire le 

bolle.

ESL a Casa, Classe K-2, Settimane 7-8
Usa una carta del quaderno per completare queste attività. Fanne una ogni giorno!



Lunedí Martedí Mercoledí Giovedí Venerdí

Qual è il tuo libro 

o personaggio  

preferito? Scrivi o 

disegna cosa 

succederebbe se 

li incontrassi nella 

vita reale.

Trova dei cibi in 

casa tua. Crea 

un menu finto per 

pranzo.

Esempio: 
Panino di Pretzel e 
marmellata con 

tonno a parte $4.67
Uova strapazzate 

con pezzi di 
coccolata e Gelato 

di sugo di 
Pomodoro: $5.99 

Decodifica questi 

nomi di animali, e 

poi disegna 

l'animale.

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Fai un t-chart di 

cibi sani e 

malsani a casa 

tua.

Crea il tuo 

supereroe. 

Disegna ed 

etichetta un 

costume e dei 

loro superpoteri. 

Scrivi di una volta 

in cui il supereroe 

ha salvato 

qualcuno.

Lunedí Martedì Mercoledì Giovedí Venerdí

Usa scatole o libri 

per creare una 

rampa. Trova 

cinque cose per 

farli rotolare giù 

dalla rampa. 

Cosa rotola più 

velocemente? 

Cosa rotola più 

lentamente?

Progetta un 

piano per il 

quartiere dei tuoi 

sogni. Disegna ed 

etichetta una 

mappa delle 

case, delle strade 

e delle attività 

che avresti.

Crea una 

pubblicità per il 

tuo nuovo 

quartiere. 

Racconta cosa lo 

rende speciale e 

perché  persone 

dovrebbero 

trasferirsi lì.

Ascolta qualsiasi 

canzone. Scrivi 

tutte le similitudini 

che senti.

Esempio:
“I came in LIKE a 
wrecking ball.”

Scegli due 

animali, come un 

cavallo e un 

alligatore. 

Immagina come 

sarebbero se si 

fossero messi 

insieme. Disegnali 

e descrivi il suo 

habitat, prede e 

predatori.

ESL a Casa, Classe K-2, Settimane 5-6
Usa una carta del quaderno per completare queste attività. Fanne una ogni giorno!



Lunedí Martedí Mercoledí Giovedí Venerdí

Scegli una 

pagina di un 

libro, una rivista o 

un articolo di un 

giornale. Valuta 

quante volte trovi 

le parole che 

iniziano con le 

lettere:
S
A
T

Vai a caccia di 

forme. Trova 

cinque cose in 

casa tua per ogni 

forma:

*Rombo 

*Trapezio 

*Triangolo   

equilatero

Quante parole 

puoi ricavare da 

questa parola?

educational

Elenca 5 cose 

nella tua casa 

che sono solidi.

Elenca 5 cose 

nella tua casa 

che sono liquidi.

Elenca 5 cose 

nella tua casa 

che sono gas.

Immagina che 

due dei tuoi 

amici siano 

andati a scuola 

quando non 

c'era nessuno. 

Scrivi o disegna la 

loro avventura.

Lunedí Martedí Mercoledí Giovedì Venerdì

Nascondi 

qualcosa a casa 

tua. Crea una 

mappa del 

tesoro e lascia 

che un membro 

della famiglia 

cerchi di trovarla.

Trova quattro 

cose a casa tua 

che sono 

magnetiche.

Trova quattro 

cose a casa tua 

che sono miscele.

Trova quattro 

cose a casa tua 

che sono 

trasparenti.

Immagina di 

avere uno zoo. 

Scrivi un annuncio 

dicendo alle 

persone perché 

dovrebbero 

venire nel tuo zoo.

Allinea tutti i 

saponi, i 

shampoo e le 

creme per il 

corpo nella tua 

casa dal più 

basso al più alto. 

Metti un po' di 

sapone in una 

tazza. Riempi la 

tazza con acqua. 

Conta quanti 

minuti ci vogliono 

per far sparire le 

bolle.

ESL a Casa, Classe 3-5, Settimane 7-8
Usa una carta del quaderno per completare queste attività. Fanne una ogni giorno!



Lunedì Martedí Mercoledí Giovedí Venerdí

Qual è il tuo libro 

o personaggio 

preferito? Scrivi o 

disegna cosa 

succederebbe se 

li incontrassi nella 

vita reale.

Trova dei cibi in 

casa tua. Crea

un menu finto per 

pranzo.

Esempio: 
Panino di Pretzel e 
marmellata con 

tonno a parte $4.67
Uova strapazzate 

con pezzi di 
coccolata e Gelato 

di sugo di 
Pomodoro: $5.99 

Decodifica questi 

nomi di animali, e 

poi disegna 

l'animale.

caro

rwmo

cnaotu

rumle

Fai un t-chart dei 

cibi sani e 

malsani nella tua 

casa.

Crea il tuo 

supereroe. 

Disegna ed 

etichetta un 

costume e dei 

loro superpoteri. 

Scrivi di una volta 

in cui il supereroe 

ha salvato 

qualcuno.

Lunedì Martedí Mercoledí Giovedí Venerdí

Usa scatole o libri 

per creare una 

rampa. Trova 

cinque cose per 

farli rotolare giù 

dalla rampa. 

Cosa rotola più 

velocemente? 

Cosa rotola più 

lentamente?

Progetta un 

piano per il 

quartiere dei tuoi 

sogni. Disegna ed 

etichetta una 

mappa delle 

case, delle strade 

e delle attività 

che avresti.

Crea una 

pubblicità per il 

tuo nuovo 

quartiere. 

Racconta cosa lo 

rende speciale e 

perché  persone 

dovrebbero 

trasferirsi lì.

Ascolta qualsiasi 

canzone. Scrivi 

tutte le similitudini 

che senti.
Esempio:

“I came in LIKE a 

wrecking ball.”

Scegli due 

animali, come un 

cavallo e un 

alligatore. 

Immagina come 

sarebbero se si 

fossero messi 

insieme. Disegnali 

e descrivi il suo 

ecosistema.

ESL a Casa, Classe 6-8, Settimane 7-8
Usa una carta del quaderno per completare queste attività. Fanne una ogni giorno!



Lunedí Martedí Mercoledí Giovedí Venerdí

Scegli una 

pagina di un 

libro, una rivista o 

un articolo di un 

giornale. Valuta 

quante volte trovi 

le parole che 

iniziano con le 

lettere:
M

R

E

Vai a caccia di 

forme. Trova 

cinque cose nella 

tua casa per ogni 

forma: 

*Esagono

*Trapezio

*Triangolo 

equilatera 

Quante parole 

puoi ricavare da 

questa parola?

educational

Elenca 5 cose 

che possono 

essere 

cambiamenti 

chimici.

Elenca 5 cose 

che possono 

essere 

cambiamenti 

fisici.

Immagina che 

due dei tuoi 

amici siano 

andati a scuola 

quando non 

c'era nessuno. 

Scrivi o disegna la 

loro avventura.

Lunedí Martedí Mercoledì Giovedí Venerdí

Nascondi 

qualcosa a casa 

tua. Crea una 

mappa del 

tesoro e lascia 

che un membro 

della famiglia 

cerchi di trovarla.

Trova quattro 

cose a casa tua 

che sono 

trasparenti.

Trova quattro 

cose a casa tua 

che sono 

opache.

Se avresti il tuo 

ristorante, cosa 

serviresti? Scrivi 

una descrizione 

del tuo ristorante 

e crea un menu 

con i prezzi.

Fai un elenco di 

tutti gli erbivori, i 

carnivori e gli 

onnivori del tuo 

quartiere. 

Prendi tre tazze. 

Metti un po' di 

sapone in ogni 

tazza. Riempi le 

tazze con diverse 

quantità d'acqua. 

Conta i minuti 

necessari affinché 

le bolle 

scompaiano. Quali 

bolle delle tazze 

sono scomparse 

per prime?

ESL a Casa, Classe 6-8, Settimane 7-8
Usa una carta del quaderno per completare queste attività. Fanne una ogni giorno!


