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 martedì mercoledì giovedì venerdì sabato domenica 

 
 

lunedì 

      1 
 

Chiedete al vostro 
bambino di aiutarvi 
a contare quante 
sedie ci sono in 
casa.  
Sono tutte uguali?  
Aiutatelo a scoprire 
uguaglianze e diffe-
renze. 

 

           2 
 
 

Chiedete al vostro 
bambino di 
raccontare un 
episodio 
divertente che è 
avvenuto a scuola. 
Poi chiedete di 
fare un disegno. 

3     
 
Ripetete la filastrocca 
degli anim-ali e 
parlate con il bambino 
dell’elefante. 
Chiedete al bambino 
di ripetere lentamente 
il nome e di 
individuare il suono 

iniziale “E”. 

Soffermatevi sulla 
posizione delle labbra 
e della bocca.  
 

filastrocca 1 

 

            4      
 
Tracciate su un 

foglio di carta la 

sagoma dei piedi 

del vostro 

bambino e lasciate 

che si diverta a 

colorare il disegno 

ottenuto. 

 
         

        5  

Create in casa 

insieme al vostro 

bambino un angolo 

dedicato alla 

lettura  utiliz-

zando i libri 

preferiti, un 

cuscino e degli 

animali di 

stoffa. 

Utilizzatelo poi 

per leggergli il 

suo libro 

preferito.  

6    

Mostrate al vostro 
bambino  tre 

cartoncini con il suo 
nome, il vostro e 
quello dell’altro 

genitore scritti in 
maiuscolo. Mescolate 
i cartellini e fate dei 

giochi di 
riconoscimento. Se il 
bambino vuole fate 

ricopiare i nomi.  

     7      
     

Aiutate il vostro 
bambino a 
disegnare un 
arcobaleno. 
Parlategli dei 
colori che state 
utilizzando. 
 

 

    8               
 

Nella vostra cucina 

c’è un alimento di 

forma circolare? 

Realizzatene uno 

insieme al vostro 

bambino e parlategli 

di questa forma. 

Cercate in casa 

oggetti di forma 

circolare. 
 

   9    
 
 
 

Leggete un libro 

insieme al vostro 

bambino e 

lasciategli girare 

le pagine. 
 

10 
 

Giocate con il 
vostro bambino 
chiedendogli di 
eseguire le azioni 
che indicherete.  
Ad esempio:  
    batti le mani;  
    salta… 

       11  
 

Invitate a casa un 
compagno di 

giochi.  
Lasciate che i 

bambini giochino 
e facciano 

merenda insieme. 

   12           
 

Accompagnate il 

vostro bambino in 

biblioteca per 

scegliere un libro che 

desidera leggere. 

13    

 

Mentre fate il bagno al 
vostro bambino tracciate 
alcune lettere 
dell’alfabeto (ad es. 
quelle del suo nome, le 
iniziali del vostro ecc.) 
sulla sua schiena e 
chiedetegli di indovinare 
di quali lettere si tratta. 
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