
GRUPPO   “FARFALLE” 

Hello my dear friends! 

Ciao cari amici! How are you? Come state?                                         
I hope you are fine….spero che stiate tutti bene…. 

Vorrei raccontarvi oggi la mia ultima avventura di qualche 
tempo fa….Era già da un po’che durante le mie passeggiate 
incontravo sempre un piccolo bruco (caterpillar) e ogni 

volta mi fermavo stupito ad osservarlo….  

Si muoveva in maniera strana  e si inarcava utilizzando le 
sue zampette posteriori. Era davvero buffo in questo suo 
modo di muoversi: mi sembrava  strano ma allo stesso 
tempo simpatico! Ogni giorno avevo l’impressione che 
diventasse più grosso e panciuto!  Per me  ormai era un 
amico (friend) e ogni giorno cercavo la sua compagnia… 

Ma ahimè un brutto giorno non lo vidi più: lo cercai 

ovunque ma invano….Triste e sconsolato (sad) me ne 
tornai verso casa pensando e ripensando a che fine 
potesse avere fatto…Ma come aveva potuto andarsene 
senza dirmi niente?  

Un bellissimo giorno di primavera accadde però una cosa 
straordinaria: mi accorsi che intorno a me volteggiava una 

bellissima e variopinta farfalla (butterfly).  



 Mi volava intorno come se volesse dirmi qualcosa e 

quando si posò sulla mia mano (hand)  riconobbi 
che quella farfalla altro non era se non il mio amico bruco 
(caterpillar).  

Da quel giorno io e la farfalla siamo diventati amici e 
abbiamo cominciato a passeggiare sempre vicini…  

 

E’ una storia molto tenera, non è vero? Oggi bambini io 
vorrei provare con voi a disegnare insieme il nostro 
caterpillar….Are you ready?  

Cominciamo disegnando a circle (un cerchio) e 
coloriamolo  

purple (viola). 

 

 

 

Disegniamo poi un secondo circle (cerchio) che coloreremo 
blue…. 

 

 

 

 



 

Andiamo avanti disegnando 4 more circles (altri 4 cerchi) : 
one green, one yellow, one  orange and one red.  

 

      

  

 

 

 

Adesso che abbiamo disegnato 6 circles, proviamo a 
metterli tutti vicini….Insieme formeranno il nostro amico 

Caterpillar! 

 

                                        

                                                                          °   ° 

                                                                                

BYE BYE MY DEAR FRIENDS!!!!  

Alla prossima avventura……..e ora come sempre si canta!!! 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

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


GRUPPO   “GATTI” 

Continuiamo ad esplorare il ritmo ed in particolare il ritmo scandito: 

dal nostro cuore, dal battito delle nostre mani, dalla voce e quello in 

un brano musicale. 

IL MIO CUORE 

Ogni sera mi addormento, ascoltando un ritmo lento 

Il mio cuore Tum tum – tum, batte lentoTum tum tum 

nel mio petto Tum tum tum, io lo sento Tum tum tum  

non si stanca Tum tum tum, batte sempre Tum tum tum 

giorno e notte Tum tum tum, 

E’ la vita Tum tum tum   (DA “PROGETTO INFANZIA”, Raffaello Editrice) 

Gioco:  Scandiamo il ritmo delle sillabe dei nomi di persona: 

MAR – TA  RO – BER – TA  A – LES – SAN – DRO 

Qual è la parola più lunga? 

E quale quella più corta? 

 Scandiamo il ritmo delle sillabe di alcune parole prima col battito 

delle mani, poi con un piede, con due piedi, con le mani e i piedi 

insieme e poi muovendo tutto il corpo. 

 Esploriamo ora il ritmo ascoltando una breve canzoncina (ad 

esempio San Martino campanaro) e battiamo il tempo prima 

con un dito, poi con due dita, poi con tre, ecc., fino a con tutta 

la mano. 

Gioco: Muoviamoci nello spazio, ascoltando un brano musicale a 

nostra discrezione e di qualsiasi genere. Ci si muove camminando o 

lentamente o velocemente seguendo il ritmo del brano. Ci si blocca 

ogni volta che la musica si ferma. Se è possibile condividerlo con altre 

persone,si ripete l’esercizio dandosi la mano e muovendosi in coppia. 

Gioco:  Cerchiamo nell’ambiente tutto ciò che produce un suono, ad 

esempio la carta che si agita, due cucchiai di legno che sbattono tra 

loro, i piatti delle pentole, ecc… 

Battere con essi il ritmo, mentre si ascolta un brano musicale. 



GRUPPO   “PULCINI” 

LALLA E IL BOSCO INCANTATO 

Questa è la storia un po’ strana di una cagnolina curiosa e intraprendente.                                                   

Lalla è proprio una cagnolina fortunata, vive in una bellissima casa di campagna, con dei padroncini   

che la coccolano e la amano.                                                                                                                            

Ogni giorno, la nostra amichetta pelosa, è libera di giocare e correre nel grande prato di casa e 

conosce ogni piccolo angolo di quel meraviglioso giardino! Ma un giorno qualcosa di magico 

accade in quel prato verde pieno di fiori…Lalla, stava correndo come sempre contenta, quando si 

accorse che proprio alla fine del giardino, iniziava un bosco fitto fitto pieno di verdi e maestosi 

alberi.                                                                                                                                                          

“Ma cosa sarà mai questo! Sono sicura che ieri questo bosco non c’era, me ne sarei certamente 

accorta!”, si disse la piccola pelosetta.                                                                                                   

Poiché Lalla è una cagnolina molto curiosa, per niente paurosa, decise subito di entrare in quel 

posto così strano.                                                                                                                                      

Dentro al bosco c’era un po’ buio, ma la nostra amica non era per niente impaurita, dopo qualche 

annusatina qua e là, Lalla sentì qualcuno con una vocina piccola piccola ma squillante che la 

chiamava: “Lalla benvenuta nel bosco delle fate e dei folletti!”. Davanti alla nostra cagnolina 

volteggiava nell’aria una bellissima fatina con le ali di cristallo, non aveva mai visto una cosa così 

bella e magica!” E tu chi sei? Perché conosci il mio nome?” chiese Lalla. 

” Io sono Missi, sono una fata che vive in questo magico bosco, proprio per questo conosco il tuo 

nome, perché sono magica! Seguimi e ti farò conoscere le mie sorelle”. Lalla non se lo fece ripetere 

due volte, e felice, seguì quella strana bambina con le ali lucenti. 

Mentre avanzava nel bosco, Lalla vide tante piccole casette a forma di fungo, dentro ad ogni casetta 

c’erano tante fatine e folletti dai vestiti verdi e fioriti, che ballavano e cantavano talmente felici, che 

solo guardarli mettevano tanta allegria nel cuore! Anche Lalla muoveva forte forte la sua codina e 

pensava che era stata proprio fortunata a capitare in quel bellissimo posto. 

Missi la condusse davanti ad un grande albero con la chioma folta e verde, ma così verde, da 

apparire luminosa come uno smeraldo, non aveva mai visto niente di più bello! Proprio al centro del 

tronco c’era una porticina tutta d’oro dove era appesa una targhetta con una scritta: ” Questa è la 

casa di Missi, Trissi, e Lissi entrate e sarete allegri e felici ” Missi aprì la porta e invitò Lalla ad 

entrare : ” vieni Lalla, entra e fai merenda insieme a me e alle mie sorelle ” Lalla non se lo fece 

ripetere e corse felice dentro alla magica casetta; qui c’erano Trissi e Lissi che cantavano e 

preparavano una tavola con una tovaglia di stelle lucenti volteggiando nell’aria con le loro ali 

luminose…Tutto era bellissimo, sopra quella tavola incantata c’erano tanti biscottini, ossa golose, 

croccantini, miele, frutta e tanto altro. 

A suon di musica entrarono in quella casa tutti gli animali del bosco, libellule, coccinelle, scoiattoli, 

farfalle, rane….ognuno trovava il suo cibo preferito e tutti erano amici! Insieme ballavano e si 



tenevano chi per una zampa, chi per un’ala, chi per la coda…Anche Lalla offrì la propria codina ad 

un piccolo castoro e tutti insieme volteggiarono in un bellissimo e grandissimo girotondo! La nostra 

amica cagnolina era al settimo cielo, e stava per affondare i propri dentini sull’osso più grande che 

avesse mai visto quando sentì una voce che la chiamava: “Lalla, Lalla, svegliati dormigliona, è l’ora 

della pappa!”. La nostra amica aprì gli occhioni e si rese conto di essere ancora nella sua calda 

cuccia e la sua padroncina la stava chiamando per mangiare…E’ stato tutto un magnifico sogno, un 

sogno incantato che ha reso la nostra cagnolina felice e consapevole di quanto bello sia sentirsi 

amati e allegri. 

Ma la nostra amica non si era accorta che proprio sulla punta della sua codina era apparsa 

una piccola macchia a forma di stella con al centro una piccola “M” come Missi. 

Cari piccoli amici, qui finisce la nostra storia e ricordate che, la gente allegra il ciel l’aiuta!! 

(Patrizia Bimbatti) 

 

 

ATTIVITà: Ora che avete letto la storia sull’allegria aiutiamo il nostro amico mostro 

a rimettere ordine tra le sue emozioni. Ricordate di che colore è quando è allegro? Sì, 

proprio GIALLO! Ritagliate quindi i cerchi qui sotto, colorateli di giallo ed incollateli 

nel barattolo. Buon lavoro! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

   

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


