
 

                  APRILE 2011               

venerdì sabato domenica 

 1             
Parlate al vostro bam-
bino del pesce d’aprile 
e del suo significato. 
Aiutatelo a disegnare 
alcuni pesci, a colorarli 
e a ritagliarli. 

pesce 

    2           
Ponetevi un 

obiettivo. 
Leggere con il 

vostro bambino ogni 
giorno nel corso di 

questo mese. 

3   
Ascoltate la  

filastrocca in rima 

“Rosina va al mercà” 
e cantatela insieme a 

vostro figlio.  
Rosina  va al mercà  

 
lunedì 

 
martedì 

 
mercoledì 

 
giovedì 

      4    
 

Ripetete la 
canzoncina e fate 
disegnare le cose 
che Rosina va a 

comprare al 
mercato. 

 

5       
 

Uscite a fare 
una passeggiata.  
Contate quanti 
uccelli e quanti 
gatti riuscite a 
vedere. 

6 Parlate con il vostro 

bambino di Rosina chiedete 

di immaginare come sarà. 

Cercate insieme in una rivista 

una immagine di donna che gli 

potrebbe somigliare. Fate rita-

gliare e incollare l’immagine in 

un foglio, poi scrivete sotto il 

nome in stampatello 

maiuscolo. Invitate il bambino 

a copiarlo.               Rosina 

7       
 

Chiedete al vostro 
bambino di indicare 
il maggior numero 
possibile di oggetti 
di colore arancione. 

Preparate una 
merenda di colore 

arancione 

8  Recitate al vostro 

b la filastrocca “Occhio 

bello” e contemporanea-

mente toccate le parti del 

viso. Poi cercate di disegna-

re un viso con gli occhi, il 

naso, la bocca. Invitate il 

vostro bambino a comple-

tare la figura aggiungendo i 

capelli e altro.  
 Occhio bello 

9   
Mostrate al vostro 
bambino esempi di 
contrari:  
 

grande–piccolo, 

alto–basso, 

largo-stretto, 

vicino-lontano, 

caldo-freddo,  

ecc. 

10    

Programmate un 

pomeriggio o una 

serata senza 

televisione. Invece di 

guardare la 

televisione, leggete 

un libro ad alta voce 

o fate dei giochi 

insieme. 

        11     
Osservate il cielo 

insieme al bambino: 

ci sono nuvole? 

Come sono? Piove? 

C’è vento? 

Utilizzate delle 
parole per descrive 
le condizioni del 
tempo della 
giornata di oggi. 

12 
 

Osservate insieme al 
bambino una figura su 
un libro e indicate  
tutti gli oggetti che 
sono presenti. 
Chiedete a vostro 
figlio di fare lo stesso. 
 

 

13    
Presentate a vostro 
figlio 3 cartoncini con i 
nomi  RINO, LINO e  
ROSINA.  
Fate dei giochi di 
riconoscimento e fate 
contare le lettere 
contenute in ogni 
nome. Invitate poi il 
bambino a copiare i 
nomi. 

14  Riprendete la storia 

del pesce di aprile. 
chiedete al bambino di 
ripetere lentamente il nome 
“Aprile” e di individuare il 
suono iniziale “A”. 
Soffermatevi sulla 
posizione delle labbra e 
della bocca. Cercate e 
ripetete oralmente altre 
parole che cominciano con 
il suono “A”.    

Elenco parole 1 

   15    
 

Tracciate la sagoma 
delle mani del vostro 

bambino su un foglio e 
chiedetegli di colorarla 

con i colori 
dell’arcobaleno. 

16       
 
 
Ripetete con il 
bambino la filastrocca 
“Occhio bello”  

e fategli toccare 
contemporaneamente 
le parti del vostro viso. 

17    
 
Ponete una corda 
sul pavimento e 
chiedete a vostro 
figlio di camminarci 
sopra, come un 
acrobata sulla fune. 
Lodate le sue 
prestazioni. 
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