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Mappa delle 

attività e dei contenuti 
(indicazioni nodali) 

 

Titolo dell’U.A. 

IL tempo che passa 

         U. A. n. 2 

         

 

Obiettivi di 

apprendimen

to previsti 

S.A 1-3 1-5  

CM 1-4 1-4 

ISC 1-2 2-4 

DP 2-3-4 2-3-4 

CdM 1-4 1-2 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 

Camp

i di 

esperi

enza 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   X : il bambino presenta ancora difficoltà a relazionarsi con i pari e ha 

difficoltà a raggiungere gli obiettivi prefissati.    

   

   

COMPITO 

UNITARIO Realizzazioni di simboli autunnali e natalizi 

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. 

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

strutturate. 

Risorse da 

utiliz 

zare 

Spazi: sezione, salone, servizi igienici 
Fogli bianchi, cartoncino bristol, colori (pastelli, tempere, acquerelli, a cera, pennarelli a spirito) colla, carta 

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

quaderno operativo, utilizzo della bee.bot 

Tempi Ottobre, novembre, dicembre 

Note  

* Con riferimento all’elenco degli OO. AA. (come da Indicazioni Nazionali e POF) e degli OO. 

AA. contestualizzati. 
 

L’ALBERO 

RACCONTA 

Esplorazione 

ed 

osservazione 

dell’ambiente 

circostante 

I cicli 

stagionali 

Cura e rispetto 

della natura 

Segni e 

simboli 

delle feste 

Condivisione 

di momenti di 

festa e di 

esperienza 

Ascolto, 

memorizzazione e 

rielaborazione di 

racconti, poesie, canti, 

ecc.  



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: IL TEMPO CHE PASSA N. 02 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica: cosa c è dentro questa scatola?  Di che colore è questa stoffa?´ 

Questa è una crostata bambini? E questo è il libro di Cappuccetto rosso?...Lo sapete 

bambini che da questo panetto usciranno dei funghi?.... Bambini sentite che si respira 

l’atmosfera magica del Natale? Nelle vetrine e per le strade cosa vedete? Anche qui in 

classe cosa stiamo preparando? 

 

Situazione problematica di partenza: Per introdurre il colore rosso, che domina nel 

periodo natalizio,i bambini disposti in circle time hanno visto uscire da un scatola,portata 

in classe dalle insegnanti, degli indizi di una storia: una stoffa rossa, un cestino, una 

crostata, ed infine il libro di Cappuccetto rosso. I bambini hanno indovinato il colore e di 

che storia si trattasse. Poi hanno ascoltato dalla maestra la storia di Cappuccetto rosso e 

nei giorni seguenti attraverso l’uso della LIM hanno assistito  alla visione del film di 

cappuccetto per raffozzare il concetto del colore. Si è poi lavorato nei giorni seguenti su 

schede, elementi e filastrocche riguardanti il colore rosso. 

Per far scoprire le caratteristiche stagionali dell’autunno, le maestre programmando in 

intersezione, hanno portato in classe un panetto e spiegato ai bambini che dopo qualche 

giorno sarebbero nati dei funghi. I bambini entusiasti a turno,giorno dopo giorno, 

innaffiavano il panetto e con grande stupore ne hanno osservato la crescita ed infine 

hanno assistito alla raccolta. Di tale laboratorio c’è stata poi una giornata finale, durante 

la quale i bambini nel salone insieme ai bambini delle altre sezioni hanno recitato una 

poesia e ricevuto un ricordino di cioccolatino a forma di fungo. 

Per scoprire le altre caratteristiche stagionali, è stata raccontata la storia dell’ Albero 

Carletto” e poi in sezione è stato allestito l’albero contenente le caratteristiche e i 

personaggi della storia. Colori, frutti e animali tipici dell’autunno sono stati messi in 

evidenza attraverso schede didattiche e racconti. 

Per vivere la ricorrenza del Natale i bambini sono stati impegnati in decorazioni e 

proposte di attivita che ne conseguono: dal racconto, agli addobbi, ai canti. I giorni 

precedenti le vacanze natalizie sono stati impegnativi e culmine di queste giornate è stato 

il 18 Dicembre con lo spettacolo di Natale “ NOTE NATALIZIE” . alla presenza dei 

genitori i bambini hanno cantato delle canzoni natalizie , scambiato gli auguri. Durante 

questa giornata un momento di impatto emotivo è stato l’arrivo di Babbo Natale con il 

suo carico di caramelle. Per l’occasione i bambini avevano realizzato , manipolando del 

das color, un manufatto a forma di stella con candela. 

Note 
Ins. MINERVA  - VENUTI………………….. –Sezione …B…... Plesso …S. 

FRANCESCO…………………………..  

 

 

 


