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Bea conosce il segreto per rendere il mondo 
più vivibile e bello e con il suo linguaggio 
efficace e colorato, guiderà i bambini e le 

bambine all’apprendimento di piccoli, 
preziosi gesti quotidiani.

Semplici filastrocche come slogan da tenere 
vivi nella memoria, comportamenti corretti 

in difesa dell'ambiente.



L’ALBERO MI PROTEGGE DAL SOLE CON LE FOGLIE:
L’OMBRA PER TERRA SPARGE, IL CALDO DI DOSSO TOGLIE.

L’ALBERO È INDISPENSABILE , PERCIÒ SAI CHE TI DICO?
VOGLIO CHE OGNI ALBERO DIVENTI MIO AMICO!

VOGLIO CHE SUL SUO TRONCO NESSUNO PIÙ CI SCRIVA,
VOGLIO CHE TUTTI SAPPIANO CHE LUI È COSA VIVA!





VOLEVO RACCOGLIERE UN FIORE,
L’HO VISTO CAMBIARE COLORE.

MI HA DETTO : «NON FARLO, È SBAGLIATO!
NOI FIORI STIAM BENE NEL PRATO».
LA MANO , RIDENDO, HO NASCOSTO

E IL FIORE È RIMASTO AL SUO POSTO.





VIDEO-GUIDA



QUANDO MANGIO BEVO UN POCO, 

MA CON L’ACQUA NON CI GIOCO: 

NON LA METTO DENTRO AL PIATTO 

NON LA TIRO ADDOSSO AL GATTO. 

L’ACQUA E’ PROPRIO UNA GRAN COSA 

UTILISSIMA E PREZIOSA. 



VIDEO 
CANZONE ANIMATA











Video -guida

Costruiamo degli oggetti 
per scoprire la sua presenza



http://blog.56.com/entry.php?u=xiaotu21&e_id=188629


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 

colorato gigante.

https://lamenteemeravigliosa.it/adulti-con-deficit-di-attenzione/


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 
leggeremente 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.

https://viverepiusani.it/succhi-aiutano-a-ridurre-la-pancia/


IL GIOCO DEL SERPENTE

GONFIAMO UN PALLONCINO GRANDISSIMO

RESPIRARE COME GLI ELEFANTI 



Se poi mettiamo il nostro cielo ventoso in un 
foglio di plastica insieme a qualche 

farfallina, lo sigilliamo bene e ci soffiamo 
dentro con una cannuccia possiamo vedere le 

farfalle volare e sentire il rumore del vento

Disegniamo i vortici del vento prima con le mani, per aria, poi 
su un foglio con un pastello a cera bianco. I piccoli ghirigori 

che abbiamo tracciato non si vedono…a meno che non 
passiamo sopra l’acquarello!!!

Il risultato è davvero sorprendente…

VIDEO-GUIDA





TANTE AUTO, TANTO FUMO:
QUESTA E’ PUZZA, NON PROFUMO!
MEGLIO ANDARE IN GIRO IN BICI O A PIEDI: 
IO CI VADO, NON CI CREDI? 
MUOVI I PIEDI PURE TU: 
TI DIVERTIRAI DI PIÙ!







E’ BELLO 
ANDARE IN BICI



DISEGNI…



«UNA GIORNATA VENTOSA CON I 
PAPAVERI MOSSI DAL VENTO» 

MARIA

« PRESENTO A VOI LA 
MIA BARCA A VELA CHE 
SI MUOVE CON IL VENTO»

SOFIA



«BUTTO LA CARTA NEL BIDONE 
BLU E LA NATURA RIDE»

MICOL

«IO GIOCO SULLA SPIAGGIA, 
LA BARCA A VELA E LA 
MONGOLFIERA»

LUIGI
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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’!








