Uscire e andare in giro
Il mondo è pieno di parole e immagini che
stimolano emozioni e di cose da fare, sentire ed
esplorare, dalle confezioni di cereali e dai cartelli
stradali alle pozzanghere e alle foglie cadute.
Incoraggia tuo figlio ad esplorare il mondo che lo
circonda.
• Fate una passeggiata e commentate lettere,
parole e numeri sui cartelli stradali e sulle
vetrine dei negozi
• Quando fai la spesa, confronta le dimensioni, i
colori e gli odori di frutta e verdura
Lo sapevi che uscire per una
passeggiata aiuta tuo figlio ad
imparare. Cammina alla velocità
di tuo figlio, chiacchierate e
interessati alle cose che nota e di
cui chiede.
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Come fare e usare un portachiavi a forma di carta
fotografica
Cosa ti serve
• Carta e matita per la lista della spesa
• Immagini di frutta e verdura
• Forbici dalla punta arrotondata
• Spillatrice
• Corda o nastro per infilare le immagini
Cosa devi fare
Trova una ricetta e fate insieme una lista della
spesa ritagliando immagini di ingredienti da
volantini e riviste.
Realizza un portachiavi praticando un foro in un
angolo di ogni immagine e legale insieme con
dello spago.

Consiglio stellato
I portachiavi a forma di carta
fotografica sono un ottimo modo di
giocare con tuo figlio. Prova a fare un
portachiavi di immagini che puoi far
vedere quando sei in giro.
Idea per un breve dialogo
Quando sei in giro con tuo figlio,
ascoltate i suoni che potete sentire,
compresi i rumori del traffico,
le sirene, la musica, i cani che
abbaiano, il canto degli uccelli e
gli aerei sopra la testa. Parlate di
quello che sentite. Prova a copiare i
suoni: riesci a fare lo stesso rumore?

Lascia che tuo figlio usi il portachiavi quando
andate a fare la spesa. Lo aiuterà a trovare il cibo
usando le immagini. Parlate insieme di quello che
vedete e contate insieme quante ve ne servono.
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