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     1 
 

Decorate insieme 

delle buste di carta 

grandi (le  buste del 

pane, vedi esempio  

nel file allegato) ed 

utilizzatele come 

burattini per 

raccontare una storia 

al vostro bambino. 
 

come realizzare un burattino 

 

   2 
 

Leggete la storia  

“Rino va in città” nel 

sito della Biblioteca 

nella pagina  

LEGGI CON NOI. 

Inventate un finale 

per la storia insieme 

al vostro bambino. 

3 
 

Aiutate il vostro 
bambino  

a compiere 
un’azione gentile 
per un amico o un 

vicino di casa. 

4   
 
Date al vostro 

bambino cinque 
oggetti uguali  
(ad esempio delle 
monete). 
Toglietene uno e 
chiedetegli  

“Quanti oggetti 
rimangono?” 
Continuate con 

altre quantità 
sempre entro il 5. 

5 Fate una passeggiata 

con il vostro bambino 
lungo una strada dove 
potete trovare un 
semaforo e un 
attraversamento 
pedonale. Fate insieme 
l’esperienza di 
attraversare la strada 
obbedendo agli ordini 
del semaforo. Aspettate 
che sia il b.  a fare 
collegamenti con  la 
storia di Rino.  

    

6     

  
Stampate i disegni 

della storia  “Rino va 

in città” dalla sezione 

LEGGI CON NOI 

Osservando i disegni 

aiutate il bambino a 

raccontare la storia. 

Poi invitatelo a 

colorare. 

   7           

  
Disegnate insieme 
al bambino un 
semaforo grande, 
invitate il bambino a 
colorarlo  con i 
colori  giusti. 
Completato il 
disegno, ripetete 
insieme il significato 
di ogni colore. 

 

    8               
 

Riprendete con il 
bambino i suoni “I” e 
“O”, ripetendo 
l’esercizio del mese 
precedente. Ripetete 
in successione ritmata 
i due suoni per 
ottenere il verso 
dell’asino, legate i due 
suoni per ottenere la 
parola “Io”. Fate 
disegnare l’asino che 
raglia e il bambino che 
dice “io”. 

   9    
 

Cantate una ninna 
nanna semplice o una 

canzone popolare. 
Invitate il bambino a 
cantarla o recitarla 

insieme. Fate scoprire 
al vostro bambino se 
ci sono parole in rima. 
Aiutatelo a scoprirle 
soltanto ripetendola 

oralmente. 
 

stella, stellina 

 

ninna oh 

 

10 
 
 

Insegnate al 

vostro bambino 

a dire “Ciao” in 

un’altra lingua. 

       11  
Parlate al vostro 
bambino dell’amore, 
dell’affetto che può 
nascere tra le 
persone.  
Ad es. raccontate 
come avete 
conosciuto il papà (o 
la mamma).  
Dite al vostro bambino 
tre cose che amate di 
lui. 

   12            
 
Tagliate dei 

cuori di carta 

con il vostro 

bambino. 

Invitatelo a 

colorarli. 

Fatevi dettare 

dei messaggi per 

qualcuno che ama 

e scriveteli nei 

cuori. 

 

13    
 

Fate disegnare Rino in un 
cartoncino e scrivete bene 
in stampatello il nome 
RINO, invitando il bambino 
ad osservare come 
tracciate i segni (partendo 
sempre dall’alto).  
Invitate il bambino a 
copiarlo, senza intervenire 
se sbaglia nell’ordine delle 
lettere o nel tracciare i 
segni e… lodatelo. 
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