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Carte parole 1: Come posso aiutare mio figlio a scuola?

 • Come posso aiutare mio figlio a scuola? 
Che cosa è utile fare e cosa no?

esercitarsi insieme  
con un dettato

aiutare a fare i compiti

comprare un computer  
adatto al bambino

incoraggiare il bambino se si 
lamenta dell’insegnante

guardare poco  
la televisione

controllare i compiti

pagare dei corsi privati  
di recupero

picchiare il bambino  
se riceve una brutta nota

studiare insieme i vocaboli

guardare insieme al bambino 
delle trasmissioni  

televisive scientifiche  
(p. es.: documentari sugli 

animali) 

prendere assieme dei libri  
in prestito

iscrivere  
il bambino al sostegno 

pedagogico (gratis)

Panoramica delle carte parole

predisporre un luogo 
tranquillo dove fare i compiti

controllare il quaderno  
degli esercizi

avere un contatto regolare  
con l’insegnante
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fare tanto movimento

sanzionare le brutte note  
(p. es.: divieto di guardare  

la TV)

parlare tanto  
in italiano

farsi spiegare qualcosa  
dal bambino

partecipare alle serate  
per i genitori

durante i pasti far parlare il 
bambino della sua esperienza 

scolastica

prendersi il tempo  
per giocare

ricompensare il bambino  
per una bella nota

guardare molta TV  
in italiano

fare i compiti appena  
terminate le lezioni

leggere storie nella lingua 
materna del bambino

partecipare attivamente  
ai colloqui con i genitori

partecipare alle  
manifestazioni scolastiche, 

come feste di fine  
anno o di carnevale

discutere nella  
lingua materna

acquistare dei programmi  
di apprendimento  
tramite computer

leggere un libro insieme

andare alle giornate delle 
porte aperte per i genitori
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in italiano
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dormire molto

incoraggiare il bambino a 
sempre dare il meglio di sé

scrivere all’insegnante  
in caso di difficoltà  

con i compiti

mandare il bambino 
dall’insegnante se  

non capisce i compiti

consolare il bambino  
e dirgli che la scuola non  

è molto importante

se il bambino non capisce  
i compiti, farli al posto suo

criticare direttamente 
l’insegnante se il bambino  

ha dei problemi

pochi  
videogiochi

organizzarsi affinché  
il bambino possa fare  

i compiti insieme ad un 
compagno di classe

discutere con il bambino  
in quale momento preferisce 

fare i compiti

fare regolarmente colazione

durante il fine settimana fare 
esercizi con il bambino

in quanto genitori  
interessarsi alla scuola

motivare il bambino

alimentazione sana e regolare
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studiare insieme i vocaboli
esercitarsi insieme  

con un dettato

guardare insieme al bambino  
delle trasmissioni  

televisive scientifiche  
(p. es.: documentari sugli animali)

controllare i compiti

comprare un computer  
adatto al bambino

guardare poco  
la televisione

aiutare a fare i compiti

prendere assieme dei libri  
in prestito



pagare dei corsi privati  
di recupero

iscrivere il bambino all’sostegno 
pedagogico (gratis)

discutere con il bambino  
in quale momento preferisce  

fare i compiti

avere un contatto regolare  
con l’insegnante

controllare il quaderno  
degli esercizi

incoraggiare il bambino se si 
lamenta dell’insegnante

picchiare il bambino  
se riceve una brutta nota

predisporre un luogo tranquillo 
dove fare i compiti



acquistare dei programmi  
di apprendimento  
tramite computer

fare tanto movimento

partecipare alle manifestazioni 
scolastiche, come feste di fine  

anno o di carnevale

prendersi il tempo  
per giocare

sanzionare le brutte note  
(p. es.: divieto di guardare la TV)

fare i compiti appena  
terminate le lezioni

farsi spiegare qualcosa  
dal bambino

leggere un libro insieme



leggere storie nella lingua 
materna del bambino

discutere  
nella lingua materna

ricompensare il bambino  
per una bella nota

parlare tanto  
in italiano

a casa parlare solo  
in italiano

partecipare alle serate  
per i genitori

andare alle giornate delle porte 
aperte per i genitori

partecipare attivamente  
ai colloqui con i genitori



durante i pasti far parlare il 
bambino della sua esperienza 

scolastica

guardare molta TV  
in italiano

dormire molto

motivare il bambino

se il bambino non capisce  
i compiti, farli al posto suo

fare regolarmente colazione

pochi videogiochi

mandare il bambino 
dall’insegnante se non capisce  

i compiti



durante il fine settimana fare 
esercizi con il bambino

incoraggiare il bambino  
a sempre dare il meglio di sé

alimentazione sana  
e regolare

criticare direttamente  
l’insegnante se il bambino  

ha dei problemi

scrivere all’insegnante in caso  
di difficoltà con i compiti

organizzarsi affinché il bambino 
possa fare i compiti insieme ad  

un compagno di classe

consolare il bambino e dirgli  
che la scuola non è molto 

importante

in quanto genitori interessarsi  
alla scuola



                                                      

                           

                           

                           

                           

                           

                           


