
 

17                        
Mettete una mela 
rossa, una mela gialla 
e una mela verde sul 
tavolo. Chiedete al 
vostro bambino di 
indicare i colori. E 
poi fate uno snack 
insieme mangiando 
le mele! 

  18  
Aiutate il vostro 

bambino a memorizzare 

il suo nome e cognome e 

il suo indirizzo. Se già li 

ha memorizzati, 

aiutatelo a memorizzare 

i nomi completi dei 

nonni. 

19             
 
Realizzate un collage 
sulle attività che fate 
insieme come famiglia. 
Lasciate che il vostro 
bambino tagli le figure 
dalle riviste e le incolli 
su un foglio di carta. 

  20                
Mostrate al vostro 
bambino esempi 
concreti per imparare 
la differenza tra caldo 
e freddo, grande e 
piccolo, aperto e 
chiuso e altri opposti. 
Fate cercare a lui altri 

esempi. 

21 
Mentre state 

leggendo un 

libro, una 

rivista o un 

giornale, date 

al vostro 

bambino il suo 

libro o una 

pagina da 

guardare. 

 22                   
Inventate insieme a 
vostro figlio una storia 
in cui il bambino sia il 
protagonista 
principale. Poi 
chiedetegli di ripeterla 
e di fare un disegno. 

 23         
Presentate il suono I, fate 

notare la posizione della 

bocca e successivamente 

cercate oggetti (o disegni) i 

cui nomi iniziano con il 

suono I. 
(non presentate ancora la lettera 
scritta) 
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   24  
Ripetete la filastrocca 
imparata in precedenza , 
giocate con i cartoncini 
delle parole in rima. 
Giocate con il bambino 
per cercare altre rime. 
Fategli domande del tipo 
“Cosa fa rima con ….? 
Suggerite se necessario 
poi disegnate altri 
cartoncini con le nuove 
parole. 

25         

Aiutate il vostro 

bambino a trovare la 

sua immagine riflessa. 

Invitatelo a toccare le 

parti del corpo e a 

pronunciarne i nomi. 

Invitatelo a disegnare  

se stesso.. 

26    Mostrate un 

oggetto di forma 

quadrata, Fate un 

gioco contando gli 

oggetti di forma 

quadrata che insieme 

al vostro bambino 

riuscite a trovare in 

casa o fuori. 

27          
 

Fate ridere il 

vostro bambino. 

Raccontategli una 

storia, leggete una 

poesia divertente, 

cantate una 

canzone. 

28  

  Leggete un libro 

che il vostro 

bambino ama molto 

e poi chiedetegli 

cosa è avvenuto 

all’inizio della 

storia, nella parte 

centrale e alla fine. 

29  
Fate cercare al 
bambino oggetti il cui 
nome  inizia con il 
suono “O” . 
Presentate la lettera  
O e  associatela al 
suono. Fate ricercare  
O  nei titoli dei giornali 
o riviste. 

30 
Lasciate che il 

vostro bambino 

vi aiuti ad 

apparecchiare la 

tavola, 

invitatelo a 

contare  le 

forchette, i 

piatti, i 

bicchieri, ecc. 

31          
Cantate una 

canzone con il 

vostro bambino, 

aiutatelo a 

memorizzare le 

parole. 

Invitatelo a 

fare un disegno 

sul contenuto 

della canzone. 
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