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…È ARRIVATO L’AUTUNNO…
È arrivato l’autunno e i bambini della scuola dell’infanzia hanno
scoperto e analizzato questa stagione sotto vari aspetti.
I bambini hanno sviluppato la curiosità, la creatività, affinato lo
spirito di osservazione e di esplorazione grazie alle attività che
le insegnanti hanno proposto durante questa meravigliosa
stagione.
L’autunno…le foglie…i colori...le storie sugli animali…la frutta…
ECCO A VOI ALCUNE DELLE NOSTRE ATTIVITA’!

…SCOPERTE DELL’AUTUNNO…
Nella sezione A i bambini si sono divertiti a giocare con le
foglie, sbriciolare, incollare, colorare e danzare.
Hanno osservato, descritto e rappresentato la natura.
Mediante i lavori che hanno
realizzato, stanno imparando a
confrontare forme, dimensione e
quantità, a tracciare segni e ad
esprimere la loro creatività con
tecniche diverse.
Hanno ascoltato racconti sull’autunno
e imparato la filastrocca «Uomini
pianta» di Gianni Rodari.

…LE FOGLIE DELL’AUTUNNO…

I bambini della sezione B all’interno della programmazione dedicata all’autunno, hanno
svolto, utilizzando la metodologia esperienziale diretta attraverso i sensi, un’attività
logico-matematica di classificazione e seriazione.
Scoperte sensoriali con le foglie:
«Hanno le venette…come noi!»
«Questa è lisca…questa invece
vellutata»
«Che profumo di autunno queste
foglie»
«Questa hanno il bordo liscio,
questa invece ha il bordo spinato!»
«Queste sono uguali…ma di colore
diverso!»

In seguito, sulla base
delle scoperte fatte,
guidati della maestra,
abbiamo creato degli
«insiemi di foglie»,
classificandole per
forma…creando poi, dove
possibile, sottoinsiemi e
seriazioni per colore o
per grandezza.

…GIROTONDO D’AUTUNNO…

I bambini della sezione C hanno scoperto l’autunno attraverso
la creazione di vari libretti e attività manipolative…
I bambini guidati dalla
maestra hanno realizzato
un Lap-book contenente
filastrocche e produzioni
realizzate dai bambini.

Ecco le lumachine…pronte ad andare in letargo!
I bambini hanno creato il
libro foglia: l’attività è
finalizzata alla
conoscenza dei colori e
alla trasformazione della
natura. Sono state
utilizzate varie tecniche:
coloritura con cere,
tempera, collage, foglie
secche sbriciolate con
utilizzo di colla.

…LIBRETTO DELL’AUTUNNO…
Scopriamo l’autunno
con i bambini della

sezione D…

Osservando la
natura attorno a
noi, ci siamo accorti
di tanti
cambiamenti: le
foglie degli alberi
hanno cambiato
colore!

Gli animali come il
riccio vanno in
letargo…

C’è tanta buona frutta da
assaggiare…

L’autunno è proprio
una stagione
meravigliosa!

Insomma…ci siamo
proprio divertiti a
giocare con la
fantasia!!

…DALL’UVA AL VINO…

I bambini della sezione E hanno conosciuto attraverso un’esperienza
divertente e interessante le varie fasi per fare il vino. Hanno vissuto
l’esperienza del «fare», importante per l’autostima e la socialità.
5. Assaggiamo
…CIN CIN!

1. Presentazione
del grappolo
d’uva

2. Sgranatura

3. Pigiatura

4. Ecco il mosto
(..succo d’uva..)

…AUTUNNO A COLORI…
I bambini della sezione F hanno realizzato alcuni elaborati pittorici e manipolativi usando i colori
dell’autunno e giocando con gli effetti dei positivo e negativo (nero su colore). I grandi inoltre si
sono impegnati anche nelle attività di pre-grafismo e logico-matematico sempre su tema autunnale.

«Ecco a voi Riccio
Capriccio…il
personaggio guida
che ci
accompagnerà alla
scoperta di tutte le
stagioni!»

