
Insegnare è una professione molto complessa, soprattutto nella scuola dell'infanzia:
richiede impegno, competenze ed entusiasmo.
Individuare le strategie migliori per svolgere le diverse attività scolastiche e trovare le solu-
zioni più adeguate ai piccoli e grandi problemi che giornalmente si possono presentare
sono il pane quotidiano di questo mestiere. 
La guida vuole essere uno strumento di aiuto e sostegno, un punto di riferimento su cui
gli insegnanti possono trovare indicazioni e suggerimenti da adeguare alle singole situa-
zioni. Non bisogna però dimenticare la complessità e l'incertezza della realtà. Partendo da
questo concetto, infatti, si vuole aiutare gli insegnanti a gestire i rapidi processi di cambia-
mento ed evoluzione degli alunni e della società.
La guida affronta le principali tematiche della scuola dell'infanzia seguendo le più accre-
ditate teorie pedagogiche e proponendo interessanti esempi e suggerimenti. L'obiettivo è
quello di fornire tracce ed esemplificazioni didattiche che vanno interpretate e contestua-
lizzate al progetto pedagogico di ogni scuola ed alle caratteristiche dei bambini.
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Introduzione alla guida
La guida «Viaggio nei saperi» è strutturata in un raccoglitore, all'interno
del quale si dividono cinque volumi in cui le varie attività didattiche pro-
poste sono articolate seguendo l'itinerario fantastico del «trenino
Sapientino». 
L'opera è costellata da note di approfondimen-
to, curiosità e riferimenti teorici e culturali che
permettono l'ampliamento dell'azione formativa.
Il «trenino Sapientino» e i bambini della scuola
dell’infanzia intraprenderanno un viaggio che
durerà tutto l'anno scolastico, e che sarà ricco di
esperienze, scoperte e fantastiche avventure. 

Com’è strutturata la guida?



Prepararsi ad accogliere un bambino non significa 
preoccuparsi solo per lui, ma cercare di rispondere 
alle esigenze di tutti.

Benvenuti nel magico mondo
della scuola dell’infanzia!

Quest’anno ci divertiremo a
scoprire tante cose... ma prima

scopriamo la nostra scuola e
tutti coloro che ne fanno parte!



Attualmente l'integrazione di bambini diversamente abili nelle scuole per l'infanzia è
una realtà diffusa sia nella cultura che nei valori.

La vera integrazione, però, si realizza soltanto se l'attenzione viene pun-
tata non soltanto sui bisogni del bambino diversamen-

te abile, ma anche sulle sue risorse e poten-
zialità di apprendimento, comunicazione

e socializzazione. Quindi il loro inseri-
mento nella scuola si deve basare
sul rispetto e sulla valorizzazione
della diversità, considerando que-
st'ultima una risorsa e non un
insieme di bisogni. Al momento
dell'iscrizione occorre richiedere
la presentazione della Diagnosi
Funzionale (atto sanitario medico
legale, che descrive analitica-
mente la compromissione funzio-

nale dello stato psicofisico dell'alun-
no in situazione di handicap), utile

all'amministrazione scolastica per la
richiesta dell'insegnante di sostegno. 
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4- Accogliere i bambini diversamente abili

La presenza del genitore nei primi giorni di scuola è molto importante perché trasmette al
bambino la fiducia nelle persone e nel posto in cui si trova.
Non bisogna dimenticare che nella maggior parte dei casi si tratta della prima esperienza
di separazione del bambino dal suo contesto familiare e che oltretutto si trova catapultato
in un ambiente in cui deve dividere tutto con altri bambini. Questa fase è molto delicata,
a detta degli esperti è un momento cruciale nello sviluppo della socialità dei bambini dagli
0 ai 5 anni.

Spesso questo è
un momento diffi-
cile anche per le
famiglie.
Il metodo miglio-
re, per non far
vivere traumati-
camente questa
situazione, è
quello di chiede-
re ai genitori di
accompagnare,
nei primi giorni di
scuola, il proprio
figlio in sezione e
di lasciarlo da
solo, con i nuovi

compagni, per un tempo progressivamente maggiore. Questa fase dura più o meno in
base alla capacità di adattamento del bambino.
È importante osservare l'atteggiamento con cui il genitore vive la separazione durante la
fase di inserimento, per poter intervenire ed eventualmente correggere comportamenti
sbagliati e nocivi: è ad esempio assolutamente erroneo indugiare con ansia o scappare
senza salutare; entrambi i comportamenti pesano sul bambino che vive la situazione
come quella di un abbandono.
Occorre quindi che l'insegnante aiuti i genitori ad assumere l'atteggiamento più giusto for-
nendo loro spiegazioni e dispensando consigli sul comportamento da tenere in questa fase
fondamentale.

5- L’importanza dei genitori nella fase di inserimento

U.D.A. ACCOGLIENZA
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Dai bambini 
giochiamo 
insieme!



– Orientare il bambino verso
l'insegnante, figura di riferi-
mento;
– osservare il proprio
figlio per cogliere tutti i
messaggi e rispondere in
modo adeguato;
– non interagire troppo
con gli altri bambini, per
non provocare gelosie;
– non interferire o giocare
attivamente se non si
viene coinvolti dai bambini;
– durante il gioco allontanar-
si non appena il bambino è
concentrato sull'attività, sul-
l'insegnante o sui compagni;
– se nel momento del conge-
do si devono scambiare
informazioni con l'insegnante
queste devono essere brevi
e concise;
– nel momento del distacco
salutare il bambino: questo
lo tranquillizza;
– collaborare con gli altri
genitori per preparare
materiali per la scuola.

98

Consigli utili da trasmettere ai genitori durante la fase di inserimento

Nelle scuole per l'infanzia sono presenti, e in costante aumento, bambini di diverse nazio-
nalità. Per favorire l'integrazione occorre predisporre attività mirate al rispetto e alla valo-
rizzazione delle diversità culturali, al confronto ed allo scambio reciproco di conoscenze,
tradizioni e costumi. L'integrazione ed il confronto può aprire percorsi d'apprendimento
molto interessanti.
Il processo di integrazione culturale si ha quando tutti (insegnanti, alunni e genitori) con-
siderano la classe come una comunità che accoglie tutti, in cui le esigenze di ogni mem-
bro della comunità  vengono
rispettate e soddisfatte in
modo solidale, sostenendo-
si a vicenda.
La diversità è un valore che
dà l'opportunità di acquisire
ed arricchire abilità, persona-
lità e valori. 
Il primo passo verso l'inter-
culturalità avviene attraver-
so l'accoglienza che si svi-
luppa dall'ingresso dei bam-
bini e delle loro famiglie nella
scuola e prosegue durante
tutto l'iter formativo della
scuola.
Anche se non vi sono particolari procedure da seguire per l'iscrizione di bambini stranieri,
possono presentarsi degli ostacoli, relativi per esempio alla lingua. In questo caso può
essere utile chiedere il sostegno di mediatori culturali e/o facilitatori linguistici; meglio
ancora se questi compiti vengono assolti da genitori stranieri che negli anni precedenti
hanno vissuto la stessa situazione. Forti della loro esperienza, infatti, possono dispensare
consigli  ed informazioni utili ai «nuovi» genitori oltre che raccogliere eventuali disagi e dif-
ficoltà, aiutando così gli insegnanti a trovare modalità e soluzioni più idonee a certe neces-
sità.

6- Accoglienza interculturale
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Questa mattina è un giorno speciale,
presto dal letto mi devo alzare,

la mamma mi dice che resterà sola,
non posso farci niente, devo andare a scuola.

Non vedo l'ora di arrivare,
sono felice, devo imparare,
con il grembiule e lo zainetto

cammino alla mamma stretto stretto.

La mia maestra mi fa una carezza,
mi chiede il nome, con tanta dolcezza,

tutti i bambini mi stanno intorno
e insieme facciamo un bel girotondo.

Poi la sera nel mio lettino
penso al compagno che mi è stato vicino,

alla maestra, alle sue mani...
...non vedo l'ora che venga domani!



Viaggio alla scoperta della scuola
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Giochi per conoscersi

1- Ritagliamo, dalla carta adesiva azzurra e nera, le due parti degli occhi.
2- Con la carta adesiva di colore rosso realizziamo la

bocca e il naso.
3- Capovolgiamo il vasetto di yogurt e inse-
riamo sulla superficie laterale le parti del

viso appena realizzate.
4- Nella parte superiore del vasetto
incolliamo tanti fili di lana colorati, così da
creare i capelli del nostro personaggio.

5- Invitiamo i bambini ad infilare la
mano nell’apertura del vasetto animando piccole storie
simpatiche che parlino di loro e dei loro piccoli «nuovi ami-
chetti».

Materiali
• Vasetti di yogurt di  
plastica bianchi.

• Carta adesiva rossa, 
azzurra e nera.

• Fili di lana colorati.
• Colla e forbici.

Allegre faccine
1- Procuriamoci dei palloncini colorati e con l’aiuto dei bambini

gonfiamoli.
2- Invitiamo i bambini a dise-
gnare sui palloncini dei visi
molto simpatici.
3- Prendiamo un vasetto di
yogurt bianco e incolliamo nei
due lati opposti e dietro tanti
fili di lana fino a formare lunghi capelli.
4- Incolliamo il vasetto capovolto di yogurt nella testa del

faccione colorato.
5- Invitiamo i bambini ad utilizzare
i palloncini giocando a farli volare
più in alto possibile in modo da
ottenere tantissime faccione
volanti!

Materiali
• Pennarelli indelebili 
colorati.

• Palloncini colorati da 
gonfiare.

• Fili di lana colorati.
• Vasetti di yogurt.

Faccine volanti
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Corre forte il magico trenino
Dalla notte al mattino
Corre corre vola vola

Gira il mondo e torna a scuola 
Tanti amici porterà!

In carrozza, siamo pronti… Sapientino partirà!

Dopo strade, palazzi e monumenti
Ci riporta qui contenti.

In giardino ed in salone, la stazione è la sezione
Quanti giochi porterà!

La stazione, è la sezione… Sapientino partirà!

Fischiettando si tuffa nello stagno 
E ci porta tutti al bagno

Va sott'acqua Sapientino come un sottomarino,
quanti scherzi ci farà!

Dallo stagno, fino al bagno… Sapientino volerà!

Quando ha fame, due volte non ci pensa, 
va di corsa fino a mensa

Quando arriva poi il momento, si riposa ed è contento
Sapientino rallenterà…

Lui sbadiglia, si addormenta…. Sapientino sognerà!

Filastrocca del magico Trenino



Lo sfondo integratore è lo strumento che permette di raccordare e intrecciare percorsi e
competenze diverse favorendo l’acquisizione di una continuità spaziale e temporale; si
tratta di una realtà significativa per i bambini (un personaggio fantastico, una storia, un
ambiente, ecc.) che riempiendo i vuoti fra i vari momenti dell’organizzazione didattica,
favorisce l’integrazione spaziale e temporale dei processi educativi, delle competenze, dei
linguaggi e degli strumenti, e lo si può «integrare» ottimamente su qualsiasi tipo di proget-
to didattico si vada ad affrontare. 
Lo sfondo integratore motiva i piccoli allievi, favorendo il raccordo fra l’elemento affettivo
e quello cognitivo. Vi è un altro aspetto, forse più importante, che si manifesta, a livello di
apprendimento e più precisamente di metapprendimento (strategie di apprendimento).
Infatti lo sfondo integratore favorisce una strategia di apprendimento costruttiva, cioè una
strategia in cui i «diversi elementi vengono utilizzati per costruire un’immagine complessa».
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Perché usare lo sfondo integratore? La mappa dello sfondo integratore

SFONDO
INTEGRATORE

INSEGNANTE

Costruzione di 

un rapporto 

positivo con gli

alunni fondato

sulla fiducia

Collaborazione

con docenti di

ordine diverso

Superamento 

dell’ansia

e controllo del

proprio stato 

emotivo

Percezione di sé,

della propria identità

individuale e sociale

Senso di 

competenza ed

autonomia fisica,

morale ed 

intellettuale

Sperimentazione di modelli 

didattici propri della scuola dell’infanzia 

rispetto a:

• modalità di approccio relazionale

• allestimento contesti

• tipologie di raggruppamento

• osservazione/valutazione

• attività

Familiarità e 

benessere nel

nuovo ambiente

BAMBINO

U.D.A. ACCOGLIENZA
Professione insegnante
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Per Francesco oggi è un giorno speciale: è il primo giorno alla scuola dell’infanzia
del suo paese. La sua mamma gli ha detto che lì può conoscere tanti bambini e che
ci sono tantissimi giochi divertenti. Inoltre c’è una signora buona e simpatica, la
maestra, che insegna a tutti i bambini a disegnare e a colorare bene, oltre che tanti
nuovi giochi.
Appena Francesco entra nella scuola sente subito che c’è qualcosa di strano, qual-
cosa di magico: tutte le pareti sono colorate e dappertutto sono appesi disegni, pro-
prio come gli aveva già annunciato la sua mamma. Ci sono tante persone sorriden-
ti, alcuni bambini piangono, altri corrono, altri ancora giocano.
– Buongiorno a tutti! Io sono la maestra Silvia» dice una signora con i capelli scuri,
e un gran sorriso stampato in volto. Sembra simpatica, anche se nel suo sguardo
c’è qualcosa di misterioso, come se nascondesse un segreto...
– Bambini! Benvenuti alla scuola dell’Infanzia, insieme ci divertiremo tantissimo e

scopriremo tante cose nuove, ma prima...
La maestra Silvia smette di parlare e,
portando il dito indice vicino alla
bocca, fa segno di stare zitti.

Passano alcuni minuti e da
lontano si sente un suono:
«Din-din, din-din-din...»
è il suono di un campa-

nello, proprio come
quello che

si sente alla stazione quando arriva un treno!
«Din-din-din... din-din-din...»
– Forza bambini! Tutti in fila, uno dietro l’altro – sussurra la maestra – sta arrivando
il trenino!
«Il trenino?» pensa Francesco... «ma siamo a scuola!».
La bambina che gli sta di fianco lo prende per mano.
– Ma che cosa succede? – dice Francesco.
Non hanno ancora finito di parlare che ecco apparire da dietro una porta una piccola
locomotiva guidata da una maestra. 
È tutta colorata e brilla come un gioiello.

Un amico molto speciale



1- Procuriamoci uno scatolone di cartone da imballo grande e uno
più piccolo e incolliamoli insieme in modo da formare la locomotiva.

2- Con la tempera del
colore che più si pre-
ferisce coloriamo i
due scatoloni nei lati
e, con un colore diver-
so, il tetto.
3- Nella scatola più grande (la cabina) rea-
lizziamo una finestrella su cui incolleremo la
foto della nostra sezione (bambini e inse-
gnanti).
4- Ritagliamo da un’altra scatola 4 cerchi su
cui incolleremo della carta velina nera. 

5- Incolliamo sulla scatola-locomotiva, pre-
cedentemente realizzata, le ruote.
6- Se vogliamo possiamo ampliare l’attività
e dare un espressione a Sapientino, dise-
gnandogli occhi e bocca (sorridente natu-
ralmente).
7- Infine realizziamo un fumaiolo e, dopo
aver fatto un buco sopra la scatola che
funge da muso della locomotiva, inseria-
molo ad incastro.

Arriva un amico speciale
Dopo aver presentato la storia di «Sapientino, il magico trenino», siamo pronti per prepa-
rare «l’attività esplorativa».
Per rendere il tutto più accattivante costruiamo la «magica locomotiva» (possibilmente
senza la presenza dei bambini) che ci accompagnerà nell’esplorazione degli spazi e nella
conoscenza dei diversi angoli della scuola.

Il trenino Sapientino
Materiali
• Scatoloni grandi da 
imballo.

• Tempere colorate
• Cutter.
• Fotografia della 
sezione.

1- Procuriamoci  un altro scatolone di cartone da imballo grande e togliamo i 4 lati che lo
chiudono.
2- Con la tempera del colore che più si preferisce coloriamolo nei 4 lati.
3- Ritagliamo da un’altra scatola 4 cerchi su cui incolleremo della carta velina nera. 
4- Incolliamo sulla scatola-vagone, precedentemente realizzata, le ruote.

I vagoni del trenino
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Viaggio alla scoperta della scuola



Dov'è Gastone il maialino?
Stà giocando giù in giardino. 
Dentro il fango si è rotolato
lo vedete come si è sporcato?

Il suo vestito ha cambiato colore
e non ha certo un buon odore!!

La sua mamma adesso si arrabbia:
«Vieni fuori dalla sabbia!»

Se avrai ancora questa puzza tremenda
non ti darò la torta a merenda.

Ora Gastone si è lavato
ed il vestito sporco ha cambiato.

Un porcellino così pulito
avrà la torta ed anche un candito.

(Di Laura, da: www.infanziaweb.it)

Gastone maialino sbrodolone

Al mattino presto
non appena il sole è desto,
van le ochette a fare il bagno
dentro l’acqua dello stagno.
Prima lavan le zampette,
il codino e poi le alette
e poi tuffano il capino

per giocare a nascondino,
ché dell’acqua fresca e pura
non bisogna aver paura,
perché dona ben si sa
la salute e la beltà.
(da: www.filastrocche.net)

Al mattino presto

Il draghetto Serafino 
era molto birichino,
le mani si lavava

e l’acqua non chiudeva.
Un giorno come tanti,
aprendo il rubinetto

si accorse che dell’acqua
non ce n’era che un goccetto.

Ed ora che non si poteva più lavare
a scuola di draghetti dovette puzzolente andare.

(da: www.infanziaweb.it)

Il draghetto puzzolente

Poesie e filastrocche che sanno di... pulizia

Spazio lettura 
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Sapientino:           Corre forte il magico trenino... 

Partendo da Venezia... arrivando a Belluno...

Passando per Firenze, Genova e San Remo...

Tutti quanti in carrozza noi grideremo... «Ciuff.. ciuff...»

(i bambini) «Ciuff... ciuff..»

Corre forte il magico trenino...

viaggiando sott’acqua sembra un sottomarino ...

poi d’un tratto riemerge e nel cielo vola...

ed atterra un’altra volta davanti alla scuola... «Ciuff.. ciuff...»

(i bambini) «Ciuff ciuff..»

Il magico trenino non si ferma ancora...

e correndo felice passa davanti a una signora...

che guardandolo bene tutto ad un tratto pensa:

«Cosa fa quel trenino davanti la mensa?»

(i bambini) «Ciuff... ciuff...».
Sapientino: Cari bambini... questo è la mensa della scuola! È qui che possiamo gustare
tutte le cose buone che la nostra brava cuoca ci cucinerà... magari, se ci ha sentito ades-

so, ci porterà qualche preliba-
tezza che ci farà venire l’acquo-
lina in bocca...

Per rendere l’attività più interes-
sante e «gustosa» accordia-
moci con i cuochi della mensa e
facciamo preparare qualcosa di
goloso da mangiare (come fette
di pane con marmellata o cioc-
colata) e sperimentiamo subito
l’atteggiamento dei bambini in
riferimento al corretto comporta-
mento da tenere a tavola.
Una volta effettuato lo «spunti-
no» proponiamo dei giochi atti-
nenti all’attività appena svolta.

I momenti legati al consumo di alimenti a scuola rivestono una
importanza notevole, sia per l’aspetto legato all’educazione alimen-
tare, sia per quelli relativi alla conquista di una maggiore autono-
mia personale e per la valenza altamente sociale che la condivisione
di un pasto insieme comporta. I bambini scelgono liberamente gli
amici accanto ai quali desiderano pranzare e, gradualmente, prov-
vedono autonomamente ad apparecchiare e sparecchiare.
È importante che l’insegnante al momento del pranzo:
• eviti di forzare il bambino a mangiare quando presenta un com-
portamento emotivamente disturbato;
• rispetti eventuali resistenze a determinati cibi;
• eviti la somministrazione di eccessive quantità di cibo.



Piatto, cucchiaio, coltello e forchetta,
a disporli bene s'impara in fretta:

coltello a destra, è il posto più adatto,
e la forchetta a sinistra del piatto.
Vicino al coltello, alla sua destra,

ci metti il cucchiaio per la minestra.
Un bicchiere per bere, ancora manca,

e un tovagliolo di stoffa bianca. 
(da internet)

La tavola apparecchiata

C'era una volta Aldo il maialino
che era amico di un porcospino.
Il maialino era rosa confetto,

il porcospino si chiamava Gigetto.
Aldo e Gigetto avevano una grande passione:

mangiare noci a colazione.
Gigetto, che era il più furbetto

Mangiò le noci del suo amichetto.
Aldo si arrabbiò 

e con lui più non parlò.
Gigetto allora per fare pace

regalò ad Aldo una bella noce.
Da quel giorno non si fecero più dispetti
E rimasero per sempre buoni amichetti!

(da internet)

Aldo e Gigetto

C'era una volta un piatto golosone
Che mangiava più di un leone.

Divorava pastasciutta a colazione
e frittelle in ogni situazione.

Per lui mangiare uova in grande quantità
non era affatto una rarità.

Pasticcini, caramelle, torroncini e cioccolatini
Mangiava perfino le merendine dei bambini.

E come si può immaginare… a furia di mangiare
Il piatto golosone non poteva che scoppiare!

(da internet)

Il piatto golosone

Oggi a scuola ci siamo divertiti
conoscendo dei cuochi che eran veri “miti”

dalla loro cucina uscivan buoni odori
che una volta nella bocca diventavan gran sapori.

Pastasciutta, pollo, insalata e gelato
ho scoperto che sono proprio buoni al palato.

Minestrone, pesce, spinaci e zucchine
sono buone pietanze per bambini e bambine.

Ed allora un grande applauso ai nostri cuochi amici
che con i loro cibi buoni ci rendon tanto felici. 

(da internet)

I cuochi «miti»

A merenda, un bel panino,
è più allegro di un dolcino
o di un succo inscatolato,

meglio un frutto ben sbucciato!
E lo yogurt? Va benone!
Patatine? All'occasione!
La merenda intelligente
fa il bambino sorridente!
Marzia Cabano – Chiusa Pesio (CN)

Merende e merendine
Poesie e filastrocche che sanno di... buone maniere

Poesie e filastrocche che sanno di... cibo
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Sapientino: Corre forte il magico trenino... 

Partendo da Palermo... arrivando in Trentino...

Passando per Ancona, Udine e San Remo...

Tutti quanti in carrozza noi grideremo... «Ciuff.. ciuff...»

(i bambini) «Ciuff.. ciuff...»

Corre forte il magico trenino...

viaggiando con gli sci attraversa il Ticino ...

vola tra le nuvole, accarezza il sole...

poi di notte con la luna ballar vuole... «Ciuff.. ciuff...»

(i bambini) «Ciuff.. ciuff...»

Il magico trenino a scuola è tornato...

questa volta è un po’ stanco e molto assonnato...

ci guarda poi sbadiglia col suo bel visino

e sdraiandosi nel letto si fa un bel riposino... «Ciuff.. ciuff...»

(i bambini) «Ciuff.. ciuff...» Sapientino: Cari bambini... questo è la stanza del riposo. È qui che possiamo riposare
e pian pianino cominciare a sognare tante cose belle, proprio come sto cominciando

a sognare io...

Sapientino  comincia a
sbadigliare...

Sapientino con voce
sbadigliante: Miei piccoli
amici... credo proprio
che dopo questo lungo
viaggio mi farò un bel
sonnellino, così riacqui-
sterò le forze per fare un

altro lungo viaggio insieme a voi. Spero che la mia compagnia vi sia piaciuta e che
mi vorrete vedere ancora... voi che cosa ne dite?
I bambini: Siiiiiiiiiiii!

Chiudiamo l’attività riportando i bambini in sezione.

La stanza che nel pomeriggio accoglie i bambini per il riposo, è
relativamente ampia. Per tale motivo viene data la priorità di acces-
so ai bambini di tre anni con la disponibilità ad accogliere, even-
tualmente, bambini di altre sezioni che hanno l’esigenza di ripo-
sarsi. L’insegnante che si prende cura dei bambini che riposano è
generalmente quella della sezione dei tre anni.
Il momento del riposo è favorito dal racconto di storie o ascolto di
musiche e canzoni e, visti i molteplici significati affettivi e simbo-
lici che il sonno implica, si consente ai bambini, per quanto possi-
bile, di mantenere abitudini personali, come oggetti e rituali parti-
colari.



Dormi dormi, mio bambino,
fa la nanna il cagnolino,
dormi dormi, mio tesoro,
fan la nanna pure loro:
fan la nanna i vitellini,

le ranocchie ed i pulcini,
fan la nanna le scimmiette,
le farfalle e le caprette,
fan la nanna gli elefanti...

dormon proprio tutti quanti!
(Giorgia Pollastri, Filastrocche.it)

Ninna nanna

Fai la ninna fai la nanna
bimbo bello della mamma,

fai la ninna fai nannà
bimbo bello del papa.

Dormi dormi mio tesoro
dormi dormi stella d'oro,
fai la ninna dolce amore

fai la nanna sul mio cuore.
Fai la ninna fai la nanna
bimbo bello della mamma

fai la ninna fai nannà
bimbo caro del papà.

(Giorgia Pollastri, Filastrocche.it)

Ninna nanna bimbo bello

Adesso è tardi chiudono gli occhi,
marmotte, ghiri ed orsacchiotti, 
dorme il leprotto nella sua tana
e il pesciolino nella fontana,
dorme tranquillo l'elefantino

e la scimmietta col suo piccino,
sogna una rana là nello stagno

e dentro a un buco riposa un ragno.

Ninna nanna degli animali

Dormono i grandi coi cuccioletti
e le balene coi gamberetti,

fanno la nanna pure gli struzzi
e in fondo al mare tutti i merluzzi,
la nonna guarda le lumachine
tutte rinchiuse nelle casine,
sotto la pianta di una lattuga

dorme sul fondo una tartaruga...
Buona notte anche a te o mio bambino...

E quando ti svegli sarà già mattino!

E l'asinello dentro la stalla
sogna di essere una farfalla
e la gazzella dorme beata

sotto una stella si è addormentata,
dorme felice la formichina

e lo scoiattolo con la mammina,
i coniglietti fanno la nanna 
ormai nessuno li sveglierà.

Poesie e filastrocche che sanno di... buon riposo

Poesie e filastrocche che sanno di... sogni
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