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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 J, K, X, Y e W 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 (ape-
robot), 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)  
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- interventi 
specifici 
attuati, 

- strategie 
metodolo-

giche 
adottate, 

- difficoltà 
incontrate, 

- eventi 
sopravvenuti, 

- verifiche 
operate,          

- ecc.  
 

Strategia metodologica 
Passeggiata nel giardino della scuola (insieme all’insegnante dell’ambito matematico-
scientifico), per soddisfare la curiosità degli alunni, indotta dall’ insegnante, di conoscere 
il luogo da cui provengono le foglie secche trovate sul davanzale della finestra. 
 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni alcune domande: “Che cosa osservate? Che rumori sentite? 
Come sono gli alberi? Dove sono le foglie? Di che colore sono? Com’è l’aria? Perché? 
Sapete dire in che stagione siamo?” 
 
Attività 
Raccolta di foglie di vario tipo e individuazione delle loro caratteristiche / conversazione 
libera su quanto osservato nel giardino della scuola / osservazione quotidiana dei 
fenomeni atmosferici, per individuare le caratteristiche meteorologiche stagionali / 
classificazione di suoni e rumori udibili dall’aula secondo la provenienza (interna/esterna 
all’edificio), la fonte (naturale/artificiale) e quindi la relazione o meno con la stagione / 
individuazione e corretta denominazione dei colori tipici dell’autunno / scoperta, 
attraverso i personaggi del libro di testo e con l’ausilio di immagini e canti, della 
denominazione dei colori inglese / lettura di un’immagine del dipinto dell’Arcimboldo “I 
frutti dell’autunno” / osservazione e descrizione orale di frutti tipici dell’autunno / 
rappresentazioni grafiche, verbalizzazioni scritte di quanto via via osservato/appreso e 
lettura delle frasi prodotte / conversazioni guidate finalizzate, anche attraverso il racconto 
di esperienze personali, all’individuazione delle differenze tra la stagione estiva e quella 
autunnale e al riconoscimento della successione temporale di eventi legati al 
cambiamento stagionale / completamento di schemi sulla successione temporale 
(prima/ora, prima/dopo) / ascolto e lettura di semplici testi e memorizzazione di poesie 
sull’autunno / individuazione degli elementi caratteristici del bosco in autunno / disegno, 
coloritura e ritaglio di foglie da utilizzare, insieme a quelle raccolte, per la 
rappresentazione del bosco in autunno su un grande cartellone / scoperta di alcune 
festività che cadono nel periodo autunnale e caratterizzano dal punto di vista delle 
tradizioni culturali la stagione: memorizzazione di una filastrocca e realizzazione di un 
cartoncino per la festa dei nonni; memorizzazione di una filastrocca e del canto “La 
marcia di Halloween” per la festa di Halloween realizzata insieme agli alunni cinquenni 
della scuola dell’infanzia; riflessione sull’art. 2 della Convenzione dei Diritti 
dell’Infanzia, memorizzazione di una filastrocca e produzione di frasi per un cartellone al 
fine di favorire l’intuizione dei concetti di convivenza democratica, di rispetto reciproco e 
di uguaglianza, al di là delle differenze, in occasione della Giornata Internazionale dei 
Diritti del Fanciullo; conversazioni e brevi verbalizzazioni sulle tradizioni del Natale, 
memorizzazione di una filastrocca, realizzazione di un dono natalizio con materiale di 
recupero e di una drammatizzazione natalizia dal titolo “Che Natale…” insieme alle altre 
classi prime del plesso, con parti recitate, canti, costumi, scenografia.  
 
 
Gli alunni, quasi tutti, hanno mostrato entusiasmo per le attività proposte, soprattutto per 
quelle di carattere grafico-manipolativo, manifestando curiosità e buone capacità di 
osservazione. 
La partecipazione degli alunni X e Y, in particolare durante le conversazioni, è stata 
attiva ma disordinata, per cui si è reso necessario un costante intervento di richiamo 
all’attenzione e di guida individuale nello svolgimento delle attività. Così come per gli 
alunni W e H, i quali all’inizio hanno partecipato in modo meno attivo, manifestando 
qualche disagio per la nuova esperienza scolastica. Affinché per questi alunni il processo 
di apprendimento proceda in maniera positiva, sarà necessario agire in maniera mirata 



 
sulla crescita della motivazione, attraverso incarichi, attività ed anche modalità relazionali 
che li coinvolgano dal punto di vista emotivo ed affettivo. L’alunno K dimostra una 
scarsa motivazione all’apprendimento, difficoltà di concentrazione, un’esigua capacità di 
orientarsi nel tempo e nello spazio, un modo di esprimersi confuso e lessicalmente povero 
e difficoltà di analisi e sintesi dei fonemi. Dal punto di vista comportamentale, manifesta 
spesso la necessità di doversi alzare dal proprio posto, disturbando così il lavoro dei 
compagni, venendo meno al rispetto delle più elementari regole per una serena 
convivenza scolastica. Pertanto nei confronti dell’alunno sono stati messi in atto 
interventi individualizzati mirati prima di tutto a favorire la motivazione 
all’apprendimento, lo sviluppo dell’autostima e della capacità di interagire serenamente 
con gli altri. Infine, l’alunna J, a causa delle numerose assenze, necessita di interventi 
individualizzati, anche e soprattutto per recuperare le attività didattiche non svolte e 
colmare le lacune accumulate, nonostante dimostri impegno, buona volontà, propensione 
e  motivazione allo studio. 
 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne l’alunno K per quanto 
riguarda il traguardo B di Italiano e i traguardi B, E ed I di Storia e l’alunna J per 
quanto riguarda il traguardo B di Italiano ed i traguardi di Inglese) hanno 
conseguito i seguenti traguardi per lo sviluppo delle competenze: 
 
ITALIANO 

A. Partecipa alla conversazione in modo ordinato e compiuto. 
B. Comprende, ricorda e riferisce i contenuti essenziali di testi letti o ascoltati. 

 
INGLESE 

A. Ascolta e comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano. 
B. Interagisce oralmente utilizzando semplici espressioni relative al vissuto. 

 
MUSICA 

A. Riconosce le più semplici dimensioni sonore per confrontare e classificare suoni. 
B. Utilizza la voce, il corpo ed oggetti per realizzare giochi musicali, 

drammatizzazioni e canti corali. 
 
ARTE E IMMAGINE 

B. Utilizza espressioni spontanee, immaginarie, simboliche per rappresentare il 
proprio vissuto. 

 
STORIA 

B. Riconosce le relazioni temporali riferite al proprio vissuto e le rappresenta 
graficamente. 

C. Percepisce i principali mutamenti avvenuti nel tempo. 
E. Intuisce i comportamenti da adottare per la salute e per la sicurezza, propria e 

altrui, nell’ambiente familiare e scolastico. 
G. Intuisce i principali bisogni dei bambini. 
I. Conosce ed accetta semplici regole di comportamento, tra pari e con gli adulti, in 

situazioni di vita quotidiana. 
 
CURRICOLO LOCALE 

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

Note Ins. Morena Lorenzini – Classe 1^ A “Don Orione” 

 



 
 

Titolo dell’U. A .: Viva l’autunno! N. 2 
Strategia metodologica 
Avendo un alunno portato a scuola una castagna, tipico frutto autunnale, e avendo trovato sul davanzale 
dell’aula delle foglie secche, si è pensato di portare i bambini nel cortile della scuola per cogliere le 
trasformazioni della natura in questo periodo dell’anno. 
 
Situazione problematica di partenza 
L’insegnante pone agli alunni alcune domande: che cosa osservate? Come sono gli alberi? Dove sono le 
foglie? Di che colore sono? Hanno tutte la stessa forma? Com’è l’aria ? Quali rumori e/o suoni sentite? 
Quali odori? Quali sensazioni provate ? Secondo voi, in quale stagione dell’anno ci troviamo? 
 
Attività 
In questo periodo dell’anno i bambini hanno scoperto gusti, odori, suoni, rumori della stagione 
autunnale. L’insegnante ha stimolato una riflessione sull’importanza che i sensi hanno nell’osservazione 
della realtà circostante, in quanto “finestre” attraverso le quali è possibile toccare, gustare, annusare, 
osservare il mondo. A tal fine, nell’aula scolastica sono state predisposte cinque postazioni, ognuna delle 
quali funzionale alla scoperta e alla sperimentazione di ciascun senso (la cattedra, ad esempio, è stata 
adibita all’assaggio degli alimenti) e i bambini sono stati aiutati ad associare l’organo di senso al senso 
appropriato. I gruppi di bambini sono stati invitati ad esplorare con i sensi i diversi oggetti e materiali 
predisposti nei vari angoli. A conclusione dell’attività, gli alunni sono stati sollecitati a verbalizzare le 
loro sensazioni in forma orale e scritta. Nei giorni successivi, ciascun bambino, a turno, ha portato un 
frutto stagionale, su cui sono state tratte informazioni attraverso gli organi di senso. È stata poi realizzata 
una tabella di sintesi, in cui sono stati registrati i dati relativi a ciascun elemento, in base alla forma, al 
colore, al sapore e all’odore. A questo punto, l’insegnante ha condotto gli alunni nel cortile della scuola, 
per osservare e conoscere la natura attraverso i cinque sensi. Qui i bambini si sono divertiti a realizzare 
giochi di movimento e a raccogliere foglie di vario tipo, le quali in classe sono state classificate in base 
alla forma e al colore; ciò è stato un modo per rafforzare ulteriormente il concetto di insieme e introdurre 
il lavoro sui numeri da 0 a 9. Gli alunni si sono cimentati a contare le foglie raccolte, acquisendo così sia 
la capacità di associare il simbolo numerico alla quantità che quella di confrontare diverse quantità 
attraverso corrispondenze biunivoche e relazioni di maggioranza e di minoranza. Attraverso, poi, la 
memorizzazione e la rappresentazione della filastrocca “La conta dei numeri”, i bambini hanno 
rappresentato i numeri con le cifre, con le lettere, con le dita delle mani, con gli insiemi, con i regoli, con 
l’abaco e con la linea dei numeri. Quest’ultima è stata realizzata anche su un foglio di carta da pacchi, in 
quanto attraverso l’uso del Bee Bot, si è resa più semplice, più stimolante e più divertente l’acquisizione 
dei concetti “precedente”/“successivo”. Sempre su fogli di carta da pacchi sono stati realizzati semplici 
percorsi e reticoli, attraverso cui i bambini hanno sperimentato ulteriormente i concetti topologici, 
servendosi contemporaneamente del proprio corpo e del Bee Bot. La stagione autunnale ha offerto anche 
l’opportunità di avviare con gli alunni discussioni e conversazioni guidate su alcune festività che cadono 
nel periodo in questione e che connotano dal punto di vista delle tradizioni culturali e del folklore la 
stagione stessa: la Festa di Halloween, la Festa dei Nonni, la Giornata Internazionale per i diritti del 
Fanciullo, fino all’attesa del Natale. In occasione della Festa di Halloween, grazie al Progetto Continuità 
con la scuola dell’infanzia, è stato possibile organizzare una grande festa durante la quale è stata 
realizzata la prima merenda solidale a scuola, accompagnata da canti, balletti e piccole 
drammatizzazioni. Tale momento è  stato vissuto dai bambini come un’ulteriore opportunità di crescita, 
di conoscenza reciproca e di convivialità. La Festa dei Nonni ha rappresentato un’occasione per riflettere 
sull’importanza che i nonni hanno nel cammino di crescita dei più piccoli, in quanto figure amorevoli, 
depositarie di conoscenza, di cultura popolare, di tradizione e di saggezza. Per quanto riguarda la 
Giornata Internazionale per i Diritti del Fanciullo, si è riflettuto con i bambini  sull’art. 2 della 
Convenzione dei Diritti dell’Infanzia, attraverso giochi di gruppo (“Il grande vento soffia”) e disegni, al 
fine di favorire l’intuizione dei concetti di convivenza democratica, di rispetto reciproco e di 
uguaglianza, al di là delle differenze. Al termine del percorso di questa unità, i bambini, con l’aiuto delle 
insegnanti, hanno realizzato su un cartellone, il grande e colorato bosco autunnale, utilizzando anche le 



 
foglie raccolte in cortile. 
 
 
Gli alunni hanno mostrato entusiasmo per le attività proposte, soprattutto per quelle di carattere pratico e 
grafico-manipolativo, manifestando motivazione, curiosità, spirito di iniziativa, di autonomia e di 
osservazione. Gli alunni K, X, Y e W presentano qualche difficoltà nell’interiorizzazione dei concetti 
topologici, pertanto si sta cercando di consolidare tali competenze attraverso le attività di robotica. 
L’alunno K dimostra una scarsa motivazione all’apprendimento, difficoltà di concentrazione, un’esigua 
capacità di orientarsi nel tempo e nello spazio, incertezze nella scrittura dei numeri sia in cifre che in 
lettere e mancanza di acquisizione dei concetti di precedente e successivo. Dal punto di vista 
comportamentale, manifesta spesso la necessità di doversi alzare dal proprio posto, disturbando così il 
lavoro dei compagni, venendo meno al rispetto delle più elementari regole per una serena convivenza 
scolastica. Pertanto nei confronti dell’alunno sono stati messi in atto interventi individualizzati mirati 
prima di tutto a favorire la motivazione all’apprendimento, lo sviluppo dell’autostima e della capacità di 
interagire serenamente con gli altri. Infine, l’alunna J, a causa delle numerose assenze, necessita di 
interventi individualizzati, anche e soprattutto per recuperare le attività didattiche non svolte e colmare le 
lacune accumulate, nonostante dimostri impegno, buona volontà, propensione e  motivazione allo studio. 
 
 
A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni (tranne K per quanto riguarda il traguardo 
D di Corpo Movimento Sport, il traguardo A di Geografia, il traguardo B di Matematica e il 
traguardo C di Scienze, tranne X, Y e W per quanto riguarda il traguardo A di Geografia e tranne 
J per quanto riguarda i traguardi B e C di Matematica) hanno conseguito i seguenti traguardi per lo 
sviluppo delle competenze: 
 
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. 
E. Rispetta le regole e collabora con i compagni in situazioni di gioco e di sport. 

 
GEOGRAFIA 

A. Si orienta nello spazio circostante, utilizzando i principali riferimenti topologici. 
B. Individua e conosce gli elementi di uno spazio noto. 

 
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 NATURALI E SPERIMENTALI 

B. Riferisce, in modo semplice, l’esperienza effettuata. 
C. Ha atteggiamenti di cura verso se stesso e l’ambiente. 

 
TECNOLOGIA 

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

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

Ins. Annamaria  Susca – Classe 1^ A “Don Orione” 

 


