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Traguardi di competenza
L’alunno:
• usa la linea del tempo per organizzare 
informazioni, individuare successioni 
e contemporaneità
Obiettivi di apprendimento
• Rappresentare graficamente attività 
e fatti vissuti: mattina, pomeriggio, 
sera, notte
• Rappresentare relazioni di successione 
e durata in fenomeni e in esperienze 
vissute: prima, poi, infine

Parole-chiave
• Successione
• Parole del tempo

Valutare gli alunni di classe prima non è sempli-
ce: hanno iniziato la scuola da poco e nella prima 
parte dell’anno ci siamo sicuramente dedicati a 
favorire un buon inserimento scolastico, allo star 
bene a scuola, all’acquisizione delle regole e alla 
socializzazione… obiettivi molto importanti che, 
se ben impostati, facilitano la motivazione e di 
conseguenza l’apprendimento. 
I bambini non hanno ancora sviluppato né le 
competenze linguistiche di lettura e scrittura né 
quelle logico-matematiche, per cui la valutazione 
oggettiva delle abilità può essere fuorviata. Abbia-
mo comunque già svolto molte attività e proposto 
alcune verifiche, ma verrebbe da chiedersi: Come 
valutare?
Scegliamo alcune esercitazioni che ci possano 
aiutare a verificare se il nostro percorso è stato 
corretto: proponiamo delle schede riassuntive di 
verifica, leggiamo le consegne e aspettiamo che i 
bambini completino un esercizio per volta.
Con la Verifica 1 rileviamo la loro capacità di met-
tere in sequenza secondo gli indicatori temporali 
prima, dopo, infine.

Verifica 1
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Con la Verifica 2 proponiamo 
esercizi sul riconoscimento 
della durata delle azioni. Leg-
giamo sempre le consegne e 
accertiamoci che tutti le abbia-
no comprese.
Richiamiamo insieme i concet-
ti di giorno, notte e ciclicità, 
affinché i nostri alunni rico-
noscano i rapporti che inter-
corrono tra le diverse parti del 
giorno e consolidino le loro co-
noscenze. 
Prima di proporre la Verifica 3, 
invitiamoli a osservare la ruota 
del giorno con attenzione, pri-
ma di completare le frasi.

Verifica 3Verifica 2
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