ACCOGLIENZA E FESTE

Girotondi
In questo primo periodo di frequenza, svariate possono essere le attività che favoriscono l’ambientamento e la socializzazione, soprattutto dei bambini neoiscritti.
Proponiamo, quindi, sia i momenti di gioco in girotondo, sia l’ascolto e la memorizzazione di canzoncine della tradizione, di filastrocche o conte.
Di seguito solo alcune tra le tante proposte possibili, prendendo spunto da quanto
organizzato nella Scuola dell’Infanzia “L. Bassetti”.

L A C O DA D E L L E P ROT TO
Disponiamo i bambini in cerchio e, con una conta, scegliamo un bambino che farà il
leprotto. Facciamogli indossare la coda (una striscia di stoffa abbastanza lunga) e invitiamolo a posizionarsi al centro del cerchio.
Mentre girano, i bambini cantano una breve canzoncina, al termine della quale, cercano di “prendere la coda” al leprotto, che deve invece scappare per cercare di salvarla.
Chi per primo riesce a prendere la coda, diventa a sua volta leprotto e il gioco continua.

Giro, girotondo,
leprotto giramondo,
al centro dovrai stare
e con noi potrai saltare,
ma se svelto non sarai
la tua coda perderai!
M. Elisabetta Giordani

56

Accoglienza

IL B A ST IM E N TO
Invitiamo i bambini a disporsi seduti in cerchio e recitiamo il testo di questa filastrocca
per invitarli a salire sulle differenti imbarcazioni.
Quando sentono il loro nome, a mano a mano, i bambini si dispongono in fila indiana,
formando così un bastimento.
Il testo può essere ripetuto più volte o arricchito, così da consentire a tutti i bambini di
salire sulle varie imbarcazioni e può essere usato anche durante gli spostamenti da un
locale all’altro della scuola, mantenendo così la fila.

Tu tu tu fa la barchetta
quando entra nel porto in tutta fretta!
Sul peschereccio c’è (nome del primo bambino) pescatore
e (nome del secondo bambino) che tira le reti per ore.
Sulla nave passeggeri c’è (nome del terzo bambino) cameriere
e (nome del quarto bambino) parrucchiere.
C’è il pirata (nome del quinto bambino) sul galeone
e (nome del sesto bambino) al timone.
C’è (nome del settimo bambino) che guida la nave nel porto
e (nome dell’ottavo bambino) sul guardaporto.
Sul vaporetto c’è (nome del nono bambino) viaggiatore
e (nome del decimo bambino) controllore.
Tu tu tu fa la barchetta
quando entra nel porto in tutta fretta!

M. Elisabetta Giordani

Accoglienza

ACCOGLIENZA E FESTE

57

ACCOGLIENZA E FESTE

Filastrocche e conte
EC CO IL TR ENO
Ecco il treno lungo lungo
che attraversa la città
lo vedete, lo sentite:
ecco il treno, eccolo qua!
Arrivato alla stazione
fischia e frena e fermo sta.
Scende pronto dai vagoni
chi fermarsi vuole là.
Sono aperti gli sportelli
e la gente scende giù,
con le borse e le valigie:
lascia il posto a chi va su.
Ora chiude le portiere.
Capostazione fischia già.
Disco verde: “Pronti, via!”
Ecco il treno se ne va.
Guarda il treno lungo lungo
che attraversa la città:
ogni giorno corre e gira,
stanco al fin si fermerà.

popolare
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MACCHININA R O S S A RO S S A
Macchinina rossa rossa, dove vai?
Quanti chilometri farai?
Hai tu visto mio marito?
Che colore era il vestito?
Ce l’hai tu questo colore?
Se ce l’hai, vuoi uscire per favore?

popolare

L E B EL L E STAT UI N E
Le belle statuine
d’oro e d’argento,
del millecinquecento,
pronte: un, due, tre!
Le brutte statuine
di ferro e di latta
di antica data
pronte: un, due, tre!
popolare
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