
 

Prima  

parte  

Campi 

di 

esperie

nza 

 

 

Trag
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i 

Obiett

ivi 

di 

appre

ndi 
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Mappa delle 
attività e dei contenuti 

(indicazioni nodali) 
 

Titolo dell’U.A. 2 

Maestra 
raccontami… 

L’autunno e le sue 
feste 

 

Obiettivi 
di 

apprendi
mento 

previsti 

S.A C-E 6-8  

C.M D 3-5 

I.S.C. A-B 1-2-3 

D.P. 
A-

C-D 

 2-7-

8-9-

11 

C.D.

M. 
A-D 1-5-9 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

Persona 
lizzazioni 

(eventuali) 

Campi 

di 

esperie

nza 

Trag

uardi 

Obietti

vi 

di 

appren

di 

mento

* 

Esplicitati  analiticamente in rapporto al singolo e/o al gruppo 

   . 

   

   

COMPITO 

UNITARIO Realizzazione di addobbi per la stagione autunnale e le feste. 

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.) 

IL BAULE  

DELLA 

STAGIONE 

AUTUNNALE 

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  

Tempi 16 ottobre 2021- 22 dicembre 2021 

Obiettivi di 
apprendim

ento 
contestuali

zzati 

S.A. Acquisire nell’adulto fiducia per comunicare i propri bisogni con serenità  

I.S.C. Percepire e riprodurre ritmi binari 

C.D.M. Distinguere e verbalizzare le quantità uno-pochi-molti 

C.D.M.  Comprendere le relazioni spaziali 

 

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. 

Bibliografi
a 

Super Guida delle competenze di Rita Sabatini 

Il mondo segreto di Babbo Natale di Alan Snow 

La notte prima di Natale di Henry Fisher e Daniela Barbieri 

La storia di Babbo Natale e altri racconti sotto l’albero di 

Libro pop-up “Segui la stella” di Andy Mansfield 

Babbo Natale e la notte dei sogni di Valentina Rizzi 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Seconda 

parte   

Titolo dell’U. A: Maestra raccontami…l’autunno e le sue 
feste 

N. 2 

Diario  
di bordo 

 

 

- interventi 

specifici 

attuati 

- strategie 

metodolo-

giche 

adottate 

- difficoltà 

incontrate 

- eventi 

sopravvenuti 

- verifiche 

operate          

- ecc.  

 

 

STRATEGIA METODOLOGICA: Il CIRCLE-TIME per ascoltare ed apprendere nuovi 

contenuti, aumentare i tempi d’attenzione e migliorare la comunicazione orale. 

L’esperienza diretta per scoprire la stagione autunnale ed alcune feste. La Robotica 

Educativa ed il Coding per favorire la capacità dei bambini di orientarsi. 

 

SITUAZIONE PROBLEMATICA DI PARTENZA: I bambini nella loro classe hanno 

trovato un Baule del Tesoro con alcuni elementi tipici della stagione in corso: che frutta 

mangiamo in autunno? Di che colore sono le foglie?  

 

ATTIVITA’: 

Durante la passeggiata nel cortile della scuola, i bambini hanno potuto osservare e scoprire 

gli aspetti della stagione. Hanno raccolto foglie secche ed hanno compreso la loro diversità 

di colore, forma e dimensione effettuando dei semplici raggruppamenti. Tutti insieme 

hanno realizzato con diverse tecniche e materiali dei cartelloni raffiguranti gli animali che 

vanno in letargo. Inoltre con la frutta autunnale trovata nel baule si sono approcciati ai 

primi concetti matematici (uno-pochi.-molti) attraverso l’esperienza concreta. Sono state 

proposte schede strutturate e disegni liberi, giochi a tema ed hanno ascoltato racconti 

sull’autunno, memorizzato semplici poesie e tutti insieme modificato l’allestimento sulle 

pareti. Dopo queste attività hanno sperimentato la mescolanza dei colori primari per 

realizzare quelli secondari e svolto attività e giochi per riconoscerli. 

In occasione della festa di Halloween, partendo dal racconto “La strega Tina”, hanno 

scoperto tutti gli altri elementi tipici di questa festa e realizzato un lavoretto da portare a 

casa (zucca con il mais). 

Nel mese di Novembre i bambini hanno vissuto e partecipato ad alcune feste importanti. 

Per la GIORNATA DELLA GENTILEZZA hanno ascoltato un racconto “la fata della 

gentilezza”, svolto delle attività imparato alcune paroline gentili e realizzato un piccolo 

manufatto. Per la FESTA DEI DIRITTI, hanno ascoltato una canzoncina, svolto delle 

attività sul libro ponendo attenzione ad alcuni diritti a loro vicini. Abbiamo analizzato il 

diritto n. 27 “Diritto alla famiglia e alla casa” creando un cartellone con i disegni dei 

bambini e, tutti insieme, una piccola casa di cartone con mamma, papà ed i figli. Invece per 

la FESTA DELL’ALBERO, le attività sono state orientate sul valore e sulla cura 

dell’albero, hanno ascoltato un racconto “La grande quercia” ed una canzone e realizzato 

un cartellone come lavoro di gruppo.  

Con l’arrivo del mese di Dicembre le attività proposte sono state incentrate sul Natale. I 

bambini hanno creato addobbi per la sezione, ascoltato racconti e canzoncine, imparato una 

piccola poesia e realizzato un ricordino da portare a casa. In occasione del Jumper Day i 

piccoli hanno indossato indumenti rossi, ascoltato una lettura animata, partecipato ad un 

laboratorio creativo e ballato alcune canzoncine natalizie. Per la festa di Natale, è stato 

inviato un video ai genitori, in cui i bambini hanno drammatizzato una semplice storia dal 

titolo “il regalo più bello”, imparando piccole frasi e hanno ballato una canzone “Christmas 

Dance”. Il 21 Dicembre i piccoli hanno visto a scuola uno spettacolo di burattini dal titolo 

“la magia del Natale” proposto da un esperto esterno e successivamente hanno partecipato 

ad un laboratorio nella propria sezione. Invece il 22 Dicembre per augurare “Buon Natale”, 

i bambini hanno ricevuto un piccolo dono portato da Babbo Natale.  

 

VERIFICA: 

I bambini hanno partecipato con entusiasmo a tutte le attività proposte. Si evidenzia una 

crescita globale dei piccoli, con ancora qualche difficoltà nel linguaggio per qualcuno. La 

frequenza per alcuni è stata saltuaria. A conclusione della seconda UA quasi tutti i piccoli 

hanno conseguito i traguardi prefissati per lo sviluppo delle competenze. 

 



 

Note 

Ins. Cece F. – Laricchiuta S. – Palazzo F.   

Scuola dell’Infanzia – Plesso D.O.  sez. A 4 Anni 

 

 


