
 

18                        
Realizzate una 

piccola banda 

utilizzando pentole, 

tegami e coperchi 

per suonare. 

Ballate e cantate 

insieme. 

  19  
Utilizzando la 
tastiera del 
computer aiutate il 
vostro bambino a 
trovare le lettere 
che compongono il 
suo nome. 

20            
 

Ripetete la conta 
Moscon d’oro   

(2 maggio). Ripetete 
le parole scandendo 

le sillabe.  
Battete le mani 

seguendo il ritmo 
delle sillabe della 

conta. 

  21             

Recatevi in un’oasi 

del WWF. Spiegate 

al vostro bambino 

l’importanza del 

rispetto 

dell’ambiente. 

 

22 
 
Guardate insieme 

alcune foto di 

famiglia e parlate di 

quello che le persone 

stanno facendo nelle 

foto. Ad esempio una 

gita al mare, un 

compleanno. 

 

 23    
Scegliete alcune 

parole semplici di due 
e tre sillabe, battete 

insieme  le mani 
seguendo il ritmo delle 

sillabe. Poi se volte 
seguite le istruzioni in 

Batti le mani.. 
 

batti le mani 

 24         
Ripetete le parole che 

iniziano con il suono 
(fonema) “P”. Fate 

battere il ritmo  della 
parola PAPÀ. Fate 

notare che è formata da 
due sillabe uguali. 

Invitate il bambino a 
disegnare il suo papà. 

   25     
             

Ritagliate da un 
giornale delle 

lettere maiuscole 
e minuscole. 
Chiedete al 

vostro bambino  
di distinguere le 
lettere maiuscole 

da quelle 
minuscole e di 

metterle insieme. 
. 

26        

Riprendete la vocale “A” 
per presentare le due 
forme: A a. Raccontate 
che la maiuscola è la 
mamma e la minuscola 
è la figlia. Sottolineate 
che il piccolo assomiglia 
alla mamma, ma 
raramente è proprio 
uguale.  
Poi leggete l’allegato. 

La lettera A 

27     
 
Utilizzando un libro 

che il vostro 

bambino conosce 

molto bene, 

chiedetegli di 

leggerlo alle sue 

bambole o ai suoi 

peluche. 

28      
Stampate l’allegato 
“maiuscolo-minuscolo” e 
ritagliate i riquadri, 
mescolate le carte e poi 
invitate il bambino ad 
aiutare ogni cucciolo a 
ritrovare la sua mamma. 
Ricomposte le coppie, 
invitate il bambino a 
scoprire le differenze e le 
uguaglianze tra mamma e 
piccolo. 
 

Maiuscolo-minuscolo 

29     
 

Cantate insieme  
la canzone 

Volta la carta (vedi la 
lista dei file audibili). 
Ripetetela e invitate  
il bambino a trovare  

le parole in rima. 
 
 

 

Volta la carta 

   

    30     
 
 
Esercitatevi a 

scrivere in 

minuscolo. 

Chiedete al vostro 

bambino di provare 

a copiare il suo 

nome in minuscolo. 

31    
Create un piccolo 

angolo per la lettura 

al di fuori della 

vostra casa, ad 

esempio nel giardino 

sotto l’ombra di un 

albero. Leggete un 

libro e fate una 

piccola merenda 

insieme.  
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