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PROGRAMMAZIONE DIDATTICA SEZIONE MONGOLFIERE 

4 ANNI 

 

“Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove ed arricchisce l’esperienza vissuta dai 

bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di crescita 

all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale 

sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni……” 

 

Nelle indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 

dell'istruzione, si evidenzia che la scuola dell'infanzia è finalizzata a promuovere lo sviluppo 

dell'identità, dell'autonomia, , delle competenze e del senso di cittadinanza. 

La programmazione didattica è rivolta a preordinare, gestire e controllare i percorsi cognitivi 

per il raggiungimento dei diversi obiettivi stabiliti dalla programmazione e per garantire al 

bambino l'acquisizione di autonomi processi di apprendimento a partire dai propri interessi 

ed esperienze. 

  

La programmazione didattica si articola in unità e progetti didattici proprio per assicurare 

questo duplice percorso educativo. 

I campi di esperienza quali “il sé e l'altro”, “il corpo e il movimento”, immagini, suoni colori”, 

“i discorsi e  le parole” e “la conoscenza del mondo”, vengono coinvolti per raggiungere le 

finalità della scuola dell'infanzia; infatti attraverso i campi di esperienza vengono individuati 

i traguardi per lo sviluppo delle competenze. 

Essere competenti significa essere in grado di utilizzare conoscenze e abilità in situazioni reali 

mettendo in atto risorse interne , abilità sociali, metodologie e relazioni. 

Questo processo inizia fin dalla scuola dell'infanzia e si sviluppa per tutta la vita. 

I traguardi per lo sviluppo delle competenze “rappresentano dei riferimenti ineludibili per le 

insegnanti, indicano piste cultura didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l'azione 

educativa allo sviluppo dell'allievo”(dalla indicazioni nazionali 2012) 

 

Finalità della scuola dell'infanzia : 

• promuovere lo sviluppo dell'autostima 

• promuovere lo sviluppo dell'identità 

• promuovere lo sviluppo delle competenze 

• promuovere lo sviluppo della cittadinanza 

 

Attraverso i campi di esperienza: 

• il sé e l'altro 

• i discorsi e le parole 

• immagini, suoni , colori 

• il corpo e  il movimento 

• la conoscenza del mondo 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

AREA DI INTERVENTO DIDATTICO 
 

La scuola intende promuovere le competenze secondo le sollecitazioni che vengono dalle 

Indicazioni Nazionali 2012 e sostenere gli apprendimenti relativi alle tre fasce di età con Unità 

di Apprendimento organizzate sulla base dei bisogni di ogni sezione. Le Unità di 

Apprendimento possono avere scansione mensile o bimestrale; comprendono tutti i campi di 

esperienza, con una flessibilità, intesa nel dare più spazio ad un campo anziché all’altro, che 

varia in base alle esigenze del gruppo dei bambini e alle attività predisposte . 

 

 

UNITA' DI APPRENDIMENTO: L'ACCOGLIENZA 

 

 

Il rientro a scuola dopo il lungo stop dovuto all'emergenza covid sarà un momento 

estremamente delicato che riguarderà tutte le fasce di età. 

L'obiettivo principale sarà quello di accogliere il bambino in un clima sereno e rassicurante; 

sarà fondamentale favorire con atteggiamenti e azioni concrete l'accoglienza dei bambini e 

delle loro famiglie, in un ambiente dove l'ascolto, la disponibilità e l'apertura alle relazioni 

saranno valori primari. 

Nel caso dei bambini di 4 anni, il compito delle insegnanti sarà quello di favorire ,in primis, 

il loro riadattamento nell'ambiente scolastico, aiutare e promuovere relazioni comunicative 

con adulti e compagni vecchi e nuovi, riportarli alla routine per promuovere nei bambini 

sicurezza e momenti di relazione condivisa. 

 

 

 

 

 

 



Durante il periodo dell'accoglienza conosceremo tre festività importanti: LA FESTA DEI 

NONNI, SAN FRANCESCO E GLI ANGELI CUSTODI. 

 

• Impareremo e reciteremo la preghiera “angelo di Dio” 

• realizzeremo un ricordino di auguri per i nonni e impareremo una poesia per la loro 

festa 

• realizzeremo schede su San Francesco e sull'angelo custode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITA' • Maturazione dell'identità personale 

• conquista dell'autonomia 

• sviluppo della competenza 

• sviluppo del senso di cittadinanza 

CAMPI DI ESPERIENZA • Il sé e l'altro 

• il corpo e il movimento 

• immagini, suoni e colori 

• i discorsi e le parole 

• la conoscenza del mondo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Entrare in relazione con gli altri 

• partecipare al gioco libero e guidato 

• partecipare alle attività 

• riconoscere e rispettare le regole 

• usare con crescente autonomia spazi, 

strumenti e materiali 

• consentire l'esplorazione e la ricerca 

attraverso il gioco e il fare con le 

mani e con il corpo 

ATTIVITA' E METODO • Conversazione in piccolo gruppo 

• canti con movimenti 

• racconti  e filastrocche 

• giochi per rafforzare l'identità e la 

coscienza di sé 

• visione e produzione di immagini 

• gioco libero e guidato 

• produzioni grafico-pittorico-

manipolative 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

• Sviluppare autonomia, abilità e 

competenze 

• riconoscere ed accettare gli altri 

• esprimere e controllare l'affettività e 

le emozioni 

TEMPI • Dal primo giorno di apertura della 

scuola a settembre, per circa 15/30 

giorni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA' DI APPRENDIMENTO: PICCOLE REGOLE PER CRESCERE INSIEME. 

 

Un bambino, per essere sicuro e maturare con equilibrio, ha bisogno di regole precise a cui 

far riferimento e alle quali attenersi in quanto non è ancora in grado di decidere 

autonomamente come comportarsi. Tali regole però, non devono mai essere calate dall’alto, 

come delle imposizioni, vanno al contrario definite assieme al bambino stesso che, indirizzato 

dall’adulto, potrà stabilire quali sono le norme più utili per vivere l’ambiente che lo circonda: 

se tali regole saranno motivate e finalizzate a migliorare il suo livello di vita, saranno anche 

facilmente accettate e rispettate. 

 

Il bambino sviluppa il senso di appartenenza al gruppo, costruisce la propria identità nel 

rapporto con gli altri, riconosce le differenze, ne ha rispetto ed è disponibile ad aiutare chi ha 

bisogno. Insegnanti e genitori rispettano i ruoli gli uni degli altri: i genitori sono chiamati a 

prendere le decisioni che i loro figli non sono ancora capaci di prendere, gli insegnanti 

operano per accrescerne l’autonomia, ed entrambi lo dimostrano proponendosi come esempio 

educativo, anche utilizzando nella scuola il linguaggio formale del “LEI” nel rapporto genitori 

– insegnanti come segno di rispetto reciproco. 

Fondamentale è il ruolo delle famiglie per portare i bambini alla graduale costruzione di un 

sistema etico-comportamentale, è fondamentale creare un rapporto di fiducia e collaborazione 

con i genitori per adottare strategie e linee comuni. 

 

 

GENITORI ED INSEGNANTI : 

 

• aiutano il bambino ad essere sempre educato e gentile con tutti, utilizzando espressioni 

di gentilezza quali : “Buongiorno, grazie, per piacere” 

• collaborano per suscitare nell'alunno il desiderio e la passione dell'ascolto, affinché 

possa diventare un “Lettore forte”: gli insegnanti leggendo storie a scuola ed i genitori 

continuando le letture in famiglia 

•  riconoscono come valide le regole stabilite all'interno del gruppo sezione, le accettano, 

le condividono e si impegnano a rispettarle sia nell' ambito scolastico che in quello 

familiare 

•  lo aiutano a riflettere sul proprio comportamento quando inadeguato, guidandolo ad 

accettare dei “NO” e dei rimproveri; 

•  lo aiutano ad accettare di essere guidato ed educato dagli adulti di riferimento 

•  considerano la Scuola dell’Infanzia scuola a tutti gli effetti ed agiscono di 

conseguenza. 

 

 GLI INSEGNANTI SI IMPEGNANO A : 

 

• educare alla vita scolastica 

•  stimolare nei bambini lo spirito di accoglienza, rispetto e disponibilità alla 

collaborazione 

•  far conoscere alle famiglie, in modo semplice e dettagliato, i progetti e le iniziative 

scolastiche. 

 

 

 



FINALITA' • Sviluppo della competenza 

CAMPI DI ESPERIENZA • Il corpo e il movimento 

• immagini, suoni e colori 

• i discorsi e le parole 

• la conoscenza del mondo 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Cogliere il valore dell'amicizia e della 

solidarietà 

• sviluppare un corretto atteggiamento 

verso gli altri 

• rispettare le regole nel corso dei 

giochi 

• rispettare le regole della routine 

• condividere giochi e materiali 

• progredire nella sicurezza e nella 

autonomia insieme agli amici 

• prestare attenzione ai discorsi degli 

altri 

• comprendere i messaggi altrui 

• lavorare in gruppo e imparare a 

collaborare 

• ripetere filastrocche 

 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

• Parlare, raccontare e dialogare con 

adulti e coetanei 

• ascoltare e comprendere 

• dare forma e colore alle esperienze 

individualmente e in gruppo 

• rafforzare l'autonomia, la stima di sé e 

l'identità 

• consentire scambi tra i bambini di età 

diverse 

ATTIVITA' E METODO • Conversazione a grande gruppo su 

cosa sono le regole 

• individuazione delle regole della 

scuola 

• realizzazione di un cartellone con 

incarichi 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE • Attività in sezione e in giardino 

TEMPI • Dal primo giorno di apertura della 

scuola a settembre, per circa 15 /30 

giorni 

 

 

 

 



UNITA' DI APPRENDIMENTO: LE STAGIONI 

 

L'acquisizione della dimensione temporale, in quanto operazione astratta, è una conquista 

cognitiva per il bambino. Essa avviene principalmente all'interno della scuola dell'infanzia 

grazie alla scansione organizzata e ripetitiva della stessa giornata scolastica che offre 

riferimenti esterni a quelli famigliari sui quali si estende la vita quotidiana. Compito della 

scuola è quello di percepire e collocare gli eventi nel tempo, di valorizzare tali esperienze e 

di organizzarle in un tutt'uno organico attraverso l'esplorazione e l'osservazione clinica della 

scansione temporale ( le ore, i giorni, le settimane, i mesi), del tempo meteorologico e dei 

cambiamenti stagionali. E' un percorso che porta il bambino, mediante le prime 

sistematizzazioni delle conoscenze sul  mondo della realtà naturale, alla percezione spazio-

temporale, alle prime anticipazioni del pensiero logico-scientifico e alla creazione di nuove 

modalità di espressione e di interiorizzazione delle esperienze. 

Tutte le attività dell'unità promuovono le capacità di scoperta, osservazione della realtà 

utilizzando tecniche di osservazione e di ricerca appropriate, un linguaggio specifico e 

modalità di lavoro aperte al confronto, alla discussione e al cambiamento. 

Di particolare interesse sarà l'osservazione dei cambiamenti stagionali degli alberi presenti 

nel giardino della nostra scuola, osserveremo come gli alberi si trasformano durante il 

susseguirsi delle quattro stagioni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITA' • Sviluppo della competenza 

CAMPI DI ESPERIENZA • Il corpo e il movimento 

• immagini suoni e colori 

• i discorsi e le parole 

• la conoscenza del mondo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Collocare persone , fatti, scoprire le 

trasformazioni del proprio corpo con 

il passare del tempo 

• classificare le foglie per forme e 

colore 

• usare simboli per rappresentare gli 

eventi 

• conoscere le regole essenziali per il 

rispetto dell'ambiente 

• riprodurre eventi nel tempo 

• promuovere atteggiamenti di rispetto 

verso e per l'ambiente 

• ascoltare, comprendere e riesprimere 

narrazioni lette o improvvisate di 

fiabe, favole e storie 

 

ATTIVITA' E METODO • Osservazione ed esplorazione 

dell'ambiente naturale 

• giochi senso -percettivi 

• attività grafico-pittoriche 

• filastrocche, poesie e racconti 

• conversazione 

 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE 

 

• Attività in sezione e in giardino 

 

TEMPI • Durante l'intero anno scolastico 

VERIFICHE E COMPETENZE • Osservazione delle capacità di 

partecipazione alle attività e ai giochi 

proposti 

• osservazione delle capacità di 

individuare e conoscere gli aspetti 

caratteristici delle stagioni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA' DI APPRENDIMENTO: LE NOSTRE FESTE E  LE TRADIZIONI. 

 

Nel corso dell'anno scolastico incontriamo numerose feste; 

le feste scandiscono i tempi dell’anno scolastico, favoriscono la collaborazione tra i gruppi 

eterogenei per età e creano nel bambino un senso di appartenenza al loro gruppo. 

Il progetto nasce dal desiderio di vivere momenti di festa condividendone la preparazione e 

la realizzazione. Le feste e le ricorrenze sono, per l’ambiente scuola, occasione di scoperte e 

nuove conoscenze con le quali i bambini hanno l’opportunità di vivere con consapevolezza 

momenti e avvenimenti della loro vita di conoscere tradizioni e usanze della loro cultura. 

I nuovi ordinamenti scolastici sottolineano l’importanza di conoscere l’ambiente culturale e 

le sue tradizioni e di partecipare ad eventi significativi della vita sociale e della comunità. 

Vivere quindi momenti di festa a scuola e con la scuola significa aprirsi al territorio, 

condividere momenti di aggregazione che coinvolgono non solo le famiglie, ma tutta la 

comunità. 

 

Il progetto ha lo scopo di : 

 

• Conoscere e vivere il Santo Natale: 

•  Conoscere i segni e i simboli della tradizione natalizia 

•  Cogliere il significato religioso del S. Natale 

•  Realizzare decorazioni natalizie con svariati materiali 

•  Costruire ambientazioni tipiche del S. Natale: il presepe e l’albero 

•  Memorizzare poesie, canzoni a tema 

•  Realizzazione di una recita natalizia 

 

•   Conoscere e vivere il Carnevale: 

•  Conoscere aspetti della tradizione carnevalesca 

•  Conoscere maschere tipiche del carnevale 

•  Cogliere lo spirito ludico e di travestimento 

• Utilizzare il linguaggio grafico - pittorico con creatività 

 

 In occasione del Carnevale verrà organizzata una giornata di festa con canti, balli e 

degustazione di dolci carnevaleschi. 

 

• Conoscere e vivere la Santa Pasqua: 

•  Conoscere i segni e i simboli della tradizione pasquale 

•  Cogliere il significato religioso della Pasqua 

•  Realizzare festoni e decorazioni pasquali con vari materiali 

•  Cogliere i messaggi di pace, fratellanza e di solidarietà 

•  Memorizzare poesie e filastrocche a tema pasquale 

• Conoscere e vivere momenti di festa 

• Conoscere le figure parentali 

•  Memorizzare e recitare poesie dedicate ai nonni, alla mamma e al papà 

•  Comprendere il significato di donare 

•  Conoscere la propria storia 

•  rivivere la gioia della nascita nella festa di compleanno 

• conoscere e vivere il mese Mariano (per l'occasione durante tutto il mese di maggio , 

i bambini omaggeranno la Madonna con canti e preghiere a lei dedicate) 



 

Il percorso si snoda attraverso momenti festosi che vengono vissuti in famiglia e dalla famiglia, 

per imparare a condividere e a volere bene. 

 

Infine la festa di fine anno: il percorso prevede l’organizzazione e la gestione, da parte dei 

bambini e degli adulti, insegnanti, genitori, di questa festa, entrata a far parte del percorso 

educativo di ogni anno scolastico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITA' • Sviluppo della competenza 

CAMPI DI ESPERIENZA • Il corpo e il movimento 

• immagini, suoni e colori 

• i discorsi e le parole 

• la conoscenza del mondo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Conoscere feste, tradizioni e 

ricorrenze 

• condividere momenti di festa a scuola 

e a casa 

• sviluppare il senso di appartenenza ad 

un gruppo 

• cogliere il valore dell'amicizia, 

dell'amore e della solidarietà 

• collaborare all'organizzazione di un 

momento di festa 

• comunicare sentimenti ed emozioni 

• ascoltare e comprendere narrazioni 

• memorizzare brevi poesie e 

filastrocche 

• sperimentare varie tecniche 

espressive 

ATTIVITA' E METODO • Attività grafico-pittoriche 

• filastrocche, poesie e racconti 

• conversazione 

• attività di ascolto e conversazione 

• realizzazione di addobbi per la scuola 

• costruzioni di piccoli doni 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE • Attività in sezione, in salone e 

all'aperto 

• momenti di festa a scuola 

• momenti di condivisione scuola-

famiglia 

TEMPI • Tutto l'anno scolastico, in base al 

calendario delle feste e delle 

ricorrenze 

VERIFICHE E COMPETENZE • Osservazione delle capacità di 

partecipazione alle attività e ai giochi 

proposti 

 

 

 

 

 

 

 

 



UNITA' DI APPRENDIMENTO: ALLA SCOPERTA DELLE FORME 

GEOMETRICHE. 

 

Tutto il mondo intorno a noi è composto da forme di diverse misure e colori. 

Basta un po’ di spirito di osservazione per scomporre gli arredi scolastici e urbani in forme e 

per scoprire le sagome degli oggetti di uso comune. 

Anche gli alunni, se sono opportunamente guidati, possono cominciare a familiarizzare con 

le forme. In questo modo si supporta una naturale esigenza degli alunni di “leggere la realtà“ e 

dare ad essa un particolare significato, in modo da risolvere dei problemi pratici che si 

presentano nella vita di tutti i giorni. 

Questa unità intende accompagnare i bambini alla scoperta di forme geometriche come il 

cerchio, il quadrato, il rettangolo e il triangolo. 

Verrà stimolata nel bambino la distinzione tra figure piene e figure vuote, fra grandezze 

maggiori e minori, grande e piccolo, fino ad arrivare al concetto di insieme maggiore e minore, 

uguale e diverso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITA' • Sviluppo delle competenza 

CAMPI DI ESPERIENZA • Il corpo e il movimento 

• immagini, suoni e colori 

• i discorsi e le parole 

• la conoscenza del mondo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Riconoscere e denominare le 

principali forme geometriche 

• riconoscere oggetti di forme 

riconducibili a quelle geometriche 

nell'ambiente circostante 

• rappresentare graficamente le forme 

geometriche 

• riconoscere uguaglianze e differenze 

in base a quattro caratteristiche: 

colore, dimensione, forma , spessore 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

• Collaborare con gli altri nelle diverse 

situazioni 

• rispettare le regole di convivenza 

civile 

• scoprire le proprie capacità di 

movimento 

• coordinare e controllare i propri 

movimenti 

• manipolare materiali diversi per 

costruire forme geometriche 

• classificare le forme geometriche 

• riconoscere e rappresentare 

graficamente le forme geometriche 

• comprendere il concetto di insieme 

• memorizzare filastrocche e poesie 

relative alle forme 

ATTIVITA' E METODO • Racconto di storie 

• realizzazione di un cartellone sulle 

principali forme geometriche 

• giochi individuali e di gruppo con i 

blocchi logici 

• rappresentazioni grafiche 

• conversazioni 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE • Attività in sezione e in palestra 

TEMPI • L'intero anno scolastico 

VERIFICHE E COMPETENZE • Osservazione delle capacità di 

partecipazione alle attività e ai giochi 

proposti 

 

 



UNITA' DI APPRENDIMENTO: QUANTI COLORI! 

 

Ogni bambino comunica le proprie emozioni anche tramite l’uso di un altro linguaggio oltre 

a quello verbale : il linguaggio dei colori. 

I colori esercitano sui bambini una grande attrattiva: costituiscono un grande mezzo 

espressivo e consentono la fruizione di esperienze ad alto valore formativo. 

Il mondo è pieno di colori e noi ci siamo dentro, sono intorno a noi e dentro di noi… nei nostri 

pensieri , nei nostri sogni. L'attività pittorica è ricca di stimoli per l’immensa curiosità che ha 

il bambino di scoprire il mondo intorno a sé. 

Ai suoi occhi la scoperta dei colori e la magia delle mescolanze sono un evento meraviglioso 

e pitturando il bambino si apre e si rilassa, rimanendo contemporaneamente concentrato sul 

suo lavoro. Egli impara ad osservare la realtà tramite il gioco, l’esplorazione e le scoperte, 

con l'aiuto dell'adulto forma categorie per immagazzinare conoscenze e riutilizzarle. 

Lo sviluppo delle abilità senso- percettive è alla base di tutte le forme di intelligenza e il colore 

è una delle prime caratteristiche da cui è colpito. La scuola dell’infanzia ha perciò il compito 

di favorire la percezione cromatica, consolidando prima la conoscenza dei colori 

fondamentali e stimolando poi la scoperta di quelli derivati e delle gradazioni cromatiche. 

Il nostro percorso parte ,quindi , dall'approccio classico al colore (attività di pasticciamento, 

mescolanza, discriminazione e uso del colore) per arrivare alla scoperta dei colori 

dell'ambiente e l'utilizzo di varie tecniche per consolidare i colori primari e conoscere i colori 

derivati. 

Il progetto intende stimolare la fantasia, l’immaginazione e la creatività, offrendo ai bambini 

varie esperienze attraverso la manipolazione di diversi materiali per conoscere i colori primari 

e secondari; intende educare i bambini ad esplorare e conoscere i colori e confrontarli anche 

fuori dalla classe e nel mondo di tutti i giorni. 

 



 METODOLOGIA: attivazione di un laboratorio del colore nel quale eseguire le seguenti 

attività: 

• Comprendere cos’è il laboratorio del colore e quali attività verranno proposte; 

•  Imparare una canzone che ci accompagnerà durante tutto il percorso; 

•  Conoscere i colori primari e sperimentare svariati materiali e tecniche pittoriche: 

spruzzo, acquerello, digito-pittura, …;  

• Costruire i colori secondari, creare mescolanze, unire i colori; 

• Fare le gradazioni di colore e comprendere che i colori si possono schiarire o scurire 

utilizzando i colori bianco e nero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il bambino “… Se ascolta, DIMENTICA… Se vede, RICORDA… 

Se fa, CAPISCE… !!!” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



FINALITA' • Sviluppo della competenza 

CAMPI DI ESPERIENZA • Il corpo e il movimento 

• immagini, suoni e colori 

• i discorsi e le parole 

• la conoscenza del mondo 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO • Descrivere e riconoscere i colori 

derivati 

• manipolare e sperimentare materiali 

• scoprire e conoscere sfumature 

• utilizzare una o più tecniche grafico-

pittoriche 

• sviluppare la motricità fine e la 

coordinazione oculo-manuale 

• condividere con i compagni momenti 

di scoperte 

OBIETTIVI SPECIFICI DI 

APPRENDIMENTO 

• Disegnare, dipingere, dare forma e 

colore alle esperienze 

individualmente e in gruppo 

• sperimentare diverse forme di 

espressione artistica per sviluppare la 

propria creatività 

• ascoltare e comprendere le letture 

• partecipare attivamente alle 

conversazioni di gruppo e o 

individuali 

• discriminare i colori derivati 

ATTIVITA' E METODO • Riconoscimento dei colori 

• manipolazione di frutta e ortaggi 

• sfumature dei colori derivati 

• lettura di storie 

• rappresentazioni grafiche 

• conversazioni 

• poesie e filastrocche 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE • Attività in sezione 

TEMPI • L'intero anno scolastico 

VERIFICHE E COMPETENZE • Osservazione delle capacità di 

partecipazione alle attività e ai giochi 

proposti 

 


