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Lunedì  Martedì 
 NOME   NOME  
            

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Mercoledì  Giovedì 

 NOME   NOME  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

 
Venerdì  Sabato/Domenica 

 NOME   NOME  
      

      

      

      

      

      

      

      

      

      
 

 

 

 

 

 

Momenti di Arte: intingere  i 
colori con i tappi di sughero, i cotton 
fioc, dischetti levatrucco e contagocce. 

Fare pasticci a volontà e lasciare traccia 
con le impronte delle mani. 

Motricità sensoriale: usare delle 
cassette di legno e cartone, riempirle 
di vario materiale ( stoffa, truccioli, 
paglia, sassi tondi, foglie). Far 
camminare all’interno coi piedi nudi per 
riconoscere le varie sensazioni. 

 Puzzle e incastri: si prova e si 
riprova, si gira e si rigira   finchè si 
riesce a incastrare i pezzi. Si possono 
raccontare delle storie con i personaggi. 

Coccoliamoci un po': usare il latte 
detergente da spalmare sulle mani 
insieme a mamma e papà, sentiamo il 
profumo e chiudiamo gli occhi per 
emozionarci un po'. Prendiamo spazzole e 
bigodini per spettinarci e farci belli. 

Balli, canti e filastrocche: 

abbinare canti  al movimento di tutto il 
corpo, imparare il senso del ritmo, 
conoscere le parole e migliorare il 
linguaggio. 

Alla ricerca di …: mettere delle 
calze spaiate in un cestino e rimetterle 
in ordine di colore, trovare la coppia 
giusta e farne tante palline per fare 
canestro in un contenitore. 

Cosa facciamo 
oggi? 

 



 
 

 

 

 

                                      Lunedì                                                                                          Martedì 

 

  

 

 

 

 

 

                                   Mercoledì               Giovedì 

 

 

 

 

 

 

 Venerdì                                                                                Sabato/Domenica 

Che gioco 
facciamo oggi?? 

Per i più piccoli.. 

Insieme sfogliamo ....Non solo 
libri, ma album fotografici dove ci sono 
persone care che possiamo rivedere e 
nominare. Sfogliare riviste sulla natura 
e capire come si chiamano le cose che 
vediamo.. libera fantasia... 

 

NOME NOME 

Eccomi sono io! Il gioco dello 
specchio e’ utilissimo ai bimbi piccoli per 
vedersi e riconoscersi, fare smorfie 
insieme, ridere, abbracciarsi, spalancare 
le bocche.. ecc.. divertirsi insieme.. 

 

NOME 

Canzoncine per tutti i giorni 

La musica da molto piacere ai bimbi, 
quindi ascoltate ogni giorno qualcosa e 
insieme cantate brevi canzoncine, 
diverranno rituali importanti.. per la 
pappa, il cambio ecc.. 

  

NOME 

Lo spazio per muoversi 

I piccoli devono imparare molte cose per 
muoversi: gattonare, 
strisciare,arrampicarsi,rotolare,salire,sc
endere,ecc.accompagnateli ogni giorno 
alla scoperta di queste conquiste.. 
 

NOME 

Filastrocche:  

Di certo vi ricorderete piccole 
filastrocche ritmate ,ecco, ora fatele 
uscire dal cassetto della memoria e 
offritele ai piccolini ripetendole piu’ 
volte e mimando con le mani... 

 

 

NOME 

 

La casa come spazio da 
esplorare: Ogni stanza offre stimoli 
diversi, scopriteli insieme e descriveteli, 
es: qui si fa nanna, qui pappa, qui ci 
laviamo qui ci rilassiamo ecc.. 

 


