Giocare con lettere e numeri
Ci sono tanti tipi di giochi che potete fare con
le lettere e i numeri, dalla loro forma e suono
all'apprendimento di nuove parole con la stessa
prima lettera. Puoi cercare dei numeri che tuo figlio
riconoscerà, come il numero di casa o la sua età, e
vedere se puoi trovare questi numeri sugli autobus,
nei negozi o sui cartelli stradali. Ricorda che le lettere
e i numeri sono ovunque!
Consiglio stellato
Conta ad alta voce con tuo figlio: scopri quanti
passi devi fare per arrivare alla porta di casa o
il numero di lampioni che passi mentre vai al
parco!
Idea per un breve dialogo
Parla delle lettere che puoi trovare nella posta
indesiderata e nelle vecchie riviste. Ritaglia
alcune delle lettere e fai un collage. Vedi se
riesci a trovare la prima lettera del nome di
tuo figlio. Se non sa ancora riconoscere la
lettera, disegnatela insieme e vedi se riesce a
individuarla quando passeggiate.
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"Vado al parco"
Fate un gioco dicendo a turno cosa portereste in una gita al
parco. La regola è che potete portare solo cose che iniziano
con la lettera "p" (ad esempio, "Vado al parco e porto un
picnic/pappagallo/penna"). Potete continuare a divertirvi
cambiando il luogo in cui state andando (per esempio, alla
spiaggia, dove potete portare solo cose che iniziano per "s").
Riesci a ricordare tutto quello che vuoi portare?

Idea per un breve dialogo
Per incoraggiare la lettura
precoce del tuo bambino, usa
i suoni delle lettere invece dei
nomi delle lettere dell'alfabeto.
Usare i suoni delle lettere
quando fate giochi come 'Vado
al parco' o 'I spy' insieme, li
aiuterà a scandire le parole
mentre imparano a leggere.

Lettere di plastilina o pasta da gioco
Provate a fare insieme delle forme di lettere con la plastilina,
o create la pasta da gioco.
Mescolare insieme:
• due tazze di farina
• ½ tazza di acqua fredda
• tre cucchiai di olio vegetale
• un cucchiaio di succo di limone (opzionale)
• qualsiasi colorante alimentare o glitter che preferisci.
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