
La progettazione curricolare andrà ad integrare il  percorso IRC ( insegnamento della religione cattolica) 

di conseguenza sarà egualmente suddivisa in quattro unità di apprendimento: UDA 1 –ACCOGLIENZA 

(settembre- ottobre), UDA 2- L’AUTUNNO(novembre- dicembre), UDA 3- L’INVERNO (gennaio-marzo), UDA 

4- LA PRIMAVERA (aprile-maggio)



In collegio docenti è stato pensato ed 

elaborato un breve racconto al fine di 

accompagnare i bambini in un breve 

percorso esperienziale finalizzato a :

- Accompagnare i bambini ad esprimere e 

comprendere le proprie emozioni e quelle 

altrui;

- Riconoscere alcuni elementi caratteristici 

della stagione autunnale;

- Potenziare la motricità fine.

Inoltre il percorso è costituito da alcuni 

passaggi significativi (il superamento di un 

ostacolo, l’affrontare le proprie paure, la 

fiducia verso chi ti offre aiuto finalizzati a 

costruire un collegamento con il percorso IRC 

improntato nel testo del Vangelo «la pesca 

miracolosa » .Le esperienze di questo 

percorso permetteranno al bambino di fare 

dei parallelismi tra le due storie e 

comprendere con maggiore facilità il testo 

biblico.



IN VIAGGIO LUNGO AL FIUME

In una tiepida giornata 

d’autunno tre bambini 

giocano lungo un 

fiume….

…Decidono si salire sulla 

barca, ma la corda si 

slega….

..Lungo il percorso 

incontrano un ostacolo 

ed assieme riescono a 

rimuoverlo..



…Ad un certo punto cala 

la notte e due occhi gialli 

sbucano tra il fitto delle 

foglie…

…è un simpatico gufo e 

rassicura e incoraggia i 

bambini a proseguire il 

loro viaggio…

…giungono in bosco e 

raccolgono dei rami per 

utilizzarli come remi per il 

ritorno verso casa…

…un simpatico scoiattolo  

indica loro la strada di 

casa…



Dopo aver letto la storia abbiamo provato a drammatizzarla



In sezione abbiamo poi colorato la storia in  sequenze e ci 

siamo raccontati le nostre paure dopo aver letto anche il 

libro di topo Tip « Che paura mamma!» … le abbiamo poi 

disegnate e appese e con una palla di carta le abbiamo 

colpite ed infine per scacciarle via definitivamente le 

abbiamo gettate nel cestino..



SCOPRIAMO L’AUTUNNO 
RACCOGLIENDO FRUTTI E 
FOGLIE CHE TROVIAMO 
NEL NOSTRO BELLISSIMO 
GIARDINO



PITTURIAMO LA NOSTRA SCATOLA DELL’AUTUNNO 

ED INCOLLIAMO IL MATERIALE RACCOLTO 

(GHIANDE, FOGLIE, CASTAGNE …)ALL’INTERNO 

DELLA NOSTRA SCATOLA



Cartellone dell’autunno





2 OTTOBRE : FESTA DEI NONNI . ABBIAMO REGALATO UNA 

COLLANA AI NOSTRI CARI NONNI CHE VEGLIANO SU DI 

NOI COME ANGELI CUSTODI



ASPETTANDO IL NATALE



DECORAZIONI E MANUFATTI NATALIZI



LA BEFANA VIEN DI NOTTE…


