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UNITA’DIDATTICA: “IO E IL CORPO”

PROGETTO D’INTERSEZIONE
BAMBINI DI 5 ANNI
Attività d’intersezione del pomeriggio dei
bambini di 5 anni nella sezione B
La storia di “CIPI” …….. raccontata
raccontata dai bambini
C’era una volta sotto una tegola (Federica), c’era un nido con
dentro una mamma passera (Riccardo), quando un
pomeriggio ha sentito: “cric..cric..cric..”, stavano nascendo i
passerini (Tommaso); ma erano nati però sul tetto del palazzo
(Luca). La mamma ha messo nome Cipì (Tommaso) a un
passerotto perché faceva sempre “Cipì … Cipì .. Cipì …”
(Riccardo).
Dopo Cipì è scappato fuori (Ettore), è andato contro il camino,
era andato a sbattere (Assunta) e faceva “Ho male qua …. ho
male qua … (Ettore). Quando è caduto nel buco nero
(Tommaso), dopo c’erano dei bambini e l’hanno catturato e gli
hanno messo un filo in una gamba (Tommaso), che ha
imparato a volare (Federica), perché lo facevano correre ed
usciva tutto il sangue dalla zampina (Ettore), e dopo lui è
riuscito a toglierlo e dopo è andato dalla sua mamma (Luca),
perché la mamma si era accorta che era là e diceva: “Vieni
dalla mamma, vieni dalla mamma!” e dopo è riuscito a togliere
il filo ed è riuscito a volare dalla mamma (Ettore) ………… Cipì
ha imparato, a volare e dal bordo del camino ha fatto un salto
grandissimo e lo ha raccontato a tutti (Tommaso) e diceva:
“Cos’è la palla di fuoco?” “E’il sole” ha detto la mamma
(Ettore), “E cos’è il nastro d’argento?” “E’ il fiume!”(Ettore) e
poi ha detto “cosa sono le piume?”(Federica). ”Le piume
servono per riscaldarsi dal freddo“ (Luca). Dopo la mamma ha
detto: “Dove sei Cipì?” “Che cos’era la strada degli uccelli?

… e il cielo? (Tommaso) Cos’è la pianta? (Riccardo) “Sono i
rametti per appoggiarvi quando vi volete riposare” disse la
mamma (Luca) “Anche i fili della luce..”(Francesco R.). Cipì e i
suoi fratelli dovevano imparare a volare. Sono volati sopra
all’albero (Francesco R.) delle prugne nere (Tommaso)… il
susino (Francesco R.). Hanno incontrato il fiore (Luca), ha
detto “Ahia …” è caduto nell’erba (Elena F.) perché si
trasformerà in ciliegia (Francesco R.) il suo cuoricino
(Francesco P.). Quando Cipì volò e fu sopra al fiume disse
“Mamì..Mamì..guarda! (Tommaso) c’è uno come me
(Riccardo) adesso lo vado a salutare (Luca)….. ma mi sta
venendo addosso!!! (Elena F.) … e Cipì ha rotto lo specchio
(Luca) ed è finito nell’acqua (Elena P.) e quando è uscito era
tutto bagnato (Tommaso). La mamma ha detto: “Un bagno fa
sempre bene” (Luca). “Adesso lo facciamo anche noi”
(Riccardo). Mentre si pettinava Cipì udì una vocina
(Francesco R.) vide una margherita (Vittorio), che allungava la
sua testa fuori dall’erba (Francesco R.) si chiamava Margherì
(Tommaso). Cipì le ha chiesto: “Come ti chiami? (Francesco
R.) “Margherì” (Luca). Margherì gli disse che era molto triste,
perché era sempre da sola (Federica), c’era soltanto una
biscia (Francesco P.) che quando andava a caccia di rospi
(Luca), l’accarezzava tutte le volte (Francesco R.). Cipì le
disse : “Verrò tutti i giorni a trovarti ma adesso devo andare,
perché i miei fratellini e la mamma mi stanno aspettando .……
La mamma gli disse: “Vi devo dire una cosa molto triste. D’ora
in poi dovete cercare da mangiare da soli e costruire un nido
(Luca), e trovarvi una compagna (Francesco R.) e diventare
papà (Francesco C.), ma la strada degli uccelli è piena di
pericoli (Luca), c’è l’animale che dorme con un occhio solo
(Francesco C.) e con gli artigli (Federica) e i baffi (Tommaso),
e dopo c’è l’uomo (Luca) e il mondo è pieno di pericoli e c’è
anche il buio…………

All’ombra del fico c’era l’animale con i baffi (Ettore) che
dormiva con un occhio solo (Lucia)… Cipì non aveva visto gli
artigli, gli si è avvicinato, il gatto ha aperto un occhio un
pochino e ha detto “Vieni più vicino!” (Tommaso), ha tirato
fuori gli artigli e gli è saltato addosso sulla coda e gli ha
strappato una piuma (Ettore), ma Cipì è scappato via
(Vittorio), è corso dalla sua mamma , ma la mamma era in un
prato con gli altri bimbi a fare il bagno (Riccardo)……………
Cipì è andato dalla mamma (Ettore). Intanto che hanno preso i
chicchi hanno visto arrivare l’uomo (Giacomo); Cipì ha visto
un tubo lungo e non capiva cos’era (Tommaso), era il fucile
(Assunta), l’uomo li mirò (Tommaso) e ha sparato (Ettore).
Cipì aveva visto la sua amica vicino (Ettore) che era stata
ferita (Francesco P.) l’uomo andava a vedere ….(Tommaso).
Cipì ha detto: “Scappa …vai nel cespuglio a nasconderti!” Cipì
gli ha portato da bere (Luca) e da mangiare (Ettore).
Passarono i giorni e la passeretta guarì (Francesco P.) Cipì le
chiese “Vuoi fare un nido con me” La passeretta gli ha detto :
“Certo!” (Ettore) Cipì le ha dato un bacio sulla testa e ha detto
“Sì!” (Francesco R. Cercarono il posto giusto per fare il nido e
decisero di farlo dov’era nato Cipì (Elena), sotto la tegola
(Riccardo), sopra il tetto (Federica) di un palazzo (Luca)……
Si sentirono i tuoni (Giacomo), Cipì e Passerì si nascosero
sotto una tegola (Lucia). Cipì aveva detto agli uccellini di non
andare fuori perché c’era il temporale (Elena F.), c’era la
bufera (Luca) e anche le scosse e i lampi (Ettore). Le stelline
che c’erano nel cielo dissero:”Ci vediamo un altro giorno!”
(Elena F.) Degli uccelli erano morti perché volevano andare
nel bosco (Ettore)………………………………… Quando Cipì e
Passerì hanno finito di preparare il nido hanno fatto tre uova,
poi sono nati i passerini (Francesco C.). Cipì uscì dal nido e
disse a tutti che sono nati i suoi figli (Ettore), è andato da
Margherì, ma non c’era più, era appena passato l’uomo a

tagliare l’erba e aveva tagliato anche Margherì (Tommaso).
Margherì era stesa a terra sull’erba (Ettore), così Cipì è
ritornato nel nido (Tommaso) a salutare i suoi piccoli
(Luca).Gli altri passerotti andarono a trovare i piccoli, anche
la mamma e il papà di Cipì (Giacomo) ………… Le rondini si
preparavano ad andare via (Lucia), per andare in Africa
(Luca) perché erano cadute le foglie (Assunta), c’era il vento
(Ettore), era autunno (Francesco R.), c’era freddo (Vittoria); le
rondini vanno via perché non ci sono più insetti (Vittorio)
perché dopo muoiono di freddo e di fame (Assunta) ………
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