
 

13 
 

Raggruppate alcune 

paia di scarpe in 

maniera disordinata e 

chiedete al vostro 

bambino di 

accoppiarle. 

    14      
 Ricordate la storia di Chiara e il 

seme magico? Fate spiegare al 

bambino che cosa ricorda  dei 

semi (vedi calendario di 

maggio). Mostrategli che i semi 

si trovano nei frutti. Disegnate 

insieme  semi  differenti e  

scrivete la parola “SEME”. 

     15    
 

Incoraggiate 

vostro figlio ad 

aiutarvi con i 

lavori 

domestici. 

Piegate insieme 

il bucato o 

mettete a posto 

i giocattoli. 

    16          

Ritagliate alcune 

lettere da un 

giornale e 

componete insieme 

al bambino il suo 

nome, il vostro e 

altri nomi che 

conosce. 

17  
 

Spiegate al vostro 

bambino come e 

quando chiamare il 

118. 

Insegnategli a 
comporre il numero 

sul telefono 

18  Realizzate 

insieme una collana 

utilizzando della pasta 

corta (rigatoni o 

tortiglioni). Chiedete al 

vostro bambino di 

contare quanti rigatoni 

sono stati utilizzati. 

19 Leggete la storia  

Il fantasma mangiatutto 
nella pagina Leggi con noi.  
Invitate vostro figlio/a ad 
eseguire un disegno del 
fantasma  e a scrivere  la 
parola FANTASMA.  
 
 
http://www.bibliotecadeipicc

oli.org/ 

20    

Ascoltate insieme al vostro 
bambino la canzone 
filastrocca “Le campane di 
san Simon” (lista dei file 
audibili). Costruite delle 
maracas con bottigliette di 
plastica riempite con il riso.   
Accompagnate con le 
maracas l’ascolto della 
canzone.  
 
 

Le campane di san 

Simon  (testo)              

  21          

 

Ripete insieme la filastrocca 

“Le campane di san Simon”  

e chiedete al bambino  

di illustrare con un disegno  

il contenuto. 

Poi invitatelo ad individuare 

se ci sono parole in rima. 

Sottolineate o evidenziate nel 

testo le parole in rima.  

22    
 

Nella rubrica Leggi con noi 
aprite la storia  

I GATTI VANNO AL MARE. 
Osservate i disegni  e 

leggete la storia. 
Invitate vostro figlio a fare 

un disegno sulla storia e poi 
a scrivere la parola 

GATTI. 
 
 
http://www.bibliotecadeipic
coli.org/ 

23          
 
Lasciate che il 

vostro bambino vi 

aiuti a scrivere un 

biglietto di auguri 

o una cartolina. 

Invitatelo a 

scrivere il suo 

nome e a 

realizzare un 

piccolo disegno.  

24      
Ricordate  la storia  
I gatti vanno al mare. 
Poi chiedete al bambino 
di ripetere lentamente 
“GATTI” e di individuare 
il suono iniziale G.  

Mostrate la posizione 
della bocca e della lingua. 
Ripetete altre parole che 
cominciano con il suono 
G. 

 

Elenco 1 

25  

Presentate al bambino 
il suono “F”, 

sottolineando il soffio. 
Soffermatevi sulla 
posizione delle labbra 
e sull’aria che passa 
fra i denti.  
Ripetete oralmente  
parole che cominciano 
con il suono “F” 

 
 
Elenco 2 

 26   
In questa stagione volano 

molte farfalle. Ne avete viste? 

Potreste costruire delle 

farfalle con il cartoncino 

colorato (leggete i 

suggerimenti tratti da S. 

Roncaglia, Il signore delle 
farfalle, ed. Sinnos). Invitate il 

bambino a scoprire con quale 

suono inizia il nome FARFALLA.  

 

Le idee farfalle  

27    
Fate il gioco dei 

suoni. “Sto pensando 

ad una parola che 

inizia con ssss, come 

Scatola.  

Puoi dirmi un’altra 

parola che inizi con 

Ssss?” 
 
 

28       

 
Raccogliete insieme dei 

fiori.  

Quale ha più petali? 

Quale ne ha di meno? 

Di che colore sono? 

Invitate vostro figlio/a a 

disegnari. 

29 

 
Ripresentate la 

parola  

GATTI e fate 

cercare in casa 

oggetti il cui 

nome inizia con 

“G”. 

 

Elenco 3 
 

30   

È estate, è ora di andare 

a fare i bagni al mare. 

Disegnate insieme a 

vostro figlio un bellissimo 

mare pieno di pesci.  

Poi ritagliate dai giornali 

immagini di bambini in 

costume e incollatele 

DENTRO il mare e 

FUORI dal mare.. 

 

            

               

http://www.bibliotecadeipiccoli.org/
http://www.bibliotecadeipiccoli.org/
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