
Vademecum in 7 punti
Per trascorrere al meglio il tempo a casa e 

ritrovare il senso della quotidianità

Rispettare gli orari e 
le abitudini principali

Programmare insieme 
la giornata 

Fare movimento e 
attività fisica 

Controllare 
l’alimentazione 

Lavarsi 
frequentemente le 
mani 

Studiare con la 
didattica a distanza 

Dedicare del tempo al 
gioco, mantenendo 
attiva la mente 



Vademecum - lato B

Rispettare gli orari e le abitudini 
principali: mantenere lo stesso 
orario della sveglia mattutina e dei 
pasti

Programmare insieme la giornata: 
durante la colazione o la sera 
prima si può provare a pianificare 
insieme le attività giornaliere

Fare movimento e attività fisica: è 
bene mantenere costante il 
movimento e gli esercizi fisici che 
possono essere fatti anche a casa

Controllare l’alimentazione: 
mantenere sani stili di vita e 
un’attenzione alla qualità degli 
alimenti, evitando il consumo 
eccessivo di merendine, bevande 
gassate e altri cibi poco salutari

Lavarsi frequentemente le mani: 
prima e dopo che toccate del cibo, 
prima e dopo che andate in bagno, e 
ricordatevi di farlo a maggior ragione 
se siete stati in luoghi pubblici; 
vanno lavate per almeno 20 secondi, 
è il tempo necessario a cantare 
abbastanza lentamente "tanti auguri 
a te" per due volte (vedi il film Basta 
che funzioni di Woody Allen)

Studiare con la didattica a distanza: 
è fondamentale andare a 
controllare sulla tua classe virtuale 
che compiti ci sono da svolgere, 
se hai degli appuntamenti in 
diretta con i tuoi docenti e i tuoi 
amici; è una grande opportunità di 
imparare in modo nuovo

Dedicare del tempo al gioco, 
mantenendo attiva la mente: puoi 
costruire nuove storie (italiano), disegnare 
fumetti (arte e immagine), suonare e 
ascoltare musica (musica), realizzare 
videogiochi ed esercitarti con il coding
(tecnologie), aiutare i genitori in piccoli 
lavoretti di gestione della casa (puoi 
imparare a pesare gli ingredienti per una 
torta – scienze), sviluppare hobbies



Vademecum - lato B
guarda i 10 musei visitabili online e 
ricorda che cultura è una bella 
parola perché non ti chiede un like
ma di pensare con la tua testa!

1. Pinacoteca di Brera - Milano 
https://pinacotecabrera.org/

2. Galleria degli Uffizi - Firenze 
https://www.uffizi.it/mostre-
virtuali

3. Musei Vaticani - Roma 
http://www.museivaticani.va
/content/museivaticani/it/co
llezioni/catalogo-online.html

4. Museo Archeologico - Atene 
https://www.namuseum.gr/e
n/collections/

5. Prado - Madrid 
https://www.museodelprado
.es/en/the-collection/art-
works

6. Louvre - Parigi
https://www.louvre.fr/en/vis
ites-en-ligne

7. British Museum - Londra
https://www.britishmuseum.
org/collection

8. Metropolitan Museum - New 
York
https://artsandculture.google
.com/explore

9. Hermitage - San Pietroburgo 
https://bit.ly/3cJHdnj

10. National Gallery of art -
Washington 
https://www.nga.gov/index.
html
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