Benvenuti all’asilo
Parla Leggi Canta Gioca tutti i giorni!
Utilizzando insieme le risorse nella borsa di Benvenuti all’Asilo ...

Parlare e leggere
Le 3 C della lettura sono:
Coccole Conversazione Cernita.
Leggere quotidianamente al tuo bambino lo aiuterà a sviluppare il
vocabolario, le capacità di ascolto e verbali e l’interesse per libri e storie.
• Leggi diversi tipi di storie che interessano tuo figlio.
•G
 uarda le immagini e parla di esse. Crea connessioni con il mondo di
tuo figlio.
• Visita la tua biblioteca locale e partecipa ai programmi della biblioteca.

Notare i caratteri
Mettete in relazione lettere e numeri con libri, oggetti in casa e nell’ambiente.
• F ai corrispondere le lettere e i numeri magnetici al modello; canta la canzone dell’ABC; costruisci il
nome del bambino sul frigorifero, placca da forno o tovaglietta.
•C
 onta gli oggetti in casa (ad es. coppie di calzini, numeri di forchette, coltelli, cucchiai necessari per un
pasto in famiglia)
•A
 bbina le lettere e i numeri a quelli di un libro, su una scatola di cereali o su qualsiasi di stampa di
grandi dimensioni.
•C
 rea motivi e sequenze di colori, lettere, forme e numeri.
(ad es. ababa 123 123)
• Scopri a quali materiali si attaccheranno i magneti.

Parla Leggi Canta Gioca tutti i giorni!

Esplorazione creative
Usa i pastelli, la carta, la colla e le forbici per disegnare, costruire, tagliare e incollare secondo l’interesse e
l’immaginazione del tuo bambino. Il controllo delle dita e il coordinamento necessari per le attività creative
prepareranno il bambino per le future attività di stampa.
• Incoraggia il tuo bambino a disegnare e dipingere immagini con pastelli, pennarelli, pittura per dita o
altri materiali divertenti, come la sabbia e la crema da barba.
• Cerca e ritaglia immagini da vecchie riviste e giornali che interessano tuo figlio.
• E splora diversi modi di appiccicare le foto preferite alla carta o ad altri oggetti come una scatola da
scarpe.
• Elogia l’arte di tuo figlio e pubblicalo affinché tutti possano vederlo
La plastilina aiuta i bambini a sviluppare la loro immaginazione e il controllo e la coordinazione delle dita.
Incoraggia il tuo bambino a creare oggetti, forme, animali o lettere in diversi colori.
Ricetta plastilina:
600 ml di farina (2 1/2 tazze), 120 ml di sale (1/2 tazza), 10 ml di crema di tartaro o allume (2 cucchiaini),
480 ml di acqua bollente (2 tazze), 30 ml di olio (2 -3 cucchiai da tavola), 2 pacchetti di kool-aid, preparato
in polvere per preparare bevande non zuccherato.
1.

Unisci gli ingredienti e mescolali bene.

2.

Impasta l’impasto ed è pronto all’uso.

3.

Conservalo in un contenitore di plastica coperto o in un sacchetto con chiusura a zip.

Musica e movimento
Tutti i bambini amano la musica e le attività fisiche.
• Fai rimbalzare, tira calci e prendi la palla al ritmo delle canzoni.
• Canta, balla, batti le mani e conta mentre ascolti la musica di Benvenuti all’Asilo.
Essere attivi con il tuo bambino e parlare di scelte salutari aiuta a sviluppare abitudini che sosterranno
l’apprendimento precoce e la salute a lungo termine.

