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DAL RITO DEL COMPLEANNO
ALLO STUDIO DEI  SOLSTIZI E  DEGLI EQUINOZI



I bambini hanno

bisogno di parlare, 

di essere ascoltati.

Iniziare la giornata con la 

condivisione del proprio stato

d'animo, aiuta a  non sentirsi solo 

in mezzo agli altri.

PEDAGOGIA DELLA LUMACA

Costruttivismo integrato e sociale









Outdoor education







L'insegnante zaino leggero valorizza tutte

le intelligenze, promuovendo emozioni di 

riuscita e la pedagogia del capolavoro alla

scoperta dei talenti di tutti e di ciascuno.





STEM

La prima premessa per lo sviluppo
del bambino è la concentrazione.
Il bambino che si concentra è
immensamente felice.

Maria Montessori



Non  solo assunzione di 

comportamenti corretti, 

ma una “mentalità 

sostenibile”.



Progettazione di dipartimento …

esperienze che mettono in campo 

la capacità critica, la capacità di 

argomentazione, la metacognizione…pensiero 

politropico. 



Approcci interdisciplinari 

e  lavoro collegiale tra i 

docenti 

Ambiente per 

l’apprendimento 



DIARIO DI BORDO
work in progress

DOCUMENTAZIONE

LE DOMANDE DEI BAMBINI 
SULL’AUTUNNO!

Maestra perchè le foglie cambiano 
colore?

Cos’è la clorofilla?

Perchè le foglie cadono?

Cosa sono i pigmenti?

Enrico:- Maestra posso raccontare io ?



valutazione mite e proattiva 



Unità di apprendimento 

UDA n. 5-Primavera… in sostenibilità

UDA -n.2- Piccoli esploratori …autunno.

UDA -n.1- SEMINI DI GENTILEZZA

UDA -n.3- Piccoli esploratori …inverno.

UDA -n.4- Piccoli esploratori …primavera.



Le nostre giornate speciali

Giornata della gentilezza

Giornata dei calzini spaiati

Giornata della Terra

Giornata mondiale delle api

Giornata dei diritti dell’Infanzia

Giornata mondiale  degli oceani

Giornata della diversità

Giornata della Legalità



Piccoli esploratori 
in Autunno

• illustrazione e trascrizione dallo 

stampato maiuscolo allo stampato 

minuscolo e corsivo di parole sull' 

autunno.

• -i colori delle foglie in L2
• Colori caldi/warm colors: costruzione 

di una palette dei colori caldi bilingue 

• drammatizzazione di testi poetici 

• I SUONI GLI, GN, GHI GHE 
• Filastrocche
• Visione di filmati
• A San Martino ogni mosto diventa 

vino: ampliamento lessicale (uva, vite, 

pampino…)

• Ricavare le caratteristiche della 

stagione dalla lettura di un 

brano.Poesia di Trilussa : anagrammi 

e parole in rima per l'arricchimento del 
lessico.

J

• registrare in istrogramma i profumi e i 

colori dell'autunno

• sudoku d' autunno 
• Memory d’autunno

• definire insiemi di foglie per colore 

forma quantita'. insiemi e sottoinsiemi o 

insiemi complementari con i prodotti 

dell'autunno

-le parole dello spazio, i punti di 
riferimento , i reticoli

• gli indicatori temporali, il 

calendario, le stagioni: i 
compleanni.

-i suoni dell'autunno

-l'autunno di Vivaldi

-ritratti di autore con le foglie raccolte

-realizzazione di ritratti con foglie 

-La marcia dei diritti

-L’albero dei diritti e dei doveri

-realizzazione di un piccolo albero in 3D ispirandoci a 

kandinsky

- Pixel art dell'albero autunnale, e delle foglie 

con codice , percorsi di coding con foglie e 

animali dell' autunno 

- come cambia il nostro modo di vestire e 

quello degli alberi (osservazione in giardino)

- I frutti dell’autunno

-muoversi a tempo dell' autunno di vivaldi: il 

ballo delle foglie.

-Pressatura delle foglie 

-lapbook sull’autunno

- gli esseri viventi ,gli animali che vanno in 

letargo, raccolta e osservazione delle foglie, 

classificazione e differenze tra foglie che 
appartengono a piante diverse. 

• L'autunno è la stagione dei colori, 

delle foglie che si colorano di 

rosso, di giallo e di arancione: 

apprezziamo il Creato ed 

impariamo ad averne cura.

• Giorno del Dono

• Festa dell’albero

• Giornata dei diritti dell’Infanzia

• Tutti i brani scelti per le attività di 

lettura sono ricchi di  contenuti 

legati alle emozioni e alla 

salvaguardia dell'ambiente

Arte- musica

Italiano-inglese

Scienze- tecnologia-
ed. fisica Ed. civica-

religione

storia

geografia

matematica
MAPPA GENERATRICE n. 1_
Mesi ottobre-novembre

Classi SECONDE ZL 





Mente- cuore -mani sono al centro della

pratica didattica di zaino leggero.

Il bambino è il maestro

M. Montessori



Uno zaino leggero ...

uno zaino sostenibile!


