
 

 

 

 

Formiamoci con Harold 

___________________________ 

Laboratorio per i Mezzani  

 Insegnante Laura Savoldi 

 

 

 

Premessa e motivazione 

Ho osservato alcuni bisogni comuni e la manipolazione risulta essere sempre 

indispensabile per arrivare ad un'articolazione corretta dei movimenti necessari 

al pregrafismo. La chiave migliore per la presentazione al laboratorio é questo 

bellissimo albo illustrato a cui son certa i bambini si appassioneranno, trovando 

la giusta motivazione per imparare divertendosi.  

 

Campi di esperienza  

- La conoscenza del mondo 

- Immagini, suoni e colori  

- Il corpo e il movimento  

 

Obiettivi 

- Utilizzare i punti e le linee per creare 

- Scoprire concetti geometrici e riconoscere le forme geometriche. 

- Osservare lo spazio circostante e utilizzare le forme per crearne gli elementi.  

 

Durata  

Novembre - Febbraio  

 

Destinatari  

Gruppo Mezzani  

 



 

 

 

 

 

Presentazione del percorso  

Il laboratorio prende avvio con la lettura di "Harold e la matita viola", albo 

illustrato che offre molti spunti sulla conoscenza del mondo e dei suoi elementi, 

permette l'utilizzo di diversi materiali che consentono al bambino di dare libera 

espressione alla propria capacità artistica.  

Il percorso si articolerà perciò in tre fasi:  

- una prima fase stimolo dove verrà proposto ai bambini il personaggio di 

Harold ed il suo racconto,  

- una seconda fase pratica di utilizzo di punti e linee ed un accostamento alle 

forme geometriche con l'utilizzo di queste ultime per creare elementi dello 

spazio (albero, barchetta, ecc ...)  

- una fase finale di verifica da parte dell'insegnante.  

 

Attività  

- Lettura dell'albo illustrato e conversazione guidata  

- Esplorazione libera di materiali di colore viola  

- Sperimentazione di punti e linee utilizzando diversi materiali, anche di riciclo, e 

diverse tecniche  

- Le forme con il nostro corpo  

- Caccia al tesoro delle forme  

- Associazione delle forme geometriche con elementi dello spazio che ci circonda  

- Tangram  

- Creiamo degli elementi utilizzando le forme geometriche  

 

Ruolo dell'insegnante  

Il ruolo dell'insegnante è quello di predisporre materiali e ambienti che 

favoriscano la curiosità e l'esplorazione libera da parte del bambino. L'insegnante 

dovrà inoltre avere una capacità osservativa per verificare le competenze 

acquisite dai bambini.  

 

 



 

 

 

 

 

Materiali  

- Albo illustrato "Harold e la matita viola"  

- Materiale di vario genere di colore viola (lana, bottoni, tappi, tessuti, pennarelli, 

pastelli, tempera, elastici, gessetti)  

- Canzone delle forme  

- Schede di verifica  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  


