STIMOLAZIONE
COGNITIVA

Calendario
dell’Avvento

Dicembre 2020
LUNEDÌ 30

MARTEDÌ 1
Elenca tutte le parole
che ti vengono in
mente pensando
al Natale

LUNEDÌ 7
Partendo dalla parola
NATALE, trovare una
parola che inizia con
le ultime due lettere
della parola ﬁnale

MERCOLEDÌ 2
Scrivi i passaggi per
fare la pasta al forno

GIOVEDÌ 3

VENERDÌ 4

Mangia un pezzettino
di cioccolato e prova
a descriverlo

Raccontare un ricordo
legato al Natale

SABATO 5
Chiedere in che città
ci troviamo e
rievocare qualche via
principale del paese

DOMENICA 6
Ricordare il seguente
Indirizzo
“Mario Rossi
Via delle cancellerie
3 Bologna”

FLUENZA / F.FRONTALI

F. ESECUTIVE

STIM. SENSORIALE

MEM. AUTOBIOG.

ORIENT. SPAZIALE

MEMORIA BT + MT

MARTEDÌ 8

MERCOLEDÌ 9

GIOVEDÌ 10

VENERDÌ 11

SABATO 12

DOMENICA 13

Ascolta una canzone
natalizia

Prendere una borsa
e riempierla di oggetti
presenti in casa e
chiedere di
denominarli

In anticipo o in ritardo? Elenca tutte le parole
Se ho un
che fanno rima
appuntamento alle
con AVVENTO
10 e arrivo alle 11,
sono in anticipo
o ritardo?

Ascolta una canzone
di Rita Pavone e
scegli una parola

Descrizione di una
delle palline di Natale

FLUENZA

STIM. SENSORIALE

RICONOSC. OGGETTI

OR. TEMPORALE + FF

FLUENZA + FF.

ATT. SEL. UDITIVA

STIM. SENSORIALE +
LINGUAGGIO

LUNEDÌ 14

MARTEDÌ 15

MERCOLEDÌ 16

GIOVEDÌ 17

VENERDÌ 18

SABATO 19

DOMENICA 20

Elenca ingredienti
piatto preferito / fai
ﬁnta che non hai gli
ingredienti in casa /
fai una ﬁnta spesa
con i prezzi

Raccontare un ricordo
legato al Natale

Guardare un ﬁlm
di Natale

Elenca tutte le parole
che fanno rima
con Natale

/

FF + STIMA

MEM. AUTOBIOG.

FLUENZA

LUNEDÌ 21

MARTEDÌ 22

MERCOLEDÌ 23

GIOVEDÌ 24

Partendo dalla parola
PALLINA, trovare una
parola che inizia con
le ultime due lettere
della parola ﬁnale

FLUENZA + FE

Ascolta Astro del ciel,
scegli una parola e
cerca di tenere a
mente quante volte
viene ripetuta

ATT.SELETTIVA

Ricordare una notizia
del Telegiornale
per tutta la giornata

MB + ML

Mangia un pezzettino
di panettone o
pandoro e descrivilo

In anticipo o in
ritardo? Se ho un
appuntamento alle
20 e arrivo alle 14,
sono in anticipo
o ritardo?

OR. TEMPORALE + FF

Elencare tutti i piatti
che consumerete il
giorno della Vigilia
o di Natale

FE + FLUENZA

Descrivi tutti i
passaggi per fare
il tiramisù

FE

Buon Natale!

STIM. SENSORIALE
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