
Ponte di Barbarano, 07.04.2020 

 

Carissimi genitori dei bambini grandi, 

vi propongo un percorso di pre-grafismo che mira al perfezionamento di 

tutte la abilità necessarie al successivo apprendimento della scrittura ed in 

particolare alla coordinazione occhio/mano, alle abilità grafo-motorie e 

all’orientamento spaziale. Il percorso che si intitola “Con Ghiri e Goro nel 

bosco di Trattoallegro1” si compone di 7 unità didattiche con le relative 

attività. Ogni unità didattica prevede 4 fasi: 

1) IL RACCONTO 

2) L’ESPERIENZA MOTORIA ED IL GIOCO 

3) LA FASE DI RIELABORAZIONE VERBALE 

4) LA FASE DI RIELABORAZIONE GRAFICA 

1) Il racconto che leggerò io e che vi farò pervenire ogni martedì mattina 

all’interno di questa cartella, è il filo conduttore che lega tutte le attività. La 

lettura dei brani, all’inizio delle attività ha la funzione di dare un senso di 

continuità al percorso, permettendo al bambino di orientarsi e collegare al 

proprio vissuto personale le varie attività. Inoltre introduce le singole 

proposte fornendo spunti e garantendo un adeguato livello di motivazione, 

sia per l’attività di tipo motorio, che per la rielaborazione verbale e grafica. 

2) Dopo la lettura del racconto, in tutte le unità viene proposta un’attività di 

tipo motorio, sotto forma di gioco, poiché il gioco è la naturale modalità con 

la quale il bambino si attiva nell’esplorazione del mondo. Tale attività 

riprende sempre i contenuti del racconto e rappresenta un passaggio 

fondamentale all’interno del percorso. L’azione, il movimento e il gioco sono 

il fondamento dello sviluppo intellettivo del bambino e la proposta di una 

varia ed articolata esperienza motoria facilita l’acquisizione di nuove 

conoscenze. 

                                                             
1 Manenti, E., Manenti, S., (2008)  Progetto pregrafismo. Con Ghiri e Goro nel bosco di Trattoallegro. Bergamo. Junior 
Editore. 



3) I bambini vengono invitati di volta in volta a raccontare ciò che hanno 

ascoltato e fatto. Si tratta di una fase fondamentale per il lavoro, sia al fine di 

valutare la comprensione di quanto vissuto sia per favorire un adeguato 

utilizzo di termini nuovi. 

4)Le schede proposte riprendono le situazioni presentate dal racconto e 

simbolizzate attraverso il gioco e l’esperienza motoria. Questa fase è il punto 

di arrivo di un percorso strutturato ed articolato. Attraverso l’uso delle 

schede il bambino ha la possibilità di potenziare in modo graduale le 

seguenti abilità: 

- AFFINAMENTO DELLA COORDINAZIONE OCULO-MANUALE: il 

bambino sviluppa l’abilità di far corrispondere in modo sempre più preciso le 

informazioni dell’occhio all’esecuzione della mano. 

- ACQUISIZIONE DI UNA CRESCENTE PRECISIONE NELL’UTILIZZO 

DEGLI STRUMENTI GRAFICI: sperimentanto il passaggio graduale dal 

pennarello con punta grossa, al pennarello con punta sottile ed infine alla 

matita, il bambino è stimolato a migliorare il gesto grafico, sviluppando una 

prensione dello strumento sempre più sicura e, perfezionando la qualità della 

pressione sul foglio. 

- SVILUPPO DI UN SICURO ORIENTAMENTO NELL’UTILIZZO DELLO 

SPAZIO-FOGLIO: le schede conducono in maniera progressiva il bambino al 

riconoscimento dell’orientamento spaziale, da sinistra a destra, dall’alto verso 

il basso, che gli servirà sia nella scrittura che nella lettura.  

 

Di seguito la descrizione schematica delle fasi di ogni unità didattica. 

 

Grazie e buon lavoro. 

 

Maestro Samuele 

 



RIASSUMENDO, PER OGNI UNITÁ DIDATTICA SI PROCEDE COSÍ: 

 

 

1) RACCONTO 

Visione del video del maestro Samuele 
reperibile nella cartella "Grandi" ogni 
martedì. 

2) L'ESPERIENZA MOTORIA ED IL GIOCO 

Attività motoria da fare in casa o in 
giardino (per chi ne ha la possibilità) con il 
materiale che avete in casa. 

3) FASE DI RIELABORAZIONE VERBALE 

Si pongono domande al bambino su come 
si sia sentito durante la fase 2, cosa gli è 
piaciuto e cosa no, cos'ha imparato ecc. 

4) FASE DI RIELABORAZIONE GRAFICA 

Schede. 


