
Cari genitori,

ci sono giunte richieste di come sia possibile per voi  aiutare i vostri 
bambini, in questo difficile momento in cui si è costretti in casa, a 
mantenere ed incentivare le competenze scolastiche.
Le proposte che troverete indicate, sono attività che i vostri bambini e
bambine svolgono quotidianamente, con modalità differenti ma 
sempre accattivanti, nelle giornate trascorse a scuola. 
Le potete riproporre a casa facendole vivere come un gioco, ma lasciate che siano anche loro a condurre il 
gioco.  Le proposte devono essere un divertimento e voi divertitevi con loro, scatenate la vostra fantasia e 
troverete tante idee per ampliare le nostre proposte  e trascorrere dei piacevoli momenti insieme, nel 
rispetto delle capacità e degli interessi di ciascuno. 
Sottolineiamo che anche le attività che non comprendono numeri e lettere, sono fondamentali , sono come
le  tessere  di  un  “puzzle”  che,  accostate,  permettono  di  favorire  l’acquisizione  delle  competenze
fondamentali ai futuri apprendimenti.

Il  termine bambino viene utilizzato sia per indicare il  genere femminile sia il  genere maschile al fine di
rendere più scorrevole la lettura.  

Pronti, partenza, via, scaldiamo i muscoli e non solo

Proposta  1: il  gioco  del  bowling:  riempite  insieme  delle  bottiglie,
proponete i termini piena, mezza, leggera, pesante, aumentate pian piano
la distanza tra voi e le bottiglie per rendere il gioco più difficile.  Per ogni
birillo  abbattuto  ogni  concorrente  riceverà  una  caramella,  non  per
mangiarla ma per confrontare al termine di ogni partita chi ha vinto.

Proposta  2: costruite  un  percorso  motorio  “coinvolgendo”  parti
dell’arredo  e  utensili  da  cucina,  invitate  il  bambino  a  cimentarsi
nell’esecuzione usando i termini sopra/sotto, dentro/ fuori/in parte, se lo
desidera potrà poi disegnarlo.

Proposta 3: questa volta è il bambino che predispone il percorso e dà le
indicazioni,  metterà  in  atto  la  sua  progettualità  mentre  opera  con gli
oggetti 

Proposta 4:  progettate  insieme a  lui  un percorso disegnandolo su  un
foglio,  poi  costruitelo,  le  difficoltà  legate  allo  spazio  lo  spingeranno a
trovare soluzioni nuove.

A casa…
                
…come a

scuola



Proposta 5: giocate alle  BELLE STATUINE!... Si  sceglie  chi  tra i  giocatori  sarà il  primo
Capogioco (il ruolo lo faranno pian piano tutti), lui si volterà verso un muro ed ad occhi
chiusi  reciterà  “Belle  statuine d’oro e d’argento che valgono 500, è pronto il  caffè?”.
Durante la conta gli altri giocatori dovranno scegliere una posa e prepararsi… quando il
Capogioco si volterà tutti gli altri dovranno rimanere immobili, e lui deciderà qual è la
statuina più originale. 

variante: chiedete al vostro bambino di copiare perfettamente la statua.  La matita va
impugnata con tre dita: pollice, indice e medio a 2/3 centimetri dalla punta, anulare e
mignolo  flessi  sul  palmo  della  mano.
(Come fa il picchio sull’albero!!). 

Proposta 6: costruite tane in cui  nascondervi  in  intimità (magari  con una pila  in mano) per raccontare
episodi familiari, leggere storie e coccolare

Proposta 7 “oggi chef”: coinvolgete i bambini in cucina, usare il coltello, spremere,
grattugiare,  pelare  arance,  impastare,  centrifugare  l’insalata,  apparecchiare
sparecchiare, ritagliare. Sono attività che aiutano nell’affinare la manualità fine e li fa
sentire appartenenti al mondo degli adulti. Fategli raccontare a qualcuno (anche al
telefono)  le  azioni  compiute  per  eseguire  una  ricetta,  aiutandolo  nel  racconto  a
rispettare la successione delle azioni svolte. 

Proposta 8: ora sì che c’è il tempo per vestirsi e svestirsi da soli, allacciare bottoni, cerniere, allacciare le
scarpe.

Proposta 9: “pare che il cucito e il ricamo sia tornati di moda” se li avete fornitegli un ago senza punta e un
pezzo di morbida stoffa, con il pennarello potete disegnare dei puntini o dei quadratini dove deve infilare
l’ago

Proposta 10: “collane di pastina” bruciacchiate della pastina molto piccola e infilatela in uno spago per
farne collane, il tipo di prensione assomiglia alla prensione dell’impugnatura della matita.

Ti racconto una storia



Chissà quante storie avrete letto o raccontato in questi
giorni ma….. se non lo avete ancora fatto vi proponiamo
di:

 Chiedetegli  dove si  svolge la  storia,  chi  sono i
personaggi, quale è secondo lui il  personaggio
più importante,  quale parte del  racconto gli  è
piaciuta di più, se ha gradito il finale o come gli
sarebbe  piaciuto  che  terminasse,  inventate
insieme nuovi finali 

 Fatevi raccontare una storia che il bambino già
conosce, oppure organizzate una videochiamata
con  una  cuginetta  o  un  amichetto  e  libro  in
mano invitatelo a raccontargli la storia

 Inventate  delle  storie  utilizzando  immagini  di
persone, luoghi e oggetti ritagliate da riviste, le

ponete in un sacchetto, ne fate pescare 3/4  e….  che la storia abbia inizio. 
 Trovate insieme il significato di parole difficili, inventate insieme frasi che le contengono.
 Fermatevi ad osservare la pagina illustrata, a descrivere ciò che vede a livello globale, i particolari, le

emozioni che suscita.

Giochi con i suoni 
Proposta 1: presentate al bambino o alla vostra bambina la vocale A (può essere disegnata su un cartoncino

o anche ritagliata) e attaccatevi un lungo filo. Chiedetegli di trovare tante parole che iniziano con il suono A
pronunciando e mostrando la lettera da voi preparata. Per ogni parola trovata riceverà un maccherone da
infilare. A fine giornata contate insieme quanti maccheroni  è riuscito a
trovare, ma non disfate la collana.

(Suggerimenti: se il vostro bambino fatica nel trovare la parola, potete
dargli  un  piccolo  indizio  per  restringere  il  campo  “pensa  ai  colori,
diciamoli tutti e vediamo se qualcuno inizia con A)

L’indomani presentate la vocale E, e proseguite nei giorni successivi

presentando la vocale I- O-U.

 Alla fine, confrontate la lunghezza delle cinque collane, per scoprire con quale vocale sono state trovate più
parole. 

Proposta 2:  passiamo ora  alle  sillabe.  Chiedete  al  bambino di  trovare  delle
parole che iniziano con il suono LA-LE-LI-LO-LU, naturalmente presentandone
una alla  volta.  Anche  in  questo  caso  potete  far  infilare  della  pasta  per  poi
confrontare con quale sillaba ha trovato più parole o incollare lungo una striscia

di cartoncino dei pezzetti di carta di uguale misura e alla sera……tanti salti quanti i pezzetti di carta incollati. 



Proposta 3:  chiedete al  bambino di  mettere degli  oggetti  di
uso comune sul tavolo, chiedetegli di nominarli e poi dite” Sto
pensando  ad  un  oggetto  che  inizia  così  LO…”.  Invitatelo  a
ripetere più volte il suono e  individuare quale fra gli oggetti
inizia con quel suono. Divertitevi a fare il cambio di ruolo.
Potete usare anche le immagini di qualche tombola o memori
che avete in casa.

Proposta 4:  trovare  parole  che iniziano con un suono “È arrivato un bastimento
carico di  M…”  presentando anche il  grafema cioè la  lettera  disegnata  e  magari
ritagliata. 

Presentate prima le consonanti  M  e  N  a seguire  L e  R poi  B e  P  infine  D e  T e
successivamente le altre.

Fate in modo che sia l’appuntamento di ogni giorno, fategli trovare la lettera nella
biscottiera,  nelle   pantofole,  accanto allo  spazzolino,  o  dando l’indicazione di  dove trovarla  tramite  un
indovinello o il gioco “Fuoco- fuochino”.

Potete ripresentare la proposta 3 ma anziché la sillaba presentate il fonema.

Proposta  5: sicuramente  tutti  voi  da  bambini  avrete  giocato  a…”Nomi,  cose,
animali…” certo il gioco è divertente se si è almeno in due coppie adulto-bambino,
se non è possibile invitate un amico, dei cuginetti o i nonni a giocare con voi, potete
usare il cellulare in modalità viva voce o con skipe. 

Proposta 6:  presentatevi tenendo in mano alcune carte raffiguranti oggetti ben conosciuti. Mostrate una

carta con disegnato ad esempio un sole e dite: “sssole inizia con il suono ssss, ascolta, senti il suono ssss
all’inizio della parola?”  Procedete allo stesso modo con altre carte.

Riprendete le carte in mano, fatene scegliere una e fatela nominare, poi dite “Sì questa parola è mmmela
ascolta il primo suono mmmela, con quale suono inizia la parola mmmela?” Si continua cosi con le altre

carte, modellando se necessario la risposta corretta:: mmmela inizia con il suono mmm.

N.B.  non  preoccupatevi  se  il  bambino  incontra  difficoltà  in  questa  fase,  proponetegli  l’attività  in  vari
momenti meglio se informali es. durante la cena con gli oggetti che stanno sul tavolo. 



Proposta 7: presentate al bambino una carta , nominatela sottolineando a lungo il suono iniziale es: sssole
e invitandolo a ripetere. Poi presentate un’altra carta con lo stesso suono iniziale ssserpente e procedete
come prima. Infine affermate sssole e ssserpente iniziano con lo stesso suono.

Procedete poi presentando con la stessa modalità due carte chi iniziano con suoni diversi  mmmano e
llluna e dite mmmano e llluna iniziano con due suoni diversi. 

N.B.  non  preoccupatevi  se  il  bambino  incontra  difficoltà  in  questa  fase,  proponetegli  l’attività  in  vari
momenti e  in giornate diverse, passerà molto tempo ancora prima che arrivi settembre.

Proposta 8: disponete capovolte sul tavolo delle carte, invitate il bambino a sceglierne due, a nominarle e
dire se le parole iniziano con lo stesso suono. Inizialmente nominate con lui le parole sottolineando insieme
a lui il suono iniziale. Potete farlo anche come un memory, le carte sono girate a testa in giù, si alzano due
carte a turno, se si alzano due carte che iniziano con lo stesso suono si vince la coppia.

 Proposta 9: ritagliate con il bambino delle semplici immagini di oggetti, animali, cibi
da riviste o depliant oppure usate le tesserine di tombole o memori. Applicate ad ogni
immagine un fermaglio di metallo. Tagliate poi un pezzo di spago e ad un’estremità
legate una calamita per creare una canna da pesca. 

Chiedete al bambino di pescare le immagini degli  oggetti  che iniziano come il  suo
nome,  oppure  il  nome  della  mamma  o  di  un  oggetto.  Inizialmente  aiutatelo  ad
individuare il suono iniziale poi lasciate che faccia da solo.

Proposta  10: gareggiate  con  lui  a  pescare  le  immagini  che iniziano con  lo  stesso
suono, chi ne pesca il maggior numero.  Siate bravi, ogni tanto fatelo perdere.

Giochi sull’ascolto
Proposta 1: ad occhi bendati dirigersi verso il posto da cui proviene un suono, una voce. 

Proposta 2: ascoltare e riconoscere suoni e rumori che provengono da fuori, nella propria casa, o
ascoltati tramite mezzi tecnologici.

Giochi per la memoria verbale

Iniziano 
uguali??



Proposta 1: “lo specchio parlante” mettevi di spalle e a turno uno dei due deve dire 
una breve frase che l’altro dovrà ripetere. Scegliete anche frasi corte, e chiedete al 
vostro bambino di ripeterle al contrario (es: “Mangio la mela” “Mela la mangio”. 

Proposta 2: “il pappagallo” spiegate al bambino che gli verranno dette alcune parole e che, subito dopo,
dovrà ripeterle nello stesso ordine. Abbiate l’accortezza di scandire bene le lettere e soprattutto di fare lo
scambio di ruolo…  se no che gioco è??? 

Ad esempio:

palla, foca, buco… 
pepe, caro, busta… 
                      

Proposta 3: “il treno delle parole strane” come sopra ma questa
volta le parole proposte saranno molto strane.

Ad esempio:

tilo, safo, pate

luto, cabe, zafi

 Proposta  4: “prove  d’orchestra” chiedete  al  bambino  di  trovare  in  casa  dei
giocattoli  sonori  o  semplici  strumenti  musicali,  si  possono  anche  creare  sul
momento battendo il cucchiaio su una pentola.  Invitatelo a porsi di spalle rispetto
a voi mentre suonate brevemente gli  “strumenti”.  Il  bambino dovrà ripetere la
sequenza sonora. 

Giochi di attenzione
Proposta  1:  disponete  un  gruppo  di  oggetti  o  cartoncini  colorati,  invitate  il  bambino  ad  osservare  e
nominare quanto vede. Poi chiedetegli  di chiudere gli  occhi  (tanto lo sappiamo che lui spia)  coprite gli
oggetti con un telo e fatene  sparire uno. Chiedete: “ Cosa manca?” aumentate via via la quantità degli
oggetti.

Proposta 2:  disponete  in due angoli  opposti  del  tavolo oggetti  uguali  e disposti  nello stesso modo, (si
inizierà disponendo quattro o cinque oggetti)  invitate il  bambino ad osservarli  bene.  Senza essere visti
togliete un oggetto da uno solo dei due gruppi e chiedete:” Cosa manca?”  invitate il bambino a spiegarvi
quale strategia ha utilizzato.

Proposta 3: mostrate tre oggetti posti in fila uno accanto all’altro, copriteli  e invitate il bambino a nominarli
in ordine da sx verso dx. Aumentate man mano il numero degli oggetti. 



Variante difficilissima : anziché gli oggetti utilizzate dei piccoli cartoncini colorati.

Proposta 4: invitate il bambino a scegliere e tenere in mano un oggetto o un’immagine. Quando in mezzo ad
altre parole o semplici frasi sentirà nominare l’oggetto dovrà fare un salto o una capriola, o lavare i piatti.

Proposta 5: ” Sacco pieno/sacco vuoto”    mentre date l’ordine giocate anche voi, ma fate in contrario di
quanto avete affermato.

Variante: dare ordini verbali che non corrispondono a quello che fate ad esempio dite “Tocca la testa”
mentre voi vi toccate il braccio.

Giochi sulle rime
Proposta  1:  Raccontate  al  bambino  una  filastrocca,  una  conta  a  lui
conosciute e a tratti interrompetevi, lasciate che il bambino la completi.

Proposta  2: Leggete  una nuova filastrocca  e  dopo qualche lettura,  a
tratti interrompetevi, lasciate che il bambino la completi.

Proposta 3: inventate una catena di parole in rima. 

Ad esempio:

cancello, fringuello, pipistrello etc.

pino, maglioncino, canarino ect.

Proposta 4: scegliete il nome di persone a voi care in modo che il legame affettivo renda più coinvolgente la
proposta o personaggi dei cartoni animati e giocate con il bambino a creare delle frasi in rima

Ad esempio: la nonna Caterina nuota in piscina

Proposta 5: dite due parole e chiedete al bambino se fanno rima oppure no.

È atterrato un alieno

Giro giro
tondo casca

il…?



Proposta  1: ponete  sul  tavolo  oggetti  o  immagini  di
oggetti,  cibi,  animali  o  riferitevi  a  mobili  e  giocattoli
presenti in casa e invitate il bambino a denominarli, in
modo che siate certi che ne conoscano il nome. 
Fate finta di esservi trasformate in un alieno oppure di
avere  il  singhiozzo  e  nominate  un’immagine.
scandendo le  sillabe che la  compongono.  Presentate
prima parole bisillabe e quando ha acquisito una certa
padronanza parole trisillabe
Ad esempio:

me-la         pa-ne
ta-vo-lo     me-ren-da 

Chi  riconosce  la  parola,  la  pronuncia,  e  vince
l’immagine. Inizialmente sono proposte parole bisillabe, quando i partecipanti hanno acquisito una certa
padronanza si propongono parole trisillabe.  
Se il gioco piace spingetevi oltre e dite brevi frasi. Es: ti.vo-glio-be-ne.

 Successivamente saranno proposte parole scandite nei suoni che la compongono es: p-a-n-e. ricordatevi di
invertire i ruoli.

Proposta 2: pescate da un sacchetto degli oggetti o  delle immagini e insieme al vostro bambino o alla
vostra  bambina, battete le mani tante volte quante sono  le sillabe che compongono la parola. 

Proposta 3: invitate il bambino a fare tanti salti quante sono le sillabe che compongono una parola, ma è lui
stesso che deve trovare le parole magari entro una certa categoria ( animali, giocattoli).

Un gustoso vocabolario

Proposta 1:  se avete da parte dei depliant dei supermercati, ritagliate le
immagini  dei  prodotti  che  siete  soliti  acquistare  e  incollate  ciascuna
immagine su un cartoncino o su un quaderno, accanto o sotto l’immagine
scrivete in stampato maiuscolo in nome ( LATTE, BISCOTTI ….)

Quando  dovrete  preparare  il  biglietto  della  spesa  fatevi  aiutare  dal
bambino: nominate uno alla volta ciò che dovete acquistare, fatelo cercare
fra le immagini ritagliate e fate scrivere il nome sul biglietto della spesa,
che sarà un bel  foglio grande.  In questo modo oltre a cimentarsi  nella
scrittura comprenderà che la scrittura è ricordo e forma di comunicazione.

Proposta 2: tenete assieme un semplice diario delle giornate che state trascorrendo con disegni, fotografie,
semplici  didascalie  scritte  da  voi  o  copiate  dai  vostri  bambini,  e  perché  no,  lasciate  che  si  cimenti
spontaneamente a scrivere, non importa il risultato, non sottolineate gli errori, lodate l’impegno.



Proposta  3:  ritagliate  da  un giornale  delle  parole  scritte  in  stampato
maiuscolo,  invitatelo  a  cercare  e  ritagliare  una  determinata  lettera,
magari partendo da quelle che compongono il suo nome.

E non dimentichiamo
gli …

Si usa in cucina, è bianco, se cade si rompe ….di cosa sto parlando?

Ci vanno mamma e papà quando è quasi finita, per non rimanere a piedi… di chi sto parlando?

Infine
Vi ricordiamo l’importanza di far rispettare le regole di casa e di riporre i giochi.

Piuttosto che dire sempre che un lavoro è molto bello o che è stato in gamba a fare qualcosa,
chiedetegli se gli piace quello che ha fatto, se ne è soddisfatto, se gli è costato tanto impegno.

Siate bravi: non fate vincere sempre i vostri bambini, perdere può solo stimolarli a fare meglio la
prossima volta, perché è solo con l’allenamento che si diventa campioni e un vero campione sa

anche perdere.

Abituatelo ad esprimere le sue opinioni in merito ad un fatto, ad un gusto personale, e fatelo
anche voi. Abituatelo gradualmente a capire ed accogliere che si possono avere gusti ed opinioni

diverse, che vanno accettate, e non riguardano necessariamente il fatto che siano giuste o
sbagliate.

…indovinelli…



Non preoccupatevi se il
bambino incontra delle
difficoltà, rispettiamo i
suoi tempi, anche agli

adulti piacerebbe veder
rispettati i propri.

Date fiducia ai vostri
bambini, perché è grazie a
voi che stanno crescendo.

Date loro un
abbraccio da parte
nostra con l’augurio
di rivederci presto!


