
Unità didattica sull’argomento:

per la
Scuola 

dell’infanzia

Nosc corp n muvimënt

Unser Körper in Bewegung

Il nostro corpo in movimento

28-Koerper-Bewegung.indd   1 11.04.13   11:20



2

Nosc corp n muvimënt Unser Körper in Bewegung Il nostro corpo in movimento 

Indice

1. Riflessioni preliminari

1.1  Contenuti 3
1.2  Obiettivi 3
1.3  Strumenti e sussidi didattici 3

2. Pianificazione del percorso

2.1  Ascoltare e ripetere le parti del corpo in tre lingue 4
2.2  Autoriflessione linguistica e memorizzazione delle parti del corpo 5
2.3  Ripetere e nominare liberamente le parti del corpo 6
2.4  Autovalutazione delle conoscenze delle tre lingue 7
2.5  Associare immagini con la lingua scritta 8
2.6  Ascoltare, ripetere e nominare diversi capi d’abbigliamento in tre lingue 9
2.7  Adoperare le parole nuove, nominando i colori 10

3. Allegati

3.1 Immagine delle lingue – bambino 11
3.2 Immagine delle lingue – bambina 12
3.3 Scheda di lavoro – Ujep 13
3.4 Scheda di lavoro – Marco 14
3.5 Scheda di lavoro – Heidi 15
3.6 Cartoncini delle parti del corpo (gherdëina) 16
3.7 Cartoncini delle parti del corpo (badiot) 18
3.8 Lied «Ich habe zwei Augen um zu sehen» 20
3.9 Canzone «Io ho due occhi» 21
3.10 Ciantia «Nëus on doi uedli» 22
3.11 Ćiantia «Nos un dui edli» 23
3.12 Gioco di movimento 24

28-Koerper-Bewegung.indd   2 11.04.13   11:20



3

Nosc corp n muvimënt Unser Körper in Bewegung Il nostro corpo in movimento 

1. Riflessioni preliminari

1.1 Contenuti

Tema:

Nosc corp n muvimënt
Unser Körper in Bewegung
Il nostro corpo in movimento

Obiettivi generali:

In questa unità didattica vengono proposte, sul piano contenutistico, tre 
tematiche chiave e le rispettive sottotematiche che sono/possono essere in 
relazione tra loro:

1. Tematica chiave: introduzione dei colori delle lingue
2. Tematica chiave: nominare le parti del corpo
3. Tematica chiave: i vestiti proteggono il nostro corpo

Cie pa?
Ći pa?
Was?
Che cosa? ?

1.2 Obiettivi

• Autovalutazione delle competenze linguistiche
• Ascoltare, comprendere e parlare delle parti del corpo e 

dell’abbigliamento in tre lingue e, in un secondo momento, fare dei 
paragoni tra queste

• Utilizzare i vocaboli appresi in modo appropriato nelle situazioni 
quotidiane.

Percie pa?
Por ći pa?
Wozu?
A che scopo? ?
Cun cie pa?
Cun ći pa?
Womit?
Con che cosa?? 1.3 Strumenti e sussidi didattici

• Tre simboli delle lingue (ad esempio dei calzini-gattini)
• Tre canzoni sulle parti del corpo 
• Testi per i giochi di movimento 
• Un dado con le parti del corpo e un dado con i colori delle lingue
• Schede di lavoro
• Fogli bianchi, colla e forbici
• Tre fazzoletti, aste
• Tamburo
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2. Pianificazione del percorso
2.1  Ascoltare e ripetere le parti del corpo in tre lingue

Introduzione: 3 calzini-gattini: 
Stina, Mitzi e 
Fritzi

I bambini e le bambine siedono a gambe incrociate sul pavimento. 
I tre calzini-gattini si presentano. Mitzi parla e capisce solo il tedesco, Fritzi 
capisce e parla solo l’italiano e Stina parla e capisce solo il ladino. I tre 
calzini-gattini sono curiosi e vogliono sapere il nome dei bambini e delle 
bambine. All’inizio tutti si presentano al gattino Mitzi in tedesco, poi si 
presentano a Stina in ladino e a Fritzi in italiano. Dopo le rispettive 
presentazioni, i tre calzini-gattini spiegano perché indossano rispettivamente 
una maglia verde, una rossa e una gialla.

Parte 
principale:

Il discorso con i tre calzini-gattini prosegue parlando delle parti del corpo.
Per esempio, Fritzi nomina una parte del corpo in italiano ma Mitzi non 
capisce cosa significa, per cui chiede ai bambini e alle bambine cosa significa 
«naso».
I bambini e le bambine traducono la parola per Mitzi.
I calzini-gattini indicano poi le diverse parti del corpo che i bambini e le 
bambine devono nominare nelle diverse lingue.

Nel frattempo viene proposto un gioco di movimento:
«Wir bewegen (langsam) unseren Kopf, wir bewegen (langsam) unseren Kopf, 
stopp und halt.»
«Muoviamo la pancia, muoviamo la pancia, fermi così.»
«Muvon nosc piesc, muvon nosc piesc, śën se fermons nsci.»
 
I bambini e le bambine muovono le parti del corpo che vengono nominate e 
allo «stop» devono fermarsi.
Stina canta con i bambini e le bambine la canzone ladina: «Nëus on doi 
uedli da cialé». I bambini e le bambine devono indicare la parte del corpo 
nominata nella canzone. Stina affida loro il compito di imparare bene le parti 
del corpo e di tradurre la canzone per Mitzi e Fritzi nelle altre due lingue.

3 calzini-gattini: 
Stina, Mitzi e 
Fritzi

gioco di 
movimento 
(D/L/I) con le 
parti del corpo 

3 canzoni (D/I/L) 
sulle parti del 
corpo 

Conclusione: Infine, per rilassarsi, viene fatto un gioco di movimento. 
Il tamburo dà il ritmo con il quale i bambini e le bambine devono muoversi 
nella stanza. Quando il tamburo smette di indicare il ritmo, i bambini e le 
bambine si fermano e toccano il pavimento con la parte del corpo che il 
personale pedagogico nomina, di volta in volta, in una delle tre lingue.

(L/D/I)

(L/D/I)

(L/D/I)
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Strumenti e 
sussidi didattici

2.2  Autoriflessione linguistica e memorizzazione  

delle parti del corpo

Introduzione: I bambini e le bambine siedono a gambe incrociate sul pavimento.
Stina, Mitzi e Fritzi pongono ai bambini e alle bambine delle domande 
riguardanti i colori delle lingue, per vedere se li ricordano ancora e avviano 
così una piccola discussione.

Parte 
principale:

Gioco con i dadi
I bambini e le bambine si dispongono su due file, una di fronte all’altra. 
Un bambino lancia il dado grande delle parti del corpo e l’altra bambina 
lancia il dado piccolo delle lingue. I bambini e le bambine devono nominare 
la parte del corpo che appare sul dado grande, nella lingua segnalata dal 
colore apparso sul dado piccolo. 
Il gioco continua finché ognuno ha partecipato due volte. 

Gioco dell’angelo
Con fazzoletti gialli, rossi e verdi vengono formati gli angoli delle lingue. Il 
personale pedagogico nomina una parte del corpo in una delle tre lingue.
I bambini e le bambine devono correre verso l’angolo della lingua 
corrispondente e toccare la parte del corpo nominata.

1 dado grande, 
le cui sei facce 
rappresentano le 
parti del corpo: 
l’occhio, il naso, 
la bocca,  
l’orecchio, il 
viso e la mano

1 dado piccolo 
le cui facce 
sono colorate 
con i tre colori 
delle lingue 
(ogni colore 
ricopre due 
facce)

aste, fazzoletti 
colorati (giallo, 
rosso e verde) 
per gli angoli 
delle lingue

3 calzini-gattini: 
Stina, Mitzi e 
Fritzi

Conclusione: Per concludere vengono prodotti degli elaborati.
Sulla scheda di lavoro è raffigurato un bambino le cui parti del corpo sono 
separate da una linea. Le schede di lavoro si differenziano nelle figure e nelle 
lingue di riferimento (colori delle lingue):

• Marco con sfondo giallo
• Heidi con sfondo rosso
• Ujep con sfondo verde

Ogni bambino o bambina riflette su quale lingua padroneggia meglio o quale 
usa di più (prima lingua). Sceglie la scheda di lavoro del colore 
corrispondente alla lingua, taglia le singole parti del corpo disegnate sul 
foglio, ricompone l’immagine come un puzzle e la incolla su un foglio 
bianco. Sotto scrive il proprio nome nel colore della lingua che ha scelto.

Per terminare, i bambini e le bambine possono presentare i propri disegni e 
descriverli nella propria madrelingua. Le parti del corpo nominate vengono 
tradotte dagli altri bambini e dalle bambine nelle altre due lingue. 
Ogni bambino/bambina racconta brevemenete con chi parla questa lingua 
(madre, padre, fratelli, nonna).

schede di lavoro 
e forbici

colla

foglio bianco

(L/D/I)
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Il personale pedagogico spiega ai bambini/alle bambine la prossima attività.Introduzione:

Vengono creati tre angoli delle lingue. Ogni angolo è assegnato a un/
un’insegnate.
Il personale pedagogico sceglie cinque bambini, li accompagna in un angolo 
e inizia insieme a loro una discussione sulle parti del corpo, nella lingua 
corrispondente all’angolo in cui si trovano. 
Vengono ripetuti i termini legati alle parti del corpo, che vengono percepite 
toccandole. Dopo circa dieci minuti i bambini e le bambine cambiano angolo 
delle lingue, dopo altri dieci minuti cambiano ancora, in modo che, alla fine, 
ognuno abbia visitato tutti e tre gli angoli delle lingue.

Parte 
principale:

Per la creazione 
dei 3 angoli 
delle lingue: 
aste, fazzoletti 
gialli, rossi e 
verdi

2.3  Ripetere e nominare liberamente le parti del corpo

Gioco di movimento per rilassarsi
Vengono formate delle coppie che, nel corso del gioco, devono ritrovarsi.
Il personale pedagogico inizia a battere il ritmo del tamburo. I bambini e le 
bambine si muovono liberamente per la stanza. Quando il battito del tamburo 
si interrompe, le coppie devono riunirsi velocemente e toccare la parte del 
corpo del compagno che il personale pedagogico ha nominato.
Le parti del corpo vengono nominate ogni volta in una lingua diversa.

Conclusione: tamburo

(L/D/I)

(L/D/I)
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Strumenti e 
sussidi didattici

In palestra
I materiali per il prossimo gioco a squadre vengono messi insieme con l’aiuto 
dei bambini e delle bambine: vengono formati tre canestri, sovrapponendo 
per ogni canestro 3 cerchi (hula hoop). Ad ogni canestro viene fissato un 
fazzoletto, al primo canestro di colore rosso, al secondo di colore giallo e al 
terzo di colore verde. Poi viene spiegato il gioco.

Introduzione:

Gioco di squadra
Vengono formate tre squadre di tre o quattro bambini o bambine.
Ogni squadra si dispone davanti ad uno dei tre canestri:

• squadra di lingua tedesca, canestro con il fazzoletto rosso
• squadra di lingua italiana, canestro con il fazzoletto giallo
• squadra di lingua ladina, canestro con il fazzoletto verde

Quando le squadre sono pronte, altri due/tre bambini o bambine lanciano a 
terra diciotto palle, di cui sei gialle, sei rosse e sei verdi. 
Al «via» ogni squadra deve raccogliere più velocemente possibile le palle del 
colore della propria lingua, e lanciarle nel proprio canestro. 
Chi conclude per primo ha vinto. Poi vengono formate nuove squadre. 

Gioco linguistico
Dopo il gioco di movimento, viene consegnata ai bambini e alle bambine una 
scheda di lavoro con un disegno (il contorno di un bambino) e matite colorate 
verdi, rosse e gialle. I bambini e le bambine valutano autonomamente il 
proprio grado di conoscenza delle diverse lingue, ossia quali lingue 
padroneggiano meglio e quali meno e poi colorano il disegno.

Parte 
principale:

scheda di lavoro 
con figura 
linguistica 

matite colorate: 
rosse, gialle e 
verdi

2.4  Autovalutazione delle conoscenze delle tre lingue

Cerchi

fazzoletti (giallo, 
rosso e verde)

palle ginniche 
(gialle, rosse e 
verdi)

Il disegno colorato viene ritagliato. I bambini e le bambine possono presentare 
le loro figure e descriverle nella loro madrelingua. Queste figure possono poi 
essere inserite dai bambini e dalle bambine nel loro raccoglitore.

Conclusione: forbici 

raccoglitore 

(L/D/I)
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Gioco di movimento
I bambini e le bambine formano delle coppie. Iniziano a correre liberamente 
per la stanza al ritmo del tamburo. Quando questo smette di battere, le 
coppie devono ritrovarsi il più in fretta possibile e ognuno deve toccare la 
parte del corpo del compagno, nominata dal personale pedagogico in una 
delle tre lingue. 

Introduzione:

Gioco di associazione
Il foglio verde con Ujep, quello giallo con Marco e quello rosso con la figura 
di Heidi, vengono messi uno di fianco all’altro. 
Poi un bambino o una bambina sceglie una parte del corpo e la nomina nelle 
tre lingue, ad esempio «pe – piede – Fuß». Il personale pedagogico (ogni 
insegnante impersona una lingua) mostra al bambino il cartoncino con il 
nome della parte scelta che, a seconda della lingua, è scritto su un cartoncino 
rosso, verde o giallo. Il bambino associa ogni cartoncino scritto al disegno 
corrispondente e alla parte del corpo scelta.
Questo procedimento si ripete con ogni cartoncino scritto. 
Per il gioco di associazione si possono anche costituire piccoli gruppi e 
assegnare ad ogni gruppo una lingua.

Confronto linguistico
Dopo che tutti i cartoncini scritti sono stati associati alle parti del corpo, 
vengono comparati tra loro i vocaboli, come ad es.: «man – mano – Hand» 
(occorre scandire lentamente le parole ed eventualmente accompagnare la 
scansione ritmicamente, battendo le mani).
I tre vocaboli sono simili o sono completamente diversi?
Quali sono simili? Quali invece diversi? 

Si constata che il vocabolo ladino e quello italiano hanno un suono simile, 
mentre quello tedesco è completamente diverso. I cartoncini scritti possono 
quindi assomigliarsi, oppure essere completamente diversi. Confrontiamo altri 
tre vocaboli, ad es.: «Bauch – vënter – pancia». Queste tre parole sono 
diverse in tutte e tre le lingue.

Parte 
principale:

3 schede di 
lavoro (verde, 
giallo e rosso) 
con figure 
linguistiche

cartoncini scritti 
nelle tre lingue

2.5  Associare immagini con la lingua scritta

Tamburo

Alla fine viene comunicato al gruppo che gli elaborati e i cartoncini scritti 
sono a loro disposizione per altre attività durante l’ora di gioco libero. 
I materiali vengono poi rimessi a posto.

Conclusione:
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Strumenti e 
sussidi didattici

Per l’attività seguente il personale pedagogico deve raccogliere diversi capi di 
abbigliamento, p.es. pantaloni, calzini, scarpe (della taglia dei bambini e delle 
bambine).
Vengono preparati tre angoli delle lingue. I bambini e le bambine formano tre 
gruppi e si suddividono per angoli delle lingue. 
Nominano il capo di abbigliamento nella lingua corrispondente all’angolo in 
cui si trovano, associano l’indumento con una parte del corpo e denominano 
anche quest’ultima.
Dopo cambiano angolo. Questo esercizio viene ripetuto più volte. 

Introduzione:

Come all’inizio vengono formati dei piccoli gruppi e ogni gruppo viene 
accompagnato in un angolo delle lingue. Si inizia una discussione 
sull’abbigliamento nella lingua corrispondente. Il personale pedagogico ha 
preparato dei ritagli di giornale raffiguranti diversi indumenti. Questi vengono 
denominati dai bambini e dalle bambine. Dopo circa dieci minuti si cambia 
gruppo.
I bambini e le bambine devono svolgere questa attività in tutte e tre le lingue.

Parte 
principale:

ritagli di 
giornale 
raffiguranti capi 
d’abbigliamento 
(pantaloni, 
t-shirt, maglione)

2.6  Ascoltare, ripetere e nominare diversi capi  
d’abbigliamento in tre lingue

3 angoli delle 
lingue

capi 
d’abbigliamento 

Dopo che i bambini e le bambine hanno parlato di abbigliamento nelle tre 
lingue, tornano ai loro posti.

Conclusione:

(L/D/I)
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In palestra
I capi d’abbigliamento vengono distribuiti per terra e denominati. Si parla di 
quando questi capi vengono indossati (estate o inverno) e si indica anche il 
loro colore, sempre nelle tre lingue. 

Introduzione:

Gioco di squadra con sei bambine e sei bambini
Vengono formate tre squadre linguistiche, ciascuna costituita da due bambini/
due bambine. Davanti ad ogni squadra viene posto un cerchio a cui è legato 
un fazzoletto del colore corrispondente alla lingua della squadra. 
A questo punto vengono sparsi per la palestra nove indumenti diversi. Il 
personale pedagogico nomina in modo lento e chiaro tre capi 
d’abbigliamento in tedeso, tre in italiano e tre in ladino. Al segnale (colpo di 
tamburo) ogni squadra deve raccogliere velocemente i capi nominati nella 
propria lingua e portarli nel cerchio. Inoltre, prima di essere messi nel 
cerchio, i capi devono essere nominati nelle tre lingue da ogni bambino. La 
squadra che per prima ha messo tutti e tre i capi nel cerchio, ha vinto.

Parte 
principale:

capi d’abbiglia-
mento: 
maglione, 
cappello, calze, 
calzini, 
fazzoletto, 
pantaloni, 
guanti, mutande, 
canottiera

2.7  Usare le parole nuove, nominando i colori

Capi 
d’abbigliamento 

(L/D/I)

Conclusione: Le squadre vengono organizzate dal personale pedagogico in modo tale che 
ogni bambino/ogni bambina debba nominare diverse volte i capi nelle tre 
lingue. 
Infine, i capi d’abbigliamento e i cerchi vengono rimessi a posto.
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3. Allegati
3.1 Immagine delle lingue – bambino
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3.2 Immagine delle lingue – bambina
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3.3 Scheda di lavoro – Ujep
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3.4 Scheda di lavoro – Marco
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3.5 Scheda di lavoro – Heidi
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3.6 Cartoncini delle parti del corpo (gherdëina)

DER MUND LA BOCIA LA BOCCA

DAS AUGE L UEDL L’OCCHIO

DAS OHR LA URËDLA L’ORECCHIO

DIE NASE L NÉS IL NASO

DAS GESICHT L MUS LA FACCIA

DIE HAND LA MAN LA MANO

DER KOPF L CË LA TESTA

DIE ARME  I BRACES LE BRACCIA

DIE HÄNDE LA MANS LE MANI
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DIE BEINE LA GIAMES LE GAMBE

DIE FÜßE I PIESC I PIEDI

DER BAUCH L VËNTER LA PANCIA

DER RÜCKEN L SPINEL LA SCHIENA
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DER MUND LA BOĆIA LA BOCCA

DAS AUGE L’EDL L’OCCHIO

DAS OHR LA ORËDLA L’ORECCHIO

DIE NASE LE NÊS IL NASO

DAS GESICHT LE MÜS LA FACCIA

DIE HAND LA MAN LA MANO

DER KOPF LE ĆE LA TESTA

DIE ARME  I BRAC LE BRACCIA

DIE HÄNDE LES MANS LE MANI

3.7 Cartoncini delle parti del corpo (badiot)
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DIE BEINE LES IAMES LE GAMBE

DIE FÜßE I PÎSC I PIEDI

DER BAUCH LE VËNTER LA PANCIA

DER RÜCKEN LE SPINÉ LA SCHIENA
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3.8 Lied 

Ich hab’ zwei Augen um zu sehen

2. Ich hab’ zwei Ohren um zu hör’n,
 ich hab’ zwei Ohren um zu hör’n,
 die hat mir der Vater im Himmer geschenkt,
 denn der Vater im Himmel hat mich lieb.

3. Ich hab’ einen Mund, mit dem ich sprech’,
 ich hab’ einen Mund, mit dem ich sprech’,
 den hat mir der Vater im Himmel geschenkt,
 denn der Vater im Himmel hat mich lieb.

4. Ich hab’ eine Nase, mit der ich riech’,
 ich hab’ eine Nase, mit der ich riech’,
 die hat mir der Vater im Himmel geschenkt,
 denn der Vater im Himmel hat mich lieb.

5. Ich hab’ einen Kopf, mit dem ich denk’,
 ich hab’ einen Kopf, mit dem ich denk’,
 den hat mir der Vater im Himmel geschenkt,
 denn der Vater im Himmel hat mich lieb.

&
#
44 œ
Ich

œ œ
j
œ

j
œ j

œ
j
œ

hab' zwei Au gen um zu

˙ Œ œ
seh’n, ich-

&
#

3

œ œ
j
œ

j
œ j

œ
j
œ

hab' zwei Au gen um zu

˙ Œ œ
seh’n, die

œ
J
œ
J
œ œ j

œ
j
œ

hat mir der Va ter im- -

&
#

6

œ
J
œ j

œ œ
j
œ

j
œ

Him mel ge schenkt, denn der

œ
j
œ

j
œ

j
œ

j
œ j

œ j
œ

Va ter im Him mel hat mich
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Ich�habe�zwei�augen�um�zu�sehn
[Komponist]
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Nosc corp n muvimënt Unser Körper in Bewegung Il nostro corpo in movimento

3.9 Canzone 

Io ho due occhi

2. Io ho due orecchie per sentir’,
 io ho due orecchie per sentir’,
 che il Padre nel cielo mi ha donato perché
 il Padre nel cielo mi vuol ben’.

3. Io ho una bocca per parlar’/mangiar’,
 io ho una bocca per parlar’/mangiar’,
 che il Padre nel cielo mi ha donato perché
 il Padre nel cielo mi vuol ben’.

4. Io ho un naso per odorar’,
 io ho un naso per odorar’,
 che il Padre nel cielo mi ha donato perché
 il Padre nel cielo mi vuol ben’.

5. Io ho una testa per pensar’,
 io ho una testa per pensar’,
 che il Padre nel cielo mi ha donato perché
 il Padre nel cielo mi vuol ben’.
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ben’.- - - -

Io�ho�due�occhi
[Komponist]
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Nosc corp n muvimënt Unser Körper in Bewegung Il nostro corpo in movimento

3.10 Ciantia 

2. Nëus on doi urëdles da audì,
 nëus on doi urëdles da audì,
 che l Pere su tl ciel cëla for ju sun nëus,
 che l Pere su tl ciel nes à tan gën.

3. Nëus on na bocia da rujené/maië,
 nëus on na bocia da rujené/maië,
 che l Pere su tl ciel cëla for ju sun nëus,
 che l Pere su tl ciel nes à tan gën.

4. Nëus on n nes da tufé,
 nëus on n nes da tufé,
 che l Pere su tl ciel cëla for ju sun nëus,
 che l Pere su tl ciel nes à tan gën.

5. Nëus on n cë da pensé,
 nëus on n cë da pensé,
 che l Pere su tl ciel cëla for ju sun nëus,
 che l Pere su tl ciel nes à tan gën.

Nëus on doi uedli
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Pe re su tl ciel nes à tan

˙ Ó

gën.-

Neus�on�doi�uedli
[Komponist]
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Nosc corp n muvimënt Unser Körper in Bewegung Il nostro corpo in movimento

3.11 Ćiantia

Nos ùn dui edli
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Pe re sö al cil nes ô tan
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bun.-

Nos�un�dui�edli
[Komponist]
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2. Nos ùn orëdles por aldì,
 nos ùn orëdles por aldì,
 che le Pere sö al cil ćiara tres jö sön nos,
 che le Pere sö al cil nes ô tan bun.

3. Nos ùn düć na boćia da baié,
 nos ùn düć na boćia da baié,
 che le Pere sö al cil ćiara tres jö sön nos,
 che le Pere sö al cil nes ô tan bun.

4. Nos ùn le nês da tofè,
 nos ùn le nês da tofè,
 che le Pere sö al cil ćiara tres jö sön nos,
 che le Pere sö al cil nes ô tan bun.

5. Nos ùn spo le će da ponsè,
 nos ùn spo le će da ponsè,
 che le Pere sö al cil ćiara tres jö sön nos,
 che le Pere sö al cil nes ô tan bun.
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Nosc corp n muvimënt Unser Körper in Bewegung Il nostro corpo in movimento

3.12 Gioco di movimento

Wir bewegen unseren Kopf

Wir bewegen unseren Kopf,

wir bewegen unseren Kopf,

stopp und halt.

Wir bewegen unsere Hand,

wir bewegen unsere Hand,

stopp und halt.

Das machen wir auch mit anderen Körperteilen.

Muvon nosc piesc

Muvon nosc piesc,

muvon nosc piesc,

śën se fermons nsci.

Muvon nosta man,

muvon nosta man,

śën se fermons nsci.

Chësc fajons ënghe cun d’autra pertes dl corp.
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Nosc corp n muvimënt Unser Körper in Bewegung Il nostro corpo in movimento

I moiun nüsc pîsc

I moiun nüsc pîsc,

i moiun nüsc pîsc,

śëgn s’architunse insciö.

I moiun nosta man,

i moiun nosta man,

śëgn s’architunse insciö.

Chësc fajunse inće cun d’atres perts dl corp.

Muoviamo la testa

Muoviamo la testa,

muoviamo la testa,

fermi così.

Muoviamo la mano,

muoviamo la mano,

fermi così.

Muoviamo allo stesso modo le altre parti del corpo.
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