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Titolo dell’U.A. 

IL tempo che passa 

         U. A. n. 2 

        AUTUNNO 

 

Obiettivi di 

apprendimen

to previsti 

S.A.. 1-3-4 2-3-4-7  

C.M. 
1-3 1-2-3-

4-5-6-7 

I.S.C. 1-3 1-2-5 

D.P. 
1-2-4-6 1-2-3-

4-5 

C.D.M

. 

1-4-5-

6-7 

1-2-3-

5-6-7-

8-9 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 
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i di 
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di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

    

   

   

   

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.  
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Titolo dell’U. A .:IL TEMPO CHE PASSA- AUTUNNO  N.2  
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attuati 
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giche 

adottate 
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incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica  

Esplorazione ed osservazione ambientale 

 

Situazione problematica di partenza 

Ascolto della canzone:” Danza delle foglie d’autunno” 

 

Il percorso di esplorazione della stagione ha riguardato alcune fasi: i cambiamenti 

climatici e i comportamenti dell’uomo e degli animali, i cambiamenti nella natura e 

nell’ambiente e le feste e ricorrenze. L’ascolto del brano musicale, sopra citato, è stato 

supportato di volta in volta da un racconto a tema. Attraverso l’osservazione degli agenti 

atmosferici nell’ambiente e la loro riproduzione con semplici esperimenti in sezione, i 

bambini sono stati stimolati a riconoscere e verbalizzare i cambiamenti nelle loro 

abitudini, anche attraverso giochi mirati e domande-stimolo, e quelli modificati degli 

animali,per esempio la migrazione e il letargo. Sono stati proposti giochi con le foglie e 

laboratori grafico-pittorici, schede operative e disegni liberi. La frutta di stagione è stata 

presentata su un tavolo sensoriale, che ha permesso ai bambini, di conoscere, osservare, 

toccare, annusare ed assaggiarla. A conclusione hanno festeggiato, con tutti i bimbi della 

scuola, l’arrivo della Fata Autunnina, che ha distribuito castagne arrostite. In questo lungo 

periodo i bambini si sono dedicati alla preparazione ed all’allestimento di alcune 

ricorrenze come la Festa dei nonni, Halloween e Natale. Per la festa dei nonni, nella 

palestra della scuola, sono stati organizzati semplici giochi con squadre formate da nonni 

e nipotini, che, al ritorno in aula, hanno recitato poesie,  cantato canzoncine a tema e 

regalato ai loro cari un cartoncino, preparato precedentemente. Alla fine del mese di 

ottobre i bambini hanno ultimato gli addobbi dell’aula per Halloween; di questa 

ricorrenza, non propriamente della nostra cultura, si è cercato di far comprendere le 

ragioni e i simboli con racconti , buffe filastrocche e schede operative. Sin dalla metà del 

mese di novembre sono state organizzate le attività di preparazione al Natale, periodo 

pieno di impegni, canzoni e filastrocche da imparare e il progetto “Un presepe nel creato” 

da portare avanti. I bambini, seduti in cerchio, hanno ascoltato racconti, che avevano per 

obiettivo la comprensione dell’ “evento” Natale nella tradizione cattolica; in seguito sono 

stati invitati alla ricerca dei simboli natalizi, aiutati anche dalle famiglie, che sono stati 

raccolti su schede operative e riprodotti con disegni liberi. Come programmato, inoltre, il 

15 dicembre i bambini della sezione, con le insegnanti e i compagni dell’altro plesso, si 

sono recati al teatro Kismet per assistere allo spettacolo: “La luna nel letto”, sul rispetto e 

la salvaguardia della natura.  Nella nostra aula ciascuno ha contribuito all’allestimento del 

presepe, verbalizzando i nomi dei personaggi e degli animali, usando termini adeguati, 

quali sopra, sotto, al lato, ecc. Tutti i piccoli sono stati coinvolti nell’organizzazione 

collettiva della manifestazione natalizia della scuola intitolata appunto: “Un presepe nel 

creato”. In ultimo sono stati approntati e decorati manufatti da portare a casa. 

 

VERIFICA  

 I traguardi indicati sono stati raggiunti, relativamente all’età considerata.   

Note  Ins. Curci A.- Diodovich R.  Sezione A   Plesso DON ORIONE 

 

 

 


