
Un percorso per lo sviluppo 
di competenze 

«Scopriamo i Solidi» 

I.C. «Giovanni XXIII» Cantello 
Scuola dell’Infanzia «Parco I Maggio» 

Ins. Lobello Marcella a.s. 2015-16 



 
MOTIVAZIONE 

 
Il percorso è rivolto ad un gruppo di 11 bambini di 3-4 anni. 
L’insegnante osserva che in questo gruppo di bambini ce ne 
sono alcuni che amano giocare con le costruzioni di legno  e 
mentre lo fanno sono tranquilli e sereni a differenza di altri 
momenti in cui non lo sono. Decide, quindi, di sviluppare 
alcune competenze partendo da questo loro desiderio. 

SITUAZIONE DI COMPITO 
 

In occasione della festa di fine anno si allestirà una mostra 
con i lavori svolti durante l’anno scolastico. Proponiamo ai 
bambini di realizzare dei manufatti da esporre. 
 
 



COMPETENZA DA SVILUPPARE 
 
Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, 
formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni problematiche di 
vita quotidiana. 

DIMENSIONI COINVOLTE 
 
Linguistica, Emozionale, Corporea, Cognitiva, Relazionale 
 
 



PERCORSO 
 
Facciamo trovare in sezione scatole di forme diverse e di diverse 
dimensioni: sfere, cilindri, cubi, parallelepipedi, … Lasciamo i 
bambini liberi di toccare, osservare, provare,… e di costruire 
liberamente. I bambini familiarizzano con questi nuovi oggetti. 
 
 



Osserviamo che alcuni solidi “scappano via” e altri no. 
Dipingiamo con la tempera questi solidi e facciamoli rotolare 
un foglio e scopriamo la traccia che lasciano. Separiamo i 
solidi che rotolano da quelli che non lo fanno. 
 



Le tracce 



Costruiamo liberamente con queste scatole, magari divisi in 
piccoli gruppi in modo da dare a tutti l’opportunità di fare 
ipotesi su cosa costruire e come. Troviamo insieme le 
soluzione ad eventuali difficoltà che potremmo trovare. 
 



COSTRUIAMO …. 



Facciamo parlare le immagini 






SCOPERTE 

Ins. : Cosa possiamo dire su questo oggetto 
(la sfera)? Ditemi tutto quello che vi viene 
in mente. Come possiamo chiamarlo? 

«Pallina …  palla …  che rotola» 

Ins.: Prendo un’altra sfera un po’ più 
grande e chiedo: Che cosa è questa? 

«una pallina …  è una palla» 

Ins.: Sono grandi uguali? Qual è la più 
piccola? 

«Quella bianca» 

Allora prendo un’altra sfera ancora più 
grande 

«è grande!» 

Ins.: Come possiamo chiamarla? 
«Palla, palla grande … pallina grande, 
bianca» 
Ins.: cosa cambia? 
 «una è più grande e due sono medie» 
Ins.: Sei sicura che sono due medie? C’è la 
più piccola? 
 Si, quella blu 
Ins.: La più grande qual è? 
« La bianca» 
Poggiamo a terra la pallina grande poi la 
piccola e sistemiamo in ordine la media. 
Fanno fatica, allora prendo una sfera ancora 
più grande 
Ins.: Com’è? 
 «Grande» 
Ins.: e come la chiamiamo? 
«Pallona» 
Abbiamo messo quattro sfere in ordine di 
grandezza 
 



La storia inventata dai bambini 
 
Il castello e il Gigante Leo 

Tanto, tanto tempo fa, in un posto con tanto spazio vivevano in un castello il 
Re Quadrato, la Regina Rotonda e la Principessa Triangolo. Intorno al castello 
c'erano alberi, fiumi, fiori, cavalli e le farfalle svolazzavano. 

Sulle montagne viveva il Gigante Leo che aveva sempre tanta fame. Un giorno 
arrivò sulle montagne un profumo delizioso di carne arrostita. Il gigante Leo a 
grandissimi passi si avvicinò al castello, perché aveva tanta fame. Cominciò a 
dare pugni fortissimi al castello che si distrusse. All'interno la bella 
principessa Triangolo danzava leggera sulle punte e appena la vide il gigante 
le diede un pugno. La principessa Triangolo divenne allora triste. Il re 
Quadrato prese la spada arancione e luccicante e si avvicinò al gigante 
colpendolo alla pancia. Il gigante Leo se ne ritornò tra l'erba delle montagne e 
non fece più ritorno al castello. 

         Sez. Coccinelle bambini di 3 e 4 anni 

 



In vista della mostra finale che allestiremo a scuola, chiediamo ai bambini di realizzare un 
manufatto,  utilizzando i solidi.     data  Febbraio-Aprile 2016  13 incontri 
Si utilizzeranno quattro livelli per l’osservazione della manifestazione di competenza: INIZIALE, 
BASE, INTERMEDIO, AVANZATO  

COMPETENZA DA EVIDENZIARE: rileva le 
caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, 
formula ipotesi, ricerca soluzioni a situazioni 
problematiche di vita quotidiana 

OMAR ALICE SOPHI AXEL 

Individua aspetti comuni tra oggetti 

Individua differenze tra più oggetti 

Fa ipotesi e propone soluzioni a situazioni 
problematiche 
Nella realizzazione del compito si avvale in modo 
consapevole ed efficace delle conoscenze 

• Apprese a scuola 
• Apprese in contesti extrascolastici 

Osservazioni  particolari 



GRAZIE PER L’ATTENZIONE 
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