
Ponte di Barbarano, 12 maggio 2020  

 

UNITÁ DIDATTICA 6 

 

Dopo la visione del filmato procediamo con L’ESPERIENZA MOTORIA  

L’adulto predispone alcune linee sul pavimento utilizzando gessi colorati o nastro 

adesivo. Le linee saranno 4 una per ogni figura geometrica (quadrato, rettangolo, 

triangolo e cerchio) che dovranno esser ben visibili ad un capo della linea. Stampate 

colorate e ritagliate molte copie delle figure geometriche indicate (allegato n. 4) e 

mescolatele insieme dentro ad un cestino. Al via vostro/a figlio/a dovrà recuperare dal 

cestino una figura geometrice e posizionarla in ordine (cioè uno accanto all’altro in 

maniera che vi sia una concatenazione di figure geometriche uguali una affianco 

all’altra), nella linea corretta (es: se raccoglie un quadrato dovrà sistemarlo sulla linea 

del quadrato), il tutto nel minor tempo possibile. Ci sono due modalità di gioco: la prima 

che consiste nel posizionare tutte le forme geometriche uguali nella stessa riga, 

sempre raccogliendone solamente una alla volta e quando si è terminato si proegue 

riempiendo un’altra riga sino a quando non saranno state completate tutte e quattro; 

una variante consiste nel raccogliere la prima forma che viene sotto mano ed andare a 

posizionarla nella riga corretta e si procede finché non saranno esaurite tutte le 

forme e le righe saranno complete. Potete giocare anche a coppie, genitori contro figli, 

fratelli uno contro l’altro ecc, per rendere il gioco più accattivante. Può essere utile 

nominare a voce alta la figura geometrica che si raccoglie prima di posizionarla sulla 

riga.  

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 

Dalla SCHEDA n. 51 alla SCHEDA n. 56 vostro/a figlio/a dovrà completare con la 

matita, alcune file di forme, partendo dalle più semplici (quardrati e rettangoli) alle 

più complesse (triangoli con diversi orientamenti, cerchi, semicerchi). 

La quadrettatura del foglio nelle ultime tre schede, funge da guida nell’esecuzione 

dell’esercizio, mentre la ripetizione delle forme per file successive, permette ai 

bambini di abituarsi ad orientare il gesto grafico da sinistra verso destra e dall’alto 

verso il basso. 

_______________________________________________________________ 

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 12/5/2020  

BUON LAVORO!!! 

 

Maestro Samuele 

 

 


