


Ogni mattina "Piùdiuno" 

si sveglia e si monta 

pazientemente gambe, 

braccia e testa; ma 

stamattina ha perso 

qualcosa di importante: 

dove sarà finito 
l'ombelico?

OSSERVO ED ASCOLTO
il video in cui la mia maestra 
legge un libro…

RIELABORO ED INTERPRETO
il personaggio del racconto con 

linguaggi diversi…



Mi porti al parco?

Tratti decisi e macchie di colore per un 

racconto “sonoro” e divertente.

Un bimbo chiede al papà che dorme 

sul divano di portarlo al parco. 

Nessuna risposta. Ma molti sono i 

modi in cui un bambino può cercare di 

svegliare il proprio papà: saltare sul 

divano – mi porti al parco??, suonare il 

tamburo – ratatatatatatàm!, accendere 

tutti gli elettrodomestici di casa –

fshfshfshfshfshfsh!, far venire 

un’ambulanza – tù tuuuuuuuuu!, 

rompere le finestre – crrraaaaaakkkk!, 

aprire tutti i rubinetti allagando la casa 

– fiuuuuuuuuuuuuù!, in un crescendo 

di rumori che riempiono le orecchie e 

le pagine. All’improvviso: SILENZIO. 

Arriva un uccellino che cinguetta 

dolcemente – Piuuuuu tipipi tititpi

uuuitiiiiiiì – e il papà si sveglia: 

«Andiamo al parco?».

Francesco dice che il suo 

papà è fantastico perché 

sa fare tante cose e 

soprattutto aggiusta 

tutto. Lo scaldabagno, la 

lampada in salotto, il 

tubo della lavatrice, il 
camion dei pompieri.

OSSERVO ED ASCOLTO
i video in cui la mia maestra 

legge dei libri sul papà…

RAPPRESENTO
con linguaggi diversi il mio papà…

CREO
un portamatite per il mio papà, 
osservando ed ascoltando il video 
della mia maestra…



Fuma un camino in un paesaggio 
marrone: è autunno. Un ragazzino e il suo 
cane decidono di creare un giardino. 
Scavano e piantano i semi preziosi, poi 
osservano il terreno. Le settimane si 
susseguono tra pioggia e sole; qualche 
uccellino becca sotto la neve e gli orsi 
pestano le aiuole senza leggere i cartelli 
che dicono «per piacere non calpestare: ci 
sono dei semi che ce la stanno mettendo 
tutta». Poi un giorno basta appoggiare 
l’orecchio a terra per sentire il mormorio 
del verde ed accorgersi, poco dopo, che 
un sole coraggioso spunta all’orizzonte 
sempre più caldo e vivo, perché 
all’improvviso… è primavera!

OSSERVO ED ASCOLTO
la narrazione inviata dalle 
mie maestre…

INTERPRETO E RAPPRESENTO
la primavera dopo aver guardato ed 

ascoltato un video in cui la mia maestra mi 
suggeriva di osservare fuori dalla finestra…



L’ALBERO VANITOSO

Io conosco un albero che vanitoso è 
Vuoi sapere perché? 
Vuoi sapere perché? 

Gli spuntano le foglie plin plin plin
Diventa grande grande sì sì sì 

Lui dice agli uccellini via via via 
Lui dice ai gattini via via via 

Lui si crede bello ma non sa che quando farà 
freddo tutte le foglie perderà 

Io conosco un albero che vanitoso è 
Vuoi sapere perché? 
Vuoi sapere perché? 

Gli cadono le foglie tin tin tin
Diventa triste triste sì sì sì 

Ma passa una rana cra cra cra
Gli dice la cornacchia cra cra cra
Non devi esser triste, non lo sai 

che quando farà caldo tutte le foglie tu riavrai 
Ma davvero? Disse l’albero 

Allora dobbiamo festeggiareeeee
Dobbiamo festeggiare dai dai dai 

E una gran festa fare dai dai dai 
E l’albero dirà venite tutti qua

E l’albero dirà venite tutti qua!!! 

INTERPRETO E RAPPRESENTO
un albero primaverile ascoltando ed 

osservando il video della mia maestra…

ASCOLTO E CANTO
la canzone dell’albero insieme alle 

maestre ed ai miei amici in una 
video- sezione!!!

OGGI BAMBINI GUARDANDO FUORI
CREIAMO UN ALBERO DI MILLE COLORI

CON FIORI, FOGLIE E TANTE MERAVIGLIE
IL NOSTRO ALBERO FARA’ FAVILLE

LA PRIMAVERA FINALMENTE E’ ARRIVATA E NEI 
NOSTRI DISEGNI

L’ABBIAM CATTURATA!



Calano le ombre della 

sera e per Pieretto 

Galletto, Beppe 

Rosicchia e Tonio (che è 

tanto grosso ma tanto 

buono) il momento è 

solenne. I tre infatti 

sono amici amici, e gli 

amici amici (come tutti 

sanno) sono inseparabili 
giorno e notte…

NELLA NOSTRA FATTORIA CI 
SALUTA LA CAGNOLINA MIA

PIERETTO IL GALLETTO
CANTA SUL TETTO

BEPPE IL TOPOLINO
ROSICCHIA IL FORMAGGINO

MENTRE TONIO IL MAIALINO
FA UN GRUGNITO BIRICHINO.

TUTTI INSIEME CON ALLEGRIA
CI SALUTANO DALLA FATTORIA!

OSSERVO ED ASCOLTO
il video in cui la mia maestra 
legge un libro…

RIELABORO ED INTERPRETO
il racconto rappresentando i miei 

amici o preparando un disegno per 
loro…

INTERPRETO E CREO
Alcuni animali con materiali di 

recupero, osservando ed ascoltando 
il video della mia maestra



La signora col coccodrillo l’ha 
aspettata per lunghi mesi, sulla 
soglia di casa. Non ha mai visto 

arrivare niente. C’è chi non sa 
riconoscerla.

Un giorno d’estate è passata da 
lì…

C'è chi la incrocia per caso, 
nell'attimo più impensato; chi 

l'aspetta per anni, invano; chi la 
incontra, ma non sa riconoscerla; 

chi si affanna a cercare di 
afferrarla; chi addirittura pensa di 

comprarla; chi la vede solo 
passare, ma si accontenta; chi ne 

ha paura; chi la riconosce in un 
odore o persino in una lacrima. Ma 
che sarà mai? È la felicità secondo 

Beatrice Alemagna.

OSSERVO ED ASCOLTO
il video in cui la mia maestra 
legge un libro…

CREO
il coniglio di Pasqua insieme 
alle maestre ed ai miei amici 
in una video- sezione!!!

DECORO E CREO
le uova di gallina ed i fiori 
galleggianti osservando 

ed ascoltando i video 
delle mie maestre…

Buona Pasqua !!!

FIORE FIORELLINO COSA CI FAI NEL MIO GIARDINO?
SONO ROSSO, GIALLO E VIOLA
E DI SBOCCIARE NON VEDO L’ORA.
CON GLI INSETTI FACCIO LA OLA
E NEL PRATO UNA CAPRIOLA.
TUTTI INSIEME FACCIAMO FESTA
PER OGNI BAMBINO CHE A PASQUA A CASA RESTA!!!


