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«Bambini, vi devo dire una 

cosa: ieri pomeriggio, dopo la 

scuola, mi è arrivata una mail 

un po’ misteriosa, firmata

da …

un'amica in giallo»

«Ma maestra  che cos’è 

una “ meli???»…

Non ha detto una «meli»

...ma una mail!!!

«Esatto…ho detto che mi 

è arrivata una mail.»

«Anche alla mia mamma 

arrivano le mail, sul suo 

cellulare... 

Sono come dei messaggi…»

«Ma  maestra chi te l’ha 

portata?.....Prima i messaggi 

ce li portavano le bidelle…»

«Anche il mio papà ha la 

mail come la tua...bianca 

e rossa. Ma chi hai detto 

che te l’ha mandata?»

«Ma mica te le portano le mail! 

Ti arrivano… Arrivano anche al 

mio papà sul suo pc...sono 

come quando scrivi…»

«Chi ha inviato questa mail non 

si è firmata con il suo nome, ha 

solo scritto:…un’amica in giallo.

Ma volete che ve la leggo?»

«Si….dai...leggila.. così 

magari scopriamo chi è 

che ce l’ha mandata.»

UNA MAIL MISTERIOSA



DISCUSSIONE GUIDATA SULLE PRE-CONOSCENZE DEI BAMBINI

La nostra amica misteriosa mi ha chiesto di 

costruire un percorso. Ma, secondo voi 

«CHE COS’E’ UN PERCORSO?»

«E’ quello della gara della 

macchine…anche dove 

gareggiano le moto»

«Come camminare su 

una strada… «Tipo le macchine che 

non devono uscire dal 

marciapiede…»

«Anche il marciapiede è 

un percorso che puoi 

camminare a piedi…»
«Puoi camminare anche  sulle 

strisce pedonali per passare 

da una parte all’altra della 

strada…»«E’ come quando vai al 

parco a piedi o in bicicletta 

e corri sulle stradine…»

«Come la strada che 

faccio per venire a scuola 

in macchina…» «Io invece vengo a piedi…»

«Ti ricordi quando hai raccontato la storia 

dell’elefante e della chiocciolina? Poi noi 

abbiamo disegnato la stradina che 

dovevano fare per raggiungere la pozza 

d’acqua…

«Ma siete bravissimi!!! Bene: ora vado a 

preparare il percorso che ci condurrà dalla 

nostra «amica in giallo»…seguendo le sue 

istruzioni.»



Ed ora tocca a noi. Dobbiamo percorrere una strada formata da materiali diversi: camminare in 

equilibrio sulle corde, a carponi su mattonelle sensoriali, saltare nei cerchi, camminare sopra la 

panchina, proseguire  dentro il tunnel, poi in equilibrio su una fila di mattoncini… e così via, 

attraversando i vari ambienti della scuola. E finalmente scopriremo chi è la misteriosa

«amica in giallo» che ci vuole conoscere.



Ed ecco finalmente la sorpresa: una simpatica «ape» ci sta aspettando nel suo giardino pieno di 

fiori colorati e circondato da alberi altissimi: il suo nome è APE PINA.

Ha portato con sé una borsa piena di doni per noi: un barattolo di miele, dei libri illustrati, 

videocassette, dvd, per  scoprire e conoscere il magico regno delle api, da cui essa  proviene.

Poi ha salutato promettendo che sarebbe ritornata molto presto.



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ESPERIENZA FATTA E COMMENTI DEI BAMBINI

Allora bimbi, vi è piaciuto il 

percorso? 

Vi ricordate com’era fatto?

«Abbiamo percorso una strada 

fatta con degli oggetti…»

«Una strada fatta con dei 

mattoncini, dei 

cerchi…dei quadrati…»

« C’erano anche 

delle corde dritte, a 

zig zag e a curve…»

«Poi c’erano delle panchine e dei 

tappeti dove abbiamo rotolato…

«Il percorso partiva dalla 

nostra classe, poi andava dai 

cerbiatti e dagli scoiattoli, si 

passava dal doposcuola o poi 

in salone dove c’era l’Ape 

Pina che ci aspettava.



CON LA NOSTRA  NUOVA  AMICA APE PINA «ENTRIAMO NEL MAGICO REGNO DELLE API» …



Impariamo cose nuove sulla vita delle api attraverso libri illustrati, documentari e… 
…perché no… assaggiando il suo dolcissimo miele….



… E ora al lavoro:

proviamo a disegnare con l’aiuto di una formina le cellette dell’alveare…



« Bimbi vogliamo provare a «costruire» 

un alveare? Sapreste come fare?»  A. «Possiamo prendere una 
strisciolina di carta incollarla 
che diventi un cerchio e poi 
piegarla intorno….»

K. «Oppure prendere la striscia 
e piegarla tante volte come un 
quadratino. Poi apriamo la 
striscia contiamo  sei quadrati  
e li incolliamo….» 

«Volete provare a costruire una celletta 
per modello? Poi ascolteremo il parere 
dei compagni...» 

COSTRUIAMO UN ALVEARE: RIFLESSIONI E COMMENTI DEI BAMBINI

Siiii…che bello!!! Proviamoci!!!

,K. «Ecco, io 
pensavo di fare così: 
piego e ripiego …»

«..fino a quando i 
quadratini sono 
6…poi li incollo…»

«Allora che dite dell’idea del 
vostro compagno…possiamo 
iniziare a costruirlo?...»

«Si, ha avuto una bella idea, poi le cellette le 
incolliamo tutte insieme….»



«Guardando le illustrazioni del libro che ci ha regalato la nostra amica, abbiamo scoperto che l'ape 

ha 6 zampe, 3 da una parte e 3 dall’altra. Il suo corpo è diviso in capo, torace e addome. 

Sul capo si trovano le antenne e gli occhi, mentre alla fine dell’addome ha il pungiglione…»

MORFOLOGIA DELL’APE E SUA SIMMETRIA 



Una nuova amica e compagna di giochi:« APE MIELOSA».

«E allora pronti via!!! Il divertimento è iniziato: seguiamo Ape Mielosa e le sue istruzioni.»

…correre in fila, uno dietro l’altro, vicino alle pareti del salone…

Giochi motori per favorire l’orientamento nello spazio, la localizzazione e la lateralità

…camminare a carponi nella

parte centrale del salone…

Correre in fila, uno dietro l’altro, in

punta di piedi, accodandosi ad Ape Mielosa…

…fare un giro completo del salone, 

a carponi vicino alle pareti…

…sempre a carponi ma con le gambe tese, 

camminare liberamente per il salone…

Ape Pina, impegnata ad istruire le nuove api del suo alveare, purtroppo non ha potuto venire, al suo posto ha 

mandato Ape Mielosa, un’ape «bottinatrice». Abbiamo fatto subito amicizia…è un’ape simpaticissima, molto 

vivace e giocherellona. Anche noi le siamo piaciuti subito e per questo ha detto che ci avrebbe rivelato come 

si fa a diventare «api bottinatrici». E’ sicuramente un’apina che non perde tempo…



…in fila, saltellare in avanti a piedi uniti…
…rispettando la fila, saltellare all’ indietro a 

piedi uniti tornando al punto di partenza…

…saltellare a piedi uniti, partendo dalla parete dove c’è la porta-finestra, 

attraversare il salone, raggiungere il tappetto giallo e salirvi sopra…



…tenendo le gambe unite, strisciare sul fianco… …strisciare a pancia in giù nella parte centrale del salone, 
partendo dalla parete dove ci sono gli armadi per arrivare  
alla porta finestra che sta nella parete di fronte opposta…

…ritornare al punto da cui si è partiti, strisciando sulla schiena, 

passando sotto le panchine che si trovano davanti agli armadi…



…muoversi liberamente nello spazio,

quando Ape Mielosa suona il triangolo formare un cerchio attorno a lei…

…entrare ed uscire a carponi dai due tunnel... …al suono del triangolo salire tutti sopra tappeto giallo…



… camminare a coppia o a gruppi di tre. Il capofila ha il compito di verbalizzare

gli ostacoli che incontra lungo il percorso e cambiare direzione per evitarli.

…partendo dalla parete dove è situata la porta-finestra, a coppie e tenendosi 

per mano, saltare con i piedi uniti  sino ad arrivare vicino ad Ape Mielosa…



…correre liberamente per lo spazio del salone evitando i teli colorati stesi a 

terra… al suono del triangolo posizionarsi in piedi sopra i teli…

…correre liberamente sventolando i teli, al suono del triangolo tutti seduti a terra con le gambe 

incrociate ed il telo sopra la testa…



…in fila indiana, salire e camminare sopra le panchine, poi scendere e a carponi 

passare sotto il tavolo giallo, prestando attenzione a non toccarlo con la testa…

…partendo dalla vetrata della finestra, camminare lateralmente con le braccia aperte, andando a toccare il muro della 

parete opposta, al suono del triangolo, con la stessa modalità di movimento, tornare indietro al punto di partenza…



…utilizzando i tunnel, i castelli, i tavoli, le sedie….posizionarsi con metà corpo dentro e metà fuori…

«Che dire bimbi….siete stati 

davvero bravissimi!!! E voi vi 

siete divertiti vero? Ora un’ultima 

cosa, poi vi aspetta un premio…»

«se io dovessi trovare 

la metà di A., la 

corda la posiziono in 

questo modo?...»

«nooo…devi 

metterla dritta, così 

ha un braccio di qua 

e uno di là, una 

gamba di qua e una 

di là…»



Eh si, avete ragione. Così è la «metà»: un braccio a destra, uno a 

sinistra, una gamba a destra e una a sinistra e così via…

« ma Ape Mielosa come 

facciamo: io non sempre 

riesco a ricordarmelo…»

«Faremo così: vi aiuterò legandovi un 

nastrino rosso sul braccio destro e uno blu su 

quello sinistro…

«ora è arrivato il momento 

del premio: vi siete meritati 

le antenne, che per noi api 

sono molto importanti 

perché ci guidano nel nostro 

percorso. Abbiatene cura»



Giochi per rafforzare la LATERALITA’: «I ROBOTTINI»

Allora robottini siete pronti??? Vediamo chi riesce ad eseguire le mie indicazioni, cercate di 

ricordare l’abbinamento dei colori: a destra il colore rosso, a sinistra quello blu. Pronti….via!!!

«Alzare il braccio 

destro verso

il soffitto….» «…ora 

alzare 

il braccio

sinistro...»

«... braccio destro e 

gamba sinistra...»

«…e ora il 

braccio 

destro e la 

gamba 

destra...»

«Bravissimi!!!….»



…una fila di mattoncini divide due cerchi: a 

destra vi è il cerchio rosso a sinistra quello blu…

…chi prende il pallone rosso deve camminare 

a destra dei mattoncini e mettere il pallone 

nel cerchio rosso….

…chi prende quello blu deve camminare 

a sinistra dei mattoncini e mettere il 

pallone nel cerchio blu….

…e ora giochiamo a palla canestro…

…entrare nel cerchio rosso e lanciare la palla rossa con la mano destra…
…cerchio blu, palla blu, mano sinistra…



ANCORA GIOCHI CON LA PALLA 

PER IL CONSOLIDAMENTO 

DELLE COORDINATE SPAZIALI

…disposti in fila, far passare la pallaSOPRA-INDIETRO SOPRA-AVANTI

SOTTO -INDIETRO
SOTTO-AVANTI

DA DESTRA VERSO SINISTRA DA SINISTRA VERSO DESTRA

DI FIANCO:



…CORRERE LIBERAMENTE PER TUTTO IL SALONE

EVITANDO I CERCHI POSTI A TERRA….

…SALTARE A PIEDI UNITI, CON ANDATURA

A ZIG ZAG PER EVITARE I CERCHI… 

…CAMMINARE IN FILA CON ANDATURA A ZIG ZAG PER EVITARE I CERCHI, 

SENZA SALIRE SOPRA IL TAPPETO GIALLO E RAGGIUNGERE LA PARETE DOVE SI TROVA IL CANESTRO…



CAMBI DI DIREZIONE NELLO SPAZIO

…IN FILA, UNO DIETRO L’ALTRO, SEGUIRE APE MIELOSA LUNGO LE PARETI DEL SALONE, 

AL SUO COMANDO CAMBIARE DIREZIONE….

«…ANDIAMO VERSO DESTRA….» «… ORA A SINISTRA…»



ORIENTAMENTO E DIREZIONALITA’

…PARTENDO DA UN CERCHIO CON FIORI GIALLI, LE «PRINCIPIANTI APINE» COSTRUISCONO UN PERCORSO CON LE 

CORDE EVITANDO TAPPETI POSTI IN MODO SPARSO. IL PERCORSO DEVE AVERE COME PUNTO DI ARRIVO IL CERCHIO 

CON I FIORI ROSA CHE SI TROVA NELLA PARTE OPPOSTA…

«…RAGGIUNTO IL PUNTO DI ARRIVO (IL CERCHIO CON I FIORI ROSA), DEVONO RIPERCORRERE IL TRAGITTO E                              

TORNARE AL PUNTO DI PARTENZA…»



«….ORA IL PUNTO DI PARTENZA ED IL PUNTO D’ARRIVO SONO LIMITROFI, LE APINE DOPO ESSERSI ACCORDATE, 

COSTRUISCONO IL PERCORSO, EVITANDO LE ZONE VIETATE E LO RIPERCORRONO IMITANDO LE API 

CHE SI SPOSTANO DA UN GIARDINO ALL’ALTO IN CERCA DI POLLINE….»



APE MIELOSA SI RACCONTA….
Ora, bimbi, vi spiego come sono diventata «un’ape bottinatrice» .Un giorno, insieme alle altre api 

bottinatrici ero pronta per partire: era il mio primo volo, la mia prima uscita dall’alveare. Grazie alle 

mie amiche avrei imparato anch’io come andare a raccogliere il polline ed il nettare: ne ero felicissima. 

Ma rimasi incuriosita dall’arrivo di un’altra amica bottinatrice, che iniziò una danza: volteggiando, 

volteggiando, sembrò che volesse scrivere un cerchio. Io non lo sapevo ancora, ma quella danza era un 

«linguaggio». Così mi spiegò poi Ape Pina, ve la ricordate? Quella danza serviva per indicare a tutte le 

api bottinatrici in che direzione volare per trovare la fonte di nettare più vicina al nostro alveare. Ora 

che avevo capito in quale direzione andare, spiccai il mio primo volo verso destra, ma arrivata nel 

luogo, indicato, non trovai l’abbondanza di fiori e di cibo che sperava. Allora, decisi di cercare un altro 

posto più ricco di  polline e nettare. Il viaggio non fu così facile: volai sopra città, sopra le acque limpide 

di un laghetto, colline verdi in cerca di fiori. Mi accorsi che mi stavo allontanando troppo e così mi 

fermai a riposare vicino a degli alberi….



…Tra gli alberi vidi una piccola casetta, la finestra era aperta e vi entrai. Era proprio carina, tutto era in 

ordine, entrai in una stanza e vidi un cestino contente dei gomitoli di lana di diversi colori; mi balenò 

un’idea: avrei potuto prenderli in prestito e utilizzarli per fare delle stradine, così non mi sarei persa se 

avessi continuato il mio viaggio in cerca di prati fioriti: presi il gomitolo nero e tracciai una stradina dritta…

…con quello azzurro una stradina a curve… …con il gomitolo giallo lasciai

una traccia a zig-zag …
…e con quello bianco una stradina mista:

dritta, a curve e a zig-zag



Finalmente trovai un bellissimo prato con tantissimi fiori colorati e profumati: ne ero felicissima, ma 

soprattutto sapevo che poi, seguendo le stradine lasciate durante il volo, sarei tornata al mio 

alveare senza perdermi. E per spiegare alle mie amiche api dove fosse questo stupendo giardino: 

avrei danzato anch’io. E’ così cari bimbi che sono diventata un’ape bottinatrice.



E ora tocca a noi: iniziamo dalla stradina

dritta nera…                
…proseguiamo su quella azzurra a curve…



….quindi la stradina gialla a zig-zag…. ..ed infine percorriamo la stradina mista    

bianca: dritta, a curve, a zig-zag…

…ed eccoci, finalmente, arrivati nel   

bellissimo prato pieno di fiori ….



… ora dal prato fiorito….ripercorriamo le stradine in senso contrario…..



….e ci riconducono al nostro alveare, dove ci aspetta Ape Mielosa…

….che soddisfatta e contenta 

della nostra «prova», ci consegna

il secondo premio: «le ali».



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA:  «UN VIAGGIO  «AVVENTUROSO»



PRE-CONOSCENZE SULLE LINEE – RIFLESSIONI E COMMENTI DEI BAMBINI

K. «Una linea è come quando disegni 

una scatola, un quadrato…»

A. «Quando disegniamo le onde del 

mare….anche come i fili d’erba…»

G. «Una linea è come una strada che può 

essere dritta ma anche curva e poi in 

mezzo alla strada ci sono anche le strisce 

pedonali bianche che sono  dritte…»

N. «Quando disegno le forme con 

la matita, che faccio il contorno»

B. «Come quando usiamo le 

matite e facciamo le case, 

le facce…»

G. « Una linea è come una 

striscia di carta, una corda…»

“Allora bambini che cos’è una LINEA per voi?

M. «Come le corde dell’ape Mielosa che 

aveva usato per fare e stradine…»



Siete bravissimi! Mi sapete dire ora come possiamo realizzarle?

A. « Con le tempere e i pennelli 

oppure con i colori a dita…»

M. « Con le matite o i 

pennarelli su un foglio…»
G. «Si possono fare anche 

sulla farina o sulla terra…»

B. «Anche con i mattoncini 

messi in fila…»

K. « Si…si possono fare anche con le 

corde come i percorsi che abbiamo 

fatto in salone…»

Molto bene e ora ditemi: quanti tipi di linee conoscete?

A. «Le linee dritte come le 

pareti di una casa…»

Al. «A zig-zag come le montagne o 

rotonde come il sole o le ruote…o 

curve come le onde del mare»»

G. «Anche il nostro nome è fatto con le 

linee…oppure come i castelli: una 

dritta in piedi, una dritta sdraiata…poi 

ancora in dritta in piedi e poi dritta 

sdraiata…»

M. «Incrociate come quando 

mettiamo le braccia conserte…»

K. «Dritte, una vicina all’altra 

come i copricaloriferi…» B. «Come i fili della ragnatela…»



ALLA SCOPERTA DELLE LINEE « Guardiamo insieme 
queste linee: cosa vi sembrano?…»

uno sdraiato che dorme…

un pennarello appoggiato 

sul tavolo…

Una strada dritta…

Un braccio quando 

lo alzo come la I…

Come le antenne…

Dei fii d’erba…

I capelli dritti…

La lettera V…

Il pezzo sotto del cuore…

La lingua di un serpente…

Lo spigolo del tavolo…

Un pezzo della lettera A…

Un cappello…

Una cannuccia per bere il the…

Un triangolo…

Il tetto di una casa…

Un ponte…

La bocca triste…

Un cerchietto…

La forma di un 

orecchio…

La lettera U…

Una bocca felice…

Una lingua…

Una palla… Un cerchio…

Una palla…Una ruota…

Un tappo… Il naso di un 

pagliaccio… Il sole…

La terra

Tante U attaccate…

Le piste degli skateboard…

I sedili attaccati delle giostre…

Tanti ponti attaccati…

Un pezzo di nuvola…

Delle montagne…

Tanti tetti delle case 

attaccati…

Le onde del mare…

Le curve delle strade…

Le montagne russe…

Le rotaie del bruco-mela…

Il guscio di una chiocciola…

Un lecca-lecca…

La rotella di liquirizia…

Un serpente arrotolato…



PROVIAMO A 

REALIZZARE

LE LINEE 

CON IL NOSTRO 

CORPO…







E ora al lavoro: 

andiamo a prendere 

dei materiali per 

costruire percorsi di 

linee aperte. 

Ci servono corde, 

mattoncini corti , 

mattoncini lunghi, 

tondeggianti sopra   

e bastoni….

….dopo aver scelto il materiale, a coppie, iniziamo 

a costruire percorsi di LINEE DRITTE...



… camminiamo sopra tutti i percorsi costruiti….



…utilizzando gli stessi materiali abbiamo costruito percorsi di LINEE SPEZZATE ( a ZIG-ZAG)



…e, per finire, percorsi di LINEE CURVE



Le LINEE aperte «sperimentate» con il NOSTRO CORPO…



«Allora bimbi, avete trovato delle 

difficoltà nel costruire i percorsi? 

Con quale materiale vi siete 

trovati meglio?...»

RIFLESSIONI E COMMENTI DEI BAMBINI

«E’ stato più facile 

con le corde, perché 

si potevano fare 

tutte le linee…»

«Con i bastoni non 

si riusciva a fare 

bene le linee 

curve, perché non 

si piegavano come 

volevi…»

«…e sopra i bastoni era 

anche più difficile 

camminare…non ci 

siamo riusciti perché 

rotolavano…»

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA 

DELL’ESPERIENZA FATTA…



COSTRUZIONE CON IL MATERIALE A DISPOSIZIONE DI UN PERCORSO DI LINEE MISTE,

DOVE  IL PUNTO DI PARTENZA  E IL PUNTO DI ARRIVO SONO LIMITROFI

…Dopo alcune perplessità, commenti ,scambi di opinioni, decisioni in merito 

al punto di partenza e su come proseguire, i bambini si mettono all’opera…



…soddisfatti 

del loro 

lavoro, 

percorrono il 

tragitto 

costruito…



«Allora bimbi, abbiamo un 

problema da risolvere. Come 

vedete sul pavimento ci sono 

percorsi, uno di colore giallo 

formato da una linea spezzata e 

uno di colore blu da una linea 

dritta. Tutti e due hanno lo stesso 

punto di partenza e di arrivo. 

Quale sarà la strada più breve da 

percorrere?

…IL PERCORSO PIU’ BREVE…

…dopo vari interventi, commenti, 

pareri e prove su quale fosse la 

strada più breve da percorrere, i 

bambini hanno trovato la soluzione 

che li ha messi tutti d’accordo…

La corda blu la lasciamo così 

perché è già dritta, mentre quella 

gialla la tiriamo e vediamo fino a 

dove arriva…



quasi come…Cavandoli 



LINEE APERTE CON LE CORDE….



FANTASIA DI LINEE APERTE tracciate nella farina bianca e gialla, caffè….



…con le ruote delle 

macchine intrise di 

tempera…

…linee 

tracciate con 

le dita…

…con i 

pennarelli 

colorati



… e ancora LINEE tracciate con le parti del corpo nella farina…



Ape Mielosa è tornata a trovarci…ma oggi l’abbiamo vista un po’ preoccupata perché ha trovato tantissimi prati 

fioriti, ma le stradine che conducevano ad essi sembravano tutte uguali e lei non sapeva come fare: non aveva 

molto tempo a disposizione e voleva percorrere quella più breve per arrivare prima…



…si ricordò che nel cestino di gomitoli che aveva trovato nella casetta, vi era anche un 

centimetro, come quello  che usano le sarte per misurare, così decise di andare a prenderlo…

… volando tra i rami degli 

alberi si trovò imprigionata 

nella ragnatela di un ragno….

….così chiese aiuto a noi bambini per cercare 

di liberarla, prima che il ragno si svegliasse… …ma quando fu 

libera, rimase 

incantata dalla 

bellezza di quella 

ragnatela, sembrava 

un’opera d’arte…



…invitò noi bambini ad osservarla: era formata da linee che si incrociavano in punti 

precisi, dando origine  delle forme: alcune erano chiuse, altre aperte…

…allargando la ragnatela da tutte le parti, queste forme cambiavano diventando più 

lunghe e strette, ma i punti dove si incrociavano erano sempre gli stessi…



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA



…seduti in cerchio, usando delle corde colorate «tessiamo» una ragnatela….

… ci alziamo in piedi, la osserviamo: ci sono spazi aperti, altri chiusi che hanno 

forme, dimensioni e grandezze diverse. Poi ognuno di noi occupa uno spazio chiuso…



DAL GIOCO DELLA RAGNATELA AD UN BELLISSIMO QUADRO 

…Attorno ad un grande foglio bianco, lanciamo il gomitolo di lana ad un amico, fissando ogni volta il punto di 

arrivo e l’incrocio che si è formato. Poi stabiliamo un colore per ogni tipo di forma: gli spazi aperti li 

coloriamo di verde, gli spazi chiusi a forma triangolare con il colore rosa e i rimanenti con il colore azzurro… 



LINEE IN LIBERTA’:
lunghe, corte,

si toccano,

si incrociano, 

creano degli spazi



…PICCOLI ARTISTI…



…LINEE DRITTE, ORDINATE, NERE…COLORE ROSSO, GIALLO, BLU, BIANCO…

…quasi come MONDRIAN



ATTIVITA’ DI CODING…L’ELEFANTE E LA CHIOCCIOLINA ALLA RICERCA DI UNA POZZA D’ACQUA… 

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DEL RACCONTO «AMICI SEMPRE..SEMPRE»

Dopo aver disegnato la mappa del percorso…proviamo a riprodurla «fisicamente»



…dopo aver guardato il video sulla DANZA DELLE API,

proviamo ad eseguirla anche noi . Per diventare perfette «API BOTTINATRICI»

LA DANZA SCODINZOLANTE: 
avvisa le api bottinatrici che i 

fiori sono lontani dall’alveare…

LA DANZA CIRCOLARE: 
avvisa le api bottinatrici che

i fiori sono vicini…

RAPPRESENTAZIONE GRAFICA: LA DANZA DELLE API 



COSTRUZIONE DI UN PERCORSO 

con zone vietate da attraversare e diverse difficoltà di percorribilità

I bambini si scambiano pareri, opinioni, idee su come poter costruire

un tragitto e sul materiale da utilizzare.



…tutto è pronto: le Api Bottinatrici, una dietro l’altra , partono dall’alveare (casetta gialla),  

superano tutti gli ostacoli che incontrano, raccolgono il polline…



…e fanno ritorno con il loro prezioso raccolto all’alveare



GEOMETRIA DINAMICA: USANDO LE LINEE CHIUSE OCCUPIAMO TUTTO LO SPAZIO DEL SALONE



..in fila uno dietro l’altro e a piccoli gruppi camminare nello spazio evitando le linee chiuse…

… camminare all’interno delle linee chiuse… … saltare a piedi uniti all’interno delle linee chiuse…



LINEE CHIUSE CHE OCCUPANO SPAZI PICCOLI 



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ESPERIENZA VISSUTA



GEOMETRIA DINAMICA: USANDO LE LINEE CHIUSE INTRECCIATE OCCUPIAMO LO SPAZIO A DISPOSIZIONE



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ESPERIENZA VISSUTA



…ANCHE IL PERCORSO CHE LA TERRA FA INTORNO AL SOLE E’ UNA LINEA CHIUSA

..durante le attività di routine dedicate al calendario… abbiamo scoperto che:

« Bimbi secondo voi perché si 

dice che è passato un giorno? G. «perché ci siamo alzati, siamo 

venuti a scuola, poi torniamo a 

casa , arriva sera, poi andiamo a 

letto e poi ci svegliamo ancora 

perché è tornata la mattina…»

« si perché l sole va via e 

poi torna…perché gira»

«Nooo …è la terra che gira!»

«Allora con il tablet vi faccio vedere un 

cartone che parla proprio della terra e del 

sole, poi mi direte cosa ne pensate…»
«si…è proprio vero. La terra gira 

intorno al sole e si vede la strada 

che fa, quasi come un cerchio. 



RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELL’ESPERIENZA VISSUTA

LA TERRA GIRA INTORNO AL SOLE…



ATTIVITA DI MANIPOLAZIONE DALLE LINEE APERTE A QUELLE CHIUSE



…LE LINEE LE «TROVO» ANCHE NELLE LETTERE CHE COMPONGONO IL MIO NOME…



SPERIMENTIAMO CON IL CORPO LA FORMA DEL CERCHIO



.. con la corda facciamo 

un grande cerchio …

…mettiamo la palla 

nel mezzo…

…e camminiamo sulla corda, 

facendo un giro completo…

IL CERCHIO E LA PALLA



«Se metto la palla 

in questa posizione 

secondo voi è nel 

mezzo?...

«per me si…»
«si…perché non vedi è li 

dentro lontana uguale 

da noi«anche per me…

«possiamo misurare con il 

righello che abbiamo in 

classe…così lo sappiamo.»

«si, vero possiamo misurare, ma 

qui non abbiamo il righello. E se 

invece del righello conto i passi, 

potrebbe andare bene per voi?

«si…dai proviamo…»



USANDO LO STESSO FOGLIO 

PROVATE A DISEGNARE UN 

CERCHIO  A MANO LIBERA E 

POI ALL’INTERNO SCRIVETE IL 

VOSTRO NOME…

DISCUSSIONE GUIDATA: RIFLESSIONI E COMMENTI 

«Secondo voi chi si è 
avvicinato di più alla 
forma del cerchio

G. «Io…»
B. «No, è il mio…»

K. «Non è vero, è quello di Martina.».
A. «Anche per me è quello…»
N. «Si, è vero…»

«Maestra, però se usiamo le 
forme rotonde possiamo farlo 
bene vero?...

«Siete stati bravissimi tutti: non è 
facile disegnare un cerchio a mano 
libera, anch’io non riesco ……

«si certamente ci aiuteremo 

con le formine rotonde…»



Attività grafico-espressive con oggetti rotondi  di varie dimensioni 

QUASI COME … DELAUNAY



PICCOLI ARTISTI IN ERBA…



E…ANCORA CAPOLAVORI 



MANDALA…COLORATISSIMI



PROVIAMO A COTRUIRE DELLE TROTTOLE

Su un cartoncino bianco 

appoggiamo la nostra formina 

rotonda e disegniamo il contorno 

con la matita. Poi lo ritagliamo: 

il nostro cerchio è pronto…

«Ora bimbi dobbiamo trovare la 

posizione ,per infilare la matita 

che permetterà alla nostra trottola 

di girare. Come possiamo fare per 

trovate la posizione giusta?

Gr. «Per me il centro è anche 

dove lavora mio papà…» 

G. «Quando si gioca a freccette, si lanciano 

e si deve cercare di colpire in centro…

« Bene, ma ditemi: che cos’è 

per voi il «CENTRO»? 

K. «Come quando dobbiamo tagliare un 

foglio, lo pieghiamo, poi lo pieghiamo un’altra 

volta,  disegniamo le linee dove è piegato e 

facciamo un pallino dove si incrociano…»

A «come il centro della terra…»

Si, devi metterla 
come una cosa che 
sta nel mezzo…

Devi 
metterla

nel centro…



Dopo una «vivace» discussione di commenti e pareri diversi, i bambini hanno deciso di seguire le 

indicazioni del  compagno che aveva proposto di piegare il cerchio in quattro…

…Riaperto il loro cerchio, hanno 

tracciato le linee con la matita 

sulle piegature e dove si 

incrociavano hanno disegnato il 

punto per punto per il foro...

…quindi, infilato la matita, si 

sono divertiti a fare girare le loro 

bellissime TROTTOLE.

…I cerchi sono stati dipinti 

da entrambe le parti con 

colori vivacissimi…



LE GIRANDOLE

«Davvero complimenti bimbi, siete 

riusciti a trovare una soluzione. 

Dovete sapere, però, che anche in 

questo modo non possiamo dire che il 

nostro è un cerchio perfetto, né di 

aver trovato la posizione corretta per 

indicare il centro.»

«Ora vi faccio vedere 

uno strumento che serve 

per disegnare un cerchio 

con  precisone…

…si chiama COMPASSO 

e avrete modo di 

imparare ad utilizzarlo 

quando frequenterete 

la scuola primaria.»



COSTRUZIONE IN 3D DI UN PLASTICO DELLA SEZIONE

…Anche all’interno della sezione si fanno «passi di vita quotidiana»: si entra…si cammina, 

ci si sposta, si corre (benchè non si dovrebbe), si esce….



Con le maestre abbiamo fatto un bellissimo lavoro: riprodotto la 

nostra sezione. Abbiamo osservata attentamente: le pareti, la 

posizione delle finestre, la disposizione degli armadietti, dei tavoli e 

delle sedie, della cattedra delle maestre. Dove fosse situato l’angolo 

morbido, l’angolo della casina, la libreria, il nostro casellario…..

ED ORA ECCOCI 

….ALL’OPERA: 
cerchiamo con 

attenzione che tutto sia 

al posto giusto…



Disegniamo la piantina della sezione

Osservando il nostro plastico


