
 

Prima  

parte  
Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Viva l’autunno! 
U. A. n. 2 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

ipotizzati 

IT 1 - 2 
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ING 1 
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AI 1 
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CMS 1 

ST 1 - 2 

 8 - 9 

 10 - 14 
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GEO 1 

 4 

MAT 1 - 2 

 3 - 8 

SC 1 

 4 

TE 1 

CL 1 
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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Disci 

pline 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT   

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!  
Inglese 

N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati, 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate, 

- difficoltà 

incontrate, 

- eventi 

sopravvenuti, 

- verifiche 

operate,          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Conversazione inerente l’esplorazione effettuata in giardino. 

Situazione problematica di partenza 

L’insegnante domanda: Quali colori avete notato in giardino? Di che colore sono le foglie? Conoscete 

qualche colore in inglese? 

Attività  

Ascoltare canzoncine sui colori/Eseguire attività di ascolto per associare il colore all’immagine/I colori del 

Natale : costruzione  di “Santa Claus puppet”/Memorizzazione della poesia/Apprendere il lessico relativo al 

Natale/Capacità di domandare e rispondere utilizzando la struttura linguistica “What colour is 

it?”/Riconoscere e nominare alcune forme geometriche. 

Verifica orale: What colour is it? 

Verifica scritta: Colorare i palloncini in base al comando dato. 

 

Quasi tutti gli alunni individuano e denominano i colori senza difficoltà, prestano attenzione 

all’ascolto e interagiscono con l’insegnante e i compagni. Le attività didattiche sono state spesso 

interrotte da atteggiamenti scorretti di alcuni alunni; l’insegnante ha cercato di abituarli a stare 

seduti e ad ascoltare. 

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

sviluppo delle competenze: 

 

INGLESE 

A. Ascolta e comprende semplici parole ed espressioni di uso quotidiano. 

B. Interagisce oralmente utilizzando semplici espressioni relative al vissuto. 

 

 

 

Note Ins. Sandra Paoli – Classi 1^ B e 1^C “Don Orione” 

 

 

 

 

 


