
QUESTA SONO IO!



«PAROLE MAGICHE»

• COINVOLGIMENTO 

• CURA 

• RELAZIONE 

• CAMBIAMENTO 

PER INIZIARE IL NOSTRO VIAGGIO



UN MONDO DA  COLORARE E 
RISPETTARE!

RELATRICE: 

Comentale Anna

PROGETTIAMO :



PREMESSA
L’attività proposta ai bambini e alle bambine della mia sezione riguarda la conoscenza dei 
colori primari e dei colori secondari attraverso l’utilizzo di materiali da riciclo per sperimentare e 
costruire giochi sui colori. L’arrivo a scuola di una lettera di una bambina di nome Alice, 
consegnata dalla nostra postina è stato lo sfondo integratore di tutte le fasi di lavoro. Durante 
questo viaggio i bambini e le bambine oltre a ricevere due lettere scritte accompagnate da 
una scatola contenente materiale da riciclo, hanno ricevuto anche tre videomessaggi .La 
bambina ha parlato ai piccoli dei colori e del rispetto per l’ambiente in cui viviamo attraverso 
la presentazione dei suoi amici folletti. Questo viaggio prosegue con la scoperta e la possibiltà
di sperimentare e colorare i nostri disegni non solo sui i  fogli di carta ,ma utilizzando anche il 
nostro computer. I bambini e le bambine  hanno utilizzato il maxi schermo(touch) collegato al 
pc della scuola  usando matite, pennelli, colori  e sfumature in modo innovativo con la 
supervisione della maestra. E’ stato fondamentale sviluppare nei piccoli un atteggiamento 
responsabile e costruttivo non solo per quanto riguarda l’uso delle tecnologie ma anche nei 
confronti degli altri e dell’ambiente circostante. Inoltre ho svolto anche alcune attività di 
coding stimolando la loro creatività e la fantasia per trovare insieme soluzioni e risolvere 
problemi. Alla fine del percorso, i bambini che sono stati i veri protagonisti di questa avventura  
hanno inviato anche loro un videomessaggio all’amica Alice per salutarla e ringraziarla per 
aver avuto la possibilità di conoscere il meraviglioso mondo dei folletti colorati. 



DESTINATARI

• BAMBINI DI 3, 4 E 5 ANNI



COMPETENZE CHIAVI

-COMPETENZE DIGITALI 

-COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA



•COMPETENZE SPECIFICHE: 

-Utilizzare le nuove tecnologie per giocare, svolgere compiti, acquisire informazioni 
con la supervisione dell’insegnante.  

-agire con responsabilità: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita 
sociale e far valere al suo interno i propri diritti e agendo in modo responsabile.

•ABILITA’: 

-visionare immagini, documentari, rappresentazioni multimediali al computer o alla 
lim; 

-eseguire giochi didattici ed esercizi di tipo logico, topologico al computer, alla lim; 

-sviluppare il pensiero computazionale. 

•CONOSCENZE: 

-il computer e i suoi usi;

-altri strumenti di comunicazione e i suoi usi(lim,chiavetta usb,cellulare,stampante); 

-coding



Campi di 
esperienza 

coinvolti

La conoscenza 
del mondo

Il sé e 
l’altro

Immagini, 

suoni, 

colori

I discorsi e le 
parole



TEMPI

Il tempo disteso consente al bambino di vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare,

riflettere, capirsi, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita.



SPAZI

Sezione

Palestra



MATERIALI UTILIZZATI

-Immagini stampate, fotografie, fogli, pennarelli e 

matite colorate, tempere, fogli di colorata ,chiavetta usb, 
stampante, pc maxi schermo. 



ARGOMENTO

«VIRTUALE E’ REALE»



PRIMA E-TIVITY
«E’ TUTTO VERO ANCHE SE E’ DENTRO UNO SCHERMO» 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’-PARTE I (45 MINUTI).

L’insegnante invita i bambini e le bambine a sedersi in cerchio e introduce l’argomento 
mostrando loro delle immagini e delle fotografie sui computer, tablet, telefoni, chiavetta usb 
stampante. Dopo aver osservato tutti insieme le immagini viene chiesto ai piccoli se è mai 
capitato loro di usare questi strumenti, raccontando che si tratta di macchine speciali che 
possono portarci in un paese speciale che si chiama Internet. La maestra spiega che è un 
posto diverso ma è tutto vero, chiede se sanno cosa si può fare in questo paese. Offre degli 
esempi e degli spunti: possiamo parlare, ma anche videochiamare, scrivere, giocare, fare foto, 
ascoltare o guardare videomessaggi. Continua spiegando che il paese di Internet è un posto 
molto bello dove si possono trovare tantissime cose interessanti, ma si possono trovare anche 
cose che non si conoscono, che fanno paura e che ci possono rendere tristi. Per questo è 
importante andarci sempre accompagnati/e da un adulto( possibilmente mamma o papà).La 
prima cosa importante  da tenere sempre a mente e che prima di usare il computer, tablet o 
telefono bisogna chiedere sempre il permesso a mamma o papà. Per guardare un video o 
provare un gioco nuovo deve esserci sempre un adulto vicino. E’ normale essere curiosi e non 
avere voglia di aspettare ..ma per essere sicuri e divertirsi queste regole sono importanti e 
bisogna rispettarle!



Alla fine della conversazione guidata la maestra offre ai bambini dei fogli a forma di computer, tablet 

telefono e propone loro di disegnare una o due cose che hanno fatto nel paese di Internet. Al termine, 

ognuno mostra e racconta i propri disegni  e viene chiesto loro se fanno queste cose con attenzione e 

se rispettano le regole di cui abbiamo parlato prima.



PARTE II (45 MINUTI) «CONOSCIAMO ALICE E I SUOI  AMICI FOLLETTI»

L’insegnante pone alla classe una serie di domande: 
vi è mai capitato di ricevere un messaggio o una 
videochiamata da un amico/a, dalle maestre o da 
un vostro parente? Vi ha fatto piacere? Come vi siete 
sentiti/e? Quando è successo? La maestra spiega 
che il paese di Internet è un paese molto bello dove 
si possono trovare tante cose belle e incontrare tante 
persone.Poi mostra loro una chiavetta usb(che i
bambini successivamente in modo del tutto 
spontaneo chiameranno la chiavetta magica di 
Alice).Continua spiegando che in quella chiavetta 
c’è un messaggio di Alice che ha inviato alla nostra 
sezione per farci conoscere i nostri amici folletti.



ECCO I NOSTRI AMICI FOLLETTI

La maestra spiega ai bambini che la chiavetta è uno 

strumento molto utile per raccogliere,immagini

foto,disegni o giochi che possiamo trovare nel paese di 

Internet oppure raccogliere un videomessaggio e 

trasferirlo sul nostro pc per guardarlo tutti insieme 

.Chiede se a casa mamma e papà ne possiedono una 

e spiega che tutto quello che viene raccolto nella 

chiavetta può essere conservato o stampato.Dopo

aver inserito la chiavetta nel pc e i bambini osservano e 

ascoltano con stupore e meraviglia il contenuto del 

videomessaggio. Le immagini presenti sul maxi schermo 

(collegato al pc) racconteranno attraverso la voce 

della bambina di questi meravigliosi folletti impegnati a 

colarare fiori e frutti presenti sulla nostra meravigliosa 

Terra e a tenere pulito il meraviglioso giardino in cui 

vivono.Dopo la visione ogni bambino racconta le 

proprie emozioni e quello che ha provato e sentito 

ricevendo questo messaggio! 



PARTE III-(45 MINUTI):   TUTTI A LAVORO!

Successivamente segue la coloritura dei folletti con tempere colorate su fogli A4.



NEL CORSO DEL NOSTRO VIAGGIO SEGUIRANNO 
ALTRI DUE VIDEOMESSAGGI DALLA NOSTRA AMICA 

VIRTUALE…….

Scopriremo insieme altri amici folletti, 

anche loro impegnati a colorare la nostra 

Terra di mille colori ma soprattutto 

impegnati a tenere pulito e profumato il 

giardino in cui vivono e giocano 

differenziando in modo giusto tutti i rifiuti 

raccolti. Nell’ultimo messaggio Alice 

mostrerà il disegno del giardino 

meraviglioso dove ha incontrato i folletti e 

inviterà i suoi nuovi amici a prendersi cura 

dell’ambiente in cui vivono a rispettarlo e 

difenderlo come fanno loro! Seguiranno 

attività grafico-pittoriche per comprendere 

al meglio i messaggi ricevuti.



DAI… DIVERTIAMOCI!!



continuiamo il nostro viaggio..    

virtuale e’ reale



IN QUESTA E-TIVITY MI SONO DIVERTITA 
ANCHE IO!! 

INGREDIENTI PER L’ATTIVITA’: 

CREATIVITA’

FANTASIA

DIVERTIMENTO 

MA SOPRATTUTTO il nostro amico indice  



PER SVOLGERE LA MIA ATTIVITÀ….

ho utilizzato sul pc un programma gratis, facile 
da usare, adatto per i bambini della scuola 
dell’infanzia.



NUOVO LIBRO DA COLORARE 
DAL SITO GIOCHIBAMBINI.IT 

E TANTI ALTRI GIOCHI PER BAMBINI PICCOLI….GIOCHI DI DISEGNO, COLOURED PUZZLE

Nuovo libro da colorare è un  

gioco per i più piccoli 

da scaricare gratis sul pc,

tablet o telefono per imparare a 

colorare usando matite, o  

pennelli e avendo a disposizione 

una vasta gamma di colore e 

sfumature. 



SECONDA E-TIVITY
« A CHI TOCCA…..TOCCA A ME! TOCCA A ME !!!» 

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: dopo 
aver colorato e sperimentato  i 
nostri colori utilizzando i fogli di 
carta e altri materiali ora 
proponiamo ai bambini di colorare 
i nostri disegni utilizzando il pc. 
Colleghiamo il  computer al maxi 
schermo(touch) in modo che tutti 
possano avere la possibilità di 
interagire insieme e partecipare 
attivamente rispettando il proprio 
turno.



Per muoversi e colorare sullo schermo 

i bambini utilizzeranno l’indice 
(inizialmente per loro è più semplice e 

si divertono di più….successivamente 

si può usare anche il mouse 

lavorando direttamente sul pc). I 

bambini aprono il Nuovo Libro 

scelgono il disegno e iniziano a 

colorare. 

Nel libro ci sono tanti  tipi di disegni e  

si possono usare pennelli o matite 
colorate.  



Una volta che i bambini hanno 

finito di colorare il disegno 

facciamo clic sulla 

fotocamera e salviamo il 

lavoro svolto sul pc che 

successivamente possiamo 

stampare o trasferire e 

conservare nella nostra 

chiavetta usb.



ECCO I NOSTRI DISEGNI 
CHE ABBIAMO COLORATO UTILIZZANDO IL NOSTRO PC



TERZA E-TIVITY
«PRONTI…..VIA!!!»



CODING CON I COLORI PRIMARI

SVOLGIMENTO DELL’ATTIVITA’: 
Con i bambini è possibile sviluppare il pensiero computazionale attraverso attività 

ludiche, intuitive e divertenti, una nuova forma mentis che permetterà loro di 

affrontare problemi complessi quando saranno più grandi. Il coding può aiutarci a 

stimolare la loro creatività  per trovare insieme soluzioni e risolvere problemi. Io per 

iniziare con i miei bambini ho costruito il coding sul pavimento della nostra palestra. 



ANDIAMO A SCOPRIRE COME SI GIOCA….

Scegliamo due quadrati della 
nostra griglia, in uno 
posizioniamo la partenza e in 
un altro l’arrivo( si può 
scegliere l’interno o all’esterno 
della griglia).Ritagliamo tanti 
cerchi colorati( che 
precedentemente i bambini 
avranno preparato utilizzando 
le tempere)non solo sui colori 
primari ma anche altri colori 
che serviranno per distrarre.



A questo punto i bambini 
divideranno i cerchi dei colori 
primari dagli altri colori. A turno 
facciamo nascondere un 
bambino mentre la maestra  
posizionerà i cerchi colorati nei 
quadrati, creando un percorso. 
Mano a mano metterà prima i 
colori primari e poi gli altri colori 
che saranno i nostri  distrattori, 
cioè  i nostri ostacoli .Bisogna fare 
massima attenzione non bisogna 
mettere il piede nel quadrato 
dove si trovano questi distrattori. 



ED ECCOCI ARRIVATI AL MOMENTO PIÙ IMPORTANTE DI TUTTA L’ATTIVITÀ

Chiamiamo il bambino che 
non ha assistito a tutti questi 
passaggi(assicurandoci che 
non sbirci).Pronti….si 
parte!!!Mano a mano passa nei 
quadrati dove trova tutti i colori 
primari ,li raccoglie uno ad uno 
fino al quadrato di arrivo, 
prestando molta attenzione 
agli ostacoli. Ed ecco che così 
tutti i bambini hanno 
collaborato, giocato insieme 
per creare un percorso di 
coding.



STEP SUCCESSIVO……

L’idea sarebbe di proporre un coding 
utilizzando il pc con l’ausilio di 
programmi multimediali. Non ho 
avuto ancora modo di provare però 
ho trovato interessante questa app 
Rabbids Coding. E’ un app gratuita 
che insegna a programmare 
divertendosi, con personaggi 
simpatici e grafica vivace. I Rabbinds
hanno invaso lo spazio e hanno 
seminato disordine nella nostra 
astronave. Per riportare tutto alla 
normalita’ bisogna guidare i 
coniglietti e indirizzarli verso le scelte 
giuste.



RIFLESSIONE SULLE ATTIVITÀ SVOLTE:

Il lavoro proposto ai bambini della mia sezione è stato adeguato ai bisogni di 
ciascuno di essi. Ho cercato nella fase di progettazione di tener conto di tutti 
gli obiettivi e i traguardi di competenze dei campi di esperienza coinvolti, 
rendendo i bambini protagonisti del loro processo di apprendimento e della 
loro crescita futura. Tutto si è svolto in un clima sereno e positivo: 
l’organizzazione è stata libera e dinamica e tutti sono apparsi coinvolti e 
impegnati. Considerando la loro tenera età posso affermare che hanno 
partecipato attivamente alle attività proposte con la mediazione costante da 
parte mia, l’osservazione e l’ascolto. Hanno interagito tra di loro condividendo 
materiali e spazi e durante lo svolgimento dell’attività non sono mancati 
stimoli, domande, e i mille perché che hanno rappresentato un’ulteriore 
spinta a fare di più e nel miglior modo possibile.




