
Prima 
parte 

Campi 
di 

esperie
nza

Obiettivi
di

apprendimen
to

Mappa delle
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali)
 

U.A. n  
1

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati
  

 

S.A. 1 Attività/contenuti:
• Racconto di una storia.
• Giochi e girotondi per la conoscenza dei compagni.
• Giochi e percorsi di esplorazione degli spazi.
• Giochi di movimento e di gruppo con regole.
• Festa dell’accoglienza.
• Uscita in giardino.
• Conversazione guidata in gruppo sull’esperienza effettuata: 

impressioni, ricordi, osservazione.
• Riprodurre i movimenti delle foglie che si staccano 

dall’albero, volteggiano nell’aria, toccano terra.
• Vivere a livello motorio le azioni degli animali che vanno in 

letargo.
• Costruzione di mobiles autunnali.
• Allestimento in sezione di un murales autunnale.
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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

Difficile risulta l’inserimento dei piccoli che hanno anticipato 
l’ingresso nella scuola dell’infanzia.
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FESTA  DELL’ACCOGLIENZA
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logia

Vedi PROGETTAZIONE CURRICOLARE ANNUALE
 ( elenco degli obiettivi di apprendimento )
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Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali. 
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Materiali diversi: pennelli, carta collage, colla,  plastilina, schede strutturate, frottages, 
colori dita, foglie.
Spazi: sezione, salone

Tempi 
13 Settembre- 20 novembre
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Strategia metodologica: 
Narrazione di una storia e successiva uscita nel giardino della scuola, per osservare i 
mutamenti che subiscono gli alberi e la natura nella stagione autunnale.

Situazione problematica di partenza
I bambini sono stati invitati a rispondere a domande:perché gli alberi sono spogli? Perché 
le foglie sono cadute? Perché è cambiato il nostro modo di vestirci?

Attività
 Giochi e percorsi per conoscere la scuola,scelta e assegnazione del contrassegno, festa 
dell’accoglienza, conte e filastrocche, giochi motori di imitazione, conversazioni, lettura 
di brani, presentazione dei colori  fondamentali.

Verifiche
Lo spazio sezione dove accogliere i bambini è stato ben addobbato, reso colorato, allegro, 
luminoso, in modo da incuriosire e invogliare alla scoperta. E’ stata intensificata 
l’osservazione e l’identificazione dei comportamenti e delle capacità di ciascuno. La 
maggior parte dei bambini ha mostrato interesse verso le attività proposte .Diverso è il 
comportamento dei piccoli che hanno anticipato l’ingresso nella scuola dell’infanzia: 
continuano a vivere con disagio il distacco e piangono in alcuni momenti della giornata. 
Per alcuni di loro emerge la difficoltà a comunicare verbalmente e sono poco autonomi. 
La festa dell’accoglienza ha coinvolto tutti in maniera soddisfacente. 
Ogni bambino ha scelto il contrassegno per identificare i propri oggetti. L’uscita in 
giardino ci ha permesso di osservare le trasformazioni della natura. Sono state raccolte le 
foglie, selezionate per colore,osservato gli alberi che perdono gradualmente le foglie, 
cambiando colore. Hanno memorizzato poesie, filastrocche e canzoncine.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
• S.A.   I bambini hanno sviluppato il senso dell’identità personale.
• S.A.   Primi tentativi di giocare in modo creativo con gli altri bambini.
• C.M.   Provano piacere nel movimento e in altre attività.
• L.C.E.   Comunicano ed esprimono emozioni.
• D.P.   Utilizzano il corpo e la voce per comunicare agli altri emozioni e 

domande.
• C.d.M.   Mostrano stupore e meraviglia di fronte ai fenomeni naturali.

                      
                               

Note Ins. Balducci - Pastore      Sez .C anni 3   “Don Orione”
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