NOMI IN CIRCOLO
1. In cerchio seduti ci si passa un oggetto.
2. Con l’oggetto in mano dico il mio nome.
3. Poi dico il nome del compagno che ha parlato
prima di me.
Se sbaglio tutti cambiano il posto e si
ricomincia.

CHI É, CHI NON É?
I bambini sono disposti in girotondo con un
compagno al centro che li osserva.
Il bambino che è al centro viene invitato a chiudere
gli occhi e a coprirli con le mani.
Un bambino del girotondo si nasconde, mentre gli
altri bambini possono cantare questa filastrocca:
“Chi è? Chi non è?
Che è fuggito dal giardino del re?
Chi è? Chi non è?
Indovinare tocca a te.”

PIRIPICCHIO DICE
Tutti in cerchio in piedi divisi in due squadre.
A turno si impartiscono ordini: “Piripicchio dice…
Piega il gomito sinistro”
Tutti devono eseguire solo se la frase pronunciata
comincia con Piripicchio. Chi esegue il comando
senza aver sentito Piripicchio passa all’altra
squadra.

CHE COSA MI PIACE/NON MI PIACE QUANDO…
•
•
•
•
•
•
•
•

Mi alzo la mattina
Ceno
Vado a letto
Mi sento triste
Sono arrabbiato
Mi entusiasmo
Esco
Sono felice

Comincia la maestra a completare la prima frase e poi a
turno ciascuno finisce la frase.

NOMI IN CIRCOLO 2
1. In cerchio seduti, un compagno in mezzo che
chiede (indicando qualcuno con il dito):
“Conosci i tuoi amici?”)
2. Se il bambino scelto sbaglia va al centro,
altrimenti rimane fermo e i due compagni seduti
vicino devono scambiarsi il posto senza
perderlo. Se lo perdono vanno al centro.

DICHIARAZIONI
Quello chi mi ha interessato di più è stato…
Quello che mi è piaciuto di meno è stato…
La cosa più divertente è stata…
Quello che mi ha fatto sorridere è stato…
La persona con cui ho parlato oggi è
stata…
Mi sono arrabbiato quando…
Ero agitato quando…
La persona più gentile con me è stata…

