
Libri Racconti Storie 

Ohhh es ist so kalt! Erika, Renate, Manni Maulwurf und RattoPino hanno tanto
freddo e avrebbero voglia di mare, sole, spiagge. Vorreste anche voi partire, per 
 scoprire posti nuovi e conoscere altre persone? Habt ihr auch Fernweh? A volte
prendere le distanze serve a capire meglio le cose.
Battista il musicista torna finalmente dal suo viaggio mit einem Koffer voller
schöner Erinnerungen und Geschenken. Insieme a lui ci riscaldiamo con la Danza
dei Pescatori e ascoltiamo la storia di Isabelle Grelet e Irène Bonacina, Il viaggio
dell’asino, edizioni Clichy. Ein kleiner Esel macht sich mit seinen Freunden mit
einem Wohnmobil auf den Weg. Cosa lo aspetterà alla fine della sua avventura?
Con il geniale Manrico creiamo una cartolina postale, che racconta attraverso le
immagini il viaggio di Battista alle Haway. Mit einigen Fotos oder Zeichnungen
können unterschiedliche Karten gestaltet werden. Und da wir unserer Fantasie
freien Lauf lassen, könnte es auch eine Reise zum Mond sein, oder?

Buona visione und viel Spaß!

.

Vi è piaciuta la puntata e volete approfondire il tema? In questi libri troverete
interessanti spunti narrativi:

Becker Aaron, Die Reise, Gerstenberg, 2015.
Broom Jenny, Nieminen Lotta, Walk This World, Big Picture Press, 2013.
Dubuc Marianne, L´incredibile viaggio di Topo Postino, Orecchio Acerbo, 2019.
Janosch, Oh, wie schön ist Panama, Beltz und Gelberg, 2012.
Lamothe Matt, This Is How We Do It, Chronicle Books, 2017.
Maar Paul, Paulas Reisen, Tulipan, 2017. 
Mühlenberg Eilika, Camping, Pulce, 2020.
Pakovská Květa, Il piccolo re dei fiori, Mineedition, 2014.
Schubert Ingrid und Schubert Dieter, Der rote Regenschirm, Sauerländer, 2011.
Wiesenmüller Dietmar, Pin Kaiser und Fip Husar, Tulipan, 2015.

Il viaggio                                Die Reise
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SCUOLA DELL´INFANZIA IN LINGUA ITALIANA



Kreative Ideen
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Volete realizzare anche voi una meravigliosa Postkarte? 
Seguite queste semplici indicazioni! 
Materiale occorrente:
• cartoncino bianco della forma di una cartolina (10x15) 
• fotografie di viaggi che avete fatto oppure immagini di posti meravigliosi
• forbici
• colla
• penne e matite colorate.
• righello
Ritagliate il cartoncino della misura giusta e incollate a vostro piacimento ritagli di
fotografie o riviste in modo da ottenere una cartolina illustrata. Potete aggiungere
scritte e saluti. Sul retro, lo spazio per l´indirizzo e il francobollo va disegnato a
destra, mentre a sinistra potete inserire il vostro messaggio.

Gioco Musica Movimento

Elaborazione didattica: Sofia Lopez Ibor – SF School

Sasa – che in italiano significa “schiaffo” - è il nome di una danza polinesiana

diffusa soprattutto nelle isole Samoa e Tonga. La danza viene eseguita da ballerini

seduti che si schiaffeggiano le parti del corpo, mentre il leader della danza li guida

al ritmo dei tamburi. 

Spesso i bambini che vivono su queste isole la ballano tutti insieme a scuola prima

di cominciare le lezioni. Imparano e inventano gesti ispirati alla vita quotidiana dei

popoli polinesiani che arricchiscono continuamente il loro repertorio. 

Provate a scoprire quelle che abbiamo aggiunto noi!

Ora, mettetevi seduti, che inizia la danza dei pescatori... SASA!

I pescatori si presentano …

TOGIE TOGIE TOGIE
HEY HEY

EA TOGIE!
HU!

I pescatori si riscaldano …

MILLI LIMA
PATE
PO
LUA PATE
LUA PO
LUA PATE MALE PO
TULLOLOH

sfregare le mani
battito chiaro
battito scuro
2 battiti chiari
2 battiti scuri
2 battiti chiari + 1 scuro
NOFO!
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I pescatori partono per la battuta di pesca …

Prima e dopo ogni figura si usa APRIRE e CHIUDERE, così …

Aprire PATE - PO Chiudere PATE - PO +

I pescatori salutano le famiglie sulla spiaggia …

I pescatori remano con le loro pagaie …

I pescatori incontrano una tempesta …



NIMA NIMA

I pescatori ritornano a casa e festeggiano …

… ma poi esce il Sole

I pescatori sfidano le onde e incontrano tanti animali …

… addirittura un Coccodrillo marino…

5 PATE + 5 PO (X2)
3 PATE + 3 PO (x2)
2 PATE + 2 PO (X2)
1 PATE + 1 PO

SHU!
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