
GRIGLIA DI PROGETTAZIONE CLASSE PRIMA  
 

Titolo ALLA SCOPERTA DEL TANGRAM  

Utenti destinatari Classi prime Periodo di applicazione 

(ore totali 30) 
Aprile - Maggio 

Docenti coinvolti 
 

Docenti classi prime 

Competenze chiave 
 

  - Competenza alfabetico-funzionale. 

  - Competenza matematica e scientifico-tecnologica. 

  -  Competenze sociali e civiche. 

  -  Imparare ad imparare 
 

Nuclei disciplinari  
 

  Matematica – Italiano – Arte e Immagine 

Breve descrizione del 

percorso previsto e compito 

finale e individuazione di un 

possibile incipit (consegna di 

presentazione agli alunni 

dell’attività per costruire 

motivazione e senso) 
 
 
 
 
 
 

  ITALIANO  

- Si parte dalla lettura in classe de “La leggenda del Tangram” recapitata in classe da un personaggio fantastico che i     

  bambini già conoscono. Assieme alla storia vengono recapitate delle buste con i Tangram colorati. 

- Si invitano i bambini a ricostruire la piastrella iniziale e del Tangram lavorando in coppia. 

- Si compongono composizioni libere o alcune LETTERE. 

 

ARTE E IMMAGINE  

- Si creano dei PERSONAGGI o IMMAGINI utilizzando le figure geometriche. 

- Costruzione di un Tangram nuovo in autonomia. 

 

MATEMATICA 

- Si compongono alcuni NUMERI o IMMAGINI  

- Si osservano le caratteristiche delle FIGURE PIANE che compongono il Tangram. 

- Si gioca con la SIMMETRIA oppure sull’EQUIESTENSIONE. 



- Si inventano semplici CALCOLI osservando le forme e i lati delle figure piane del Tangram. 

- Si avviano i bambini al concetto di MISURA. 

Traguardi di competenza da 

promuovere (Profilo 

Indicazioni Nazionali) 
 

Lingua italiana 

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con 

compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato 

alla situazione. 

Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo. 

Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le informazioni principali, 

utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi. 

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e utilizza i più frequenti termini 

specifici legati alle discipline di studio. 

Matematica 

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono state create 

dall’uomo. 

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure, 

progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo. 

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici. 

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 

processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di 

soluzione diverse dalla propria. 

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri. 

Arte e immagine 

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, 

narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e 

strumenti grafico-espressivi 

 

 

 

 

 

 



 

Disciplina 1: ITALIANO 

Disciplina 2: MATEMATICA 

Disciplina 3: ARTE E IMMAGINE 

Obiettivi di apprendimento 
 
disciplinari 

Conoscenze Abilità Atteggiamenti 

Disciplina 1: 

Ascolto e parlato 

- Partecipare agli scambi 

comunicativi 

- Comprendere l’argomento 

affrontato in classe 

- Ascoltare testi narrativi e 

coglierne il senso globale 

Lettura 

- Leggere un’immagine o un 

titolo sapendo cogliere le prime 

semplici informazioni 

- Prevedere il contenuto di un 

testo semplice in base ad alcuni 

elementi come il titolo e le 

immagini 

- Leggere brevi testi cogliendo 

l’argomento di cui si parla 

Acquisizione ed espansione 

del lessico ricettivo e 

produttivo 

 

Testo narrativo e frase 

Leggere, ascoltare e comprendere 

Costruire e/o ricostruire semplici frasi 

 

- Predisposizione all’ascolto 

- Interazione nel lavoro a 

coppie o nei piccoli gruppi 



- Interrogarsi sul significato di 

parole note e non note 

- Comprendere il significato di 

parole non note basandosi sia 

sul contesto d’uso 

- Ampliare il patrimonio 

lessicale attraverso esperienze 

scolastiche e attività interattive 

e ludiche, orali e di lettura 

- Utilizzare le parole apprese 

mettendole in circolo 

 

 

 

 

 

Disciplina 2: 

Spazio e figure 

- Riconoscere le principali 

figure solide degli oggetti nella 

realtà. 

- Rilevare attraverso la 

percezione tattile e visiva le 

caratteristiche delle figure. 

- Percepire grandezze nello 

spazio a partire dal proprio 

corpo. 

 
 

- Figure in 2D 

- Misure arbitrarie 

- Misurare 

- Risolvere problemi 

- Predisposizione all’ascolto 

- Interazione nel lavoro a 

coppie o nei piccoli gruppi 

Disciplina 3: 

Esprimersi e comunicare 

Tecniche artistico-figurative - Tagliare e comporre in modo 

creativo i pezzi 

- Predisposizione all’ascolto 

- Interazione nel lavoro a 



- Riconoscere le possibilità 

combinatorie delle forme. 

- Usare le forme in modo 

creativo  

Osservare e leggere le 

immagini 

- Riconoscere e usare gli 

elementi del linguaggio visivo: 

colore e spazio 
 

- Usare diversi materiali coppie o nei piccoli gruppi 

 

 

Tempi e fasi di 

lavoro 

Che cosa fa il docente 

(e con quali materiali) 

Che cosa fanno gli alunni 

(e con quali materiali) 

Evidenze che il docente può osservare 

(utili alla valutazione del processo) 

FASE 1 

(tempi e spazi: 

.………………………) 

Un personaggio fantastico fa trovare in  

classe un messaggio che riporta la 

leggenda del Tangram. 

 

Il docente prepara una busta per ogni 

bambino contenente i 7 pezzi del 

Tangram di cartoncino colorato e li allega 

alla lettera. 

 

Il docente legge “La leggenda del 

Tangram” e, utilizzando immagini, 

ricostruisce la storia su un cartellone. 

 

L’insegnante fotografa le figure create. 

Ricevono un pacchetto con i materiali 

predisposti. 

Ascoltano la storia e la ricostruiscono. 

Compongono in modo creativo i pezzi del 

Tangram. 

Livello di attenzione e di interesse. 



FASE 2 

(tempi e spazi: 

……………………….) 

 

L’insegnante proietta alla Lim i lavori 

creati dai bambini. 

Osservano le figure per intuire  che i vari 

disegni, costruiti con gli stessi pezzi, 

occupano la stessa porzione di foglio su 

cui sono state appoggiate. 

Predisposizione al lavoro a gruppi. 

FASE 3 

(tempi e spazi: 

………………………) 

 

La domanda stimolo successiva sarà: 

queste figure hanno lo stesso contorno? 

Sperimentano campioni di misura 

arbitrari e/o convenzionali 

Predisposizione al lavoro a gruppi e 

capacità di argomentare le decisioni del 

gruppo. 

FASE 4 

(tempi e spazi: 

……………………….) 

 

Realizzazione di un cartellone che riporta 

la storia del Tangram in sequenze  

I bambini compongono figure in modo 

creativo con i pezzi del Tangram. 

Ricostruiscono la storia con immagini in 

sequenza. 

Predisposizione al lavoro a gruppi. 

Fase di 

valutazione  

(sommativa) 

    

Italiano, 

Matematica e 

Arte e 

eImmagine 

Dà le istruzioni e osserva in modo 

sistematico. Svolge la funzione di 

mediatore e facilitatore. 

Decidono insieme come procedere per la 

realizzazione del compito assegnato. 

Cooperazione, eventuali difficoltà 

relazionali emerse nel gruppo, 

trasferibilità delle competenze acquisite 

nella fase di progettazione. 

Compito 

autentico per la 

valutazione: 

(Analisi critica 

del compito 

autentico: 

domande guida 

che l’insegnante 

I bambini progettano in piccoli gruppi lo spazio di un parco giochi utilizzando nella maniera più ottimale i sette pezzi del Tangram 

in modo da predisporre l’area più funzionale possibile. 

Successivamente descrivono il parco giochi del proprio gruppo attraverso l’assemblaggio, in un’unica frase, di sette sintagmi. 
 



deve fare a sé 

stesso/a  

dopo aver 

elaborato il 

compito:  

ci si riferisce a 

contesti 

significativi e 

reali? 

si punta a 

stimolare 

l’interesse degli 

studenti? 

si offrono 

differenti 

percorsi 

risolutivi? 

si propongono 

compiti sfidanti 

per gli 

studenti?) 

 


