
Ponte di Barbarano, 18 maggio 2020  

 

UNITÁ DIDATTICA 7 

 

Dopo la visione del filmato procediamo con L’ESPERIENZA MOTORIA  

L’attività è simile a quella proposta nell’unità precedente, ma con un grado di 

complessità maggiore. Vostro/a figlio/a dovrà comporre utilizzando le forme di 

cartoncino dei ritmi, di seguito alcuni esempi: 

 triangolo – quadrato – triangolo- quadrato… 

 quadrato – cerchio – quadrato – cerchio… 

 rettangolo – quadrato – cerchio – rettangolo – quadrato – cerchio… 

 triangolo – triangolo – quadrato – triangolo – triangolo – quadrato… 

 cerchio – cerchio – quadrato – quadrato – cerchio – cerchio – quadrato – 

quadrato… 

 ecc… 

L’attività può essere resa più stimolante se proposta come gara tra fratelli o tra 

genitori e figli oppure sotto forma di semplice staffetta. 

 

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. 57-A alla SCHEDA n. 59 vostro/a figlio/a dovrà completare con la 

matita, alcuni ritmi di forme, partendo dalle più semplici (senza quadretti) alle più 

complesse (rispettando i quadretti). 



Come nell’unità precedente la quadrettatura offre una guida nell’esecuzione 

dell’esercizio, mentre si continua a rafforzare l’abilità nell’orientare l’uso del foglio da 

sinistra verso destra e dall’alto verso il basso. Le schede proposte presentano un 

livello di difficoltà maggiore rispetto alle precedenti, richiedendo un particolare 

sforzo di attenzione. 

_______________________________________________________________ 

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 18/5/2020  

BUON LAVORO!!! 

 

Maestro Samuele 

 

 


