
2° SETTIMANA
UN INVERNO… MATEMATICO!
Dopo aver parlato con i bambini dell’inverno, con le sue caratteristiche: gli alberi spogli, i colori 

freddi, la neve… facciamo conoscere ai piccoli alcuni animali che vivono nei luoghi più freddi 

della Terra . Un simpatico racconto presenterà ai piccoli un pinguino e un orso bianco un po’ parti-

colari, perché freddolosi . Una sciarpa e un maglioncino saranno il mezzo non solo per difendersi 

dal freddo, ma anche per instaurare una bella amicizia!

Cappelli, sciarpe, guanti, nonché gli animali che abbiamo conosciuto grazie al racconto, saranno 

dunque lo spunto da cui partire per sviluppare il pensiero logico-matematico, per ini-

ziare a conoscere grandezze, relazioni topologiche e numeri .
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La formazione del pensiero logico-matematico è molto precoce, il processo di costruzione delle 

principali conoscenze e competenze matematiche inizia in modo informale, grazie al contatto con 

l’ambiente, per poi svilupparsi gradualmente in modo sempre più formale attraverso l’esperienza 

scolastica .

Il bambino, già a 3 anni, ha le prime intuizioni numeriche, riesce a valutare approssimativamente 

quantità e a confrontare grandezze; a 6 anni è in grado di contare elementi, ordinarli per grandez-

za, lunghezza e altezza, è in grado di classificare, di localizzare elementi nello spazio, di rappresen-

tare ed eseguire percorsi seguendo indicazioni verbali .

La costruzione delle competenze logico-matematiche, nella Scuola dell’Infanzia, si riferisce 

allo spazio, all’ordine e alla misura e passa essenzialmente attraverso il GIOCO, che alimenta 

l’arricchimento dell’esperienza e la sua organizzazione attraverso riflessioni successive .

Il bambino, nella Scuola dell’Infanzia, si trova in una realtà che gli permette di incontrare oggetti 

che possono essere osservati, considerati, confrontati, individuandone somiglianze e differenze; 

egli si rapporta inoltre continuamente con lo SPAZIO, lo vive, lo esplora e in esso acquisisce le 

proprie conoscenze . Le competenze vengono acquisite e consolidate attraverso esperienze senso-

riali e motorie, attraverso il FARE, attraverso l’ESPERIENZA, strettamente collegata, però, con 

il porsi domande, con il fare ipotesi, cercare di capire e darsi spiegazioni, con il trovare strategie, 

con il fantasticare .

Anche la misurazione e la matematizzazione della realtà, così come per lo spazio, sono pre-

senti in ogni momento della giornata scolastica, basti pensare ai momenti di routine: l’uso del 

calendario, il registro delle presenze, la costruzione…

Il ruolo dell’insegnante è quello di accompagnare i bambini nelle loro scoperte, creando le con-

dizioni, le situazioni, gli ambienti di apprendimento più adatti perché si realizzino esperienze 

significative.

Le opportunità di vita quotidiana, gli stimoli offerti dalla stagione e dall’ambiente esterno, diven-

tano occasioni per proporre attività specifiche, mirate e adeguate all’età e alle competenze del 

gruppo-sezione, ma sempre facendo ricorso al GIOCO, strumento privilegiato . Questa modalità 

allenta le tensioni, aumenta la sicurezza emotiva e incide positivamente sulla capacità di 

apprendere .

LO SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO-MATEMATICO
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Età  
(anni, mesi)

Abilità

0,0 Discrimina sulla base di piccole numerosità

0,4 Somma e sottrae uno

0,11 Discrimina aumenti da diminuizioni di numerosità di sequenze

2,0 Inizia ad imparare la sequenza del conteggio; Corrispondenza biunivoca

2,6 Riconosce che un numero è molto più di un'etichetta

3,0 Conta piccoli insiemi di oggetti

3,6
Aggiunge e sottrae uno con oggetti e con termini numerici; Stabilisce le nu-
merosità di un insieme

4,0 Usa le dita per sommare

5,0 Somma piccole quantità

5,6
Capisce la proprietà commutativa dell'addizione e conta a partire dall'insie-
me più grande; conta correttamente fino a 40

6,0 Conservazione del numero

LO SVILUPPO DEL PENSIERO LOGICO-MATEMATICO
NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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Il Polo Sud è uno dei luoghi più freddi della Terra, si sa, ma i pinguini che vivono lì stanno proprio 

bene, scivolano sul ghiaccio, nuotano nelle acque gelide e si divertono un mondo! Tranne Cuki. 

Cuki non si diverte per niente, perché è un pinguino freddoloso! “Com’è possibile? - direte voi 

- I pinguini non sono freddolosi!”

Invece Cuki è freddoloso e mentre tutti i suoi amici si divertono a nuotare e a scivolare, lui se

ne sta sempre vicino alla mamma per proteggersi dal freddo e trema tutto il giorno! Gli amici

lo prendono in giro e a Cuki viene da piangere, ma non può farci nulla, sente sempre troppo

freddo per andare con gli altri a giocare!

Un giorno, stanco delle prese in giro, Cuki decide di andarsene dal Polo Sud per cercare un

posto più caldo in cui vivere. Gli dispiace lasciare la sua mamma e il suo papà, ma vuole provare

ad essere felice e così inizia a camminare a piccoli passi verso il sole. Cammina e cammina il

sole diventa sempre più basso e il vento sempre più freddo. Arriva la notte e Cuki si trova da

solo in mezzo al Polo, intorno a lui ci sono solo iceberg e acqua. Cuki sa che ci sono le orche

che potrebbero saltar fuori da un momento all’altro e mangiarlo in un sol boccone e così inizia

a tremare, non solo per il freddo, ma anche per la paura!

All’improvviso vede un lumicino nel buio. Non sa cosa sia, ma decide di seguirlo. Ben presto si

accorge che la lucina viene da una grotta di neve. La grotta sembra un buon riparo per la notte

AMICI FREDDOLOSI 
 RACCONTO D’INVERNO
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e così Cuki decide di entrare.

- C’è nessuno qui dentro? -  chiede timoroso, ma nessuno risponde. Cuki allora, più tranquillo,

corre dentro, sperando di trovare un po’ di calduccio, ma... sorpresa! Dentro la grotta c’è un

immenso orso bianco!

Cuki inizia a gridare e poi sviene per la paura. Quando si sveglia è sdraiato a terra vicino a

una candelina ed è coperto da qualcosa di caldo e colorato. L’orso è vicino a lui e lo guarda

tranquillo.

- Ehi, non mi hai mangiato! -  dice Cuki.

- Certo che no -  risponde l’orso -  non mi piacciono i pinguini!

- Menomale! Mamma dice che gli orsi sono pericolosi.

- La mia mamma invece dice che i pinguini sono antipatici.

- Io non sono antipatico! -  dice Cuki.

- E io non sono pericoloso! -  dice l’orso.

- Allora possiamo essere amici!

L’orso guarda Cuki e sorride, poi lo abbraccia contento e dice:

- Che bello, ora siamo amici! Io mi chiamo Ted.

Anche Cuki è molto felice ed ha una grande curiosità che vuole chiedere al suo nuovo amico:

- Ted, ma cos’è questa cosa colorata e calda che mi hai messo sopra?

- È una coperta di lana! -  dice Ted.
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	Chi è Cuki?

	Perché gli altri pinguini lo prendono in giro?

	Cosa fa Cuki un giorno, stanco delle prese in giro?

	Dove finisce e chi incontra?

	Come si chiama l’orso?

	Che cosa regala a Cuki?

	Come finisce la storia?

Facciamo disegnare ai bambini il pinguino Cuki e 

l’orso Ted .

Conversazione guidata

rappresentazione grafica

- Ohhhh, è fantastica, tiene molto caldo!

- Perché non hai provato i miei maglioni e le mie sciarpe!

- Cosa sono? -  chiede Cuki sempre più curioso.

- Sono cose che si mettono addosso per non sentire più freddo. Io sono molto freddoloso e la

mia nonna mi ha insegnato a lavorare la lana!

Cuki non sapeva cos’era la lana e non aveva mai visto un maglione e una sciarpa, ma da come

ne parlava Ted sembravano cose fantastiche!

- Ted, me li fai vedere? -  chiede il pinguino.

- Certo -  risponde l’orso -  anzi... adesso faccio un maglione e una sciarpa tutti per te, che sei

il mio nuovo amico!

Subito Ted tira fuori i ferri e tanti gomitoli di lana colorata, si mette a sferruzzare e in men che

non si dica, ecco un maglioncino e una sciarpa tutti colorati per Cuki!

Il pinguino non crede ai suoi occhi: il suo amico orso gli ha fatto il regalo più bello del mondo!

Cuki indossa subito i suoi re-

gali nuovi di zecca e non sen-

te più freddo.

- Grazie Ted, mi hai fatto il

più bel regalo del mondo, an-

che io sono molto freddoloso,

ma da oggi di sicuro non tre-

merò più! Ogni giorno mi farò

una passeggiata fino a qui, ti

verrò a trovare e giochere-

mo insieme!

Ted abbracciò il pinguino e

da quel giorno furono amici

per la pelle!

Valeria Forconi
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CUKI, IL PINGUINO

	Cartoncino nero,
arancione e giallo

	Tempera bianca

	Fogli bianchi
e pennarello
nero (o occhietti
mobili)

	Forbici e colla

MATERIALI Disegniamo sul cartoncino 

nero il corpo del pingui-

no (anche in modo mol-

to stilizzato, potrebbe 

essere un rettangolo 

con uno dei lati corti 

arrotondato per fare il 

capo, come nelle immagini) .

Disegniamo sul cartoncino aran-

cione o giallo le zampette e il becco, disegnia-

mo sui fogli bianchi gli occhietti, poi ritagliamo gli elementi .

Mettiamo della tempera bianca in un piattino, 

chiediamo ai bambini di intingerci la mano e 

di lasciare un’impronta al centro del pinguino, 

per fare la pancina .

Incolliamo sul pinguino, per completarlo, oc-

chi, becco e zampette .

1

3

2
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I PINGUINI FREDDOLOSI

	Cartoncino
celeste, nero,
arancione

	Fogli bianchi

	Pastelli o
pennarelli

	Forbici e colla

MATERIALIPrendiamo dei rettangoli di cartoncino celeste in formato A4: 

saranno la base per il nostro lavoro .

Riportiamo sul cartoncino nero il corpo e le alette del modello 

del pinguino a pag . 366, poi ritagliamo .

Riportiamo sul cartoncino arancione le zampe e il becco, poi 

ritagliamo .

Componiamo il pinguino sulla base celeste, incollando le diver-

se parti che abbiamo ritagliato .

Ora riportiamo il modello del maglione sui fogli bianchi e sugli 

avanzi disegniamo due occhietti tondi .

Facciamo colorare a piacere ai bambini il maglioncino, poi incolliamolo sul corpo del pinguino .

Per completare il lavoretto, incolliamo anche gli occhi e disegniamo le pupille .

Possiamo incollare sotto ogni lavoretto un cartellino con il nome del bambino e poi possiamo fis-

sare tutti i pinguini vicini su un filo di spago che appenderemo in sezione: tutti i pinguini 

vicini, con i loro maglioncini colorati e diversi, faranno un bellissimo effetto!
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ORSETTI CON LA SCIARPA 
SEQUENZE CROMATICHE

	Cartoncino bianco

	Piatti di carta
possibilmente
bianchi

	Vasetti di plastica
(ad esempio quelli
della ricotta da 100g
oppure dello yogurt)

	Cartoncino nero

	Cotone idrofilo

	Fogli bianchi

	Pennarello nero

	Pastelli

	Forbici, colla
universale e colla
vinilica

MATERIALI
Riportiamo sul cartoncino bianco il modello dell’orso (pag .

367) con la sciarpa e ritagliamo . Incolliamo al centro del viso

dell’orso un vasetto di plastica per fare il muso, poi ritaglia-

mo da un piatto di carta o dal cartoncino bianco le orecchie

che fisseremo con la colla .

A questo punto la base del lavoretto è pronta, procediamo 

con la definizione dei particolari . Facciamo staccare ai bam-

bini, con le mani, dei batuffoli di cotone idrofilo che usere-

mo per ricoprire l’orsetto, ad eccezione del muso e delle 

orecchie . 

Ritagliamo dal cartoncino nero gli occhi e il naso che incolle-

remo, poi disegniamo la bocca con un pennarello nero .

L’orsetto è pronto, manca la sciarpa da colorare: questo pas-

saggio è molto utile per sviluppare nei bambini le abilità logi-

che, poiché possiamo chiedere ai piccoli di colorare le righe 

della sciarpa alternando più colori ed eseguendo così una se-

quenza cromatica!

Per i bambini di 3 anni – Facciamo alternare due 

soli colori . L’insegnante può colorare le prime tre 

righe e lasciare che siano poi i bambini a prose-

guire .

Per i bambini di 4-5 anni – Facciamo alternare 

3 o più colori . Anche in questo caso l’insegnante 

può iniziare la sequenza e lasciare che i bambi-

ni proseguano da soli, oppure può dare delle in-

dicazioni vocali o addirittura lasciare che siano i 

bambini (magari i più grandi) a scegliere 

i loro colori alternandoli in autonomia .
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LE LUNGHE SCIARPONE

GIOCHI CON I FILI DI LANA

Questo lavoretto è molto semplice, ma utile per lavorare con 

le lunghezze e con le misurazioni, nonché le abilità grafico-pit-

toriche .

Tagliamo dai fogli bianchi tanti rettangoli di 10X20 cm, met-

tiamoli a disposizione dei bambini e chiediamo loro di colorarli e decorarli a piacere, usando i 

pennarelli . I piccoli potranno realizzare rettangoli a righe, a pois, fantasia, a tinta unita… 

Quando i bambini avranno preparato tanti rettangoli, l’insegnante li prenderà e li metterà tutti 

insieme al centro dello spazio di lavoro .

Chiediamo ai bambini di prendere e di incollare insieme più rettangoli, per creare lun-

ghe “sciarpone” colorate .

1. Prendiamo dei gomitoli di lana di tanti colori e tagliamo tanti fili, lunghi come spaghetti, poi me-

scoliamoli tutti insieme e chiediamo ai bambini poi di dividerli e di raggrupparli per colore: ecco un

modo divertente per imparare a classificare in base a un attributo con un caldo materiale invernale!

2. Prendiamo un gomitolo di lana e tagliamone tanti fili di lunghezze diverse, poi chiediamo ai

bambini, individualmente, di ordinarli in base alla loro lunghezza .

3. Prendiamo un grosso gomitolo di lana, srotoliamolo e disegnia-

mo a terra con il filo un percorso un po’ arzigogolato . Indichia-

mo con dei birilli l’inizio e la fine del percorso . I bambini do-

vranno seguire il percorso a turno e poi dovranno provare 

a riprodurlo su un foglio, così da sviluppare anche la 

capacità di seguire percorsi, di orientarsi nel-

lo spazio-foglio, nonché la coordinazione 

oculo-manuale .

PER CLASSIFICARE, ORDINARE E ORIENTARSI

LABORATORIO PER CONFRONTARE LUNGHEZZE
	Fogli bianchi

	Pennarelli

	Forbici e colla

MATERIALI
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PASSI DA PINGUINO E PASSI DA ORSO
GIOCO MOTORIO SULLA MISURAZIONE

Questo gioco è molto utile per iniziare a giocare con le grandezze, in questo caso con la lun-

ghezza, e anche con i numeri .

Per iniziare chiediamo ai bambini se il passo di un pinguino è uguale al passo di un orso: ovvia-

mente no! Il pinguino è piccolo e di conseguenza fa dei passetti piccoli, l’orso è grande e fa passi 

più lunghi .

Facciamo provare ai bambini, inizialmente, a fare dei passi da pinguino e dei passi da orso, poi 

diamo il via al gioco che è una variante del famoso “Regina reginella” .

Facciamo disporre i bambini in riga, vicini a una parete della stanza . L’insegnante si posizionerà 

vicino alla parete opposta .

A turno ogni bambino deve pronunciare la strofa:

“Regina delle nevi che vivi lassù, quanti passi devo fare per arrivare al tuo igloo?”

L’insegnante risponderà indicando un numero di passi e il tipo, ad esempio: “Fai quattro passi da 

pinguino!”, oppure “Fai due passi da orso!”

Il bambino che per primo raggiunge la Regina prende il suo posto e il gioco prosegue .

Possiamo far lavorare i bambini individualmente, 

facendo creare a ciascuno la sua sciarpa, oppure 

possiamo lavorare in piccoli gruppi, creando 4-5 

sciarpe in tutto .

Alla fine, prendiamo tutte le sciarpe e cerchiamo 

di metterle in ordine dalla più corta alla più lunga 

o viceversa stendendole a terra . Chiediamo poi ai

bambini:

 Qual è la sciarpa più corta?

 Qual è la sciarpa più lunga?

 Ci sono due sciarpe della stessa lunghezza?
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IL CAPPELLO GIUSTO
GRANDE-MEDIO-PICCOLO

Questo gioco/lavoretto è molto utile per lavorare con le gran-

dezze e iniziare a fare delle seriazioni .

Per ogni bambino, facciamo 3 fotocopie del pinguino con il 

cappello (pag . 368): una a dimensione giusta, una rimpicciolita 

e una ingrandita . 

	Fogli bianchi

	Pennarelli

	Forbici e colla

MATERIALI

FORMA LA COPPIA! 
GIOCO DI LOGICA

	Cartoncino bianco
e cartoncini di
diversi colori

	Forbici e colla

MATERIALI

PREPARAZIONE
Prepariamo tante paia di guanti con i cartoncini colorati: ogni 

coppia deve avere il guanto di uno stesso colore e un simbolo 

uguale in colore contrastante, ad esempio guanti gialli con stel-

la rossa . Usiamo il modello del guanto per aiutarci (pag . 369) .

SVOLGIMENTO
Quando avremo preparato le nostre coppie di guanti, l’inse-

gnante le spargerà in ordine casuale, cercando di separare il 

più possibile i guanti uguali .

I bambini dovranno cercare di formare le coppie guardando i 

colori e i simboli: le coppie sono formate da guanti che hanno lo 

stesso colore e lo stesso simbolo, non basta che abbiano in comune uno solo di questi due elementi!

Possiamo far giocare i bambini in gruppo, oppure individualmente, in base all’età . Possiamo 

anche proporre inizialmente il gioco di gruppo, per poi farlo ripetere individualmente 

appena il “meccanismo” risulterà chiaro .

I bambini dovranno colorare e ritagliare tutti gli elementi, così da avere tre pinguini e tre cappelli 

uguali, ma di dimensioni differenti .

I bambini dovranno a questo punto incollare sulla testa dei pinguini il cappello della dimensione giusta .
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IL CAPPELLO GIUSTO
GRANDE-MEDIO-PICCOLO

GUANTI UGUALI
Riportiamo sul cartoncino bianco il modello del guanto, due 

volte per ciascun bambino, poi facciamo ritagliare le sagome .

Ogni bambino dovrà decorare il suo paio di guanti con i colori . 

I piccoli potranno sbizzarrirsi con le tinte e le fantasie, c’è solo 

una regola: i due guanti devono essere UGUALI!

Appena i bambini avranno completato la propria coppia di 

guanti, pratichiamo un forellino al centro della polsiera e unia-

moli con un filo di lana o di spago .

Possiamo appendere le nostre coppie di guanti su una parete 

utilizzando le puntine: l’effetto sarà coloratissimo!

 Cartoncino bianco
o fogli bianchi
spessi

 Colori a piacere

 Perforatrice

 Spago o filo di
lana

 Forbici

MATERIALI
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PINGUINI NUMERINI

FASE 1 • Ogni bambino dipingerà con la tempera nera un ro-

tolo della carta igienica, poi lo lascerà asciugare su un foglio di 

carta di giornale .

	Rotoli della carta
igienica

	Tempere e
pennelli

	Pastelli o
pennarelli

	Fogli bianchi

	Avanzi di
cartoncino
arancione e giallo

	Forbici, colla,
nastro adesivo

	Occhietti mobili
(facoltativi)

MATERIALI

FASE 2 • Mentre i rotoli si asciugano, taglia-

mo dai fogli bianchi degli ovali per realizzare 

le pance dei pinguini, dovranno dunque avere 

una misura compatibile con quella dei roto-

li . Tagliamo anche dei cerchi per chiudere la 

base dei rotoli .

Tagliamo dei piccoli becchi e le zampine dal 

cartoncino arancione o giallo .

FASE 3 • Chiudiamo la base dei rotoli con un 

cerchio di carta che fisseremo con il nastro 

adesivo all’interno, poi incolliamo un ovale 

bianco su ogni rotolo .

1

2

3
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PINGUINI NUMERINI

FASE 3 • Completiamo i pinguini incollando le zampe e il beccuccio, poi disegniamo un piccolo 

papillon e gli occhietti (oppure incolliamo degli occhietti mobili) .

4 5

GIOCHIAMO CON I PINGUINI NUMERINI
PRECALCOLO

I “pinguini numerini” si prestano per eseguire 

numerosi giochi con i numeri, di seguito ne 

proponiamo alcuni .

 QUANTI PESCIOLINI HA MANGIATO?

Disegniamo sul cartoncino arancione tanti pe-

sciolini e ritagliamoli .

L’insegnante inserirà in ogni pinguino alcuni 

pesciolini e chiederà ai bambini di contarli .

In base all’età dei bambini, possiamo sceglie-

re il numero di pesciolini e variare le modalità 

di registrazione dei numeri .

Ad esempio:

• con i bambini di 3 anni possiamo limitarci a

chiedere se i pinguini hanno mangiato TANTI

o POCHI pesci
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• con	i	bambini di 4 anni possiamo inserire nei pinguini da 1 a 5 pesci chiedendo di contare

verbalmente per poi registrare il numero disegnando sulla pancia del pinguino TANTI cerchietti

QUANTI sono i pesciolini

• con	i	bambini di 5 anni possiamo inserire da 0 a 9 pesciolini chiedendo di contare verbalmente

per poi registrare la cifra numerica sulla pancia del pinguino con una matita .

Utilizziamo sempre una matita per registrare le quantità, così potremo cancellare e ricominciare 

da capo quante volte vogliamo . In alternativa, possiamo registrare le quantità su un foglio anche 

con una tabella .

 TANTI PESCIOLINI PER IL MIO PINGUINO

Anche per questo gioco, realizziamo tanti pesciolini di cartoncino .

Questa volta i bambini dovranno “dare da mangiare” al pinguino dei pesciolini, in base alle indi-

cazioni dell’insegnante .

Le indicazioni possono  variare in base all’età dei bambini . Ad esempio:

• possiamo dire ai bambini di 3 anni di fare da mangiare al pinguino UNO dei pesciolini, oppure

TUTTI . Possiamo utilizzare di nuovo anche TANTI e POCHI

• chiediamo ai bambini di 4 anni di inserire all’interno del pinguino un numero di pesciolini da 1

a 5, dando indicazioni verbali, oppure mostrando il numero con la mano .

• per i bambini di 5 anni, disegniamo sulla pancia del pinguino, sempre con la matita, un numero

da 0 a 9 e chiediamo ai bambini di inserire dentro al pinguino un numero di pesciolini corrispon-

dente alla cifra disegnata .
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 PINGUINI IN FILA

L’insegnante prenderà dieci pinguini e scriverà con la matita, su ciascuno di essi, un numero 

diverso da 0 a 9 .

I bambini (questo gioco è più adatto a quelli di 5 anni) dovranno mettere i pinguini in riga, se-

guendo la sequenza numerica .

 DENTRO O FUORI DALL’IGLOO?
I “pinguini numerini” possono essere utilizzati anche per approfondire o verificare la conoscen-

za della topologia.

Prendiamo una scatola da scarpe, dipingiamola di bianco, o rivestiamola con carta bianca per 

renderla simile a un igloo, poi posizioniamola su un tavolo . 

Prendiamo un pinguino e iniziamo a spostarlo, cambiando la sua posizione rispetto all’igloo . 

Mettiamo il pinguino DENTRO, FUORI, SOPRA, SOTTO, VICINO, LONTANO, A SINISTRA, A 

DESTRA… e chiediamo ai bambini di verbalizzare la posizione . L’insegnante sarà di aiuto e of-

frirà spunti per utilizzare i termini corretti .

I bambini potranno poi ripetere in coppia il gioco: un bambino 

sposterà il pinguino e il compagno verbalizzerà la posizione, poi 

i ruoli si invertiranno .

gennaio



1, 2, 3, 4, 5 PINGUINI 
FILASTROCCA ANIMATA CON I NUMERI

Leggiamo la filastrocca per farla comprendere ai bambini e stabilire i movimenti da fare per ogni 

strofa .

Dividiamo i bambini in gruppi da 5 e facciamo disporre ogni gruppo in fila indiana . I bambini del 

primo gruppo entreranno uno alla volta eseguendo i movimenti dettati dalle strofe della filastroc-

ca, che l’insegnante leggerà facendo una pausa tra l’una e l’altra . 

 Il primo bambino della fila va al centro dello spazio di gioco e fa dei saltelli, mente l’insegnante

legge la prima strofa .

Il secondo bambino della fila, mentre l’insegnante legge la seconda strofa, va al centro insieme

al primo della fila e insieme i due si mettono a ballare .

Il terzo si aggiunge e i tre bambini si mettono a testa in giù .

Il quarto si aggiunge e i quattro si prendono a braccetto e camminano .

Il quinto si aggiunge e i cinque bambini, insieme, fanno il girotondo, mentre l’insegnante legge

l’ultima strofa .

1 PINGUINO saltella sul ghiaccio

mentre fuori c’è un tempaccio!

2 PINGUINI ballano felici

perché son diventati amici!

3 PINGUINI salgono su un igloo

e si mettono a testa in giù!

4 PINGUINI camminano a braccetto

in un giorno davvero perfetto!

5 PINGUINI  fanno il girotondo

perché sono i più felici del mondo!

Quando il primo gruppo avrà terminato 

la sua interpretazione, entrerà il secondo 

e così via . 

Questa attività si potrà ripetere, cam-

biando i gruppi e l’ordine dei bambini .

INVERNO




