
 
 

                                                               

MAGGIO 2011 

sabato domenica    

  

1  Oggi è la festa dei 

lavoratori. Spiegate al 
vostro bambino il 
significato di questo 
giorno e parlate insieme 
dell’attività svolta ad 
esempio dal papà, dalla 
mamma, dal nonno, 
dalla nonna... 

 
lunedì   

m
ar

te
dì

  
 

mercoledì 

 
giovedì 

 
venerdì 

2 Recitate al bambino 

una conta che vi ricordate 
(in alternativa Moscon 
d’oro), poi raccontategli 
della vostra infanzia,  
quando si usava la conta? 

Insegnate a scandire bene 
le parole nel recitare la 
conta (nella prime strofe 
ogni parola un gesto che 
indica un bambino; 
nell’ultima parte scandire 
le sillabe, ogni sillaba un 

gesto)         Moscon d’Oro 

         3   
  
Questa è la settimana 

degli animali. 

Chiedete al vostro 

bambino di aiutarvi 

a dare da mangiare al 

cane o al gatto, 

oppure ad un altro 

animale.    

 

 4     
Leggete ad alta voce la 

storia di “Chiara e il 

seme magico”  nella 

sezione Leggi con noi  

del sito della BdP. 

Invitate vostro figlio a 

parlare della storia e  a 

fare un disegno. 

<www.bibliotecadeipiccoli\leggi 

con noi.htm> 

5 
Insegnate al vostro 

bambino a contare. 

Cercate tre frutti, 

fate contare facendo 

corrispondere un gesto  

per ogni numero. 

Togliete un frutto e 

chiedete al vostro 

bambino di contare 

quanti frutti sono 

rimasti. Poi con 5 

frutti, 4 , 6 . 

              6   
Riprendete la storia di 

“Chiara e il seme magico”, 
Invitate vostro figlio  a 

ricordare la filastrocca del 
Chicco di grano (MARZO). 

Parlate  al bambino dei 
semi: a che cosa servono? 

Prendete dei semi 
(lenticchie, fagioli ecc.) e 

insieme metteteli in un 
vaso con la terra per farli 

germinare.   

  7          
 
Riascoltate con il bambino la 
filastrocca Trotta cavallino. 
Scrivete su un cartoncino in 
stampato maiuscolo 
CAVALLINO, mostratelo al 
bambino, invitatelo a copiarlo  
e a fare un disegno. 
Conservate il cartoncino in 
una busta dove avete riposto 
anche le altre parole in rima 
scritte nei mesi precedenti. 
 

VEDI lista file udibili nella 
pagina principale 

8    

Oggi è la festa della 
mamma. Spiegate al 
vostro bambino il 
significato di questa 
festa e leggete insieme 
“Una mamma albero” 
di Lucia Panzeri, 
edizioni Lapis 
 

Una mamma albero  
(stralcio) 

 

         9 
 
Aiutate il vostro 

bambino ad 

indicare in un 

giornale le parole 

che iniziano con 

la stessa lettera 

del suo nome. 
 

10           
Osservate il vaso con i 

semi: è successo 
qualcosa? Lo avete 

innaffiato?  Se le piantine 
sono spuntate  festeggiate 

l’evento e invitate il 
bambino a comunicare la 
scoperta al papà con un 

disegno.  

    11          
 

Preparate un dolce 

insieme al vostro 

bambino ed invitate i 

suoi amici a 

merenda.  

Potreste organizzare 

un picnic. 

12   Ripetete insieme al 

bambino le filastrocche 

Trotta cavallino, Chiccolino, 

poi fategli cercare nelle 

filastrocche  le parole che 

rimano con CAVALLINO e 

scrivetele su cartoncini. 

Fate insieme dei giochi di 

riconoscimento delle parole. 

Invitate il bambino ad 

osservare le finali uguali. 
 

Parole in rima –INO 
 

13  
Giocate con vostro 

figlio immaginando di 

essere i componenti 

di una banda 

musicale. Utilizzate 

gli utensili della 

cucina, come i 

cucchiai di legno e le 

pentole per suonare. 

14 
 

Costruite un forti-

no nella camera 

del vostro bam-

bino utilizzando 

delle lenzuola e 

delle sedie.  

Nascondetevi al 

suo interno e leg-

gete insieme un 

libro. 

15    

Continuate l’osservazione 

delle piantine: sono 

cresciute? Di quanto? Usate 

il dito del bambino per 

misurarle. Fate scrivere al 

bambino SEME e  PIANTA, 

chiedendogli:  chi c’era 

prima? Ora  cosa è 

diventato? Utilizzate le 

parole PRIMA  e DOPO per 

ordinare altri eventi. 
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