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All.1. OSA 

Obiettivi Specifici di Apprendimento 
 
 

MATEMATICA STORIA TECNOLOGIA E INFORMATICA 

 
• Effettua misure dirette e 
indirette di grandezze 
(lunghezze tempi….) e le 
esprime secondo unità di misure 
convenzionali e non 
convenzionali. 
• Esprimere misure 
utilizzando multipli e sottomultipli 
delle unità di misura 

 

 
• Riordina gli eventi in 
successione logica e analizza 
situazioni di concomitanza spaziale 
e di contemporaneità. 
• Osserva e confronta oggetti e 
persone di oggi con quelli del 
passato. 
• Utilizza l’orologio nelle sue 
funzioni. 
 

        
                                                                                  

 
• Accede a Internet per 
cercare informazioni (per 
esempio, siti per ragazzi). 
• Realizza modelli, 
ricorrendo a schematizzazioni 
semplici ed essenziali. 

ITALIANO SCIENZE 

• Comprende il significato di 
semplici testi orali e scritti 
riconoscendone la funzione 
(descrivere, narrare , 
regolare…) e individuandone gli 
elementi essenziali (personaggi, 
luoghi, tempi). 
• Interagisce nello scambio 
comunicativo (dialogo collettivo 
e non, conversazione , 
discussione…) in modo 
adeguato ala situazione ( per 
informarsi, spiegare, richiedere, 
discutere…) rispettando le 
regole stabilite. 
• Raccoglie idee per la 
scrittura, attraverso la lettura del 
reale, il recupero in memoria, 
l’invenzione 

 

 
 

 
 

Obiettivo Formativo 
 

L’alunno,  
dopo aver riflettuto sul significato di 

grandezza e unità di misura,  
associa alle grandezze 

corrispondenti 
 le unità di misura già note dal 

contesto extrascolastico,  
effettua misure e le esprime in 

modo convenzionale e non 
 

 
 

 
• Usare strumenti abituali 
per la misura di  tempo. 

 
 
 
 
 

 
MUSICA 

 
• Intona, ritma e coordina, per 

imitazione, semplici canti e 
brani, individualmente e/o in 
gruppo, accompagnandosi 
con oggetti di uso comune e 
coi diversi suoni che il corpo 
può produrre, fino all’utilizzo 
dello strumentario didattico, 
collegandosi alla gestualità 
e al movimento di tutto il 
corpo 

 
CONVIVENZA CIVILE 

 Riflette sui propri diritti-doveri di 
cittadino, trasformando la realtà 
prossima nel banco di prova 
quotidiano su cui esercitare le 
proprie modalità …di rispetto 
degli impegni assunti all'interno 
di un gruppo di persone che 
condividono le regole comuni 
del vivere insieme.  

 
IMMAGINE 

 
• Riconoscere e usare gli 

elementi del linguaggio 
visivo:il segno, la linea, il 
colore e lo spazio. 

• Utilizza tecniche grafiche e 
pittoriche, manipola 
materiali o plastici o 
polimaterici a fini 
espressivi 

 
   


