
Carissimi genitori, 

 alcuni tra voi ci hanno chiesto di mantenere vivi, specialmente per i bambini dell’ultimo anno, esercizi 

propedeutici agli apprendimenti della futura scuola primaria. Sono attività che vi abbiamo già segnalato al 

termine dello scorso anno scolastico, ma che ci sentiamo di riproporre come esempio di lavoro che poi 

ognuno di voi saprà certamente ampliare con la propria fantasia. Sono semplici giochi che possono aiutare i 

bambini a cogliere relazioni logiche, ad avvicinarsi alla competenza numerica, a stimolare la scoperta della 

struttura sonora del linguaggio e della competenza fonologica, prerequisiti fondamentali per l’acquisizione 

delle abilità del…..leggere, scrivere e far di conto! 

Sottolineiamo l’importanza dell’atteggiamento che l’adulto deve avere nel proporre tali esercizi, in modo da 

non farli percepire al bambino come “il momento dei compiti o della valutazione”, ma come divertenti 

occasione di gioco insieme, nei momenti più informali della giornata.                                                              

Per questo sono da evitare espressioni del genere “No  no, ancora sbagliato!” “Ma dai, ancora non lo sai!”, 

ecc…; tutto si deve svolgere in un clima sereno, di rassicurazione, gratificazione, e quando la risposta è 

sbagliata, sollecitare o suggerire  quella giusta magari con una bella risata, coccola, sdrammatizzando la 

situazione e divertendosi! 

Il bambino deve sempre percepire il gusto di imparare! 

Buon Lavoro e a presto! 

 Leggere molti libri, che abbiano immagini adeguate, guidando il bambino a cogliere i particolari 

raffigurati  riconducendoli a ciò che ascoltano  

(personaggi protagonisti,secondari,espressioni del viso, antagonisti,ambientazione, sequenza della 

storia,…).  

In un secondo momento sarà il bambino a “leggervi” la storia 

 Giocare a carte 

 Arriva un Bastimento carico di …….:     

- frutta rossa / animali che volano / cose che vediamo al mare/ecc…….   

- parole che iniziano con…(A / B / M…..ecc.) 

- che finiscono per  …(A/E/ ETTA/ALA….) 

 

 Che cosa volevo dire se dico…… 

-scapa       (scaRpa) 

-obrello     (oMbrello) 

- arca         (Barca) 

Ecc……… 

 

 Uso di E / NON : 

- trova una frutta piccola  E rossa 

- una cosa alta E dura 

- un animale che NON vola 

- una cosa che NON si scioglie 

- ecc…. 

 Con che lettera inizia…. 

- Ape 

- Farfalla 

- Vaso  

- Gatto, ecc……..  



 Con che lettera finisce….. 

-casA 

-ficO 

-melE,ecc……. 

 

 Suddividiamo, battendo le mani, le parole  (suddivisione sillabica) : 

-CASA       (CA – SA ) 

- MARE     (MA – RE ) 

- FARFALLA    ( FAR – FAL – LA), ecc…. 

 

 ….ora indovina  cosa dico  (noi sillabiamo e il bambino deve dire la parola intera): 

- BAR – CA 

- PE – SCE  

- CA – RO – TA,ecc……(passare da due a tre sillabe , e oltre) 

 

 Lo stesso esercizio ma usando singole lettere 

- M     A       R        E    

- V      E        L      A 

- D      A       D      O 

- N        I       D     O,   ecc……. 

 

 Poi  noi diciamo la parola intera e il bambino la divide in fonemi (contrario dell’esercizio 

precedente) 

 

 ATTENZIONE , INDICAZIONE PER GLI ADULTI:                                                                                                                                                                   

la B  si  pronuncia    B    e non   BI                                                                                                                                                    

la C            “               C        “        CI 

La R           “               R         “        ERRE 

La S           “                S        “        ESSE , ecc….. 

 

 Se dico : 

-carta c’è la T ? 

- se dico papavero c’è la P ? 

               -  Se dico ruota c’è la S?  

                - Se dico casa c’è la M?  ecc…… 

 

 Indovina cosa è…. 

- Una parola che inizia con “occh……” 

- Una parola che inizia con “mat…” 

- Una parola che inizia con “ciocc…” 

- Una parola che finisce con “…..etta” 

- Una parola che finisce con “….one” 

- Una parola che finisce con “…ella”,   ecc……. 

 Ripetere prima 1 parola, poi 2, poi 3….(provare ad  arrivare  a 5) 

- Mano 

- Mano casa 

- Mano  casa  mela, ecc (inventare ogni volta sequenze diverse…) 

 

 



 Gioco del vero o falso: 

- L’elefante vola 

- Il gatto miagola 

- La seggiola serve per sedersi 

- Io ho 4 braccia 

- Se la minestra scotta la devo scaldare 

- Il pettine serve per lavarsi i denti 

- Ecc…….. 

-  

 Completa la frase: 

- Senza patente non puoi……….. 

- Il ……  è appeso al muro 

- Gioco con le …….  di sapone 

- Al ……mi porto paletta e secchiello 

- In……macchina mi allaccio le cinture,  ecc….. 

 

 Cosa non c’entra? 

- Mela / scarpa/pane / carne 

- Lago /mare/ seggiola / fiume 

- Cane/ serpente/ gatto/ cavallo 

- Ecc…… 

 

 contare e abbinare le relative quantità di oggetti 

 ripetere i giorni della settimana (che già conoscono!) 

 identificare ieri/oggi / domani  

 abilità varie: incollare, ritagliare, infilare, giocare con la palla,….. 

 sforzarsi di ricordare nomi di luoghi che si visitano e di nuove persone che si conoscono 

 invitare i bambini a mangiare da soli, usando  le posate impugnandole  correttamente (come un 

colore! No palmare) 

 invitare i bambini a vestirsi e spogliarsi da soli 

 fare attenzione, quando il bambino disegna dei cerchi, che inizi dall’alto   e poi scenda a sx 

(sinistrogiro, importante per il corsivo)    

 

 se il bambino scrive delle lettere fare attenzione che inizi dall’alto e scenda verso il basso  .es.   :      

A        R         T        V 

 se scrivono (perché lo desiderano!) delle parole  rispettare la direzione da sx  verso dx                

 

 

 



Il bruco e la lumaca 

C’era una volta un  bruco e una lumaca che vivevano nello stesso giardino.                 

I due animaletti avevano stretto grande amicizia tra loro. Insieme strisciavano a 

passeggio, rosicchiavano le foglie tenere e dolci e facevano allegre conversazioni. 

Insomma stavano sempre insieme e, nei momenti difficili, si aiutavano e 

s’incoraggiavano a vicenda. Un bel giorno il bruco si fece lento, perse i bei colori, 

s’irrigidì al punto da restare completamente immobile. La fedele amica, non capendo 

quel che stava succedendo al suo amico, gli si avvicinò, gli parlò, si disperò e lo 

vegliò a lungo. Dopo quel giorno, dalla spoglia del bruco uscì una variopinta e 

brillante farfalla che, aperte le ali, cominciò a volare tra i fiori e le erbe.  La lumaca, 

che aveva assistito al prodigioso cambiamento, si avvicinò e cominciò a parlare con 

dolcezza: “Come ti sei fatta bella! Sono proprio felice di avere un’amica così carina 

come te! Se tu sapessi come mi sono spaventata quando ti ho vista paralizzata!”.          

“ Chi sei tu?” la interruppe la farfalla, “quando mai ci siamo conosciute! “  Io ho 

delle ali meravigliose e delicate, vivo nell’aria tra i fiori colorati e profumati; tu 

invece, strisci e sbavi nel fango tra i vermi. “Ah, se il giardiniere liberasse il mio 

giardino da certe sudice bestie!”. La lumaca rimase male e disse con umiltà: “Va 

bene, va bene, non ci siamo mai viste. Però ricordati che io ti ho conosciuta da bruco 

e strisciavi con me!”. 

 

 

 



 

 

 

    Filastrocca                         La primavera arriva fiorita 

                                              Come una piuma leggera leggera, 

                                                    è’ arrivata la primavera… 

                                                 Porta sui prati migliaia di fiori 

                                                 per farla brillare di mille colori. 

                                                    Ridona la vita agli alberelli 

                                                  che diventano ancora più belli. 

                                                  Quando poi ha finito il lavoro, 

                                                   gli uccellini cantano in coro… 

 

 

 

 

 

 

 



 

THE RAINBOW LINK 

 

 CLICCA QUI                           http://www.viewpure.com/tRNy2i75tCc?ref=bkmk   

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

La Benincasa ricorda che è a disposizione, per tutti gli utenti che ne facciano 
richiesta, MediaLibraryOnLine (MLOL), il servizio di biblioteca digitale. 

Info: https://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/biblioteca/2020/03/16/mlol-la-biblioteca-

digitale-si-fa-piu-vicina/ 

La biblioteca ragazzi “A. Novelli” propone alcune attività da condividere in 
famiglia rivolte alle fasce di età: 

1. 0-6 anni: “La storia più bella”: 

I bambini possono realizzare un disegno con una tecnica pittorica a 
scelta (pastello, pennarello, tempera, china, gessetto etc..) della storia preferita 
che viene letta ad alta voce dai propri genitori in questo periodo. 

Quando riaprirà la biblioteca possono presentare i propri elaborati: a tutti i 
bimbi sarà dato in prestito un libro tra le novità catalogate. Le opere saranno poi 
esposte in biblioteca. 

2. 0-6 anni:“Pimpa scopre la casa”: 

I bambini possono realizzare un disegno con una tecnica pittorica a 
scelta (pastello, pennarello, tempera, china, gessetto etc..) con l’ambiente della 
casa preferito, con l’attività prediletta in compagnia di mamma e babbo, con 
l’oggetto ritrovato in casa dopo tanto tempo. 

Quando riaprirà la biblioteca possono presentare i propri elaborati: a tutti i 
bimbi sarà dato in prestito un libro tra le novità catalogate durante la chiusura della 
biblioteca. 

http://www.viewpure.com/tRNy2i75tCc?ref=bkmk
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/biblioteca/2020/03/16/mlol-la-biblioteca-digitale-si-fa-piu-vicina/
http://www.comune.ancona.gov.it/ankonline/biblioteca/2020/03/16/mlol-la-biblioteca-digitale-si-fa-piu-vicina/

