
GRUPPO I..........................................................5

1. Camminare

2. Correre

3. Saltare

4. Balzare

5. La spaccata

6. Un bel respiro

7. La capriola

8. Piega le ginocchia

9. Saltellando sul piede destro

10. Saltellando sul piede sinistro

11. A testa in giù

12. Sano come un pesce e pronto a studiare

GRUPPO II .....................................................10

1. Stiriamoci

2. Correre sulla punta dei piedi

3. Saltare dagli scalini della veranda

4. Salire una scala

5. Scendere una scala

6. Saltare come una rana

7. Tenersi appeso alla sbarra con la mano destra 

8. Tenersi appeso alla sbarra con la mano destra

9. Tenersi appeso alla sbarra con entrambe

le mani

10. Giocare con lo yoyo

11. Dondolarsi

12. Sano come un pesce e pronto a studiare

GRUPPO III ...................................................14

1. Un bel respiro

2. Rotolando

3. La capriola

4. Saltare

5. Saltando a corda

(prima lentamente, poi velocemente)

6. Dondolare

7. Arrotolandosi sull’altalena

8. Salta il fiume

9. Arrampicarsi

10. Ping-pong

11. Seduto e sdraiato

12. Sano come un pesce e pronto a studiare

GRUPPO IV ....................................................19

1. Un bel respiro

2. Camminare in una giornata soleggiata, 

poi piovosa

3. Saltare in una giornata soleggiata, 

poi piovosa

4. La capriola in una giornata soleggiata, 

poi piovosa

5. Balzare in una giornata soleggiata, 

poi piovosa

6. Correre in una giornata soleggiata, 

poi piovosa

7. Camminare con i piedi in dentro

8. Muovi le dita dei piedi

9. Il dondolo

10. Guardare fra le ginocchia

11. Far rimbalzare una palla

12. Sano come un pesce e pronto a studiare

GRUPPO V ......................................................25

1. Salire su una collina
2. Prendere dei bei respiri mentre 

si sale su una collina
3. Correre su una collina
4. Saltare su una collina
5. Fare la capriola su una collina
6. Balzare su una collina
7. Tirare a boxe
8. Giocare con la trottola
9. Giocare col il cerchio
10. Alza le braccia e poi le punte dei piedi
11. A cavalcioni
12. Sano come un pesce e pronto a studiare

INDICE



5Per Chris e Billy

Gruppo I

1. Camminare

2. Correre

Copyright, MCMLVII, by The Willis Mousic Co.
International Copyright Secured



18 11. Seduto e sdraiato

12. Sano come un pesce e pronto a studiare

Cal   -   mo_e    tran   -   quil    -    lo,              le     mie    di -  ta    muo -  vo    con     pia      -     cer;

cal   -   mo_e    tran    -   quil     -    lo,            ma     che    bel     di -  ver -  ti  -  men - to è.
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