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COMPETENZA E 
INDICATORI

OBIETTIVI FORMATIVI
TRASVERSALI

DESCRITTORI ATTIVITA'

3.
Gestione del sé e 

autocontrollo

3.2 
Responsabilità 
e autocontrollo

4.

Gestione dei 
rapporti

4.1 Relazionarsi 
con gli altri

4.2
Lavorare con gli 

altri

3.1.2 E’ in grado di affrontare 
con fiducia le attività proposte

3.1.3 E’ in grado di comunicare i  
propri stati d’animo

3.2.1  E’  in  grado  di  portare  a  
termine una semplice consegna

3.2.2  E’  in  grado  di  tenere  in  
ordine  il  proprio  materiale  
scolastico

3.2.3 E’  in  grado di  riconoscere  
semplici  regole  della  vita  di  
classe

3.2.4  E’  in  grado  di  fare  una  
semplice  valutazione  sul  proprio  
operato

4.1.1 E’ in grado di comprendere  
che gli altri hanno necessità simili  
alle proprie

4.1.2 E’ in  grado di  condividere  
le proprie esperienze

4.2.1 E’ in grado di svolgere un  
incarico  dato  in  collaborazione  
con i compagni

4.2.1 b E’ in grado di  portare a  
termine un’attività di coppia

3.1.2.a  Affronta  con  fiducia  gli 
incarichi affidati.
3.1.2.b adegua il suo comportamento a 
seconda  delle  diverse  situazioni  e/o 
persone
3.1.3.a  Esprime  con  chiarezza 
necessità e bisogni concreti.
3.1.3.b Rende comprensibili agli altri, 
anche solo con linguaggi non verbali i 
propri stati d’animo
3.2.1.a  Porta  a  termine  una semplice 
consegna
3.2.2.a  Tiene  in  ordine  il  proprio 
materiale scolastico
3.2.2.b Utilizza e riordina il materiale 
scolastico comune.
3.2.3.a Conosce semplici regole della 
vita di classe
3.2.3.b  Rispetta le regole scolastiche
3.2.4.a  Fa  una  semplice  valutazione 
sul proprio operato
4.1.1a Rispetta gli  altri  rapportandosi 
in modo fisicamente corretto
4.1.1b  Chiede  il  permesso  do 
utilizzare oggetti altrui
4.1.1 c Controlla le proprie reazioni di 
fronte  ad  un  insuccesso  o  ad  una 
sconfitta
4.1.2a Rispetta  il  proprio turno nelle 
conversazioni4.1.2  b  Non  esclude  i 
compagni durante le attività
4.1.2 c Si rapporta correttamente con 
gli atri bambini in giochi liberi

> Coinvolgere il gruppo classe nella ricerca di soluzioni ai molti problemi che 
emergono durante le normali  giornate scolastiche: per trovare migliori soluzioni 
organizzative per uso di spazi, tempi, spostamenti, utilizzo di materiali, arredi:

1- in mensa come ci si comporta, prime regole su come consumare il pasto, come 
muoversi, servirsi e dare il proprio contributo al buon funzionamento del servizio 
pasto. 

2-  nell'aula di classe, in quella di  laboratorio ei di informatica: come si 
raggiungono, come si usano gli spazi, i materiali e i giochi nei momenti liberi e in 
quelli strutturati.

3- nel cortile come giocare, in quali modi e spazi.

4- nelle uscite sul territorio saper seguire i consigli dati per abbigliamento, 
attrezzature  e comportamenti necessari per effettuare le esperienze progettate in 
modo proficuo

> Rispettare gli arredi in uso avendone cura in modo personale e continuo, in 
particolare le attrezzature tecnologiche che sono parte del materiale quotidiano di 
uso scolastico: le LIM,  i computer, penne USB, fotocamera...
 
> Durante tutte le attività di “convivenza civile” a cui si dedicano tempi e  
momenti di condivisione trasversali alle discipline e utilizzando anche  la 
comunicazione con il gruppo classe e con le famiglie attraverso il blog “IN 
CLASSE PRIMA” con:
ascolto dei bisogni; condivisione di interessi e proposte; scambio di opinioni e di 
esperienze; espressione di opinioni personali e accettazione di quelle altrui; 
imparare ad esprimere efficacemente opinioni e comunicazioni; dare e accettare 
suggerimenti per migliorare le attività proprie e della classe 
blog di classe: http://blogscuol.wordpress.com/

> Uso della modalità “circle time” quando possibile,  in risposta ai bisogni emersi 
dalle classi.



     

DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITA'

 MATEMATICA 

(1.Comunicazione 
efficace, 1.1 

Comprensione, 1.2 
Espressione, 2 Gestione  
e utilizzo delle risorse  

intellettuali, 2.1 
Elaborazione logica,  

2.2 Elaborazione  
operativa ) 

1.1.1 E’ in grado di comprendere 
il significato di semplici messaggi  
veicolati da insegnanti e 
compagni
1.1.2 E’ in grado di comprendere 
semplici comunicazioni orali 
1.1.4 E’ in grado di comprendere 
il significato di semplici linguaggi  
non verbali
1.2.1 E’ in grado di comunicare 
esperienze personali in maniera 
comprensibile
1.2.2 E’ in grado di  partecipare 
alle conversazioni rispettando 
alcune regole stabilite
1.2.4 E’ in grado di esprimersi 
mediante il linguaggio iconico e 
corporeo
2.1.1 E’ in grado di confrontare e 
classificare elementi e/o 
situazioni in base ad una o più 
caratteristiche
2.1.2 E’ in grado di ordinare in 
base a  criteri specificati 
dall’insegnante
2.1.3 E’ in grado di riconoscere 
situazioni problematiche riferite a  
esperienze personali
2.1.4 E’ in grado di cogliere 
semplici rapporti di causa-effetto
2.2.1 E’ in grado di rilevare 
operativamente gli elementi 
significativi di una  situazione
2.2.2 E’ in grado di organizzare 
semplici dati attraverso immagini
2.2.3 E’ in grado di trovare 
soluzioni all’interno di semplici 
attività strutturate

1.1.1. a  Comprende le spiegazioni 
dell’insegnante relative ai numeri naturali entro il 
20.
1.1.1.b Comprende le spiegazioni dell’insegnante 
relative il valore posizionale delle cifre.
1.1.1.c Comprende le spiegazioni dell’insegnante 
relative i criteri di raggruppamento.
1.1.1.d Comprende le spiegazioni dell’insegnante 
relative il concetto di addizione e di sottrazione
1.1.2.a Comprende il testo di semplici problemi di 
tipo aritmetico
1.1.2.b Comprende classificazioni in base ad un 
attributo
1.1.3.a Comprende il significato di “spazio fisico”
1.1.3.b Comprende il significato di “percorso” 
1.2.1.a  Conta  sia  in  senso  progressivo  che  in 
senso regressivo fino al 20. 
1.2.4.a Descrive attraverso linguaggio iconico 
semplici percorsi effettuati
1.2.4.b Rappresenta i numeri naturali fino a 20. 
2.1.1.a In situazioni concrete confronta e 
classifica  oggetti diversi fra loro
2.1.1.b In situazioni concrete effettua 
classificazioni in base ad un attributo
2.2.1.a esegue addizioni e sottrazioni con 
materiale strutturato e no 
2.2.1.b esegue semplici calcoli mentali entro  il 20
2.2.1.c Esprime misure per confronto diretto 
2.2.2.b  Localizza  elementi  usando  gli  indicatori 
spaziali
2.2.3.a  Effettua   misure  per  confronto  diretto 
2.2.4.a.  Esegue  semplici  percorsi2.2.4.b 
Rappresenta semplici percorsi

- Conversazioni guidate dall'insegnante, motivanti  gli apprendimenti  
attesi, con l'uso di personaggi fantastici, eventi speciali,  per 
coinvolgere tutti e mantenere viva l'attenzione(“Olmo bla bla”, fiabe 
tradizionali, esperienze personali e scolastiche...)
- Racconti, letture e drammatizzazioni aventi come obiettivo gli 
apprendimenti  matematici programmati
- Utilizzo di conte dei numeri in tutte le occasioni possibili, anche 
mediante filastrocche 
- Effettuazione di spostamenti in aula e nell'edificio scolastico e 
rappresentarli con semplici mappe
- Rappresentazione dei numeri fino al 20 sia  come quantità che come 
simbolo corrispondente seguendo precisi schemi dati dall'insegnante e 
provati individualmente in modo graduale 
- Classificazione di oggetti  con la guida dell'insegnante, in gruppo e 
individualmente,   utilizzando materiali strutturati e presi dalla realtà 
concreta degli alunni:
i materiali autunnali raccolti nell'uscita nel paese e nel bosco; i blocchi 
logici; i regoli; 
- Osservazione nella realtà circostante la forma delle cose, riflettere su 
alcune loro  caratteristiche  e denominare correttamente  con i termini 
matematici. Attività giocose , manuali, individuali e di gruppo 
( costruzione dell'albero tridimensionale, riconoscimento e 
denominazione delle forme con i blocchi logici e il gioco di “caccia al 
blocco”...) 
- Riproduzione delle più semplici figure geometriche piane utilizzando 
sagome e materiali.
- Esecuzione di calcoli mentali seguendo alcune strategie indicate (uso 
mani, linea del 20, materiale alla LIM,  materiale strutturato e non ...)
- Esercizi e giochi motori, verbali e grafici  utilizzando gli indicatori 
spaziali e le misure di confronto  diretto
- Eseguire e rappresentare con simboli precisi i percorsi effettuati
- Osservazioni e conclusioni orali e/o registrate con ordine su cartelloni o 
sui quaderni, con l'aiuto del materiale raccolto, utilizzato nelle lezioni e 
archiviato con il programma notebook del



DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITA'

SCIENZE E 
TECNOLOG

IA 

(1.Comunicazione  
efficace 1.2 

Espressione, 2 
Gestione e utilizzo  

delle risorse  
intellettuali, 2.1 

Elaborazione logica,  
2.2 Elaborazione  

operativa ) 

Scienze
1.1.1 E’ in grado di comprendere il significato di  
semplici messaggi  veicolati da insegnanti e 
compagni 
1.1.2 E’ in grado di comprendere semplici 
comunicazioni orali 
1.1.4 E’ in grado di comprendere il significato di  
semplici linguaggi non verbali
1.2.1 E’ in grado di comunicare esperienze 
personali in maniera comprensibile
1.2.2 E’ in grado di  partecipare alle 
conversazioni rispettando alcune regole stabilite
1.2.4 E’ in grado di esprimersi mediante il 
linguaggio iconico e corporeo
2.1.1 E’ in grado di confrontare e classificare 
elementi e/o situazioni in base ad una o più 
caratteristiche
2.1.2 E’ in grado di ordinare in base a  criteri 
specificati dall’insegnante
2.1.3 E’ in grado di riconoscere situazioni 
problematiche riferite a esperienze personali
2.1.4 E’ in grado di cogliere semplici rapporti di 
causa-effetto
2.2.2 E’ in grado di rilevare operativamente gli 
elementi significativi di una situazione
2.2.3 E’ in grado di organizzare semplici dati 
attraverso immagini
2.2.4 E’ in grado di trovare soluzioni all’interno 
di semplici attività strutturate
Tecnologia
1.1.1.a Comprende le spiegazioni dell’insegnante  
relative alla struttura di semplici oggetti che 
possono soddisfare i bisogni primari dell’uomo

Scienze

1.1.1.a Comprende, in base alle 
spiegazioni dell’insegnante, 
l’ambiente naturale circostante   
( frutta, foglie,  alberi... )
1.2.1.a Descrive, attraverso 
l’esplorazione dell’ambiente, 
semplici caratteristiche fisiche di 
oggetti, piante, animali e/o parti di 
esse
2.2.1.a Costruisce insiemi, secondo 
uno o più attributi
- Ricostruisce attraverso le 
immagini catene naturali di 
causa/effetto
- Partecipa attivamente 
all'esecuzione di laboratori e alle 
successive osservazioni e 
conclusioni
- Rileva dati  da esperimenti e 
osservazioni e riutilizza gli stessi 
per successive riflessioni

Tecnologia
- Capisce  e utilizza in modo 
corretto il materiale e le 
attrezzature di uso quotidiano: 
LIM, matita, gomma, temperino, 
colori, quaderni, libri, zaino, bagni, 
stoviglie...
- Utilizzo iniziale dei computer 
dell'aula di informatica 

Scienze
- Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo dalle esperienze 
individuali o della classe  in relazione all'argomento da affrontare: “i 
cinque sensi per scoprire il mondo intorno a noi”
- Letture aventi come obiettivo gli apprendimenti scientifici programmati: 
libro di testo, informazioni portate da alunni e insegnante, ricerche su 
internet...
- Utilizzo di materiali a disposizione della scuola o presente nell'ambiente 
circostante, illustrazioni e schemi su libri e in internet,  filmati,  per 
conoscere e scoprire intorno all'argomento in esame: la frutta, i fiori, le 
foglie, i semi, le piante... 
- Osservazioni di elementi naturali (frutti, fiori, alberi, foglie....) e di 
semplici cause ed effetti osservabili nel mondo naturale: dal fiore al frutto, 
dal frutto al seme, dal seme al nuovo albero, dall'albero al fiore....
- Utilizzo di facili programmi e giochi presenti nella rete (software 
didattici e risorse web) 
- Esercizi e giochi utilizzando LIM 
- Rappresentazione di forme e figure  in modo semplice e chiaro per 
facilitare organizzazione e memorizzazione di conoscenze 
- Laboratori e successive osservazioni e conclusioni
- Esperimenti, osservazioni e riutilizzo degli stessi per successive 
riflessioni
- Osservazioni e conclusioni orali e/o registrate con ordine su cartelloni o 
sui quaderni, con l'aiuto del materiale raccolto, utilizzato nelle lezioni e 
archiviato con il programma notebook della LIM
Tecnologia
 conoscenza e attento uso della LIM come touch- screen, con la mano, 

con i pennarelli, il cancellino
 conoscenza e uso corretto del materiale personale utile al lavoro in 

classe: quaderni, matite …
 conoscenza e corretto uso di ambienti, servizi e attrezzature 

scolastiche
 conoscenza e uso di alcuni elementi del computer: elementi costitutivi 

di ogni postazione di lavoro; accensione, uso del mouse, 
riconoscimento di icone e uso di software interattivi accessibili dal 
blog della classe



DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITA'

 STORIA 

(1.Comunicazio
ne efficace, 1.1 
Comprensione,  
1.2 Espressione,  

2 Gestione e  
utilizzo delle  

risorse  
intellettuali, 2.1 
Elaborazione 

logica, 2.2 
Elaborazione 
operativa ) 

1.1.1. E' in grado di cpmprendere il 
significato di semplici messaggi veicolati 
da insegnanti e compagni.
1.1.2. E' inj grado di comprendere 
semplici comunicazioni orali.
1.1.4. E' in grado di comprendere il 
significato di semplici linguaggi non 
verbali.
1.2.1 E' in grado di comunicare 
esperienze personali in maniera 
comprensibile.
1.2.2 E' in grado di partecipare alle 
conversazioni rispettando alcune regole 
stabilite.
1.2.4. E' in grado di esprimersi mediante 
il linguaggio iconico e corporeo.
2.1.1. E' in grado di confrontare e 
classificare elementi e/o situazioni in 
base a una o più caratteristiche.

2.1.2 E' in grado di ordinare in base a 
criteri specificati dall'insegnante.

2.1.3. E' in grado di riconoscere 
situazioni problematiche riferite a 
esperienze personali.

2.1.4. E' in grado di cogliere semplici 
rapporti di causa- effetto.

2.2.1. E' in grado di rilevare 
operativamente gli elementi significativi 
di una situazione.

2.2.2. E' in grado di organizzare semplici 
dati attraverso immagini.

2.2.3.E' in grado di trovare soluzioni 
all'interno di semplici attività strutturate.

1.1.1.a  Comprende il significato di semplici 
messaggi relativi ad aspetti temporali di 
situazioni quotidiane vissute.
1.1.2.a Comprende il significato globale di testi 
ascoltati e rileva la successione temporale di due 
o tre eventi.
1.1.3.a Comprende semplici indicazioni scritte 
per svolgere attività legate alla misurazione del 
tempo e alla periodizzazione (calendario 
giornaliero, settimanale...)

1.1.4.a Comprende globalmente il significato di 
semplici immagini per cogliere eventi o elementi 
indicatori di cambiamenti nel tempo.
1.2.1.a Narra un'esperienza personale in maniera 
chiara e comprensibile usando i connettivi 
temporali ( prima, dopo, poi, infine).
2.1.2.a Ordina in successione logico-temporale 
eventi riferiti all'esperienza temporale e 
collettiva in tempi recenti (giorni, settimana)
2.1.4.a Coglie semplici rapporti di causa- effetto 
nelle situazioni quotidiane vissute

2.2.1.a. Individua la successione delle azioni in 
una situazione ludica strutturata.

2.2.2.a Organizza esperienze vissute attraverso 
rappresentazioni iconiche.

- Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo dalle 
esperienze individuali o della classe  in relazione 
all'argomento da affrontare:  costruzione di “Olmo 
calendario”; ricostruzione di esperienze concrete fatte a 
scuola (la festa dell'accoglienza; uscita autunnale; 
costruzione di sagoma natalizia; gita all'Ecomuseo della 
Valgerola; costruzione del regalo natalizio...)
- Letture aventi come obiettivo gli apprendimenti 
programmati: lettura di storie fantastiche; libro di testo, 
visione di immagini in sequenza, foto in sequenza, filmati 
che raccontano il passare del tempo, eventi, storie..
- Osservazioni dei percorsi effettuati per raggiungere 
obiettivi precisi (lavori, passeggiate, giochi....) 
- cogliere cause effetti di azioni osservabili nel quotidiano e 
nel mondo naturale (dal fiore al frutto, dal frutto al seme, 
dal seme al nuovo albero, dall'albero al fiore....)
- Utilizzo di facili programmi e giochi presenti nella rete 
(software didattici e risorse web) utilizzando la LIM
- Attività laboratoriali e giochi in gruppo e individuali
(costruzione del calendario, di oggetti, cartelloni, 
ricostruzione attraverso la drammatizzazione e teatrini...)
- Osservazioni e conclusioni orali e/o registrate con ordine 
su cartelloni o sui quaderni, con l'aiuto del materiale 
raccolto, utilizzato nelle lezioni e archiviato con il 
programma notebook della LIM



DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITA'

 GEOGRAFIA 

(1.Comunicazio
ne efficace, 1.1 
Comprensione,  
1.2 Espressione,  

2 Gestione e  
utilizzo delle  

risorse  
intellettuali, 2.1 
Elaborazione 

logica, 2.2 
Elaborazione 
operativa ) 

1.1.1. E' in grado di cpmprendere il 
significato di semplici messaggi veicolati 
da insegnanti e compagni.
1.1.2. E' inj grado di comprendere 
semplici comunicazioni orali.
1.1.4. E' in grado di comprendere il 
significato di semplici linguaggi non 
verbali.
1.2.1 E' in grado di comunicare esperienze  
personali in maniera comprensibile.
1.2.2 E' in grado di partecipare alle 
conversazioni rispettando alcune regole 
stabilite.
1.2.4. E' in grado di esprimersi mediante il  
linguaggio iconico e corporeo.
2.1.1. E' in grado di confrontare e 
classificare elementi e/o situazioni in base 
a una o più caratteristiche.

2.1.2 E' in grado di ordinare in base a 
criteri specificati dall'insegnante.

2.1.3. E' in grado di riconoscere situazioni 
problematiche riferite a esperienze 
personali.

2.1.4. E' in grado di cogliere semplici 
rapporti di causa- effetto.

2.2.1. E' in grado di rilevare 
operativamente gli elementi significativi di  
una situazione.

2.2.2. E' in grado di organizzare semplici 
dati attraverso immagini.

2.2.3.E' in grado di trovare soluzioni 
all'interno di semplici attività strutturate.

1.1.1.a Comprende ed esegue semplici messaggi 
relativi agli spazi vissuti
1.1.4.a Individua su una rappresentazione 
iconografica gli elementi presenti nello spazio 
vissuto.
1.2.1.a Narra un'esperienza personale in modo 
comprensibile con l’uso di alcuni indicatori spaziali
1.2.2.a Ricorda e riferisce gli elementi principali di 
uno spazio conosciuto.
1.2.4.a Rappresenta graficamente spazi conosciuti e 
percorsi effettuati.
2.1.1.a Individua semplici forme (sagome, 
impronte) per rappresentare lo spazio vissuto e i 
suoi elementi.
2.1.2.a Individua i percorsi ottimali per raggiungere 
determinate mete all'interno di spazi familiari.
2.2.1.a Individua gli elementi che caratterizzano 
uno spazio e li sa collegare fra loro.
2.2.3.a Rappresenta graficamente uno spazio 
conosciuto o un percorso partendo da semplici dati 
o informazioni.

- Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo dalle 
esperienze individuali o della classe  in relazione 
all'argomento da affrontare:  percorsi all'interno della 
scuola; ricostruzione di percorsi effettuati (in aula; 
nell'edificio scolastico; in cortile; nel paese; durante la gita 
all'Ecomuseo della Valgerola;)
- Letture aventi come obiettivo gli apprendimenti 
programmati: lettura di storie fantastiche; libro di testo, 
visione di immagini, di foto, di filmati di ambienti, percorsi 
reali o fantastici esperiti
- Osservazioni dei percorsi effettuati per raggiungere 
obiettivi precisi (lavori, passeggiate, giochi....) 
- cogliere cause effetti di azioni osservabili nel quotidiano  
(se seguo indicazioni precise vado in direzioni precise, 
usare gli indicatori spaziali per saper giocare a carte, a 
domino, con le coordinate spaziali...  )
- Utilizzo di facili programmi e giochi presenti nella rete 
(software didattici e risorse web) utilizzando la LIM
- Attività laboratoriali e giochi in gruppo e individuali
(costruzione di percorsi, di indicazioni per raggiungere 
mete precise, cartelloni e mappe, ricostruzione attraverso 
disegni e simboli...)
- Osservazioni e conclusioni orali e/o registrate con ordine 
su cartelloni o sui quaderni, con l'aiuto del materiale 
raccolto, utilizzato nelle lezioni e archiviato con il 
programma notebook della LIM



DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO

ATTIVITA

ARTE E 
IMMAGINE 

(1.Comunicazio
ne efficace, 1.1 
Comprensione,  
1.2 Espressione,  

2 Gestione e  
utilizzo delle  

risorse  
intellettuali, 2.1 
Elaborazione 

logica, 2.2 
Elaborazione 
operativa ) 

1.1.1 E’ in grado di comprendere il 
significato di semplici messaggi  
veicolati da insegnanti e compagni
1.1.2 E’ in grado di comprendere 
semplici comunicazioni orali
1.1.3 E’ in grado di comprendere il 
senso di semplici e brevi testi scritti
1.1.4 E’ in grado di comprendere il 
significato di semplici linguaggi non 
verbali
1.2.2 E’ in grado di  partecipare alle 
conversazioni rispettando alcune 
regole stabilite
1.2.3 E’ in grado di  scrivere semplici 
frasi di senso compiuto
1.2.4 E’ in grado di esprimersi 
mediante il linguaggio iconico e 
corporeo
2.1.1 E’ in grado di confrontare e 
classificare elementi e/o situazioni in 
base ad una o più caratteristiche
2.1.2 E’ in grado di ordinare in base a  
criteri specificati dall’insegnante
2.1.3 E’ in grado di riconoscere 
situazioni problematiche riferite a 
esperienze personali
2.1.4 E’ in grado di cogliere semplici 
rapporti di causa-effetto

1.1.1.a Comprende il significato di semplici 
immagini.

1.1.2.a Comprende ed esegue semplici istruzioni 
per l’esecuzione di un disegno o di semplici 
manufatti.

1.1.4.a Mantiene l’attenzione sul messaggio orale 
avvalendosi del contesto e dei diversi linguaggi 
non verbali (gestualità, mimica, immagine, grafica, 
ecc.)

1.2.4.a Rappresenta graficamente le esperienze 
vissute, personaggi reali e /o immaginari.

1.2.4.b Rappresenta graficamente le caratteristiche 
salienti di ambienti familiari

1.2.4.c Sviluppa capacità espressive attraverso 
l’uso del corpo, della carta, dei colori.

2.1.1.a Conosce i vari materiali da utilizzare per 
l’espressione grafica (carta, matite, gomma, 
pastelli, pennarelli, pennelli, tempere, colle)

- Visualizzazione di immagini da cui cogliere elementi 
significativi (immagini prese dall'ambiente reali,    da 
illustrazioni o da fotografie) 
- utilizzo di immagini in diverse modalità come supporto 
all'espressione di vissuti, alla comunicazione di informazioni 
e emozioni.
- mostrare e utilizzare  modelli e percorsi  per stimolare la 
costruzione di immagini promuovendo la creatività di 
ciascuno  (uso dei testi della collana dei libri di Munari per 
dare modelli differenti ed evitare costruzioni di immagini 
stereotipate).

- uso di varie tecniche: 
matita e pastelli; pennarelli, pitture a pennello, colle, carte e 

cartoncini e altri materiali necessari alla rappresentazione 
o costruzione di immagini, oggetti, messaggi... 

- uso di pastelli in varie posizioni e con diversi tratti; 
pennarelli con diversi tratti: puntinaura, tratteggi vari per 
coprire spazi; tempere con pennelli, con diluizione più o 
meno densa; uso del punteruolo per tagliare o per puntinare; 
uso delle forbici per tagliare linee rette e curve
- costruzione di personaggi e oggetti adatti a veicolare 
messaggi  non verbali:
- drammatizzazioni;  mimi; burattini, fondali, 
ambientazioni...
- comunicare attraverso il disegno:
- esperienze vissute; storie ascoltate; contenuti di canti...
-  rappresentare luoghi conosciuti per coglierne elementi 
particolari e  condividerne con il gruppo le varie modalità di 
osservazione e rappresentazione
  



DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO

ATTIVITA

MUSICA 

(1.Comunicazio
ne efficace, 1.1 
Comprensione,  
1.2 Espressione,  

2 Gestione e  
utilizzo delle  

risorse  
intellettuali, 2.1 
Elaborazione 

logica, 2.2 
Elaborazione 
operativa ) 

1.1.1 E’ in grado di comprendere il 
significato di semplici messaggi  veicolati da 
insegnanti e compagni
1.1.2 E’ in grado di comprendere semplici 
comunicazioni orali
1.1.4 E’ in grado di comprendere il 
significato di semplici linguaggi non verbali
1.2.1 E’ in grado di comunicare esperienze 
personali in maniera comprensibile
1.2.2 E’ in grado di  partecipare alle 
conversazioni rispettando alcune regole 
stabilite
1.2.4 E’ in grado di esprimersi mediante il 
linguaggio iconico e corporeo
2.1.1 E’ in grado di confrontare e classificare  
elementi e/o situazioni in base ad una o più 
caratteristiche
2.1.2 E’ in grado di ordinare in base a  
criteri specificati dall’insegnante
2.1.3 E’ in grado di riconoscere situazioni 
problematiche riferite a esperienze personali
2.1.4 E’ in grado di cogliere semplici 
rapporti di causa-effetto
2.2.2 E’ in grado di rilevare operativamente 
gli elementi significativi di una situazione
2.2.3 E’ in grado di organizzare semplici dati  
attraverso immagini
2.2.4 E’ in grado di trovare soluzioni 
all’interno di semplici attività strutturate

1.1.2.a Ascolta filastrocche cogliendo alcune 
caratteristiche del suono e del ritmo.
1.1.2.b Riconosce e legge i simboli dei suoni 
dell’alfabeto.
1.1.2.c Percepisce e riconosce i suoni del proprio 
corpo e dell’ambiente

1.2.1.a Usa la voce per giocare con vocali e 
consonanti
1.2.1.b Memorizza o ripete semplici melodie 
apprese per imitazione.
1.2.1.c  Imita con la voce suoni e rumori relativi 
ai vari ambienti

1.2.4.a   Accompagna con il canto una 
filastrocca, ritmando con corpo, con gesti e con 
oggetti.
1.2.4.b   Riproduce in forme grafico-pittoriche le 

caratteristiche del suono.)
2.1.3.a Riconosce e discrimina la collocazione di 
un suono nello spazio.
2.1.3.b  Distingue le diverse tipologie di 

espressione vocale (parlato,recitato,cantato)
2.2.1.a    Rileva , comprende ed utilizza altri 
modi di produrre suoni con il corpo o con oggetti 
(strofinando, agitando,  percuotendo ecc…)
2.2.1.b    Canta per imitazione brevi brani 

musicali di facilissima esecuzione 
2.2.3.a. Inventa storie a partire da stimoli sonori 

dati

- Ascolto di filastrocche, canti, suoni, da cui cogliere  
messaggi ed emozioni diversi. 
- utilizzo di brani musicali in diverse modalità come supporto 
all'espressione di vissuti, alla comunicazione di informazioni 
e emozioni.
- ascolto di facili canti per precise attività o a supporto e 
approfondimento di apprendimenti trasversali perchè la 
musica serve a facilitare e stimolare conoscenze e serenità
- ascoltare e decodificare  suoni e rumori dell'ambiente 
antropico e naturale
- saper ascoltare rispettando il silenzio e la concentrazione 
per capire e godere la musica

- ascoltare e ripetere facili ritmi con le parti del corpo e 
oggetti.
- apprendere canti e filastrocche per imitazone, seguendo 
alcuni comandi per fare voce corale.
- Cantare con un corretto uso della voce, come volume, 
velocità e tempi di inizio e di fine.

- la musica come completamento e arricchimento di storie e 
racconti fantastici



MODALITÀ’ DI VERIFICA
METODI E 

SOLUZIONI ORGANIZZATIVE

 Osservazioni dirette sistematiche degli alunni
 Prove strutturate e non
 Test oggettivi cartacei o virtuali predisposti
 Analisi delle produzioni grafiche individuali
 Soluzione di problemi concreti
 Esecuzioni di esercizi di aritmetica e geometria, logica e statistica
 Lettura e produzione di disegni geometrici e grafici statistici
 Rappresentazioni personali grafiche e/o iconiche
 Esposizioni orali (o scritte) dei contenuti affrontati
 Memorizzazioni di termini specifici, simbologie, calcoli
 Compilazione di schede con V  F
 Realizzazione di esercizi on line o con supporto di software specifici
 Prove d’istituto di inizio, intermedie e fine anno

 Conversazioni guidate utilizzando stimoli formativi adeguati ai bisogni 
del gruppo classe

 Circle  time
 Lettura di testi, di racconti, di immagini, di strumenti, di eventi...
 Uso di materiale strutturato: didattico, tecnologico, informatico,...
 Uso di materiali strutturato e non: materiali per effettuare precise 

sperimentazioni scientifiche, matematiche, motorie e musicali...
 Uso di materiali di recupero per attività creative e musicali
 Lavori di ricerca e scoperta individuali e di gruppo 
 Esercizi specifici relativi alle discipline
 Uso dei testi scolastici in dotazione ad ogni alunno
 Costruzione di cartelloni esplicativi da visualizzare in classe
 Uso di quaderni  per registrazioni e documentazione di lavori fatti o per 

esercitazioni specifiche per ogni disciplina 
 Uso di schede predisposte da completare individualmente, in coppia o in 

gruppo
 Esposizioni orali di  esperienze fatte  concretamente a scuola o a casa, di 

concetti e terminologia specifiche, di contenuti disciplinari appresi in 
classe e rielaborati e memorizzati con diverse strategie

 Riflessioni collettive per consapevolizzare tutti sul percorso fatto
 Giochi finalizzati all’apprendimento
 Realizzazione di laboratori 
 Realizzazione di semplici “esperimenti” e simulazioni
 Attività pratiche
 Uscite didattiche



ELENCO  UNITA’ DI APPRENDIMENTO (quadrimestrale o annuale)
ANNO  2012/2013   

Titolo unità di      apprendimento Tipologia Disciplina Periodo di riferimento
1 “Con Olmo Bla Bla, tra realtà e fantasia”   pluridisciplinare Primo quadrimestre
2  
3

4

5

6



Dopo aver visionato il modello Monasta, il gruppo di lavoro dei tre ordini di scuola ha concordato le voci che devono entrare in un’unità  
di apprendimento. 

E’ lasciata libertà ad ogni docente di impaginare e impostare ogni unità nel modo ritenuto più funzionale, sempre mantenendo le voci 
concordate.

Per ogni voce si intende:
□ Obiettivi formativi specifici: obiettivi disciplinari stesi col dott. Monasta (codici numerici)

E’ necessario che ogni docente ne sia fornito (cartaceo e Web)

□ OSA: si fa riferimento ai Piani Annuali depositati agli atti della scuola (non compaiono più nell’unità di apprendimento), che si 
suggerisce di consultare per trovarne la rispondenza con gli obiettivi formativi specifici

□ Descrittori di apprendimento: cosa verifica l’insegnante (l’alunno sa…da utilizzare come indicatore nella tabulazione delle 
verifiche e da inserire nel giornale dell’insegnante)

□ Mediatori didattici: esplicitare come l’attività didattica viene organizzata (attività, metodi e soluzioni organizzative)

Si fa riferimento alla PROGETTAZIONE EDUCATIVA della classe per quanto riguarda il PECUP  e ai PIANI ANNUALI con i percorsi 
formativi per gli O.S.A. disciplinari (per evitare continue trasposizioni)
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