
Nei mesi di Marzo e Aprile noi bambini di prima e se-
conda abbiamo conosciuto un’esperta di nome Giulia, 
che ci ha insegnato ad essere un gruppo più unito. 
Con lei abbiamo fatto tanti giochi divertenti, muoven-
doci al ritmo della musica. 
Ci è piaciuto danzare a coppie come gli indiani per 
conoscerci meglio. 
Nel secondo incontro ci siamo divertiti ad imitare i 
movimenti degli animali: strofinarsi come orsi, stri-

sciare come serpenti, nuotare come pesci, e il più simpatico… dormire come bradipi! 
Ci siamo emozionati facendo il gioco dei fiori e delle far-
falle: mentre i fiori stavano fermi con gli occhi chiusi, le 
farfalle dovevano passare e regalare loro dei gesti gentili. 
Le farfalle non dovevano lasciare i fiori da soli, altrimenti 
diventavano tristi! 

Ci è piaciuto tanto fare il gio-
co dei pennarelli: a coppie 
tenevamo il pennello con il 
dito indice, movendolo sen-
za farlo cadere. Bisognava 
stare molto attenti! 
Ci siamo scatenati ballando in gruppo, a ritmo della musi-
ca. 
Nell’ ultimo incontro abbiamo riflettuto su come deve esse-

re un buon amico: sincero, generoso, simpatico, gentile, disponibile, altruista, affettuoso, 
amorevole, consolatore. 
Giulia è stata brava a proporci queste attività e noi vorremmo continuare questo progetto 
con lei l’anno prossimo. 
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COMUNICARE EMOZIONI CON I GESTI E CON IL CORPO 

Giovedì 14 marzo noi bambini di terza, quarta e 
quinta abbiamo iniziato il progetto “DANZARE LA 
GIOIA” con l’esperta Giulia Rota. 
Giulia è magra, ha i capelli grigi e mossi, è abba-
stanza alta. Ha una voce potente e rauca perché 
fuma molto e non riesce a smettere. È  piuttosto 
anziana, sui sessant’anni circa. ed è in pensione. 
Se vi immaginate una vecchietta col bastone vi 
state proprio sbagliando perché è molto agile, si 
veste in modo sportivo e ha il passo spedito come 
un’atleta. Da alcuni anni gira nelle scuole per tra-
smettere ai bambini il piacere di stare insieme e il 
valore dell’amicizia. 
All’inizio degli incontri ci riunivamo in cerchio e Giu-
lia ci spiegava l’argomento che avremmo trattato. 
Dopo il secondo incontro abbiamo anche iniziato a 
dirci cosa ci era piaciuto di più dell’incontro prece-
dente. 
Al momento di iniziare l’esperta metteva delle mu-
siche al computer, alcune volte rilassanti, altre mol-
to ritmiche che ci facevano scatenare. Per ogni 
musica c’era un gioco diverso. 
Il tema del primo incontro erano i rituali degli India-
ni Pellerossa.  In uno dei primo giochi dovevamo 
presentarci e poi urlare AUGH!!! Era molto entusia-
smante! 
Ci sono stati molti giochi divertenti, come quando 
seguendo il ritmo della musica inventavamo coreo-
grafie, o quando camminavamo in coppia saltellan-
do per tutta l’aula. Ah, non ci siamo ricordati di dirvi 
che il progetto si è svolto in aula di arte dove ave-
vano disposto i banchi contro il muro per avere più 
spazio per muoverci. 

Ci sono stati an-
che dei giochi 
molto rilassanti 
dove ci si doveva 
muovere con 
cautela, avvici-
narsi all’altro con 
delicatezza. Ad 
esempio ci siamo 
disposti in coppia 
e dovevamo te-
nere un pennarel-
lo con gli indici 
cercando di non 
farlo cadere. Un 
altro gioco da 
svolgere molto 
lentamente è sta-

to sovrapporre le mani tenendo gli occhi chiusi. 
Un’altra attività magica e svolta con molta delica-
tezza è stata quando ci siamo divisi in due gruppi: 
il primo rappresentava le farfalle il secondo i fiori. 

Ci si doveva accarezzare, toccare dolcemente o 
abbracciare. Per alcuni questo è stato pesante e 
faticoso per altri invece è stato molto bello e rilas-
sante. Questa attività ci ha insegnato a essere più 
gentili anche attraverso il tatto. 
In un altro gioco abbiamo imitato gli animali: abbia-
mo mimato l’orso, il serpente, bradipo, l’elefante e 
altri. 
Ci siamo divertiti a strisciare come dei vermi sul 
pavimento e il bello era che per una volta le mae-
stre non ci sgridavano. 
Facendo i bradipi ci siamo rilassati perché doveva-
mo muoverci “lentissimamente”. 

Infatti Giulia continuava a ripeterci: -Piano! Fate 
con calma!! L’imitazione dell’orso è stata divertente 
perché sembrava di fare la doccia strofinandosi gli 
uni contro gli altri.  
Al termine di 
ogni incontro 
ci salutavamo 
in un modo 
speciale: con 
una musica di 
sottofondo ci 
dovevamo ab-
bracciare mol-
to delicata-
mente. Poi 
Giulia ci chie-
deva di rega-
lare al gruppo 
una parola significativa per le attività che avevamo 
fatto. 
Noi con Giulia ci siamo trovati molto bene anche 
se lei non tollerava che facessimo gli sciocchi. Allo 
stesso modo quando lavoravamo bene, ci faceva 
molti complimenti. Ma il suo modo di insegnare ci 
ha trasmesso tutta la passione che ha per questo 
progetto. 
Tutti i giochi proposti sono stati molto interessanti e 
divertenti anche se farli bene richiedeva moltissimo 
impegno. 
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