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OPLA’…IN EQUILIBRIO TRA 
CORPO   E   MENTE 



 

 

Satellite 1         il respiro 

 

Gioco con il respiro: il respiro è silenzioso, rumoroso, a zig-zag, 

interrotto, lento, veloce, cantato, fischiato, uffoso……..ecc. ecc. 

 

Scatola del respiro:  scatola per imparare a respirare e da dove escono 

giochi e attività legate al respiro. Foulards, cannucce, palline, candele, 

ecc…. 

 

 

 

 

Satellite 2       il corpo 

 

Riscaldamento “sonoro” delle varie parti del corpo 

Nheco-Nheco    danza del corpo A-B   A: muovere una parte del corpo,  

B: girotondo 

Statue:  accompagnamento ritmico per camminare nello spazio, allo stop ci 

fermiamo come statue. Copiamo statue vere 

La colla: prendiamo dalle tasche un barattolone di colla e un pennello e 

cominciamo a incollarci iniziando dai piedi. Con l’aiuto di una musica lenta e 

una musica veloce, balliamo con tutte le parti non incollate. Piedi, gambe, 

busto, testa. 

Poi con un secchio d’acqua laviamo la colla e finalmente balliamo con tutto 

il corpo. 

Tout petit- gioco della fatina e del suono magico (i bambini immobili sparsi 

nello spazio, la fatina accompagnata dalla bacchetta magica, libera i 

bambini dall’incantesimo solo quando c’è il suono magico) 

 



 

Satellite 3    corpo e simboli grafici 

 

Esploriamo con il corpo dei segni (spirale, zig-zag, onda, nuvola, 

pioggia,…..) e li interpretiamo da soli o in gruppo 

 

Canzone:  “se chiudi gli occhi”  dove disegniamo sulla schiena dei bambini 

uno dei simboli e poi chiediamo se l’ha indovinato 

“se chiudi gli occhi puoi meglio sentire, 

il mio disegno potrai indovinare 

forse è un serpente, forse una nuvola, 

sembra una goccia che cade giù 

tch tch tch….(mentre disegno sulla schiena del bambino)…ma dimmelo tu” 

 

 

 

 

 

Satellite 4      corpo e coccole 

 

Wappa, filastrocca a canone, per farsi le coccole 

Wappa, tikle, wigle, boing. 

Struttura a rondò A-B-A-C-A-D-A 

A: Wappa 8 + 8  (tempi) 

B: Tikle       “ 

C: Wigle      “ 

D: Boing      “ 

 

Danza di fine lavoro per tenerci per mano, per stare bene, per divertirci, 

per salutarci. 
 



 

Ciao a tutti, questa è la memoria delle attività fatte nel laboratorio.  
Resto a vostra disposizione per eventuali  chiarimenti. 
paola  


