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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 mostrare  
fiducia nelle proprie capacità
 3.1.3 E’ in grado di 
riconoscere le proprie 
emozioni e quelle degli altri
 3.2.1 E’ in grado di svolgere 
in modo adeguato e portare 
a termine un impegno preso
 3.2.2 E’ in grado di  gestire il  
proprio materiale e rispettare 
quello altrui
 3.2.3 E’ in grado di cogliere 
l’importanza delle regole di 
convivenza
 3.2.4 E’ in grado di 
riconoscere le conseguenze 
del proprio operato

 4.1.1 E’ in grado di 
riconoscere positivamente le 
diversità dei compagni
4.1.2 E’ in grado di esprimere  
le proprie opinioni
 4.1.2a E’ in grado di 
partecipare ad una 
conversazione guidata
 4.2.1 E’ in grado di 
apportare il proprio contributo  
all’interno del gruppo classe
4.2.2 E’ in grado di 
condividere il proprio 
materiale 
4.2.3 E’ in grado di dare la 
propria disponibilità ad 
aiutare qualsiasi compagni

 3.1.2.a Mostra fiducia nelle proprie capacità.
3.1.3.a Riconosce le proprie emozioni e quelle degli 
altri
3.2.1.a Svolge in modo adeguato e porta a termine 
un
 impegno preso
3.2.2.a Presta il proprio materiale scolastico ai 
compagni
3.2.2.b Usa il diario per scrivere i compiti e 
comunicazioni dettate dall’insegnante.
3.2.2.c Rispetta e utilizza correttamente l’ambiente
  scolastico
3.2.3.a  Coglie l’importanza delle regole di 
convivenza
3.2.3.b  E’ sensibile ai richiami e migliora alcuni 
aspetti
  comportamentali ritenuti non corretti 
dall’insegnante.
3.2.4.a Riconosce le conseguenze del proprio 
operato

 4.1.1 a Durante le attività non assume atteggiamenti
  litigiosi
4.1.1 b E’ disponibile ai cambiamenti ed accetta 
persone e situazioni nuove
4.1.2 b Interviene nelle conversazioni apportando un
  contributo personale
4.2.1 a Collabora nelle attività di gruppo classe 
guidate
 dall’insegnante
4.2.1 b  E’ in grado di fare proposte
 4.2.2 a Utilizza in modo corretto e rispettoso il
 materiale degli altri e in uso
 4.2.3 a Presta spontaneamente aiuto a compagni in
 difficoltà

- Sensibilizzare il gruppo classe ad apprezzare la vita in gruppo e la ricerca di 
soluzioni ai molti problemi che emergono durante le  giornate scolastiche per 
trovare migliori soluzioni organizzative nell'uso di spazi, tempi, spostamenti, 
utilizzo di materiali, arredi:
1 - collaborare per migliorare il clima della sala mensa: tenere il tono di voce 
adeguato, tenere pulito il tavolo e gli spazi, non pasticciare con il cibo, non 
lasciare nulla per terra, utilizzare correttamente stoviglie, posate e tovaglioli
- aiutare i compagni a diventare più consapevoli del momento dell'alimentazione 
(nei confronti di Diego) e a controllare il proprio comportamento
 assumendosi questo ruolo a turnazione
  
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 (proseguendo il lavoro attivato lo scorso anno) 

3 - collaborare e condividere le attività con le altre classi:
a)  condividendo l'utilizzo responsabile degli spazi comuni: cura del cortile e 
dell'aiuola  
b) abbellimento delle vetrate a “tema” 
https://ictraona.wordpress.com/2014/12/21/le-vetrate-in-autunno/
c) entrata, uscita, uso di scale e corridoi in silenzio e ordine, nel rispetto di 
compagni,  
  insegnanti e assistenti scolastici.
d) preparazione dello spettacolo di Natale dove ogni classe darà il proprio 
contributo per un sereno messaggio augurale. 
https://ictraona.wordpress.com/2014/12/24/auguri-di-natale-2/
https://ictraona.wordpress.com/2014/12/22/natale-alla-primaria-di-traona/
4 - proposta e utilizzo di un cartellone “........” per stimolare al rispetto delle regole 
della classe attraverso la responsabilizzazione di ognuno e l'accettazione di 
premiazione per chi ha meritato. 

6 - Rispetto dell'ambiente e delle sue ricchezze, della natura e delle forme di vita 
con le quali saremo in contatto durante le attività a scuola e nelle uscite 
didattiche. https://blogscuol2.wordpress.com/2015/01/08/all-adda-di-traona/
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DISCIPLINE COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ

 MATEMATICA 
NUCLEI 

FONDANTI

1. IL NUMERO

2. SPAZIO
FIGURE
MISURE 

3. RELAZIONI
MISURE

DATI
PREVISIONI

1.1 Utilizzare con 
sicurezza le 
tecniche e le 
procedure del 
calcolo aritmetico 
scritto e mentale 
anche con 
riferimento a 
contesti reali

1.2 Risolvere  
situazioni 
problematiche

2.1  conoscere, 
analizzare e 
classificare figure 
piane e solide 

1.1.a Contare oggetti o eventi con la voce e 
mentalmente in senso progressivo e 
regressivo fino al 1000
1.1.b  Leggere e scrivere i numeri naturali e 
in notazione decimale con riferimento all'euro 
acquisendo la sequenza ordinata dei codici 
numerici in modo statico
1.1.c  Individuare i numeri naturali all'interno 
delle tabelle "armadio" presentate nel libro 
dei numeri di Camillo Bortolato
 1.1.d Confrontare quantità e numeri naturali.
1.1.e Eseguire semplici calcoli mentali 
utilizzando le tabelline e le proprietà delle 
operazioni
1.1.f Eseguire le quattro operazioni con 
padronanza degli algoritmi, usando metodi e 
strumenti diversi (calcolo mentale, carta e 
matita, strumenti di C. Bortolato) e saper 
controllare la correttezza del calcolo

 1.2.a Esplorare situazioni problematiche che 
richiedono addizione, sottrazione, 
moltiplicazione e divisione tra numeri 
naturali.
1.2.b  Prestare attenzione al processo 
risolutivo, con riferimento alla situazione 
problematica, all'obiettivo da raggiungere, 
alla compatibilità delle soluzioni trovate
1.2.c Verbalizzare le strategie scelte per la 
risoluzione dei problemi e usare i simboli 
dell'aritmetica per rappresentarle.

2.1.a Saper utilizzare correttamente riga da 
30 e righello per disegnare linee e alcune 
fondamentali figure del piano e dello spazio
2.1.b Riconoscere e classificare vari tipi di 
linee

- 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/
- 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, formare squadre...
- Costruzione di cartelloni per fissare e visualizzare quantità, figure e tecniche: “Tabelle "armadio" 
per la presentazione dei numeri naturali da 0 a 1000”
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/10/10/la-casa-del-1000/
- Le quattro operazioni e strategie di calcolo mentale:
utilizzo degli strumenti in dotazione al metodo analogico: la casa del mille con le finestre su due 
file, il posto dei numeri, il calcolo con il “passaggio della spugna o mouse”
- Apprendimento con allenamento degli algoritmi delle quattro operazioni:
 1) la sottrazione con cambi a catena  attraverso il percorso di stimolo e interiorizzazione delle 
procedure: video, software, operazioni guidate e inverso l'autonomia. (Vedi percorso sul blog)
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/11/24/la-sottrazione-con-prestiti-a-catena/
2) la moltiplicazione con due cifre al moltiplicatore e relativo percorso graduale verso l'autonomia 
utilizzando gli strumenti del metodo analogico:
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/12/01/la-moltiplicazione-con-due-cifre-al-moltiplicatore/
3) la divisione con una cifra al divisore, prima in riga con calcolo mentale e utilizzo tabelline 
memorizzate, poi in colonna con percorso breve e utilizzo delle tabelle “tabelline con pallini per il 
resto” per permettere la concentrazione sull'algoritmo dell'operazione
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/12/20/la-divisione-in-colonna-con-una-cifra-al-divisore/
- le divisioni per 10, 100, 1000 impariamo il “trucco”attraverso la visione del software 
- Introduzione alle frazioni con situazioni concrete, immagini problemi illustrati
- Problemi per immagini con una o più operazioni. (v . linea del 100 di C. Bortolato) 
- Problemi presentati attraverso un sintetico e chiaro testo, con una o più operazioni,  da risolvere 
insieme, in coppia e in autonomia. 
-Problemi presi dal web, con risposte chiuse, a quiz, tipo Invalsi.
- La tabella "tripolare" di Camillo Bortolato per la risoluzione di alcuni problemi. 
- Situazioni della vita quotidiana portati in classe
-  Osservazione della forme nella realtà; denominare e disegnare correttamente  con gli strumenti 
(matita e righello) i termini matematici.   -  Attività manuali di piegatura, ritaglio e coloritura per 
osservare vertici, lati,   angoli, in figure piane (il quadrato, il rombo e il triangolo) da osservare, 
confrontare, classificare...  seguendo i percorsi suggeriti dal testo: laboratorio di geometria con la 
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nella realtà

3.1 Utilizzare 
semplici
linguaggi logici
statistici e
probabilistici

2.1.f  Individuare gli elementi significativi di 
una figura
2.1.g Saper classificare le principali figure 
piane in base alle loco proprietà 

3.1.a Individuare, descrivere e costruire, in 
contesti vari, relazioni significative 
3.1.b  Raccogliere dati mediante 
osservazioni e  questionari
3.1.c  Rappresentare e verbalizzare una 
classificazione a due a più attributi
3.1.d Rappresentare i dati con tabelle e 
grafici  

carta prendendo spunto dal testo “Geometria con la carta – Piegare per spiegare” (Daniela 
Lucangeli, Mario Perona, Eugenia Pellizzari) 
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/10/08/rombi-e-intestazione/
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/10/15/costruire-quadrati/
- Costruzione grafica di diagrammi di Venn, Carroll, ad Albero
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/08/14/indagine-e-in-classe/
- Esercizi e giochi grafici  utilizzando gli indicatori spaziali e la quadrettatura dei fogli anche con le 
indicazioni di cornicette e piastrellature di C.Bortolato.
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/12/18/cornicette/
-  Osservazioni e conclusioni da registrate con ordine su cartelloni o sui quaderni, con l'aiuto del 
materiale utilizzato nelle lezioni e archiviato con il programma notebook della LIM
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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 e contestualizzare 
istruzioni e spiegazioni orali
1.1.2  E’  in  grado  di  comprendere  messaggi  verbali,  
comunicazioni e letture nel loro complesso
1.1.3 E’ in grado di comprendere le principali informazioni  
contenute i testi scritti
1.1.4  E’  in  grado  di  comprendere  e  contestualizzare  
messaggi iconici, mimici e grafici
1.2.1 E’ in grado di  riferire in modo chiaro, appropriato e  
corretto esperienze, fatti ed eventi
1.2.2  E’  in  grado  di  intervenire  nelle  conversazioni  in  
maniera pertinente rispetto all’argomento trattato
2.1.1 E’ in grado di confrontare e classificare elementi e/o 
situazioni in base ad una o più caratteristiche
1.2.3 E’ in grado di  scrivere in modo corretto  e coerente  
semplici informazioni di vario genere
1.2.4 E’ in grado di  utilizzare i linguaggi non verbali per  
esprimersi intenzionalmente
2.1.1  E’  in  grado  analizzare  e  confrontare  elementi  
cogliendo analogie e/o differenze
2.1.2 E’ in grado individuare il criterio di un ordinamento  
dato
2.1.3 E’ in grado di analizzare situazioni problematiche
2.1.4 E’ in grado comprendere il nesso causa-effetto tra  
fatti e/o situazioni conosciute
2.2.1 E’ in grado di operare seguendo schemi e/o modelli  
proposti
2.2.2  E’  in  grado  di  rappresentare  una  situazione  
mediante rappresentazioni simboliche 
2.2.3 E’  in  grado di  selezionare  dati  e  informazioni  per  
affrontare problemi
Tecnologia
1.1.2  E’  in  grado  di  comprendere  messaggi  verbali,  
comunicazioni e letture nel loro complesso
1.1.4  E’  in  grado  di  comprendere  e  contestualizzare  
messaggi iconici, mimici e grafici

Scienze
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  Espone,  in  modo  semplice 
ma  chiaro,  le  esperienze  concrete 
realizzate  in  classe   (ipotesi  - 
esperimento - verifica)
1.2.2.a Osserva e descrive le 
caratteristiche, le proprietà, le 
somiglianze, le differenze tra 
elementi di un ambiente 
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
2.1.1.a Coglie cambiamenti relativi al 
mondo fisico  ircostante
2.1.2.a  Coglie i rapporti esistenti tra 
ambiente ed esseri viventi
2.2.1.a  Produce  grafici,tabelle, 
disegni  per  rappresentare  un 
procedimento e/o un fenomeno
2.2.2.a  Raccoglie  e  registra  dati  di 
un’esperienza effettuata

Tecnologia
1.1.1.b  comprende  le  spiegazioni 
dell’insegnante relative alle principali 
caratteristiche di alcuni materiali
1.1.4.a- Realizzare un oggetto in 
cartoncino descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni

Scienze
- Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo dalle esperienze individuali 
o della classe  in relazione all'argomento da affrontare: “gli uccelli” “gli uccelli 
sono vertebrati”, “classificazioni degli animali”, “il museo di scienze naturali”
- 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.
- Osservazioni nel nostro ambiente: gli uccelli acquatici visti al lago di Como
- Utilizzo di facili programmi e giochi presenti nella rete (software didattici e 
risorse web) 
- Esercizi e giochi utilizzando LIM 
https://blogscuol2.wordpress.com/gioca-e-impara/

- Rappresentazioni e classificazioni  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.

Per vedere alcune attività attuate e documentate sul blog, andare alle seguenti 
pagine:
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/10/17/scienze-gli-uccelli/
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/10/19/anatre-e-cigni/
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/10/20/uccelli-e-volo/
(post museo in da costruire)
Tecnologia 
- Scoprire il funzionamento di oggetti di uso quotidiano e le modifiche/evoluzioni 
apportante nel tempo: la penna per scrivere
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/11/12/le-penne-per-scrivere/
- Realizzare una renna in cartoncino seguendo le sequenze corrette
https://ictraona.wordpress.com/2014/12/22/natale-alla-primaria-di-traona/
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 STORIA

 1.Comunicazion
e 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  e  
contestualizzare istruzioni e spiegazioni orali.

1.1.2.  E'  in  grado di  comprendere  messaggi  
verbali,  comunicazioni  e  letture  nel  loro  
complesso

1.1.3. E' in grado di comprendere le principali  
informazioni contenute in testi scritti.

1.1.4.  E'  in  grado  di  comprendere  e  
contestualizzare  messaggi  iconici,  mimici  e  
grafici.

1.2.1.  E'  in  grado di  riferire  in  modo chiaro,  
appropriato  e  corretto  esperienze,  fatti  ed  
eventi

1.2.2.  E'  in  grado  di  intervenire  nelle  
conversazioni  in  modo  pertinente  rispetto  
all'argomento trattato

1.2.3. E' in grado di scrivere in modo coerente  
e corretto semplici informazioni di vario genere

1.2.4. E' in grado di utilizzare i linguaggi non  
verbali per esprimersi intenzionalmente.

2.1.1 E'  in grado di analizzare  e confrontare  
elementi cogliendo analogie e differenze.

2.1.2 E' in grado di individuare il criterio di un  
ordinamento dato

2.1.3.  E'  in  grado  di  analizzare  situazioni  
problematiche.

2.1.4.  E'  in  grado  di  comprendere  il  nesso  
causale  tra  fatti  e/o  situazioni  
conosciute.2.2.1.E'  in  grado  di  operare  
seguendo schemi e/o modelli proposti.

1.1.1.a  Comprende lo scopo e gli  aspetti  principali  di un 
argomento storico.

1.1.1.b Comprende ed esegue guidato una breve sequenza 
di istruzioni per costruire una tavola cronologica, un quadro 
di civiltà.

1.1.2.a  Comprende,  con  l'aiuto  di  domande  guida  il 
significato di semplici testi contenenti termini specifici della 
storia.

1.1.3.a Comprende informazioni esplicite in testi scritti 
contenenti termini specifici della storia.

1.1.4.a Comprende il messaggio di fonti storiche non scritte.

1.2.1.a  Esprime oralmente un'esperienza  personale, fatti 
e/o eventi in modo chiaro e corretto seguendo un ordine 
logico e temporale e utilizzando termini specifici  della  
storia

1.2.1.b  Riferisce informazioni contenute in  testi storici  letti 
seguendo una traccia ( domande, schema narrativo...)

1.2.1.c Riferisce informazioni  contenute in testi storici 
studiati rispondendo a domande guida

1.2.2.a Scrive testi relativi a fatti storici seguendo schemi  e 
o domande guida.

1.2.3.a Interviene in una conversazione in modo pertinente 
all'argomento storico trattato.

2.1.1.a Analizza e confronta documenti storici (iconografici, 
materiali, scritti,) cogliendo somiglianze e differenze

2.1.2.a Individua l'ordine ciclico e lineare in fatti/eventi.

2.2.1.a. Rileva, se guidato, gli elementi significativi 
( relazioni  logiche e temporali ) di situazioni diverse.

- Conversazioni guidate dall'insegnante, 
attingendo dalle esperienze personali o della 
classe sull'argomento da affrontare: dal Big Bang 
alla comparsa dei mammiferi sulla Terra
- Visualizzazione di video, foto e immagini relative 
agli argomenti trattati: il Big Bang, la vita sulla 
Terra, l'era dei dinosauri, la comparsa dei 
mammiferi.
- Osservazioni dei percorsi effettuati, attraverso 
mappe, successione di eventi disegnati, 
schematizzati e verbalizzati
- Esposizione di contenuti di studio con l'aiuto di 
immagini, mappe, schemi e domande 
- Completare quesiti con risposte chiuse e /o con 
testi e immagini
- Ricercare su testi o Wikipedia informazioni su 
precisi quesiti o argomenti di interesse propri o 
della classe
- Attività laboratoriali e giochi in gruppo e 
individuali
(manuali o multimediali)
- Utilizzo di esperienze e letture dei ragazzi 
- Registrazione sui quaderni delle osservazioni 
prodotte nelle lezioni e archiviate con il 
programma notebook della LIM

Per vedere alcune attività attuate e documentate 
sul blog, andare alle seguenti pagine:

https://blogscuol2.wordpress.com/2014/10/14/inizi
amo-storia/

https://blogscuol2.wordpress.com/2014/11/22/i-
dinosaur  i/
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DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITÀ

 GEOGRAFIA

 1.Comunicazi
one 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  e  
contestualizzare istruzioni e spiegazioni orali  
1.1.2 E’ in grado di comprendere messaggi  
verbali,  comunicazioni  e  letture  nel  loro 
complesso
1.1.3 E’ in grado di comprendere le principali  
informazioni contenute i testi scritti
1.1.4  E’  in  grado  di  comprendere  e  
contestualizzare messaggi iconici,  mimici e  
grafici
1.2.1 E’ in grado di  riferire in modo chiaro,  
appropriato  e  corretto  esperienze,  fatti  ed 
eventi 
1.2.2  E’  in  grado  di  intervenire  nelle  
conversazioni in maniera pertinente rispetto  
all’argomento trattato
1.2.3  E’  in  grado  di   scrivere  in  modo  
corretto  e coerente semplici informazioni di  
vario genere

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

2.1.1  E’  in  grado analizzare  e  confrontare  
elementi cogliendo analogie e/o differenze

2.1.2 E’ in grado individuare il criterio di un  
ordinamento dato

2.1.3  E’  in  grado  di  analizzare  situazioni  
problematiche

2.1.4  E’  in  grado  comprendere  il  nesso 
causa-effetto  tra  fatti  e/o  situazioni  
conosciute

2.2.1  E’  in  grado  di  operare  seguendo 
schemi e/o modelli proposti

2.2.2  È  in  grado  di  rappresentare  una 
situazione  mediante  rappresentazioni  
simboliche

1.1.1.a  Comprende  i  termini  specifici  dell'orientamento 
spaziale e quelli relativi all'ambiente.

1.1.2.a  Comprende  il  significato  globale  di  un  testo 
geografico.

1.1.4.a Individua ed interpreta il codice convenzionale di 
una rappresentazione cartografica del proprio territorio.

1.1.4.b  Acquisisce  informazioni  utilizzando  mappe, 
plastici, piante.

1.2.1.a  Riferisce  informazioni  relative  ad  ambienti 
acquisite da semplici testi.

1.2.2.a  Descrive  un  paesaggio  nei  suoi  elementi 
essenziali.

1.2.3.a Fornisce risposte adeguate in merito a contenuti 
geografici studiati.

2.1.1.a  Confronta  ed  analizza  elementi  cogliendo 
somiglianze e/o  differenze in ambienti diversi

2.1.2.a  Analizza  semplici  rappresentazioni  iconiche  e 
cartografiche utilizzando legende e punti cardinali.

2.1.2.b Riconosce le più evidenti modificazioni apportate 
dall’uomo sul territorio nel tempo

2.2.1.a Riconosce i principali tipi di paesaggio (montano, 
collinare, costiero, lacustre, urbano e rurale )

2.2.1.b Riconosce, distingue ed esplicita gli elementi fisici 
ed antropici di un paesaggio.

2.2.2.a Riconosce la struttura  e la funzione di  ambienti 
diversi attraverso immagini e letture di testi informativi

2.2.3.a  Riconosce  e  rappresenta  graficamente  le 
modificazioni  apportate dall'uomo di un territorio naturale 

- Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo dalle 
esperienze individuali o della classe  in relazione 
all'argomento da affrontare: ricostruzione di percorsi effettuati 
durante uscite in paese o nel territorio.
- Visualizzazione di foto e immagini relative agli spazi vissuti 
ed esplorati per ricostruire i percorsi fatti
- Osservazioni dei percorsi effettuati attraverso mappe 
stampate e google maps
- Rappresentare con l'uso di simboli e legenda le piante o 
carte geografiche  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 o da altre fonti
- Utilizzo delle mappe di google maps in rete e 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:
-   https://blogscuol2.wordpress.com/2014/11/09/geografia-al-lago-
di-como/
- https://blogscuol2.wordpress.com/2014/11/29/il-fiume/
- https://blogscuol2.wordpress.com/2014/12/13/il-fiume-adda-su-
google-maps/
- https://blogscuol2.wordpress.com/2015/01/08/all-adda-di-
traona/
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DISCIPLINE OBIETTIVI FORMATIVI DESCRITTORI
DELL’APPRENDIMENTO ATTIVITÀ

ARTE E 
IMMAGINE

 1.Comunicazi
one 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  e  
contestualizzare istruzioni e spiegazioni orali

1.1.2  E’  in  grado  di  comprendere  messaggi  
verbali,  comunicazioni  e  letture  nel  loro  
complesso

1.1.3  E’  in  grado  di  comprendere  le  principali  
informazioni contenute i testi scritti

1.1.4  E’  in  grado  di  comprendere  e  
contestualizzare messaggi iconici, mimici e grafici

1.2.1  E’  in  grado  di   riferire  in  modo  chiaro,  
appropriato e corretto esperienze, fatti ed eventi

1.2.2 E’ in grado di intervenire nelle conversazioni  
in  maniera  pertinente  rispetto  all’argomento  
trattato

1.2.3 E’ in grado di  scrivere in modo corretto  e  
coerente semplici informazioni di vario genere

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

2.1.1  E’  in  grado  analizzare  e  confrontare  
elementi cogliendo analogie e/o differenze

2.1.2  E’  in  grado  individuare  il  criterio  di  un  
ordinamento dato

2.1.3  E’  in  grado  di  analizzare  situazioni  
problematiche

2.1.4  E’  in  grado  comprendere  il  nesso  causa-
effetto tra fatti e/o situazioni conosciute

1.1.1.a Ascolta e comprende istruzioni e 
spiegazioni  per  l’esecuzione  di  un 
disegno con tecniche diverse.

1.1.2.a  Riconosce  da  alcuni  elementi 
tecnici  il  significato  dell’immagine 
(punto, linea, forma)

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

1.2.1.a  Legge e descrive gli  elementi 
compositivi di un’immagine(piani)

1.2.4.a  Rappresenta  mediante  una 
produzione  pittorica  esperienze 
personali,fatti  e/o  eventi  (disegni, 
fumetti ecc.)

1.2.4.b  Produce  messaggi  mediante 
l’uso di tecniche e materiali diversi.

2.1.1.a Riconosce le tecniche utilizzate 
per la produzione di un’immagine.

2.1.3  a  Verbalizza  e  descrive  il 
procedimento  seguito  per  realizzare 
immagini e/o disegni.

2.1.4  a  Riconosce  attraverso  un 
approccio  operativo  le  forme,i  colori,le 
linee  presenti  nelle  immagini  e 
nell’ambiente.

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 l'uccello della storia letta utilizzando consegne precise
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/10/24/la-guacamaya-larte-e-i-colori/
- disegnare il lago dopo aver osservato fotografie e quadri e colorare l'acqua del 
lago seguendo la tecnica del riflesso simmetrico, e meno nitido del reale, tecnica  
spiegata e visualizzata nelle immagini alla LIM
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/11/09/disegnare-un-lago/
- disegnare il fiume dopo aver osservato le foto e colorarne l'acqua dopo aver 
ascoltato le spiegazioni sul tratto delle ondine dello scorrere dell'acqua e seguendo 
modelli e disegni alla LIM
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/01/03/disegnare-il-fiume/
- disegnare tenendo conto delle informazioni avute e dell'uso della specifica tecnica: il 
pastello e i colori scuri“ I dinosauri e la nube nera”
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/01/19/la-scomparsa-dei-dinosauri/
- costruzione del “lavoretto per Natale: “La renna Rudolph” utilizzando tecniche e 
procedure diverse in modo consapevole, collaborativo e operativo
https://blogscuol2.wordpress.com/2014/12/21/costruire-la-renna-rudolph/
- Uso di varie tecniche e materiali
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 
https://ictraona.wordpress.com/2014/12/21/le-vetrate-in-autunno/
- 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
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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

Pagina 43 di 56


	Scuola Primaria
	4.

