
L’autunno

E’ il mese di ottobre e con esso scopriamo l’autunno con i suoi colori, sapori e profumi.

I bambini si cimenteranno nella riproduzione di un’immagine autunnale del nostro ambiente.

Attività:

- osservazione ed esplorazione dell’ambiente naturale

- attività grafico-pittoriche

- racconti, poesie e canzoni

- realizzazione di addobbi autunnali

(Le attività saranno svolte in aula, nel salone e nel giardino della fattoria)

Obiettivi:

- osservare gli aspetti che caratterizzano la stagione dell’autunno (sviluppare lo spirito di 
osservazione)

- ascoltare e comprendere storie narrate

- memorizzare brevi poesie e canzoncine sull’autunno

- realizzare decorazioni e addobbi a tema stagionale (affinare le capacità grafico-pittoriche)

– sperimentare la creatività utilizzando materiali naturali



LABORATORI

Date:

- lunedì 5 ottobre

- venerdì 16 ottobre

- lunedì 19 ottobre

- lunedì 26 ottobre

1) Laboratorio sulla pioggia: "Se ti dico "pioggia" cosa ti viene in mente?" 

"ombrello", "nuvole", "impermeabile", ecc. 

Dopo aver pensato e scelto in maniera individuale il simbolo della pioggia, lo abbiamo decorato 
eseguendo un ottimo lavoro di decoupage. 

2) Laboratorio sull'autunno: "Ghirlanda autunnale"

Dopo aver raccolto del materiale in natura, abbiamo decorato una bellissima ghirlanda 
autunnale. Iniziamo ad imparare la poesia sull'autunno. 

"Eccomi qua a voi mi presento,

sono l'Autunno pieno di vento.

Dipingo le foglie di tanti colori,

i ciclamini sono i miei fiori.

Passo nel bosco e nascono i funghi,

ma i miei giorni non sono tanto lunghi.

Il mio profumo è quello del mosto.

Il mio sapore quello delle castagne arrosto.

Quando arriva, il contadino

raccoglie l'uva per farci il vino.

Poi nella terra semina il grano

e guarda le rondini volare lontano!



Orsi, scoiattoli, formiche e lumachine

fanno provviste nelle loro casine.

Poi si preparano a dormire

per tutto l'inverno senza farsi sentire. "

3) Laboratorio autunnale: "La castagna"

Coloriamo insieme la castagna con le tempere e impariamo la seguente filastrocca:

"C'è un frutto rotondetto,

di farina ne ha un sacchetto:

se lo mangi non si lagna,

questo frutto è la castagna.

La castagna in acqua cotta

prende il nome di ballotta.

Arrostita e profumata

prende il nome di bruciata.

Se la macino è farina:

dolce, fina, leggerina:

se la impasto che ne faccio?

Un fragrante castagnaccio."

4) Laboratorio a tema autunnale ma che racchiude un tema importante: l'amicizia.

Dopo aver dipinto con le tempere le nostre manine, lasciamo l'impronta su un grande albero 
spoglio che dopo diverrà colmo di colori autunnali. 

Dopo aver completato l'attività del giorno, ci siamo rimeslassati leggendo storielle sull'autunno. 

("Che cos'è l'autunno", "Le tre castagne", "Quel che dicono le foglie d'autunno" e "La leggenda 
dell'uva".)


