
 

 

OTTOBRE 2011      

sabato domenica 
    1   
         
Insegnate al vostro 

bambino/a a 
contare alla rovescia 

da 10 a zero. 
 
 

Elenco 1 

2   Presentate il 

suono “M”, fate 

notare la posizione 

delle labbra mentre 

si pronuncia e 

successivamente 

cercate nomi di 

oggetti che iniziano 

con il fonema “M”. 

 
lunedì 

 
martedì 

 
mercoledì 

 
   giovedì 

 

venerdì 

      3   
Utilizzate della carta velina 
di colore azzurro e fate 
realizzare il mare 
ritagliando strisce ondulate 
e incollandole sopra un 
foglio. Fate poi disegnare 
dei pesci tra le onde. 
Chiedete al bambino con 
che suono inizia il nome 
“mare”. 
 

4       
 
Visitate il sito 
della biblioteca 
dei piccoli per 
trovare una 

nuova attività 
da svolgere 
insieme. 

5        
Andate in un negozio 

di stoffe o in una 
merceria (o cercate in 

casa abiti di diversi 
tessuti) e fate sentire 

al vostro bambino/a la 
differenza tra lana, 

raso, cotone. 
 

6       
Insieme al vostro 

bambino/a parlate dei 

componenti della vostra 

famiglia (mamma, papà, 

figli)  e dei nonni 

paterni e materni. 

Cercate delle foto e 

realizzate insieme  un 

albero genealogico. 

7   

Aiutate il vostro 

bambino/a  

a organizzare la sua 

biblioteca 

personale.  

Ad esempio 

chiedetegli quali 

libri non legge più  

e metteteli da parte. 

 

8   
Andate con il 

vostro bambino/a 

in un supermercato  

o in un negozio di 

alimentari e 
spiegategli la 

differenza tra il 

reparto della frutta, 

del pane, della 
carne…. 

9    

 

Aiutate vostro 

figlio/a a scrivere 

un biglietto o a fare 

un disegno per un 

amico o un parente 

lontano. 

10    Parlate 

con il vostro bambino/a delle  
azioni che si svolgono nel 

tempo con un certo ordine: al 

mattino, svegliarsi, alzarsi, fare 

colazione. Fate notare che non 
sempre  è possibile modificare 

l’ordine (“fare colazione” prima 

di “svegliarsi”). Poi eseguite 

insieme l’esercizio proposto. 
metti in ordine 

11 
Invitate alcuni 

compagni per un “libro-

party”. Chiedete ad 

ognuno  di portare il 

proprio libro preferito. 

Indossate dei cappelli 

divertenti, preparate 

una buona merenda  e 

leggete insieme tutti i 

libri. 

  12 
Trovate alcune 

immagini di differenti 

nidi di animali. 

Osservatele insieme  

al vostro bambino/a  

e parlate delle 

somiglianze e delle 

differenze. 

 
nidi 

13   
Create un angolo 

dedicato alla lettura 
per tutta la famiglia 

e trascorrete  
il pomeriggio 

leggendo  
e raccontando  

delle storie. 

   14    
Presentate il suono “N”, 
fate notare la posizione 

della labbra e della lingua 
mentre si pronuncia. 

Successivamente cercate 
nomi di oggetti e di 

persone che iniziano con 
il fonema “N”. 

 

Elenco 2 

15       
 

Piantate insieme al 

vostro bambino/a 
una piantina e 

spiegategli come ve 

ne prenderete cura. 

16   
 
Lasciate che il 

vostro bambino/a 

scelga da solo il 

libro da leggere 

stasera prima di 

andare a dormire. 
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