
 
 

UNITA’ DI  APPRENDIMENTO APRILE - MAGGIO 
 

TITOLO MI RIVESTO DI NUOVO 

 
COMPETENZE CHIAVE DI 

CITTADINANZA 
CHIAVE EUROPEE PER 

L'APPRENDIMENTO PERMANENTE 
Raccomandazione del Parlamento e del Consiglio europeo per 

realizzare la strategia di Lisbona 
18 dicembre 2006 

1. Competenza alfabetica funzionale; 
2. Competenza multilinguistica; 
3. Competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria; 
4. Competenza digitale;  
5. Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare; 
6. Competenza in materia di cittadinanza; 
7. Competenza imprenditoriale; 
8. Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. 

 
CAMPI DI ESPERIENZA 

 
I discorsi e le parole; il sé e l’altro; il corpo e il movimento; immagini, suoni, colori; la conoscenza del mondo. 

 
SEZIONE 

 
Le sezioni di tutte le scuole dell’infanzia  

 
INSEGNANTI 

 
Tutte le insegnanti scuola dell’infanzia  



CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE 
 
 

 
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 
(dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 

16/11/2012) 

- il bambino sviluppa un repertorio linguistico adeguato alle esperienze e agli apprendimenti compiuti nei diversi campi 
di esperienza; 

- riconosce e sperimenta la pluralità linguistica; 
- usa il linguaggio verbale per progettare le attività e per definire le regole; 
- si coordina in giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di attrezzi  e il rispetto di regole; 
- sviluppa i propri pensieri attraverso il linguaggio verbale, utilizzandolo in modo differenziato e appropriato nelle 
diverse attività. 

- dialoga, progetta, gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri. 
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

(dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo16/11/2012) 

 
ABILITA’ 

CONO- 
SCENZE 

PERCORSO 
ORGANIZZATIVO  

(tempi,attività e metodologie) 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

(verifica e valutazione) 
 
 
Bambini di 3 anni 

 
• ascoltare e comprendere le parole 

contestualizzate in gruppo. 
• individuare parole appropriate al 

contesto; 
• individuare i termini principali di un 

racconto; 
• riconoscere la scrittura dal disegno; 

 
 
 
Bambini di 4 anni 

 
• esplorare e conoscere la realtà con il 

linguaggio; 
• chiedere e produrre informazioni su 

parole non conosciute; 
• interpretare segni e codici; 
• riconoscere nell’esperienza quotidiana la 

presenza del codice scritto; 
 
Bambini di 5 anni 
• formulare ipotesi su un testo scritto; 
• usare le parole per esplorare e 

rappresentare il mondo 
circostante; 

• ipotizzare l’utilizzo spontaneo della 

ESPLORO CON LE PAROLE 
 
Bambini di 3 anni 

 
- partecipa alle attività di ascolto e 
comprensione; 

-utilizza correttamente il linguaggio per 
esprimere vissuti e opinioni personali; 

- legge e interpreta immagini; 
-utilizza parole nuove e appropriate al 
Contesto; 

-ripete poesie e filastrocche; 
 
 
Bambini di 4 anni 
- partecipa con interesse alle 
conversazioni libere e guidate; 

- risponde in modo pertinente alle 
domande stimolo; 

- utilizza correttamente il linguaggio per 
esprimere vissuti e opinioni personali.. 

- legge e interpreta immagini; 
- utilizza parole nuove e appropriate al 
contesto; 

- ripete poesie e filastrocche; 
 
 
Bambini di 5 anni 

 
-Ascolta con attenzione e partecipa con 
interesse alle conversazioni libere e 

 
La natura si 
ririsveglia 

 
TEMPI: 

Conoscenze/abilità/competenze 
 

 

 
A – L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Avanzato problemi     complessi,     mostrando 

padronanza  nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone  
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

 
B –  L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Intermedio  problemi     in    situazioni    nuove, 

compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – L’alunno/a  svolge compiti semplici 
Base anche in situazioni nuove, 

mostrando  di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

 
D – L’alunno/a,     se     opportunamente 
Iniziale guidato/a,  svolge  compiti  semplici 

in situazioni note. 

Risveglia. 
primavera la 

(aprile- maggio) 
La festa della 
mamma. 

 

 METODOLOGIA/ESPE - 
 RIENZE ATTIVATE  
 Brain storming, 
 role play, circle time, 
 osservazione diretta, 
 lettura di immagini, 
 racconti, 
 filastrocche, 
 drammatizzazioni, 
 canti, 
 giochi strutturati e non, 
 conversazioni libere e guidate, 
 attività manipolative e grafico 
 pittoriche, 
 disegno libero, 
 materiali didattici 

 MEZZI E STRUMENTI 
 Materiale multimediale, 
 materiale cartaceo, 
 materiale di facile consumo. 



scrittura; 
• ampliare la produzione lessicale; 
• confrontare le proprie opinioni; 
• utilizzare la tecnologia per ampliare le 

proprie ipotesi di scrittura; 
• rileggere e verbalizzare le esperienze e 

gli apprendimenti linguistici. 

guidate; 
-risponde in modo pertinente alle 
domande stimolo; 
-utilizza correttamente il linguaggio per 
raccontare. 

- legge e interpreta immagini. 
- utilizza parole nuove. 
- ripete poesie e filastrocche. 

   



CAMPO DI ESPERIENZA: IL SE’ E L’ATRO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

(dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
16/11/2012) 

- Il bambino gioca e lavora in modo costruttivo e creativo con gli altri; 
- si coordina con gli altri in giochi che richiedono il rispetto di regole; 
- ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e di quelli altrui, dei valori, delle ragioni e dei doveri che 
determinano il suo comportamento; 
-conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa un senso di appartenenza; 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

(dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo16/11/2012) 

 
ABILITA’ 

 

CONO- 
SCENZE 

PERCORSO 
ORGANIZZATIVO  

(tempi,attività e metodologie) 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

(verifica e valutazione) 

 
 
Bambini di 3 anni 

 
• condividere con i compagni 

oggetti, giochi e spazi; 
• cogliere quali sono gli 

atteggiamenti di cura che fanno 
stare bene; 

• riflettere su cosa si è diventati 
bravi a fare durante l’anno; 

 
 
 
Bambini di 4 anni 

 
• coinvolgere i compagni e lasciarsi 

coinvolgere in attività di interesse 
comune; 

• capire quali sono le necessità che 
fanno stare bene una piantina; 

 
Bambini 5 anni 

• mettersi a disposizione dei 
compagni con atteggiamento di 
aiuto e supporto; 

• anticipare le condizioni di 
benessere nella cura di una 
piantina e di un animaletto; 

• avere consapevolezza delle proprie 
capacità ed esprimere aspettative 
per la scuola primaria. 

SI PUO’ DARE DI PIU’  
 
Bambini di 3 anni 

 
- Mette in atto comportamenti di 
cooperazione condividendo materiali 
durante il gioco libero; 

-capisce quali sono gli atteggiamenti di cura 
che fanno stare bene; 
-conosce le cose personali e sapere dove 
riporle; 
-conosce i materiali e sa come utilizzarli; 
-rispetta i turni e le regole; 

 
Bambini di  4 anni 

 
- Scopre il piacere di lavorare insieme. 
- comprende le istruzioni di gioco e le 
esegue correttamente. 

- mette in atto comportamenti di cura e 
rispetto verso gli esseri viventi; 

- esprime le necessità che fanno star bene 
una piantina; 

 
Bambini di  5 anni 

 
-rivela sensibilità nella cura di un essere 
vivente. 
- manifesta atteggiamenti di aiuto a chi si 
trova in difficoltà; 

- porta a termine autonomamente un’attività 
operativa; 

La  Conoscenze/abilità/competenze 
 

 

  

 
A – L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Avanzato problemi     complessi,     mostrando 

padronanza  nell’uso delle 
conoscenze e delle  abilità; propone 
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

 
B –  L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Intermedio  problemi     in    situazioni    nuove, 

compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – L’alunno/a  svolge compiti semplici 
Base anche in situazioni nuove, 

mostrando  di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

 
D – L’alunno/a,     se     opportunamente 
Iniziale guidato/a,  svolge  compiti  semplici 

in situazioni note. 

Natura si 
risveglia, 

TEMPI: 

La festa (aprile – Maggio)  
della  
mamma, METODOLOGIA/ESPE - 

 RIENZE ATTIVATE  
 Brain storming, 
. role play, circle time,  

 osservazione diretta, 
 lettura di immagini, 
 racconti, 
 filastrocche, 
 drammatizzazioni, 
 canti, 
 giochi strutturati e non, 
 conversazioni libere e guidate, 
 attività manipolative e grafico 
 pittoriche, 
 disegno libero, 
 materiali didattici 

 MEZZI E STRUMENTI 
 Materiale multimediale, 
 materiale cartaceo, 
 materiale di facile consumo. 



CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo 
16/11/2012) 

- il bambino esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività; 
- ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato; 
- esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche e per esprimersi attraverso di esse; 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(dalle Indicazioni Nazionali per il 

curricolo16/11/2012) 

 
ABILITA’ 

CONO- 
SCENZE 

PERCORSO 
ORGANIZZATIVO  

(tempi,attività e metodologie) 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

(verifica e valutazione) 
 
 
Bambini di 3 anni 

 
• sperimentare tecniche 

espressive in modo libero e 
guidato per riprodurre oggetti 
legati al tema primaverile; 

• combinare forme grafiche 
per interagire con gli altri; 

• seguire un modello per 
riprodurre oggetti; 

• -sperimenta nuove tecniche 
compositive con materiali di 
vario tipo in modo creativo; 

• Lavorare in gruppo 
condividendo materiali e 
rispettando le regole; 

 
Bambini di 4 anni 

 
• Seguire una sequenza di azioni 

per riprodurre oggetti legati al 
tema primaverile; 

• sperimentare i colori secondari 
nelle diverse tonalità; 

• riconoscere e rappresentare 
forme e strutture; 

• lavorare in gruppo 
condividendo materiali e 
rispettando le regole; 

 
 
Bambini di 5 anni 

PRIMAVERA E’ ARRIVATA 
 
Bambini di 3 anni 

 
- Partecipa alla realizzazione di elaborati 

individuali e comuni;. 
- esercita la motricità fine in attività di 
manipolazione di materiali e tecniche di 
vario tipo; 

- rispetta la successione delle azione; 
- impugna correttamente oggetti di uso 
Quotidiano; 

- utilizza semplici strumenti musicali. 
 
 
 
Bambini di 4 anni 

 
-Rappresenta graficamente una figura, un 
oggetto distinguendolo dallo scarabocchio. 
-Utilizza tecniche grafico-pittoriche e manipolative 
esercitando la motricità fine. 

- sperimenta creativamente diversi linguaggi 
espressivi; 

- collabora nel lavoro di gruppo condividendo 
materiali e regole; 

 
 
Bambini di 5 anni 

 
-Rappresenta figure e oggetti graficamente; 
-utilizza tecniche grafico pittoriche in modo 
autonomo e personale; 
-partecipa alle attività operative condividendo 

 
La nature 
si 
risveglia. 
La festa 
della 
mamma. 
. 

 
TEMPI: 
(aprile- maggio ) 

 
METODOLOGIA/ESPE- 
RIENZE ATTIVATE 
Brain storming, 
role play, circle 
time, 
osservazione 
diretta, lettura di 
immagini, 
racconti, 
filastrocche, 
drammatizzazioni
, canti, 
giochi strutturati e non, 
conversazioni libere e guidate, 
attività manipolative e grafico 
pittoriche, 
disegno libero, 
materiali didattici 

 
MEZZI E STRUMENTI 
Materiale multimediale, 
materiale cartaceo, 
materiale di facile consumo. 

Conoscenze/abilità/competenze 
 

 

 
A – L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Avanzato problemi     complessi,     mostrando 

padronanza  nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone  
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

 
B –  L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Intermedio  problemi     in    situazioni    nuove, 

compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – L’alunno/a  svolge compiti semplici 
Base anche in situazioni nuove, 

mostrando  di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

 
D – L’alunno/a,     se     opportunamente 
Iniziale guidato/a,  svolge  compiti  semplici 

in situazioni note. 



 

• riprodurre un modello scegliendo 
materiali e strumenti adeguati in 
modo personale; 

• lavorare in gruppo 
condividendo materiali e 
rispettando le regole; 

• progettare e realizzare 
un’idea grafica; 

materiali e regole; 
- produce elaborati e messaggi con codici e 
tecniche diverse; 



CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO 
DELLE COMPETENZE 

(dalle Indic. Naz.  per il curricolo 16/11/2012) 

- Il bambino prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività, si muove tenendo presente diversi fattori 
- Coordina i propri movimenti con quegli degli altri; 
- Affina la motricità fine ed oculo manuale; 

OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO 

(dalle Indicazioni Nazionali per il 
curricolo16/11/2012) 

 
ABILITA’ 

 

CONO- 
SCENZE 

PERCORSO 
ORGANIZZATIVO  

(tempi,attività e metodologie) 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

(verifica e valutazione) 

 

Bambini di 5 anni 
• Affinare la coordinazione 

oculo- manuale attraverso l’uso 
preciso e finalizzato  di vari 
strumenti; 

• padroneggiare le varie 
possibilità di movimento in 
maniera contestualizzata e 
finalizzata; 

• regolare la propria azione 
motoria tenendo conto delle 
variabili spazio-temporali; 

• attivare strategie motorie 
produttive e utili ad uno 
scopo; 

• osservare uno spazio aperto e 
valutare le possibili azioni 
motorie, commisurandole di 
volta in volta alle situazioni; 

 
Bambini 4 anni 
• compiere gesti manuali 

che richiedono 
precisione; 

TEMPO DI GIOCHI ALL’APERTO  
 
Bambini di 5 anni 

 
- E’ autonomo nell’esecuzione delle varie attività. 
- Esercita la motricità fine. 
- Sviluppa la coordinazione oculo-manuale. 
- Si orienta nello spazio rivelando coordinazione 
generale 

- Consolida gli schemi del camminare, correre, 
strisciare, rotolare, lanciare, afferrare, saltare. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bambini di 4 anni 

 
- Sviluppa la motricità fine; 
- si muove in uno spazio in relazione a 
sé e agli altri. 

 
La natura si 
risveglia. 

 
TEMPI: 

Conoscenze/abilità/competenze 
 

 

 
A – L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Avanzato problemi     complessi,     mostrando 

padronanza  nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone  
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

 
B –  L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Intermedio  problemi     in    situazioni    nuove, 

compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

 
C – L’alunno/a  svolge compiti semplici 
Base anche in situazioni nuove, 

mostrando  di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

 
D – L’alunno/a,     se     opportunamente 
Iniziale guidato/a,  svolge  compiti  semplici 

in situazioni note. 

 (aprile - maggio ) 
La festa  
della METODOLOGIA/ESPE - 
Mamma RIENZE ATTIVATE  

 Brain storming, 
 role play, circle time, 
. osservazione diretta, 

 lettura di immagini, 
 racconti, 
 filastrocche, 
 drammatizzazioni, 
 canti, 
 giochi strutturati e non, 
 conversazioni libere e guidate, 
 attività manipolative e grafico 
 pittoriche, 
 disegno libero, 
 materiali didattici 

 MEZZI E STRUMENTI 
 Materiale multimediale, 
 materiale cartaceo, 



• dimostrare sicurezza e agilità 
negli automatismi degli schemi 
motori; 

• organizzare spazi e collocarvi se 
stesso , oggetti e persone; 

• dirigere i propri movimenti 
per produrre effetti sulla 
realtà; 

• acquisire progressivamente 
padronanza nell’uso del 
movimento in uno spazio 
aperto; 

- è autonomo nell’esecuzione delle varie attività. 
-.coordina movimenti (camminare, correre, 
strisciare, saltare, …) 
-tiene la matita correttamente tra le dita della mano 
dominante. 

 materiale di facile consumo. 



Bambini di 3 anni 
 
• muoversi nello spazio 

rispettando le indicazioni di 
volta in volta 

• fornite in relazione allo spazio, 
ai materiali e ai compagni. 

• sperimentare la 
coordinazione oculo-
mamiale; 

• acquisire padronanza degli 
schemi motori di base;. 

• eseguire semplici percorsi motori; 
• coordinare il proprio 

movimento rispettando regole di 
spostamento; 

Bambini di 3 anni 
 
- Si orienta negli spazi della scuola; 
- controlla gli schemi motori di base; 
- conosce e denomina le parti del corpo su di sé; 
-esercita la motricità fine. 
-partecipa alle varie attività motorie guidate 
rispettando le regole; 

-esegue semplici percorsi motori; 

   



CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO 
 
 
 
 
 
 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE 

(dalle Indicazioni Nazionali  per il curricolo 16/11/2012) 

- Il bambino è curioso, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni e azioni. 
- Si orienta nel tempo della vita quotidiana 
- Coglie trasformazioni naturali 
- Esercita potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali e ritmiche. 
- Osserva gli organismi viventi con attenzione e sistematcità; 
- Utilizza un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze; 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(dalle Indicazioni Nazionali  per il curricolo16/11/2012) 

 
ABILITA’ 

CONO- 
SCENZE 

PERCORSO 
ORGANIZZATIVO  

(tempi,attività e metodologie) 

SISTEMA DI VALUTAZIONE 
DEGLI APPRENDIMENTI 

(verifica e valutazione) 
 
 
Bambini di 5 anni 

 
-Individuare ed osservare le caratteristiche 
degli elementi della natura; 
-classificare, confrontare, mettendo in 
relazione: materiali, fatti, fenomeni ed 
eventi rappresentandoli graficamente; 

-comprendere l'aspetto ciclico della 
scansione temporale: le ore, i giorni, la 
settimana, le stagioni; 
-sa costruire e usare simboli ed elementari 
strumenti di registrazione; 
-elaborare e verificare previsioni, 
anticipazioni; 

- riconoscere l'errore e riformulare quesiti 
e  nuove ipotesi; 

- maturare una coscienza ecologica; 
- conoscere la struttura morfologica e le 

UN AMBIENTE DA SCOPRIRE 
 
Bambini di 5 anni 

 
- Discrimina e verbalizza gli insetti del 
bosco; 

- discrimina e verbalizza gli ortaggi; 
- si assume la responsabilità di una pianta; 
- segue l’evoluzione: dalla semina alla 
crescita; 

- costruisce ed usa semplici grafici di 
registrazione; 

-ordinare in ordine crescente e decrescente; 
- utilizza simboli numerici per registrare; 
- formulare ipotesi e riflessioni; 
- registra e formalizza i dati raccolti. 

 
 
Bambini di 4 anni 
- riconosce aspetti della stagione 

 
La 

 
TEMPI: 

Conoscenze/abilità/competenze 
 

 

 
A – L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Avanzato problemi     complessi,     mostrando 

padronanza  nell’uso delle 
conoscenze e delle abilità; propone  
e sostiene le proprie opinioni e 
assume in modo responsabile 
decisioni consapevoli. 

 
B –  L’alunno/a svolge compiti  e risolve 
Intermedio  problemi     in    situazioni    nuove, 

compie scelte consapevoli, 
mostrando di saper utilizzare le 
conoscenze e le abilità acquisite. 

primavera, (aprile - maggio ) 
la festa  
della METODOLOGIA/ESPE - 
mamma, RIENZE ATTIVATE  
gli ortaggi, Brain storming, 
gli insetti role play, circle time, 
. osservazione diretta, 

 lettura di immagini, 
 racconti, 
 filastrocche, 
 drammatizzazioni, 
 canti, 
 giochi strutturati e non, 
 conversazioni libere e guidate, 
 attività manipolative e grafico 
 pittoriche, 
 disegno libero, 
 materiali didattici 



caratteristiche degli insetti; 
 
 
Bambini 4 anni 
-Esplorare,,nominare, manipolare, 
distinguere oggetti con proprietà differenti; 
-coglieere la successione temporale degli 
avvenimenti; 
- osservare e descrivere alcune forme vegetali 
ed animali; 
-descrivere situazioni e fatti riferiti al 
proprio vissuto; 

- riconoscere e descrivere fenomeni ed 
aspetti delle quattro stagioni; 

 
 
Bambini di 3 anni 

 
-Esplorare, manipolare ed osservare con 
l'impiego di tutti i sensi 
-percepire la successione temporale dei 
vari momenti della vita della pianta; 
-osservare e scoprire il mondo vegetale e 
animale; 
-riconoscere e descrivere fenomeni ed aspetti 
stagionali; 

primaverile; 
- conosce l’ambiente dell’orto; 
- riproduce graficamente gli ortaggi; 
- conosce gli insetti e verbalizza; 
-si assume la responsabilità di una pianta; 
- segue l’evoluzione: dalla semina alla 
crescita; 

- costruisce insiemi in base a semplici 
quantità numeriche; 

 
Bambini di 3 anni 

 
- riconosce aspetti della primavera 
- riconosce gli ortaggi; 
- scopre l’ambiente orto; 
- riconosce alcuni insetti e verbalizza; 
- si assume la responsabilità di una pianta; 
- segue l’evoluzione: dalla semina alla 
crescita; 
- costruisce insiemi in base ad una quantità 
numerica; 
- partecipa ad  un progetto comune; 

  
MEZZI E STRUMENTI 
Materiale multimediale, 
materiale cartaceo, 
materiale di facile consumo. 

C – L’alunno/a  svolge compiti semplici 
Base anche in situazioni nuove, 

mostrando  di possedere conoscenze 
e abilità fondamentali e di saper 
applicare basilari regole e procedure 
apprese. 

 
D – L’alunno/a,     se     opportunamente 
Iniziale guidato/a,  svolge  compiti  semplici 

in situazioni note. 

 


