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Disci 
pline 

Obiettivi 
di 

apprendi 
mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

IT  
MAT  

  
  

 
Persona 

lizzazioni 
(eventuali) 

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 
Promuovere la capacita’ di percezione sensoriale insieme a curiosita’, osservazione, attenzione e 
ragionamento. 
Situazione problematica di partenza 
Spieghiamo ai bambini che sono cresciuti e il bagaglio che si portano dietro in questo viaggio e’ diventato 
piu’ pesante. Il primo giorno di scuola erano un po’ preoccupati .Ora hanno imparato a conoscersi ,a fidarsi 
delle insegnanti , stanno imparando a leggere e a scrivere , queste sono le tracce che il tempo ha lasciato. 
Attività 
Quante cose sono accadute questo Autunno! Ho iniziato la scuola primaria! Ora sono grande. Disegna il  
tuo autoritratto. Voi siete cambiati? Come siete cambiati? Come eravate prima? Che cosa e’ cambiato? Il 
tempo passa, da che cosa lo capite? Si stimolano i bambini ad osservarsi per mettere in relazione i 
cambiamenti di cose e persone con le caratteristiche stagionali, la natura  che cambia. Osservazioni 
quotidiane sul tempo meteorologico, osservazioni su una mattina d’autunno: nuvole,vento, 
pioggia,ombrelli. Problematizzazione sul modo di vestire e su accessori da indossare. Verbalizzazione 
cronologica e rappresentazione grafica di come prima ci vestivamo e ora, in spazi noti con i relativi 
indicatori per l’orientamento nello spazio grafico. Invitiamo poi  i bambini a portare a scuola alcune foglie 
autunnali ,osserviamo un albero durante una passeggiata nel cortile della scuola , i suoi colori , 
conversazione e individuazione delle differenze tra la stagione estiva e quella autunnale .Ascolto e lettura di 
semplici testi e memorizzazione di poesie sull’autunno e sul bosco. Lettura di un’immagine del dipinto di 
Arcimboldo “ I frutti in autunno”,ricerca a casa dei relativi frutti  da portare a scuola (noci, castagne, 
melagrana ,nocciole e cosi’ via). Descrizione orale di frutti tipici dell’autunno e rappresentazioni 
grafiche,verbalizzazioni scritte di quanto via via osservato/ appreso e lettura delle frasi prodotte. I suoni e i 
rumori udibili dall’aula e attinenti alla stagione/ prendiamo una foglia facciamola cadere e chiediamo se fa 
rumore,prendiamo delle foglie e sfreghiamole e chiediamo il relativo rumore. L’autunno e la festa di 
Halloween /una tradizione tutta da conoscere fatta di mostri ,zucche,streghe ecc.da condividere, per 
esternare paure ,con i piccoli della Scuola dell’infanzia con canti ,filastrocche e dolci tipici. 
Memorizzazione di canti per la celebrazione mondiale dei diritti  del fanciullo preceduta dalla riflessione di 
alcuni articoli della Carta dei Diritti dei Bambini .La ricorrenza della magia del Natale , festa  ricca di 
messaggi e di sentimenti  di pace e amore colti facilmente dai bambini  coinvolti in attivita’ di 
recitazione.Esecuzione corale di canti  ,tecnica e materiali diversi per il lavoretto natalizio. L’unita’ si e’ 
conclusa con la realizzazione nell’aula, su un cartellone ,del bosco in autunno arricchito di materiale (  
foglie ,ricci di castagne ,rametti) portato dagli stessi bambini , tutti partecipi al grande risultato. 
Gli alunni  hanno mostrato entusiasmo per le attivita’ proposte , solo per  M e N ,in particolare durante le 
conversazioni ,si e’ reso necessario un costante intervento di richiamo all’attenzione e di guida individuale 
allo svolgimento delle attivita’. 
  A conclusione dell’unità di apprendimento gli alunni ( tranne i suddetti per quanto riguarda       
l’obiettivo I  di Storia) 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. 

MUSICA 
        A.   Riconosce le piu’ 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 razioni 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 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. 
GEOGRAFIA 

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

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

 Ins.Isabella  Demattia –Classe I C “ Don Orione”  



 
 
 
 
 
 


