
Format per percorsi didattici a distanza 

 

TITOLO: “LETTERE E NUMERI PER DIVERTIRSI” 

 

 

2° PERCORSO PER ALUNNI DI CINQUE ANNI 
 

Breve descrizione 

delle competenze 

o 

Obiettivi didattici 

 

Il percorso prevede il rafforzamento delle capacità di letto scrittura e 

logico matematica nei bambini dell’ultimo anno di scuola 

dell’infanzia.  

Vengono di seguito proposte due macro attività che racchiudono al 

loro interno alcune proposte operative.  

Tutte le attività realizzate dai bambini potranno poi essere 

riconsegnate alle insegnanti al rientro a scuola e verranno così 

rilegate insieme ai lavori annuali di ciascun bambino.  

 

Le attività hanno come obiettivi:  

- Accrescere le competenze grafiche del bambino;  

- Migliorare le capacità di osservazione e migliorare la 

precisione nell’esecuzione di un compito;  

- Operare con le quantità fino al numero 10;  

- Conoscere, riconoscere e operare con le lettere dell’alfabeto; 

- Accrescere la fantasia di ogni bambino attraverso l’aspetto 

grafico e l’aspetto creativo.  

 

Contenuti 

essenziali 

 

• Comprensione di messaggi verbali; 

• Espressione grafica inerente alla richiesta verbale; 

• Quantificare, contare, conoscere il numero arabo; 

• Associare il numero alla quantità; 

• Conoscere le lettere dell’alfabeto e riconoscerne il suono 

iniziale; 

• Espressività artistica.  

 

Materiali 

 

Per la realizzazione di tutte le attività serviranno fogli di carta, matite, 

pastelli, forbici, colla, materiali di recupero.  

 

 

 

 



1° Attività: UNA LETTERA AL GIORNO… 

 

Scegliere una lettera dell’alfabeto, scriverla su un foglio A4, disegnare e colorare 

almeno 3 oggetti il cui nome inizia con la lettera scelta.   

 

Le lettere possono essere realizzate in molti modi differenti e creativi. In un foglio 

provate a realizzarle ad esempio con un collage fatto di materiali di recupero (carta, 

stoffa, plastica…) oppure provate a crearle in forma tridimensionale (con la pasta di 

sale, il pongo).  

 

 

2° Attività: CONCETTI TOPOLOGICI E QUANTITA’ 

 

1) SU UN FOGLIO A4 DISEGNA UN ALBERO ALTO E UN ALBERO BASSO 

CON TRE FARFALLE IN ALTO E TRE ROSE IN BASSO.  

 

2) SU UN FOGLIO A4 DISEGNA UN TAVOLO CON SOPRA UNA 

BOTTIGLIA E TRE BICCHIERI. QUANTI OGGETTI CI SONO IN TUTTO 

SOPRA AL TAVOLO? SCRIVI IL NUMERO.  

 

3) DISEGNA CINQUE MELE DI DIVERSA GRANDEZZA METTENDOLE IN 

ORDINE DALLA PIU’ PICCOLA ALLA PIU’ GRANDE.  

 

4) DISEGNA 9 PALLINE METTENDOLE IN FILA. COLORA LA PRIMA 

ROSSA, LA SECONDA GIALLA E LA TERZA BLU. RIPETI LA 

SEQUENZA DEI COLORI PER LE ALTRE PALLINE.  

 

Tutte le attività sopra elencate possono essere realizzate, se volete, in molti modi 

differenti e creativi utilizzando il ritaglio, il collage, o elementi modellabili, facili da 

reperire e a voi più congeniali.  

 


