
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Viva l’autunno! 
U. A. n. 2 
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  Gli alunni in difficoltà svolgeranno attività semplificate e/o guidate 

dall’insegnante. MAT  

  

  

Compito 

unitario 
Rappresentazione su un grande cartellone del bosco in autunno  

Metodolo 

gia 

Metodologia della ricerca, approccio ludico, didattica laboratoriale. 

Verifiche 

Le verifiche saranno multiple, in rapporto al tipo di attività svolta: questionari, riflessione 

parlata, esperimenti, interrogazioni, osservazioni sistematiche e occasionali, saggi brevi, 

produzioni multimediali ecc. 

 

Risorse 

da utiliz 

zare 

Cortile della scuola, lettore cd, cd audio, foglie, frutta, immagini, libri di testo, schede, 

colori, cartoncino, forbici, colla, materiale di recupero di vario genere, Bee Bot, reticolo 

su carta da pacchi. 

Tempi  
Da ottobre a dicembre. 
 

Note  
* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. della Progettazione Curricolare Annuale. 
 

ESPLORAZIONE 

DEL CORTILE 

DELLA SCUOLA 

Denominazione 
dei colori (ING) 

 

Individuazione della 
successione temporale di 

esperienze vissute e/o fatti 

relativi al cambiamento di 

stagione (ST) 

 

Scoperta delle feste 
ricorrenti nella 

stagione (CL) 

Scoperta degli 
elementi caratteristici 

della stagione (AI/SC) 

 

Classificazione del 
materiale raccolto e 

registrazione delle 

quantità (MAT) 

 

Verbalizzazioni e 
rappresentazioni grafiche 

di quanto osservato 

(IT/AI) 

 

Scoperta attraverso i 
sensi dei mutamenti 

degli eventi naturali in 

autunno 

(AI/CMS/GEO/SC) 

 

Individuazione di 
sonorità naturali e 

artificiali (MU) 

 

Individuazione della 
posizione degli 

elementi nello spazio 

(GEO) 

 

Non religiose: la festa 
dei nonni, la festa di 

Halloweeen, la Giornata 

dei Diritti del Fanciullo 

(IT/AI/MUS/CMS) 

Religiose: l’attesa del 
Natale  (le tradizioni, i 

preparativi, i desideri, 

la drammatizzazione ) 

(IT/AI/MUS/CMS)  



 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: Viva l’autunno! N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Durante una giornata ventosa l’attenzione degli alunni si è spostata sulle foglie secche che il vento ha fatto 

entrare nell’aula attraverso la finestra aperta. L’insegnante ha invitato i bambini ad andare ad esplorare il 

giardino della scuola per scoprire le trasformazioni della natura in questo periodo dell’anno. 

Situazione problematica di partenza 

L’insegnante per stimolare gli alunni domanda: Come mai ci sono tante foglie sul terreno? Di che colore 

sono? Perché? In che stagione siamo? 

Attività 

Scienze: Esplorare attraverso i cinque sensi il mondo che ci circonda/Osservare i frutti autunnali :la 

castagna e la melagrana (verbalizzazione scritta)/Osservazione di un albero (nel giardino della scuola), 

rilevazione dei cambiamenti nel tempo. 

Matematica: Riconoscere gli insiemi equipotenti e uguali/Confrontare gli insiemi e riconoscere: l’insieme 

più potente (maggiore) e meno potente (minore); l’insieme unitario e l’insieme vuoto/Composizione e 

scomposizione del numero con l’aiuto dei numeri in colore (regoli)/Confrontare quantità e apprendere il 

significato dei simboli grafici > maggiore, < minore, = uguale/Leggere e scrivere i numeri naturali da 0 a 9 

con gli insiemi, con l’abaco, sulla linea dei numeri, con i regoli/L’insieme unione: esplorare e rappresentare 

con disegni, parole e simboli le addizioni/Eseguire addizioni con i regoli, sulla linea dei numeri e con 

l’ausilio del Bee Bot (l’ape robot)/Individuare il precedente e il successivo di un numero. 

Tecnologia: Conoscere la corretta procedura di accensione e spegnimento del computer/Diagrammi di 

flusso. 

C.M.S.: Acquisire lo schema motorio di camminare, correre, saltare, strisciare, rotolare/Gioco: il percorso. 

Curricolo locale: In occasione del Natale le attività didattiche convergono nella realizzazione  della recita 

:”Che Natale…”. Gli alunni, il 21 Dicembre, alla presenza dei genitori, sono stati protagonisti di una 

piccola performance in cui hanno recitato, cantato ed eseguito semplici coreografie. 

 La maggior parte degli alunni ha partecipato con interesse e motivazione alle attività proposte. Un  

piccolo gruppo ha richiesto sollecitazioni ad una maggiore attenzione e partecipazione. 

Dalle prove di verifica quadrimestrali è emerso che  gli alunni hanno raggiunto gli obiettivi didattici 

programmati pertanto si ritiene opportuno proseguire nell’iter progettuale nel rispetto dei tempi di 

apprendimento di ciascun alunno. 

A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 

sviluppo delle competenze: 

MATEMATICA 

A. Conosce e associa il numero alla quantità. 

B. Esegue semplici calcoli a livello scritto e mentale con i numeri naturali, utilizzando materiale 

strutturato e non. 

C. Riconosce e localizza forme nello spazio circostante. 

SCIENZE 

B. Riferisce, in modo semplice, l’esperienza effettuata. 

C. Ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente. 

CORPO MOVIMENTO SPORT 

A. Ha consapevolezza del proprio corpo, riconoscendone le varie parti su di sé e sugli altri. 

B. Utilizza gli schemi motori in relazione alle variabili ambientali e agli altri. 

D.   Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 

TECNOLOGIA 

A.  Esplora e riconosce gli oggetti presenti in un contesto circoscritto. 

CURRICOLO LOCALE 

A. Interagisce in maniera positiva con i compagni di cultura diversa dalla propria. 

 

 

 

 

Note Ins. Sandra Paoli – Classe 1^ C “Don Orione” 

 

 

 

 

 


