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4° PERCORSO PER ALUNNI DI 4 ANNI 

 

Breve descrizione delle 

competenze o 

Obiettivi didattici 

 

Il percorso che andiamo a presentare ha lo scopo di proporre giochi che 

favoriscano nel bambino la conoscenza degli elementi della stagione 

primaverile, giochi che sviluppino l’osservazione, l’attenzione, la 

memoria, le abilità oculo-manuali, al fine di promuovere pienamente lo 

sviluppo della personalità di ciascuno in tutte le sue dimensioni. 

 

Contenuti essenziali 

 

• Gli elementi della stagione della primavera 

• Osservazione e memorizzazione di oggetti vari 

 

Materiali 

 

1° Gioco: “MEMORY DELLA PRIMAVERA” 
 

Materiale occorrente: 
 

• Fogli da disegno A4 

• Forbici 

• Colori vari 

• Colla 

• Cartoncino spesso/cartone 

 

Costruzione del gioco: 

 

1. Su un foglio A4, suddiviso in caselle di cm 7 x 7, i bambini da soli 

disegnano e colorano i simboli della primavera. 

2. Gli stessi simboli dovranno disegnarli anche su un altro foglio.  

3. Ritagliano le varie caselle e le incollano su del cartone. Con l’aiuto 

di un adulto i bambini ritagliano le immagini incollate sul cartone, 

ottenendo 24 tesserine. 

Il risultato ottenuto è di 12 COPPIE DI IMMAGINI  

 

 



 

 
Svolgimento del gioco: 

 

Il gioco consiste nell’appoggiare in ordine sparso su un piano le tesserine 

con le immagini rivolte in basso. 

I giocatori a turno girano 2 tesserine: se trovano la coppia la prendono e la 

mettono da parte; mentre se trovano due carte diverse le lasciano sul piano 

e le rimettono come le hanno trovate. Ognuno deve memorizzare la 

posizione delle immagini girate da tutti i giocatori, per poter fare la coppia 

nel momento in cui arriva il proprio turno di gioco. 

Vince chi riesce a trovare più coppie. 

 

 

 

 

2° Gioco: “IL GIOCO DELL’OGGETTO MANCANTE” 

 

Si prendono 4 o 5 oggetti reperibili in casa e si appoggiano in terra o su un 

tavolo davanti al bambino e lo si invita ad osservarli con attenzione.  

Gli si chiede poi di chiudere gli occhi e nel frattempo l’adulto toglierà un 

oggetto o due di quelli osservati dal bambino stesso.  

Quando il bambino riaprirà gli occhi dovrà indovinare l’oggetto o gli 

oggetti mancanti. 

 

 

 

 



3° Gioco: “IL GIOCO DELLA SUCCESSIONE DEGLI OGGETTI” 

 

1. Si prendono 4 o 5 oggetti reperibili in casa (la quantità degli oggetti 

dipende dalla risposta del bambino, si possono diminuire e/o 

aumentare) e si appoggiano in terra o su un tavolo davanti al 

bambino e lo si invita ad osservarli con attenzione; gli si chiede poi 

di chiudere gli occhi e nel frattempo l’adulto sposterà di posizione 

alcuni oggetti.  

Quando il bambino riaprirà gli occhi dovrà ricordarsi la 

successione degli oggetti osservati precedentemente, 

riposizionando quelli tolti dal genitore al posto giusto. 

 

OPPURE 

2. Il bambino osserva la successione degli oggetti; 

l’adulto toglie tutti gli oggetti; 

l’adulto mette in successione gli oggetti in fila distanti uno dall’altro 

(stessa distanza) tranne 2 oggetti; 

gli oggetti mancanti vengono dati in mano al bambino. 

Il bambino dovrà mettere gli oggetti al posto giusto in modo da 

creare la successione esatta, proprio quella osservata inizialmente. 
 

OPPURE 

3. Data una successione di oggetti viene dato il tempo al bambino di 

osservarli, poi si tolgono tutti gli oggetti. 

Il bambino dovrà ricostruire la giusta successione degli stessi. 

 

 

Si chiede, se possibile di fare foto dall’alto o di spalle, senza i visi dei 

bambini. 

Grazie. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

                                                                                                                                                                                                                           

 

 

  


