
 

18                        
Portate il vostro 

bambino al mercato 
(se non è possibile, 
al supermercato) e 

invitatelo a 
osservare se ci 

sono le cose che 
comprava la Rosina 

della filastrocca 

  19  
Ricordate  il suono  

“A”, fate notare la 

posizione della 

bocca e successiva-

mente cercate 

insieme nomi di 

oggetti che iniziano 

con A. 

20            
Riprendete la filastrocca 

“Rosina va al mercà” 

e parlate dei giorni della 

settimana. 

Fate memorizzare la cor-

rispondenza tra ogni 

giorno della settimana e 

le azioni di Rosina. 

  21              
 

Giocate a 
“Caccia alla forma” 

Indicate una 

forma e chiedete 

a vostro figlio di 

trovare oggetti 

con tale forma. 

22 
 
Ripetete insieme la 
conta e insegnate al 
vostro bambino come 
si usa scandendo le 
sillabe. 
 
 

 La gallina zoppa 

 23                   
Leggete un libro 
con il vostro 
bambino.  
Fategli notare che 
ogni periodo 
inizia con la 
lettera più grande, 
diversa dalle 
altre. 

 24         
Parlate del lupo e del 
suo ululare. Poi 
presentate il suono 
“U” . 

Soffermatevi sulla 
posizione delle labbra 
e della bocca. Cercate 
e ripetete oralmente  
parole che cominciano 
con il suono “U” 

elenco parole 2 

   25     
              
 

Ripetete  

la conta  

e fate disegnare la 

gallina zoppa. 

26         

Suonate uno 

strumentino insieme 

al vostro bambino. 

Fate il giro della casa 

ballando e battendo 

le mani a tempo. 

27     
 
Abbinate ai suoni 
vocalici A, E, I, O, U  
un segno con la 
mano, inventato da 
voi, che possa aiutare 
il bambino a 
ricordarli e a 
distinguerli. 

Suggerimenti segni 

28      
Oggi andate alla 

Biblioteca dei 

piccoli (o in 

un’altra biblioteca). 

Cercate un nuovo 

libro da leggere 

insieme. 

29     
 

Guardate fuori dalla 

finestra.  

Quali animali riuscite 

a vedere?  

Qual è il loro verso? 

Oppure: quali veicoli 

riuscite a contare?  

Di quali colori sono? 

   

    30     
Chiedete a vostro 
figlio di aiutarvi a 
sistemare i calzini 

appena lavati.  
Riesce ad 

accoppiarli, 
trovando il 

corrispondente per 
ogni singolo paio? 
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