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Persona 
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(eventuali) 

Campi 

di 
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nza 

Trag
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Obietti

vi 

di 

appren

di 

mento

* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   In sezione è presente un bambino con difficoltà cognitive che ha bisogno 

dell’insegnante di sostegno. 

 
   

   

COMPITO 

UNITARIO 

Realizzazione di un tipico elemento di stagione: “Fungotto”,  festa 

dell’albero, allestimento della sezione con elementi natalizi e relativo 

lavoretto 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 educativa con l’uso del bee-bot 

 

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

strutturate e strutturate.  

Produce elaborati 

con diverse 

tecniche creative 

(I.S.C.) 

ALLA SCOPERTA 

DEI COLORI, DEI 

SAPORI E  DELLE 

TRADIZIONI  
AUTUNNALI 

Condivide 

momenti di 

festa ed ogni 

esperienza 
 (S.A.) 

Riconosce le 

caratteristiche della 

stagione autunnale 

(C.D.M.) 

Muoversi in 

base ad 

indicazioni e 

suoni 

(C.M.) 

Sviluppa una discreta 

coordinazione oculo-

manuale e motricità 

fine 
(C.M.) 

Sperimenta con 

curiosità la 

scoperta dei colori 

secondari  

(I.S.C.) 

Raggruppa e 

ordina secondo 

criteri diversi 

(C.D.M.) 

Memorizza 

poesie, 

filastrocche 

e canti 

(D.P.) Ascolta, 

comprende e 

riesprime i 

racconti letti 

(D.P.) 

 

Migliora le 

competenze 

lessicali e 

fonologiche 

(D.P.) 



 

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, forbici, cd, macchina fotografica, 

libro operativo, ape bee-bot. 

Tempi 16 ottobre 2021-  dicembre 2021 

Obiettivi di 
apprendim

ento 
contestuali

zzati 

C.D.M. Riconosce le caratteristiche della stagione autunnale. 

S.A. Condivide momenti di festa ed ogni esperienza 

 

Compe 
tenze-
chiave 

europee di 
riferimen 

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 

x☐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) e a quello degli OO.AA contestualizzati ** Con 

riferimento alle competenze-chiave europee. 
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N. 2 
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di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

STRATEGIA METODOLOGICA: Le docenti hanno invitato i bambini ad osservare  la 

natura e i suoi cambiamenti con l’arrivo dell’autunno. Attraverso un clima motivante, i 

piccoli hanno allestito gli spazi della sezione con elementi stagionali e poi 

successivamente con quelli natalizi. 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: Bambini leggiamo la storia di 

“Fungotto”? 

ATTIVITA’: 

La stagione autunnale è stata presentata ai bambini con l’osservazione di foglie, rametti, 

frutti e  con l’ascolto di un racconto in sequenze: “La storia di Fungotto”, (autrice Lucia 

Ievovella). L’attività didattica si è orientata alla scoperta di elementi tipici e ricorrenti 

dell’autunno: le foglie che cadono, gli animali che vanno in letargo e i frutti autunnali. A 

seguire è stata proposta un’attività manipolativa, ovvero la realizzazione del fungo con 

materiale di riciclo, sviluppando così la motricità fine. In occasione della festività di 

Halloween, le docenti hanno affrontato le paure e i piccoli così hanno prodotto un 

manufatto in gomma crepla assemblando le varie parti di un simpatico pipistrello, inoltre 

è stata svolta un’attività di robotica con l’utilizzo dei simboli di Halloween.   

13 Novembre: festa della gentilezza. I bambini hanno ascoltato il racconto “La fata della 

gentilezza” (autrice Rita Sabatini) e hanno realizzato un manufatto in cartoncino , la 

medaglia della gentilezza ; in questa occasione si è ribadito l’ importanza delle regole e 

del rispetto verso gli altri usando le paroline “magiche”. 20 Novembre: Giornata 

Mondiale dei Diritti dei bambini. Le docenti hanno analizzato e spiegato l’articolo 3 della 

Convenzione,  a seguire  è stato realizzato un cartellone di gruppo a tema. 21 Novembre: 

festa dell’albero. I bambini hanno ascoltato il racconto: “L’albero diffidente” (autrice 

Valeria Forconi); sono state inoltre prodotte due attività manipolative, la prima, un 

quadretto in cui ciascun bambino ha assemblato le varie parti che compongono un albero,  

successivamente sono stati esposti nell’androne del plesso. La seconda attività invece è 

stata un albero in cartoncino creato con la sagoma del braccio e della mano dei bambini, 

dove sono state poi incollate le foglie dell’autunno. Con gli elementi di stagione si è 

anche consolidata la conoscenza  dei colori secondari. Le altre attività didattiche svolte 

sono state: canzoncine a tema,  memorizzazione di filastrocche, drammatizzazioni, 

attività grafico-pittoriche con schede strutturate, classificazione di foglie per colore, 

forma e grandezza, ripetizione di alcuni concetti topologici con elementi di stagione, 

coloritura sul quaderno operativo. Con l’arrivo del Natale i piccoli hanno partecipato in 

modo entusiasmante all’addobbo della sezione, con stelline, renne e folletti. Inoltre si è 

predisposto il calendario dell’avvento. Il 13 dicembre in occasione del Jumper Day i 

bambini hanno indossato maglioni rossi, hanno realizzato dei lavoretti, hanno giocato con 

la robotica in un clima allegro e motivante. Inoltre hanno assistito ad uno spettacolo 

natalizio e realizzato con un laboratorio manipolativo e grafico- pittorico, il villaggio di 

Babbo Natale. 

VERIFICA:  

L’osservazione del gruppo sezione durante le attività ha evidenziato per alcuni bambini  

qualche difficoltà nell’ascolto, nell’attenzione e nell’esecuzione di piccoli lavori grafici, 

per cui devono essere costantemente supportati  e guidati dalle docenti. 

A conclusione dell’U.A. la maggior parte dei bambini ha conseguito i traguardi prefissati 

per lo sviluppo delle competenze. 

 

Note 

Ins. Tavolare Grazia, Ins. Minerva Maria Addolorata, Ins. Monno Pasqua 

Scuola dell’Infanzia-Plesso ”San Francesco” “SEZ. A” anni 4 

 

 


