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venerdì sabato domenica 

 1          
Sopra un grande foglio 
realizzate insieme al 
vostro bambino un 

ARCOBALENO 
utilizzando dei colori e le 
impronte lasciate dalle 
mani. Parlate dei 
differenti colori, 
indicandoli uno ad uno. 

    2           
Visitate il sito della 

BdP alla pagina  

Leggi con noi e leggete 

al vostro bambino la 

storia “Il signor 

patata”. 

Finita la storia fate 

copiare il nome del 

protagonista PATATA. 

3   
Ripetete il nome di vostro 
figlio/a scandendo le sillabe 

come quando si recita una 

conta. Inventate insieme un 
gesto da associare ad ogni 
sillaba (es. LUCA: LU (battere le 
mani) – CA  (mettere le mani 
sulla testa).  
Continuate con altri nomi.     

lunedì 
 

martedì 
 

mercoledì 
 

giovedì 

      4    
Utilizzate del gesso ed 

esercitatevi insieme a 

disegnare delle forme 

per terra, ad esempio 

sul marciapiede 

davanti casa. 

Oppure con un legnetto 

disegnate e scrivete 

sulla sabbia. 

5       
 

Uscite a fare una 

passeggiata. Spiegate 

al vostro bambino il 

significato e 

l’importanza dei segnali 

stradali che incontrate 

lungo il percorso. 

6  

Chiedete al vostro 
bambino “cosa è più 
grande: una 
macchina o una 
casa?”  “Un cane o 
un cavallo?” 

Poi continuate con 
“cosa è più piccolo: 

una lucertola o una 
mosca?”, ecc. 

7       
Sfogliate dei 

giornali o delle 
riviste e cercate 

insieme degli 
esempi di lettere 
presenti nel nome 

del vostro 
bambino. 

Evidenziatele con 
un pennarello. 

8 
Mentre vi recate a fare 
la spesa, chiedete al 
vostro bambino di 
aiutarvi a trovare gli 
oggetti di cui avete 
bisogno.  
Sarà felice di darvi una 
mano.  

9       
Ritagliate da un giornale le 
lettere che compongono il 
nome del vostro bambino 
ed aiutatelo a metterle 
nell’ordine corretto. 
Provate a fare lo stesso 
con altri nomi che conosce. 

10    

Aiutate il vostro 
bambino a disegnare 
l’ape seguendo le 
istruzioni. Poi scrivete 
sotto APE e fategli 

contare il numero 
delle lettere che 
formano il nome. 

Ape 

        11     
 

Parlate del 
tempo e degli 
aggettivi che 

vengono 
utilizzati per 
descriverlo. Ad 
esempio oggi è 

una giornata 
“calda, fredda”; 
oppure il cielo 

è nuvoloso. 

12 
Riprendete il gioco delle 

parole in rima (vedi maggio: 
il 7 e il 27).  

Partite da CASTELLO e 

trovate insieme altre parole 

che fanno rima. Disegnate le 

carte delle parole che 

rimano in –ELLO. 
Parole in rima ELLO 

13    
Chiedete al vostro 
bambino di aiutarvi 
ad apparecchiare la 
tavola. Quanti piatti 
servono? Contateli 

insieme. Poi 
chiedete di mettere 
un tovagliolo per 

ogni piatto. Quanti 
tovaglioli? 

14    
Raccogliete delle 
pietre un po’ piatte 
lungo un ruscello o 
vicino al mare. 
Imparate a decorarle 
insieme seguendo le 
istruzioni.    
 

Decorare le pietre 

   15    
Andate insieme in 

biblioteca e scegliete 
un libro di 

filastrocche per 
bambini. 

Leggete le 
filastrocche insieme. 

 

16         
 

Sdraiatevi insieme 

sull’erba. Cosa 

vedete? Quali profumi 

e suoni riuscite a 

sentite? 
 

 

17    
Ricordate  la storia  

“Il signor patata ”. 

Poi chiedete al bambino di 
ripetere lentamente 
“PATATA” e di individuare 
il suono iniziale “P”.  
Mostrate la posizione delle 
labbra. Cercate insieme  
altre parole che 
cominciano con il suono 
“P”. 
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