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S.A. 7 Attività/contenuti:
 Esplorazioni, osservazioni e attività ludiche all’aperto; 
 Conversazioni;
 Verbalizzazioni di esperienze e vissuti personali
 Addobbi e decorazioni;
 Racconti, filastrocche e poesie;
 Attività grafico-pittoriche-plastiche;
 Attività di simbolizzazione;
 Ricerche sui frutti e sugli ortaggidell’estate;
 Lettura di immagini sui fenomeni dell’estate;
 Rappresentazione grafica dei contenuti di un testo.
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C.M. 7
L.C.E. 2
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VIVERE ESPERIENZE ALL’APERTO

Metodo-
logia

Vedi PROGETTAZIONE CURRICOLARE ANNUALE
 ( elenco degli obiettivi di apprendimento )

Verifich
e

Questionari,riflessioni parlate, esperimenti, interrogazioni,osservazioni sistematiche e 
occasionali,saggi brevi.
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da 

utilizza
re

Carta, cartoncino, scatole, colori di vario tipo, materiali di recupero, frutta, nastri colorati 
semi, colla , forbici, farina, supporti per giochi motori..

Tempi 11Maggio – 30 Giugno

   Titolo dell’U.A.  I COLORI DELL’ESTATE N. 5
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Strategia metodologica: 
Il progetto ha preso il via da una serie di passeggiate all’aperto per osservare direttamente 
gli aspetti tipici di questa stagione: l’arrivo del caldo, gli alberi con le loro chiome verdi, i 
prati con erba e fiori, gli insetti, il piacere di essere sfiorati dai raggi del sole.

Situazione problematica di partenza
Una volta tornati in sezione, i bambini sono stati invitati ad esprimere riflessioni sulla 
necessità del rispetto delle varie forme di vita, ad effettuare confronti dell’ambiente nelle 
varie stagioni, a valutare le abitudini degli uomini per l’individuazione e la conoscenza 
dei comportamenti dei bambini e degli adulti, dei loro vestiti, delle attività durante il 
tempo libero.

Attività
Sono state organizzate diverse uscite in giardino per portarli a contatto con la natura e 
favorire processi di immersione nel mondo naturale: per coglierne le leggi fondamentali, 
per rispettarlo, per imparare ad amarlo, per conoscere gli aspetti fondamentali. Hanno 
disegnato, colorato,  rielaborato graficamente racconti. Imparato poesie, filastrocche, 
canzoni.
. 
Verifiche
La maggior parte dei bambini ha partecipato con interesse alle diverse attività proposte, 
maturato competenze adeguate all’età. Per XX è stata formulata una relazione.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
 S.A  . Sanno assumersi responsabilità, eseguire regole di comportamento nel 

partecipare agli eventi di vita collettiva.
 C.M  .  Controllano la forza del corpo e si coordinano con gli altri.
 C.M  .    Conoscono e riproducono le diverse parti del corpo, attribuendo significato 

alla lateralità.
 L.C.E.   Si esprimono attraverso la pittura, il disegno, utilizzando le diverse 

tecniche espressive.
 L.C.E  .  Hanno sviluppato interesse per l’ascolto della musica che utilizzano come 

mezzo di espressione e comunicazione
 D.P   .  Hanno sviluppato un repertorio linguistico adeguato alle esperienze,
 D.P.     Usano il linguaggio per progettare le attività e per definire regole.
 C.d.M.   Collocano correttamente nello spazio oggetti e persone.
 C.d.M.    Hanno maturato una prima consapevolezza nel collocare eventi nel 

tempo.

Note Inss. Balducci – Pastore  sez. C “Don Orione” anni 4
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