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Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Campi 

di 

esperi

enza 

Traguar

di 

Obiettivi 

di 

apprendi 

mento* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   In sezione è presente un bambino con disturbo globale del 

comportamento ed è supportato dalla docente di sostegno. 

Alcuni bambini presentano difficoltà di linguaggio. 
   

   

COMPITO 

UNITARIO 
Realizzazione di un libro tattile sulla foglia 

autunnale”- Decorazioni 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. 

 

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

strutturate e strutturate.  

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, cd, macchina fotografica, quaderno 

operativo , reticoli e bee-bot 

Tempi novembre- dicembre 

Ascoltare e 

memorizzare 

canti e 

filastrocche 

(I discorsi e le 

parole) 

Il piccolo gufo 

ci porta tante 

sorprese … le 

foglie colorate. 

 
Apprendere 

nuove abitudini 
sperimentare le 

prime forme di 

comunicazione e 

di regole 
E.C.ob.1 

Osservare 

l’ambiente e le sue 

trasformazioni 
(conoscenza del 

mondo) 

Attraverso gli 

organi di senso, 

percepire la 

stagione 

autunnale 
(il corpo e il 

movimento) 

Interagire 

positivamente con i 

pari 
(sé e l’altro) 

 

Scoprire i 

colori 

primari, 

manipolando 

vari materiali 

(immagini, 

suoni e colori) 
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Compe 
tenze-
chiave 

europee di 
riferimen 

to 
 

☒1 Competenza alfabetica funzionale 

☐2 Competenza multi linguistica 

☐3 Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria 

☐4 Competenza digitale 

☒5 Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 

☐6 Competenza in materia di cittadinanza 

☐7 Competenza imprenditoriale 

☐8 Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 

 
 

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) e a quello degli OO.AA contestualizzati  

** Con riferimento all’elenco dei traguardi per lo sviluppo delle competenze degli obiettivi di 

educazione civica (come da PTOF e dalle linee guida e dal decreto n.92 del 2019). 
***Con riferimento alle competenze chiave europea 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Seconda 

parte   
Titolo dell’U. A: Io scopro un nuovo mondo…l’autunno N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

STRATEGIA METODOLOGICA:  
Osservare i cambiamenti della natura e quelli climatici, attraverso gli organi di senso. 

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA:  
Il nostro amico Gufetto ha portato in sezione tante foglie colorate. Le guardiamo 

insieme…sono piccole, grandi, marroni, gialle, rosse e arancioni 

 

ATTIVITA’ 

 

L’osservazione degli elementi autunnali ha consentito di modificare l’allestimento sulle 

pareti e sulle finestre. I bambini hanno osservato il giardino della scuola e hanno 

compreso che erano cadute tante foglie dagli alberi di varie colori. Attraverso la 

collaborazione delle insegnanti hanno realizzato un cartellone con un grande albero, 

incollando foglie, castagne, funghetti e animaletti del bosco. Inoltre hanno ascoltato 

canzoncine e racconti sull’autunno tra cui “ l’albero vanitoso”e memorizzato una poesia. 

Queste esperienze senso- percettive hanno stimolato il desiderio esplorativo e hanno 

sviluppato la capacità di osservazione. Successivamente le docenti hanno realizzato un 

libro tattile - sensoriale sulla foglia, facendo incollare ai bambini vari materiali dal 

materiale liscio a quello ruvido, sviluppando così l’osservazione, la percezione e la 

manualità sempre in un clima ludico. In occasione del 13 novembre “Giornata mondiale 

della gentilezza”, i bambini hanno realizzato un fiore con l’impronta della mano su 

cartoncino colorato. Questa giornata ci ha consentito di valorizzare il rispetto verso 

l’altro, e di utilizzare le paroline gentili per vivere bene con tutti grandi e piccini 

stimolando il senso civico di cittadinanza. Successivamente in occasione della “festa 

dell’albero” i bambini hanno realizzato degli alberi in cartoncino e incollato foglioline 

con la carta velina; è stato realizzato un cartellone con le sagome di alcune foglie le quali 

sono state decorate con vari materiali. Tutto ciò ha contribuito a sviluppare la 

collaborazione e la condivisione tra i bambini ma anche la capacità di coordinamento 

oculo-manuale. Con l’arrivo del Natale i piccoli hanno decorato l’albero della sezione con 

tanti addobbi .Le finestre sono state allestite con renne e stelline e l’atmosfera è diventata 

magica. Le attività grafiche sono state collegate ai colori del Natale. Ogni  simbolo 

natalizio è stato correlato ad un colore. Inoltre sono stati realizzati dei ricordini da portare 

a casa. I bambini hanno ascoltato storie divertenti e imparato tante canzoncine mimate 

con il corpo. In occasione del “Jumper Day” i piccoli hanno vissuto la festa di Natale 

indossando indumenti rossi e facendo un laboratorio pittorico- manuale sulla “stella di 

Natale”. Hanno inoltre realizzato tanti fiori con del cartoncino ed hanno condiviso 

materiali in un clima ludico. 

 

VERIFICA 

I bambini partecipano con entusiasmo a tutti i laboratori proposti, si evidenzia una 

crescita globale dei piccoli. 

A conclusione dell’U.A. i bambini ( tranne x che ha bisogno di una guida costante) hanno 

conseguito i traguardi prefissati per lo sviluppo delle competenze. 

 

 

Note 
Ins. Tavolare Grazia, Ins. Trentadue Lucia e Ins. De Bellis Floriana 

Scuola dell’Infanzia-Plesso ”San Francesco” “SEZ. A” anni 3 

 

 

 


