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PREMESSA
Questo progetto nasce dall’esigenza di portare l’esperienza maturata dalle 
insegnanti della “B.Ciari” partecipanti al laboratorio dei Saperi Scientifici 
nella didattica di routine coinvolgendo il resto della scuola.
L’argomento del laboratorio è “LE FORME”.
Si parte sempre dalla geometria solida perché si può toccare, si può riempire 
(come si riempie una scatola) e si può sperimentare. Partendo dagli oggetti 
reali e attraverso un percorso che coniuga gioco e apprendimento si 
introducono concetti geometrici complessi come i solidi e le figure piane.



DESTINATARI:
bambini della Sez A “ Cavallini ”  4 anni 

Sez C “ Orsetti ”    3/5 anni 
Sez F “ Api ”            5 anni 

Insegnanti Coinvolte :
Sez A : ABBRITTI COSTANZA con la collaborazione della collega Sacripanti 
Gabriella 
Sez C : SALVESTRINI NICOLETTA con la collaborazione della collega Renieri
Silvia
Sez F : VELLA ERSILIA con la collaborazione della collega Iozzo Maria Rosa. 

Anche le altre colleghe della “Bruno Ciari” pur non partecipando al 
laboratorio dei Saperi Scientifici hanno manifestato interesse per l’attività



MODALITA’
Attività di sezione, intersezione e di laboratorio psicomotorio

MATERIALI

Scatole di varie grandezze, scatole tonde, tempera, cartoncini, colla, carta collage, 
scotch 

STRUMENTI

Lettore Cd, macchina fotografica

MOTIVAZIONE

Scambio, confronto e verticalità con gli altri docenti dell’istituto

FINALITA’ 
Stimolare il bambino attraverso l’esperienza del gioco a scoprire la geometria nella 
realtà. 



TEMPO IMPIEGATO

• Per la messa a punto preliminare nel gruppo LSS : 15gg

• Per la progettazione specifica e dettagliata nelle sezioni : 20h

• Tempo scuola di sviluppo percorso : 16h distribuite in 4 settimane

• Documentazione : 25h

OBIETTIVI

• Osservare, descrivere e classificare in base alla forma.

• Fare previsioni e ipotizzare soluzioni 

• Riconoscere in situazione il dentro e il fuori.

• Cogliere uguaglianze e differenze tra più oggetti

• Costruzione di un solido. 



CAMPO D’ESPERIENZA
La conoscenza del mondo.
Inoltre le nostre attività investono anche gli altri campi di esperienza.
PRESENTAZIONE DELL’ESPERIENZA
L’intento di condurre i bambini a scoprire la geometria solida ha portato noi 
docenti a progettare un percorso didattico con l’utilizzo di tante scatole e 
contenitori rotondi di vario tipo e diversa grandezza. Attraverso il gioco i 
bambini hanno la possibilità di consolidare anche vari concetti topologici, di 
orientamento spaziale e di lateralità.  



ATTIVITA’
• Giocare con le scatole per tanto tempo: entrare dentro, girare, cercare assomiglianze 

con cose reali
• Che materiale è… 
• Portare i bambini a fare classificazioni in base alla forma oppure scatole che rotolano e 

non rotolano oppure scatole a punta e non a punta 
• Cosa mi sembra…
• Far capire che la scatola è un contenitore, quindi far toccare le pareti della scatola (se 

per es. assomiglia ad una casa si può fare la porta e le finestre) se assomiglia ad un 
vagone si può fare un treno 

• Costruzione di percorsi motori 
• Anche noi costruiamo una scatola, dare il materiale e lavorare a piccoli gruppi 

(cartoncino o fogli di compensato) 
• Provano a costruire ma si rendono conto che le pareti vanno incollate altrimenti casca 

tutto. 









C’era una volta un bel gregge di 
pecorelle, vivevano felici dentro 
un bel recinto grande e 
spazioso. Un giorno una di loro 
trovò il recinto aperto: “Amiche 
usciamo fuori e andiamo a 
brucare l’erba in quel prato 
laggiù”. Tutte le pecorelle 
uscirono e si allontanarono 
parecchio andando a finire in 
un bosco. Cominciò a piovere 
forte, le pecorelle impaurite 
non sapevano cosa fare. Per 
fortuna arrivò il pastore che le 
condusse dentro ad una grotta 
e così si salvarono.















“



“Il camion dei Pompieri!”

“Mi sono nascosta!”    “Sono un mantello!” “Come un cerchio per fare l’hula hop”

“Un Dinosauro!”

“Un ponte!”







Una scatola piccola ce la 

passiamo dopo aver fatto il giro 

intorno ai nostri amici in riga…

…spingendola con i piedi… …o tenendola tra le mani.

Nella scatola vuota ci 

entriamo dentro…
…passiamo intorno alla 

scatola piena

…facciamo lo slalom 

con le scatole piccole

















Costruiamo …

BELLO





LE DISEGNIAMO…



Scatole alte e basse

LE DISEGNIAMO…



“Ci sono scatole che rotolano e scatole non rotolano…”

“Ci divertiamo a costruire …”

Coop Castello Torre …E tante altre cose



“A che cosa servono le scatole?”
-“Le scatole servono per fare una casa, poi ci mettiamo il tetto e le porte”
-“Io ce ne ho una grande a casa perché mamma ci mette quello che pulisce in terra”
-“Servono a metterci tutti i supereroi”
-“Servono per metterci tutte le cose”
-“Sono contenitori”

Scatole contenitori delle palline 

rosse e gialle



Ora proviamo a contare le parti della scatola.

“Dodici!”          “Sei… anzi cinque!”         “Dodici!”            “Tredici!”               “Ventidue!”           

“E’ una farfalla!”
“Un Dado!” “Una Croce!”

OSSERVAZIONE DI UNA SCATOLA A FORMA DI CUBO



Prepariamo i contenitori per i nostri pennarelli





5 ANNI 

Primo incontro con le scatole



Nel laboratorio 

psicomotorio i 

bambini hanno 

trovato tante scatole 

abbandonate.



UNA SCATOLA 
PUO’ DIVENTARE …

“Un robot”

“Un ponte”

“Un letto”

“Una nave pirata”



ANCHE NOI 

ROTOLIAMO…









GIOCHIAMO…

Salto e conto… Uno… Due…



SCATOLA COME CONTENITORE…

GIOCO DEL  CANESTRO

I bambini lanciano nelle scatole i palloni e inventano un gioco.



Quale scatola è più grande e 

quale è piccola …….



Confrontiamo…



Un cesto delle nostre 

scatoline fatte con le 

nostre mani….







…E DEI VASI DI FIORI PER LE MAMME…



Dopo aver fornito pezzi di cartone: “Secondo voi cosa facciamo con 
questi cartoni?” “Facciamo le scatole con i pezzi di cartone” Provano 
a montarle ma i pezzi cadono.

“Ci vuole la Colla o lo Scotch… 
per tenerla ferma” “Siamo riusciti a montarla”



Sono stati dati ai bambini un 
cartoncino da colorare con sei facce e 
gli è stato chiesto : “Cosa vi sembra?”
“Una croce” 

Uh … maestra non si chiude… rimane aperta

Maestra… metto lo Scotch?



Ecco le nostre 

Scatoline !!

“Costruiamo delle scatoline”
“Ci sono le righe e si piega sulla 
riga… Ecco ora viene il Dado”



Realizzazione Spontanea di una  scatola “gigantesca” partendo da dei semplici 

fogli di carta bianca







• VALUTAZIONE INIZIALE AL FINE DI INDIVIDUARE IL 

LIVELLO DI PARTENZA DI CIASCUN SOGGETTO

• STRUMENTI DI VALUTAZIONE DURANTE L’ATTIVITA’: 
OSSERVAZIONI

GIOCHI DI PSICOMOTRICITA’
ELABORAZIONI GRAFICO - PITTORICHE E VERBALI

• VALUTAZIONE FINALE DEGLI OBIETTIVI RAGGIUNTI










