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Curriculo verticale: PRIMARIA  -   CLASSE I  Marsciano 2° circolo 
 

“ESPLORARE L’ORTO PER IMPARARE” 

 

TRAGUARDI DI COMPETENZA 

 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

CONTENUTI 

 

L’alunno sviluppa un atteggiamento positivo 

rispetto alla matematica, attraverso 

esperienze significative che gli hanno fatto 

intuire come gli strumenti matematici che ha 

imparato ad utilizzare siano utili per operare 

nella realtà 

 

 

 

 

 

 

 L’alunno si muove con sicurezza nel 

calcolo scritto e mentale. 

 

Sa confrontare, ordinare e contare 

oggetti. 

 

Sa riconoscere e denominare le 

forme . 

 

Sa risolvere semplici situazioni 

problematiche riconducibili alla sua 

realtà quotidiana. 

 

Sa discutere su criteri usati per 

classificare, ricavare dati e costruire 

semplici tabelle e diagrammi. 

Numero:  

-contare oggetti o eventi 

-leggere e scrivere i numeri 

-confrontare misure e ordinare i  

 numeri. 

Spazio e figure: 

-eseguire un semplice percorso 

-riconoscere, denominare e descrivere  

 le forme. 

Relazioni, dati e previsioni: 

-classificare numeri, figure, oggetti in  

 base ad una o più proprietà; 

-discutere su criteri usati per la  

 classificazione. 

-trovare relazioni 

-costruire diagrammi, schemi e tabelle. 

     Lettura. 

Scrittura. 

Rappresentazione. 

Confronto di quantità entro il 30. 

Riflessione e contestualizzazione 

delle semplici situazioni della vita 

reale. 

 

 

Osservazione dei semi. 

La semina in classe con un esperto e 

poi con i compagni. 

La pianta che cresce: la sua 

osservazione e misurazione. 

Il nostro orto in classe e nel cortile. 

Gli ortaggi nella serra e nell’orto 

della nostra esperta . 

Visita al mercato dove si vendono 

ortaggi e si comprano semi e piante.  

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e 

modi di guardare il mondo che lo stimolano a 

cercare spiegazioni di quello che vede. 

 

Costruire ragionamenti formulando 

ipotesi , confrontarsi con il punto di 

vista degli altri. 

Esplorare e descrivere oggetti: 

-seriare e classificare. 

Osservare e sperimentare: 

-individuare somiglianze o differenze 

-Osservare con uscite all’esterno. 


