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Traguar

di 
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di 

apprend
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mento* 

Mappa delle 

attività e dei contenuti 
(indicazioni nodali) 

 

Titolo dell’U.A. 

IL tempo che passa 

         U. A. n. 2 

        AUTUNNO 

 

Obiettivi di 

apprendimen

to previsti 

S.A. 5 2  

S.A. 3 5 

S.A. 4 9 

C.M. 1 2 

C.M. 3 5 

I.S.C. 2 2 

I.S.C. 4 4 

I.S.C.  5 

D.P. 2 2 

D.P. 1 4 

D.P. 3 3 

C.d.M. 4 1 
C.d.M.  3 
C.d.M.  4 

C.C.  1 

C.C.  2 

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni 
(eventuali) 

Camp

i di 
esperi

enza 

 Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

I.S.C.  2 Sono state individuate delle carenze in C. A .A. , pertanto sono stati 

predisposti rinforzi e attività individuali D.P.  2 

   

   

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 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.  

I diritti dei 

bambini: 

prog.Unicef 



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A .: IL TEMPO CHE PASSA N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

Strategia metodologica 

Osservazione dell’ambiente naturale che muta con l’alternarsi delle stagioni, soffermando 

l’attenzione su alcuni aspetti: alberi, foglie, animali, frutta. 

Lettura di un racconto inerente la storia della Natività 

 

Situazione problematica di partenza 

Abbiamo posto una serie di domande: perché le foglie cambiano colore? Perché cadono? 

Perché il nostro abbigliamento è cambiato? E’ stato realizzato un murales dove sono stati 

fissati gli elementi della stagione autunnale. La sezione è stata addobbata con mobiles, è 

stato allestito un murales del Natale. 

 

 

 

Siamo partiti dall’osservazione dalla finestra degli alberi per cogliere le trasformazioni 

che la natura subisce con l’arrivo dell’autunno.  E’ stato realizzato un albero con l’ausilio 

di varie tecniche: lo strappo di carta di giornale, il ritaglio, il puntinismo, la spugnatura e 

infine incollato diversi materiali; hanno colorato e ritagliato foglie di diverse forme, 

completato schede operative, memorizzato poesie, filastrocche e canti. In occasione della 

festa degli alberi, unitamente ai bambini della scuola primaria, nel giardino della scuola,  

è stata realizzata una manifestazione e si è proceduto alla piantumazione di un albero di 

ulivo. Nel salone della nostra scuola l’arrivo di “Fata Autunnina” ha consentito di 

festeggiare ulteriormente la stagione. In occasione del Natale tutte le sezioni sono state 

coinvolte nella preparazione della drammatizzazione natalizia dal titolo” Un presepio nel 

creato”. I bambini si sono esibiti in balletti, dialoghi, canti, alla presenza dei genitori.  

L’arrivo di Babbo Natale, come di consueto, ha reso felici i bambini con la sua presenza e 

dispensando doni. Nell’ambito del progetto Unicef “i diritti dei bambini” nella sezione 

sono state realizzate le pigotte: i bambini hanno riempito con l’ovatta i corpi già 

predisposti, mentre i genitori hanno confezionato gli abiti. Sono state poi vendute per la 

raccolta fondi. 

Note Ins. Balducci - Pagliarulo –  Sezione  C  Anni 5  Plesso  : Don Orione .  

 

 

 


