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TITOLO ATTIVITÀ: COSA VOLA IN ARIA?

Descrizione attività: l’attività presentata illustra la parte conclusiva di un 
percorso che ha visto i bambini e le bambine del gruppo dei quattro anni, 
impegnati nell’osservazione e scoperta delle caratteristiche dei quattro 
elementi: acqua, aria terra e fuoco.
Nella presentazione che segue si evidenziano, in particolare, gli elementi 
dell’aria. 
Dopo aver imparato ad individuare ciò che si puo’ trovare in tale elemento, 
i bambini aiutano l’apetta a toccare le figure giuste, evitando le altre.
Il lavoro inoltre, mostra l’acquisizione della capacità di scegliere lo 
strumento, fra quelli disponibili per tracciare la linea di unione e il suo 
colore.



ESEMPI DI STRUTTURAZIONE DELL’ATTIVITÀ

● I bambini osservano e denominano le figure presenti sul monitor.
● individuano gli elementi che si trovano nell’aria
● scelgono lo strumento per tracciare la linea di unione: matita o pennarello
● scelgono il colore della linea
● partendo dall’apetta, tracciano la linea che le fa raggiungere tutte le 

figure degli elementi che volano in aria



DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA DELL’ATTIVITA’ 
PRESENTATA

Esempio di attività creata su openboard e 

presentata al monitor touch:

I bambini devono aiutare l’apetta in basso, 

a raggiungere tutti gli elementi 

che si trovano nell’ aria.



SCEGLI LO STRUMENTO CHE VUOI UTILIZZARE PER TRACCIARE 
LA LINEA E IL SUO COLORE



TRACCIA UNA LINEA PER FAR TOCCARE ALL’APETTA 
TUTTI GLI ELEMENTI CHE SONO NELL’ARIA.



CONSIDERAZIONI FINALI

Dopo un confronto con le colleghe di plesso abbiamo constatato 
che, pur avendo fatto attività con bambini di età diverse,si sono 
dimostrati tutti molto inclini all’utilizzo di strumenti tecnologici a loro 
poco familiari. Inoltre, sono riusciti a cogliere immediatamente le 
modalità di svolgimento delle attività, mettendo in atto, rispetto alle 
consuete attività grafico-plastiche e motorie svolte in precedenza, 
un lavoro di astrazione mentale complesso.


