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Documentazione buone pratiche 
 

Titolo buona pratica L’OMINO DALLE QUATTRO FORME 

Ordine di scuola e classe INFANZIA 

Docente/i TROILO ADRIANA – RITELLI APOLLONIA 

Anno scolastico 2021-22 

Competenze europee 
Comunicazione nella madrelingua; competenze matematiche; imparare ad 

imparare 

Discipline coinvolte TUTTE 

Periodo di svolgimento e 
durata 

GENNAIO 

Gestione dello spazio 
aula o di altri spazi 
utilizzati 

 

AULA 

 

 

Descrizione dell’esperienza in 

forma sintetica 

Ascoltare storie, così come inventarne di nuove, è fondamentale per la crescita cognitiva ed 

emotiva del bambino perché permette di conoscere e comprendere il mondo, di acquisire 

consapevolezza della propria interiorità e di quella altrui. Proprio per questi motivi la lettura 

di storie ad alta voce è una prassi nella nostra sezione. Abbiamo sperimentato per la prima 

volta uno strumento molto utile per sviluppare queste capacità: il kamishibai, ossia un 

teatrino di cartone – derivante da un’antica tradizione giapponese - che consente di narrare 

una storia accompagnando contestualmente alla lettura la visione di tavole illustrate che 

rappresentano le sequenze narrative, che vengono fatte scorrere, una alla volta, all’interno del 

teatrino. Il racconto de “L’omino dalle quattro forme” ha permesso di entrare nel mondo 

magico delle forme geometriche, di qui il via alle mille attività motorie, narrative, costruttive-

manipolative, sino al coding sviluppando il pensiero computazionale e lavorando sulle 

capacità di problem solving, tutto ciò  ha permesso a ciascuno bambino di ragionare in modo 

creativo ma, al tempo stesso logico, abbiamo stimolando curiosità e connessioni, grazie al 

gioco e alle mille esperienze didattiche piacevoli e divertenti.  

 

Punti di forza 

1. i bambini adorano ascoltare le storie, ma farlo attraverso il kamishibai è stato un 

elemento di forza. Questo “televisore” di altri tempi (così è stato definito dagli 

alunni della sezione) si è rivelato estremamente accattivante per i bambini, i quali 

hanno ascoltato la storia affascinati come fossero davanti ad uno schermo, ma 

soprattutto ha consentito loro la verbalizzazione del racconto in piena autonomia. I 

bambini hanno potuto far scorrere le schede in modo autonomo seguendo ognuno 

il proprio ritmo di esposizione, lento o veloce che fosse, ognuno rispettando il 

proprio ritmo di apprendimento. 

2. Sviluppare le attività attraverso il piccolo gruppo è stato elemento facilitante 

l’apprendimento dei concetti di forme geometriche. La collaborazione tra i 



 

 

bambini, la divisione ed il rispetto dei ruoli di ognuno nel gruppo, oltre ad una 

estrema giocosità delle attività, ha consentito di “imparare divertendosi”, 

3. Per la prima volta, nella nostra sezione di bambini di 4 anni. abbiamo 

sperimentato il coding con eccellenti risultati sia in termini di risposta individuale 

dei bambini nell’utilizzo del pensiero logico creativo sia in termini di mero 

rinforzo dei concetti, dimostrando, altresì, che l’applicazione della 

programmazione coding in età sempre più precoce è una buona pratica.  

 

 

 


