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Oggi entriamo nel mese di dicembre, il che significa l'inizio dell'Avvento.  
  I Calendari dell'Avvento a scuola stanno diventando un modo divertente per rivelare
informazioni  e &quot;sorprese&quot; ai vostri alunni che si divertono a scoprire le varie caselle
fino ad arrivare al giorno 25.
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Oggi vi propongo una serie di Calendari dell'Avvento interattivi, alcuni dei quali forniranno,
giorno per giorno, divertenti ed utili attività didattiche.

        
    -  Woodlands Jr , un modo divertente per gli studenti di testare le proprie conoscenze e 
conoscere come Natale è celebrato in tutto il mondo.       
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http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/Xmas/calendar/
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    -  Bach advent calendar , dalla BBC, ogni giorno gli studenti potranno ascoltare una storia di
musica legata a Bach.       
    -          National Museum of Liverpool , un calendario dell'avvento che rivela un opera d'arte
del museo ogni giorno.       
    -  The Dirt Dirt , divertente calendario dell'avvento, ogni giorno un'animazione sarà aggiunta
all'albero di Natale.       
    -  Santa&rsquo;s House Advent Calendar , questo calendario dell'avvento racconta una
storia divertente: ogni  giorno rivela un segreto su ciò che accade dentro la casa di Babbo 
Natale nei 24 giorni che precedono il Natale.       
    -  Christmas Around the World Advent Calendar , Ogni clic giornaliero corrisponde ad una
informazione su come nei paesi di tutto il mondo celebrano il  Natale. I fatti sono accompagnati
da illustrazioni e immagini.       
    -  Christmas Mice Advent Calendar , Questo calendario racconta la storia di una famiglia di
topolini che si preparano a festeggiare il Natale.       
    -  Santa&rsquo;s Advent Calendar , in questo calendario dell'Avvento, ogni giorno viene
proposta una nuova canzone o  attività per gli studenti. Ci sono alcuni enigmi a tema natalizio
da risolvere, storie da leggere e  attività per lavorare.       
    -  French Carols Advent Calendar , calendario dell'avvento francese che ogni giorno
propone un  nuovo canto natalizio francese cantato dai bambini.
     
    -  Christmas Around the World Advent Calendar Quiz , tante domande per scoprire come
nelle varie culture si festeggia il Natale.
     
    -  Christmas Advent Calendar , seguite le avventure di Zac, l'elfo che tenta di trovare un
regalo di  Natale per Babbo Natale. Ogni giorno un po 'di più della storia viene  rivelata.
     
    -  Christmas Activity Advent Calendar , questo calendario dell'Avvento ha giochi divertenti e 
attività per ogni giorno. I giochi e le attività sono veloci e facili da  completare, utili a sviluppare
le capacità di controllo di mouse e tastiera.   
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http://www.bbc.co.uk/radio3/bach/adventcalendar/
http://www.liverpoolmuseums.org.uk/online/advent/#
http://dirtdirt.com/advent/09/?tillchristmas
http://ngfl.northumberland.gov.uk/christmas/advent07/adventcalendar2007.html
http://ngfl.northumberland.gov.uk/christmas/advent%20calendar%2005/Advent%20calendar%202005.html
http://ngfl.northumberland.gov.uk/christmas/advent2/ADVENT%20CALENDAR%2004.html
http://ngfl.northumberland.gov.uk/christmas/advent%20calendar/day1.html
http://www.csdraveurs.qc.ca/musique/noel/calendrier/default.htm
http://www.woodlands-junior.kent.sch.uk/customs/Xmas/calendar/index.html#calendar
http://www.kidzonefinland.org.uk/christmas/flash_content/index2.html?reload
http://www.kenttrustweb.org.uk/kentict/content/games/advent_calendar.html

