
Scuola dell’infanzia Cagnola
Presentazione a cura delle sezioni A, D, G 

Anno scolastico 2018-2019



Il lavoro documentato, con l'ausilio di slide e foto, è stato svolto nelle sezioni A
("tartarughe"), D ("scoiattoli") e G ("farfalle") dalle rispettive insegnanti di sezione.
Le docenti di sezione hanno avuto modo di confrontarsi in corso d'opera e hanno scelto
di inviare insieme la documentazione delle attività svolte con i piccoli alunni.
L'esperienza ha arricchito il vissuto dei bambini positivamente e i piccoli alunni hanno
accolto con entusiasmo e gioia le attività singole, in piccolo e grande gruppo.



Una storia per...
giocare, contare e misurare!



Il mio viso



Il  mio nome



La mia età e il mio compleanno: 
giorno, mese e anno



Le mie mani e il mio corpo!



Il mio peso e 
il mio numero di scarpa



Altezza mia e... dei miei amici



Il numero civico della mia casa 
è...



Quanti siamo in famiglia?



Intorno a noi: 
osserviamo e nella 

sezione i numeri 
cerchiamo!

Scrittura spontanea



I numeri in gioco 
(manipolazione, gioco strutturato)



Carte con numeri 
in rilievo. 

Occhi chiusi e 
tocchiamo i 

numeri. 
A coppie 

scriviamo con le 
dita il numero 

sulla mano di un 
amico che deve 

indovinarlo. 

Non si sbircia, mi 
raccomando!!

(gioco sensoriale)



Contiamo, ci muoviamo e 
nei cerchi saltiamo! 

(attività motoria)
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