
 
14 

Recitate la Filastrocca 
del chicco di grano 
insieme al vostro 
bambino ed aiutatelo 
a memorizzare le 
parole. Poi recitatela 
insieme: uno pone le 
domande e l’altro 
risponde . 
 

filastrocca 2 

    15      
Parlate con il vostro 

bambino di quello che 

è accaduto ieri.  

Cosa accadrà nella 

giornata di oggi? E 

domani? 

       16    

 
 

Giocate con il 
vostro bambino. Lui 

è il maestro e voi 
l’allievo. 

          17          

Riempite una tazza di 

biscotti.  

Aiutate il vostro 

bambino a contare 

quanti biscotti 

occorrono per 

riempire la tazza. 

18  
 

Guardate un album 

delle foto di 

famiglia con il 

vostro bambino. 

Parlategli dei 

differenti membri 

della sua famiglia. 

    19      
Ricordate  il suono  
“E” dell’Elefante, fate 
notare la posizione 
della bocca.  
Mostrategli delle foto, 
ricercate qualche 
disegno.  Cercate 
insieme nomi di 
oggetti che iniziano 

con E. 

 
parole 1 

20    
È primavera. Chiedete 

al vostro bambino 

cosa desidera fare 

oggi. Scrivete un 

elenco delle cose 

decise insieme. Subito 

dopo averne fatta una, 

spuntatela dall’elenco. 

    21                  

Date al vostro bambino 
dei colori ed un foglio di 
carta. Lasciatelo 
scarabocchiare e dopo 
chiedetegli di descrivere 
quello che ha disegnato. 
 

 

  22          

Ascoltate la filastrocca 
cantata “Trotta trotta 
cavallino” che trovate 
nella pagina principale 
del calendario.  
Cantatela insieme a 
vostro figlio e 
inventate un gesto per 
ogni verso. 
 
Trotta trotta cavallino 

23       Leggete il 
finale di “Rino va in 
città”. Invitate il 
vostro bambino a fare 
il disegno e a scrivere 
sotto il suo nome e 
quello dei protagonisti 
della storia. 
 

finale  della storia 

24  Giocate con il 

vostro bambino a 
cercare parole che 
cominciano con i 
suoni “E”, “I”, “O”. Se il 
bambino non trovasse 
le parole, proponete di 
sfogliare un giornale o 
la pubblicità di un 
supermercato. 
Osservate insieme a lui le 
immagini per trovare le parole.          

25    
Leggete la filastrocca 

di Camilla. Chiedete al 

vostro bambino come si 

sente quando si 

arrabbia, suggeritegli 

le parole  per 

descrivere il suo stato 

d’animo. Chiedetegli di 

fare un disegno. 

Camilla 

26 Scrivete il nome RINO su 

un foglio di carta, chiedete al 

vostro bambino se lo riconosce. 

Mostrate il disegno del 

rinoceronte. Poi scrivete LINO e 

mostrate l’uccellino della storia. 

Rileggete insieme i due nomi 

aggiungendo E Successivamente 

chiedetegli di scrivere da solo le 

parole. 

 27  Inventate una  

rima utilizzando il nome 

del vostro bambino e 

ripetetela  insieme (es. 

“Ecco Tommaso che 

perde sempre il naso, va 

in bicicletta e perde la 

maglietta”, nel caso di 

rime difficili con i nomi, 

provare con i cognomi) 

28    
Cucinate insieme  

dei biscotti, 

poi aiutate il 

vostro bambino a 

contarli e a 

decorarli con lo 

zucchero a velo. 

 

29 
 

Guardate insieme il 

programma 

preferito di vostro 

figlio e dopo 

parlate insieme del 

protagonista. 

30 
 

Guardate l’orologio e 
chiedete al vostro 
bambino di indicare 
ad alta voce ogni 
singolo numero. 

31   

 

Procuratevi dei fogli 
di carta colorati e 
insegnate al vostro 
bambino a costruire 
aerei di carta. 

 
aereo di carta 
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