
 

Scuola: Primaria “Conti” - “Mestica” 

 

Disciplina: ATTIVITA’ ALTERNATIVA Classe: PRIME 

 

L’ Attività Alternativa ha come scopo ultimo quello di favorire forme di cooperazione e solidarietà. Ha il compito di sviluppare atteggiamenti finalizzati alla 

convivenza civile. 

  

 

NUCLEI TEMATICI 

 

 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE 

COMPETENZE 

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 

 

OBIETTIVI MINIMI 

 

COMUNICAZIONE 

 

- Interagisce in modo costruttivo e pacifico 
con gli altri. 

- Ampliare le capacità linguistiche e 
comunicative.  

- Sviluppare il lessico e migliorare la 
comunicazione con l’altro.  

- Partecipare a conversazioni 
rispettando il proprio turno e 
l’ascolto dell’altro.  

- Sapersi esprimere 
in modo corretto 
e adeguato alla 
situazione.  

 

 

PARTECIPAZIONE 

 

 

- Ha coscienza della propria identità fisica 
ed emozionale.  

- Sviluppare la consapevolezza della 
propria identità personale.  

- Rispettare se stesso e gli altri.  
- Assumere atteggiamenti corretti 

nella relazione con gli altri. 
- Iniziare a cooperare con gli altri.  

- Assumere 
comportamenti 
nel pieno rispetto 
dei tempi e 
dell’altro. 



    

 

 

 

 

ATTIVITÀ 

 

METODOLOGIA 

 

VERIFICHE 

 

VALUTAZIONE 

- Letture e filastrocche 
 

- Canti  
 

- Visione di filmati 
 

- Drammatizzazioni  
 

- Discussioni e riflessioni 
guidate sui temi della natura, 
dell’amicizia, della 
solidarietà, della diversità e 
del rispetto degli altri. 
 

- Osservazione di opere d’arte 
immagini e albi illustrati. 
 

- Lezione frontale  
 

- Lezione dialogata  
 

- Discussione libera  
 

- Conversazioni guidate 
  

- Attività laboratoriali 
 

- Lavoro individuale  
 

- Lavoro nel piccolo gruppo  
 

- Cooperative Learning 
 

- Problem solving  
 

- Osservazione degli alunni 
durante lo svolgimento delle 
attività. 
  

- Prove orali 
 

- Prove pratiche  
 

- Prove scritte 
 

- Prove di ascolto 

- Valutazione formativa.  
 

- Valutazione sommativa.  
 

- Si farà riferimento alla 
valutazione d’Istituto e si 
terrà conto:  
della peculiarità di ogni 
singolo alunno;  
della partecipazione e 
pertinenza degli interventi; 
dell’utilizzo del materiale 
personale e/o distribuito. 



- Giochi di cooperazione e 
collaborazione. 
 

- Realizzazione di un Alfabeto 
della Pace. 
 

- Drammatizzazioni 

 

In riferimento alla programmazione curricolare, durante l’attuale anno scolastico verranno sviluppati i seguenti contenuti: 

Classe I : 

Educazione alla Pace 

Educazione alla diversità e al rispetto dell’altro 

Educazione al rispetto dell’ambiente e della natura con riferimento anche alla stagionalità. 

 


