
 

            DICEMBRE 2011 

giovedì venerdì sabato domenica 

1   
Parlate insieme al 

vostro bambino/a delle 
lettere maiuscole e 

minuscole. Ritagliate 
alcune lettere dai 

giornali e utilizzatele per 
comporre con fantasia 
lettere giganti ispirate 
agli esempi di Bruno 

Munari. 
 

alfabetiere   

 2            
Costruite insieme un 
cannocchiale utilizzando 
un rotolo di carta da 
cucina. Chiedete a 
vostro figlio/a di imma-
ginare cosa vedrebbe 
puntando un cannoc-
chiale verso il cielo 
stellato. 
Poi realizzate insieme un 
disegno. 

3 
 

 

Giocate a 

dividere le parole 

in sillabe 

seguendo il file 

allegato. 
 
 
 

quante sillabe 

4   Stampate le Carte delle 

rime e proponete a vostro 
figlio/a dei giochi. Distribuite le 

carte, chiedetegli di 
pronunciare  le parole che 
corrispondo ai disegni. Quando 

condividete le parole di tutte le 

carte potreste cercare insieme 

le coppie di parole in rima. 
 

carte e rime 

 
lunedì 

 
martedì 

 
mercoledì 

5     Leggete insieme 

La storia inventata di due 
topini nel sito della 
Biblioteca dei Piccoli 
seguendo il link. Fate 
delle domande al vostro 
bambino/a sulla storia.  

 

leggi con noi 

6 
Aiutate vostro 

figlio/a, se ne ha 
bisogno,  

 a scrivere  il suo 
nome in  

Stampatello 
maiuscolo  

e in minuscolo. 
 

7  

Spiegate a vostro 
figlio/a la 
differenza tra 
una fotografia ed 
un’illustrazione. 
Mostrategli 
alcuni esempi. 

8      

Decorate l’albero di 
Natale insieme al 
vostro bambino/a. 
Realizzate delle 
decorazioni con 

cartoncini colorati. 
 

decorazioni natalizie1 

9  
Mostrate immagini di 
visi felici, tristi, 
sorpresi, impauriti.  
Chiedete a vostro 
figlio/a quale 
potrebbe essere la 
causa di queste 
emozioni. 

visi   

10 
Leggete insieme  

La storia di Babbo 
Natale  nel sito 

della Biblioteca dei 

Piccoli seguendo il 

link. 

leggi con noi 

11   

Disegnate il contorno 

delle mani e dei 

piedi del vostro 

bambino. 

Commentate insieme 

le differenze e le 

somiglianze tra i 

piedi e le mani. 

        12     
 

Ascoltate 

insieme una 

canzone 

natalizia. 
 

Papà Noel 

 

13 
 
 

Parlate insieme dei 
prodotti tipici del 
periodo natalizio,  

ad esempio il torrone, 
i panettoni. 

  14     
 

Prendete delle patate, 
tagliatele  a metà;  

poi intagliate  varie forme 
ed aiutate il vostro 

bambino/a a utilizzarle 
come stampini con le 

tempere per preparare la 
carta da regalo. 

15    
Andate tutti insieme 
in biblioteca. Ciascun 
componente della 
famiglia sceglierà un 
libro da prendere in 
prestito. 

   16    
Fate una 

passeggiata  
in un parco  

e commentate  
gli alberi,  

i fiori,  
ecc. 

 

17       
 
 

Insegnate  

al vostro 

bambino/a  
un gioco della 

vostra infanzia. 
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