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SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA MARGHERITA 

ANNO SCOLASTICO: 2022/2023 

REFERENTE PROGETTO: MARIANGELA ORSINI – MARCHETTI ERIKA 

TITOLO PROGETTO: L’AUTUNNO E I SUOI COLORI 

PERSONE COINVOLTE 

(alunni – docenti) 

Insegnante, bambini e bambine della sezione API 

MOTIVAZIONI – BISOGNI  Spunto iniziale del progetto è stata l’uscita nel giardino della nostra scuola che 

ha consentito ai bambini di volgere uno sguardo mirato, “diverso” 

all’ambiente esterno vissuto come laboratorio di esperienze, riflessioni, 

conoscenze. I contenuti trattati riguardano l’osservazione e la conseguente 

consapevolezza delle trasformazioni della Natura nel succedersi stagionale; i 

cambiamenti, soprattutto cromatici, della natura hanno stimolato la curiosità 

e l’ interesse dei bambini sul “perché” di alcuni fenomeni quali per es. la 

caduta delle foglie, i colori… 

Le riflessioni guidate relative ai cambiamenti dell’ambiente sono state 

indispensabili per portare il bambino alla scoperta dei fenomeni naturali.  

TEMPI Novembre 2022 

CAMPO/CAMPI DI 

ESPERIENZA PREVALENTI 

Immagini, suoni, colori 

La conoscenza del mondo 

Il corpo e il movimento 

FINALITÀ  - Cogliere le trasformazioni della natura, analizzare, osservare gli aspetti 

caratteristici della stagione 

- Interiorizzare la ciclicità- di alcuni fenomeni che caratterizzano l’ambiente 

naturale 

OBIETTIVI  
. Esprimersi mediante attività manipolative, utilizzando varie tecniche 
espressive 
. Ascoltare e comprendere narrazioni 
. Rilevare, osservare e  conoscere le caratteristiche della stagione autunnale; 
. Scoprire i fenomeni metereologici della stagione; 
. Confrontare e valutare  le quantità; 
. Compiere lavori di seriazione; 
. Saper raggruppare per forma, colore e dimensione; 
. Utilizzare in modo creativo il segno ed il colore; 
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. Sperimentare tecniche artistiche differenti; 

. Collaborare e cooperare nei lavori collettivi; 

. Acquisire autonomia e fiducia nelle proprie capacità; 

. Ascoltare e saper riprodurre suoni e vocaboli in lingua inglese 

. Comprendere il significato di vocaboli e brevi espressioni nella seconda 
lingua; 
. Comprendere, globalmente, una breve storia in lingua inglese; 
. Familiarizzare con le frasi più semplici in lingua inglese 
 

METODOLOGIA Circle time, racconto, osservazione dell’ambiente circostante, attività 

manipolative e grafico/pittoriche, gicohi. 

STRUMENTI, MEZZI Strumenti e materiali grafico – pittorico – manipolativi; canzoni e filastrocche; 

racconti 

ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INGLESE 

- Uscita in giardino: osserviamo come la natura sta cambiando 

- Raccogliamo le foglie del nostro giardino e le portiamo in sezione, gioco 

raccolgo le foglie stese sul tappeto grande o piccola in base alla consegna 

che mi viene data 

- Osserviamo le foglie (colore, dimensione, forma…) 

- Classificazione delle foglie, gioco riordino le foglie dalla più piccola alla più 

grande 

- Decoriamo l’albero di sezione con foglie colorate con la digito – pittura 

- Scheda strutturata: conto e coloro l’insieme di foglie più numeroso; conto 

e coloro l’insieme di foglie meno numeroso 

- Scheda strutturata: tra tante forme di foglie coloro solo quelle uguali 

all’esempio 

- Scheda strutturata: coloro le foglie seguendo un ritmo binario 

- Scheda strutturata: coloro la quantità di foglie indicata dal numero 

- Albero autunnale: coloriamo tronco e rami con il pennarello e incolliamo 

le foglie ritagliate e piegate con i colori dell’autunno 

- Usando cartoncino, colla e forbici costruiamo l’albero, foglie realizzate 

con la digito – pittura 

- Realizzazione del libro dell’autunno “Le foglie matte” (bambini al primo 

anno di frequenza) 

------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- I bambini sono stati “immersi” in attività piacevoli relative alla 

stagione considerata, in questo modo vocaboli, significati, strutture 

grammaticali sono affrontate senza “sforzo” e con serenità. (Riproduzione 

dal vivo delle piante del nostro giardino; costruzione della ghirlanda 
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YOGA  

autunnale, foglie e frutti autunnali) 

- Sono stati utilizzati supporti visivi, quali le flashcards, carte con 

immagini relative alla stagione autunnale che consentono di introdurre 

nuovi vocaboli e consolidare termini già incontrati. 

- Musica, canzoni, video hanno seguito il filo conduttore del progetto 

permettendo di conoscere parole nuove e allenare la capacità di ascolto, il 

cosiddetto “listening”. 

- La lingua inglese  soprattutto “entra” nelle attività della quotidianità 

scolastica (routine, apparecchiatura, cure igieniche, …). 

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

- Laboratorio settimanale  

INTERVENTO DI ESPERTI Non previsto 

DOCUMENTAZIONE  Raccolta di elaborati in itinere del percorso e di verifica da inserire 

nella documentazione individuale di ciascun bambino 

 Documentazione video/fotografica delle fasi del percorso 

 Altro ……………………… 

 

VALUTAZIONE DI 

PROGETTO (analisi 

dell’U.d.A. da parte delle 

insegnanti) 

• Obiettivi conseguiti 
 

• Competenze acquisite in base ai campi di esperienza e alle fasce di età 
 

• La partecipazione dei bambini 
 

• Le relazioni all’interno del gruppo 

NOTE  

 


