
Ponte di Barbarano, 05 maggio 2020  

 

UNITÁ DIDATTICA 5 

 

Dopo la visione del filmato procediamo con L’ESPERIENZA MOTORIA  

Fornendo a vostro/a figlio/a del materiale ed oggetti dalle forme e dimensioni diverse 

(piccoli mobili, scatole di cartone, teli, sedie ecc…), si può proporre di provare a 

costruire la casetta dei folletti. Possono partecipare anche i fratelli maggiori o minori 

in questo gioco ed anche voi adulti, purché sia lasciato spazio al/lla bambino/a di 

esprimere la propria creatività. Quando avrà terminato, invitate vostro/a figlio/a a 

descrivere la propria costruzione. L’adulto fornisce stimoli per la conversazione, 

aiutando il/la bambino/a ad osservare le forme che compongono la casetta. 

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 

Come i piccoli folletti, i bambini vengono ora invitati a raffigurare le singole forme 

geometriche (usando la matina), attraverso schede di difficoltà progressiva, fino a 

giungere alla rappresentazione della casetta di Ghiri e Goro: 

 dalla scheda n. 47 alla scheda n. 52, collegare i punti formando le figure; 

 scheda n. 53 disegnare da soli la casettta di Ghiri e Goro, prendendo spunto 

dalla scheda n. 46 (non fate ripassate i tratteggi della scheda n. 46 ma 

utilizzatela solo da esempio per disegnare la casetta nella scheda n. 53). 

 

RICORDO CHE LA SCHEDA N. 53 PUÓ ESSERE ANCHE COLORATA 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 05/5/2020  

BUON LAVORO!!! 

 

Maestro Samuele 

 

 


