24 gennaio 2013
In palestra…

Mi è piaciuto fare il percorso perché uno doveva saltare e non
doveva pestare i sassi neri e poi siamo andati in una stanza e
abbiamo fatto una corsa e mi è piaciuto perché ero vicino a
Nicolò e ho superato Giovanni Mammi– Matteo
La pallina magica diceva i nomi e si sbagliava – Carola
Quando la pallina ha chiamato la Viola “Fragola” e mi ha
fatto ridere. Poi mi è la palestra grande perché abbiamo
corso. Il maestro è stato bravo. Ho usato le mani per
prenderci per mano e per tenere stretta la palla. Abbiamo
usato le ossa perché ci fanno muovere – Giorgia

Stefano ci ha insegnato che nell’andare nella palestra grande
bisogna passare su cerchi però sui cerchi neri no! Mi piaceva
correre nella palestra grande! Ci ha detto che non si poteva
lanciare in faccia agli amici la palla perché ci sono gli occhi e
il naso – Riccardo B.
La palestra grossa … abbiamo giocato con la palla – Asia
Abbiamo corso nella palestra. Abbiamo fatto il girotondo
prima fermi e poi giravamo. Abbiamo fatto anche il
palloncino … lo gonfiavo e poi lo sgonfiavo – Giovanni M.
Mi è piaciuto fare il trenino. Abbiamo riempito il trenino di
carbone perché sennò non andava. Andavamo sulla montagna
– Elena

Mi piaceva giocare con le palle e le dovevamo mettere in
piedi – Matilde
La stazione delle palle pazze mi piaceva perché scappavamo
e noi dovevamo prenderle. Stefano ci diceva “scambio” per
scambiare la palla con gli amici – Marco
Mi è piaciuto quando abbiamo corso nella palestra grande.
Stefano ci ha fatto fare la strada con i cerchi e poi è stato
bello quando abbiamo fatto il trenino a 2 e io ero con la Giuli
– Daniele

Mi è piaciuto quando abbiamo fatto il palloncino. Stefano ci
ha detto di gonfiarlo e di sgonfiarlo – Elisabetta
È stato bello quando siamo corsi tutti nella palestra grande e
poi mi è piaciuto il palloncino. Abbiamo usato le gambe per
correre, per camminare e per alzare il piede – Leonardo
Mi è piaciuto correre e anche nascondere la palla nella
schiena. Abbiamo usato la bocca per gonfiare il palloncino –
Eleonora
Il trenino a 2 si faceva così: Dani era davanti e quando
Stefano ci ha detto “scambio” quello davanti veniva di dietro
e quello di dietro veniva davanti. E poi mi piaceva quando
Dani mi diceva “Basta!” e mi tirava la maglia perché andavo
forte. Abbiamo usato le mani per attaccarci alla maglia
dell’amico. Abbiamo usato anche i polmoni – Giulia

Mi piaceva la stradina perché non dovevo pestare i sassi neri
e arrivavo alla porta della grande palestra e ho corso – Alice
Ho giocato con la palla. Dovevo metterla per terra e
l’abbiamo nascosta nella pancia, nel piede e nella gamba. Ho
usato il cuore per andare veloce. Serve per andare veloce. Se
batte forte vuol dire che vai forte e se batte fortino si va pian
pianino – Daniele
Quando siamo andati nella palestra abbiamo urlato e mi è
piaciuto quando il maestro ha chiamato Raggio di Sole la
Faisa. Gliel’ha detto la palla magica. Ho usato la schiena, i
piedi e la pancia. I piedi li ho usati a camminare e a
nascondere la palla – Vittoria

Per giocare muovevo i piedi per calciare la palla – Viola
Ho usato i piedi per calciare la palla e camminare – Nicolò
Ho usato le braccia per lanciare la palla – Annalisa
Anche io ho usato le braccia per lanciare la palla – Filippo

Per agganciare la maglia dell’amico per fare il trenino ho
usato le mani e le braccia – Samuele
Abbiamo usato le mani per prendere la palla – Riccardo F.

