IL MIO

planner di studio estivo

La scuola è finita ma prima di godersi totalmente le vacanze
occorre organizzare il tempo di studio. In questo modo sarà
ancora più bello vedere quanto tempo si ha a disposizione per
fare ciò che si ama!

Ecco un semplice esercizio per pianificare e
programmare il tempo da dedicare allo studio durante
le vacanze estive.

IL MIO
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Esercizio di
pianificazione e programmazione
Calcola il numero totale di settimane che ci sono tra l'ultimo
giorno dell'anno scolastico appena trascorso e il primo giorno
del prossimo anno scolastico
Calcola il numero totale di settimane in cui il bambino sarà in
vacanza (non importa se partite o meno)
Calcola le settimane che restano e che quindi il bambino ha a
disposizione per organizzare lo studio
Considerando tutti i compiti che dovrà svolgere (libri da
leggere, esercizi di matematica, etc), fai una stima del numero
totale di ore di studio

Ora che hai i dati puoi fare i calcoli
1. Dividi questa stima per il numero di settimane disponibili,
capendo quindi quante ore a settimana dovrebbe studiare
2. Decidi il numero di giorni a settimana per studiare
3. Dividi il numero di ore a settimana per il numero dei giorni

Il gioco è fatto! Se il risultato è sostenibile, è ottimo, altrimenti
ripeti l'esercizio ripensando alla distribuzione del carico di studio.
Ora puoi creare un planner da appendere al muro della stanza
dove potrai evidenziare i mesi, le settimane, i giorni in cui studiare,
ma ancora di più tutto il tempo libero che resta!
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Numero totale di settimane
Num. tot. di settimane tra la data di fine scuola e quella del rientro: 13

Numero di settimane di vacanze
Num. tot. di settimane di vacanze (sia a casa che fuori): 8

Numero restante di settimane
Num. totale di settimane che restano per studiare: 5

Stima del tempo totale di svolgimento dei compiti
Num. totale di ore necessarie allo svolgimento di tutti i compiti: 50

Pianificazione studio
Num. tot. ore di studio / Num. tot. settimane disponibili = 10 ore/settimana

Programmazione studio
Num. tot. ore di ore a sett / Num. tot. giorni a sett. (es.5) = 2 ore/giorno

Risultato
2 ore /giorno dal lunedì al venerdì per 5 settimane
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planner

Silvia Rori

PROFESSIONAL ORGANIZER

CHI SONO
Ciao, mi chiamo Silvia e sono una
consulente di organizzazione personale.
Lavoro al fianco dei genitori e dei loro bambini per ideare e mettere
in pratica soluzioni organizzative personalizzate che semplifichino la
vita e permettano loro di riprendere il loro tempo per raggiungere
la serenità e l’armonia famigliare che desiderano,
Sul mio sito, puoi trovare i miei servizi e alcune testimonianze.
Sul mio account Instagram, condiviso quotidianamente tips e
consigli a tema organizzazione.
Sul mio gruppo Facebook sto creando un luogo di incontro
virtuale per parlare di organizzazione.

