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lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

1 
Tagliate in più 

parti una barretta 

di cioccolata  

o una merendina. 

Chiedete al vostro 

bambino/a di 

contare le parti  

e di indicarvi 

quante sono. 
 

 

      2     
 

Ritagliate una 
immagine grande  

presente in un 
giornale (ad es. una 

pubblicità) in parti  
di grandi dimensioni 

e chiedete  
al vostro bambino/a  

di ricomporre la 
figura intera.. 

 

  3 

 
 

Parlate al vostro 

bambino/a delle 

parole che fanno 

rima tra di loro, 

come ad esempio 

mucca e zucca, 

piuma e schiuma. 

Cercate insieme 

altre parole  

in rima. 

4 
 

Parlate con il 
vostro bambino/a  

di quello che è 
accaduto ieri. 
Cosa accadrà 
nella giornata  

di oggi?  
E domani? 

 

       5     
Giocate insieme 

all’aperto. 

Utilizzando come 

punto di arrivo un 

albero, chiedete al 

vostro bambino/a  

di raggiungerlo in 

diversi modi:  

ad esempio saltando, 

in punta di piedi, 

correndo… 

         

    6  Invitate 

alcuni compagni di vostro 
figlio/a e giocate insieme al 
gioco del semaforo. 
Preparate insieme dei 
grandi tondi  
di  colore VERDE, ROSSO 
e GIALLO. Tutti i bambini 
devono mettersi in fila e 
dovranno avanzare, se 
mostrate il tondo VERDE; 
immobilizzarsi, se mostrate 
il tondo ROSSO ed imitare 
le movenze e il verso di un 
animale scelto insieme, se 
mostrate il tondo GIALLO. 

7    

 
Disegnate dei fiori, 
ad esempio quelli 

che sono nel vostro 
giardino. Incollate 
insieme dei petali 

sul disegno. 

     8      
     
 

Aiutate il vostro bambino/a  

a raggruppare delle caramelle 
in base al colore.  

Chiedetegli di contare quante 

sono le caramelle per ogni 

colore. 
 

 

    9               
 

Fate merenda con 

un’anguria e rivolgete 

al vostro bambino/a 

delle domande  

su questo frutto. 

Ad esempio:  

Che forma ha?  

Di che colore è? 
 

   10     
Guardate insieme alcune 

foto di famiglia e parlate 

di quello che le persone 

stanno facendo nelle foto.  
Ad esempio  

una gita al mare,  

un compleanno.  

Indicate un oggetto 

nell’album fotografico. 

Chiedete al vostro 

bambino/a “Cos’è 
questo?” 

11 
 

Parlate al vostro 

bambino/a dei 

ricordi e chiedetegli 

di raccontarvi  

un episodio che 

riesce a ricordare. 

Ad esempio quando 

siete andati allo 

zoo…. 

       12  
 
 
 

Oggi  
leggete un libro 
scelto dal vostro 

bambino/a. 

   13           
 
Aiutate il vostro 

bambino/a a scoprire i 

suoi sensi: vista, udito, 

gusto, olfatto, tatto. 

Cosa vede? Cosa 

sente? Prendete alcuni 

frutti di stagione e 

aiutatelo a scoprire 

come può utilizzare i 

sensi per conoscerli. 

14    

 Presentate brevemente 
che cosa è un labirinto, 
raccontando  che nei 
tempi  antichi a Creta  
c’era un palazzo simile 
ad un labirinto dove 
soltanto uomini forti  
ed eroici riuscivano  
a trovare la strada.  
Anche  il vostro 
bambino/a, come un eroe 
antico,  può aiutare  la 
farfalla  a trovare il 
percorso che porta  
al fiore. 
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