
  

Cari bambini e care bambine 

come state?

Avete fatto il pieno di vitamine con la macedonia colorata?

Ben fatto, allora adesso siete pronti per fare 

gli apprendisti camerieri!

 

La prima cosa che deve imparare un cameriere è quella di mantenere

sempre l'equilibrio. Le tirocinanti dell'Università di Scienze della

Formazione di Padova vi propongono degli esercizi per diventare dei

bravi camerieri. Siete pronti?

Per esercitarvi imitate queste posizioni contando fino a 10.
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Siete riusciti a imitare queste posizioni?

Bravissimi! Allora possiamo passare allo step successivo. 

Ora dobbiamo camminare in modo sicuro e veloce evitando gli

ostacoli come solo un vero cameriere sa fare. 

1) Scegliete una stanza della casa e posizionate degli oggetti in

maniera sparsa per terra.

2) Posizionatevi su un lato della stanza e cercate di raggiungere il 

lato opposto camminando esclusivamente in equilibrio sulle fughe

delle mattonelle.

3) Attenzione! Ogni volta che incontrate un ostacolo dovete evitarlo

cambiando direzione e stando attenti a non perdere l’equilibrio.

4) Ripetete il gioco più volte e divertitevi cercando di farlo sempre

più velocemente.

E adesso è il momento della prova finale per ottenere il diploma 

di cameriere.

Prendete due libri e posizionateli uno sopra ad ogni mano, 

come se fossero due vassoi. 

A questo punto siete pronti per la prova: 

fate il giro della casa mantenendo i vassoi in 

equilibrio sulle mani senza mai farli cadere! 



  

E se pensate di essere abbastanza bravi… 

potete provare anche a portare un libro

sulla testa senza farlo cadere!

Ora siete dei veri camerieri e potete 

stampare il vostro diploma! 

Tanti abbracci e bacioni

dalle vostre maestre!

Per i bambini di 5 anni.

Se volete potete disegnare la prova 

che vi è piaciuta di più!

Potete anche stampare il reticolo 

seguente e completare il percorso 

che deve fare il cameriere per 

raggiungere il tavolo senza 

toccare gli ostacoli.
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