
Ciao a tutti bambini!
Abbiamo visto che tanti di voi si stanno già cimentando con le 
letterine, sappiamo che non vedete l'ora di imparare tante cose, e 
fate bene, è bello imparare cose nuove ma vi volevamo rassicurare.
a settembre le maestre vi insegneranno tutto e non dovete 
preoccuparvi perché sarete tutti bravissimi!

Comunque, visto che vi piacciono tanto, vi proponiamo un gioco da 
fare ogni settimana con le lettere..  Un po' come facevamo a scuola
quando giocavamo a fare la file con “i nomi dei bambini il cui nome 
inizia per”.. che ne dite?

Ogni settimana conosceremo tre letterine. 
Mamma e papà vi prepareranno 3 cartoncini con su scritta ogni lettera
(Es. un cartoncino con su scritto A, uno B e uno C).
Voi non dovrete fare altro che trovare tanti oggetti girando per la 
casa, sul terrazzo o in giardino, che inizino con quella lettera e 
portarli accanto al cartoncino giusto!

Potete costruire anche un recinto per gli oggetti della A, della B e 
della C, delle casette, potete divertirvi a creare un tondo con lo 
spago o con del didò. usate tutta la vostra fantasia, la vostra 
manualità e la vostra capacità di scovare oggetti! Come veri 
esploratori. girate per casa e trovate gli amici delle vostre letterine!

Lo stesso gioco potrà essere fatto anche a voce, ogni volta che 
sentirete pronunciare delle parole nuove con le lettere della settimana
potete chiedere a mamma e papà di scriverle su un foglio e ripeterle 
insieme i giorni successivi.. Che ne dite?

Vi piacerebbe provare??

Coraggio, aspettiamo di conoscere da voi tanti “amici di lettera”!!!

Benedetta e Anna



ecco quello che vi servirà: 
1)
cartoncini o fogli su cui 
far scrivere in stampatello
una delle tre lettere 

2)
mamma e papà al vostro fianco
per aiutarvi in questo difficile
compito

             3)
     La vostra voglia di 
scoprire, imparare, crescere e
        divertirvi!        

Pronti per l'avventura??








