
 

18                        

 
 

Andate a fare  
una passeggiata  

in centro ed 
osservate insieme le 

decorazioni 
natalizie. 

 

  19  

 

 

Realizzate delle 

lettere molto 

grandi con cui 

scrivere delle 

parole relative  

al Natale. 
 

20 Procuratevi un 

cartoncino colorato 
grande di formato A3. 
Stampate nel cartoncino 
bianco (o carta) i 
personaggi del presepe 
(vedi file). Colorateli 
insieme al bambino/a e 
poi componete sul 
cartoncino il vostro 
presepe. 
 

cartoncini Presepe 

  21 
 

Con una tazza di 

cioccolata calda 

sedetevi e leggete 

insieme al vostro 

bambino. 

22 
 

Osservate alcuni 
disegni  

o fotografie 
relative al 

Natale  
e spiegate al 

vostro bambino il 
significato di 
questa festa. 

 23   Preparate 

insieme dei biglietti di 
natale: prendete dei 
cartoncini colorati A4 (blu, 
verdi o rossi), tagliateli in 
2 o 4 parti. Decorateli 
insieme con i pennarelli 
Permanent o realizzate 
dei collage con soggetti 
natalizi ritagliati dalle 
riviste o dalle carte 
regalo. Infine aiutate 
vostro figlio/a a scrivere 
frasi augurali. 

24 

 

 
Leggete insieme  

un libro  
sul Natale. 

   25        
 
Rileggete La storia 
inventata di due 
topini, poi realizzate 
insieme i vari topini 
della storia 
utilizzando le buste di 
carta da lettera  
 
(vedi proposta del g. 
25 nel calendario di 
settembre)   
 

 

26         
Imparate insieme una 

filastrocca sul Natale o 
sulla Befana che 

ricordate dalla vostra 
infanzia 

  
(se non la ricordate 

potreste impararne una 
di G. Rodari) 

 
voglio fare un regalo alla Befana 

27     
 
Create insieme  

un angolo della 

scrittura.   

Sono indispensabili 

molti fogli di carta, 

pennarelli,  

matite colorate, ecc. 

 

 

28      
 

 
 

Oggi ascoltate 
un audiolibro 
mentre siete  

in macchina con 
vostro figlio/a. 

29    

 

 
 

Immaginate per gioco 

di trovarvi su una 

barca in mare.  

Di cosa avete bisogno?  

Dove siete diretti? 

 Chi è il capitano? 

Inventate insieme una 

storia. 

30 

 
 
 

Chiedete a vostro 
figlio quale 

periodo dell’anno 
preferisce.  
Per quale 
motivo? 

31 
Oggi è l’ultimo 

dell’anno. 

 

Ricordate insieme 

a vostro figlio/a le 

esperienze belle 

che avete fatto 

insieme e chiedete 

di indicarvi quali di 

queste vorrebbe 

ripetere nel pros-

simo anno. 
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