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ASPETTANDO CHE FINISCA…

Progetti, riunioni, collegi, musica, chiasso, rumori e poi parole ed ancora parole e poi all’improvviso ci ritroviamo
catapultati nel silenzio.. Maestre in silenzio, maestre dietro ad un pc, un tablet, un telefono. Prima un paio di giorni
nella paura, poi comincia il vero distacco, la mancanza e subito ognuno di noi pensa a quale modo più si avvicina al
mondo dei bambini, a questo nuovo mondo dei bambini.
Quale modo migliore se non quello che ti fa sentire il loro respiro, il loro «muoversi» anche da lontano..

Ed è qui che è nato questo progetto di psicomotricità, di pratica del respiro, di fantasia, insieme con i genitori, 14
lezioni inviate settimanalmente che hanno suscitato interesse e curiosità, ma soprattutto tante risate. La sfida più
bella è stata utilizzare tutti gli strumenti che si hanno a casa e pensare a come usarli in spazi ristretti, angusti, e tutto
ciò soprattutto per farli sentire a proprio agio anche solo con una piccola pallina di carta.
Buon divertimento.. nell’attesa di uscire al più presto e poterci riabbracciare!



1 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
la prima lezione si svolge cercando di pensare ad un modo divertente per attirare
l’attenzione, ma nello stesso tempo che scandisca bene il ritmo e che li aiuti nei movimenti.
Niente di più facile di un tamburello e un bastoncino, se non lo avete a casa basta prendere
un coperchio di una pentola di acciaio o un piatto di plastica e un cucchiaio di legno, per
seguirli con il ritmo e assecondando dolcemente i loro spontanei movimenti.
La mia prima richiesta è di farli correre sul posto e farli fermare spessissimo, che è uno dei
giochi che preferiscono. Ma come?
Possiamo fermali con un suono unico e deciso del tamburello e farli ripartire esattamente
con lo stesso suono deciso ma ripetuto e prolungato.
Dopo aver ripetuto diverse l’esercizio, iniziate a farli avvicinare fisicamente a voi,
prendendoli per mano, naturalmente, piccoli con grandi, maschietti e femminucce e saltiamo
insieme, e poi corriamo di nuovo insieme sul posto.
Ora però è il momento di ascoltare il proprio respiro.
Loro sanno già di cosa si tratta, basta farli stendere con il pancino in su e mettere entrambe  
le manine sul pancino.
Aspetto, la prima volta pochi minuti, due circa e poi al suono del tamburello/coperchi ecc  
vedrete che scatteranno subito in piedi e via con la corsa sul posto e i salti.
Ora chiedete di abbracciarvi, loro istintivamente, quando chiedete di avvicinarsi lo faranno  
abbracciandovi di fronte, ma voi esprimete il comando di farlo di spalle e loro si
divertiranno moltissimo a camminare come fanno i granchi.. di lato.
Dopo un po' di pausa vi chiedo successivamente di farlo però senza separarsi mai, attaccati
come con la colla, di sedersi e rialzarsi… risultato.. Tante risate e poca forza nel rialzarsi,  
sicuramente esercizio divertente da ripetere.
Ora li facciamo respirare di nuovo, sempre supini con le mani sul pancino, poi al suono del  
tamburello ci mettiamo subito in piedi e via con la corsa sul posto e i salti.
Ora seduti per terra uno di fronte all’altro vi date le manine e vi chiedo di fare avanti e
indietro con la schiena, sempre senza staccare mai le mani.
Ci si può divertire usando la fantasia per lo svolgimento di altri esercizi a corpo libero. 

Ciao Ciao a domani

Il corpo e il movimento: piccole lezioni di psicomotricità



2 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
Questa volta il riscaldamento ormai viene da sé e senza tante spiegazioni, naturalmente
ormai già ci si muove esattamente al suono del tamburello/coperchio, che suona e
smette e ci accompagna durante tutto il riscaldamento sempre da fare sul posto.
Naturalmente alternato con salti sul posto e anche con un solo piedino.
Siete a casa ma sicuramente avete fatto mettere le scarpe da ginnastica…bene! Però
ora togliamole e togliamo anche le calze. Attenzione però devono farlo assolutamente
da soli anche se ci vorrà del tempo.
Iniziamo con il “sentire” il freddo del pavimento, o il calore del riscaldamento, dei tubi
che passano sotto di noi. Cerchiamo di ascoltarli e sentire cosa percepiscono.
Poi prendiamo pennarelli piccoli, grossi, di diverse dimensioni, pupazzi di peluche, ma
anche pezzi di costruzione se le avete o comunque cose che siano dure e fastidiose.
Potete anche utilizzare delle spugne per lavare i piatti dalla parte ruvida e da quella
morbida.
Disponetele per terra, in giro per tutta la stanza e fate camminare i piccolini sopra a
tutte queste diverse superfici che avete creato ma sostenendoli, tenendoli per mano.
Camminando sui pennarelli potrebbero scivolare, non preoccupatevi del dolore per le
superfici ruvide e dure, loro hanno una diversa percezione rispetto a noi.
Fate ripetere più volte tutto questo.
Poi spronateli a rimettere di nuovo le scarpe con i calzini, anche se al contrario o  storti, 
lasciateli fare da soli.
Una volta di nuovo in piedi fateli correre di nuovo sul posto con il tamburello  facendoli 
“sfogare” un pochino.
Ora spiegate che per oggi abbiamo finito e che possono fare un disegno di quello  che 
ricordano degli esercizi fatti.

Ciao Ciao a domani

3 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
iniziamo come sempre con il riscaldamento.. che però da oggi inizia ad essere
intervallato con pause di controllo del respiro per terra con le manine sulla pancia.
Oggi però lo facciamo anche ad occhi chiusi…
Quindi tamburello in mano e cominciamo a correre sul posto.. poi pausa, poi ancora
tamburello per far salti ecc ed ora pausa, stesi per terra, si respira al ritmo questa
volta non del tamburello ma del proprio respiro. Si ascolta il respiro che entra dal
nasino e esce dalla bocca.
Cari genitori, questa fase del respiro sarebbe adatta e perfetta anche per voi, rilassa,
distende.. soprattutto in questi giorni.
Ora si riprende il tamburello e di nuovo tutti in piedi e si riprende a correre sul
posto…
Bene continuiamo con la lezione di ieri, togliamo le scarpe e i calzini e questa volta
prendiamo dei pennarelli grandi, se non li abbiamo, vanno bene quelli piccoli e dei
fogli di carta. Diciamo ai piccolini di scegliere quale colore preferiscono per scrivere
oggi non con le manine ma con i piedi.
Vedrete che sicuramente metteranno i colori dal verso sbagliato, correggete ma
senza criticare, e divertitevi a provare a scrivere con loro, cambiate colore ogni tanto
e guardate insieme che bel capolavoro avete fatto.
Ok, ora dobbiamo un po' allenarci, sempre da seduti, come siete, provare a portare
questi piedini “puzzolenti” come li chiamo io, dietro il capo! E poi tornare seduti di  
nuovo velocemente tante e ancora tante volte e poi distesi giù a respirare insieme.  
Proviamo adesso a vedere se davvero riusciamo a portare i piedini verso il naso,  
alternando prima il destro, poi il sinistro e poi mettiamo le gambe incrociate come gli  
indiani.
Rotoliamo prima verso destra, sempre con le gambe incrociate, e poi verso sinistra e  
poi verso dietro, attenzione però a non farli sbattere la testa per terra.
Oggi niente disegno perché lo abbiamo già fatto con i piedini. Scrivete la data sui
disegni e il nome, così quando ci rivedremo.. spero prestissimo li potremo guardare
tutti insieme.

Ciao Ciao a domani



4 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
partiamo subito con il riscaldamento e a seguire la respirazione che ormai siete
sicuramente perfettamente in grado di fare.
Cerchiamo solo lentamente, con il passare dei giorni di aumentare i tempi sia di
riscaldamento che di respiro. Vi ricordo che la respirazione si può fare anche prima di
dormire facendovi raccontare le sensazioni che provano stando ad occhi chiusi, il
cuoricino che batte, un prurito che sicuramente arriva.. la voglia di muovere un piedino
ecc.. qualcosa di speciale da raccontare.
Nei giorni precedenti abbiamo giocato con i piedini, oggi giochiamo con le mani..
Ci mettiamo in piedi e mettendoci di fronte al muro proviamo a toccarlo con le manine
e corro giù giù fino ad arrivare per terra.. Ma ci riusciamo a toccare per terra?? Forza,
lo
possono fare anche i genitori ma con molta calma.. Proviamo a salire e scendere varie
volte. Ora rimaniamo con le manine per terra proviamo a camminare con il sederino
alto alto in giro per tutta la casa.
Perfetto, ora ci tiriamo su e invece proviamo ad allungare la mani fino a toccare il
soffitto. Quindi proviamo pavimento giù e poi soffitto alto alto.. e ora riposo giù per
terra.
Benissimo, ora ci mettiamo giù per terra come i cagnolini e camminiamo andando
avanti e poi indietro e poi proviamo anche a camminare di lato come i granchi. Confido
che abbiate pulito benissimo le vostre case ormai..
Ora prendiamo due bacinelle, in una mettiamo dell’acqua fredda, nell’altra mettiamo
dell’acqua calda. Chiediamo cosa provano, prima in una, poi nell’altra bacinella.
Proviamo a sentire le loro impressioni, scriviamole su di un foglio, vi divertirete a
sentire le loro impressioni che sono completamente diverse dalle nostre. Ci sarà
sicuramente qualcuno che preferirà quella fredda, o calda, ma ognuno con il suo
perché..
Poi non appena avete finito di ascoltare le loro impressioni prendete un foglio bianco se
lo avete, o di qualsiasi colore e dopo aver bagnato la manina poggiatela sul foglio per
almeno 10 secondi e poi via di corsa a colorarne prima il contorno che sarà molto
evidente sul foglio e poi lo ritagliamo.
E possiamo scrivere.. tutto andrà bene e attaccarlo alle finestre della nostra casa.
Ricordate di scrivere sempre le date sui fogli..

Ciao Ciao a domani

5 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
partiamo subito con il riscaldamento e a seguire con la respirazione ad occhi  
chiusi, oggi però mettiamo un piccolo gioco sul pancino mentre fanno la  
respirazione e sentiamo insieme che fa su e giù.
Vi ricordo che fa sempre parte del riscaldamento farli anche saltare, sempre al  
ritmo del tamburello.
Oggi giochiamo un po' con la musica. Scegliete un brano divertente che di
solito ascoltate insieme, l’unica regola è che sia molto “attiva”. Divertiamoci
insieme a ballare però il vostro compito è di interrompere ogni tanto, prima di
rado, poi sempre più spesso il brano che ascoltate. Non appena interrotto
devono restare perfettamente immobili senza neppure muovere un dito..
Loro di solito cadono per terra quando interrompo il brano perché è un po'
difficile essere fermi sul posto e a loro diverte molto cadere, lasciate che si
esprimano come vogliono, l’importante è che una volta per terra restino
immobili.
Benissimo, ora dopo averlo fatto su almeno due brani che avete scelto,
dobbiamo riposare e ritrovare un pochino la nostra dimensione. Siamo a terra,
respiriamo e ascoltiamo.. “i rumori”.
Forse molto pochi in questi giorni, ma no, non necessariamente provenienti da
fuori, i rumori possono anche provenire dalla nostra casa, qualcuno che
cammina, qualcuno che ascolta la tv in un’altra stanza.., il vicino. E perché no, i
rumori della primavera che comunque procede lenta anche se tutto intorno a
noi è ormai fermo.
Ricordate sempre di scrivere le impressioni che descrivono..
Ora visto che siamo per terra, cominciamo a rotolare, loro sanno che devono
farlo con le manine vicino al corpo, perché è un po' più difficile.. prima verso  
destra, poi verso sinistra e poi come vogliono loro..
Proviamo ora a fermarci con il pancino per terra e fare strisciare come fanno i  
serpenti.. e poi di nuovo rotolare, e poi di nuovo i serpenti..
Benissimo.. direi che per oggi basta così e ora andiamo insieme a fare un bel  
disegno di quello che vediamo dalla finestra, ognuno con la sua primavera.

Ciao Ciao a domani





6 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
siamo alla sesta lezione, complimenti per la perseveranza!
Subito via con il riscaldamento, con i saltelli, ricordatevi di farli saltare anche con un solo
piede. E poi il respiro!! Mi stanno arrivando video dove vedo bimbi stesi che
respirano per terra benissimo, anche ad occhi chiusi!! Meraviglioso! Complimenti
continuiamo così.. e ricordiamoci di allungare i tempi.
Allora oggi ci divertiremo con la carta. Sicuramente avrete cestinato carta ormai usata,
come dicono i piccoli, carta “sbagliata”, ottimo, prendetela e fatene palline. Palline di tutti i
colori e dimensioni. Naturalmente non voi.. ma i piccolini, fate fare tutto a loro. L’apertura e
la chiusura delle dita delle mani aiuta, in seguito, per saper impugnare bene i pennarelli ecc.
Proviamo a mettere una pallina di carta sulla testa e cerchiamo di non farla cadere, il
segreto è guardare avanti tenendo su il mento. Immagino che cadrà sicuramente mille
volte, non importa, proviamo anche a camminare con la pallina in testa. Bravissimi! Ora
mettiamo la pallina sul palmo della mano aperta, rivolta verso l’alto, proviamo a fare saltelli
sul posto.. wow .. salta anche lei con noi!! Dai saltiamo ancora più in alto e cerchiamo di
non farla cadere dalla mano. Ok sulla prima mano scelta è più facile, ora proviamo anche
sulla manina che ci piace di meno.
Fatto? Ok allora adesso ci stendiamo per terra e respiriamo, bravissimi.
Prendiamo un secchio, possibilmente quello che usiamo per lavare per terra, mi serve
profondo. Ora ci sediamo e prendiamo tutte le palline che abbiamo preparato e 4 scarpe.
Le mettiamo in fila partendo dal secchio. Fatto? Ok allora ora ci sediamo davanti all’ultima
scarpa e cominciamo a tirare le palline nel secchio forza, ma la difficoltà sta nel non alzare il
sederino e riuscire a far entrare le palline nel secchio. Lo ripetiamo ancora e poi ancora,
fino a tirare tutte le palline verso l’alto, sedendoci insieme con loro.
Perfetto, adesso ci stendiamo e respiriamo un po'.
Vediamo se riuscite a fare questo esercizio difficilissimo. Riusciamo a tirare le palline con i
piedi stando seduti?? Dai cerchiamo di tirarle sempre più in alto. E con le mani riuscite a
tirarle verso il cielo? Forza sempre più in alto!
Bravissimi, per oggi abbiamo giocato abbastanza, ora prendiamo le palline che ci
piacciono di più le coloriamo tutte come desideriamo e le attacchiamo con la colla su di un
foglio.

Ciao Ciao a domani

7 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
pronti con il riscaldamento.. via!
Oggi ci procuriamo un nastro colorato, oppure un gomitolo di lana, ma se non lo abbiamo,  niente
paura basta del cotone magari di color rosso o che comunque contrasti con il colore del
pavimento. Insomma che si veda per terra! Cerchiamo di fare un cerchio per terra, anche se  non è 
preciso, nessun problema, deve solo esser abbastanza grande da poterci entrare seduti!  Allora 
cominciamo a saltare dentro e fuori questo cerchio! Prima lentamente, poi sempre più  veloce! 
Perfetto, ora ci sediamo nel cerchio con le gambe incrociate e cerchiamo di non uscire  fuori, voi 
però dovete avvicinarvi e fare il solletico. Vedrete che cadranno a destra e a sinistra e  voi dovrete 
riuscire a non farli uscire. Perfetto ora devono riuscire ad alzarsi in piedi senza  toccare nulla e 
risedersi di nuovo, provatelo più e più volte. Servirà ad irrobustire le gambine.  Eccoci allora alla 
parte un po' più difficile facciamo accanto un altro cerchio e poi ancora un  altro non importa la 
dimensione, devono riuscire almeno ad entrare entrambi i piedi. Dai  andiamo di corsa a saltare da 
un cerchio all’altro. Non vi do indicazione su quanti cerchi fare  perché dobbiamo adattarci ognuno 
alla sua casa/stanza/terrazzo.
Stiamo saltando?? Forza adesso proviamo a farlo con un solo piedino! Dai almeno ci devono  
provare, anche se sono piccoli e cadono, nessun problema.
Perfetto adesso riposiamo un pochino giù, respiriamo e attenzione al pancino che fa su e giù.
Ok ora tutti in piedi dai, prendiamo un piccolo pupazzetto molto morbido e lo teniamo stretto tra i
piedini, che dite riusciamo a portarlo saltando nell’altro cerchio? Dai proviamo e riproviamo sono
certa che ci riusciamo! Dovete solo cercare il pupazzo della giusta dimensione rispetto al piedino,
magari leggermente più grande. Più è grande più sarà facile l’esercizio.
Dobbiamo riuscire a portarlo in tutti i cerchi forza!
Bravissimi ora, riposiamo un pochino e mettiamo questo pupazzetto sul pancino così ci fa
compagnia anche durante la respirazione.
Appena pronti, tutti in piedi, poggiamo fuori dal cerchio il pupazzo e cerchiamo per un momento di
pensare che nel cerchio ci sono mille fiorellini che dobbiamo raccogliere e mettiamo solo le manine
nel cerchio e senza metter dentro i piedini raccogliamo tutti questi fiorellini e li mettiamo sulle mani
di mamma/papà.
Bravi ragazzi, oggi però ci siamo stancati un po' troppo.. ora ci sediamo e andiamo subito a fare il
disegno del cerchio e dentro?? Quello che volete, disegnate quello che desiderate dentro il cerchio..

Ciao Ciao a domani



8 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
pronti a giocare un pochino insieme?
Allora cominciamo subito con il riscaldamento e con la respirazione.
Adesso riprendiamo subito quel bel pupazzetto che abbiamo usato ieri e decidiamo di
giocare con lui in un modo un po' particolare. Facciamo finta che sia caldissimo, ma così
caldo da non poterlo toccare e lo lanciamo di qua e di la senza però farlo cadere per terra.
Possiamo giocare con le mani, con le braccia, con i piedini, con la testa.. insomma con tutto
quello che volete, l’importante è non farlo cadere per terra.
Ottimo, ora ci riposiamo un attimo e respiriamo per terra, miraccomando con gli occhi
chiusi.
Benissimo, ora riprendiamo i fili usati ieri e li mettiamo insieme in modo da far arrivare il
filo da un montante all’altro della porta. Lo attacchiamo ad altezza più o meno del nostro
bacino.
Il bimbo deve essere disposto da un lato, noi dall’altro, cominciamo a tirare prima con
entrambe le mani il pupazzetto, poi con una sola, possibilmente non facendo toccare il filo.
Il pupazzo potrà passare al di sotto e al di sopra del filo, in entrambi i casi va benissimo. La
difficoltà sta nel non toccare il filo.
Perfetto ora prendiamo altri pupazzi sempre molto morbidi, e li lanciamo velocemente uno
di seguito all’altro, sempre facendo attenzione al filo! Forza, senza fermarsi, dobbiamo
essere velocissimi.
Bravi, ora riposo, sempre giù per terra.
Ora loro lanciano un solo pupazzo al di sopra del filo e noi lo tiriamo al di sotto, così piano
piano capiscono e sfruttano gli spazi a disposizione.
Nel frattempo che loro riposano giù, noi stacchiamo il filo e lo riponiamo per terra
sempre tra un montante e l’altro. Ora saltiamo insieme tenendoci per mano più e più volte.
Benissimo, ora dopo averlo fatto anche solo con un piede prendiamo questo filo e lo
portiamo sul tavolo dove sarà pronto un foglio bianco.
Proviamo ad incollare questo nastro, come vogliamo, inventandoci una forma che ci piace:
facendolo andare da una parte all’altra del foglio quasi come fossero strade, o forse farfalle,
o a forma di macchina o a forma di fiori.. come vi piace di più, stimoliamo la fantasia. E poi
coloriamo tutti gli spazi che restano come preferite.

Ciao Ciao a domani

9 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
buonissima domenica. Di solito la domenica è il giorno del riposo, ma negli  ultimi 
tempi.. riposiamo ben troppo!
Allora forza! Diamo un pochino di vita a tutto questo silenzio.
Tamburello in mano e via! Subito dopo il riscaldamento e il respiro
prendiamo due piatti di carta/plastica e cerchiamo una piccola pallina, se non l’abbiamo,
nessun problema, prendiamo la pallina di carta come abbiam fatto l’altro giorno, e poi 2
cucchiaini.
Mettiamo la pallina dentro un piatto che il piccolino prenderà con entrambe
le mani e cerchiamo di far saltare questa pallina muovendo il piatto verso l’alto o
comunque come e dove vogliono. L’importante è non farla cadere per terra, ma sempre
all’interno del piatto.
Attenzione, ora dobbiamo farlo mentre saltiamo noi, con il piatto, con dentro la pallina.
Dai dai saltiamo, prima poco poco, poi sempre più in alto. Bravi ragazzi ora tutti giù a
respirare con gli occhietti chiusi. Ma siamo riusciti a sentire il rumore del cuoricino che
batte mentre siamo distesi con gli occhi chiusi?
Adesso proviamo a fare un esercizio molto difficile, ci alziamo in piedi riprendiamo il
piattino e cerchiamo di sederci e rialzarci con il piatto in mano.
All’inizio sarà molto difficile ma vedrete che con un piccolo aiutino poi pian piano
riusciranno ad alzarsi da soli.
Ottimo, comunque sia andata, bravi ragazzi!
Possiamo lasciare la pallina e prendiamo anche l’altro piatto e proviamo a
camminare in giro per casa con entrambi i piatti sul palmo delle nostre mani, devono
andare molto piano, perché la velocità farà cadere immediatamente il piatto. Perfetto,
adesso mettiamo sul piatto il cucchiaino e camminiamo con entrambi i piatti e i cucchiaini
in giro per casa.
Bravi ragazzi, adesso lasciamo tutto e ci distendiamo a respirare.
Prendiamo un foglio di carta, la colla ed i colori, cerchiamo di fare due piccoli smile, li
facciamo colorare ai piccolini e dopo averli ritagliati, prendiamo la colla e li attacchiamo ad
entrambi i piatti che abbiamo usato oggi.

Ciao Ciao a domani





10 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno e buon inizio di settimana a tutti.
Siamo alla decima lezione, davvero complimenti per la perseveranza.
Diamo subito inizio al riscaldamento, prendiamo subito il tamburello e cominciamo a  
correre e saltare. Vi chiedo di iniziare sempre così, perché i piccolini sono molto
propensi alle routine che li aiuta a capire e distinguere i momenti della giornata.  
Motivo per cui è fondamentale farlo tutti i giorni in questo momento, lontano da  
scuola, anche solo per pochi minuti.
Bene ora cominciamo a giocare. Sicuramente abbiamo tutti una scopa in casa e vi
chiedo gentilmente di staccare la parte di sotto per usare solo la parte in  
legno/acciaio ecc.
Ottimo ora cominciamo a prendere questo bastone con entrambe le mani e lo  
portiamo sulla testa, attenzione però a tenere le braccia alte alte.
Prima lo portiamo verso il soffitto e poi invece verso la testolina, su e giù, attenzione
a non farli stancare troppo!

Bene, ora mettiamo giù le braccia e cerchiamo di toccare il pavimento e poi il pancino  e 
poi ancora pavimento e pancino. Ottimo. Adesso proviamo a tenere il bastone  sempre 
vicino al pancino e saltare con entrambi i piedini, forza saltiamo altissimo.
Bravi ragazzi, adesso riposo giù almeno un minuto e poi via!
Ci mettiamo seduti con le gambine distese e proviamo a toccare i piedini con il  
bastone e poi torniamo verso il pancino, per un paio di volte!
Bravissimi ora facciamo tutti e due gli esercizi insieme da seduti, prima andiamo in
alto verso il soffitto con le braccia e poi pancino e poi piedini, più e più volte!! Ma  senza 
fretta miraccomando, questo esercizio deve esser fatto con molta calma e  precisione. 
Ora facciamo rotolare questo bastone dal pancino ai piedini, lo spingiamo  con le mani 
avanti e indietro. Bravissimi!!
Adesso prendiamo due fogli di carta anche usati, anche scritti, li facciamo colorare
ma non con un solo colore e prendiamo le forbici, se le abbiamo per bimbi, altrimenti li
tagliamo noi e li attacchiamo con lo scotch tutti intorno al bastone. Portiamo un po' di
colore ad un oggetto che ci fa abbastanza compagnia in questi giorni.

Ciao Ciao a domani

11 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
pronti? Tutti in piedi cominciamo con il riscaldamento. Oggi nel riscaldamento, cambiamo  un 
po' le direzioni..
Mentre siamo con il tamburello invece di saltare sul posto cerchiamo di cambiare direzioni,
saltiamo verso destra, poi sinistra, poi indietro, poi avanti.. naturalmente ai piccolini dovete  
voi indicare la direzione.
Ricordate sempre di farli riposare per terra distesi.
Ora dovremmo un pochino aver imparato a togliere le scarpe da soli, benissimo, da seduti,
togliamo tutto, scarpe e calzini diciamo ai piccolini di prendere i piedi con le manine  tenendo 
le gambe piegate. Avranno assunto una posizione che assomiglia un pochino ad  una farfalla, 
diciamo pertanto di sbattere le ali, cioè di sollevare e abbassare le gambine più  e più volte.
Bravi, ora ci alziamo in piedi e impariamo a camminare bene con i nostri piedini. Ma lo  
sapete che il piedino è la parte più importante di tutto il nostro corpo?
Allora cominciamo a camminare facendo toccare prima il tallone, poi la pianta del piede e
poi la punta piano piano, in modo che possano sentire tutte le parti di cui è composto il  piede. 
Li possiamo aiutare battendo 3 volte con il tamburello o con le mani. Perfetto, prima  molto 
piano, poi un po' più veloce fino a farli correre. Ora mettiamo ad un piede un calzino,  all’altro 
no e vediamo cosa pensano, cosa dicono? Ricordiamoci di scriverlo su di un foglio.  Dobbiamo 
portarli a notare che con il calzino scivolano, mentre senza, assolutamente no,  ma perché 
allora non ci divertiamo un pochino con questo piede scivoloso.
Con il calzino pattiniamo, con l’altro spingiamo, poi però facciamo la stessa cosa anche con  
l’altro piede.
Perfetto, ora che abbiamo giocato, ci stendiamo di nuovo e riposiamo un pochino e mentre  
stiamo con gli occhi chiusi senza calzini, cerchiamo di fargli muovere le dita dei piedi.
Adesso prendiamo la farina, la colla e due fogli.
Mattiamo un piedino scalzo sul foglio e con la colla tracciamo tutto il contorno del piedino e
lasciamo cadere della farina sul contorno del nostro piede, ne serve pochissima. Vedrete  che 
cominceranno a ridere e tenteranno di muoversi, la difficoltà sta nel non farli muovere.  Non 
appena versata la farina fate togliere il piedino sollevandolo, non strofinando per terra.  Avrà 
lasciato un’impronta, che sarà evidenziata dalla farina. Fate la stessa cosa con l’altro  piedino.
Tutto questo mi fa pensare ad un cammino.. verso la speranza!  

Ciao Ciao a domani



12 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
pronti con il tamburello?? Via, saltiamo con un solo piede, ormai siamo bravissimi!  Ora 
prendiamo tutti i cuscini che abbiamo in giro per casa, possibilmente 4, e li  portiamo 
nella parte di casa che ormai ci appartiene.
Ci siamo? Oggi dopo il riscaldamento cominciamo la lezione distesi per terra,
prendiamo il cuscino con entrambe le mani e cominciamo a spingerlo verso l’alto.
Forza vediamo chi riesce a tirarlo più su di tutti. Mentre lo facciamo ci cadrà in faccia,
andrà per terra, non importa, basta che il movimento sia continuo.
Bravi piccolini, adesso proviamo a tenere il cuscino con una sola mano, attenzione a
non farlo cadere… ma non date indicazioni precise, divertitevi a guardare cosa
succede.
Naturalmente ora proviamo anche con l’altra mano.
Bravissimi.. se avete notato difficilmente, a parte fare il serpente.. vi ho chiesto di farli
mettervi a pancia in giù.. Per alcuni è un po' più complicato, per altri meno, si sentono
protetti, ma essendo numerosi e non conoscendovi tutti ho un pochino evitato. Ora
però piano piano cerchiamo di superare giocando anche questo piccolo ostacolo.
Che si fa con il cuscino?? Si dorme, allora ci giriamo con il pancino per terra e
poggiamo prima una guancia del visetto e poi l’altra, prima di qua e poi di la. Ottimo
adesso proviamo a girarci velocissimi con il pancino in su e poi di nuovo in giù!! Dai più
veloce, prima di qua e poi di là!
Ok ora riposiamo un po' e respiriamo ad occhi chiusi.
Pronti? Ci alziamo in piedi e prendiamo due cuscini, li mettiamo uno sopra l’altro e
proviamo a camminare piano piano senza farli cadere tenendo entrambe le mani
rivolte con il palmo verso l’alto. Ci riuscite bene? Allora adesso proviamo a saltare con
i cuscini in mano. Non cadono neppure così allora ne mettiamo 3 e poi 4 insomma
come volete, tutti quelli che avete a disposizione. Attenzione che più cuscini si
mettono e meno i piccolini riescono a vedere.
Ok ora potete anche tirare i cuscini per aria dove volete!! Scusate, ma sapete che in
realtà io sono sempre dalla parte dei piccolini..
Per oggi abbiamo terminato e vi lascio con un piccolo compito..
Andate di corsa sul lettone di mamma/papà e vi mettete a giocare con loro con i
cuscini..

Ciao Ciao a domani





13 LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno a tutti,
piccolini belli, oggi faremo un riscaldamento diverso. Mi serviranno 4 ceste, 
o 4 secchi o  qualunque cosa possa contenere degli oggetti.
Voglio giocare con voi provando a vedere quante cose riuscite a trovare per 
casa
morbide morbide ma lo dovete fare di corsa non camminando.. forza 
velocissimi.  Miraccomando dovete girare in tutte le stanze della casa, anche 
in cucina. Quando le  trovate le portate nella vaschetta/secchio vicino a
mamma/papà.
Voi genitori nel frattempo dovete contare, perché devono farlo di corsa, 
diciamo per 60
secondi che naturalmente dovete gestire voi, a volte più veloce, a volte 
meno. Più sono  piccini più questi secondi devono durare. Via!!
Spero vi abbiano portato di tutto, naturalmente aiutateli, ma non troppo, 
con le  indicazioni giuste!
Benissimo, ora ci mettiamo per terra con il pancino in su e riposiamo.
Bravi ora pronti per ricominciare?
Ora dovete girare per casa e cercare tutte le cose dure che trovate e che 
entrano nella  cesta.
Via!! Velocissimi! Voi contate sempre fino a 60!
Quando avranno terminato, tutti giù a riposare e respirare!
Adesso invece vi chiedo di cercare in giro per casa tutte le cosine di 
mamma/papà  veloci, voglio vedere nel cesto qualsiasi cosa, l’importante è 
che sia di mamma/papà.  Non dimenticate di contare a partire da quando 
date il via!!
Finito?? Miraccomando sempre giù a riposare.
Ora viene il cesto più importante, quello nostro, via, correre a trovare tutti 
gli oggetti  del piccolino che gioca.
Bravissimi, ricordiamoci di riposare di nuovo.
Finiti tutti i 4 cesti cerchiamo di vedere quale sarà quello più pieno e 
soprattutto  divertitevi a guardare cosa loro hanno scelto, in quale degli 
oggetti identificano la  propria mamma o il proprio papà. Ricordatevi di 
scrivere tutto.
Ognuno di noi cerca, sceglie e decide con un proprio sguardo..  

Ciao Ciao a domani

ULTIMA LEZIONE DEI PICCOLINI DA FARE A CASA

Buongiorno piccolini,
oggi giochiamo con le buste di plastica..
Vi ricordate quando ci entravamo dentro con i piedini.
Dai allora forza! Andiamo a prendere le buste e mettiamo dentro i piedini e
cominciamo a saltare in giro per casa! Niente paura se si rompe la busta, ne  
prendiamo subito un’altra.
Ora ci mettiamo seduti per terra e con i piedini nella busta tiriamo su le 
gambe e poi  giù e poi su..
Bravi piccolini ora di nuovo in piedi se ci riusciamo senza togliere mai i 
piedini dalla  busta..
Dai bravissimi, e ora proviamo a sederci di nuovo, e poi di nuovo in 
piedi!  Ora saltare con la busta, forza!!

Ed è proprio così, con questo gioco che vi saluto, terminiamo 
così tutte le nostre  divertenti lezioni.
Siete ormai cosi bravi da poter continuare ad inventare giochi e 
giocare con mamma  e papà da soli, senza le mie indicazioni.
Spero di aver allietato un po' le vostre giornate e i vostri giochi..

Un abbraccio fortissimo che spero di darvi al più presto quando 
ci rivediamo a  scuola.



Buongiorno bimbi, tra pochi giorni è  
Pasqua…
Quindi cosa propongono le maestre? Un
bel lavoro tutti insieme, magari  facendovi 
aiutare da mamma e papà a  recuperare il 
materiale che serve per  poterlo 
realizzare. Questa volta abbiamo  pensato 
a due alternative, così, in base a  quello 
che riuscite a recuperare a casa,  potete 
realizzare il vostro lavoro…  Attenzione 
Attenzione… Ovviamente le  vostre 
maestre premiano soprattutto la
FANTASIA…
Quindi non importa se non riuscite a  
recuperare il materiale necessario… Noi  
vi diamo degli esempi, ma voi potete  farli 
come volete… Quindi forza…  
DIVERTITEVI!!!
ALBERO PASQUALE
Materiale necessario:
•un foglio bianco o cartoncino (anche di  
colori diversi)
•pasta tipo farfalle ( o anche un altro  
formato)
•tempere colorate
•pennello
•colla

Mantenere un ponte affettivo e comunicativo tra i bambini e la maestre è  
fondamentale per poter procedere ricordando i momenti gioiosi passati insieme..

Creazione di un  
coniglio fatto con un  

calzino e riso per  
festeggiare la Pasqua

Disegnamo insieme  
l’uovo di Pasqua e poi  

mangiamo quello  vero...



Il gioco collettivo che vi proponiamo è una variante di un gioco noto 
che si trova  anche in rete, la cui origine risale a un gioco inventato dai 
surrealisti verso il 1925.  Occorrente: alcuni fogli
Numero giocatori:due o più
Il risultato finale dipenderà anche dalle dimensioni della carta e dal 
numero dei  giocatori. I giocatori dovranno realizzare il disegno di un 
animale; a turno, ciascuno
disegnerà la figura di un animale che non avrà dichiarato o solo una 
parte di  questo, e passerà poi il foglio al giocatore successivo, con 
l'avvertenza di coprire  quanto ha fatto.
Il secondo giocatore dovrà collegarsi alla fine del tratto del disegno
coperto,
disegnando un nuovo animale, o solo una sua parte, e passerà poi il 
foglio al  giocatore successivo, o al primo che ha disegnato se si è in 
due, coprendo sempre il  disegno fatto.
Il numero dei passaggi dipende dal numero dei giocatori. Se il gioco 
interessa si  possono aggiungere fogli.
Alla fine si svolge il foglio, e avremo un piccolo zoo, dove ogni animale 
è generato  dall’animale che lo precede.

Nell’esempio qui riportato i tratti lasciati scoperti sono molto piccoli, il 
gioco  naturalmente si complica tanto più grande è la dimensione delle 
parti dell’animale  lasciate scoperte.
I soggetti possono cambiare: un animale, un volto, un fiore, una 
barca, un  aeroplano. La regola del gioco rimane però la stessa: ogni 
soggetto nasce e prende  forma da una parte di quello precedente. 
Una specie di filo che unisce tutti i  soggetti che rappresentiamo.

Allora… BUON DIVERTIMENTO!!

Esercitiamo la  
funzione oculo  

manuale e  
rafforziamo la  

conoscenza dei  
colori



Piantare dei legumi  
per capire il  

tempo.. E saper  
aspettare

Videolezione sulla primavera, con un’esplosione di
…fiori e colori, proviamo a piantarli anche noi..

Creazione stagione  
primavera, ritagliare  

dei fiori da un giornale  
e incollarlo su un foglio  

sotto disegnare un

viso che rappresenta
la primavera

Esplosione di primavera

Clio



Ho proposto ai bambini e alle bambine di  
raccontarmi come stessero vivendo questo  
strano periodo in casa. Ho fatto capire loro  
che ci tengo a sapere come stanno e che mi  
raccontino, attraverso il disegno, quale sia il  
loro vissuto interno, proprio come facevo  
quando ero in classe e cercavo di stimolare  
l'espressione della propria esperienza. Ho  
cercato di esplorare e favorire il racconto del  
vissuto interno proponendo loro 5 stati  
d'animo: la gioia, la tristezza, la rabbia, lo  
stupore, la paura. Per ognuno di questi ho  
fatto dei disegni e degli esempi.

Abbiamo proposto l’ascolto e la comprensione di piccole  
narrazioni, filastrocche e letture di libri, creando dei video  
con le immagini del libro e la nostra voce che narra. Come  
Gianni Rodari negli anni 70 propose le sue favole al telefono,  
oggi nell’epoca dei social e del distanziamento sociale  
abbiamo pensato di riproporre ai bambini le sue favole, ma  
questa volta “a distanza, per mantenere la vicinanza”.

Le emozioni



Festeggiamo il  
compleanno di Roma.

E mentre guardiamo le foto  
cerchiamo i cerchietti  

nascosti.



Le mamme quante ne  
sanno e quante ne fanno.

La maestra legge storie sulle balene curiose  
e io vado sotto il mare con le balene



E poi negli occhi e nel cuore dei bambini c’è chi disegna e parla del cielo e chi invece ci disegna  
per strada mentre attraversiamo con la mascherina…

Le maestre e il funzionario educativo ringraziano le mamme  
rappresentanti di sezione che ci aiutano a trasmettere e a  

ricevere tutto il materiale prodotto e naturalmente grazie a tutti i  
nostri bambini, alle mamme ed i papà che giocano e «lavorano»  

con noi..
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