
Carissime mamme, desideriamo oggi ricordare la vostra festa, anche se in modo un po’ 

diverso! ( in realtà sarà il 10 maggio…ma non avremo nuovi invii prima!)                      

Solitamente  i bambini imparano una poesia e preparano un piccolo dono…ma 

quest’anno, per ovvi motivi, non ci sarebbe sorpresa.                                                         

Allora abbiamo deciso di dedicarvi noi un breve racconto, presumibilmente 

riconducibile ad una giornalista americana ,                                                                         

che nella semplicità di una storia adatta ai bambini, racconta molto di tutte voi!  

Con affetto, auguri carissimi da tutte le insegnanti                                                                          

                 IL  CAPOLAVORO                                                              

 “Quando il Dio decise  di creare la mamma era già al 

sesto giorno di lavoro,senza ancora essere arrivato alla 

conclusione. Allora decise di mettersi a fare gli 

straordinari. Ad un certo punto, un angelo che 

osservava, incuriosito per tanto impegno, si avvicinò e 

gli disse in un orecchio :                                                                    

«Questa qui te ne sta facendo perdere di tempo,eh!?!   

» Dio gli rispose :                  «È vero, ma devi sapere 

che  la mamma ha  bisogno di tanti particolari.”    “Quali particolari?”, gli domandò 

l’angelo. “Vedi,amico mio, la creatura che sto per fare, deve avere un bacio capace di 

guarire tutti i mali, e deve avere quattro paia di mani.” “Quattro paia?” “Certo quattro 

paia per fare il grande lavoro che dovrà fare!Ma, a dire il vero, farle le mani non è 

difficile: il difficile sono le tre paia di occhi che una madre deve avere”. “Così tanti?”, 

si stupì l’angelo. “Proprio così!” Con calma, il buon Dio continuò: «Un paio per vedere 

dietro le porte quando domanda – Cosa fate bambini?-  anche se lo sa già; un altro paio 

dietro la testa per vedere tutto quello che non dovrebbe vedere, ma che deve sapere. 

Il terzo paio di occhi davanti serve per vedere il figlio che si è cacciato nei guai e 

dirgli, senza pronunciare una parola, che lo capisce e che gli vuole bene.. ..E tanti altri 

particolari ancora !»                                                                                                

Finalmente l ‘angelo comprese che il lavoro era davvero impegnativo. 

Allora,sfiorandogli lievemente un braccio,disse al Creatore :”C’è troppo lavoro per un 

giorno solo, vai a dormire…finirai domani!”. “No, non posso. Della mamma c’è bisogno 

subito:non posso aspettare. Pur di riuscire,oggi stesso, sono disposto a togliere 

qualcosa a quello che ho già creato, e passarlo a lei!”                                                    

E così il Signore dal panda prese la tenerezza,dall’elefante la forza, dal cane la 

fedeltà, dalla tartaruga la pazienza, dal glicine il profumo, dal basilico il sapore, 

dall’acqua la voglia di muovere, dalle stelle la luce, e dosò ben bene ogni cosa. 

Finalmente, guardò soddisfatto, ed esclamò :”Eccola! Eccola la mamma. Ammiratela. 

Amatela. Rispettatela: tutti! E’ il mio più bel successo. E’ il mio capolavoro!” 

 



GRUPPO   “PULCINI” 

 

  
COLORA I BAMBINI CHE SALTANO, LA COLLINA E 

L’ARCOBALENO.  



 

  DISEGNA NEL RIQUADRO COSA SECONDO TE 

RENDE FELICI I BAMBINI.  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 



GRUPPO   “GATTI” 

IL RITMO 

Durante il laboratorio di musica, nei mesi in cui la scuola era 

aperta, noi maestre abbiamo concentrato il nostro lavoro sui 

contrasti che precedono ed aiutano a comprendere il concetto di 

ritmo, soprattutto legato al movimento. Il primo contrasto era 

basato su suono/silenzio, poi su lento/veloce, forte/piano, 

ascendente/discendente, acuto/grave e così via.  

Il concetto di ritmo esiste da molto tempo. Infatti, inizialmente 

per descrivere la nozione di ritmo si può utilizzare l’alternarsi 

dei fenomeni naturali, quali il giorno e la notte o il ciclo delle 

stagioni, dei giorni della settimana e dei mesi.  

 

Si possono creare delle prime partiture simboliche come quella 

di seguito: 

 

ATTIVITA’: 

Colora solo il ritmo del giorno e della notte 

 



 

 

 



GIOCO: scegliamo con i bambini due simboli ai quali 

associamo un significato. Per esempio sole=forte 

luna=piano. Si possono utilizzare per formare una 

sequenza. Battiamo le mani in maniera forte quando 

tocchiamo il simbolo del sole e battiamo le mani in 

maniera piano quando tocchiamo il simbolo della luna. Si 

possono disegnare delle partiture utilizzando il suono 

piano o forte delle mani associandolo al simbolo 

corrispondente. 

LA SETTIMANA 

La settimana,eccola qui: 

ha soltanto sette dì. 

E, se ti sembra una cosa da niente, 

guarda quante cose fai,com’è divertente! 

Lunedì,martedì,mercoledì,giovedì,venerdì,sabato,domenica 

 

GIOCO:  

La settimana in sequenza 

I bambini possono ripetere i nomi dei giorni della settimana, a 

tempo e guidati dai nostri gesti: 

- Da uno a sette battiti di mani; 

- Un passo per il lunedì, due per il martedì e così via; 

- Un salto per il lunedì, due per il martedì e così via: 

- Alzare il pollice per il lunedì, l’indice per il martedì e così 

via fino alla domenica, contando il nome dei giorni con le 

dita. 
TRATTO DA MUSEDUCANDO GIOCHIAMO CON LA MUSICA, I 

DOSSIER DI PROGETTO TRE-SEI 
 



 

GRUPPO   “FARFALLE” 

Ciao amici! HELLO MY DEAR FRIENDS! 

How are you? Come state? 

Devo farvi proprio i complimenti! Siete stati bravissimi! 

Very, very good! Avete realizzato dei libricini bellissimi 

(VERY NICE BOOKS) e mi avete colorato proprio BROWN 

come sono realmente! 

Oggi ho pensato di fare con voi un piccolo gioco, un gioco 

che fanno spesso i bambini in Inghilterra….Vi ricordate che 

cos’è l’Inghilterra? Quel paese lontano in cui vive una 

regina un po’ vecchietta ma tanto simpatica che ama 

indossare quei simpatici e buffi cappellini (HATS)! 

Il gioco si chiama “Simon says…”  cioè “Simone dice…”. 

Simone dà un ordine  e noi lo dobbiamo eseguire. Se per 

esempio “Simon says touch your nose”, quale parte del 

corpo dobbiamo toccare? Esatto!!!! Toccheremo il nostro 

naso! Oppure “Simon says touch your arm”, questa volta 

toccheremo il nostro braccio… 

Scusate però bambini….Perchè invece di dire “Simon 

says…” non diciamo “ Crazy Monkey says…”? Sarò io a 

darvi gli ordini e voi li dovrete eseguire! Che ne dite? Per 

una volta sarò io il protagonista di questo gioco!  

READY? Pronti? 



Crazy Monkey says: “touch your nose” (toccatevi il naso)

 

 

Crazy Monkey says: “touch your shoulders” (toccatevi le 

spalle”           

 

 

 

Crazy Monkey says: “touch your head” (toccatevi la testa)

 

Crazy Monkey says: “stamp your feet”  (battete i 

piedi) 

 

 

Crazy Monkey says: “touch your ears” (toccatevi 

 le orecchie)  

 

 



Crazy Monkey says: “touch your back” (toccatevi la 

schiena) 

 

 

Crazy Monkey says: “jump up and down” (saltate avanti e 

indietro) 

 

 

Vi piace bambini? Carino, vero?  

State attenti: imparate bene questi comandi perché poi vi 

farò ascoltare una divertente canzone e queste mosse le 

potrete fare tutte cantando!!!! 

Can I go on? Posso andare avanti?  

 

Crazy Monkey says: “stop” (fermi)     

 

 

Crazy Monkey says:”snap your fingers” (schioccate le dita)       

 

 



Crazy Monkey says: “wiggle your arms” (muovete le 

braccia) 

 

 

Crazy Monkey says: “move like a robot” 

 (muovetevi come un robot)           

 

 

Crazy Monkey says: “ sit down”(sedetevi)       

 

 

 

La prima parte di questa canzone finisce qui…. Quando 

avrete imparato tutte le mosse, potrete andare avanti e 

diventare sempre più bravi!  

Vi abbraccio cari amici…. A big, big kiss….Your friend 

Ed ora cantiamo insieme : Simon Says Song !!! 

  https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo  

 

Crazy Monkey  

  

https://www.youtube.com/watch?v=OkO8DaPIyXo

