
 

17      
 Il vostro bambino/a 
sa fare le capriole? 
Sopra un tappeto 
provate a insegnare 
come si fa (controllate 
che non appoggi la 
testa a terra, ma 
soltanto le mani). Poi 
invitatelo ad eseguire 
l’esercizio. 

capriole 

  18  
Continuate ad 

esercitare il vostro 

bambino nel dividere 

le parole in sillabe 

oralmente con il gioco 

“batti il ritmo delle 

parole”  

(vedi allegato). 
 

batti il ritmo2 

19   
Andate a visitare il sito della 

BdP, nella pagina   

“Leggi con  noi” leggete a 

vostro figlio/a FAVOLA 

D’AUTUNNO.  

Fate osservare i disegni, 

disegnate insieme le 

marmotte e la volpe. Fate 

notare il fonema  

iniziale “M”.     
(*)  

  20              
Insegnate al vostro 
bambino/a a giocare a 
Girotondo ascoltando la 
canzone (vedi lista dei file 
audibili) e imparate la  
filastrocca di G. Rodari. 
Giocate poi a ricercare 
tutte le rime contenute 
nella filastrocca.  
 
girotondo di tutto il mondo         

21 
Parlate insieme 

della stagione 

appena finita (estate) 

e di quella appena 

iniziata (autunno). 

 Cercate insieme  

le differenze  

e le somiglianze  

(tempo, frutti, vestiti, 

giochi ecc. ). 

 22                  
 

Realizzate insieme 
a vostro figlio/a  

dei disegni  
per rappresentare 

l’estate  
e l’autunno. 

 23         
 

Stamattina 

raccontate al vostro 

bambino/a una 

storia divertente 

mentre fate 

colazione. 

   24     
 

Create dei 
piccoli dischetti 

tagliando una 
carota e lanciate 

una sfida:  
“Chi riuscirà  
ad impilare  

più dischetti?” 

25         
 

Sapete che si possono 

costruire dei personaggi 

anche intrecciando le 

strisce di carta tra loro? 

Provate a seguire le 

istruzioni in allegato. 

 

 

strisce di carta 

26        
Prendete degli oggetti dello 

stesso tipo (ad es. bottiglie) 

ma di grandezze diverse. 

Chiedete a vostro figlio/a di 

metterli in ordine di altezza 

dal più piccolo al più 

grande. Infine invitatelo/a 

ad eseguire l’esercizio.  

ordina le palle 

27      
 

Leggete per 15 

minuti insieme  

al vostro bambino/a 

nell’angolo  

della lettura  

che avete 

organizzato in casa. 

28     
 

Mostrate al vostro 

bambino/a esempi  

di contrari:  
alto-basso 

grande-piccolo  

largo-stretto 

grasso-magro  

dolce-salato 
bello-brutto ecc. 
   

29 
 

Giocate con il 

vostro bambino/a  

e fingete di 

essere a scuola.  

Lui è il maestro  

e voi l’alunno. 

30   
 
Realizzate  

un dolce alla 

frutta con il 

vostro bambino-a 

(una  macedonia 

o un frullato)  

e spiegategli 

l’importanza  

di mangiare  

cose sane. 

(*) www.bibliotecadeipiccoli.org/ ElencoStorie/LeggiConNoi/storie/Favola%20d%27autunno.pdf 
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