GIROTONDO IN
COMPAGNIA
1

Quando siete in compagnia di qualche amico o insieme
alla vostra famiglia, prendetevi tutti per mano per
un grande girotondo
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Poi cantate insieme la canzone
L'arca di Noè

Un dì Noè nella foresta andò e tutti gli animali volle intorno a sé: "il Signore si è
arrabbiato il diluvio manderà: voi non ne avete colpa, io vi salverò"
Ci son due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti e un'aquila reale, il
gatto, il topo, l'elefante: non manca più nessuno; solo non si vedono i due leocorni.
E mentre salivano gli animali Noè vide nel cielo un grosso nuvolone e goccia dopo
goccia a piover cominciò: "non posso più aspettare l'arca chiuderò."
Ci son due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti e un'aquila reale, il
gatto, il topo, l'elefante: non manca più nessuno; solo non si vedono i due leocorni.
E mentre continuava a salire il mare e l'arca era lontana con tutti gli animali Noé non
pensò più a chi dimenticò: da allora più nessuno vide i due leocorni.
Ci son due coccodrilli ed un orangotango, due piccoli serpenti e un'aquila reale, il
gatto, il topo, l'elefante: non manca più nessuno; solo non si vedono i due leocorni.
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Oppure scegliete la vostra canzone preferita o
ascoltate le canzoni THE ANIMALS ON THE
FARM e OLD MACDONALD nella sezione in
inglese
Adesso girate tutti insieme cantando!
buon divertimento!
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Prendete dei fogli bianchi e con l'aiuto di un
barattolo disegnate dei cerchi .

Quando li avete terminati chiedete aiuto a
mamma e papà per tagliarli e colorateli con
i vostri colori preferiti.
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Posizionateli sul pavimento con il nastro adesivo.
!
La mamma e il papà vi diranno dei movimenti da
fare in base ai colori che avete scelto.
ESEMPI PER MAMMA E PAPÀ!

Per i più piccini: metti una mano sul colore rosso, un piedino su quello verde e l'altro piede
sul colore blu; la mano che avevi messo sul colore rosso, ora mettila su quello giallo e cosi
via...
Per i più grandi: fai la stessa cosa, ma decidi tu la mano e il piede nominando la destra e la
sinistra, oppure aggiungi altri colori!

FORESTA MUSICALE

Camaleonte è arrivato in una grande
foresta piena di animali...
Si tratta però di una foresta “musicale”…
lo volete raggiungere anche voi?
Chiedete a mamma e papà di accendere la
musica … quando inizia a suonare imitate il
vostro animale preferito... come si muove,
il suo verso, i suoi modi di fare…
Se il cane va a quattro zampe e abbaia, la
rana salta piegando le ginocchia, mentre il
serpente strisciando si muove a
terra e la farfalla batte veloci le sue
colorate ali...
Ricordatevi però che gli animali si
muovono quando c'è musica... se la
mamma o il papà la fermano anche gli
animali si fermano come fossero in una
foresta ghiacciata...

GIOCHIAMO CON LA MUSICA!
Ciao bambini, sbaglio o quello è un grande teatro dove si sta
suonando un concerto?! Vi va di andarci con il vostro amico Geronte?
Eccoci nel teatro… mamma e papà prendono uno strumento e iniziano
a fare musica (maracas, tamburello, cucchiai, scatole di pasta, ...)
Voi bimbi muovetevi a ritmo di musica e poi inventate a vostro
piacimento dei movimenti...
rotolate, strisciate, camminate sulle punte, sui talloni…
Ricordatevi però che se c'è la musica mi posso muovere ma
quando la musica si ferma
devo essere la statua più immobile del Mondo!
Ora se mamma e papà suonano veloci anche voi andate più veloci
ma se rallentano anche voi andate lenti lenti lenti....
e poi se aumentano all' impazzata...viaaaaa....supervelociiiiiiiiii.....
Attenti che possono cambiare anche la forza del loro modo di
suonare....se il volume è basso...
voi andate piano e fate poco rumore....SSSHHHHHH
... magari facendo i ballerini leggeri come piume, se invece
il volume si alza... rullo di tamburi... tanto rumore
come un soldato che marcia con tutta la sua FORZA!!!
Guardate i video
IL RITMO TRA SUONI E SILENZI e
TRE, DUE, UNO... BALLA E SUONA
Nella sezione Progetto Educare&Co.

Il GIOCO del SEMAFORO

Facciamo finta di essere in strada... che ne dite di trasformarci anche
noi in macchine?
Ma state attenti, perché nel traffico
bisogna fare attenzione ai semafori!
La mamma e il papà avranno in mano un oggetto VERDE, uno
GIALLO e uno ROSSO...voi muovetevi liberamente nello spazio di
gioco facendo i movimenti che più preferite (ruoto le braccia, le
allungo per andare a prendere le nuvole, mi faccio piccolo piccolo
come una formichina, …).
Attenti però che se chi è con voi alza l'oggetto
giallo vado lento, se alza il
verde accelero e vado veloce ma quando alza il rosso...
STTTTOOOOOPPPPPPPP! in zero secondi devo fermarmi!
PRONTI, PARTENZA, VIAAA!
.

PER I PIÙ PICCOLI....

Suggeriamo di usare solamente il verde e
il rosso, altenando così momenti in cui ci
si può muovere liberamente nello spazio
ad altri in cui si rimane fermi sul posto..

GIOCO
DELL'OCA

Siete pronti a giocare al gioco dell’oca con tutta
la famiglia?
1 Dovete disegnare le caselle a terra con il nastro
adesivo o con i gessi da un punto di partenza ad
uno di arrivo.
2 In alcune caselle dovete scrivere le cose che
decidete di fare; come salti su un piede solo, su
due piedi piuttosto che cantare una canzoncina
o, per i più grandi, dire delle parole che iniziano
con una lettera o con una sillaba.
3 Poi dovete tirare il dado e spostarvi di casella
in base al numero che esce.
4 Vince chi arriva primo alla fine.
5 Buon divertimento!

