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«CANTA CHE TI PASSA!!!»

«Il cavallo del bambino»

Prepariamo lo sfondo per 

l’allestimento

Poi strappiamo 

dei pezzetti di 

carta di 

diverso 

spessore

… e …



…li incolliamo sull’immagine di un bel cavallo



In palestra facciamo il gioco de: 

«IL CAVALLO E IL CAVALIERE» 

…cantiamo e mimiamo 

la canzone…

Poi dividiamo i 

bambini in cavalli e 

cavalieri…

I cavalli chiedono ai 

cavalieri se vogliono 

fare un giro con loro

E poi, i due, 

se ne vanno 

al galoppo



«IL TRAM»

…cantiamo e drammatizziamo la canzone…



…lo costruiamo…



Il gioco de: «IL MECCANICO»



«PICCOLO

PIPISTRELLO»

… lo cantiamo...

…e lo coloriamo…



«WISHY RAGNETTO»

Cantiamo la canzone facendo 

un movimento con le mani, 

utile per potenziare la 

motricità fine della mano
E poi 

costruiamo 

un 

ragnetto 

con le 

mollette



«OH! TANTE VOCI, TANTI SUONI» 

Leggiamo il libro: 

«Oh! Un libro che fa dei suoni»

e ci divertiamo a fare suoni 

buffi con la nostra voce!

OH!!

OH!!



Poi, con l’aiuto dei

Bambini di cinque

anni, 

prepariamo…

Tre pallini delle misure: 

piccolo, medio e grande.

Poi le coloriamo di blu 



«TEO HA LE ORECCHIE CURIOSE»

Dentro c’è una lettera e un libro dal titolo:

«Teo ha le orecchie curiose»

In sezione arriva un pacco 

per noi…



Lo scritto annunciava l’arrivo imminente di Teo a scuola…

…e finalmente 

un bel giorno 

suona il 

campanello e …

Si presenta…

Ecco Teo 

e con lui 

drammatizziamo 

il libro…



…leggiamo il libro…

…e facciamo un’attività 

grafico pittorica, per far 

conoscere meglio Teo ai 

bambini



…i bambini a coppie colorano, assieme, 

l’immagine di TEO



…e poi mettono un «mi piace» 

al disegno che è piaciuto di più alla 

coppia



«TEO E IL BAGNO»: a Teo scappa tanta pipì…

ascoltiamo i suoni che fa il coniglietto in bagno, 

prendiamo il vasino di Nicolò 

e gli facciamo fare la pipì…

poi andiamo in bagno per vedere 

come funziona lo scarico



Poi torniamo in sezione e …

Srotoliamo un 

rotolo di carta 

igienica…

Scopriamo che è 

lunghiiiiiiisssimo!



… il cambio…



Alcuni esperimenti: la pipì…

Versiamo un bicchiere d’acqua in un 

contenitore largo…

…Poi in uno 

stretto…

…e per finire la 

coloriamoooo!!!



…e la cacca!!!

Leggiamo in libro: 

«L’isola delle cacche»

Poi 

riproduciamo  

la mappa 

dell’isola

…e con il pongo…



…e con un bellissimo 

strumento, cantiamo:

«La canzone della cacca»



TEO E LA SUA MUSICA PREFERITA

All’inizio del mese 

di dicembre arriva 

un altro pacco

…che cosa ci sarà dentro?

…un 

bellissimo cd 

con le 

musiche 

preferite da 

Teo

Coloriamo l’immagine 

di Teo…e diamo 

inizio alle attività 

legate al Natale



…prepariamo la canzone da fare

durante il pomeriggio con le

famiglie

…durante una giornata 

di laboratorio 

prepariamo le nacchere 

che saranno parte del 

regalo per le famiglie

Prepariamo il 

biglietto….

E musica maestro!!!



TEO E LA NANNA: 

Teo ha voluto conoscere

i bambini nuovi 

Zoe, Damiano e Emily 

…e poi alla sola luce di una 

torcia abbiamo letto una 

libro…

«CHE NOTTE!!!»



…al termine, seguendo l’entusiasmo dei 

bambini, abbiamo iniziato a giocare con 

la luce delle torce…



Ha inizio un pigiama party

organizzato dai bambini!

il cambio!



E’ tutto 

pronto…



La caccia al tesoro dei palloncini

Con le 

torce!

Musica! ♪♪♪
CHI HA PAURA 

DEL BUIO?



«TIENI IL TEMPO CON LE GAMBE E 

CON LE MANI»

IN PALESTRA…

Con CHIARA



Giochi sul DENTRO-FUORI



…e con le MAESTRE…

Facciamo i COLORI



… e anche con Chiara li 

facciamo



…dai grandi spazi sperimentati in palestra…

…passiamo allo 

spazio più 

ridotto…il foglio.

La nostra ricerca 

del colore 

continua



…e ora Twister: 

mano sul colore.. Rosso!

Piede sul colore….  Giallo!



…e dopo aver lavorato tanto con i 

colori, una piccola e divertente 

verifica: quadri colorati!


