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COMPETENZA E 
INDICATORI

OBIETTIVI FORMATIVI
TRASVERSALI

DESCRITTORI ATTIVITÀ

CONVIVENZA 
CIVILE

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 riprovare di fronte  
ad una situazione negativa

3.1.3  E’  in  grado  di  riconoscere  
sentimenti ed emozioni e di collegarli a  
delle manifestazioni corporee

3.2.1  E’  in  grado  di  utilizzare  le  
proprie  capacità  in  relazione  ad una  
consegna data

3.2.2  E’  in  grado  di  avere  cura  del  
proprio materiale  scolastico

3.2.3 E’ in grado di rispettare semplici  
regole di convivenza

3.2.4 E’ in grado di prendere semplici  
iniziative  e  di  esprimere  un  semplice  
giudizio sul  proprio operato

4.1.1 E’ in grado di comprendere che  
gli  altri  hanno  necessità  simili  o  
diverse dalle proprie

4.1.2 E’ in grado di ascoltare le altrui  
esperienze

4..2.1   E’  in  grado  di  svolgere  un  
incarico  in  collaborazione  con  i  
compagni

4.2.3  E’  in  grado di  dare  la  propria  
disponibilità ad aiutare un compagno  
scelto

3.1.2.a Riprova di fronte ad un insuccesso

3.1.3.a  Riconosce  sentimenti  ed  emozioni  e  li 
collega a manifestazioni corporee

3.2.1.a  Porta  a  termine  una  consegna  seguendo 
indicazioni date

3.2.2.a  Rispetta  il  proprio  e  altrui   materiale 
scolastico

3.2.2.b Si avvia ad un utilizzo funzionale del diario

3.2.2.c Rispetta e tiene in ordine la propria aula

3.2.3.a Partecipa alla  stesura di  semplici  regole  di 
convivenza all’interno della classe.

3.2.4.b Rispetta semplici regole di vita comune.

3.2.4.a  Prende  semplici  iniziative  ed   esprime  un 
semplice giudizio sul  proprio operato

4.1.1  a  Controlla  la  propria  aggressività  anche 
verbale e gestuale

4.1.1.d  E’  disponibile  ai  cambiamenti  ed  accetta 
persone e situazioni nuove

4.1.2 a Rispetta il proprio turno nelle conversazioni 
e ascolta gli interventi altrui

4.2.1  b  Assolve  i  compiti  attribuitogli 
dall’insegnante all’interno di un piccolo gruppo

4.2.1  c  Rispetta  semplici  regole  per  il  buon 
funzionamento del lavoro

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

1- in mensa come ci si comporta, collaborare per migliorare il clima della sala mensa: 
tenere il tono di voce adeguato, tenere pulito il tavolo, non pasticciare con il cibo, non 
lasciare nulla per terra. 
- festeggiare insieme ai compagni di classe 1^ i compleanni con la torta della cuoca e il 
cartellone http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/28/mensa-e-compleanni/

2-  corretto e consapevole utilizzo degli spazi e dei materiali durante le lezioni e nei 
momenti più liberi in cui ci si deve muovere in autonomia e responsabilità, in 
particolare uso dei servizi igienici e utilizzo ecologico responsabile dell'acqua per 
lavare le mani (Progetto ambiente http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/02/lavare-
le-mani-in-modo-ecologico/

3- collaborare e condividere le attività con le altre classi:
a)  ci facciamo promotori dell'utilizzo responsabile della risorsa acqua e del nostro 
percorso di apprendimento invitando i compagni in classe
b) andiamo nelle altre classi a illustrare il lavoro per far vivere “l'aiuola dei bambini”
c) costruzione della mappa di uno dei tre percorsi del piedibus comunale che sarà 
visualizzato e utilizzato da tutti http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/13/piedibus-
e-geografia/
d) preparazione dello spettacolo di fine anno dove ogni classe darà il proprio contributo 
per la costruzione dell'intero spettacolo 

4- continuazione dell'uso del cartellone “Insetto sarai tu” per il rispetto delle regole 
della classe attraverso la responsabilizzazione di ognuno e il “mettersi nei panni degli 
altri” 

6-  Rispetto della natura, delle sue ricchezze e delle forme di vita con la cura e la 
condivisione dell'Aiuola dei bambini coinvolgendo i compagni delle altre classi. 
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/05/15/laiuola-dei-bambini

http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/28/mensa-e-compleanni/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/05/15/laiuola-dei-bambini/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/13/piedibus-e-geografia/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/13/piedibus-e-geografia/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/02/lavare-le-mani-in-modo-ecologico/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/02/lavare-le-mani-in-modo-ecologico/


     

DISCIPLINE COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ

 MATEMATICA 
NUCLEI 

FONDANTI

1. IL NUMERO

2. SPAZIO
FIGURE
MISURE 

3. RELAZIONI
MISURE

DATI
PREVISIONI

1.1 Usare il numero 
in modo 
consapevole per 
individuare, 
confrontare e 
ordinare quantità 
utilizzando la 
terminologia e la 
simbologia 
appropriata 

1.2 Comprendere la 
tecnica e il 
significato delle 
operazioni

1.3 Risolvere 
semplici situazioni 
problematiche

2.1 Esplorare, 
descrivere
e rappresentare lo 
spazio

2.2 Riconoscere e 
descrivere le 
principali figure

 piane e solide

1.1.a Leggere e scrivere numeri sia in cifre che in parole entro il 
100 
1.1.b Numerare progressivamente ed in modo regressivo
1.1.c Usare i simboli <=>
1.1.d Riconoscere la posizione di ciascun numero all’interno 
della linea del 100 (calcolatore di C.B. E relativa 
rappresentazione grafica di numeri e quantità suddivisi in 
cinquine, decine e
centinaia)
1.1.e Riconoscere “a colpo d’occhio” la quantità
1.1.f Saper contare con il calcolatore per 5, 10 e 100
1.1.g Comprendere il concetto di decina e centinaio
1.1.h Comporre e scomporre i numeri naturali

1.2.a Eseguire addizioni anche con tre addendi e sottrazioni con 
il calcolo mentale
1.2.b Eseguire, con il calcolo scritto, addizioni e sottrazioni in 
colonna con riporti e prestiti
1.2.c  Eseguire moltiplicazioni con il calcolatore di C. B e 
sostituirlo con le tabelline man mano memorizzate
1.2.d Utilizzare la tabella della moltiplicazione
1.2.e Memorizzare le tabelline
1.2.f Eseguire moltiplicazioni in riga usando il calcolo mentale
1.2.g Eseguire moltiplicazioni in colonna con il riporto
1.2.h Eseguire divisioni usando la riga dei numeri che
rappresenta la tabellina interessata
1.2.i Eseguire divisioni con l’uso inverso della tabella della 
moltiplicazione
1.2.l Calcolare la metà e il doppio
1.2.m Distinguere numeri pari e dispari

1.3.a Cogliere informazioni utili da una situazione problematica 
rappresentata graficamente secondo il metodo analogico
1.3.b Comprendere e verbalizzare una  situazione problematica 
rappresentata graficamente
1.3.c Partendo da una situazione problematica rappresentata 
graficamente trovare la soluzione del problema.
1.3.d Individuare i dati, le informazioni utili alla risoluzione e la 
domanda in un testo problema.
1.3.e Individuare l’operazione aritmetica adatta alla  
soluzione di un problema (addizione sottrazione, 

- Conversazioni guidate dall'insegnante motivanti gli apprendimenti attesi, 
ricorrendo anche alle risorse offerte dal metodo analogico (CD, strumenti e 
manuale di C.Bortolato, software on line, scelti e linkati sul blog della classe 
su “gioca e impara”)
http://blogscuol2.wordpress.com/gioca-e-impara/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/01/11/le-tabelline/
- Racconti, letture e drammatizzazioni aventi come obiettivo gli   
apprendimenti  matematici programmati (Alice nel Paese delle Meraviglie)
- Utilizzo dei numeri in tutte le occasioni possibili, per contare oggetti, 
materiale di uso, suddividere, accoppiare, formare squadre...
- Costruzione di cartelloni per fissare e visualizzare quantità, figure e tecniche: 
“la tavola pitagorica”
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/01/11/le-tabelline/
- Memorizzazione delle tabelline con l'uso di differenti strategie di aiuto: 
tabelle con immagini gancio, giochi on line, a squadre o a turno alla LIM; 
canzoni, filastrocche...
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/02/06/la-tabellina-del-6/
- Esecuzione di operazioni con la guida dell'insegnante, alla Lim con supporto 
di esemplificazioni in video e con giochi e tabelle on line 
- Soluzione di problemi con le 4 operazioni con la guida dell'ins. alla lavagna,  
poi da soli con qualche suggerimento e via via sempre più in autonomia 
- Capire la formulazione dei problemi con la moltiplicazione e la divisione 
analizzando gradualmente la struttura, prima con le immagini, poi con le 
parole: domanda, testo, termini quantificatori (alcuni, tutti, in più, in meno, 
ogni...) seguendo il percorso suggerito dal manuale di C. Bortolato in uso nella 
classe.
-  Osservazione, nella realtà e nelle immagini, della forma delle cose; 
denominare e disegnare correttamente  con i termini matematici. Attività 
manuali di piegatura, disegno e ritaglio per osservare punti, linee, segmenti e 
figure piane.
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/02/16/geometria-con-le-piegature/ 
Creazione di simmetrie con colori e immagini e  costruzione della mascherina 
per carnevale 

http://blogscuol2.wordpress.com/2014/02/16/geometria-con-le-piegature/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/02/06/la-tabellina-del-6/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/01/11/le-tabelline/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/01/11/le-tabelline/
http://blogscuol2.wordpress.com/gioca-e-impara/


3.1 Utilizzare 
semplici linguaggi 
logici statistici e
probabilistici

moltiplicazione e divisione) 
2.1.a Distinguere linea retta, spezzata, curva, mista; individuare 
concretamente punto e segmento 
2.1.b Realizzare simmetrie con attività di manipolazioni o su un 
foglio quadrettato
2.1.c Confrontare lunghezze, capacità e pesi secondo criteri 
quantitativi
2.2. Distinguere e denominare alcune figure piane e solide 
partendo da situazioni concrete 

3.1.a Classificare in base ad uno o più attributi usando il 
connettivo “non” in contesti semplici e concreti
3.1.b Usare i diagrammi di Eulero - Venn e di Carroll, per 
rappresentare le classificazioni
3.1.c Leggere e costruire tabelle a doppia entrata
3.1.d Distinguere tra situazioni certe, incerte, impossibili, in 
semplici contesti vissuti
3.1.e Leggere e registrare dati mediante grafici e saper 
interpretare i grafici dati

http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/03/laboratorio-di-simmetria-
per-carnevale/
- Attività di piegatura e ritaglio per trovare le figure piane: quadrato, 
rettangolo, triangolo, seguendo i percorsi suggeriti dal testo:  laboratorio di 
geometria con la carta prendendo spunto dal testo “Geometria con la carta – 
Piegare per spiegare” (Daniela Lucangeli, Mario Perona, Eugenia Pellizzari) 
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/27/laboratori-di-simmetria/
- Costruzione concreta e grafica di diagrammi con la guida dell'insegnante
- Esercizi e giochi grafici  utilizzando gli indicatori spaziali e la quadrettatura 
dei fogli anche con le indicazioni di cornicette e piastrellature di C.B..
- Effettuazione di misurazioni con misure convenzionali e non  di peso, 
lunghezza, capacità.
-  Osservazioni e conclusioni orali e/o registrate con ordine su cartelloni o sui 
quaderni, con l'aiuto del materiale utilizzato nelle lezioni e archiviato con il 
programma notebook della LIM

http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/27/laboratori-di-simmetria/
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=38385
http://www.erickson.it/Libri/Pagine/Scheda-Libro.aspx?ItemId=38385
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/03/laboratorio-di-simmetria-


DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITÀ

SCIENZE E 
TECNOLOGIA 

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
1.2.2.a  Indica  alcune  funzioni  di  semplici  
programmi  didattici:  giochi  o  esercizi  on  line,  
video, pagine web, foto, utilizzate in classe alla  
LIM

Scienze
1.1.1.a. Comprende, in base alle 
indicazioni fornite dall’insegnante, 
sugli stati della materia (solido, 
liquido)
1.1.1.b Comprende le spiegazioni 
dell’insegnante circa le caratteristiche 
dei materiali
1.1.1.c Comprende le spiegazioni 
dell’insegnante in ordine ad alcune  
trasformazioni elementari dei materiali 
1.1.2.a Comprende le caratteristiche 
che contraddistinguono gli esseri 
viventi e non viventi
1.1.3.a Comprende le spiegazioni 
dell’insegnante in ordine ad alcune 
caratteristiche e trasformazioni degli 
ambienti osservati
1.2.1.a Descrive le caratteristiche 
essenziali di alcuni materiali
1.2.1.b Illustra alcune  trasformazioni 
elementari dei materiali 
1.2.2.a Descrive le caratteristiche degli 
esseri viventi e non viventi
1.2.2.b Descrive un ambiente esterno, 
mettendolo in relazione con l’attività 
umana
2.2.1.a  Modella,  frantuma,  fonde, 
mescola  e  scioglie  diversi  tipi  di 
materiale
2.2.3.a  Raccoglie  e  registra  dati  di 
un’esperienza effettuata
Tecnologia
2.2.2.a  conoscenze  base  delle  parti 
della  LIM  e  di  come  funziona  ,  le 
pagine di notebook, del blog di classe , 
con testi, foto, filmti...

Scienze
- Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo dalle esperienze 
individuali o della classe  in relazione all'argomento da affrontare: “le 
stagioni” “I tre stati della materia” “L'acqua come risorsa naturale”, “le piante 
della nostra aiuola”, “gli uccelli rapaci” 
- 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.
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/17/gli-stati-della-materia/
- Osservazioni nel nostro ambiente e promozione dell'uso ecologico dell'acqua 
(nei bagni, per la pulizia delle mani), (dei materiali e del loro stato, come 
solidi, liquidi o gassosi), dei vegetali come esseri viventi
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/02/lavare-le-mani-in-modo-
ecologico/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/17/pasqua-di-selvatichezza/
- 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: 
conoscere e fare un utilizza responsabile di tutto il materiale a disposizione 
della classe:  il proiettore, lo schermo, le penne , le barre con gli strumenti le 
schermate o pagine, oltre alla padronanza dei percorsi per raggiungere il blog e 
altre pagine utili durante  le lezioni.

http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/17/pasqua-di-selvatichezza/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/02/lavare-le-mani-in-modo-ecologico/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/02/lavare-le-mani-in-modo-ecologico/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/17/gli-stati-della-materia/


DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITÀ

 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 

1.1.2  E’  in  grado  di  comprendere  messaggi  e  
comunicazioni  di  vario  tipo  rilevandone  gli  
elementi principali 
1.1.3 E’  in  grado di  comprendere  gli  elementi  
principali di semplici testi scritti
1.1.4  E’  in  grado  di  rilevare  gli  elementi  
significativi di un messaggio non verbale
1.2.1  E’  in  grado  di  esprimersi  oralmente  in  
maniera  chiara  e  comprensibile  rispettando  
l’ordine temporale e causale 
1.2.2  E’  in  grado  di  intervenire  in  una  
conversazione  dimostrando  di  aver  compreso  
l’argomento 
1.2.4. E' in grado di esprimersi 1.2.3 E’ in grado 
di  scrivere semplici  e brevi testi di vario genere
1.2.4  E’  in  grado  di   utilizzare  in  modo  
spontaneo i linguaggi non verbali per esprimersi  

2.1.1  E’  in  grado,  in  situazioni  concrete,di  
analizzare  elementi  per  cogliere  le  
caratteristiche essenziali

2.1.2  E’  in  grado  di  individuare  un  elemento  
sulla base di una o più  caratteristiche

2.1.3  E’  in  grado  di  riconoscere  situazioni  
problematiche riferite ad esperienze collettive

2.1.4 E’ in grado di collegare rapporti di causa-
effetto

2.2.2 E’ in grado di organizzare semplici dati e 
informazioni attraverso rappresentazioni 
simboliche

2.2.3  E’  in  grado  di  soluzioni  adeguate   a  
situazioni  problematiche  legate  al  proprio  
contesto di vita

1.1.1.a Comprende e ricorda elementi essenziali 
riferiti allo spazio e all’ambiente

1.1.2.a  Comprende,  con  l'aiuto  di  semplici 
domande-guida,  semplici  testi  con  riferimenti 
spaziali.

1.1.4  a  Acquisisce  informazioni  da  semplici 
rappresentazioni  iconiche  e  cartografiche 
utilizzando legende.

1.2.3.a  Riferisce informazioni ricavate da 
semplici rappresentazioni iconiche e 
cartografiche, utilizzando legende.

2.1.1.a Analizza, in situazioni concrete, elementi 
per  cogliere  le  caratteristiche  essenziali  di  un 
ambiente conosciuto

2.1.2.a  Rappresenta  spazi  vissuti  con  simboli 
convenzionali e non.

2.1.2.b  Riconosce  in  un  paesaggio  elementi 
naturali ed antropici

2.2.1.a  Individua  alcuni   semplici  punti  di 
riferimento  per  localizzare  oggetti  e  descrivere 
semplici percorsi.

2.2.3.a  Costruisce  e  legge  semplici  piante  e 
mappe

- Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo dalle 
esperienze individuali o della classe  in relazione 
all'argomento da affrontare: ricostruzione di percorsi 
effettuati, da casa a scuola, in paese e fuori dal paese
- Visualizzazione di foto e immagini relative agli spazi vissuti 
ed esplorati per ricostruire i percorsi fatti
- Osservazioni dei percorsi effettuati o no, attraverso mappe 
stampate e google maps
- Rappresentare con l'uso di simboli e legenda la pianta degli 
ambienti esplorati
- Rappresentare con la guida dell'insegnante i punti di 
riferimento, dopo aver completato insieme, con l'uso della 
LIM, gli esercizi proposti dal libro di testo
- Utilizzo delle mappe di google maps in rete visualizzate alla 
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...)
- Uscite sul territorio e conclusioni registrate sui quaderni, 
con l'aiuto del materiale raccolto, utilizzato nelle lezioni e 
archiviato con il programma notebook della LIM

Per vedere alcune attività attuate e documentate sul blog, 
andare alle seguenti pagine:
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/09/scopriamo-
moncucco-e-pianezzo/

http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/13/piedibus-e-
geografia/

http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/13/piedibus-e-geografia/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/13/piedibus-e-geografia/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/09/scopriamo-moncucco-e-pianezzo/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/09/scopriamo-moncucco-e-pianezzo/


DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITÀ

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 comunicazioni  
ed istruzioni su argomenti personali e scolastici

1.1.2 E’ in grado di comprendere messaggi e 
comunicazioni di vario tipo rilevandone gli 
elementi principali

1.1.4  E’  in  grado  di  rilevare  gli  elementi  
significativi di un messaggio non verbale

1.2.4  E’  in  grado  di   utilizzare  in  modo  
spontaneo i linguaggi non verbali per esprimersi

2.2.2 E’ in grado di organizzare semplici dati e  
informazioni  attraverso  rappresentazioni  
simboliche

2.2.3  E’  in  grado  di  soluzioni  adeguate   a  
situazioni  problematiche  legate  al  proprio  
contesto di vita

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 ed esegue una sequenza di 
istruzioni  per  realizzazioni  grafiche  ed 
espressive.

1.1.4.a  Osserva  immagini,  forme,  oggetti 
presenti  nell’ambiente utilizzando le capacità 
visive, uditive, gestuali, tattili e cinestetiche.

1.2.1.a   Individua  e  descrive  i  significati 
espressivi  che comunicano le  espressioni  del 
viso.

1.2.4.a  Rappresenta  se  stesso  e  gli  altri  con 
tecniche e materiali diversi.

1.2.4.b Rappresenta oggetti, forme, immagini 
dell’ambiente circostante utilizzando strumenti 
grafico-espressivi.

1.2.4.c   Esprime  le  proprie  emozioni  con 
forme e colori.

1.2.4.d  Utilizza  materiali  plastici  per 
esprimersi in modo creativo e personale.

2.1.4.a  Discrimina  vari  tipi  di  immagini. 
(disegno, pittura, fotografia)

2.1.4.b Discrimina forme e colori.

2.1.4.c  Individua  semplici  relazioni  fra 
immagini in sequenza.

Metodologia:
- 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:
- disegnare la figura umana con video tutorial
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/09/disegnare-la-figura-
umana/
- disegnare Arlecchino dopo aver osservato gli Arlecchini di Picasso
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/11/disegnare-arlecchino
- disegnare il biglietto pasquale nel vasetto seguendo modello alla LIM
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/17/pasqua-di-selvatichezza/
- disegnare l'esperienza emozionale della gita scolastica con l'aiuto 
delle fotografie scattate e pubblicate sul blog di classe
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/05/20/gita-a-varenna/
- disegnare il lago di Como seguendo canto e sagoma dell' “omino” 
come cartine e disegno mostrato
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/05/22/il-lago-di-como/
- disegnare immaginando lo spettacolo dell'”Aida”e
- Uso di varie tecniche: 
uso di matita e pastelli; pennarelli, pitture a pennello, colle, carte
e cartoncini di varie forme e altri materiali necessari alla 

rappresentazione e costruzione di immagini, oggetti, messaggi... 
- uso delle forbici per tagliare linee rette e curve
- costruzione di personaggi e oggetti adatti a veicolare messaggi  non 
verbali:
- Decorazione di vetrate con simboli che trasmettano messaggi 
stagionali 
- Comunicazione attraverso il disegno di:
- 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

METODI E 

http://blogscuol2.wordpress.com/2014/05/22/il-lago-di-como/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/05/20/gita-a-varenna/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/04/17/pasqua-di-selvatichezza/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/11/disegnare-arlecchino/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/09/disegnare-la-figura-umana/
http://blogscuol2.wordpress.com/2014/03/09/disegnare-la-figura-umana/


MODALITÀ’ DI VERIFICA 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 catelloni 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  2013/2014 

Titolo unità di      apprendimento Tipologia Disciplina Periodo di riferimento

1 “Ciao vacanze! E ricostruiamo il gruppo”   pluridisciplinare Primo quadrimestre

2  “Scuola e ambiente”   pluridisciplinare Secondo quadrimestre

3



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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