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-Racconto Orso burlone, scheda grafica 
-Rappresentazione grafica della frutta autunnale: uva-castagna-mela 
-Festa di Halloween: canto Le streghe danzano; poesia; fascetta con 
fantasmino; racconto illustrato del fantasmino Lup; festa il 29-10 con 
le sezioni di scuola dell’infanzia; incontro con i bambini delle classi 
terze e quinte della scuola primaria. 
-Conoscenza e rappresentazione grafica degli animali del bosco e del 
freddo. 
-Il bosco e la città in autunno. 
-Schema corporeo: particolari del viso; particolari utilizzando le  
illustrazioni delle riviste. 
-Particolari del viso con i blocchi logici. 
-Poesia illustrata: Le foglie matte. 
-Realizzazione del cartellone rappresentante il pianeta Terra. 
-Riprodurre le forme osservando Kandisky. 
-Linee e puntini in un linguaggio grafico. 
-Colori derivati: verde, arancione, viola, marrone. 
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x.x.di nazionalità albanese presenta ancora difficoltà di linguaggio 
x.x.ha difficoltà di linguaggio 
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Compito 
unitario 

Festeggiamo la nuova stagione 

Metodo-
logia Vedi programmazione didattica annuale ( elenco degli obiettivi di apprendimento ) 

Verifich
e 

Le verifiche sono multiple in rapporto al tipo di  attività svolta:  questionari, riflessione 
parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 
produzioni multimediali ecc. 
 

Risorse 
da 

utilizza
re 

Carta, forbici, riviste, colori, tempere, CD, libri, cartoncino 
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Note Sez. C Sc. Infanzia S.F. Cardone-Ferrigni 



 

 

 
Seconda 
parte      Titolo dell’U.A.     Feste d’autunno   N.  2 

Diario  
di  bordo 

 
 

- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

-ecc.  
 
 

Situazione problematica di partenza: cosa ci porta la nuova stagione? Come cambia la 
natura intorno a noi? 
 
Strategia metodologica:  partendo dall’osservazione sistematica degli alberi e della 
natura che muta il suo corso in autunno si colgono le differenze e le novità, come la festa 
di Halloween. 
 
Attività: il periodo autunnale presenta notevoli spunti per l’attività didattica, con i 
bambini abbiamo affrontato il discorso del mutare della natura, realizzando schede 
operative relative a fiabe che narrano di animali che vanno in letargo, schede sulla frutta 
di questa stagione. Si è poi affrontato il discorso di come muta il bosco e la città in questo 
periodo. I piccolini hanno memorizzato la poesia delle foglie matte, realizzandone i 
disegni delle varie sequenze. 
Hanno realizzato con l’aiuto dell’insegnante un cartellone sul pianeta Terra. 
Questo periodo porta con sé la festa di Halloween, utilizzata per sdrammatizzare le paure. 
I bambini hanno imparato canti e poesie, realizzando un simpatico copricapo con un 
fantasmino, utilizzato il giorno della festa nel salone con le altre sezioni. 
Sono inoltre andati in visita alla scuola primaria per il rito di “dolcetto o scherzetto” nelle 
classi terze e quinte. 
Si è presentato un lavoro partendo dalle immagini del pittore Kandisky, per arrivare a 
realizzare disegni con linee e puntini e da qui l’approdo ai colori derivati, permettendo 
l’esperienza diretta di mescolare i colori per ottenerne altri. 
Per quanto riguarda lo schema corporeo, oltre alla rappresentazione del corpo si è 
lavorato sui particolari del viso, utilizzando anche le forme dei blocchi logici, e i ritagli 
delle riviste dove i bambini dovevano lavorare sulla simmetria delle parti mancanti. 
 
I bambini hanno partecipato alle attività con interesse e curiosità alle attività 
proposte. 
HANNO RAGGIUNTO I TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE, IN RELAZIONE ALLE LORO CAPACITA’: 
S.A. Sviluppa il senso dell’identità personale 
C.M. Conosce le parti del corpo e le rappresenta 
L.C.E. Sviluppa interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione e l’analisi di 
opere d’arte 
D.P. Sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze 
C.D.M. Osserva i fenomeni naturali e gli organismi viventi 
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