
 
15   Parlate dei 

mesi dell’anno con il vostro 
bambino. Quando è il suo 
compleanno?  
Leggete la poesia “I dodici 
mesi”, anche se un po’ 
datata contiene immagini 
vivide e buffe. Soffermatevi 
con vostro figlio/a sul verso 
relativo al suo mese e 
invitatelo a  illustrarlo con 
un disegno. 

I DODICI MESI 

    16       
 

Andate con il 
vostro bambino/a  

a fare 
un’escursione  
in campagna 

oppure a visitare 
un museo. 

          17 

 
 

Riunite insieme 

i libri del 

vostro bambino/a  

e chiedetegli  

di ordinarli,  

ad esempio dal 

più piccolo al 

più grande. 

 

          18          

 

 
 Insegnate al 
vostro bambino/a  
il vostro numero 
di telefono 

19 
 

Presentate il 

suono “D”,  

fate notare la 

posizione della 

lingua mentre si 

pronuncia e 

successivamente 

cercate nomi di 

oggetti che 

iniziano con D. 

 

 

ELENCO 1 

    20      
 
Insegnate al vostro 
bambino a costruire 
una barchetta con un 
foglio di carta 
seguendo le istruzioni 
contenute nell’allegato. 
 
 

COSTRUZIONE DELLA 

BARCHETTA 

21      
 

Ascoltate della musica 

e ballate insieme a 

vostro figlio/a 

inventando dei 

movimenti divertenti 

    22                         

 

Al vostro bambino/a 

piacciono i 

dinosauri?  

Invitatelo a colorare 

la scheda allegata  

e fate copiare il 

nome in maiuscolo  

e in minuscolo. 
DINO 

  23          

Leggete la fiaba 

italiana Gallo cristallo 

nella pagina “Leggi con 

noi” del sito della BdP. 

Imparate a memoria la 

canzoncina/filastrocca. 
(vedi lista dei file audibili) 

 

http://www.bibliotecadeipiccoli.org
/Leggi%20con%20noi.htm 

24       
Presentate il 

suono “B”,  

fate notare la 

posizione della 

bocca e 

successivamente 

cercate oggetti 

che iniziano  

con B. 

 
ELENCO 2 

25         
Date della plastilina al 

vostro bambino/a e 
realizzate insieme delle 

forme divertenti. Poi 
invitatelo a fare un 

rotolino e ad utilizzarlo 
per formare le lettere che 

conosce. 

26    
 
 
Parlate al vostro 
bambino/a della 
scuola e chiedetegli  
qual è la cosa  
che gli piace di più. 

 

27  Ripetete la 

filastrocca di Gallo 

cristallo e aiutate vostro 

figlio a identificare le 

parole in rima. Fate 

copiare  le parole  

GALLO -  GALLINA  

e invitate il bambino/a a 

eseguire i disegni di 

questi animali. 
GALLO CRISTALLO 

 28   Insieme a 

vostro figlio/a/a procedete alla 
costruzione del teatrino con la 
scatola da scarpe seguendo 
le istruzioni. Poi costruite uno 
o più burattini. Usate il 
teatrino appoggiato sul tavolo 
per far parlare i burattini: es. 
si presentano, parlano delle 
loro preferenze ecc. 

COSTRUZIONE DEL TEATRINO 

29    
Realizzate una 

„caccia alla forma‟ 

Chiedete  

a vostro figlio/a 

di trovare gli 

oggetti di forma 

rettangolare, 

triangolare, 

circolare, ecc. 

 

   30            

Osservate    (se possibile con 

una lente    di 

ingrandimento) le monete da 

1 euro e 50 centesimi. 

Identificate insieme le 

caratteristiche di ognuna 

(grandezza, colore, materiale, 

disegni ecc.) Cercate di 

stabilire il valore di ognuna: 

cosa si può comprare con 1 

euro? Con 50 cent ecc. 

31      

Disegnate dei cerchi di 

dimensioni differenti su un 

foglio di carta. Chiedete al 

vostro bambino/a di 

colorarli con i pastelli a 

cera. Poi chiedete qual è il 

più grande. Infine fate 

ordinare i cerchi dal più 

grande al più piccolo. 

 

            

                                                

 
 

[le immagini riprodotte sono di copertine di libri che potete trovare nella Biblioteca dei Piccoli] 
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