
Attività Didattica 1

Viaggio alla scoperta della propria identità
Schema corporeo e
Scrittura.
La strutturazione dello schema

corporeo è uno dei prerequisiti

all'apprendimento della scrittura

e della lettura. Infatti i segni che

compongono la scrittura hanno una

disposizione nello spazio ben pre-

cisa, ma anche un preciso ordine

temporale, proprio come nello

schema corporeo.

Il nome è il primo segno
della nostra identità
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Schema corporeo e movimento

Di solito la prima rappresentazione dello schema corporeo avviene tramite la riprodu-

zione del viso, successivamente, sotto a questo cerchio con dentro altri piccoli cerchi

che rappresentano gli occhi e la bocca si nota la comparsa di braccia direttamente at-

taccate alla testa. Non basta dire al bambino che nel disegno non struttura una speci-

fica parte del corpo di disegnarla, se infatti nel disegno manca è principalmente per-

ché manca nella sua esperienza o non è stata sufficientemente vissuta e percepita

per poterla poi rappresentare.

Il bambino apprende attraverso il
corpo e l esperienza corporea.

Giochi motori e riproduzione delle let-

tere dell alfabeto con il corpo.

L asse linguistico si integra con l asse

motorio potenziando la percezione e

il consolidamento dello schema cor-

poreo.



Pezzettino Io e l altro

Pezze no è in cerca della propria iden tà: è talmente piccolino, infa , con-

fronto ai suoi amici - tu  grandi e grossi, capaci di volare, nuotare, arrampicar-

si - che si convince di essere un pezze o di qualcun altro. Così comincia una ri-

cerca che, alla ne, lo porterà a esclamare al colmo dello stupore e della felici-

tà: "Io sono me stesso!".

Leggiamo la storia di Pezze no e riproducia-

mo la coper na del libro u lizzando ma onci-

ni di mais e acquerelli.

Costruiamo alcuni personaggi della storia

Entriamo dentro il libro

Ci trasformiamo .io sono
Quello che .



Io sono...corpo, movimento, musica, emozioni

Un piccolo percorso di prope-

deu ca musicale per conoscere

se stessi e gli altri

Corpo e Movimento
Il silenzio e la stasi (stare fermi prima e dopo un azione, o sospendere il movimento nel suo
svolgersi) sono stati i punti di partenza per allenarsi all ascolto corporeo, cominciando dal gra-
do zero della percezione. Innanzi tutto fare silenzio, per porre l attenzione sulle sensazioni e
mettersi in relazione con l ambiente attorno.
Situazione di ascolto del proprio corpo: correre, o scuotere tutto il corpo e poi immediatamente fermarlo per metter-
si in ascolto dei suoni che provengono dall interno (cuore che batte, respiro )

Parola e Ritmo

Utilizzo del corpo e della voce come strumenti naturali per realizzare suoni e ripro-
durre sequenze ritmiche.

-Esecuzione di sequenze ritmiche semplici e più complesse attraverso l utilizzo del corpo e degli stru-
mentini musicali.
-Realizzazione di frasi ritmiche nelle quali si alternano battiti sonori e pause.
-Esecuzione di ritmi binari e ternari (scoperta del ritmo attraverso la parola e il suo accento: Me-la, Pe-ra;
Gia-co-mo, Da-vi-de ) ponendo particolare attenzione alla coordinazione tra voce, battito di mani e pie-
di in base all accento metrico delle parole (relazione tra accento ritmico e accento metrico).
-Proposta di brani con ritmo binario e ternario associata al movimento del corpo.
-Memorizzazione ed esecuzione di semplici canti accompagnati dagli strumentini e dal movimento ritmi-
co del corpo in modo che il bambino possa imparare a coordinare il respiro ed il canto al gesto.

Movimento Musica Emozioni
Favorire l'attività musicale spontanea nei bambini significa dare strumenti e voci per raccontare
le proprie emozioni, seguirle nelle loro variazioni e intensità, sperimentarle.
L'ascolto della musica consente sia di riconoscere emozioni note, sia di scoprire quelle che an-
cora non si conoscono. In questo modo si comincia a entrare in risonanza con le esperienze
altrui, una competenza molto utile nelle relazioni interpersonali.

Produrre musica, cioè suonare, consente di riprodurre, dentro di sé, le emozioni legate a un
certo brano e trasmetterle a chi le ascolta. Si tratta di due abilità differenti: la prima si riferisce
alla capacità di contenere e gestire le emozioni, l'altra alla capacità di comunicarle e condivider-
le.

Improvviso, cioè scopro chi sono - Uno strumento per ogni stato d'animo



Attività Didattica 2

Il Gatto con gli Stivali

L esperienza a Teatro



Libro in CAA.
Traduzione del testo in simboli WLS

Ogni personaggio della fiaba parla

con un colore diverso.

Aiuto alla comprensione / lettura del

testo.

Le parole della storia.

Attività di letto-scrittura



Memory

Puzzle Immagine e Parola

Drammatizzazione
della fiaba.
Attività in piccolo gruppo.



Risoluzione di Problemi



Attività di Coding

Costruiamo il tabellone per l attività di coding utilizzando

le immagini del libro.

Scegliamo punto di partenza e destinazione,

poi programmiamo Mind.

Riportiamo sul foglio

il percorso di Mind

utilizzando un timbro

colorato.



Siamo Gatti .

Lavoro sulla caratterizzazione  del personaggio protagonista Il gatto

con gli stivali attraverso canzoni, giochi di movimento e imitazione.

Costruiamo una
Mappa Concettuale


