
UNITÁ DIDATTICA 2 

 

Dopo la visione del filmato procediamo con L’ESPERIENZA MOTORIA: 

predisponete in uno spazio abbastanza ampio (sala, camera, luogo esterno), alcuni 

oggetti (sedie, piccoli mobili, cuscini ecc) che rappresentano gli alberi, i cespugli, le 

rocce e gli altri ostacoli che si possono trovare nel bosco. In seguito invitate vostro/a 

figlio/a a muoversi nello spazio, cercando di evitare il contatto con gli oggetti. 

Inizialmente il percorso può essere svolto dal/la bambino/a da solo/a e 

successivamente possono partecipare anche fratelli e/o genitori in contemporanea. Se 

all’attività partecipate in più di uno, ci si può anche disporre in fila indiana e si incarica  

a rotazione qualcuno di svolgere il ruolo di capo-fila: il capo-fila, seguito dagli altri, 

potrà scegliere un percorso aggirando gli ostacoli e muovendosi liberamente in tutto lo 

spazio. L’attività può essere svolta facoltativamente con un sottofondo musicale. 

Al termine dell’attività si posiziona sul pavimento un cartellone (foglio bianco) sul quale 

verranno appoggiati in ordine sparso alcuni oggetti (che avete in casa). A questo punto 

chiedete a vostro/a figlio/a di provare a tracciare con un pennarello colorato (a punta 

grossa), un percorso a piacere sul cartellone, passando attorno agli oggetti. 

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 percorso? È stato 

semplice o difficile? Come ti sei sentito/a? Perché abbiamo fatto questa attività? 

Come si collega al racconto? 

FASE DI RIELABORAZIONE GRAFICA 

Le schede proposte in questa unità, presentano dei percorsi formati da linee spezzate 

(dalla 8 alla 12) e da linee ondulate (dalla 13 alla 19), entro i quali i bambini devono 

tracciare con i pennarelli a punta grossa, dei segni continui, cercando di non 

fuoriuscire dai contorni. La consegna è: AIUTIAMO GHIRI E GORO A FARE I 

PERCORSI, SENZA MAI USCIRE DAI BORDI E FERMANDOSI SOLO QUANDO SI 

È ARRIVATI ALLA FINE. 

Le schede vanno svolte in ordine dalla numero 8 alla numero 19. 



I percorsi ondulati, anche se proposti successivamente, hanno un’ampiezza maggiore 

rispetto a quelli spezzati, poiché presentano un grado di difficoltà più elevato, in 

quanto richiedono ai bambini lo sforzo di realizzare un segno grafico CONTINUO, 

mentre nei percorsi formati da linee spezzate, il tracciato viene interrotto ad ogni 

cambio di direzione.  

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 15/4/2020  

BUON LAVORO!!! 

 

Maestro Samuele 

 


