
ALLEGATO N.2 P “L'autunno” !
SOGGETTI COINVOLTI: alunni di classe III 
SPAZI: aula 
TEMPI: due lezioni della durata di un'ora circa ciascuna. 
METODOLOGIA: 

− 1° lezione: attività di gruppo guidata dall'insegnante; 
− 2° lezione: attività individuale. 

MATERIALI: LIM, schede allegate all'unità di lavoro !!
1° LEZIONE: DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 
L'insegnante legge ad alta voce alla classe  il testo “Tema: l'autunno”. !!!!

!  !
TESTO: “Tema: l'autunno”. 
La maestra dice di prendere i quaderni. Oggi-spiega- scriveremo una paginetta sull'autunno. 
Alfio guarda la pagina bianca, poi guarda fuori dalla finestra, poi guarda la lavagna. Le tue 
impressioni sull'autunno. Alfio sospira. Non gli viene in mente niente di niente. Le sue impressioni 
sull'autunno? Ad Alfio l'autunno non fa nessuna impressione. Non è uno che si impressioni 
facilmente. Ad Alfio fa impressione l'estate, quella sì. La scuola finisce, si sta a giocare fuori in 
cortile, per un po' si va anche al mare. Allora si dorme fino a tardi. Vabbé, ci sono i compiti delle 
vacanze, e quella non è una grande impressione, ma per il resto l'estate sì che sarebbe un bel titolo. 
Invece bisogna parlare dell'autunno. 
Dunque- pensa Alfio- d'autunno le foglie ingialliscono...potrebbe essere un buon inizio. 
Scrive sul foglio: una delle mie impressioni dell'autunno è che le foglie ingialliscono. 
Ingialliscono dopo qualche settimana dall'inizio della scuola, appunto. 



E poi? Gli viene in mente che dopo essere ingiallite, cadono e tutti i marciapiedi crocchiano. 
Così sembra di camminare sulle patatine, scrive, e se piove le foglie si ammollano e allora sembra 
di camminare dento una palude. 
Ad Alfio viene un dubbio: si potrà scrivere che le foglie si ammollano? Perde un po' di tempo a 
pensarci su. A un certo punto è tentato di cancellare si ammollano e scrivere invece si inzuppano, 
poi per fortuna gli viene in mente che sono i biscotti quelli che si inzuppano. Perciò lascia tutto 
com'è. 
E che altro succede in autunno? 
Alfio fruga nella memoria e pesca la parola “letargo”. Certo! Molti animali vanno in letargo 
d'autunno. Gli orsi e gli scoiattoli, per esempio, come si vede sempre nei cartoni animati. Anche le 
talpe, forse. E i lombrichi? I ghiri sicuramente: si dice “dormire come un ghiro”. 
Questa cosa bisognerebbe scriverla, ma Alfio adesso è troppo occupato a rincorrere il filo dei suoi 
pensieri. Si immagina come deve essere piacevole dormire come un ghiro quando fuori piove e 
nella tana c'è un bel teporino. 
E poi nella tana bisogna anche ammucchiare le provviste, cose buone da mangiare. 
Comunque, se Alfio fosse un ghiro, invece di scrivere le impressioni sull'autunno, adesso si farebbe 
un bel sonnellino. 
Alfio non si accorge di aver chiuso gli occhi. Posa la testa sul banco. Si addormenta. 
La maestra fa segno agli altri bambini di non disturbarlo. Lo lascia dormire per dieci minuti, poi lo 
sveglia con una carezza. !

G. Quarzo, Alfio e le scatole misteriose, Fatatrac, Firenze 2009 !!!
Dopo la lettura del testo, l'insegnante stimola una riflessione di gruppo, chiedendo agli alunni di 
esplicitare le proprie osservazioni e le informazioni di cui sono in possesso, di esprimere stati 
d'animo e di raccontare le proprie esperienze sul tema dell' autunno. Nel parlare della natura e dei 
fenomeni meteorologici (il cielo, l'aria, le foglie, i profumi, il vento, la pioggia...), dell'aspetto della 
città legato ai rumori, alle strade, all'abbigliamento delle persone, ecc., l'insegnante invita gli alunni 
a usare termini appropriati per la descrizione. !!!!!!!!!!!!!!!!!



2° LEZIONE: DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA' 
Sempre a partire dalle impressioni del protagonista del brano ascoltato “Tema: l'autunno”, 
l'insegnante chiede ai ragazzi: 

− Le foglie ingialliscono e cadono: quali parole o espressioni si possono usare per sostituire i 
verbi ingiallire e cadere (si potrebbe dire: si tingono di giallo, si colorano di giallo,...si 
taccano, volano di qua e di là, si levano dal ramo e si depositano a terra, ...)? 

− I marciapiedi crocchiano: a quali parole fa pensare la parola crocchiare? Questo verbo 
indica un fruscio o invece significa lo scricchiolare, lo scoppiettare e il fare rumore delle 
foglie secche e accartocciate? Alfio parla, in proposito, di patatine...Che relazione c’è fra le 
patatine e le foglie? 

− Le foglie si ammollano: che cosa vuol dire? La parola ha a che fare con la molla di metallo, 
oppure ha a che fare con qualcosa che diventa molle, assorbe il liquido, come per esempio il 
pane nell'acqua o il biscotto nel tè? Quale verbo della stessa famiglia si può usare per 
indicare le fette biscottate che diventano molli nel latte formando una zuppetta? Che 
cos'altro si ammolla? Possiamo usare questo verbo per riferirci ai panni che vengono lasciati 
nell'acqua, e perciò stanno a mollo? !

L'insegnante invita gli alunni a completare individualmente la tabella che segue. 
“Le parole delle foglie” 

!!!!!!

Che cosa fanno le foglie con il vento? 
Il verbo= le azioni

Come sono le foglie? 
L'aggettivo=  le caratteristiche

Le foglie … 
volteggiano

Le foglie sono... 
volteggianti

ondeggiano …........................................................................

danzano …........................................................................

tremano …........................................................................

svolazzano ….........................................................................

frusciano ….........................................................................

Le foglie … 
si agitano

Le foglie sono... 
agitate

cadute

ammucchiate

rotolanti

sparpagliate

accartocciate



VERIFICA:  !
 Dopo aver letto la poesia, l'alunno è chiamato a svolgere le consegne. !
Crepitano 
sotto i nostri passi 
le foglie secche  
dei faggi. 
              M. Read, Poesia straniera del 900, Garzanti 

− Scrivi il verbo che viene usato nella poesia per indicare il rumore che fanno le foglie quando 
vengono calpestate:____________________________________. (1 punto ) 

− Quali altri verbi conosci che hanno lo stesso significato? Scrivine almeno due. (2 punti) 
________________________________________________________________________________ !!

- Leggi i seguenti aggettivi e scegli quelli che ritieni stiano bene con l'aggettivo ammollate 
riferito alle foglie ( tre aggettivi individuati: 1 punto) 

 !!!!!!!
Per ogni aggettivo del riquadro e riportato in tabella, scrivi il verbo corrispondente (1 punto per 
ogni verbo) !

!
VALUTAZIONE: il docente conteggia la somma dei punti assegnati alle varie consegne della 
verifica, valutando in tal modo la pertinenza di significato dei termini individuati e la comprensione 
dei rapporti di derivazione. !!!!

AGGETTIVO VERBO

Appiccicose

Raggrinzite

Gocciolanti

Scivolose

Brillanti

Galleggianti

appiccicose, raggrinzite, bagnate, gocciolanti, umide, luccicanti, fredde,  
scivolose, ammuffite, bucherellate, brillanti, marcite, spaventate,  

galleggianti, disperse, infradiciate


