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S.A. 1 Attività/contenuti:
• Uscita nel giardino della scuola per l’osservazione diretta
• Disegni per dare forma e colore all’esperienza nella stagione 

autunnale
• Giochi di gruppo, giochi motori, attività manipolative per 

festeggiare l’arrivo dell’autunno
• Lettura di testi narrativi e poetici
• Drammatizzazione di racconti
• Scansione in sequenza di un racconto
• Percorso sulla frutta autunnale
• Ricerche sulla vita degli alberi e delle piante
• Utilizzare correttamente colori primari e secondari per 

completare schede operative
• Lavori individuali e di gruppo
• Percorsi esplorativi con tutti i sensi
• Dialoghi e discussioni.
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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo

S.A. 2
E. va sollecitato e seguito individualmente nei vari percorsi didattici, 
senza fare, tra l’altro,  progressi apprezzabili. G. e D. inseriti 
quest’anno non rispettano le regole del vivere insieme , sono molto 
litigiosi.

D.P. 1

Compito 
unitario

RICONOSCERE AMBIENTI NATURALI

Metodo-
logia

Vedi PROGETTAZIONE CURRICOLARE ANNUALE
 ( elenco degli obiettivi di apprendimento )

Verifich
e

Questionari,riflessioni parlate, esperimenti, interrogazioni,osservazioni sistematiche e 
occasionali,saggi brevi.
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da 

utilizza
re

Carta, cartoncino, scatole, colori di vario tipo, materiali di recupero, foglie, frutta, nastri 
colorati semi, colla , forbici, farina, supporti per giochi motori..

Tempi 12 Settembre-26 Novembre
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   Titolo dell’U.A.  I COLORI DELL’AUTUNNO   N.  1

Diario 
di  bordo

- interventi  
specifici  
attuati,

- strategie  
metodolo-

giche  
adottate,

- difficoltà  
incontrate,

- eventi  
sopravvenuti

,
- verifiche  
operate,  

-ecc. 

Strategia metodologica: 
Il progetto ha preso il via da una passeggiata all’aperto per osservare direttamente gli 
aspetti tipici di questa stagione: l’arrivo del freddo, gli alberi che cambiano colore, le 
foglie che cadono, gli animali che vanno in letargo..

Situazione problematica di partenza
Al ritorno dalla passeggiata i bambini sono stati invitati a fare le loro osservazioni con 
domande stimoli, con confronti, con la raccolta di reperti che hanno portato in sezione.

Attività
Conversazioni per registrare le loro osservazioni, giochi motori, di gruppo, attività 
manipolative, attività pittoriche, canti, poesie, filastrocche, ascolto di racconti, 
realizzazione di mobiles autunnali, di addobbi per i vetri e di un murales. Completamento 
di schede operative. 
Verifiche
Tutti gli alunni hanno partecipato con interesse alle diverse attività proposte. La maggior 
parte ha raggiunto livelli di competenza soddisfacenti, pertanto il percorso individuato è 
risultato efficace per l’apprendimento. Solo alcuni alunni necessitano di aiuto 
nell’esecuzione di semplici disegni. Per questi bambini sono state apportate, in itinere, 
delle personalizzazioni. E. va seguito individualmente nelle attività, è poco collaborativo, 
i tempi di attenzione sono molto limitati. G. e D. , inseriti quest’anno, hanno difficoltà nel 
rispettare le regole del vivere insieme, sono  molto aggressivi.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
• S.A.    Hanno sviluppato il senso dell’identità personale.
• S.A.    Hanno raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e dei diritti 

degli altri.
• C.M.    Provano piacere nel movimento e nelle diverse forme di attività.
• C.M.    Riconoscono le diverse parti del corpo.
• L.C.E.   Raccontano, esprimono le loro emozioni, utilizzando le possibilità offerte 

dal linguaggio del corpo.
• L.C.E.   Alcuni riescono ad esprimersi attraverso il disegno e le diverse attività 

manipolative.
• D.P.   Comprendono le narrazioni e la lettura di storie.
• D.P.   Hanno mostrato di avere fiducia e motivazione nel comunicare le loro 

emozioni.
• C.d.M.    Sono curiosi, pongono domande sui fenomeni naturali.
• C.d.M.   Confrontano forme e grandezze.

Note
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