
 
 

Sperimentazione MOF  
(metodo organizzativo finlandese) 
 

SCUOLA 

DELL’ 

INFANZIA  

(Bambini di 

5 anni) 

NEL FANTASTICO MONDO DELLE 
LETTERE 

Dopo aver sperimentato attività di pregrafismo, ci si 
è interrogati su quale fosse la maniera migliore per 
introdurre l’approccio alla scrittura per gli alunni di 
5 anni; un approccio che non si limitasse a “nozioni” 
o sperimentazioni settarie, ma che andasse a 
stimolare la curiosità, il piacere della scoperta e del 
movimento. Infatti, il pregrafismo non consiste 
esclusivamente nel compilare schede operative, ma 
dovrebbe avvicinare il bambino all’esperienza della 
scrittura in modo graduale e soprattutto naturale 
coinvolgendo l’aspetto motorio e l’esperienza 

corporea nella sua globalità. Il grafismo non è altro che la proiezione del corpo nello spazio 
del foglio, che coinvolge tutta la persona; è importante quindi partire dall’esperienza 
motoria, su cui il bambino in questa fascia d’età si basa principalmente, per acquisire un 
utilizzo corretto della motricità fine. Per questo l’esperienza proposta parte dalla 
persona/bambino, dal suo piacere di muoversi, di manipolare, di sperimentare.  

Le attività saranno divise in due fasi.:  

1. attività di manipolazione con materiale di facile consumo (acqua, sapone, colori, 
carta, schiuma da barba, lenticchie, pasta) 

2. inserimento di schede e utilizzo del materiale didattico ( gessi, cartoncini, colla) per 
far sì che il bambino esplori il mondo della scrittura assecondando la sua naturale 
curiosità 

“Il prodotto di questa sperimentazione consisterà nel processo” di acquisizione della 
motricità fine, attraverso l’esperienza corporea, volta al futuro apprendimento della letto – 
scrittura alla scuola primaria. 

 

 

Il tutto sarà documentato dalle docenti attraverso un prodotto multimediale e/o cartaceo.  



2 

SCUOLA 
PRIMARIA 

(Classi 2°A, 
4°C, 5°A) 

In queste esperienze le classi in cui  le insegnanti opereranno, verranno intese come 
“comunità di apprendimento”, luogo nel quale si produce conoscenza in base a ciò che si 
fa con attività laboratoriali, così come descritto e auspicato nelle linee guide del Mof.  
L’insegnante non trasmetterà solo contenuti ma guiderà attivamente gli alunni 
nell’acquisizione di competenze fondate sull’apprendimento “in situ”.  
 
OBIETTIVI ESSENZIALI DI APPRENDIMENTO 
 
• Lavorare in gruppo, interagendo con compagni ed insegnanti 
 
• Ascoltare il parere degli altri, saper esprimere il proprio e  
accettare i suggerimenti 
 
• Imparare dai propri e dagli altrui errori  
 
• Attribuire il giusto valore all’impegno personale 
 
• Ripercorrere e comunicare il percorso svolto 
 
 
 

 Classe 2°A 
“Origami-Amo” – La geometria piana appresa mediante gli origami  
 

 
La sperimentazione laboratoriale sarà suddivisa essenzialmente in 5 fasi: 
 

1. Come e perché inserire gli origami nell’apprendimento della geometria 
2. I triangoli – classificazioni e proprietà con gli origami 
3. I quadrilateri – classificazioni e proprietà con gli origami  
4. Il perimetro costruito con gli origami 
5. Il concetto di superficie appreso con gli origami 

La sperimentazione prevederà la raccolta di immagini e/o video in un prodotto 
multimediale e/o cartaceo. 
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Classe 4°C 
“Emozioni Su Carta E Tela” 

 
In linea con la sperimentazione 
Mof (modello organizzativo 
finlandese) fondato sul learning 
by doing, il progetto laboratoriale 
si articolerà su più fasi in cui gli 
alunni esprimeranno le proprie 
emozioni. 
Prendendo spunto dalla trattazione 
del testo poetico, così come 
riportato nel programma di 
italiano, gli alunni realizzeranno 
un laboratorio artistico – 
espressivo utilizzando tecniche 
quali cut-up e caviardage che, 
dietro stimoli visivi e musicali li 

coinvolgeranno attivamente nell’esprimere le proprie emozioni attraverso la stesura di 
componimenti personali ed autentici e la realizzazione di dipinti come sfondo ad essi; 
così naturalmente svilupperanno le loro potenzialità artistiche ed espressive. 
Il tutto sarà documentato in itinere come contestualizzazione della  sperimentazione Mof 
e della didattica delle emozioni. 
Per la realizzazione di questo progetto curriculare si predisporrà inoltre un ambiente 
d’apprendimento rilassante grazie ad arredi confortevoli a scuola e, ove sarà possibile, al 
contatto con la natura in outdoor, così come raccomandato nelle linee guida della 
sperimentazione Mof. 
Il laboratorio integrerà il curricolo di classe attraverso la conoscenza di nuove tecniche 
artistiche ed espressive, l’approfondimento della conoscenza del testo poetico e l’utilizzo 
delle risorse multimediali a loro disposizione. Il grado di gestione nel cooperative 
learning previsto nella fase finale  dimostrerà il livello di capacità imprenditoriale di ogni 
alunno. 
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Classe 5°A 
“Alla scoperta del nostro Sistema solare – Modelliamo il Sistema solare”  

 
“Modelliamo il sistema Solare” è un laboratorio che 
partendo dallo studio del Sistema solare, argomento di 
scienze contemplato in quinta primaria, si contestualizza in 
attività pratiche e creative. L’obiettivo è quello di presentare 
il Sistema Solare con le sue caratteristiche principali e di 

crearne un modello tridimensionale in scala, rispettando le dimensioni e le distanze degli 
oggetti che lo compongono. 
Ogni alunno verrà coinvolto direttamente nella fase di progettazione e realizzazione dei 
modelli. Verranno incentivati la discussione e il dialogo, la capacità di lavorare in gruppo 
(cooperative learning), sfruttando i momenti di attività pratica collettiva come chiave 
dell’apprendimento individuale. 
Anche in questa sperimentazione in chiave Mof, le fasi di realizzazione saranno 
documentate attraverso foto e/o video oltre alla realizzazione di un modello 
tridimensionale del nostro Sistema solare. 
 
 
 
 

 
 

 


