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COMPITI SIGNIFICATIVI

Raggruppare
e
ordinare secondo
criteri
diversi,
confrontare
e
valutare quantità;
operare con i
numeri; contare.
Utilizzare semplici
simboli per
registrare;
compiere
misurazioni
mediante semplici
strumenti.
Collocare
nello
spazio se stessi,
oggetti, persone;
orientarsi
nel
tempo; collocare
nel tempo eventi
del
passato
recente
e
formulare
riflessioni intorno al
futuro immediato e
prossimo.
Eseguire
correttamente un
percorso
sulla
base di
indicazioni verbali.
Osservare
i
fenomeni naturali e
gli
organismi
viventi sulla base
di
criteri o ipotesi,
con attenzione
e sistematicità e
individuarne
le trasformazioni.
Essere
curioso,
esplorativo
porre
domande,
discutere,
confrontare ipotesi,
spiegazioni,
soluzioni e azioni.
Provare interesse
per gli
strumenti
tecnologici,
esplorarli
e saper scoprire
funzioni e usi.
Utilizzare

un

Classificare oggetti in base ad
un criterio.
Ordinare serialmente 4 o 5
oggetti secondo i criteri
di dimensione.
Individuare il criterio seguito
nella formazione di un
insieme.
Individuare l'intruso in un
insieme.
Individuare somiglianze e
differenze fra oggetti,
persone e fenomeni e
coglierne le caratteristiche.
Individuare la relazione fra gli
oggetti.
Stabilire la relazione esistente
fra gli oggetti, le
persone e i fenomeni (relazioni
logiche, spaziali e temporali)

Concetti temporali: (prima,
dopo, durante, mentre) di
successione,
contemporaneità, durata
Linee del tempo
Periodizzazioni: giorno/notte;
fasi della giornata; giorni,
settimane, mesi, stagioni,
anni
Concetti spaziali e topologici
(vicino, lontano, sopra, sotto,
avanti,
dietro,
destra,
sinistra…)
Raggruppamenti
Seriazioni e ordinamenti
Serie e ritmi
Simboli e percorsi
Figure e forme
Numeri e numerazione
Misurazioni

Riconoscere e determinare
quantità: uno, pochi,
tanti, niente.
Numerare
(ordinalità,
cardinalità del numero).
Contare verbalmente fino a 20.
Compiere
le
prime
associazioni tra numeri e
quantità per scoprire la
corrispondenza fino a 10.
Eseguire, comprendere e
rielaborare a livello grafico
percorsi.
Costruire modelli e plastici.
Progettare e inventare forme,
oggetti, storie e
situazioni.
Porsi domande, osservare ed
esplorare i fenomeni
naturali e gli organismi viventi
attraverso l'uso di tutti i sensi.
Fare
esperimenti
ed
individuare le proprietà che si
possono misurare in un
oggetto.
Orientarsi nello spazio.
Comprendere le relazioni
topologiche tra gli oggetti
presenti nello spazio.
Orientarsi in modo adeguato
nello spazio grafico.
Collocare fatti e orientarsi nella
dimensione
temporale:
giorno/notte,
scansione attività legate al
trascorrere della giornata
scolastica, giorni della
settimana, le stagioni.
Intervenire ed utilizzare un
linguaggio appropriato
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Rappresentare e ordinare le
attività corrispondenti alle
routine di una giornata
Costruire
un
calendario
settimanale
facendo
corrispondere
attività
significative; il menù della
mensa, ecc.
Costruire un calendario del
mese collocandovi rilevazioni
meteorologiche, le assenze,
ecc.; oppure attività umane
tipiche del mese (es. dicembre
= feste; febbraio = carnevale,
ecc.)
Utilizzare
storie,
canti,
filastrocche, giochi per avviare
alla conoscenza dei numeri
Confrontare foto della propria
vita e storia personale e
individuare trasformazioni (nel
corpo, negli abiti, nei giochi,
nelle persone)
Eseguire compiti relativi alla
vita quotidiana che implichino
conte, attribuzioni biunivoche
oggetti/persone, ecc.
Costruire modellini, oggetti,
plastici
Effettuare
uscite
ed
esperienze dirette nel territorio
per esplorare, osservare e
conoscere la realtà che ci
circonda
Eseguire semplici esperimenti
scientifici
derivanti
da
osservazioni e descrizioni,
illustrarne le sequenze e
verbalizzarle
Eseguire semplici rilevazioni
statistiche (sui cibi, sul e
caratteristiche
fisiche
in
classe, sul tempo…)
Raccogliere piante, oggetti e
raggrupparli secondo criteri;
spiegare i criteri; costruire
semplici
erbari,
terrari,
classificazioni degli animali
noti secondo caratteristiche,
funzioni, attributi, relazioni

linguaggio
appropriato
per
descrivere le
osservazioni o le
esperienze.

EVIDENZE

alle esperienze e agli
apprendimenti compiuti per la
rappresentazione dei fenomeni
osservati e indagati.
Utilizzare semplici strumenti
tecnologici con la
supervisione dell'insegnante.

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune
proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle
necessarie per eseguire le prime misurazioni di
lunghezze, pesi, e altre quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un
percorso sulla base di indicazioni verbali.
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Esegue
in
corretta
sequenza operazioni che
riguardano il proprio corpo,
la cura personale,
l’alimentazione e che
seguono routine note
(mettersi gli indumenti;
lavarsi le mani, sedersi a
tavola, ecc.).
Ordina oggetti in base a
macro
caratteristiche
(mette in serie i cubi dal
più grande al più piccolo),
su
indicazione
dell’insegnante.
Costruisce torri e utilizza
correttamente le
costruzioni.
Individua, a richiesta,
grosse differenze in
persone, animali, oggetti (il
giovane
e
l’anziano;
l’animale adulto e il
cucciolo; l’albero con le
foglie e quello spoglio,
ecc.).
Risponde con parole frase
o enunciati minimi
per spiegare le ragioni
della scelta operata.
Distingue
fenomeni
atmosferici molto diversi
(piove, sereno, caldo,
freddo…).
Si orienta nello spazio
prossimo noto e ve si
muove con sicurezza.

Ordina
e
raggruppa
spontaneamente oggetti in
base a caratteristiche
salienti e sa motivare la
scelta (tutti i giocattoli; i
cechi grandi e quelli
piccoli; i bottoni rossi e
quelli
blu…).
Riproduce ritmi sonori
Esegue in autonomia le
routine apprese ordinando
le
diverse
azioni
correttamente.
Sa riferire azioni della
propria
esperienza
collocandole correttamente
in fasi della giornata
nominate dall’insegnante.
Individua
semplici
differenze e trasformazioni
nelle
persone,
negli
oggetti, nella natura.
Riconosce graficamente
fenomeni atmosferici.
Riconosce differenze e
trasformazioni dovute al
trascorrere del tempo nelle
persone, negli oggetti e
nella natura.
Si orienta con sicurezza
nello spazio dell’aula e
negli spazi più prossimi e
noti della scuola.
Colloca gli oggetti negli
spazi corretti.

Raggruppa oggetti per
caratteristiche e funzioni,
anche combinate (i bottoni
grandi e gialli...).
Ordina
in
autonomia
oggetti;
esegue
spontaneamente
ritmi
sonori.
Opera
corrispondenze
biunivoche con oggetti o
con
rappresentazioni
grafiche; ordina sequenze.
Colloca correttamente nel
tempo della giornata le
azioni abituali e le riferisce
in modo coerente.
Colloca correttamente nel
passato, presente,
futuro, azioni abituali.
Evoca fatti ed esperienze
del proprio recente passato
ordinandoli con sufficiente
coerenza.
Individua
e
motiva
trasformazioni note nelle
persone, nelle cose, nella
natura.
Rappresenta graficamente
differenze e trasformazioni,
mostrando di distinguere
gli elementi caratterizzanti
(una persona anziana, un
bambino, un cucciolo, un
oggetto vecchio e rovinato,
ecc.).
Realizza semplici oggetti
con le costruzioni, la
plastilina, utilizza giochi
meccanici ipotizzandone il
funzionamento.
Nomina le cifre e ne
riconosce i simboli; numera
correttamente entro il 10.
Utilizza correttamente i
quantificatori uno, molti,
pochi, nessuno.
Si orienta correttamente
negli spazi di vita (casa,
scuola,
pertinenze);
esegue percorsi noti;
colloca
correttamente
oggetti
negli
spazi
pertinenti.

Il bambino raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo
criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza i
numeri per registrarle; esegue
misurazioni.
Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi
del passato recente; sa dire
cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo
corpo, gli organismi viventi e i
loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti.
Si interessa a macchine e
strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i
possibili usi.
Ha familiarità sia con le
strategie del contare e
dell’operare con i numeri sia
con quelle necessarie per
eseguire le prime registrazioni
a livello quantitativo.
Individua le posizioni di
oggetti e persone nello
spazio, usando termini come
avanti/dietro,
sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc.; segue
correttamente un percorso
sulla base di indicazioni
verbali.

