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COMPETENZA E 
INDICATORI

OBIETTIVI FORMATIVI
TRASVERSALI

DESCRITTORI ATTIVITA'

3.
Gestione del sé 
e autocontrollo

3.1 
Conoscenza di 
sé e autostima

3.2 
Responsabilit

à 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 attivare  
delle  modalità  o  strategie  
adeguate  in  situazioni  
diverse

3.2.1 E’ in grado di gestire in  
maniera  responsabile  un  
incarico  preso  
autonomamente  o  affidatogli  
da altri

3.2.3  E’  in  grado  di  
adeguare  in  maniera  
autonoma  il  proprio  
comportamento in base alle  
diverse situazioni

3.2.4 E’ in grado di operare  
scelte  con  responsabilità  e  
di valutare le conseguenze

4.1.1  E’  in  grado  di  
individuare  nella  diversità  
degli altri una risorsa

4.1.2  E’  in  grado  di  
accettare  opinioni  diverse  
dalla propria

3.1.2.a  Propone  diverse  strategie  
per l’organizzazione della classe e  
la  risoluzione  di  eventuali  
criticità.

3.2.1.  Assume  incarichi  
spontaneamente ed è responsabile  
nei  confronti  dell’incarico  
assunto

3.2.3.a Si impegna a rispettare le  
regole  di  convivenza  all’interno  
della classe e della scuola.

3.2.4.a  Opera  scelte  con  
responsabilità  e  di  valutare  le  
conseguenze

4.1.1  a  Accetta  le  diversità  di  
cultura,  punti  di  vista,  ruolo,  
sesso ed età

4.1.2  a  Accetta  consigli,  
suggerimenti,  obiezioni,  
correzioni  sia  da  parte  degli  
insegnanti che dei compagni

> 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- quando si va all'aula della LIM come ci si alza, si percorre il breve 
corridoio e ci si siede, per evitare perdite di tempo e disturbo per le altre 
classi. 
2- quando si formano i gruppi per andare in laboratorio di informatica: 
come ci si ricorda la turnazione, come ci si muove al cambio di gruppo, 
quando e dove metto le mie cose affinché tutto sia più funzionale.
3- quando si scende in palestra, saper seguire con ordine e 
responsabilità le regole stabilite per raggiungere il luogo, portare 
indumenti e attrezzature necessarie per le attività motorie.
4- nel cortile come giocare, in quali modi e spazi.
5- 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 “Star bene insieme” del progetto ASL per il 
corrente anno scolastico, a cui abbiamo continuato a dedicare  momenti  
di condivisione trasversalmente alle discipline e sfruttando i lavori e le 
interazioni dei ragazzi attraverso il blog “Fantasia e Innovazione” con:
ascolto dei bisogni; condivisione di interessi e proposte; scambio di 
opinioni e di esperienze; espressione di opinioni personali e 
accettazione di quele altrui; imparare ad esprimere efficacemente 
opinioni e comunicazioni; dare e accettare suggerimenti per migliorare 
le attività proprie e della classe 
(si può vedere il blog di classe: http://mamamate.wordpress.com/)

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

http://mamamate.wordpress.com/


     

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.a Comprende le spiegazioni dell’insegnante relative i numeri 
naturali fino al miliardo
1.1.1.b Comprende le spiegazioni dell’insegnante relative i numeri 
decimali.
1.1.1.c Comprende le spiegazioni dell’insegnante relative il valore 
posizionale delle cifre.
1.1.1.d  Comprende  le  spiegazioni  dell’insegnante  relative  il 
concetto di frazione
1.1.1.e  Comprende  le  spiegazioni  dell’insegnante  relative  alla 
relazione tra numeri naturali, frazioni e numeri decimali
1.1.1.f  Comprende  le  spiegazioni  dell’insegnante  relative  il 
concetto delle 4 operazioni con numeri interi e decimali

1.1.2.a  Comprende  il  testo  di  problemi  di  tipo  aritmetico  e 
geometrico
1.1.2.b Comprende classificazioni in base a più attributi

1.1.3.a comprende il concetto di angolo
1.1.3.b Comprende le caratteristiche delle figure geometriche piane.
1.1.3.c Comprende simmetrie, traslazioni e rotazioni.

1.2.1 E’ in grado di riferire contenuti di vario genere ed esporre  
argomenti utilizzando una terminologia specifica

1.2.2 E’ in grado di intervenire in una varietà di  conversazioni in  
modo pertinente e costruttivo

1.2.1.a  Effettua  trasformazioni  tra  numeri  interi,  decimali, 
frazioni e percentuali
1.2.1.b. Classifica gli angoli
1.2.1.c. Classifica le principali figure geometriche e le loro parti

1.2.4.a Rappresenta i numeri naturali fino al miliardo
1.2.4.b Rappresenta i numeri decimali

2.1.1.a In vari contesti riconosce  analogie, differenze e regolarità
2.1.1.b  Classifica  oggetti,  persone  e  numeri  mediante  opportune 
rappresentazioni grafiche 

Fa seguire l'operazione corretta rispetto 
all'indicazione  avuta, dimostrando di 
aver compreso il comando

Opera composizioni, scomposizioni, 
confronti, ordinamenti

conosce l'aspetto ordinale e cardinale dei 
numeri fino al miliardo

conosce il valore posizionale delle cifre 
raggruppate per periodi: G, M, k, 
unità semplici e decimali fino al 
millesimo.

conosce le proprietà delle operazioni e le 
utilizza per i calcoli mentali 

usa i simboli + - x : la virgola nei decimali 
e la linea di frazione

Riconosce poligoni  e le denomina 
correttamente

Rappresenta i numeri naturali fino al 
miliardo

Classifica oggetti secondo le analogie e 
le differenze

Classifica oggetti in base ad una o più 
caratteristiche o alla loro negazione

Legge  grafici
Rappresenta una raccolta di dati 

mediante tabelle e grafici
opera con i numeri fino al 1 000 000 000 

(confronti,ordinamenti, composizioni, 
scomposizioni...)riconosce  il sistema 
decimale e il valore posizionale delle 
cifre (uso dell'abaco, tabelle del S I , 
giochi didattici,..)

Esegue addizioni, sottrazioni, 
moltiplicazioni e divisioni  con i 
decimali utilizzando la tecnica 
dell'incolonnamento

Conversazioni guidate dall'insegnante, 
attingendo dalle esperienze individuali o 
della classe. Continueremo con le attività 
multimediali già iniziate nel primoo 
quadrimestre come stimolo e rinforzo agli 
apprendimenti, sia sul blog con link scelti 
dall'insegnae che sulla LIM con lezioni 
predisposte dall'insegnante.

Raccolta di materiali aventi come obiettivo gli 
apprendimenti  matematici programmati, in 
particolare il calcolo delle pecentuali e la 
dimostrazione delle formule per il calcolo 
delle aree dei poligoni.

Utilizzare i numeri in tutte le occasioni possibili, 
con l'ausilio di cartelloni, tabelle alla LIM, 
strumentini e disegni geometrici

Utilizza  i numeri, le frazioni decimali e le 
percentuali 

Opera con le frazioni e le percentuali e le 
utilizza come operazione anche  per la 
soluzione di problemi 

Rappresentare i numeri fino al 1 000 000 000 
riprendendo  la “base 10” e la suddivisione 
in gruppi G,M,k,unità semplici e decimali 
fino al millesimo 

Classificare oggetti  in base a determinate e 
giustificate caratteristiche

riconoscere, denominare e costruire poligoni 
con l'uso del righello, delle misure, del 
goniometro, (avvicinamento alla squadra e 
al compasso)

Esercizi e giochi  verbali, grafici e on-line per 
imparare termini e formule matematiche
Esercizi e giochi  verbali, grafici e on-line 

utilizzando  le unità di misura, multipli e 
sottomultipli

Eseguire e rappresentare sul piano quadrettato 



2.1.1.c Raccoglie dati e li rappresenta 

2.1.1.e Individua la moda e la mediana
2.1.1.f Elabora enunciati certi, incerti, probabili
2.1.1.g Effettua composizioni e scomposizioni di numeri fino a 
1 000 000 000 
2.1.1.h Effettua numerazioni con numeri naturali e decimali.
2.1.1.i Riconosce simmetrie, traslazioni e rotazioni
2.1.2.a  Riflette  sul  procedimento  risolutivo   confrontandolo  con 
altre possibili soluzioni e giustifica le scelte effettuate

2.2.1.a  esegue  addizioni,  sottrazioni,  moltiplicazioni  e  divisioni 
anche con numeri decimali
2.2.1.b  utilizza  strategie  di  calcolo  mentale     (  proprietà  delle 
operazioni)
2.2.1.c calcola frazioni
2.2.1.d  calcola percentuali
2.2.1.e calcola perimetri di poligoni anche complessi
2.2.1.f  calcola aree
2.2.1.g  calcola medie aritmetiche
2.2.1.h Esprime misure di  pesi,  lunghezze e capacità  utilizzando 
multipli e sottomultipli

2.2.2.a  Risolve  problemi  aritmetici  con  l’uso delle  4  operazioni, 
con decimali, frazioni e percentuali
2.2.2.b Risolve  problemi di  geometria  col  calcolo di  perimetri  e 
aree

2.2.3.a  Effettua  misure  di  pesi,  lunghezze  e  capacità  utilizzando 
multipli e sottomultipli
2.2.3.b  Effettua  cambiamenti  di  misura  di  pesi,  lunghezze  e 
capacità
2.2.3.c Misura perimetri e aree di  poligoni
2.2.4.b costruisce poligoni anche con più di 4 lati

2.2.4.c Opera  concretamente  con  figure 
realizzando simmetrie, traslazioni e rotazioni

Ricerca strategie di calcolo mentale
Rileva le  proprietà delle operazioni
usa con sicurezza le tabelline
Individua, analizza e rappresenta 

situazioni problematiche 
Risolve  problemi con addizione, 

sottrazione moltiplicazione, divisione, 
decimali, frazioni e percentuali

giustificando il procedimento utilizzato e 
ricercandone altri possibili

Costruisce poligoni  rispettandone le 
caratteristiche e le misure, e 
utilizzando correttamente il righello, il 
goniometro.

Qualche costruzione con compasso e 
squadra. 

Misura oggetti secondo la lunghezza, il 
peso e la capacità 

Scrive correttamente le misure di 
lunghezza, di peso e capacità

Sa fare  equivalenze fra le misure 
Calcola il perimetro e l'area dei  poligoni
Risolve problemi di artmetica e geometria 

forme e figure, la loro simmetria, 
traslazione e rotazione

Conoscenza dei numeri fino al 1 000 000 000 
con l'aiuto di  tabelle, giochi grafici, verbali 
e on-line eseguiti  individualmente, in 
coppia, in gruppo , con  autocorrezione e 
gare a coppie o di gruppo

Rilevazione di dati  e relativa rappresentazione 
con i vari tipi di grafico 

Operare con i numeri fino al 1 000 000 000  
attraverso tutte le strategie possibili

Uso di cartelloni, giochi, letture e quanto può 
essere utile per allenarsi nell'esecuzione di 
algoritmi, memorizzare terminologia  e 
risolvere problemi con le quattro 
operazioni, numeri decimali e frazioni

Utilizzo di materiali di gioco  e di programmi 
ed esercizi con il programma Notebook 
della LIM

Costruzione di strumenti da utilizzare per 
l'uso  sempre più sicuro  delle scale di 
misura

Misurazione e stima di oggetti 
Scrittura di misure  di lunghezza, peso, 

capacità  con l'uso di  simboli  e 
padroneggiare  le equivalenze per fare le 
opportune trasformazioni.

Calcolare il perimetro e aree di poligoni 
conosciuti utilizzando le formule 
correttamente dopo averle ricavate con 
laboratori geometrici alla LIM

 (vedihttp://mamamate.wordpress.com/)



DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITA'

SCIENZE 

(1.Comunicazione  
efficace 1.2 

Espressione, 2 
Gestione e utilizzo  

delle risorse 
intellettuali, 2.1 

Elaborazione logica,  
2.2 Elaborazione  

operativa ) 

1.1.2 E’ in grado di comprendere  linguaggi  
verbali cogliendo le informazioni esplicite 
1.1.3  E’  in  grado  di  comprendere  le  
informazioni  esplicite  contenute  in  testi  
scritti di vario genere
1.1.4  E’  in  grado  di  comprendere  il  
significato  di  messaggi  non  verbali,  anche  
veicolati dai principali mass-media
1.2.1 E’ in grado di esprimersi oralmente in  
modo logico, chiaro e corretto su argomenti  
definiti 

1.2.3 E’ in grado di comunicare per iscritto  
in maniera corretta su un argomento definito  
1.2.4 E’ in grado di utilizzare i linguaggi non  
verbali per esprimersi in maniera efficace
2.1.1  E’  in  grado  di  riconoscere  e  
raccogliere  dati  per  svolgere un compito o  
gestire attività e situazioni

2.1.3  E’  in  grado  di  ipotizzare  soluzioni  a  
situazioni problematiche 
2.1.4  E’  in  grado  di  individuare  e  
comprendere  rapporti  causali  tra  fatti  e  
situazioni personali e/o di studio
2.2.1  E’  in  grado  di  gestire  situazioni  e/o  
attività  applicando  regole  e  procedure  
conosciute
.2.2  E’  in  grado  di  rappresentare  dati  
mediante l’utilizzo di schemi

1.1.2.a   Comprende  le 
spiegazioni  dell’insegnante 
relative alle  caratteristiche degli 
organismi superiori: l'uomo

1.2.1a Descrive fenomeni legati 
al funzionamento dell'uomo con 
termini  scientifici  e  capacità  di 
colleganìmenti  e  semplici 
giustificazioni scientifiche

1.2.2.b  Individua  e  descrive  la 
cellula, organi, tessuti e apparati 
dell'uomo

1.2.2.c   Descrive  il 
funzionamento  dell'organismo 
umano

2.1.1.a Coglie la relazione tra un 
apparato e l'altro

2.2.1.a  Collabora  ed  effettua 
esperimenti  per  verificare 
ipotesi.

2.2.2.a Raccoglie e registra dati 
di  un’esperienza  effettuata  e  li 
elabora

Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo 
dalle esperienze individuali o della classe  in 
relazione all'argomento da affrontare: l'anatomia: 
l'uomo: struttura e funzionamento

Letture aventi come obiettivo gli apprendimenti 
scientifici programmati. Libro di testo, 
informazioni portate da alunni e insegnante, 
ricerche su internet...

Utilizzare i materiali a disposizione della scuola, e 
reperirne altri anche in internet necessari per 
conoscere e scoprire intorno all'argomento in 
esame: il modello anatomico con le varie parti 
estraibili, schemi da visualizzare alla LIM, schemi 
animati, schemi illustrati, filmati...

Dalla cellula all'orgnismo umano: l'apparato 
locomotore;  l'ap. respiratorio; l'ap.digerente; l'ap. 
circolatorio; l'ap.escretore; l'ap. riproduttore.

 facili programmi e giochi presenti nella rete 
(software didattici e risorse web) 

Esercizi e giochi  verbali  e iconici utilizzando LIM e 
internet

Rappresentare forme e figure  in modo schematico 
per facilitare organizzazione e memorizzazione di 
conoscenze 

Partecipare attivamente all'esecuzione di 
esperimenti e alle successive osservazioni e 
conclusioni

Rilevazione di dati  da esperimenti e osservazioni e 
riutilizzo degli stessi per successive riflessioni



DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITA'

 MOTORIA 

(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 ) 

1.1.2.a Comprende le istruzioni 
finalizzate  a  svolgere 
correttamente  una  attività 
motoria.

1.1.4.a  Comprende  e  riproduce 
stati   d'animo  attraverso  il 
linguaggio motorio.

1.2.4.a  Esprime  messaggi  ed 
atteggiamenti  attraverso  il 
linguaggio corporeo e gestuale.

2.1.4.a  Utilizza  in  modo 
adeguato  le  abilità  motorie  per 
partecipare a giochi collettivi.

2.2.2.a  Seleziona  tipologie  di 
movimenti  per  affrontare 
proposte  motorie  specifiche 
tenendo   conto  dello  spazio  in 
cui opera.

Fa seguire l'operazione corretta rispetto 
all'indicazione  avuta, dimostrando di aver 
compreso il comando e dando suggerimenti 
personali

Sa muoversi con coordinazione nello spazio 
esplorato

Sa muoversi con coordinazione tenendo conto 
degli oggetti e dei compagni presenti

Sa usare schemi posturali  di base:
      -  stare in posizione eretta, seduta, supina, 

prona, accovacciata, inginocchiata
Sa usare con prontezza schemi motori di base:
     - camminare in avanti e indietro, a destra e  a 

sinistra
     - camminare in equilibrio su linee o “mattoni”
     - correre a diverse velocità
     - saltare a piedi uniti o alterni
     - afferrare da fermo e in movimento
     - battere, alzare e rilanciare la palla nella 
direzione voluta in allenamento e in partite  di volley 
Sa modificare gli schemi motori di base in funzione 

allo spazio, al tempo e all'equilibrio
Sa migliorare le proprie prestazione seguendo i 

consigli e gli interventi dell'insegnante 
Sa utilizzare le informazioni ricevute per eseguire il 

movimento o il gioco progettato
sa utilizzare i movimenti adatti per i diversi tipi di 

gioco proposti
Sa comprendere e rispettare le regole dei giochi 

motori praticati

ascoltare  i  compagni  e  le  insegnante  e  individuare 
risposte motorie a stimoli offerti; utilizzare le proprie 
competenze motorie in situazioni diverse e variabili    

conoscere ambienti e attrezzature utili all'attività 
motoria:

       - utilizzare in modo ottimale gli spazi a disposizione;
      -  conoscere, utilizzare e predisporre correttamente gli 

attrezzi per le attività in palestra: materiale per 
costruire percorsi ad ostacoli, percorsi misti, staffette 
lancio del vortex, partite di volley;

utilizzare con consapevolezza e autocontrollo gli schemi 
di base durante gli esercizi di riscaldamento e/o i 
giochi/sports organizzati;

allenarsi e migliorare le proprie prestazioni in vista di 
gare e piccoli tornei, nella preparazione della giornata 
della “pistaelementare” promossa dal CONI 
provinciale e il corso di mìvolley promosso 
dall'associazione FIPAV(vedi progetti nelle pagine 
precedenti);

prendere parte attiva ai giochi tradizionali e propedeutici 
all’attività sportiva:

       - “palla prigioniera”...
       -  palla-volo, staffette con e senza ostacoli...
rispettare le regole stabilite durante i giochi 

individualmente, in coppia o in gruppo;
rispettare le regole dei giochi anche nei momenti di 

gara;
cooperare nel gruppo, confrontarsi lealmente, anche in 

una competizione, con i compagni.
cooperare  all'interno  del  gruppo  e  saper  interagire 

positivamente con gli altri valorizzando le diversità.



 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 ) 

1.1.2  E’  in  grado  di  comprendere  
linguaggi  verbali   cogliendo 
informazioni esplicite ed implicite

1.1.4  E’  in  grado  di  decodificare  
una vasta gamma di linguaggi non  
verbali

1.2.1  E’  in  grado  di  riferire  
contenuti di vario genere ed esporre  
argomenti  utilizzando  una 
terminologia specifica

1.2.4  E’  in  grado  di  esprimersi  
scegliendo ed utilizzando i linguaggi  
non verbali più adatti

2.1.1  E’  in  grado  di  selezionare  
informazioni  specifiche  provenienti  
da  diverse  fonti   per  gestire  e/o  
rivedere una situazione

2.1.2  E’  in  grado  di  esplicitare  
criteri  di  classificazione  
autonomamente scelti 

2.2.4  E’  in  grado  di  rielaborare,  
anche  in  maniera  creativa,  le  
informazioni ricavate da varie fonti

Fa seguire l'operazione corretta rispetto 
all'indicazione  avuta, dimostrando di aver 
compreso il comando e dando suggerimenti 
personali

Ascolta e comprende suoni prodotti dalla voce e 
da strumenti musicali

Seleziona ed ascolta eventi sonori e musicali 
prodotti da voci, strumenti e brani

Ascolta, riconosce e classifica i suoni rispetto al 
timbro

Ascolta, riconosce e classifica alcuni brani musicali 
in base a precise caratteristiche come:

     - strumenti a percussione
     - strumenti a corde
     - strumenti a fiato
oppure:
 complessi rock
 bande musicali
 orchestre
 cori 

Sa migliorare le proprie prestazione seguendo i 
consigli e gli interventi dell'insegnante 

Sa utilizzare le informazioni ricevute per eseguire il 
movimento o il gioco progettato

Sa comprendere e rispettare le regole dei giochi 
musicali praticati

ascoltare brani musicali  e individuare risposte agli 
stimoli  offerti;  utilizzare  le  proprie  competenze 
musicali per indagare il linguaggio della musica

prestare attenzione agli stimoli musicali proposti per 
indagarli e conoscerli:

 ascolto di strumenti “live”
 ascolto di brani suonati da determinati strumeti 

per capirne il timbro, il ruolo e il funzionamento
 ascolto di brani e composizioni musicali dal vivo e 

in video: brani per complessi rock, brani per 
bande locali; brani per orchestre

rispettare le capacità di ognuno e valorizzare le 
diverse competenze, predisposizioni, 
preparazioni

allenarsi e migliorare le proprie prestazioni

porre attenzione alle diverse realtà musicali 
ricercando e organizzando le conoscenze 
specifiche

cooperare nel gruppo per prendere parte aa 
giochi/esercizi sonori utilizzando anche software 
e supporti on line accessibili con l'uso della LIM

cooperare all'interno del gruppo e saper interagire 
positivamente  con  gli  altri  valorizzando  le 
diversità  che  spesso  sono  da  stimolo 
all'acquisizione di competenze per tutti



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 artmetici e geometrici
 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 studiati
 Memorizzazioni di termini specifici, simbologie, calcoli, 

proprietà, formule...
 Cloze
 Compilazione di schede con V  F

 Realizzazione di esercizi on line o con supporto di software 
specifici

 Prove d’istituto di inizio 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 del testo scolastico in dotazione ad ogni alunno
 Uso di quaderni e album 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 affrontati a scuola, di 
contenuti disciplinare appresi in classe e rielaborati e memorizzati 
a casa.

 Riflessioni collettive per consapevolizzare tutti sul percorso fatto
 Giochi finalizzati all’apprendimento, giochi in cortile
 Realizzazione di laboratori di costruzioni geometriche
 Realizzazione di semplici esperimenti scientifici
 Attività pratiche
 Uscite didattiche



ELENCO  UNITA’ DI APPRENDIMENTO (quadrimestrale o annuale)
ANNO__2011/2012______________   

Titolo unità di      apprendimento Tipologia Disciplina Periodo di riferimento
1 “Imparare utilizzando risorse vecchie 

e nuove”
  pluridisciplinare Primo quadrimestre

2  “Imparare con laboratori pratici e lezioni 
multimediali”

pluridisciplinare Secondo quadrimestre

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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