
Ponte di Barbarano, 28 aprile 2020  

 

UNITÁ DIDATTICA 4 

 

Dopo la visione del filmato procediamo con L’ESPERIENZA MOTORIA 

PRIMA ATTIVITÁ  

Invitate vostro/a figlio/a a muoversi liberamente camminando nello spazio, 

immaginando di essere uno dei folletti del racconto. Quando l’adulto da lo stop (ad 

esempio con un battito di mani), i folletti devono fermarsi immediatamente, restando 

immobili come statue, per non spaventare gli animali che si aggirano nel bosco. Possono 

partecipare anche altri fratelli e/o adulti presenti. Una variante può essere attuata 

con la musica. Mentre si ascolta la musica i bambini gironzolano tranquillamente, 

quando viene spenta, si fermano restando immobili. 

SECONDA ATTIVITÁ 

Ora vostro/a figlio/a dovranno immedesimarsi nei vari animali del bosco, muovendosi 

liberamente nello spazio. Il genitore ad ogni cambio propone un animale e fornisce 

alcuni suggerimenti: 

 la rana salta nello stagno da un sasso all’altro; 

 la farfalla danza nel cielo; 

 il serpente striscia nell’erba; 

 le api volano da un fiore all’altro; 

 lo scoiattolo si arrampica sugli alberi; 

 la lepre saltella fra i cespugli; 

 il pesciolino nuota allegramente nello stagno; 

 la lumaca avanza lenta sul sentiero; 

 le coccinelle passeggiano sui fili d’erba e sulle foglie… 

Al termine dell’attività ci si siede attorno ad un cartellone, sul quale il genitore traccia 

delle linee spezzate o curve (vedi schede). Dopo aver disegnato ogni linea, chiedete a 

vostro/a figlio/a di provare ad immaginare quale animale può tracciare quel tipo di 

percorso sul prato, in cielo o nell’acqua… 

 



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 

Le schede proposte in questa unità, presentano una serie di percorsi da tracciare 

utilizzando i pennarelli con punta sottile, pertanto richiedono ai bambini 

un’attenzione crescente ed una maggiore precisione. In ogni scheda uno o più animali 

eseguono dei percorsi dagli andamenti spezzati o curvilinei, sempre più complessi 

(naturalmente le schede proposte costituiscono solo alcuni tra i tanti possibili esempi 

di percorsi): dalla scheda 30 alla 37. 

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 28/4/2020  

BUON LAVORO!!! 

 

Maestro Samuele 

 



 


