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Lunedì

Monday
Moon-Day

Giorno della 
Luna

Tuesday
Tiu-Day

Giorno di Tiu (dio 
germanico della 

guerra 
corrispettivo del 

dio romano Marte)

Wednesday
Woden-Day

Giorno di Woden
(dio germanico 

corrispettivo del dio 
romano Mercurio)

Friday
Frigg-day

Giorno di Frigg
(dea scandinava 

della bellezza 
corrispondente alla 

dea romana 
Venere)

Thursday
Thor-Day

Giorno di Thor 
(dio scandinavo 
corrispondente 
al dio romano 

Giove)
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Sunday
Sun-Day

«Giorno del Sole»
Nei paesi anglosassoni la 

Domenica è il primo giorno 
della settimana a differenza 
di ciò che avviene in Italia 
dove il primo giorno della 

settimana è il lunedì.
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#PLAYandLEARN REGOLAMENTO
1) I commenti e i post sulla pagina devono essere educati e rispettosi nei confronti di 

tutti.
2) Le risorse gratuite create da PlayandLearn reperibili su www.playandlearnitalia.com

possono essere utilizzate in classe, ma non utilizzate per scopi di lucro da terzi. LE 
RISORSE NON POSSONO ESSERE INCORPORATE IN ALTRI SITI WEB O IMMAGINI 

INTERATTIVE. 
Se volete condividere una nostra risorsa, potrete farlo reindirizzando al link del 

nostro sito.
Crediamo nella condivisione dei materiali anche gratuitamente, ma teniamo molto al 

rispetto delle idee che sono reperite online per cui chiediamo rispetto e correttezza 
nella condivisione delle nostre risorse. È nostra cura citare gli autori quando 

condividiamo materiali di altri ma pretendiamo la stessa cosa. 
La rete ha delle regole e delle buone pratiche. Diffondiamo la buona educazione in 

rete senza appropriarci di materiale non nostro. 
In caso di domande contattateci.

Grazie per la collaborazione
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