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PROGETTO MUSICA

LA MIA VOCE

La mia voce racconta di me,
forse non la vedi ma certo che c’è.

Vola e svolazza di qua e di là,
in qualche modo si prenderà.

Se sono felice fa così
ah ah ah!

Se sono triste fa così
hi hi hi!

La mia voce racconta di me,
posso disegnarla non certo come te.

Se più forte la vuoi sentire,
nel microfono devi parlare.

Se sono stanco fa così
Oooh! 

Se sono arrabbiato fa così
Grrrrr!

La mia voce racconta di me,
è per questo che canto per te.

Per poterla riascoltare,
io la devo registrare.

PROGETTO LETTURA

FILASTROCCA DEI NATI PER LEGGERE
Leggimi subito, leggimi forte.

Dimmi ogni nome che apre le porte.
Chiama ogni cosa, cos’ il mondo viene.

Leggimi tutto, leggimi bene.
Dimmi la rosa, dammi la rima.

Leggimi in prosa, leggimi in prima.

PROGETTO AMBIENTE FILASTROCCA DEI CINQUE SENSI

Amaro, acido, salato, dolce chi lo sa?
La mia bocca lo dirà,

indovina il sapore giusto
la lingua è il senso del gusto.

Due tonde finestre aperte sul mondo
è rosso, verde, grande, piccolo, quadrato o rotondo?

Usa i tuoi occhi con curiosità
il senso della vista te lo illustrerà.

Liscio, ruvido, caldo, freddo, morbido o duro?
Con le mani e la pelle uso il tatto e son sicuro.

Profumato, puzzolente o inodore?



Col mio fiuto scopro ogni odore;
uso il naso come un matto
mi presento son l’olfatto!
Suoni e rumori in quantità
le mie orecchie senton già.

Io tra i sensi son il più … sentito
vi saluto son l’udito!

USCITA DIDATTICA ALLA 
FATTORIA WALDEN: IL PANE

CHIOCCOLINO

Chiccolino, dove sei?"
"Sotto terra, non lo sai?" 
"E là sotto non fai nulla?"

"Dormo dentro la mia culla!"
"Dormi tanto, ma perché?"
"Voglio crescere come te!"

"E se tanto crescerai, 
Chiccolino, che farai?"
"Tante spighe metterò,

tanto grano ti darò, 
buono il pane ti farò

EDUCAZIONE STRADALE

IL PEDONE
(Trabacca)

 
Ecco lì c’è un bel pedone
e mi sembra un po’ fifone

perché a lui fa assai tremare
quella strada da attraversare.

E’ sul bordo del marciapiede
ed una sola cosa chiede:
di passare assai spedito
senza essere investito.

Tu che guidi non scordare
che se l’auto non devi guidare
anche tu un pedone diventerai

e gli stessi problemi affronterai.

Quindi guida con prudenza,
sulle strisce non scordare:

chi cammina devi rispettare!

MANIFESTAZIONI:
FESTA DI NATALE, FESTA DI 

FINE ANNO E 
COMMEMORAZIONE DEI 150 
ANNI DELL’UNITÀ D’ITALIA

INNO DI MAMELI
Fratelli d'Italia 

L'Italia s'è desta, 
Dell'elmo di Scipio 

S'è cinta la testa. 
Dov'è la Vittoria? 

Le porga la chioma, 
Ché schiava di Roma 

Iddio la creò. 



Stringiamci a coorte 
Siam pronti alla morte 

L'Italia chiamò. 
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