
Ponte di Barbarano, 21 aprile 2020  

 

PREMESSA PER GENITORI 

Cari genitori dei bambini grandi,  

la premessa dell’unità didattica 2 nella quale si spiegava la giusta impugnatura dello 

strumento grafico e la corretta scrittura delle lettere in stampato maiuscolo, è valida 

anche per questa unità didattica e per tutte le altre, dunque vi invito a prestare 

attenzione durante la scrittura nelle schede del nome, della sezione e della data da 

parte di vostro/a figlio/a. Grazie. 

________________________________________________________________ 

UNITÁ DIDATTICA 3 

 

Dopo la visione del filmato procediamo con L’ESPERIENZA MOTORIA 

Predisponete in un luogo abbastanza grande dei cerchi (potete farli con delle corde, 

dello spago, dello scotch ecc…). Un cerchio disposto al centro dello spazio rappresenta 

la casetta dei folletti, mentre gli altri cerchi, distanziati di alcuni metri rispetto al 

primo, rappresentano gli alberi da frutto che i bambini dovranno raggiungere. Il 

bambino prende posizione all’interno del “cerchio casetta”, dopodiché l’adulto gli 

consegna un gomitolo di lana o un rotolo di nastro colorato. Al via, il bambino 

camminerà in direzione di un “cerchio albero”, srotolando il gomitolo o il nastro, per 

lasciare traccia del suo percorso. Poserà quindi il gomitolo e raccoglierà il cartoncino 

con raffigurato il frutto (vedi allegato n.2), per portarlo alla casetta. Voi genitori 

tagliate il filo ed incollatelo sul pavimento in maniera che rimanga traccia. Poi lo stesso 

farà un fratello o un genitore (andare dalla casetta a prendere un frutto e riportarlo), 

oppure lo stesso bambino fino a che non saranno stati portati alla casetta tutti i frutti 

presenti nei cerchi. Al termine dell’attività su di un cartellone bianco (se non avete un 

cartellone potete sempre incollare tra loro più fogli bianchi), sul quale saranno stati 

disegnati in precedente la casetta ed i cerchi, il bambino verrà invitato ad incollare un 

pezzo di filo di lana per congiungere la casetta con gli alberi. 

FASE DI RIELABORAZIONE VERBALE 

Trovatevi un luogo comodo e tranquillo (divano, angolo di giardino, pavimento con 

cuscini), sedetevi uno di fronte all’altro e chiedetegli di raccontare con le proprie 



parole l’esperienza appena vissuta, ricollegandola al racconto ascoltato in precedenza. 

Potete porre alcune domande-stimolo del tipo: ti è piaciuto il gioco? È stato semplice o 

difficile? Come ti sei sentito/a? Perché abbiamo fatto questa attività? Come si collega 

al racconto? Prima di iniziare il lavoro individuale sulle schede, spiegategli cosa dovrà 

fare, anticipando il nesso con le attività svolte. 

FASE DI RIELABORAZIONE GRAFICA 

Vengono proposte alcune schede nelle quali il bambino deve tracciare senza la guida 

dei contorni, delle linee per collegare i folletti con i frutti raccolti. I bambini devono 

utilizzare i pennarelli a punta grossa. La consegna è: AIUTIAMO GHIRI E GORO A 

RACCOGLIERE LA FRUTTA, FERMANDOSI SOLO QUANDO LA SI È RAGGIUNTA. 

Ogni scheda richiede di tracciare linee secondo una diverda direzione, pertanto 

nell’unire i due punti, i bambini dovranno sempre partire dal punto vicino al folletto: 

dalla scheda 20 alla scheda 26 sono linee rette, dalla scheda 27 alla 29 sono linee 

curve. 

APPROFONDIMENTO 

In questa unità didattica ci sono alcune schede che rappresentano un grado di 

complessità maggiore rispetto alle precedenti, richiedendo di tracciare tante linee 

che seguono direzioni diverse (dalla scheda A alla scheda F). Proponetele ai vostri 

figli, magari dopo un pausa o nei giorni successivi per evitare che si stanchino troppo o 

che le attività possano renderli insofferenti. 

RICORDO CHE TUTTE LE SCHEDE PROPOSTE, POSSONO ESSERE ANCHE 

COLORATE PER CHI LO DESIDERA, MA NON VI È NESSUN OBBLIGO A 

RIGUARDO. 

________________________________________________________________ 

Le schede vanno così compilate da VOSTRO/A FIGLIO/A: 

NOME = NOME DI VOSTRO/A FIGLIO/A (se lo sa scrivere da solo/a, altrimenti lo 

scrivete voi su un foglio e glielo fate copiare, lo stesso vale per il nome della sezione e 

la data).  

SEZIONE = ACERI O CASTAGNI O QUERCE O TIGLI 

DATA = NON È NECESSARIA MA SE DESIDERATE FARGLIELA SCRIVERE 

UTILIZZATE QUESTO FORMATO : XX/XX/XXXX ESEMPIO 21/4/2020  



BUON LAVORO!!! 

 

Maestro Samuele 

 

 


