
 

                  SETTEMBRE 2011               
giovedì venerdì sabato domenica 

1 

Create un angolo 

della lettura  

con dei cuscini,  

delle coperte  

e molti libri. 

 2            
Giocate con il vostro 
bambino/a 
chiedendogli di 
eseguire le azioni che 
indicherete.  
Ad esempio: batti le 
mani; salta… 
 Poi scambiatevi i 
ruoli. 

    3          
Leggete la  storiella in rima  
“Centocinquanta la 
pecorella canta”. Chiedete 
al vostro bambino/a chi 
sono i personaggi di 
questa storiella in rima e 
disegnateli insieme. 

Centocinquanta 

4   
Oggi leggete 
insieme al vostro 
bambino/a  
per 15 minuti.  

lunedì 
 

martedì 
 

mercoledì 

5 
Stimolate vostro 

figlio/a a capire che 

cosa è una sequenza 

ordinata seguendo le 

istruzioni allegate. 

Scopri la regola 

6 
Aiutate il vostro 

bambino/a a contare 
le dita delle mani e dei 
piedi indicandole uno 

alla volta mentre 
ripete il numero.  

Fate notare che il 
numero delle dita 

della mano 
corrisponde a quello 

delle dita del piede 

7 

Chiedete al vostro 

bambino/a di aiutarvi 

a sistemare le 

scarpe, accoppiando 

quelle uguali.  

8     

Ripetete la storiella in 

rima “Centocinquanta 

la pecorella canta” e 

fate copiare la parola 

PECORELLA. Fate 

notare  la coda  -ELLA 

e cercate insieme altre 

parole con la rima 

in -ELLA. 

Rime - ELLA 

9         

 

Preparate delle mele cotte 
e chiedete al vostro 

bambino/a di spargervi 

sopra dello zucchero.  

10   
 

Abbracciate e fate le 
coccole al vostro 
bambino/a appena si 
sveglia.  
Parlate di quello che 
farete insieme oggi. 

11   

Create un angolo in 
cui il vostro 
bambino/a possa 
disegnare. 
Assicuratevi che vi 
siano tanti colori e 
fogli di carta. 

        12     
Ripetete la 

storiella in rima 

“Centocinquanta la 

pecorella canta”, 

chiedete a vostro 
figlio/a se ricorda 

chi ha salvato la 

pecorella.  

Parlate del cane. 

13 
Leggete insieme al 

vostro bambino/a il 

volantino con le 

promozioni del 

supermercato, 

invitatelo ad  

indicare  

i vari prodotti,  

ad esempio il latte,  

la carne… 

  14 
Insegnate al vostro 

bambino/a  

a disegnare i circoli 

seguendo il verso 

giusto, quello  che  

gli faciliterà 

l’apprendimento della 

scrittura.  

(vedi allegato) 
Circoli 

15    
Con quale suono 
comincia la parola 

CANE?  Presentate il 

suono duro “C”, fate 

notare la posizione della 

bocca e cercate nomi  

di oggetti che iniziano 

con C.   
 Elenco 1 

    16 

 

Insegnate al vostro 
bambino/a a 
lanciare e  afferrare 
una palla. 

17       
 

Andate insieme  
alla Biblioteca dei 
Piccoli o in un’altra 
biblioteca con libri 
per bambini  
e scegliete  
un libro sulle forme. 

18    

 
Ascoltate 

insieme della 

musica e 

ballate. 
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