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…È ARRIVATA L’ESTATE…
È arrivata l’estate e i bambini della scuola dell’infanzia hanno 

scoperto la bellezza di questa stagione. 

L’estate porta felicità,  leggerezza e voglia di divertimento…noi 
alla scuola dell’infanzia non ci siamo fatti mancare niente!

ECCO A VOI ALCUNE DELLE NOSTRE ATTIVITA’!



…ESTATE A COLORI…

Nella sezione A in estate la natura esplode con i colori!!

W IL MARE, il mare ci aspetta!

«Sono diventato grande, mi sono 
diplomato e con un po’ di malinconia, 

gli amici ho salutato!»



…ESPERIENZE ESTIVE…
Nella sezione B ci siamo rinfrescati 

con giochi d’acqua, abbiamo 
camminato a piedi scalzi, abbiamo 

giocato nel nostro giardino con biglie, 
corde, secchielli..e abbiamo 

conosciuto alcuni nuovi insetti! Ci 
siamo divertiti con i nostri amici!



…SCOPRENDO L’ESTATE…

Il lapbook, rappresenta uno strumento 
educativo che permette ai bambini di 
avere un ruolo attivo nel processo di 

apprendimento. Quello dell'estate nasce 
con la finalità di rafforzare le conoscenze 
relative alla stagionalità. Si compone di 
schede operative illustrate da disegni 

semplici e immediati,ispirati al vissuto dei 
bambini (i disegni delle schede sono stati 
ritagliati,colorati e per associazioni divise 

in settori).

LA DANZA DEL SOLE

I pesciolini vivono nel mare: attività 
con materiale di riciclaggio

Canzone animata: Pesciolino Rosso 
nella vasca di cristallo nuota in su, 

nuota in giù…..

LA SPIGA DI GRANO

Nella Sezione C…



…TUTTI AL MARE…

È arrivata l'estate! I bambini 
della sezione D hanno 

scoperto e rappresentato, con 
diverse tecniche grafico-

pittoriche, le caratteristiche di 
questa stagione.

Con materiali di recupero e 
tanta creatività hanno 

realizzato il mare in una 
scatola, per portare un po' di 

mare anche a scuola.



…L’ESTATE SI AVVICINA…
I bambini della sezione E 
durante questo percorso 

didattico sono stati orientati 
alla conoscenza della 

stagione " Estate". Sono 
state proposte diverse 

attività attraverso l'utilizzo 
di vari linguaggi (espressivo 

- motorio, grafico -
pittorico, linguistico, 

manipolative e musicale



…CALDO E VACANZE…
Estate vuol dire caldo e 

vacanze. Ma nella sezione F, 
oltre all'esplosione di colori, 

estate ha significato 
preparare e realizzare il saluto 
ai "grandoni" che partono per 

la scuola primaria con il 
diploma e il tocco. Ma anche i 

piccoli hanno ricevuto la 
corona del DIVENTERAI 

MEDIO....Per prepararci al 
mare poi abbiamo realizzato 

le attività di SCATOLE 
AZZURRE


