
ATTIVITÀ PER BAMBINI DI TRE ANNI 

Per i bambini di tre anni si propone la lettura della storia che era già stata 

presentata a scuola. Si tratta di una storia sul tema di quest’ anno: PETER PAN. 

La storia è accompagnata da gesti con l’obiettivo di percepire e conoscere il proprio 

corpo, le sue varie parti e i suoi movimenti. 

IL VIAGGIO DI WENDY 

Wendy era una bambina molto curiosa che abitava in una casa BASSA 

BASSA (chinarsi per terra) in un paese di MONTAGNA (aprire le braccia 

in alto) insieme ai suoi genitori, ai fratellini Gianni e Michele e al cane 

Nana. Un giorno Wendy decise che era giunto il momento di esplorare il 

mondo e così, STRISCIA STRISCIA (strisciare come una biscia) e 

CAMMINA CAMMINA (imitare il gesto del camminare) decise di lasciare 

la sua grande casa e GIRARE (ruotare su sé stessi) il mondo alla scoperta 

di luoghi meravigliosi da VISITARE (fare il gesto del binocolo). Un giorno, 

stanca di CAMMINARE (imitare dei passi), decise di NUOTARE (gesto 

del nuoto) per poi SEDERSI (sedersi per terra) sulla calda sabbia. Mentre 

riposava VIDE (gesto del binocolo) in lontananza un bambino che 

CORREVA (fare una corsa) sulla spiaggia, così andò verso di lui. Il bambino 

era PICCOLO(chinarsi) con gli OCCHI GRANDI (toccarsi gli occhi), il 

NASO PICCOLO (toccarsi il naso), la BOCCA SORRIDENTE (gesto del 

sorriso) e due piccole ORECCHIE A PUNTA (toccarsi le orecchie). Wendy 

gli chiese: ”Chi sei e dove ci troviamo?” e il bambino rispose :”Io sono… 

Peter Pan e questa è l’Isola Che Non C’è!!!!!”. Wendy, SORPRESA (aprire la 

bocca in segno di sorpresa) rispose : ” Come sull’ Isola Che Non 

C’è????Cosa faccio qui?”. Peter Pan le disse : “Svegliati Wendy, tu sei 

nella tua casa e stai SOGNANDO (gesto del dormire) di viaggiare e 

scoprire posti nuovi ma non c’ è niente di più bello della propria casa e del 

proprio LETTO (distesi per terra)”. Wendy si ALZÒ (alzarsi da terra): 

era davvero nella sua casa!!! Allora si VESTÌ (mimare i movimenti del 

vestirsi) pronta per andare a fare due PASSI(gesto del camminare) con i 

suoi due fratellini, nel suo splendido paese di MONTAGNA (alzare le 

braccia in alto). 



 

ATTIVITÀ 

1)Leggete la storia ai bambini e, insieme a loro, imitate i gesti e i movimenti 

che vengono proposti. Aiuteranno i bambini a percepire il loro corpo e i suoi 

movimenti.  

2)Dopo avere letto e giocato con la storia, proponiamo ai bambini un’   

esperienza simpatica. Durante i pasti principali o a merenda, chiediamo loro, 

con il cibo, di realizzare una faccia sul piatto. Si può utilizzare quello che 

la tavola propone in quel momento oppure frutta. Magari diventa occasione 

per fare assaggiare cibi poco graditi (come piselli o spinaci!!!) 

                                   

 

 

 

                        

 



 

 

3) Dopo quest’ esperienza possiamo proporre ai bambini di realizzare un 

viso con un piatto di plastica o carta, materiale trovato in casa  o   in 

giardino (bottoni, cotone, foglie, carta, tappi, erba …….) e colla.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BUON LAVORO E BUON DIVERTIMENTO!!! 

 

 

 

 

 

 



 


