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Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   

  

  

  

  

Compito 

unitario 

Conosciamo un aspetto stagionale: l’autunno 

Metodolog

ia 

Strategia metodologica: 

Comunicazione per individuare esigenze, bisogni, attitudini, precedenti esperienze 

sociali: ludico, esplorativa e di ricerca, il gioco come naturale dimensione di crescita, 

l’esplorazione e la ricerca, in quanto ambedue uniscono le esigenze dei bambini e della 

scuola ed attivano un clima positivo di curiosità e di apprendimento vivo e significativo. 

 

ESPLORO CON BARBAZOO 

IL TEMPO CHE FA, 

IL TEMPO CHE PASSA 

COME CAMBIA 

L’AMBIENTE 

INTORNO A ME ? 

L’AUTUNNO 

ED I SUOI 

COLORI 

MEMORIZZO LE 

STAGIONI GIOCANDO 

CON CANTI E 

FILASTROCCHE 

COMPRENDERE 

E RISPETTARE I 

CICLI NATURALI 

FESTA 
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Verifiche 
Osservazioni occasionali e sistematiche del comportamento e degli elaborati; schede 

semi-strutturate e strutturate. 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Spazi: aula, salone, servizi igienici. 

Fogli bianchi, cartoncino bristol, colori ( pastelli, tempere, acquerelli, colori a dito e a 

cera ), matite, colla, carta da collage, carta crespa, carta velina, materiale di recupero, 

audiocassette e cd, quaderno operativo. 

Tempi  Tutto l’anno scolastico 

Note 

 

Si fa riferimento alla “Progettazione curriculare annuale”  

( elenco degli obiettivi di apprendimento ). 
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Strategia metodologica: Osservazione diretta dell’ambiente, discussioni in circle time, 

rielaborazione personalizzata dell’esperienza. 

 

 

Situazione problematica di partenza: Io…come esploratore dell’ambiente intorno a me 

 

 Questa unità è stata introdotta con una bellissima scatola portata dai “Barbapapà” 

contenente tutti gli elementi dell’autunno con la storia: “ Il bosco senza colore”. I bambini 

si sono divertiti a pasticciare e a scoprire i colori secondari riportandoli nella realtà. 

Abbiamo degustato la frutta autunnale e molto coinvolgenti sono state la festa della 

vendemmia e quella della castagna, svoltesi in intersezione nel giardino della scuola. Le 

esperienze sono state positive, favorendo le integrazioni dei bambini tra di loro, 

dimostrando uno spirito di gruppo basato sulla collaborazione e la condivisione di 

un’esperienza. Tutti i bambini hanno partecipato alla vendemmia attivamente, con 

entusiasmo, degustando delle caldarroste; non sono mancati documenti, filmati, 

fotografie, attività guidate ed elaborazioni iconiche di verifica. Attraverso le uscite in 

giardino, i bambini hanno potuto, oltre ad evidenziare le caratteristiche tipiche 

dell’autunno, confrontare la struttura dell’albero con la quella loro corporea, 

distinguendone le varie parti. Con canti e filastrocche, i bambini hanno drammatizzato e 

mimato la caduta delle foglie, riprendendola voi a livello iconico.  

Dopo l’analisi del fenomeno del letargo e la categorizzazione della frutta autunnale, sono 

state trattate nello specifico le caratteristiche dell’uva e, tramite l’attività di ricerca-azione 

è stata espletata l’esperienza della vendemmia. 

In previsione della festa di Halloween è stato realizzato dai bimbi un manufatto e 

memorizzati canti e filastrocche ad essa attintenti. Sono stati eseguiti giochi di gruppo, 

attività di pasticciamento, attività grafico-pittoriche. In questo periodo, inoltre, si è 

considerato il diritto allo studio, quindi alle regole e al rispetto della vita scolastica. 

I momenti di verifica sono avvenuti in itinere mediante l’osservazione sistematica dei 

comportamenti e degli elaborati, la compilazione di schede strutturate e del quaderno 

operativo. 

Possiamo affermare che gli alunni: 

- Riescono a darsi regole di azione e a partecipare ad eventi di vita collettiva, 

assumendo ruoli e compiti S.A. ; 

- Hanno maturato competenze di motricità fine; si muovono adeguatamente nello 

spazio, giocano in gruppo, hanno cura della propria persona, controllano 

l’affettività e le emozioni in maniera adeguata all’età C.M. ; 

- Si esprimono attraverso il disegno, la pittura ed altre attività manipolative e 

utilizzano diverse tecniche espressive per comunicare, esprimono emozioni, 

raccontano, sfruttando le varie possibilità che il linguaggio del corpo consente; 

distinguono i suoni I.S.C. ; 

- Usano la lingua per esprimersi in modo personale; ascoltano, comprendono ed 

esprimono narrazioni lette di fiabe, favole, storie; arricchiscono le esperienze ed il 

linguaggio D.P. ; 

- Hanno sviluppato una migliore capacità di riflessione e spiegazione di un 

fenomeno naturale, scoperto l’ambiente naturale circostante, riconoscono e 

descrivono forme della realtà circostante, riescono a muoversi nello spazio, 

cominciano a riflettere sugli aspetti ciclici del tempo e sugli organizzatori 

temporali ( calendari, tabelle…), ordinano e classificano oggetti in base ad uno o 

più attributi ( grandezza, forma, colore ). C.d.M. 

 

 



 

 

 

 

Note Ins. Lorusso -  Scuola dell’infanzia plesso “San Francesco” sez. D anni 4 

 


