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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Campi di 

esperienza 

Traguar 

di* 

Obiettiv

i 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   In sezione è presente un bambino diversamente abile con l’insegnante di 

sostegno.    

COMPITO 

UNITARIO** 

Preparativi e allestimenti per la festa di halloween, festa della castagna e 

festa di Natale.. 

Metodolo 
gia 

Strategia metodologica: 

 Comunicazione per individuare esigenze,bisogni,attitudini,precedenti esperienze sociali; 

 Ludico, esplorativo e di ricerca, il gioco come naturale dimensione di crescita, esplorazione e 

ricerca che uniscono le esigenze dei bambini, attivando un clima positivo di curiosità e di 

apprendimento significativo. 

 Robotica 

 

ESPLORIA

MO IL 

GIARDINO

…VOLANO 

LE FOGLIE 

Classificare in 

base ad un 

criterio e 

ordinare le 

grandezze 

Ascoltare 

racconti e 

memorizzare 

canti e 

filastrocche 
(IMMAGINI, 

SUONI, COLORI) 

Partecipare,condi

videre e 

collaborare ad 

attività di 

gruppo,conoscere 

i simboli delle 

feste  (IL SE’ E 

L’ALTRO) 

 

Sviluppare la 

coordinazione 

oculo-manuale e 

la motricità fine. 
 ( (IL CORPO E IL 

MOVIMENTO 

Formulare 

ipotesi e 

cogliere le 

trasformazioni 

naturali 

 

 

Scoprire e 

conoscere gli 

aspetti stagionali 
 

(LA CONOSCENZA 

DEL MONDO) 
 

 

 

Arricchire il 

lessico 
(DISCORSI E 

PAROLE) 



 

 

Verifiche 
Osservazioni occasionali e sistematiche del comportamento e degli elaborati; schede semi strutturate e 

strutturate,giochi psicomotori,manipolazione, utilizzo dei reticoli con il robottino bee bot e della lim 

Risorse 
da utiliz 

zare 

Spazi: sezione, salone, servizi igienici e giardino. 

Fogli bianchi, cartoncino bristol, colori (pastelli, tempere, acquerelli, a cera, pennarelli) colla, carta 

crespa, carta collage, carta velina, materiale di recupero, audio-cassette e cd, macchina fotografica, 

quaderno operativo e utilizzo del bee-bot e della lim 

Tempi 
 

Metà ottobre-dicembre 

Compe 
tenze-
chiave 

europee 
di 

riferime
n 
to 
 

 

☒1 Comunicazione nella madrelingua 

☒2 Comunicazione nelle lingue straniere 

☒3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia 

☐4 Competenza digitale 

☒5 Imparare a imparare 

☒6 Competenze sociali e civiche 

☐7 Spirito di iniziativa e imprenditorialità 

☐8 Consapevolezza ed espressione culturale 

 

N.B.: barrare le voci che interessano. 

Note 
* Con riferimento all’elenco dei Traguardi per lo sviluppo della competenza e degli OO. AA. (come 

da Indicazioni nazionali e PTOF) / ** Con riferimento alle competenze-chiave europee. 

 

  



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A.: AUTUNNO NON SOLO TERRA N.2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo 

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 
Osserviamo il giardino...la natura ha cambiato i suoi colori e il vento fa volare le foglie 

 
Situazione problematica di partenza 
Perché le foglie sono rosse, arancioni e gialle? E perché il vento le fa volare ? 

Perché nelle vetrine ci sono tante lucine e stelline decorate? 

 
Attività 
L’unità didattica prende avvio dall’osservazione del giardino della scuola .La natura ha cambiato il 

suo “vestito”.Attraverso la storia della “quercia freddolosa”,i bambini scoprono le varie forme 

delle foglie e memorizzano il loro nome. Si procede con attività di gruppo nella realizzazione di un 

cartellone con la classificazione del colore e della forma delle varie foglie. La robotica ci consente 

di rinforzare i concetti topologici ( grande-medio-piccolo)  associando la forma e il colore. Le 

schede proposte semi strutturate,  consentono di sviluppare ulteriormente la motricità fine .Si 

memorizzano canti, filastrocche della stagione autunnale e si organizzano giochi psicomotori 

relativi al movimento delle foglie. A tal proposito le insegnanti organizzano un laboratorio 

scientifico sull’aria. I bambini formulano ipotesi su alcuni eventi e attraverso dei giochi,  i piccoli 

scoprono che esiste un elemento fondamentale nello spazio che nonostante non sia visibile ci 

consente di vivere( attraverso la respirazione) e che muove le cose (foglie, palloncini, 

girandole,bolle di sapone) questa è l’aria. 

Si consolidano i colori derivati ; in occasione della festa di halloween i bambini ascoltano dei 

racconti relativi al” fantasmino birichino” e” la zucca dispettosa”.Ciò ha permesso di comprendere 

le paure dei bambini e di superarle attraverso attività ludiche e manipolative. I piccoli infatti hanno 

realizzato zucche, fantasmini, ragnetti e streghette con l’ascolto di canzoncine allegre. L’ autunno 

inoltrato ci permette anche di classificare la frutta stagionale con giochi logici- matematici e di 

scoprire che alcuni animali si preparano per il letargo. Il 15 novembre nell’androne della scuola si 

è svolta la “festa della castagna”. Tutti i bambini hanno assistito , con l’aiuto di un esperto esterno, 

al racconto di questo frutto, delle sue proprietà nutritive e all’assaggio della “caldarrosta”.La festa 

è stata animata da canti, filastrocche e poesie. In questa occasione i bambini di prima elementare 

hanno partecipato all’ evento in un ottica di continuità con i cinquenni. Con l’arrivo del Natale, i 

bambini peparono gli addobbi per la sezione con vari materiali, carta,cartoncino glitter realizzando 

stelline, palline e vari decori. Per questa occasione Mirtillo ci ha portato racconti sui sentimenti del 

Natale e in questo clima si è organizzata la manifestazione natalizia con canti ,poesie in italiano ed 

lingua inglese. Il 19 dicembre i genitori sono stati invitati alla manifestazione natalizia , nel teatro 

della scuola. I bambini hanno recitato piccole parti, cantato e mimato brani “classici” relativi al 

Natale. Inoltre i bambini hanno realizzato il lavoretto( un Babbo Natale di cartoncino)  e realizzato 

la letterina con i loro desideri, che poi hanno portato a casa. Il 22 dicembre è arrivato Babbo Natale 

che ha portato dei piccoli doni, nella stessa giornata si è organizzata la merenda solidale e un 

incontro con le classi quinte ,in un ottica di continuità 

  

Verifica 

 

L’osservazione occasionale e sistematica ha permesso di verificare che i bambini rispondono in 

modo positivo a tutte le attività proposte, solo due bambini evidenziano dei comportamenti poco 

rispettosi delle regole, e il più delle volte non portano a termine il loro lavoro  

A conclusione dell’unità di apprendimento, i bambini (tranne x che va seguito dal docente in modo 

costante )hanno conseguito i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti. 
. 

 

Note Ins. TAVOLARE-TRENTADUE-LARICCHIUTA – Sezione A  Plesso San Francesco anni 5  



 

 

 


