
LABORATORIO CONTINUITA’ 

“Mente e corpo sono due realtà inscindibili” e, grazie all’esperienza corporea favorita dal gioco motorio, vengono 

gettate le basi dell’apprendimento. Il fine non è quello di imparare a leggere, a scrivere e a contare, ma quello di 

giungere a una consapevolezza e conoscenza del proprio corpo fermo e in movimento, nonché ad acquisire 

competenze logiche, attentive, relazionali e motorie.                             

Questo progetto prevede un percorso che dura da ottobre a maggio ed è rivolto ai bambini di cinque anni 

nell'anno in cui si preparano al passaggio alla scuola primaria. Il percorso si prefigge di far acquisire, fortificare 

e consolidare i prerequisiti attraverso i giochi e l'esperienza grafica, volti a stimolare la curiosità dei bambini. 

Infatti i bambini hanno la possibilità di vivere situazioni significative in cui il piacere di comunicare, di 

sperimentare e di fare nuove esperienze, crea la motivazione indispensabile per favorire questo tipo di 

apprendimento. È importante che un adulto affianchi il bambino durante le attività, gli spieghi le consegne e gli 

fornisca gli esempi di risoluzione del compito, supportandolo con l'esplicitazione verbale, anche ripetuta più 

volte, del proprio ragionamento. I bambini imparano ascoltando e osservando. Per la programmazione delle 

attività le insegnanti avranno modo di osservare i bambini ed elaborare interventi mirati sulle loro reali capacità.  

I bambini verranno colpiti da “attacchi d’arte” perché partiranno dall’uso del colore, delle macchie e del punto 

per arrivare alle linee e così poi alle forme geometriche. Le forme saranno la guida per giocare con gli insiemi e 

con la realizzazione di quadri. In un secondo momento i bambini, rifacendosi al pittore Herbin, inventeranno un 

alfabeto personalizzato utilizzando le forme. L’intento è quello di guidare il bambino a diventare 

involontariamente, autore di opere d’arte che per colore o soggetti somigliano a capolavori di artisti. 

COMPETENZA 

Imparare ad imparare 

FINALITA’ 

 Migliorare le capacità logiche alla base dell’apprendimento nell’area linguistica e logico-matematica 

 Utilizzare la matematica e la lingua come strumento di gioco collettivo ed individuale 

 Sollecitare sul piano relazionale l’abitudine ad ascoltare, collaborare, lavorare in gruppo   



OBIETTIVI 

 Conoscere e sperimentare il movimento come mezzo di espressione della persona 

 Giocare in coppia o in gruppo collaborando con i compagni 

 Incrementare la capacità di attenzione 

 Giocare sviluppando e affinando percezioni spazio –temporali 

 Maturare competenze di motricità oculo-manuali fini 

 Esercitare la grafo-motricità 

METODOLOGIA 

I bambini lavoreranno in piccoli gruppi con cadenza settimanale. Verrà utilizzato un quadernone a quadretti 

per aiutare il bambino a cominciare a conoscere questo “strumento” che gli verrà proposto alla scuola primaria; 

le attività svolte, prima a livello corporeo, verranno successivamente riproposte a livello grafico con strumenti 

diversi, raccolte e riordinate nel quaderno, rendendo così consapevole il bambino della sequenzialità.           

SPAZI 

Classe rossa, classe verde, salone. 

                                                     


