
LE SCHEDE DIDATTICHE DELLA MAESTRA MPM

Il testo descrittivo - I dati di movimento

Leggi i testi, sottolinea i dati di movimento e le loro qualità, poi trascrivili 
sul quaderno

Le galline

Camminavano  lente,  a  testa  bassa;  ogni  tanto  si 

fermavano  a  razzolare  e  a  beccare.  Quando 

beccavano,  il  loro  collo  scattava  come una molla. 

Camminavano impettite, in modo buffo, muovendo il 

capo, piegavano la testa per guardare. I passi erano 

brevi, ma svelti; beccavano un po' qua e un po' là, 

ma  il  loro  collo  era  sempre  in  scatto:  quando 

battevano le ali, si rizzavano in punta di piedi.

Il gatto
Sulla  soglia  della  porta,  un  gatto  si  pulisce.  E' 

seduto sulle zampe posteriori; si lecca ritmicamente 

sul petto piegando molto la testa: di tanto in tanto 

immerge il musetto con forza nel pelo e resta fermo 

un  attimo.  Riprende a  leccarsi  più  in  basso:  una 

zampa dondola come morta. Improvvisamente alza 

la  testa  di  scatto  e  resta  immobile  fissando 

qualcosa.  Ora  gli  vibra  leggermente  un  orecchio. 

Riprende a pulirsi: alza una zampina, la bagna, se 

la passa sul muso; contemporaneamente abbassa e alza la testa.

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/ 

http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/
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Lo scoiattolo

Indemoniato, da un ramo all'altro a corsettine, 

senza  mai  toccar  terra,  saltava  su  un  abete, 

rimbalzava  su  un  pino,  s'arrampicava, 

appariva, faceva provviste... gettava i pinoli in 

testa ai conigli, spariva, riappariva su di un nido 

di  gazza,  spadellava  le  uova...  schizzava  via 

sul  suo rifugio...  poi  zitto,  zitto,  tornava a far 

capolino e si posava.

La mosca

C'era  una  mosca,  lì  sul  muro,  che  pareva 

immobile; ma a guardarla bene, ora cacciava 

fuori la piccola proboscide e pompava, ora si 

nettava  celermente  le  due  esili  zampine 

anteriori,  stropicciandole  fra  loro,  come 

soddisfatta.

Vai al blog CIAO BAMBINI: http://www.lamaestravisaluta2.blogspot.com/ 
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