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SCUOLA DELL’INFANZIA REGINA MARGHERITA 

ANNO SCOLASTICO: 2022/2023 

REFERENTE PROGETTO: Ravelli Francesca – Marchetti Erika – Zanotti Annalisa 

TITOLO PROGETTO: “L’AUTUNNO” 

PERSONE COINVOLTE 

(alunni – docenti) 

I bambini di tutte e tre le fasce d’età 

Ravelli Francesca 

Zanotti Annalisa 

Maffeis Chiara (AAP) 

MOTIVAZIONI – 

BISOGNI  

Il progetto AUTUNNO intende rendere consapevoli i bambini in merito 

alle trasformazioni del mondo circostante, alla ciclicità delle stagioni, 

alle variazioni climatiche e alle  caratteristiche che questa stagione 

porta con sé. La proposta è tesa a rendere protagonista il bambino che 

con osservazioni, domande, interessi, e attraverso  esperienze dirette, 

acquisisce giocando e divertendosi. 

TEMPI OTTOBRE- NOVEMBRE 2022 

 

CAMPO/CAMPI DI 

ESPERIENZA 

PREVALENTI 

IL SE’ E L’ ALTRO 

IL CORPO E IL MOVIMENTO 

IMMAGINI SUONI E COLORI 

I DISCORSI E LE PAROLE 

LA CONOSCENZA DEL MONDO 

FINALITÀ  - Promuovere ed incentivare attività funzionali all’ ascolto, allo 

scambio, alla collaborazione, alla creatività. 

- Creare esperienze positive, di confronto ed ascolto delle proprie 

emozioni e quelle dei compagni. 

-Instaurare un clima di serenità. 

-Sentirsi parte del gruppo sezione. 
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- Saper osservare i cambiamenti circostanti 

-Fare ipotesi 

- Condividere e rispettare le regole. 

OBIETTIVI  

- Mettersi in situazione di ascolto di sé e degli altri 

- Rispettare i tempi degli altri 

- Vivere serenamente le situazioni proposte 

- Collaborare attivamente a progetti ed attività comuni. 

- Ascoltare consegne e portarle a termine 

- Aver cura dei propri materiali e quelli comuni 

- Conoscere gli attrezzi ed i materiali, la loro funzione ed utilizzarli 

nel modo corretto 

- Distinguere e nominare con termini adeguati le principali 

sensazioni tattili, olfattive, visive ed uditive 

- Realizzare manufatti sul tema dell’autunno 

- Rielaborare graficamente storie narrate 

- Ripetere le fasi principali di un racconto 

- Verbalizzare le proprie rappresentazioni grafiche 

- Partecipare a conversazioni collettive in modo pertinente 

- Contare in sequenza oggetti 

- Classificare secondo vari criteri 

- Percepire la ciclicità delle stagioni 

- Collocare oggetti in base a riferimenti spaziali 

- 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. 

 

METODOLOGIA OGNI ATTIVITÀ PROPOSTA AL GRUPPO SEZIONE NASCE DA UNA ATTENTA OSSERVAZIONE 

DEI BISOGNI E DEGLI INTERESSI DEI DESTINATARI DEL PROGETTO.  

L’ ATTIVITÀ PARTE DA UN’ ESPERIENZA PRATICA PROPOSTA AI BAMBINI, UN’ESPERIENZA 

DI GIOCO, DALLA LETTURA DI UN RACCONTO OPPURE UNA CONVERSAZIONE DURANTE LE 

QUALI LE INSEGNANTI OSSERVANO GLI INTERESSI, LE MODALITÀ PARTECIPATIVE, 

ORGANIZZATIVE, COMUNICATIVE  DEGLI APPARTENENTI AL GRUPPO PER POTER 
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CALIBRARE LE PROPOSTE. 

 DOVE NECESSARIO E POSSIBILE IL GRUPPO SEZIONE LAVORA SUDDIVISO IN DUE 

SOTTOGRUPPI. SOLO AL TERMINE VENGONO PROPOSTE LE ATTIVITÀ, UTILIZZATE ANCHE 

COME STRUMENTO DI VERIFICA DELLA COMPRENSIONE DELLA PROPOSTA. 

STRUMENTI, MEZZI ATTIVITÀ GRAFICO-PITTORICO-MANIPOLATIVE, MATERIALI DI RECUPERO, TEMPERE 

ACQUERELLI, PENNARELLI, FORBICI, COLLE. 

ATTIVITÀ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Uscita in giardino ed osservazione dei cambiamenti (temperatura, 

colori…) 

- Raccogliamo le foglie e portiamole in sezione 

-Giochiamo con le foglie sul tappetto, lanciamole e calpestiamole per 

sentire il rumore e l’esperienza tattile delle foglie sotto ai nostri piedi 

-Classifichiamo le foglie per ordine di grandezza 

-Dopo aver osservato i colori coloriamo le foglie da mettere sul nostro 

albero delle stagioni 

-Rappresentiamo le foglie con varie tecniche (acquerelli, tempere 

frottage…) 

-Schede strutturate proposte dopo esperienze condivise nel gruppo 

(trova la foglia uguale per forma, posizione, colore) 

- Giochiamo con gli insiemi di foglie: contiamole, associamo ad ogni 

quantità il numero corrispondente, troviamo l’insieme più grande, 

riempiamo l’insieme su consegna dell’insegnante, proviamo ad 

aggiungere e sottrarre le foglie 

-Osserviamo, assaggiamo, tocchiamo, annusiamo alcuni FRUTTI 

DELL’AUTUNNO portati a scuola dagli amici 

 

IL CACO 

 

Dopo aver osservato il colore, annusato, toccato per sentirne la 

consistenza e assaggiato per chi era curioso di sentirne il sapore, 

schiacciamolo e facciamone una marmellata. 

Poi rappresentiamolo mescolando i colori  giallo e rosso per trovare il 

colore giusto. 

 



 
 
 
 
 
 
 

 

4 
 

FONDAZIONE “REGINA MARGHERITA” 
Via S. Martino, 2 – 25045 Castegnato (BS) 
C.F. 80046970176 Part. IVA 01786260172 
T. 030.27.21.339   
E. segreteria@fondazionerm.it 
PEC: fondazionerm@pec.it 

 

 

 

 

INGLESE 

 

 

 

 

 

 

 

 

YOGA 

LA MELAGRANA 

Osservo, annuso, tocco ed assaggio (solo se mi va) 

Sgraniamo il frutto e con l’estrattore realizziamo il succo. 

Rappresentiamolo con pastelli a cera e digito-pittura 

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

Autunno 

- 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 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 NO 

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 

VALUTAZIONE DI 

PROGETTO 

• 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 

 

 

 


