
Chicco, Nanà
e 

la Magica Canzone della 
Super Attenzione!

START !



MATERIALE
Un pupazzetto a forma di uccellino in un cestino, inizialmente nascosto da qualche 
parte.
Stampa della diapositiva 8, incollata su un cartoncino colorato, arrotolata, tenuta ferma  
da un nastrino, e messa nel cestino insieme all’uccellino;
Un pupazzo a forma di gatto;
Un pupazzo a forma di topo;
Stampa della diapositiva 9 (una per partecipante);
Pennarelli per colorare.



CHICCO, NANÀ
 

E LA MAGICA CANZONE DELLA SUPER 
ATTENZIONE

Ciao! Venite sediamoci in cerchio, li vedete i segnaposto? Bene!!
Oggi vi ho chiamati tutti qui, perché devo chiedervi un grosso favore…
Io ho due piccoli amici che sono in un grosso guaio. Volete sentire la loro storia?
Si tratta di due simpatici Folletti, alti più o meno così (indicare ai bambini l’altezza dei Folletti). 
Sono piccoli, ma hanno la forma di bambini, pensate che hanno cinque anni come voi e vanno 
alla Scuola d’Infanzia come voi!
Il loro però è l’asilo magico dell’albero Colorato, nel Bosco incantato, li imparano tante cose, 
che gli serviranno per andare a scuola il prossimo anno.
Chicco e Nanà non riescono però a stare molto attenti, sanno di dover ascoltare la Fata 
Maestra ma poi non riescono a non chiacchierare e giocare tra loro, ogni tanto litigano e 
fanno un gran baccano. Così finiscono per non sentire bene cosa dice la Fata Maestra e fanno 
dei gran pasticci.
Ieri a scuola stavano facendo una pozione, 
ma hanno iniziato a fare una gran confusione,
mentre mettevano gli ingredienti,
si è alzato un polverone,
la Fata Maestra ha iniziato a dire
Chicco cosa fai,  Nanà attenta a non far guai!
Oh!!! Per distrazione i folletti Chicco e Nanà si sono trasformati….
Chicco è diventato un topolino e Nanà è si è trasformata in un gatto. Proprio un bel guaio!! 
Erano così dispiaciuti. Come Gatto e Topo non riescono a giocare come amici.
Loro vogliono andare a scuola il prossimo anno, però vogliono andare come bambini Folletti.
così hanno promesso alla Fata Maestra che impareranno a stare più attenti.



La Fata Maestra gli ha detto che le sembra proprio una buona idea.
Quando ci si distrae si possono fare dei paciughi.
La Fata Maestra gli ha detto che una soluzione per diventare più attenti c’è.
E’ una soluzione segretissima però…
Venite qui vicino, ve la dico piano…. (parlare a voce bassa).
Bisogna riuscire a superare dieci fantasmagoriche prove. Se Chicco e Nanà riusciranno a 
superarle, potranno arrivare fino dal Mago Magone esperto di attenzione che gli dirà la pozione 
per ritrasformarsi. Le prove sono difficiili però…
Vi va di aiutarli nel superare queste prove e arrivare dal Mago Magone esperto di attenzione 
che gli dirà la pozione per ritrasformarsi?
Si?! Bene!!!
La Fata Maestra sarà così contenta che avete accettato che sicuramente avrà mandato il suo 
super aiutante con una magia per farci diventare forti nell’attenzione.
Sapete chi è?
E’ l’uccellino Canterino!
Se vogliamo conoscerlo però dobbiamo stare fermi fermi e in silenzio, se no lui si trova paura e 
non si fa vedere.  
Eccolo!!! (prendere l’uccellino pupazzo).
L’uccellino mi ha detto che è venuto per portarci la Magica Canzone della Super Attenzione, una 
canzone magica che ci aiuterà nelle prove! Per prenderla però prima dobbiamo mettere le 
nostre voci nel cestino (far girare il cestino e con un gesto inserire la voce nel cestino, 
dimostrarlo ai bambini muovendo la bocca senza emettere suono).
Può parlare solo chi ha l’uccellino canterino in mano. 
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E LA MAGICA CANZONE DELLA SUPER 
ATTENZIONE



Chi vuole imparare la Magica Canzone della Super Attenzione, lo può dire quando gli arriva 
l’uccellino canterino. Mi piacerebbe imparare la Magica Canzone (passare l’uccellino), a te?
Bene!! Allora prima di partire per il viaggio…impariamo la Magica Canzone della Super 
Attenzione!!! Mettiamoci in piedi!
Provate a seguirmi! (proporre la canzone con i movimenti associati una volta piano e poi due 
volte aumentando il ritmo).
Bene!!!!
(Consegnare a ciascun bambino copia della diapositiva e riflettere insieme a loro sulle strofe 
della canzone: sapete perché la canzone dice….. Secondo voi è utile che… Fornire degli 
esempi: -quando siamo in tanti e un nostro amico parla, noi decidiamo di sentire solo la sua 
voce, vero?).
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GRAZIE A QUESTA ATTIVITA’
 

I BAMBINI…

…riflettono insieme sulle strategie utili ad aumentare le nostre capacità di 
regolazione e quindi diventare capaci di 

filtrare le informazioni provenienti dall’esterno, 
inibire gli impulsi, 

tenere a mente le informazioni importanti ed elaborale, 
in sintesi

pensare prima di agire!



PAROLE MOVIMENTI
La Magica Canzone Muovere le mani prima davanti al viso

della Super Attenzione e poi allargando le braccia, facendo un cerchio.
Prima di andare Fare un passo e rimanere in equilibrio su un piede
Meglio pensare Tirare giù il piede e mettersi accucciati a terra con una 

mano appoggiata al viso, come quando si pensa.
Per poter capire Cambiare mano

Cosa è meglio fare! Battere le due mani a terra e mettersi in piedi.
Tu lo sai come si fa? Indicare un bambino

Io….mi metto in silenzio Con entrambe le mani mettere le dita dalla bocca come per 
fare silenzio

Guardo bene attento Spostare le mani e incorniciare gli occhi
Sulle cose importanti mi 

concentro
Fingere con le mani di avere un cannocchiale

Ascolto  e poi… Portare le mani alle orecchie per sentire meglio
Decido cosa sento! Spostare le mani solo da una parte

Quello che conta della storia Far finta di prendere con le mani delle cose intorno
Tengo nella memoria Portare le mai alla testa

Penso bene a cosa fare Mettere una mano al volto come per pensare
E poi prima di parlare Mettere una mano dalla bocca
Chiedo se ho capito Indicare con l’indice in su, come per mostrare di aver avuto 

un’idea
Alzando in cielo il dito!!! Tirare la mano in su e fare un piccolo saltino!
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La Magica Canzone della Super Attenzione 

Prima di andare
Meglio pensare
Per poter capire

Cosa è meglio fare! 
Tu lo sai come si fa? 

Io…
Mi metto in silenzio

Guardo bene attento
Sulle cose importanti mi concentro

Ascolto  e poi…
Decido cosa sento!

Quello che conta della storia
Tengo nella memoria 

Penso bene a cosa fare 
E poi prima di parlare Chiedo se ho capito

Alzando in cielo il dito!!!



La Magica Canzone della Super Attenzione
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