
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MOTIVAZIONE: nella seconda parte dell’anno inizia il laboratorio matematico per 

i bambini grandi che come di consueto per noi, avrà un introduzione e un evoluzione 

artistica. Attraverso un libro ripercorreremo le linee incontrate con Zeb 

utilizzando diverse modalità che sviluppino l’estro artistico e creativo dei bambini  

arricchendo  anche la parte cognitiva. Questo laboratorio intende dare spazio ad 

abilità già acquisite in questi anni di scuola dell’infanzia, e esercitare e migliorare 

alcune competenze logico matematiche e di prerequisiti per la scuola primaria. 

SPAZI: sala attività, sezione panda, corridoi, giardino. 

TEMPI: una volta alla settimana il venerdì pomeriggio, partendo da venerdì 7 

febbraio a concludere 29 maggio. 

PERSONE COINVOLTE: tutti i bambini dell’ultimo anno di scuola e maestra Alena 

fissa per tutto il laboratorio e a turno le altre insegnanti . 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Il sé e l’altro: il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa 

argomentare e sostenere il proprio pensiero con adulti e bambini.  

Il corpo e il movimento: controlla l’esecuzione del gesto, interagisce con gli altri 

nei giochi di movimento e di rappresentazione, nella danza nella comunicazione 

espressiva. 

Immagini suoni e colori: si esprime attraverso il disegno, la pittura e altre 

attività manipolative, utilizzando diversi materiali e tecniche espressive. 

La conoscenza del mondo: il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali 

secondo criteri diversi confronta e valuta quantità, utilizza simboli per registrarle 

esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata. 

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come 

avanti/ indietro/ sotto / sopra……. Segue perfettamente un percorso in conformità 

con indicazioni verbali. 

ESPERIENZE: 

 Lettura del libro il gatto e l’uccellino (Geraldine Elschner Peggy Nille Jaka 

book) 

 Conversazione guidata sulle immagini le forme e le linee che si vedono sul 

libro 

 Conoscenza di questo famoso pittore. 



 Attraverso il corpo chiediamo ai bambini di imitare le diverse linee che 

vengono osservate sul libro , utilizzando posture diverse sia in piedi che a 

terra e sperimentando il corpo rigido e tenuto e viceversa molle rilasciato. 

  Invitiamo I bambini a costruire un quadretto con filo di lana che entra da 

un buco all’altro formando linee verticali che sarà poi la finestra del gatto. 

 Con del cartoncino disegnano il gatto di Klee che poi verrà posto dietro la 

gabbia di linee verticali 

 Con della passamaneria giochiamo a riprendere il volo dell’uccellino, 

formando diverse linee che avevamo precedentemente provato a livello 

corporeo. 

 Prepariamo dei fogli a3 e un uccellino in alto a sinistra, invitiamo i bambini a 

tracciare il volo dell’uccellino utilizzando tutto il foglio .  

 Giochiamo con il corpo a formare un cerchio grande piccolo e osserviamo 

dove Klee ha utilizzato i cerchi (alberi). 

 Facciamo notare ai bambini la differenza tra forma solida e forma piana  

come il cerchio o la sfera osservata  con il mappamondo.  

 Predisponiamo diversi materiali a forma di cerchio (coperchi di vasetti, 

bicchieri, vasetti yogurt….) e carta colorata, chiediamo ai bambini di 

disegnare il contorno dei vari cerchi sulla carta ritagliarli e di  realizzare un 

quadro di alberi come suggerisce il libro di Klee. 

 Osserviamo bene la casa del gatto e individuiamo le varie forme e il loro 

nome.  

 Con tempera e pennelli dipingiamo case con le forme conosciute. 

 Prepariamo una striscia di carta e un fondo colorato come faceva Klee poi 

con scatole varie e cartoncini colorati ogni bambino costruisce la sua 

casetta e quando il fondo sarà asciutto tutti parteciperanno all’assemblaggio 

del grande quadro collettivo sulle orme di Klee. 

 Con materiali morbidi che abbiamo nella sala da gioco di forme solide e piani 

invitiamo i bambini a giocare e a costruire casette, o altre forme  di loro 

fantasia. 

 Attraverso delle immagini o semplici disegni eseguiti dall’insegnante 

invitiamo i bambini a rinominare in modo corretto le forme e le linee 

conosciute. 

 Attraverso le linee scopriamo meglio i numeri e alcune lettere.  

 Con la farina stesa su un grande telo chiediamo ai bambini di disegnare linee, 

numeri, lettere, in modo libero realizzando quadretti che si cancellano e 



cambiano continuamente, poi aggiungiamo dei materiali di recupero. O 

granaglie o altro e proponiamo la stessa cosa su farina. 

 Alla conclusione dell’esperienza ogni materiale va al suo posto riordinato dai 

bambini per ordine e categoria di materiali. 

 In questo periodo i bambini saranno coinvolti anche nel lavorare sul 

LIBRONE dei grandi, che avrà presenti tutte queste esperienze vissute. 

 Le attività verranno arricchite  anche dai suggerimenti che i bambini stessi 

daranno, quindi le esperienze qui elencate sono come sempre mantenute 

flessibili. 

 

OBIETTIVI 

 Prestare attenzione alla lettura del libro il gatto e l’uccellino  

 favorire la creatività, la libertà di espressione e la fantasia stimolando i 

bambini a sperimentare come artisti.  

 Conoscere riconoscere e nominare le linee.  

 Individuare le forme geometriche che si trovano nel libro.  

 Conoscere attraverso immagini di stampe alcuni quadri famosi.  

 Saper riprodurre in modo grafico pittorico e creativo, linee, forme, numeri, 

lettere 

 Utilizzare diversi materiali e organizzarsi per realizzare il proprio lavoro.  

 Condividere idee e materiali per realizzare un lavoro di gruppo. 

 Partecipare in modo attivo alle proposte.  

 Rinforzare la concentrazione e la capacità di completare  in tempi adeguati i 

lavori richiesti.  

 Riconoscere i numeri da 1 a 10. 

 

MATERIALI: libro, stampe di quadri ,tablet, fogli di carta, tempere 

pennelli, cartone, fili di lana, passamaneria, bottoni, corde, conchiglie 

granaglie, colla, cartelloni, macchina fotografica….. 

 

RUOLO DELL’INSEGNANTE : 

Ricerca opere adatte al percorso ipotizzato, si documenta sulle opere 

proposte e si informa  in modo da avere una minima conoscenza dell’artista, 

predispone materiali ed è attenta alle richieste dei bambini in corso d’opera 

organizza uno spazio e un tempo adatto facendo vivere ai bambini un tempo 

arricchente e disteso. 

 



DOCUMENTAZIONE attraverso cartelloni, foto, elaborati, lavori di gruppo 

che saranno esposti negli spazi della scuola. 

Date febbraio 7; 14; 28 

Marzo 6; 20; 27 

Aprile 3; 17  

Maggio 15; 22; 29 

Giugno 5; 12 


