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Metodologie Strumenti Verifiche
N.B. INSERIRE UNA “X” NELLE COLONNE DI SINISTRA, IN CORRISPONDENZA DEL DESCRITTORE CORRETTO

 x lezione frontale x libri di testo interrogazioni

 x lezione dialogata (metodo induttivo e 

deduttivo)

testi didattici di supporto x conversazioni e discussioni in classe

 x cooperative learning stampa specialistica x prove oggettive scritte e orali

 x lavoro di gruppo quotidiani x prove di comprensione

ricerche e percorsi di approfondimento x schede predisposte dall’insegnante tema

 x peer tutoring x computer/LIM composizioni scritte in forma epistolare

costruzione di schemi di sintesi x uscite sul territorio composizioni scritte in forma di pagine di diario

 x interdisciplinarietà x sussidi audiovisivi relazioni scritte e orali

lavoro per fasce di livello fumetti x questionari vero/falso

altro: ........................................ altro: ...................................... x questionari a risposta aperta e/o multipla

x esercizi di grammatica e/o sintassi



riassunti

sintesi-redazione di appunti

parafrasi

x prove di completamento

x recitazione, lettura espressiva

x altro:       dettati

4. METODI DI VERIFICA E VALUTAZIONE

Utilizzo di prove scritte, orali e pratiche, coerenti per tipologia e livello di difficoltà con le attività svolte in classe. Per la verifica degli apprendimenti e 
delle competenze acquisite, si effettueranno osservazioni sistematiche relativamente anche all’impegno a casa e a scuola, all’interesse, alla 
partecipazione con prove in itinere e finali scritte, orali, grafiche e pratiche. La valutazione in itinere e finale rispetterà i criteri indicati nel  PTOF.         



COMPETENZE CHIAVE TRAGUARDI COMPETENZE
SPECIFICHE

EVIDENZE UNITA’ DI
APPRENDIMENTO/CONTENUTI*

COMPETENZA 
ALFABETICA 
FUNZIONALE

1.  L'allievo partecipa a scambi 
comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) 
con compagni e insegnanti 
rispettando il turno e formulando 
messaggi chiari e pertinenti, in un 
registro il più possibile adeguato 
alla situazione.
2.  Ascolta e comprende testi orali 
"diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le 
informazioni principali e lo scopo.

3.  Legge e comprende testi di 
vario tipo, continui e non continui, 
ne individua il senso globale e le 
informazioni principali.

4. Legge testi di vario genere  
facenti parte della letteratura per 
l'infanzia, sia a voce alta sia in 
lettura silenziosa e autonoma e 
formula su di essi giudizi personali.

A.  ASCOLTO E 
PARLATO

B.  LETTURA

a. Prende la parola negli scambi comunicativi 
(dialogo, conversazione, discussione) 
rispettando i turni di parola. 
b. Comprende l’argomento e le informazioni 
principali di discorsi affrontati in classe. 
c. Ascolta testi narrativi mostrando di saper 
coglierne il senso globale e riesporli in modo 
comprensibile a chi ascolta.
d. Comprende e da semplici istruzioni su un 
gioco o un’attività conosciuta.
e. Racconta storie personali o fantastiche 
rispettando l’ordine  cronologico ed 
esplicitando le informazioni necessarie perché 
il racconto sia chiaro per chi ascolta. 
f. Ricostruisce verbalmente le fasi di 
un’esperienza vissuta a scuola o in altri 
contesti. 

a. Padroneggia la lettura strumentale (di 
decifrazione) sia nella modalità ad alta voce 
sia in quella silenziosa. 
b. Prevede il contenuto di un testo semplice in 
base ad alcuni elementi come il titolo e le 
immagini; comprende il significato di parole 
non note in base al testo. 
c. Legge testi (narrativi, descrittivi, 
informativi) cogliendo l’argomento di cui si 
parla e individuando le informazioni principali.
d. Legge semplici e brevi testi poetici 
mostrando di saperne cogliere il senso 
globale.

- Differenti e spontanee 
occasioni di scambio 
comunicativo nella classe.
- Discussioni nel rispetto del 
proprio turno di parola.
- Messaggi orali dell’insegnante 
con semplici consegne e istruzioni.
- Ascolto e comprensione di 
narrazioni.
- Ascolto di letture, brevi storie, 
filastrocche e indovinelli.
- Semplici domande sul contenuto 
essenziale di un testo narrativo 
ascoltato.
- Memorizzazione di filastrocche e 
brevi  poesie.
- Racconti orali di brevi storie e 
filastrocche, partendo da immagini
stimolo.

- Lettura di parole e frasi semplici 
in stampato maiuscolo e 
minuscolo.
- Analisi dei suoni corrispondenti 
ai fonemi.
- Giochi di combinazione di fonemi
e di semplici parole.
- Discriminazione di vocali e 
consonanti sia sul piano grafico che
fonetico.
- Ricomposizione di parole in 
disordine per dare senso ad una 
frase.
- Lettura ad alta voce e 
individuazione degli aspetti 
essenziali  di semplici racconti e 



5. Scrive brevi testi corretti 
ortograficamente, legati all'esperienza
e alle diverse occasioni di scrittura che
la scuola  offre.

6. Capisce e utilizza nell'uso orale e 
scritto i vocaboli fondamentali e quelli
di alto uso.

7. È consapevole che nella 
comunicazione sono usate varietà 
diverse di lingua e lingue differenti 
(plurilinguismo). 

 

C.  SCRITTURA

D. 
ACQUISIZIONE 
ED ESPANSIONE 
DEL LESSICO 
RICETTIVO E 
PRODUTTIVO

a. Acquisisce le capacità manuali, percettive 
e cognitive necessarie per l’apprendimento 
della scrittura.
b. Scrive sotto  dettatura  parole e brevi testi
c. Produce semplici testi legati a scopi 
concreti (per utilità personale, per 
comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e
connessi con situazioni
quotidiane (contesto scolastico e/o 
familiare).
d.  Comunica con frasi semplici e compiute, 
che rispettino le più semplici convenzioni 
ortografiche e di interpunzione.

a. Comprende in brevi testi il significato di 
parole non note basandosi sia sul contesto 
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie 
di parole.
b.  Amplia il patrimonio lessicale 
attraverso esperienze scolastiche ed 
extrascolastiche e attività di interazione 
orale e di lettura.

c. Usa in modo appropriato le parole man 
mano apprese.

testi poetici,  anche con l’aiuto del
supporto iconico.

-  Esercizi di  coordinamento 
oculo- manuale.
- Ripasso di tratteggi, esecuzione 
di percorsi grafici.
- Per ogni lettera dell’alfabeto, 
vocali e consonanti, scrittura del 
relativo segno grafico.
- Riconoscimento dei diversi 
grafemi all’inizio, all’interno e 
alla fine della parola.
- Scrittura di sillabe e parole.
- Scrittura spontanea, copia da 
modello e giochi di parole 
(completamento, modifica, …)
- Scrittura autonoma di parole 
anche sotto dettatura  passando, in
modo ortograficamente corretto, 
dal piano fonico al piano grafico.
-  Formulazione autonoma di 
parole e pensieri.
-  Scrittura di frasi su specifica 
indicazione.
- Riordino di parole per 
strutturare  frasi, anche legate ad 
immagini.

-  Lettura di testi mirati 
all’acquisizione di nuovi vocaboli.
- Attività di  contestualizzazione delle 
parole man mano apprese.

- Attività per l’uso appropriato  dei vari 
vocaboli appresi.

- Uso di nuove parole in esperienze e 
vissuti scolastici e familiari.



E. ELEMENTI DI 
GRAMMATICA 
APPRESA E 
RIFLESSIONI 
SUGLI USI DELLA
LINGUA.

a.  Riconosce se una frase è completa e di 
senso compiuto.
b.  Presta attenzione alla grafia delle 
parole nei testi e applica le conoscenze 
ortografiche nella propria produzione 
scritta.

-  Riconoscimento e uso dei 
digrammi e dei raddoppiamenti.
- Gruppi consonantici.
- Attività sulla sillaba ortografica.
- Esecuzione di giochi linguistici con
rime, cruciverba con l’aiuto di 
immagini.
- Le principali   convenzioni 
ortografiche.
-  Semplice conoscenza e minimo 
utilizzo della punteggiatura di base.

- Attività sulla morfologia: nomi, 
articoli… ecc.

COMPETENZA 
PERSONALE, 
SOCIALE E 
CAPACITA’ DI 
IMPARARE A 
IMPARARE

1. L’alunno individua nei testi 
scritti informazioni utili.
2.Apprende autonomamente 
nuove nozioni.
3. Utilizza le conoscenze 
acquisite in diverse situazioni.
4. L'alunno sviluppa 

atteggiamenti di curiosità e modi
di guardare il mondo che lo 
stimolano a cercare spiegazioni 
di quello che vede succedere.
5 . Riflette sul proprio modo di 

apprendere.

A. RICERCA DELLE 
INFORMAZIONI

B. 
APPRENDIMENTO

C. RIFLESSIONE 
METACOGNITIVA

a. Sa ricavare informazioni.
b. Sa fare collegamenti tra nuove 
informazioni e quelle già possedute, con 
domande stimolo dell’insegnante.

a. Sa pianificare un proprio lavoro e 
descrivere le fasi con l’aiuto 
dell’insegnante.

a. Sa riflettere sui propri errori tipici, 
segnalati dall’insegnante, allo scopo di 
imparare ad auto-correggerli.

- Collegare fatti della propria vita 
ai racconti didattici e prenderne 
esempio per eventi futuri.

- Storie in sequenza e creazione 
di un finale.
- Trasformare in sequenze figurate 
brevi storie.

- Formulare ipotesi in maniera 
comprensibile su semplici problemi
di esperienza.



COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CITTADINANZA

1. L’alunno ha cura e rispetto di sé, 
degli altri e dell’ambiente 
rispettando i criteri base di 
sicurezza.

2. Interagisce in diverse situazioni 
comunicative, rispettando il turno di
parola e le idee degli altri.

3. Interagisce con persone di 
religione e/o cultura diverse, 
sviluppando capacità di accoglienza.

4. Collabora con gli altri 
nell’organizzazione di giochi e nella 
realizzazione di semplici prodotti.

5. A partire dall’ambito scolastico, 
assume  responsabilmente 
atteggiamenti e comportamenti di  
partecipazione comunitaria.

A. SALUTE E 
BENESSERE, 
PREVENZIONE E 
SICUREZZA.

B. LEGALITA’ E 
FAIR PLAY.

C. CONVIVENZA 
CIVILE E SOLIDALE

D. 
PARTECIPAZIONE E
RESPONSABILITA’

a. Conosce i principi della corretta 
alimentazione, dell’igiene personale e i 
benefici dell’attività fisica per prendersi cura
di sé.
b. Rispetta le attrezzature proprie e quelle 
condivise con l’intera comunità scolastica.
c. Conosce le procedure di evacuazione.

a. Conosce e sa rispettare le regole 
fondamentali del gioco.

a. Sa assumere semplici incarichi collaborando
con i compagni.
b. Sa prestare aiuto a compagni in difficoltà.

a. Conosce il diritto dei bambini e il concetto di
uguaglianza.
b. Sa assolvere responsabilmente agli obblighi
scolastici.

- Conoscenza dei  comportamenti 
igienicamente corretti (tra gli altri, 
quelli relativi alle eventuali 
emergenze sanitarie) e degli 
atteggiamenti sanitari sani.
- Conoscenza degli spazi scolastici
- Conoscenza delle regole di 
evacuazione

- Regole dei giochi.  

- Il significato e le funzioni delle 
regole nei diversi ambienti della 
vita quotidiana e nell’interazione 
con gli altri.
- Regole per stare bene insieme.

- Assunzione responsabile di 
attività scolastiche e compiti.
-  Completamento di consegne nei
tempi stabiliti, ordine e rispetto 
della spazialità sul quaderno.

COMPETENZA 
IMPRENDITORIALE

1. L’alunno interagisce in modo 
efficace in diverse situazioni 
comunicative.
2. Assume e porta a termine compiti
e semplici iniziative.
3. Organizza le diverse fasi del 
proprio lavoro.
4. Collabora con i compagni nella 
realizzazione di attività di gruppo.

A. INIZIATIVA 
COMUNICATIVA

B. INIZIATIVA DI 
RICERCA E 
ACQUISIZIONE.

C. CAPACITA’ 
IMPRENDITORIALI

a. E’ in grado di giustificare le scelte con 
semplici argomentazioni.

a. E’ in grado di riconoscere semplici 
situazioni problematiche in contesti reali 
d’esperienza e di cercare una soluzione.

a.  E’ in grado di collaborare con altri nelle 
fasi del gioco e del lavoro.
b. Conosce i ruoli nei diversi contesti di vita
quotidiana.

- Descrizioni di azioni necessarie a 
svolgere un compito, compiere una
procedura, portare a termine una 
consegna.

- Soluzioni possibili ai piccoli 
problemi quotidiani.

- Confronto e rispetto delle 
opinioni altrui.
- I ruoli delle persone nei diversi 
ambienti  della quotidianità del 
bambino.



COMPETENZA IN 
MATERIA DI 
CONSAPEVOLEZZA 
ED ESPRESSIONI 
CULTURALI

1. L’alunno riconosce elementi 
significativi del passato del suo 
ambiente di vita.

5. Narra semplici fatti studiati e 
guidato produce brevi racconti 
divisi in sequenze.

10. L’alunno esplora diverse 
possibilità espressive utilizzando il 
corpo (mani-piedi), la voce, oggetti 
sonori e strumenti a percussione, 
imparando ad ascoltare sé stesso e
gli altri.

11. Impara gradualmente a 
utilizzare tecniche e materiali, 
suoni e silenzi.

12. Ascolta ed esegue in gruppo 
semplici brani vocali.

18. L’alunno utilizza le prime 
conoscenze e le abilità relative al 
linguaggio visivo per produrre 
alcune tipologie di testi visivi 
(espressivi, narrativi e 
comunicativi) e rielaborare in 
modo creativo le immagini con 
alcune tecniche, materiali e 
strumenti (grafici, pittorici e 
plastici).

B. 
ORGANIZZAZIONE 
DELLE 
INFORMAZIONI

D. PRODUZIONE 
SCRITTA E 
ORALE

I. CONOSCERE, 
DESCRIVERE E 
CLASSIFICARE.

J. CREARE E 
RIELABORARE

K. ESEGUIRE

S. ESPRIMERSI E 
COMUNICARE.
                     
           
T. OSSERVARE  E 
LEGGERE LE 
IMMAGINI

a. Sa rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati.

a. Sa rappresentare conoscenze apprese 
attraverso racconti orali, scritti e disegni.

a. Sa utilizzare voce, strumenti a 
percussione in modo creativo e 
consapevole, amplificando con gradualità 
le proprie capacità di  invenzione e 
improvvisazione.

a. Sa riconoscere suoni e silenzi.
b. Sa riconoscere gli usi, le funzioni e i 
contesti della musica e dei suoni nella 
realtà multimediale (cinema, televisione, 
computer).

a. Sa eseguire collettivamente e 
individualmente semplici brani vocali.

a. Sa elaborare creativamente 
produzioni personali e autentiche per 
esprimere sensazioni ed emozioni.

b. Sa sperimentare elementari tecniche 
per realizzare semplici prodotti grafici, 
plastici, pittorici.

- Racconto di storie  personali e 
non  anche attraverso il disegno.

- Completamento di storie 
aggiungendo il finale.
- Racconti orali e brevi didascalie 
con relativi disegni.

- Le potenzialità  della voce, oggetti
sonori e piccoli strumenti a 
percussione per esprimersi in 
modo creativo rispettando 
l’alternanza suono-silenzio.

- Suoni e/o rumori, silenzio, 
intensità, velocità.
- Esercitazione dell’attenzione 
uditiva.

- Produzione collettiva  di  semplici 
brani musicali.

- Colori ed  emozioni.
- I colori delle stagioni.

- I colori primari e secondari. 
- I colori caldi e freddi.
- Ritmi di forme e colori.
- Tecniche di colorazione.
- Le sfumature e le gradazioni di 
colore.
Punti, linee.
Prime simmetrie.



19. E’ in grado di osservare, 
descrivere e leggere immagini e 
messaggi multimediali (brevi 
filmati).

U. COMPRENDERE 
E APPREZZARE LE 
OPERE D’ARTE.

c. Sa introdurre nelle proprie produzioni 
creative elementi scoperti osservando 
immagini e opere d’arte.

- I colori  nell’arte.
- Osservazione di immagini e/o 
opere d’arte e personale 
riproduzione.

UDA:   LE STAGIONI

PER GLI ALUNNI CON BES SI RIMANDA ALLE SPECIFICHE PROGETTAZIONI PEI/PDP

ROMA,  27 novembre 2022  F.to   Michelina Pastore


