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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              PAGINA 41

- 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; costruzione  “Land Art”.
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/22/costruire-una-land-art/
b) abbellimento delle vetrate a “tema” : dall'inverno  alla primavera
(sul sito https://ictraona.wordpress.com/2015/06/05/cambio-stagione/)
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 fine anno dove ogni classe darà il proprio 
contributo per un messaggio formativo sui valori del rispetto del Pianeta.
 (post sul sito)
4 – Continuazione dell' utilizzo del 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: visita guidata al l'Archeopark 
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/05/09/visita-allarcheopark/
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DISCIPLINE COMPETENZE ABILITÀ ATTIVITÀ

 MATEMATICA 
NUCLEI 

FONDANTI

1. IL NUMERO

2. SPAZIO
FIGURE
MISURE 

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.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.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
1.1.g Comprendere i significati delle 
frazioni (parti di un tutto unità, parti di una 
collezione) 
1.1.h  Utilizzare i sistemi numerici 
necessari per esprimere misure di tempo 
e di angoli

 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 riga, goniometro e 
compasso per disegnare linee e figure

- 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/

- 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: “L'euro e le sue parti”
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/14/euro-frazioni-e-decimali/

- Allenamento degli algoritmi delle quattro operazioni:
 
- le moltiplicazioni e le divisioni per 10, 100, 1000 impariamo il “trucco”attraverso la visione del 
software 
- Introduzione alle frazioni con situazioni concrete, immagini problemi illustrati
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/02/26/le-frazioni-e-la-torta/
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/14/euro-frazioni-e-decimali/
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/14/la-torta-della-nonna/

- Problemi per immagini con una o più operazioni. (v . linea del 1000 di C. Bortolato) 
- Problemi presentati attraverso un sintetico e chiaro testo, con una o più operazioni,  da risolvere 
insieme, in coppia e in autonomia. 
- La tabella "tripolare" di Camillo Bortolato per la risoluzione di alcuni problemi. 
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/01/07/problemi-esempi-per-classe-3/

- Problemi in situazioni della vita quotidiana portati in classe: i km della gita
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/05/09/da-traona-allarcheopark-in-km/

- Utilizzo del goniometro per costruire varie figure e imparare ad utilizzare lo strumento
- piegature e costruzione di un ventaglio a 360° per creare e misurare angoli
- Utilizzo del goniometro per costruire determinati angoli
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/05/01/goniometro-ventagli-e-angoli/
- Utilizzo del goniometro e del compasso per costruire figure seguendo modello
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/06/05/uso-del-compasso/
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3. RELAZIONI
MISURE

DATI
PREVISIONI

nella realtà

3.1 Utilizzare 
semplici
linguaggi logici
statistici e
probabilistici

2.1.b Riconoscere e classificare vari tipi di 
linee
2.1.d Riconoscere in contesti diversi gli 
angoli e classificarli
2.1.e Costruire angoli con l'uso di uno 
strumento
2.1.f Saper distinguere cosa caratterizza 
una figura solida ed una figura piana
2.1.g Individuare gli elementi significativi 
di una figura

2.1.g Saper classificare le principali figure 
piane in base alle loro proprietà 
3.1.a Individuare, descrivere e costruire, 
in contesti vari, relazioni significative 
3.1.b  Raccogliere dati mediante 
osservazioni e  questionari

3.1.d Rappresentare i dati con tabelle e 
grafici  
2.2.c Utilizzare sistemi convenzionali (S. 
M. I.) per effettuare misurazioni in contesti 
conosciuti in ordine alla lunghezza, al 
peso e alla capacità. 
 

-  Osservazione della forme nella realtà; denomina re e disegnare correttamente  con gli strumenti 
(matita e righello) : linee parallele, incidenti (con le perpendicolari)  
 
-  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 carta prendendo spunto dal testo “
Geometria con la carta – Piegare per spiegare” (Daniela Lucangeli, Mario Perona, Eugenia Pellizzari) 

- Costruzione di grafici per visualizzare dati di indagini
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/01/28/indagine-e-grafici/

- 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/

- le equivalenze “nei cerchi” e con lo strumentino
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/04/11/le-equivalenze/
- le misure di lunghezza: misurare il cortile con metri e “bindella”, costruzione del metro con la fettuccia per 
misurare..., equivalenze fra misure di lunghezza:
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/04/17/le-misure-di-lunghezza/c

- le misure e di peso e di capacità in laboratorio e con lo strumentino per intuirne le analogie:
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/06/16/misurare-pesi-e-capacita/
-  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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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.b Descrive un ambiente 
esterno, mettendolo in relazione con 
l’attività umana

2.1.1.a Coglie cambiamenti relativi al 
mondo fisico  circostante
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 oggetto in 
laboratorio descrivendo e documentando 
la sequenza delle operazioni: il pane, il 
medaglione di terracotta, il contenitore 
di rame

Scienze
- Conversazioni guidate dall'insegnante, attingendo dalle esperienze individuali o 
della classe  in relazione all'argomento da affrontare: “ecosistemi” “ecosistema 
bosco” “ecosistema terra”, “l'ambiente naturale della montagna”
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/02/10/dal-museo-rocco-allocco/

- Letture aventi come obiettivo gli apprendimenti scientifici programmati: Progetto kid 
creative lav; libro di testo; informazioni portate da alunni e insegnante; ricerche su 
internet...
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/09/kids-creative-lab/
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/22/costruire-una-land-art/
(post museo in da costruire)

- 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: i prodotti della montagna, la vita nella nostra 
aiuola
-  Costruzione della land art con  i prodotti portati e cura dei semi per preparare la 
piantina del pino d'Aleppo: 
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/04/09/seminiamo-il-pino-daleppo/
e di altri semi di vegetali per orto: 
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/04/01/12-sementi-per-orto/

- Esperimento per rilevare i componenti presenti nel terreno e relative osservazioni:

https://blogscuol2.wordpress.com/2015/04/20/cosa-ce-nella-terra/

- Coltivazione e cura della nostra aiuola

(post su blog e sito)

- Osservazioni e conclusioni orali e/o registrate sui quaderni e/ sul blog di classe con 
l'aiuto del materiale raccolto, utilizzato nelle lezioni e archiviato con il programma 
notebook della LIM.

Tecnologia 
- Scoprire come avvengono le trasformazioni di sostanze attraverso l'uso di macchine 
che si sono modificate nel tempo: la macinatura della farina per fare il pane:
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/05/11/dal-seme-al-pane/
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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 Paleolitico all'Età del Ferro

- Visualizzazione di video/tutorial per costruire lapbook e 
minibook delle “Fonti storiche” e dell'”Evoluzione dll'uomo”
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/02/18/le-fonti-storiche/
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/17/levoluzione-
delluomo/

- completamento con informazioni e ricerche ricavate dal 
sussidiario e da altre fonti dei due lavori manuali per stimolare 
apprendimento e memorizzazione di contenuti
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/03/imparare-la-storia-
col-lapbook/

- Esposizione di contenuti di studio con l'aiuto delle  immagini, 
dei book e schemi predisposti
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/17/levoluzione-
delluomo/ 

- 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)
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/06/04/una-giornata-
nella-preistoria/

- Utilizzo di esperienze e letture dei ragazzi 
- Registrazione sui quaderni delle osservazioni prodotte nelle 
lezioni e archiviate con il programma notebook della LIM
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 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: l'ambiente di montagna, di 
collina e di pianura. 
Le Alpi, la valle, il fondovalle.
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/06/15/la-montagna/
- Visualizzazione di foto e immagini relative agli spazi del 
nostro territorio ed esplorati per comprendere caratteristiche 
e differenze fra ambienti naturali.
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/09/kids-creative-
lab/

- 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: i colori nelle 
cartine fisiche per riconoscere l'aspetto naturale dei territori
- Rappresentare con la guida dell'insegnante territori su 
cartine: la provincia di Sondrio, la regione Lombardia
- Utilizzo delle mappe di google-maps in rete e visualizzate 
alla LIM 

-  Attività  e  osservazioni  laboratoriali:  lettura  di  plastici, 
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: visita 
guidata all'Archeopark: nuova valle, nuovo laghi, le colline, 
uscire dalla provincia di Sondrio
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/05/10/il-viaggio-
virtuale-e-reale/
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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 da tutorial) 

- costruire la mascherina di un uccello seguendo consegne precise:
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/02/03/la-mascherina-uccellino/
- disegnare il nostro vecchio monte, il “Culmine di Dazio”, dopo aver osservato 
fotografie e cartine:
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/06/15/il-culmine-di-dazio/
- progettare un land-art seguendo un percorso guida e riprodurlo realmente sul 
prato
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/09/kids-creative-lab/
- Costruzione del Land-art nel prato per Progetto Kid Creative Land e successiva 
ricostruzione individuale con foglio da disegno, compasso e colori
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/03/22/costruire-una-land-art/
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/06/15/land-art-col-compasso/
- costruzione di un pianeta dopo averne osservato e scelto uno:
- costruzione di una casetta tridimensionale dopo aver osservato foto, colori e 
forme alla LIM
https://blogscuol2.wordpress.com/2015/04/25/costruire-casette-pensando-allindia/
- 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/2015/06/05/cambio-stagione/

- 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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