
 

  
PRIMA SETTIMANA   

 
 
 
 

Lunedì  Martedì 
 NOME   NOME  
            

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Mercoledì  Giovedì 

 NOME   NOME  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Venerdì  Sabato/Domenica 

 NOME   NOME  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 

Gioco dei travasi con materiali 
naturali: Cercate in casa tappi, 
conchiglie, coperchi, gomitoli, bigodini, 
molette da bucato e metteteli in 
barattoli piccoli e grandi o scatoline. 

Giochiamo con la carta 
igienica, scatole e scatoloni: 

Gioco del cucù, del dentro e del fuori, 
alla scoperta dei materiali. 

Tutti in cucina: 

Facciamo l’ impasto per la pizza  o i 
biscotti.  Stiamo tutti insieme a fare 
manipolazione e assaggiare nuovi sapori 
e sentire i profumi.  

Faccio finta di…… 

Giochiamo al dottore. E’ importante 
scambiarsi i ruoli e conoscere le 
emozioni (paura, dolore, felice, triste). 

Disegno con i gessetti: 

usare piccole lavagnette oppure del 
cartoncino blu o nero. Disegno la 
sagoma delle mie mani e dei miei piedi 
per conoscere il mio corpo. 

Alla ricerca di … 

Cerchiamo in casa e fuori tutte le cose 
rotonde. Tutti gli oggetti vengono messi 
in un cestino e osservati (grande, piccolo, 
rumoroso, morbido, duro) 

Cosa facciamo 
oggi? 

 



 
 

 

 

 

                                      Lunedì                                                                                          Martedì 

 

  

 

 

 

 

 

                                   Mercoledì               Giovedì 

 

 

 

 

 

 

 Venerdì                                                                                Sabato / Domenica 

Che gioco 
facciamo oggi?? 

Per i più piccoli.. 

Il piacere delle storie:  

Non soltanto prima della nanna, ma 
anche nei momenti di relax, ”il libro” 
come oggetto da scoprire, sfogliare.. 
raccontare ... 

 

NOME NOME 

Il cestino dei tesori: 

Un cesto non molto grande, accessibile ai 
bimbi con oggetti di svariato materiale da 
scoprire.. variarlo ogni giorno ( cucchiai di 
legno e metallo, bigodini, ecc.  ) 

 

NOME 

Momenti di relax insieme: ”il 
massaggio”  

Un tempo prezioso, da dedicare a se’ e 
ai propri bambini per stare insieme e 
parlarsi senza bisogno delle parole.. e 
fargli sentire le parti del suo corpo.. 

 

NOME 

Fare musica: Cantare con loro, 
cercare oggetti sonori, per: percuotere, 
sfregare, scuotere.. creare suoni e ritmi, 
battere le mani, usare strumenti musicali, 
fare ascoltare vari tipi di musica. 

 

NOME 

Travasi : per bimbi dai 12 
mesi    

Usare diversi contenitori, trasparenti 
o metallici e dare naturale da riempire 
e svuotare es: tappi, catenelle, riso 
soffiato.. pasta grande.. e acqua (in 
bagno o con bacinelle) 

 

NOME 

Bambini e natura: fare uscire i 
bimbi anche in terrazzo, descrivere cio’ 
che vedete, osservare foglie, rami, fare 
toccare la terra, annusare aromi, 
profumi, fiori, riconoscere forme e 
colori.. appena potete immersioni nel 
verde. 

 

 


