




L’ALBERO MI PROTEGGE DAL 
SOLE CON LE FOGLIE: 
L’OMBRA PER TERRA SPARGE, 
IL CALDO DI DOSSO TOGLIE. 
L’ALBERO E’ INDISPENSABILE, 
PERCIO’ SAI CHE TI DICO? 
VOGLIO CHE OGNI ALBERO
DIVENTI MIO AMICO! VOGLIO 
CHE SUL SUO TRONCO 
NESSUNO  PIU’ CI SCRIVA, 
VOGLIO CHE TUTTI SAPPIANO 
CHE LUI E’ UNA COSA VIVA. 



VOLEVO RACCOGLIERE UN FIORE,  L’HO VISTO CAMBIARE 
COLORE.  MI HA DETTO: « NON FARLO, E’ SBAGLIATO! NOI 
FIORI STIAM  BENE NEL PRATO». LA MANO, RIDENDO, HO 
NASCOSTO E IL FIORE E’ RIMASTO AL SUO POSTO.



QUANDO  MANGIO BEVO UN POCO MA CON 
L’ACQUA NON CI GIOCO, NON LA METTO DENTRO 
IL PIATTO, NON LA TIRO ADDOSSO AL GATTO. 
L’ACQUA E’ PROPRIO UNA GRA COSA UTILISSIMA 
E PREZIOSA!



https://youtu.be/gAvY69ceWcQ

CANZONE: «LA 
GOCCIA»

https://youtu.be/gAvY69ceWcQ






https://youtu.be/

8asdjFqw_U4

https://youtu.be/CDDQ

C2U1j0o

ARIA… INTORNO A NOI

https://youtu.be/8asdjFqw_U4
https://youtu.be/CDDQC2U1j0o


1. IL GIOCO DEL SERPENTE
Semplice, divertente ed efficace. Il gioco del 
serpente è uno dei preferiti tra i più piccoli; 
vediamo in cosa consiste:
- Faremo sedere i bambini su una sedia indicando 
loro di mantenere la schiena
diritta.
- Dovranno mettere le mani sulla pancia e 
concentrarsi sulle indicazioni che daremo loro.
- Dovranno inspirare a fondo attraverso il naso per 
4 secondi (possiamo contare il tempo per loro) 
notando allo stesso tempo come si gonfia la 
pancia.
- Infine, dovranno espellere l’aria mentre 
riproducono il verso del serpente, un sibilo che deve 
durare finché resistono 

2. GONFIAMO  UN PALLONCINO 
GRANDISSIMO
Il secondo tra gli esercizi di respirazione per 
bambini è altrettanto divertente. Per farlo, 
seguiremo questi passaggi:
- Il bambino dovrà sedersi comodamente su una 
sedia con la schiena eretta.
- Gli spiegheremo che il gioco consiste nel 
gonfiare un palloncino invisibile, un
palloncino colorato che dev’essere molto, molto 
grande.
- Per farlo, devono inalare l’aria attraverso il 
naso e poi esalarla immaginando
come si gonfia il palloncino e come diventa 
sempre più grande.
In questo esercizio i bambini (come gli adulti) 
tendono a inalare l’aria con la bocca. Di fatto, è 
ciò che facciamo quasi tutti per gonfiare un 
palloncino. È, dunque, necessario correggerli e 
indicare loro che l’aria s’inala dal naso mentre la 
pancia si gonfia, e che poi devono esalare 
contraendo le labbra come se avessero in bocca 
quel palloncino.

ESERCIZI
DI

RESPIRAZIONE



3. RESPIRARE COME GLI ELEFANTI
Questo gioco di respirazione riscuote grande 
successo tra i piccoli, lo adorano. Le
indicazioni che useremo sono le seguenti:
- I bambini devono stare in piedi con le gambe 
leggermente separate.
- Diciamo loro di trasformarsi in elefanti e, 
dunque, di respirare come questi
animali.
- Devono inalare profondamente dal naso e, 
nel frattempo, alzeranno le
braccia come se fossero la proboscide 
dell’elefante, facendo in modo che
l’addome si gonfi.
- Poi arriva il momento di esalare: dovranno 
farlo con la bocca e in maniera sonora, 
abbassando le braccia mentre s’inclinano 
leggermente portando la “proboscide 
dell’elefante” verso il basso.

4. LA RESPIRAZIONE DEL LEOPARDO
L’ultimo degli esercizi di respirazione per 
bambini è un po’ più complesso, ma
altrettanto divertente ed efficace, per introdurli 
alla respirazione diaframmatica:
- Daremo indicazioni ai piccoli affinché si 
mettano a carponi come se fossero un
leopardo.
- Devono inspirare dal naso, notando come si 
gonfia la pancia e scende la
colonna vertebrale.
- Poi devono esalare dalla bocca concentrandosi 
sulla percezione dell’addome
che si sgonfia e della schiena che si alza 
leggermente.
È importante segnalare che questo esercizio deve 
essere eseguito lentamente affinché i bambini 
percepiscano i processi nel corpo legati a questo 
tipo di respirazione che, in fondo, è la più 
proficua.







L’ARIA E’ TRISTE CON L’INQUINAMENTO
CHE LA SPORCA, LA FA SCURA 

E FA MALE A NOI  E ALLA NATURA!











LA CARTA E IL CIBO INSIEME NON LI BUTTO,  E’ 
BELLO RICICLARE PROPRIO TUTTO.

QUI C’E’ IL CONTENITORE, FORZA ,PROVA  COSI’ 
LA CARTA AVRA’ VITA NUOVA.

LA CARTA STROPICCIATA VA DI QUA,  LA BUCCIA 
DI BANANA VA DI LA’!













SALVIAMO L’AMBIENTE: 

«LA TERRA E’ PER NOI»

https://www.youtube.com/watch?v=IRMdeINA

aSk&app=desktop

https://www.youtube.com/watch?v=IRMdeINAaSk&app=desktop



