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Titolo:  IL DOMINO DELLE STAGIONI 

 

 

Quadro iniziale 
(rilevazione bisogni formativi da 
consolidare) 

Creare un collegamento tra discipline umanistiche e scientifiche 

COMPITO AUTENTICO 
(Attraverso quale situazione autentica 
si intende mobilitare gli apprendimenti) 

Realizzazione di un gioco didattico, in piccoli gruppi: il domino 

Discipline coinvolte  Scienze, storia, arte, tecnologia 

Competenze chiave coinvolte  Competenze sociali e civiche, senso di iniziativa e imprenditorialità, competenze in campo scientifico 

ATTIVITÀ  
(quali attività sono previste per gli 
allievi) 

Alunni divisi in quattro gruppi da cinque bambini. Ad ogni gruppo è stata assegnata una stagione e  
dovevano realizzare tessere del domino raffiguranti gli elementi principali della stagione: albero, 
frutta/verdura, abbigliamento, mesi. 

MATERIALI E STRUMENTI 
(quali materiali e strumenti vengono 
utilizzati) 

Materiale di cancelleria (carta, cartoncini, matite colorate…) 

TEMPI 
(durata delle attività) 8 ore 
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LIVELLO OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
(quali obiettivi disciplinari / trasversali si 

intende promuovere) 

COMPORTAMENTI DA OSSERVARE 
(prestazioni attese da valutare in rubrica) 

AVANZATO INTERMEDIO BASE INIZIALE 

Saper rappresentare graficamente e 
verbalmente le attività, i fatti vissuti e 
narrati, riconoscendo relazioni di 
successione e di contemporaneità, 
durate, periodi, cicli temporali, 
mutamenti. 

 

1.Sa rappresentare graficamente e 
verbalmente gli elementi delle 
stagioni, riconoscendo relazioni di 
successione, mutamenti e cicli 
temporali 

Sa rappresentare 
graficamente e 
verbalmente gli 
elementi delle 
stagioni in modo 
chiaro e personale 
riconoscendo con 
logica relazioni di 
successione, 
mutamenti e cicli 
temporali 

Sa 
rappresentare 
graficamente e 
verbalmente gli 
elementi delle 
stagioni in modo 
in modo chiaro  
riconoscendo 
con logica 
relazioni di 
successione, 
mutamenti e cicli 
temporali 

Sa 
rappresentare 
graficamente e 
verbalmente gli 
elementi delle 
stagioni  
riconoscendo 
relazioni di 
successione, 
mutamenti e cicli 
temporali 

Sa 
rappresentare 
graficamente e 
verbalmente gli 
elementi delle 
stagioni  
riconoscendo 
relazioni di 
successione, 
mutamenti e cicli 
temporali con 
l’aiuto del 
docente 

Saper rappresentare conoscenze e 
concetti appresi mediante disegni, 
riferendo in modo semplice e coerente le 
conoscenze acquisite 

 

2.Sa rappresentare le stagioni mediante 
disegni, riferendo in modo semplice e 
coerente le conoscenze acquisite 

 

Sa rappresentare 
le stagioni 
mediante 
disegni, 
riferendo in 
modo semplice e 
coerente le 

Sa 
rappresentare le 
stagioni studiate 
mediante 
disegni, 
riferendo in 
modo semplice e 
coerente le 

Sa 
rappresentare le 
stagioni studiate 
mediante 
disegni, 
riferendo in 
modo semplice 
le conoscenze 

Sa 
rappresentare le 
stagioni studiate 
mediante 
disegni, 
riferendo in 
modo semplice 
le conoscenze 
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conoscenze  
acquisite 
 

conoscenze 
acquisite 
 

acquisite acquisite con 
l’aiuto del 
docente 

 
 
Osservare i momenti significativi nella 
vita di piante e animali e avere familiarità 
con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) 
e con la periodicità dei fenomeni celesti 
(dì/notte, percorsi del sole, stagioni). 

 
 

3. Sa osservare i momenti significativi 
nella vita di piante e animali e ha 
familiarità con la variabilità dei fenomeni 
atmosferici (venti, nuvole, pioggia, ecc.) e 
con la periodicità delle stagioni. 

 

Sa osservare i 
momenti 
significativi nella 
vita di piante e 
animali con 
competenza e ha 
familiarità con la 
variabilità dei 
fenomeni 
atmosferici (venti, 
nuvole, pioggia, 
ecc.) e con la 
periodicità delle 
stagioni. 

 

Sa osservare i 
momenti 
significativi nella 
vita di piante e 
animali e ha 
familiarità con la 
variabilità dei 
fenomeni 
atmosferici 
(venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e 
con la periodicità 
delle stagioni. 

 

Sa osservare i 
momenti 
significativi nella 
vita di piante e 
animali e ha 
familiarità con la 
periodicità delle 
stagioni. 

 

Sa cogliere i 
momenti 
significativi nella 
vita di piante e 
animali e ha 
familiarità con la 
variabilità dei 
fenomeni 
atmosferici 
(venti, nuvole, 
pioggia, ecc.) e 
con la periodicità 
delle stagioni, se 
guidato dal 
docente. 

 

Assumere comportamenti che 
consentono alle persone di partecipare 
in modo efficace e costruttivo alla vita 
sociale e lavorativa come anche a 
risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. 

4. Sa assumere comportamenti corretti 
durante le attività, rispettando gli altri e 
creando un ambiente sereno in cui 
interagire costruttivamente. 

Sa assumere 
comportamenti 
corretti durante 
le attività, 
rispettando gli 
altri e creando 
un ambiente 
sereno in cui 
interagire 
costruttivamente. 

Sa assumere 
comportamenti 
corretti durante 

le attività, 
rispettando gli 
altri e creando 
un ambiente 
sereno in cui 

interagire. 

Sa assumere 
comportamenti 
corretti durante 

le attività, 
rispettando gli 

altri  

Sa assumere 
comportamenti 
corretti durante 

le attività. 
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Saper tradurre le idee in azione, usando 
la creatività, l’innovazione e l’assunzione 
di rischi. 
 

5. Sa realizzare idee in progetti con 
creatività ed innovazione e se ne assume 
i rischi che ne comportano 

Sa realizzare 
idee in progetti 

con creatività ed 
innovazione e se 

ne assume i 
rischi che ne 
comportano 

Sa realizzare 
idee in progetti 
con creatività  

e se ne 
assume i rischi 

che ne 
comportano 

Sa realizzare 
idee in progetti 
con creatività e 

in modo 
abbastanza 

sicuro 

Sa realizzare 
idee in progetti 

in modo 
semplice 

Saper pianificare e gestire progetti per 
raggiungere obiettivi. 

6. Sa organizzare e gestire i progetti 
attuando strategie finalizzate al 
raggiungimento degli obiettivi 

Sa organizzare e 
gestire i progetti 

attuando 
strategie 

finalizzate al 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Sa organizzare  
i progetti 
attuando 
strategie 

finalizzate al 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Sa organizzare 
i progetti 
attuando 
semplici 

strategie per il 
raggiungimento 
degli obiettivi 

Sa organizzare 
i progetti 
attuando 
semplici 

strategie se 
guidato 


