ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE UNGARETTI
Via Bologna, 14 – 20066 Melzo (MI)
CURRICOLO UNITARIO FORMATIVO E CULTURALE DELLE COMPETENZE
PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA E PER IL PRIMO CICLO DELL’ISTRUZIONE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
conforme al Piano dell’Offerta Formativa
finalizzato al raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo di competenze per vivere una cittadinanza attiva e responsabile.

Nella nostra scuola il curricolo verticale considera il concetto di competenza come un insieme di conoscenze dichiarative, di abilità procedurali, di atteggiamenti,
che si snodano lungo un percorso coerente, mediante il quale si consolidano e si articolano gli apprendimenti rispetto:
- un asse verticale;
- una progressiva connessione interna dei saperi e delle abilità;
- un progressivo controllo della trasferibilità delle competenze in diversi contesti per garantire aspetti formativi e motivazionali dell’apprendimento.
Il nostro percorso formativo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’Infanzia e attraverso le discipline nei successivi ordini scolastici.
I campi di esperienza sono luoghi del fare e dell’agire e la loro articolazione è finalizzata a favorire il percorso educativo di ogni bambino, aiutandolo ad orientarsi
nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività.
Nella Scuola del Primo Ciclo gli apprendimenti vanno progressivamente orientati verso i saperi disciplinari, strettamente integrati fra loro e opportunamente
riuniti in tre macro aree (linguistico - artistico - espressiva; storico - geografica; matematico scientifico - tecnologica).

FINALITA’ GENERALI
Valorizzazione della centralità, della unicità e della singolarità di ogni alunno.
Maturazione dell’alunno in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali, religiosi.
Formazione del cittadino capace di rispettare le regole del vivere e del convivere e di operare scelte autonome.
Formazione di cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini d’Europa e del mondo.
Promozione di una visione unitaria dei saperi.
Acquisizione della consapevolezza dei grandi problemi della società contemporanea e delle possibili soluzioni.
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DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO CULTURA SCUOLA PERSONA
FINALITÀ GENERALI
Fulcro del Piano dell'Offerta Formativa è il CURRICOLO, predisposto dalla comunità professionale nel rispetto degli orientamenti e dei vincoli posti dalle Indicazioni
ministeriali, ove si commisura la capacità progettuale dei tre Ordini di scuola. Ogni singola Istituzione è chiamata a prendere decisioni di tipo didattico ed
organizzativo, a elaborare specifiche scelte in relazione a contenuti, metodi, organizzazione e valutazione, con particolare attenzione alla continuità del percorso
educativo dai tre ai quattordici anni, nell'arco del quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli relazionali.
In tale contesto, il curricolo è stato organizzato nel rispetto delle finalità qui di seguito riportate.

LA SCUOLA NEL NUOVO SCENARIO
- Promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro esperienze, attraverso l’apprendimento ed il saper stare al mondo.
- Promuovere l’interazione tra famiglia e scuola, tra scuola e territorio e tra culture diverse.
- Sviluppare negli studenti un’identità consapevole ed aperta nel riconoscimento reciproco.
- Formare la persona sul piano cognitivo e culturale.
- Offrire occasioni di apprendimento dei saperi, dei linguaggi culturali di base, del linguaggio dei media e della ricerca multidimensionale.
- Favorire l’acquisizione di strumenti di pensiero per apprendere a selezionare le informazioni.
- Promuovere l’elaborazione di metodi e di categorie per intraprendere itinerari personali.
- Favorire l’autonomia di pensiero.

CENTRALITA’ DELLA PERSONA
- Promuovere un’azione educativa incentrata sulla globalità della persona in tutti i suoi aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei, estetici, etici, spirituali,
religiosi.
- Costruire la scuola come luogo accogliente e formare la classe come gruppo in cui promuovere legami cooperativi che consentano di gestire i conflitti.
- Fornire gli strumenti per “apprendere ad apprendere”, per costruire e trasformare le mappe dei saperi.
- Elaborare strumenti di conoscenza per comprendere i contesti naturali, sociali, culturali, antropologici.
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PER UNA NUOVA CITTADINANZA
- Insegnare le regole del vivere e del convivere.
- Proporre un’educazione che spinga a compiere scelte autonome e feconde.
- Costruire un’alleanza educativa con i genitori. - Favorire una stretta connessione di relazioni con il territorio.
- Promuovere rapporti di collaborazione con le comunità di appartenenza, locali e nazionali.
- Fornire gli strumenti per “apprendere ad essere” attraverso la valorizzazione dell’unicità e la singolarità dell’identità culturale di ciascuno.
- Sostenere attivamente l’interazione e l’integrazione di soggetti appartenenti a culture diverse, in una dimensione sempre più interculturale.
- Formare cittadini in grado di partecipare consapevolmente alla costruzione di collettività ampie e composite (nazionale, europea, mondiale).
- Educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici culturali di ciascuno.
- Educare ad una cittadinanza unitaria e plurale ad un tempo, per formare cittadini italiani che siano nello stesso tempo cittadini dell’Europa e del mondo.
- Promuovere riflessioni e cogliere relazioni tre le molteplici esperienze culturali emerse nei diversi spazi e nei diversi tempi della storia europea e della storia
dell’umanità.
- Vivere il presente come intreccio tra passato e futuro, tra memoria e progetto.

PER UN NUOVO UMANESIMO
- Soddisfare il bisogno di conoscenze degli studenti sia attraverso il pieno dominio dei singoli ambiti disciplinari che con l’elaborazione di molteplici connessioni,
nella prospettiva di un nuovo umanesimo fondato sull’alleanza tra scienza, storia, discipline umanistiche, arte e tecnologia.
- Insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza superando la frammentazione delle discipline e integrandole tra loro.
- Promuovere i saperi propri di un nuovo umanesimo cogliendo problemi, implicazioni, condizioni dell’uomo, della scienza e della tecnologia, valutandone limiti e
possibilità per vivere ed agire.
- Acquisire la consapevolezza che i grandi problemi dell’attuale condizione umana possono essere affrontati e risolti attraverso la collaborazione tra nazioni, ma
anche tra discipline e culture.
- Acquisire competenze attraverso l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria, utili a percepire il microcosmo personale con il
macrocosmo umano.

SCUOLA, COSTITUZIONE, EUROPA

- Promuovere lo sviluppo armonico ed integrale della persona e la crescita civile e sociale del Paese, all’interno dei principi costituzionali e della tradizione culturale
europea. - Collaborare con le famiglie e con le altre formazioni sociali.
- Assumere come orizzonte di riferimento il Quadro delle Competenze Chiave di Cittadinanza per l’apprendimento permanente, lungo tutto l’arco della vita.
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PROBLEMATIZZARE, PROGETTARE, PARTECIPARE
Favorire la maturazione, da parte dell’alunno, degli orientamenti che sostanziano la responsabilità personale all’interno della società, l’iniziativa civica e la
solidarietà umana.
Contribuire alla conquista di una capacità critica che permetta alla persona di darsi dei criteri di condotta, di comprendere la funzione delle norme che consentono
un corretto svolgersi della vita sociale, di definire il rapporto intercorrente tra libertà individuale ed esigenze della comunità: ciò nell’intento di porre l’alunno nella
condizione di analizzare i vari aspetti dei problemi e di tendere all’obiettività del giudizio.
Favorire lo sviluppo della volontà di partecipazione, come coscienza del contributo che ciascuno deve portare alla risoluzione dei problemi dell’uomo, della società
nazionale ed internazionale.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO delle COMPETENZE di CITTADINANZA e COSTITUZIONE :
LE DIMENSIONI DELL’APPRENDIMENTO - ESSERE SAPERE SAPER FARE
In “Cittadinanza e Costituzione” si intrecciano numerosi obiettivi e contenuti da affrontare, con dimensioni dell’apprendimento di carattere cognitivo, affettivo e
volitivo in una relazione circolare.
Dimensione cognitiva: conoscere, pensare criticamente, concettualizzare, esprimere giudizi personali
Dimensione affettiva: provare, fare esperienza, valutare, essere capaci di decentramento e di empatia
Dimensione volitiva: compiere scelte e azioni, mettere in atto comportamenti in tali direzioni.
Anche nella nostra scuola, in linea con i bisogni di una società pluralistica, è richiesta la capacità di integrare gli aspetti affettivi con quelli di pensiero per fare
conoscere il valore della cittadinanza e della democrazia ed esercitarne consapevolmente i diritti.
Occorre sviluppare il pensiero creativo e quello critico incoraggiando l’uso di criteri per pervenire a giudizi basati sull’attenzione al contesto e l’adesione a principi
condivisi, offrendo un modello di responsabilità intellettuale per comprendere, giudicare, argomentare e chiarire i motivi delle proprie scelte e convinzioni.
Come ha dimostrato Piagèt, “libertà morale e autonomia intellettuale sono strettamente legate” e… non basta conoscere per saper essere.
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PROFILO DELLO STUDENTE E COMPETENZE CHIAVE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE

Valorizzare gli apprendimenti formali, non formali ed informali per promuovere competenze funzionali all’apprendimento permanente: predisporre un “insieme”
di esperienze attraverso cui ogni alunno/a effettui percorsi formativi flessibili nel rispetto delle necessità e delle differenze individuali, in ambienti di
apprendimento aperti all’innovazione, sia aiutato a comprendere e valorizzare le peculiarità dei molteplici livelli della sua identità (locale, nazionale, europea, di
cittadino del mondo) costruisca le fondamenta del suo apprendimento lungo tutto l’arco della vita.

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMPETENZA MATEMATICA, SCIENTIFICA, TECNOLOGICA
COMPETENZA DIGITALE
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
SPIRITO DI INIZIATIVA E DI IMPRENDITORIALITÀ
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
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SCUOLA di BASE

- PRIMARIA E SECONDARIA di I GRADO

COMPETENZE TRASVERSALI COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Competenze chiave di
cittadinanza

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA
Imparare a percepire il concetto di regola
come elemento essenziale per l'acquisizione di
un comportamento corretto.
Confrontare idee e opinioni sforzandosi di
vedere anche secondo il punto di vista altrui.
Accettare le diversità come ricchezza e
opportunità di confronto.

COMPETENZE SOCIALI
E CIVICHE

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA - CLASSE TERZA

CERTIFICAZIONE

Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni
che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali
e civili), a livello locale e nazionale, e i principi che
costituiscono il fondamento etico delle società (equità,
libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal
diritto nazionale e dalle Carte Internazionali.
A
partire
dall’ambito
scolastico,
assumere
responsabilmente
atteggiamenti,
ruoli
e
comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria.
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della
convivenza civile, di consapevolezza di sé, rispetto
delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo;
comprendere il significato delle regole per la
convivenza sociale e rispettarle.

Valutazione del
comportamento come
partecipazione
attiva e continuativa
al dialogo educativo,

Esprimere e manifestare riflessioni sui valori della
convivenza, della democrazia e della cittadinanza;
riconoscersi e agire come persona in grado di
intervenire sulla realtà apportando un proprio
originale e positivo contributo.
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IMPARARE

Riconoscere le difficoltà incontrate e le
strategie adottate per superarle.

Acquisire ed interpretare l’informazione Individuare
collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti

Prendere atto degli errori commessi, ma
anche comprendere le ragioni di un
insuccesso.

Organizzare il proprio apprendimento, individuando,
scegliendo ed utilizzando varie fonti e varie modalità
di informazione e di formazione (formale, non
formale ed informale), anche in funzione dei tempi
disponibili, delle proprie strategie e del proprio
metodo di studio e di lavoro

Conoscere i propri punti di forza per essere
consapevole
del
proprio
stile
di
apprendimento.

AD IMPARARE

intesa anche come
contributo positivo
al percorso
umano e culturale
della classe
e della scuola.

Imparare a riflettere e saper comunicare agli
altri i traguardi raggiunti.
Comprendere
il
compito
assegnato,
riconoscere le difficoltà e stimare le proprie
abilità riflettendo sul proprio comportamento.
Valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne
considerazioni per migliorare.
Saper operare e riflettere su quel che si fa.

SPIRITO D’INIZIATIVA
E IMPRENDITORIALITA’

Saper pensare, realizzare e valutare attività
vissute in modo condiviso e partecipato con gli
altri, valorizzando lo spazio circostante come
risorsa per l'apprendimento.

Effettuare valutazioni rispetto alle informazioni, ai
compiti, al proprio lavoro, al contesto; valutare
alternative, prendere decisioni
Assumere e portare a termine compiti e iniziative
Pianificare e organizzare il proprio lavoro;
realizzare semplici progetti Trovare soluzioni nuove
a problemi di esperienza; adottare strategie di
problem solving.
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L’ORGANIZZAZIONE DEL CURRICOLO

Il curricolo verticale si struttura nel rispetto di finalità, traguardi per lo sviluppo di competenze, obiettivi di apprendimento, valutazione, certificazione delle
competenze e si esplicita nel profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione. Il curricolo favorisce pratiche inclusive e di integrazione, promuove
prevenzione e recupero della dispersione scolastica, rende la scuola viva comunità educativa, professionale, di cittadinanza e si realizza come processo dinamico
ed aperto, attraverso i campi di esperienza e le discipline.

PERCORSI DIDATTICI TRASVERSALI AI TRE ORDINI SCOLASTICI
CRITERI E MODALITÀ DI VALUTAZIONE

Nel nostro curricolo sono stati individuati tre tipi di indicatori che sono caratteristici di percorsi formativi volti a
promuovere le competenze:
- l’agire
- il rappresentare
- il verbalizzare.
Questi indicatori sono gradualmente utilizzati attraverso l’osservazione quotidiana e la somministrazione di prove; in seguito sono interpretati e codificati in una
valutazione.
Per ciascuna disciplina sono stati individuati i seguenti indicatori valutativi.
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VALUTAZIONE
- Predisporre un sistema di valutazione, con preminente funzione formativa, che precede, accompagna e segue i percorsi curricolari ed i processi di apprendimento
e che sia di stimolo al miglioramento continuo.
- Attivare forme di autovalutazione che introducano modalità riflessive sull’organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola.

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

- Progettare percorsi per la promozione, la rilevazione, la valutazione e la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e della scuola
secondaria di primo grado.
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VALUTAZIONE DELLE PROVE DI VERIFICA
INDICATORI del PROCESSO
VOTO

10

9

8

GIUDIZIO

ECCELLENTE

OTTIMO

DISTINTO

7

ABILITA’
AUTONOMIA

TEMPI

Precisione e sicurezza nell’applicazione in situazioni
nuove.

TOTALE

RAPIDI

COMPLETA
CORRETTA
APPROFONDITA

Precisione e sicurezza nell’applicazione in situazioni
via via più complesse.

COMPLETA

IDONEI

COMPLETA
CORRETTA

Sicurezza nell’applicazione in situazioni note.
COMPLETA

REGOLARI

CON QUALCHE
CHIARIMENTO

PIUTTOSTO
REGOLARI

CON CHIARIMENTI e/o
ESEMPLIFICAZIONI

LENTI

CON GUIDA

LUNGHI

COMPLETA
CORRETTA
APPROFONDITA
PERSONALE

Applicazione sostanzialmente sicura in situazioni
note.

BUONO

GLOBALMENTE
CORRETTA

Applicazione essenziale in situazioni semplici.

SUFFICIENTE

SUFFICIENTE
ESSENZIALE
LIMITATA
PARZIALE
SUPERFICIALE

Applicazione guidata, ancora incerta, ma in
miglioramento rispetto alla situazione di partenza.
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5

CONOSCENZA

NON
SUFFICIENTE
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VALUTAZIONE

GIUDIZIO

10

ECCELLENTE

9

OTTIMO

CRITERIO DI VALUTAZIONE
La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale sono corrette, complete,
articolate e approfondite (elaborate criticamente).
La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale sono corrette e complete, non
sempre approfondite.
La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale sono corrette e
sostanzialmente complete.
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DISTINTO

7
BUONO
6
SUFFICIENTE
5

4

NON
SUFFICIENTE
GRAVEMENTE
INSUFFICIENTE

La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale sono corrette ma non
complete e con qualche imprecisione.
La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale sono accettabili anche se
contengono imprecisioni o lacune non gravi.
La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale contengono diversi errori di
una certa gravità e le risposte sono superficiali. Si riscontrano difficoltà nel procedere delle
applicazioni.
La prova, il compito o le risposte date ad una interrogazione orale contengono diversi errori di
una certa gravità e le risposte sono superficiali. Si riscontrano difficoltà nel procedere delle
applicazioni.
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CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA

GIUDIZIO

DESCRITTORI

SANZIONI
CORRISPONDENTI

OTTIMO

Comportamento rispettoso delle persone e delle cose in ogni attività scolastica ed
extrascolastica
Utilizzo corretto di strutture, strumenti e sussidi didattici
Frequenza regolare e assolvimento assiduo e costante degli impegni di studio a casa e a scuola
Collaborazione con adulti e compagni e ruolo propositivo ed esemplare all’interno della classe

DISTINTO

Comportamento rispettoso delle persone e delle cose in ogni attività scolastica ed
extrascolastica
Utilizzo corretto di strutture, strumenti e sussidi didattici
Frequenza regolare e assolvimento degli impegni di studio a casa e a scuola
Collaborazione costante con adulti e compagni

Limitati e occasionali
richiami verbali

Comportamento di norma rispettoso delle persone e delle cose in ogni attività scolastica ed
extrascolastica
Utilizzo corretto di strutture, strumenti e sussidi didattici
Frequenza regolare ma assolvimento non costante degli impegni di studio a casa e a scuola
Collaborazione incostante con adulti e compagni

Fino a 10 richiami sul
registro elettronico

SUFFICIENTE

Comportamento non sempre rispettoso delle persone e delle cose in ogni attività scolastica ed
extrascolastica
Utilizzo non sempre corretto di strutture, strumenti e sussidi didattici
Frequenza non regolare e/o parziale assolvimento degli impegni di studio a casa e a scuola
Scarsa collaborazione con compagni e adulti

Numerosi richiami e/o
2 note disciplinari sul
registro oltre ad
almeno un incontro
verbalizzato con i
genitori

NON
SUFFICIENTE

Comportamento spesso irrispettoso delle persone e delle cose in ogni attività scolastica ed
extrascolastica
Utilizzo spesso scorretto di strutture, strumenti e sussidi didattici
Frequenza decisamente irregolare e/o parziale assolvimento degli impegni di studio a casa e a
scuola
Mancanza di collaborazione con compagni e adulti.

BUONO

Nessuna

Numerosi richiami,
almeno 3 note
disciplinari e/o più di
due incontri
verbalizzati con i
genitori
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I risultati delle verifiche periodiche sono utilizzati ai fini della valutazione quadrimestrale per gli opportuni adeguamenti, oltre che per eventuali interventi di
recupero e di potenziamento.
La valutazione globale tiene conto della situazione di partenza e dell’efficacia dell’azione formativa, delle reali capacità dell’alunno e dell’impegno dimostrato,
considerate le condizioni ambientali, fisiche e psichiche soggettive e del contesto.
La valutazione del processo formativo risponde alla finalità di far conoscere:
- all’alunno, in ogni momento, la sua connotazione nei confronti degli obiettivi prefissati;
- ai docenti, l’efficacia delle strategie adottate per eventualmente adeguare le metodologie degli insegnamenti.

CONCLUSIONE
Nel CURRICOLO di ISTITUTO si vuole esplicitare il rapporto fra il sapere e la competenza e la loro interdipendenza nell’ambito della valutazione per compiti in
situazione.
Il SAPERE può essere inteso come un insieme di abilità e conoscenze che si sviluppano e crescono durante l’intero percorso formativo attraverso ambiti disciplinari
e percorsi interdisciplinari. Il sapere può essere metacognitivo, prodotto di un intero percorso formativo, oppure specifico, peculiare della disciplina.
Le COMPETENZE sono trasversali a tutti i saperi e implicano processi più articolati e flessibili nel raggiungimento dei loro traguardi.
Secondo noi docenti, il modello curricolare che meglio permette di lavorare in quest’ ottica è quello a spirale, con cicli che si sovrappongono, si combinano e si
alternano, in cui le varie componenti vengono riprese nel corso di fasi successive.
In questo modo si supera l’idea di un apprendimento lineare, a favore di un processo ciclico e dinamico, in cui tutto si formula e si riformula arricchendosi in
continuazione.
Il percorso previsto prevedere caratteristiche di:
- CONTINUITÀ
- ESSENZIALITÀ
- TRASVERSALITÀ
in quanto competenze promosse fin dall’ inizio vengono costantemente riprese e sviluppate nell’ ottica di un sapere capace di ulteriore approfondimento e
arricchimento in maniera longitudinale e trasversale in tutti i cicli e gli ambiti dell’intero curricolo scolastico.
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UNA SCUOLA DI TUTTI E DI CIASCUNO
Sviluppare l’azione educativa coerentemente con i principi di inclusione ed integrazione culturale, attraverso strategie e percorsi personalizzati e prevenzione della
dispersione scolastica.
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CURRICOLO delle COMPETENZE CHIAVE di CITTADINANZA EUROPEA
SCUOLA DI BASE
COMPETENZE
EUROPEE

PRIMARIA

INFANZIA
III ANNO

CLASSE TERZA

CERTIFICAZIONE

CLASSE TERZA

I DISCORSI E LE PAROLE

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

1. Il bambino utilizza la lingua
italiana.

1.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.

1. 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.
2. Ascolta e comprende testi
orali "diretti" o "trasmessi" dai
media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo
scopo.

1.a L’allievo interagisce in modo
efficace in diverse situazioni
comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre
rispettose delle idee degli altri.

2.Ascolta e comprende testi
orali "diretti" cogliendone il
senso e le informazioni
principali.

COMUNICAZIONE
NELLA
MADRELINGUA
O LINGUA
DI ISTRUZIONE

CLASSE QUINTA

SECONDARIA I GRADO

2.Sa esprimere e
comunicare agli altri
emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che
utilizza in differenti
situazioni comunicative.

5.Si avvicina alla lingua
scritta, esplora e sperimenta
prime forme di
comunicazione attraverso la
scrittura

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

3. 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

4.Scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza
e alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre.

4. Scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e coerenti,
legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola
offre; rielabora testi
parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.

Ha una
padronanza
della lingua
italiana tale da
consentirgli di
comprendere
enunciati, di
raccontare le
proprie
esperienze e di
adottare un
registro
linguistico
appropriato alle
diverse
situazioni

3. Ascolta e comprende testi di
vario tipo «diretti» e trasmessi
dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e
la loro gerarchia, l’intenzione
dell’emittente.
4.Espone oralmente
all’insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di
ricerca, anche avvalendosi di
supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni al
computer, ecc.).
6. Legge testi letterari di
vario tipo (narrativi, poetici,
teatrali) e comincia a
costruirne
un’interpretazione,
collaborando con compagni e
insegnanti.
7. Scrive correttamente testi di
tipo diverso (narrativo,
descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo)
adeguati a situazione,
argomento, scopo, destinatario.

CERTIFICAZIONE

Ha una
padronanza della
lingua italiana tale
da consentirgli di
comprendere
enunciati e testi di
una certa
complessità, di
esprimere le
proprie idee, di
adottare un
registro linguistico
appropriato alle
diverse situazioni.
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6.Riflette sui testi propri e
altrui per cogliere regolarità
morfosintattiche.

7.Padroneggia e applica in
situazioni diverse le
conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione
logico - sintattica della frase
semplice.

8.Capisce e utilizza nell’uso
orale e scritto i vocaboli
fondamentali.

6.Riflette sui testi propri e altrui
per cogliere regolarità
morfosintattiche e caratteristiche
del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono
correlate alla varietà di situazioni
comunicative.
7. Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione logico sintattica della frase semplice,
alle parti del discorso (o
categorie lessicali) e ai principali
connettivi.

12. Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative al lessico,
alla morfologia,
all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
complessa, ai connettivi testuali;
utilizza le conoscenze
metalinguistiche per
comprendere con maggior
precisione i significati dei testi e
per correggere i propri scritti.
9.Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario di base
(fondamentale; di alto uso; di
alta disponibilità).

8.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.

10. Riconosce e usa termini
specialistici in base ai campi di
discorso.

INGLESE
I DISCORSI E LE PAROLE
INGLESE

INGLESE

Q.C.R.E. - Quadro Comune di
Riferimento Europeo

Liv A1

COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE
4.Scopre la presenza di lingue
diverse, riconosce e
sperimenta la pluralità dei
linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.

Q.C.R.E. - Quadro Comune di
Riferimento Europeo

INGLESE

1.L’alunno comprende brevi
messaggi orali e scritti.

1.L’alunno comprende istruzioni
e messaggi orali relativi ad ambiti
familiari.

2.Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente.

2.Descrive oralmente e per
iscritto in modo semplice aspetti
del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.

È in grado di
esprimersi a
livello elementare
in lingua inglese e
di affrontare una
comunicazione
essenziale in
semplici situazioni
di vita quotidiana.

Liv A2
SPAGNOLO/FRANCESE
Q.C.R.E. - Liv. A1
1. L'alunno comprende
oralmente i punti essenziali di
testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio
che affronta normalmente a
scuola o nel tempo libero.
4. Descrive oralmente situazioni,
racconta avvenimenti ed
esperienze personali, espone
argomenti di studio.

Nell’incontro con
persone di diverse
nazionalità è in
grado di
esprimersi a
livello elementare
in lingua inglese e
di affrontare una
comunicazione
essenziale, in
semplici situazioni
di vita quotidiana,
in una seconda
lingua europea.
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5. Interagisce con uno o più
interlocutori in contesti familiari
e su argomenti noti.
6. L'alunno comprende per
iscritto i punti essenziali di testi
in lingua standard su argomenti
familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola o nel
tempo libero.

Utilizza la lingua
inglese nell’uso
delle tecnologie
dell’informazione
e della
comunicazione.

7. Legge semplici testi con
diverse strategie adeguate allo
scopo.

COMPETENZA
MATEMATICA
E
COMPETENZE
DI BASE
IN SCIENZA
E TECNOLOGIA

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

MATEMATICA

Il bambino:
1.Raggruppa e ordina oggetti
e materiali diversi secondo
criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle
5. Ha familiarità con le
strategie del contare e con
quelle per eseguire le prime
misurazioni di lunghezze,
pesi, e altre quantità.

1.L’alunno si muove nel calcolo
scritto e mentale con i numeri
naturali.

2.Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di
oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni.
3.Riconosce e rappresenta
forme del piano e dello spazio,
relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono
state create dall’uomo.
4.Descrive, denomina e
classifica figure in base a
caratteristiche geometriche e
ne determina misure.
5.Utilizza strumenti per il
disegno geometrico.

6.Trova soluzioni a problemi
reali.

9. Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.

MATEMATICA
1.L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali e
sa valutare l’opportunità di
ricorrere a una calcolatrice.

2.Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di
oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni, percentuali,
scale di riduzione, ...).
3.Riconosce e rappresenta forme
del piano e dello spazio, relazioni
e strutture che si trovano in
natura o che sono state create
dall’uomo.
4.Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo.
5.Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso,
squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro,
goniometro…)
9. Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.

MATEMATICA

Utilizza le sue
conoscenze
matematiche e
scientificotecnologiche per
trovare e
giustificare
soluzioni a
problemi reali.

1. L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo anche con i
numeri razionali, ne
padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
2. Utilizza e interpreta il
linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni…)
e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.
3.Riconosce e denomina le
forme del piano e dello spazio, le
loro rappresentazioni e ne coglie
le relazioni tra gli elementi.
4. Produce argomentazioni in
base alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).

Le sue conoscenze
matematiche e
scientificotecnologiche gli
consentono di
analizzare dati e
fatti della realtà e
di verificare
l’attendibilità
delle analisi
quantitative e
statistiche
proposte da altri.
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10.Riesce
problemi.

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

a

risolvere

facili

5.Spiega il procedimento
seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui
risultati.

SCIENZE

SCIENZE

SCIENZE

1.L’alunno sviluppa
atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che
lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.

1.L’alunno sviluppa
atteggiamenti di curiosità e modi
di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni
di quello che vede succedere.

1 L’alunno esplora e sperimenta,
in laboratorio e all’aperto, lo
svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca
soluzioni ai problemi, utilizzando
le conoscenze acquisite.

2.Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico.

2.Esplora i fenomeni con
un approccio scientifico: con
l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo autonomo,
osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche
sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici
esperimenti.
3.Individua nei fenomeni
somiglianze e differenze, fa
misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni
spazio/temporali

3.Individua nei fenomeni
somiglianze e differenze, fa
misurazioni.

3.Osserva con attenzione il
suo corpo, gli organismi
viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro
cambiamenti.

10.Riesce a risolvere facili
problemi in tutti gli ambiti di
contenuto,
mantenendo
il
controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.
11.Descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria.

6.Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di
vivere di organismi animali e
vegetali.

5. Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato,
elabora semplici modelli.
6.Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere
di organismi animali e vegetali.

2. Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo, quando è il
caso, a misure appropriate e a
semplici formalizzazioni.
MATEMATICA
6. Utilizza e interpreta il
linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni…)
e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale.

Il possesso di un
pensiero logicoscientifico gli
consente di
affrontare
problemi e
situazioni sulla
base di elementi
certi e di avere
consapevolezza
dei limiti delle
affermazioni che
riguardano
questioni
complesse che
non si prestano a
spiegazioni
univoche.
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IL CORPO E IL
MOVIMENTO
3.Prova piacere nel
movimento e sperimenta
schemi posturali e motori.
5.Riconosce il proprio corpo,
le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e
in movimento.

SCIENZE

SCIENZE

7.Ha consapevolezza della
struttura e dello sviluppo del
proprio corpo, ha cura della sua
salute.

7.Ha consapevolezza della
struttura e dello sviluppo del
proprio corpo, nei suoi diversi
organi e apparati, ne riconosce e
descrive il funzionamento,
utilizzando modelli intuitivi ed ha
cura della sua salute.

SCIENZE

3. Riconosce nel proprio
organismo strutture e
funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi limiti.
4. Ha una visione della
complessità del sistema dei
viventi e della loro evoluzione
nel tempo; riconosce nella loro
diversità i bisogni fondamentali
di animali e piante, e i modi di
soddisfarli negli specifici contesti
ambientali.

TECNOLOGIA
1.L’alunno riconosce e
identifica nell’ambiente che lo
circonda elementi e fenomeni
di tipo artificiale.

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

1.L’alunno riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale.

1.L’alunno riconosce
nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri viventi
e gli altri elementi naturali.
6. Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di
produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia
coinvolte

2. È a conoscenza di alcuni
processi di trasformazione di
risorse e di consumo di energia,
e del relativo impatto
ambientale.

LA CONOSCENZA
DEL MONDO
7.Utilizza semplici strumenti
digitali

COMPETENZA
DIGITALE

TECNOLOGIA
3.Conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di
descriverne la funzione
principale.

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

3.Conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di
descriverne la funzione principale
e la struttura e di spiegarne il
funzionamento.

2. Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di
classificarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma,
alla struttura e ai materiali.

Usa le tecnologie
in contesti
comunicativi
concreti per

Usa con
consapevolezza le
tecnologie della
comunicazione
per ricercare e
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6. Produce semplici modelli
per realizzare oggetti o
rappresentazioni del proprio
operato.

6.Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del
proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o
strumenti multimediali.

ricercare dati e
informazioni e per
interagire con
soggetti diversi.

3. Progetta e realizza
rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e
al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali,
utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi
multimediali e di
programmazione.
4. Utilizza adeguate risorse
materiali, informative e
organizzative per la
progettazione e la realizzazione
di semplici prodotti.

ITALIANO
5.b Costruisce sulla base di
quanto letto testi o
presentazioni con l’utilizzo di
strumenti tradizionali e
informatici.
8.Produce testi multimediali,
utilizzando in modo efficace
l’accostamento dei linguaggi
verbali con quelli iconici e
sonori.

IMMAGINI, SUONI,
COLORI
7. Si accosta alle prime
esperienze
di
pensiero
computazionale.

IMPARARE A
IMPARARE

GEOGRAFIA
3.Ricava informazioni
geografiche da una pluralità di
fonti.

GEOGRAFIA

analizzare dati ed
informazioni,

per distinguere
informazioni
attendibili
da quelle che
necessitano di
approfondimento,
di controllo e di
verifica e per
interagire con
soggetti diversi
nel mondo.

GEOGRAFIA

3.Ricava informazioni
geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterario.

2. Utilizza opportunamente carte
geografiche attuali e d’epoca,
immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici, dati
statistici, sistemi informatici
geografici per comunicare
efficacemente informazioni
spaziali.

ITALIANO

ITALIANO

ITALIANO

5.Utilizza abilità funzionali allo
studio: individua nei testi scritti
informazioni
utili
per
l’apprendimento
di
un
argomento dato.

5. Utilizza abilità funzionali allo
studio: individua nei testi scritti
informazioni utili per
l’apprendimento di un
argomento dato e le mette in
relazione; le sintetizza, in
funzione anche dell’esposizione
orale; acquisisce un primo nucleo
di terminologia specifica.

5.a Usa manuali delle discipline
o testi divulgativi (continui, non
continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative,
per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e
concetti.

Possiede un
patrimonio di
conoscenze e
nozioni di base ed

Possiede un
patrimonio
organico di
conoscenze e
nozioni di base
ed è allo stesso
tempo capace di
ricercare e di
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INGLESE
4.Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente
spiegazioni.

MATEMATICA
6. Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e
grafici).
7.Ricava informazioni anche da
dati rappresentati in tabelle e
grafici.

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

2.Sa collocare le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana

STORIA

INGLESE

è in grado di
ricercare ed
organizzare nuove
informazioni.

4. Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente
spiegazioni.

MATEMATICA
6. Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle e
grafici).
7.Ricava informazioni anche da
dati rappresentati in tabelle e
grafici.

Si orienta nello
spazio e nel
tempo; osserva,
descrive e
attribuisce
significato ad
ambienti, fatti,
fenomeni e
produzioni
artistiche.

STORIA

10.Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali.

INGLESE
SPAGNOLO/FRANCESE
3. Affronta situazioni nuove
attingendo al suo repertorio
linguistico; usa la lingua per
apprendere anche argomenti di
ambiti disciplinari diversi.
8. Legge testi informativi e
ascolta spiegazioni attinenti a
contenuti di studio di altre
discipline.
12. Auto-valuta le competenze
acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.

MATEMATICA

6. Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni.

STORIA

2. Riconosce ed esplora
le tracce storiche.

2.a Riconosce ed esplora in modo
via via più approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio.

4.Conosce aspetti e processi
essenziali della storia del suo
ambiente.

3. Comprende i testi storici
proposti.

3.Comprende i testi storici
proposti e sa individuarne le
caratteristiche.
4 Individua le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali.
5. Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi, e
individuare successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni.

3. Comprende testi storici e li sa
rielaborare con un personale
metodo di studio.

4 Individua le relazioni tra
gruppi umani e contesti spaziali.
5. Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi, e
individuare successioni.

Ha
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.

5.Conosce aspetti e processi
fondamentali della storia
mondiale, dalla civilizzazione
neolitica alla rivoluzione
industriale, alla globalizzazione

procurarsi
velocemente
nuove
informazioni ed
impegnarsi in
nuovi
apprendimenti
anche in modo
autonomo.

Si orienta nello
spazio e nel
tempo dando
espressione a
curiosità e ricerca
di senso; osserva
ed interpreta
ambienti, fatti,
fenomeni e
produzioni
artistiche.

Ha
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.
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7.Conosce aspetti e processi
fondamentali della storia
europea medievale, moderna e
contemporanea, anche con
possibilità di aperture con il
mondo antico.
6. Organizza le informazioni e le
conoscenze.

7. Usa carte geo-storiche.

8. Racconta i fatti studiati.

6.Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni
pertinenti.
7. Usa carte geo-storiche anche
con l’ausilio di strumenti
informatici.
8. Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici
anche con risorse digitali.

9.Espone oralmente e con
scritture – anche digitali – le
conoscenze storiche acquisite
operando collegamenti e
argomentando le proprie
riflessioni.

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

4.Individua le posizioni di
oggetti e persone nello
spazio; segue correttamente
un percorso sulla base di
indicazioni verbali.

1. L’alunno si orienta nello
spazio circostante utilizzando
riferimenti topologici.

1. L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti
cardinali.

1. Lo studente si orienta nello
spazio e sulle carte di diversa
scala in base ai punti cardinali e
alle coordinate geografiche;
sa orientare una carta geografica
a grande scala facendo ricorso a
punti di riferimento fissi.

2. Utilizza il linguaggio delle
geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo
terrestre.

4.Riconosce e denomina i
principali “oggetti” geografici
fisici (fiumi, monti, pianure,
colline, laghi, mari.).

2.Utilizza il linguaggio delle geograficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
4.Riconosce e denomina i
principali “oggetti” geografici
fisici (fiumi, monti, pianure,
coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.).

Si impegna per
portare a
compimento il
lavoro iniziato da
solo o insieme ad
altri.

Orienta le proprie
scelte in modo
consapevole. Si
impegna per
portare a
compimento il
lavoro iniziato da
solo o insieme ad
altri
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5. Individua i caratteri che
connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.).

SCIENZE
8. Espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato.

IMMAGINI , SUONI ,
COLORI
3.Utilizza materiali e
strumenti, tecniche
espressive e creative.

IMMAGINI , SUONI ,
COLORI

5.Individua i caratteri che
connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani e
individua analogie e differenze
con i principali paesaggi europei
e di altri continenti.

4 Osserva, legge e analizza
sistemi territoriali vicini e
lontani, nello spazio e nel tempo
e valuta gli effetti di azione
dell’uomo sui sistemi territoriali
alle diverse scale geografiche.

SCIENZE

SCIENZE

8. Espone in forma chiara ciò che
ha sperimentato utilizzando un
linguaggio appropriato.

6. Collega lo sviluppo delle
scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo.

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

4.Sa ricavare informazioni utili
su proprietà e caratteristiche di
beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra
documentazione.

4.Sa ricavare informazioni utili su
proprietà e caratteristiche di
beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione
tecnica e commerciale.

7.Inizia a riconoscere in modo
critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

7.Inizia a riconoscere in modo
critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.

5. Ricava dalla lettura e
dall’analisi di testi o tabelle
informazioni sui beni o sui
servizi disponibili sul mercato, in
modo da esprimere valutazioni
rispetto a criteri di tipo diverso.
7. E’in grado di ipotizzare le
possibili conseguenze di una
decisione e di una scelta di tipo
tecnologico, riconoscendo in
ogni innovazione opportunità e
rischi.

ARTE E IMMAGINE

ARTE E IMMAGINE

2. È in grado di osservare,
esplorare, descrivere e leggere
immagini.

MUSICA
1. L’alunno esplora eventi
sonori dal punto di vista,
qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.

2. È in grado di osservare,
esplorare, descrivere e leggere
immagini (opere d’arte,
fotografie, manifesti,
fumetti, ecc.) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.).

MUSICA

ARTE E IMMAGINE
5. Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

MUSICA

1. L’alunno esplora, discrimina ed
elabora eventi sonori dal punto
di vista, qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
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5.Sperimenta e combina
elementi musicali di base,
producendo semplici
sequenze sonoro-musicali.

2. Esplora diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri.

2. Esplora diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti
sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso
e gli altri; fa uso di forme di
notazione analogiche o
codificate.
6. Riconosce gli elementi
costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella
pratica.

EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA

4.Sperimenta, in forma
semplificata diverse gestualità
tecniche.

4.Sperimenta, in forma
semplificata e progressivamente
sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.

1. Usa diversi sistemi di
notazione funzionali alla lettura,
all’analisi e alla produzione di
brani musicali.

4. Integra con altri saperi e altre
pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e
sistemi di codifica.

EDUCAZIONE FISICA
3. Utilizza le abilità motorie e
sportive acquisite adattando il
movimento in situazione.

ITALIANO
11. Adatta opportunamente i
registri informale e formale in
base alla situazione
comunicativa e agli interlocutori,
realizzando scelte lessicali
adeguate.

IL SE’ E L’ALTRO
3.Gioca in modo
costruttivo e creativo con
gli altri.

SPIRITO
D’INIZIATIVA
E
IMPRENDITORIALITA’

LA CONOSCENZA
DEL MONDO
6. Trova soluzioni a problemi
reali.

INGLESE
3. Interagisce nel gioco;
comunica in modo
comprensibile, anche con
espressioni e frasi
memorizzate.

MATEMATICA

INGLESE
3. Interagisce nel gioco;
comunica in modo
comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate,
in scambi di informazioni
semplici e di routine.

MATEMATICA

8. Riconosce, in casi semplici,
situazioni di incertezza.

8. Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.

12.Costruisce ragionamenti
formulando ipotesi.

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

SCIENZE

SCIENZE

INGLESE
SPAGNOLO/FRANCESE

Dimostra
originalità e
spirito di
iniziativa.

11. Affronta situazioni nuove
attingendo al suo repertorio
linguistico; collabora
fattivamente con i compagni
nella realizzazione delle attività
e progetti.

MATEMATICA

Dimostra
originalità e
spirito di
iniziativa.

8. Nelle situazioni di incertezza
(vita quotidiana, giochi…) si
orienta con valutazioni di
probabilità.

SCIENZE

Si assume le
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9. Trova da varie fonti (libri,
internet, discorsi degli adulti,
ecc.) informazioni che lo
interessano.

TECNOLOGIA

TECNOLOGIA

5. Si orienta tra i diversi mezzi
di comunicazione ed è in grado
di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni

5. Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni

STORIA
10. Racconta i fatti studiati.

IMMAGINI, SUONI,
COLORI
2.Inventa storie, le
drammatizza e le rappresenta
utilizzando varie tecniche.

9. Trova da varie fonti (libri,
internet, discorsi degli adulti,
ecc.) informazioni e spiegazioni
sui problemi che lo interessano.

ARTE E IMMAGINE
1.L’alunno utilizza le
conoscenze e le abilità relative
al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie
di testi visivi (espressivi,
narrativi, rappresentativi e
comunicativi).

STORIA
10.Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali.

È in grado di
realizzare semplici
progetti.

7.Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e
tecnologico.

TECNOLOGIA
8. Conosce le proprietà e le
caratteristiche dei diversi
mezzi di comunicazione ed è
in grado di farne un uso
efficace e responsabile
rispetto alle proprie necessità
di studio e di socializzazione.
8. Sa utilizzare comunicazioni
procedurali e istruzioni
tecniche per eseguire, in
maniera metodica e
razionale, compiti operativi
complessi, anche
collaborando e cooperando
con i compagni.
9.

proprie
responsabilità,
chiede aiuto
quando si trova in
difficoltà e sa
fornire aiuto a chi
lo chiede.

STORIA
2. Produce informazioni storiche
con fonti di vario genere – anche
digitali – e le sa organizzare in
testi.

ARTE E IMMAGINE

ARTE E IMMAGINE

1.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 (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).

1.L’alunno realizza elaborati
personali e creativi sulla base di
un’ideazione e progettazione
originale, applicando le
conoscenze e le regole del
linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale tecniche e
materiali differenti anche con
l’integrazione di più media e
codici espressivi.
2.Padroneggia gli elementi
principali del linguaggio visivo,
legge e comprende i significati di
immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi
e di prodotti multimediali.

È disposto ad
analizzare se
stesso e a
misurarsi con le
novità e gli
imprevisti.
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IMMAGINI, SUONI,
COLORI
6.Esplora i primi alfabeti
musicali

MUSICA

MUSICA

MUSICA

3. Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi
elementari; le esegue con la
voce, il corpo e gli strumenti.

3. Articola combinazioni
timbriche, ritmiche e melodiche,
applicando schemi elementari; le
esegue con la voce, il corpo e gli
strumenti, ivi compresi quelli
della tecnologia informatica

5.È in grado di ideare e
realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione o
partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali, nel
confronto critico con modelli
appartenenti al patrimonio
musicale, utilizzando anche
sistemi informatici.

4. Improvvisa liberamente e in
modo creativo.

4. Improvvisa liberamente e in
modo creativo, imparando
gradualmente a dominare
tecniche e materiali,
suoni e silenzi.

EDUCAZIONE FISICA
3. Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze di giocosport
anche come orientamento alla
futura pratica sportiva.

EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA

3. Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze di giocosport
anche come orientamento alla
futura pratica sportiva.

2. Utilizza gli aspetti
comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per entrare
in relazione con gli altri,
praticando, inoltre, attivamente
i valori sportivi (fair play) come
modalità di relazione quotidiana
e di rispetto delle regole.

INGLESE
SPAGNOLO/FRANCESE

IL SE’ E L’ALTRO

CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE

6. Riconosce i più
importanti segni della
cultura e del territorio.

INGLESE

INGLESE

5. Individua alcuni elementi
culturali.

5. Individua alcuni elementi
culturali e coglie rapporti tra
forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

9. È consapevole che nella
comunicazione sono usate
varietà diverse di lingua e
lingue differenti
(plurilinguismo).

9. È consapevole che nella
comunicazione sono usate
varietà diverse di lingua e lingue
differenti (plurilinguismo).

Utilizza gli
strumenti di
conoscenza per
comprendere se
stesso e gli altri,
per riconoscere le
diverse identità, le
tradizioni culturali
e religiose, in
un’ottica di
dialogo e di
rispetto reciproco.

9. Scrive semplici resoconti e
compone brevi lettere o
messaggi rivolti a coetanei o
familiari.

ITALIANO
10. Individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o
di scolarizzazione e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamento
di rifiuto.
13. Riconosce il rapporto tra
varietà linguistiche/lingue
diverse (plurilinguismo) e il loro
uso nello spazio geografico,
sociale e comunicativo.

Utilizza gli
strumenti di
conoscenza per
comprendere se
stesso e gli altri,
per riconoscere
ed apprezzare le
diverse identità, le
tradizioni culturali
e religiose, in
un’ottica di
dialogo e di
rispetto reciproco.
Interpreta i
sistemi simbolici e
culturali della
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SCIENZE

società.

7. Ha curiosità e interesse verso
i principali problemi legati all’uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e
tecnologico.

STORIA

STORIA

8. Comprende avvenimenti,
fatti e fenomeni delle società e
civiltà che hanno caratterizzato
la storia dell'umanità

8. Comprende avvenimenti, fatti
e fenomeni della società e civiltà
che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal Paleolitico alla
fine del mondo antico con
possibilità di apertura e di
confronto con la
contemporaneità.
9.Comprende aspetti
fondamentali del passato
dell’Italia dal Paleolitico alla fine
dell’Impero Romano d’Occidente,
con possibilità di apertura e di
confronto con la
contemporaneità.

9. Comprende aspetti
fondamentali del passato con
possibilità di apertura e
confronto con la
contemporaneità.

STORIA

2.b Comprende l'importanza del
patrimonio artistico e culturale.

GEOGRAFIA

GEOGRAFIA

6.Coglie le progressive
trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio
naturale.

6.Coglie nei paesaggi mondiali
della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.

7. Si rende conto che lo spazio
geografico è costituito da
elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione.

7. Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione e/o
interdipendenza.

In relazione alle
proprie
potenzialità e al
proprio talento si
esprime negli
ambiti motori,
artistici e musicali
che gli sono
congeniali.

6. Comprende aspetti, processi e
avvenimenti fondamentali della
storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere
medievali alla formazione
dello stato unitario fino alla
nascita della Repubblica, anche
con possibilità di aperture
e confronti con il mondo antico.
8.Conosce aspetti del patrimonio
culturale, italiano e dell’umanità
e li sa mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.

GEOGRAFIA
3. Riconosce nei paesaggi
europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a
quelli italiani, gli elementi fisici
significativi e le emergenze
storiche, artistiche e
architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale
da tutelare e valorizzare.

In relazione alle
proprie
potenzialità e al
proprio talento si
esprime in ambiti
motori, artistici e
musicali che gli
sono congeniali
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IMMAGINI, SUONI,
COLORI

ARTE E IMMAGINE

ARTE E IMMAGINE

1.Comunica, esprime
emozioni, racconta,
utilizzando diversi linguaggi.

3.Individua i principali aspetti
formali dell’opera d’arte.

4.Segue con curiosità e
piacere spettacoli di vario
tipo; sviluppa interesse per
l’ascolto della musica e per la
fruizione di opere d’arte.

5.Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a
generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti
didattici e auto-costruiti.

5.Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a
generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti
didattici e auto-costruiti.

2. L’alunno partecipa in modo
attivo alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso
l’esecuzione e l’interpretazione
di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture
differenti.

7.Ascolta brani musicali di
diverso genere.

7.Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere.

3.Comprende e valuta eventi,
materiali, opere musicali
riconoscendone i significati,
anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali.

MUSICA

IL SE’ E L’ALTRO

EDUCAZIONE FISICA

1.Matura il senso dell’identità 1. L'alunno acquisisce
personale.
consapevolezza di sé attraverso
la percezione del proprio corpo.

3.Individua i principali aspetti
formali dell’opera d’arte;
apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti
da culture diverse dalla propria.

ARTE E IMMAGINE

MUSICA

3. Legge le opere più
significative prodotte nell’arte
antica, medievale, moderna e
contemporanea, sapendole
collocare nei rispettivi contesti
storici, culturali e ambientali;
riconosce il valore culturale di
immagini, di opere e di oggetti
artigianali prodotti in paesi
diversi dal proprio.

MUSICA

EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA

1.L'alunno acquisisce
consapevolezza di sé attraverso
la percezione del proprio corpo e
la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali
e temporali contingenti.

1.L’alunno è consapevole delle
proprie competenze motorie sia
nei punti di forza sia nei limiti.

IL CORPO E IL
MOVIMENTO
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1.Vive pienamente la
propria corporeità

RELIGIONE
1. Riconosce nei segni del
corpo l’esperienza religiosa
propria e altrui per
cominciare a manifestare
anche in questo modo la
propria interiorità,
l’immaginazione e le
emozioni.

2.Utilizza il linguaggio corporeo
motorio per comunicare.

2. Utilizza il linguaggio corporeo
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d'animo,
anche attraverso la
drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.

RELIGIONE

RELIGIONE

1.L’alunno riflette su Dio
Creatore e Padre, riconosce il
significato cristiano del Natale e
della Pasqua, traendone motivo
per interrogarsi sul valore di tali
festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.

1. Scopre nei racconti del
Vangelo la persona e
l’insegnamento di Gesù, da
cui apprende che Dio è Padre
di tutti e che la chiesa è la
comunità di uomini e donne
unita nel suo nome, per
sviluppare un positivo senso
di sé e sperimentare relazioni
serene con gli altri, anche
appartenenti a differente
tradizioni culturali e religiose.
3.Riconosce alcuni linguaggi
simbolici e figurativi tipici
delle tradizioni e della vita dei
cristiani (segni, feste,
preghiere, canti, gestualità,
spazi, arte), per poter
esprimere con creatività il
proprio vissuto religioso.

1.L’alunno riflette su Dio
Creatore e Padre, sui dati
fondamentali della vita di Gesù e
sa collegare i contenuti principali
del suo insegnamento alle
tradizioni dell’ambiente in cui
vive, riconosce il significato
cristiano del Natale e della
Pasqua, traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tali
festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.
3. Si confronta con l'esperienza
religiosa e distingue la
specificità della porporata di
salvezza del cristianesimo;
identifica nella Chiesa la
comunità di Gesù Cristo e si
impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento.

3.Si confronta con l’esperienza
religiosa e distingue la specificità
della proposta di salvezza del
cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si
impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento;
coglie il significato dei
Sacramenti e si interroga sul
valore che essi hanno nella vita
dei cristiani.

RELIGIONE
1. L’alunno è aperto alla sincera
ricerca della verità e sa
interrogarsi sul trascendente e
porsi domande di senso,
cogliendo l’intreccio tra
dimensione religiosa e culturale.
A partire dal contesto in cui vive,
sa interagire con persone di
religione differente, sviluppando
un’identità capace di
accoglienza, confronto e dialogo.
2.Individua, a partire dalla
Bibbia, le tappe essenziali e i dati
oggettivi della storia della
salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù, del
cristianesimo delle origini.

3.a Ricostruisce gli elementi
fondamentali della storia della
Chiesa e li confronta con le
vicende della storia civile
passata e recente elaborando
criteri per avviarne una
interpretazione consapevole.
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4.Impara alcuni termini del
linguaggio cristiano,
ascoltando semplici racconti
biblici ne sa narrare i
contenuti riutilizzando i
linguaggi appresi, per
sviluppare una
comunicazione significativa
anche in ambito religioso.

I DISCORSI E LE PAROLE
3.Usa il linguaggio per
progettare attività e per
definirne regole

3.b Riconosce i linguaggi
espressivi della fede (simboli,
preghiere, riti, ecc.), ne individua
le tracce presenti in ambito
locale, italiano, europeo e nel
mondo imparando ad
apprezzarli dal punto di vista
artistico, culturale e spirituale.

ITALIANO

ITALIANO

10. Legge testi di vario genere
facenti parte della letteratura
per l’infanzia, sia a voce alta sia
in lettura
silenziosa e autonoma.

10. Legge testi di vario genere
facenti parte della letteratura per
l’infanzia, sia a voce alta sia in
lettura
silenziosa e autonoma e formula
su di essi giudizi personali.

ITALIANO

Rispetta le regole
condivise,
collabora con gli
altri per la
costruzione del
bene comune.

1.b L’allievo interagisce in
modo efficace in diverse
situazioni comunicative,
attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose
delle idee degli altri; con ciò
matura la consapevolezza
che il dialogo, oltre a essere
uno strumento comunicativo,
ha anche un grande valore
civile e lo utilizza per
apprendere informazioni ed
elaborare opinioni su
problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.

Rispetta le regole
condivise,
collabora con gli
altri per la
costruzione del
bene comune
esprimendo le
proprie personali
opinioni e
sensibilità.

2.Usa la comunicazione orale
per collaborare con gli altri,
ad esempio nella
realizzazione di giochi o
prodotti, nell’elaborazione di
progetti e nella formulazione
di giudizi su problemi
riguardanti vari ambiti
culturali e sociali.

COMPETENZE
SOCIALI
E CIVICHE
MATEMATICA

MATEMATICA

13. Sviluppa un atteggiamento
positivo rispetto alla
matematica.

13. Sviluppa un atteggiamento
positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto
intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per operare
nella realtà.

Si assume le
proprie
responsabilità,
chiede aiuto
quando si trova in
difficoltà e sa
fornire aiuto a chi
lo chiede.

Ha cura e rispetto
di sé, come
presupposto di un
sano e corretto
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INGLESE
2. Individua elementi
culturali veicolati dalla lingua
materna o di scolarizzazione
e li confronta con quelli
veicolati dalla lingua
straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.

IL SE’ E L’ALTRO
8.Pone domande su temi
esistenziali e religiosi e sulle
diversità culturali; è
consapevole dei diritti e dei
doveri e delle regole del
vivere insieme.

STORIA
1.L’alunno riconosce elementi
significativi del passato.

STORIA
1. L’alunno riconosce elementi
significativi del passato e del suo
ambiente di vita.

Ha cura e rispetto
di sé, degli altri e
dell’ambiente
come
presupposto di un
sano e corretto
stile di vita.

STORIA
1.L’alunno si informa in modo
autonomo su fatti e problemi
storici anche mediante l’uso di
risorse digitali.

10.Usa le conoscenze e le abilità
per orientarsi nella complessità
del presente, comprende
opinioni e culture diverse,
capisce i problemi fondamentali
del mondo contemporaneo.

4. Si muove con sicurezza
ed autonomia negli spazi
familiari.

SCIENZE

SCIENZE

SCIENZE

4.Ha atteggiamenti di cura
verso l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta
e
apprezza
il
valore
dell’ambiente
sociale
e
naturale.

4. Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.

5. È consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.

ARTE E IMMAGINE

ARTE E IMMAGINE

ARTE E IMMAGINE

4.Conosce i principali beni
artistico-culturali presenti nel
proprio territorio.

4.Conosce i principali beni
artistico-culturali presenti nel
proprio territorio e manifesta
sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.

4.Riconosce gli elementi
principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale
del proprio territorio
ed è sensibile ai problemi della
sua tutela e conservazione.

stile di vita.
Assimila il senso e
la necessità del
rispetto della
convivenza civile.

Ha attenzione per
le funzioni
pubbliche alle
quali partecipa
nelle diverse
forme in cui
questo può
avvenire:
momenti
educativi
informali e non
formali,
esposizione
pubblica del
proprio lavoro,
occasioni rituali
nelle comunità
che frequenta,
azioni di
solidarietà,
manifestazioni
sportive non
agonistiche,
volontariato, ecc.

5. Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.
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IL CORPO E IL
MOVIMENTO

EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA

2.Matura condotte che gli
consentono una buona
autonomia.

5. Agisce rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e per gli
altri.

4.Controlla l’esecuzione del
gesto, valuta il rischio.

6.Riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati
alla cura del proprio corpo, a un
corretto regime alimentare.

5. Agisce rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e per gli
altri, sia nel movimento sia
nell’uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
6.Riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio
benessere psico-fisico legati alla
cura del proprio corpo, a un
corretto regime alimentare e alla
prevenzione dell’uso di sostanze
che inducono dipendenze.

EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA

EDUCAZIONE FISICA
5 Rispetta criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri

6 Riconosce, ricerca e applica a
se stesso comportamenti di
promozione dello “star bene” in
ordine a un sano stile di vita e
alla prevenzione.

EDUCAZIONE FISICA

2.Matura l’autonomia
personale e sociale
5.Costruisce validi rapporti
interpersonali con i pari e
con le figure adulte.
7. Sviluppa il senso morale
e civico.

RELIGIONE
5.Osserva con meraviglia ed
esplora con curiosità il
mondo, riconosciuto dai
cristiani e da tanti uomini
religiosi, come dono di Dio
creatore, per sviluppare
sentimenti di responsabilità
nei confronti della realtà,
abitandola con fiducia e
speranza

7.Comprende, all’interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

7.Comprende, all’interno delle
varie occasioni di gioco e di
sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

4 E' capace di integrarsi nel
gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune.

RELIGIONE

RELIGIONE

RELIGIONE

2. Riconosce che la Bibbia è il
libro sacro per Ebrei e Cristiani;
identifica caratteristiche
essenziali di un brano biblico,
sa farsi accompagnare nelle
analisi delle pagine a lui più
accessibili, per collegarle alla
propria esperienza.

2. Riconosce che la Bibbia è il
libro sacro per Ebrei e Cristiani e
documento fondamentale della
nostra cultura, sapendola
distinguere da altre tipologie di
testi; tra cui quelli di altre
religioni; identifica caratteristiche
essenziali di un brano biblico, sa
farsi accompagnare nelle analisi
delle pagine a lui più accessibili,
per collegarle alla propria
esperienza.

4 Coglie le implicazioni etiche
della fede cristiana e le rende
oggetto di riflessione in vista di
scelte di vita progettuali e
responsabili. Inizia a confrontarsi
con la complessità dell’esistenza
e impara a dare valore ai propri
comportamenti, per relazionarsi
in maniera armoniosa con se
stesso, con gli altri, con il mondo
che lo circonda.
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CURRICOLO SCUOLA DELL’ INFANZIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

FONTI DI LEGITTIMAZIONE

CAMPI DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Il bambino:

1. Sviluppa il senso
dell’identità
personale.

IL SÉ
E L’ALTRO

2. Matura
l’autonomia
personale e sociale.

3. Gioca in modo
costruttivo e
creativo con gli altri.

-

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE
- ABILITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

III ANNI
1.1.
Riconoscere e distinguere le diversità di
genere.
2.1. Superare serenamente il distacco dalla
famiglia.
2.2. Riconoscere gli oggetti personali e quelli dei
compagni.
3.1. Comprendere e rispettare le regole
condivise.
4.1. Conoscere l’ambiente scolastico, rispettarlo
ed averne cura.
4.2. Acquisire autonomia nello spazio della
scuola.
5.1. Instaurare relazioni con i compagni e gli
adulti.
5.2. Rispettare gli altri.
6.1. Partecipare a feste e usanze della propria
comunità di appartenenza.
7.1. Scoprire di appartenere ad un gruppo –
classe.
8.1. Approcciarsi ad alcuni valori.

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

TRE ANNI
IL SÉ E L’ALTRO
• Coscienza di sé.
- Mettere in atto meccanismi di attesa.
• Conoscere la differenza fra “io” e “tu”.
- Riconoscere i ruoli sociali.
• Stima di sé.
- Prendere coscienza delle proprie emozioni e dei
propri sentimenti.
- Esprimere simpatia verso i coetanei.
• Ambiente scolastico.
- Mostrare una progressiva autonomia nell’ambiente
scolastico.
- Rispettare e avere cura degli oggetti dell’ambiente
scolastico.

▪ Gestisce le routine
riguardanti la
giornata scolastica.
▪

Svolge compiti e
giochi di squadra
che prevedano
modalità
interdipendenti.

▪ Individua il
rapporto causaeffetto nelle regole
di convivenza.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
•

Principali regole per la cura di sé.

▪ Sperimenta il

-

IV ANNI

4. Si muove con
sicurezza ed
autonomia negli
spazi familiari.

5. Costruisce validi
rapporti
interpersonali con i
pari e con le figure
adulte.

1.1. Riconoscere le proprie emozioni e i propri
sentimenti.
1.2. Esprimere con maggiore consapevolezza
paure e sentimenti.
2.1. Riconoscere e differenziare i ruoli sociali.
3.1. Partecipare ad un progetto condiviso e
mettersi in relazione con il gruppo.
3.2. Conoscere e accettare corretti
comportamenti sociali.
4.1. Mostrare sempre più maggiore autonomia
nell’ambiente scolastico.
5.1. Accostarsi positivamente alle diversità ed
apprezzarle.
6.1. Conoscere feste ed usanze della propria
comunità di appartenenza.
7.1. Sapere di appartenere ad una comunità.
8.1. Conoscere e sperimentare alcuni valori.

-

•
-

•
-

•
-

1.1. Conoscere la storia personale e familiare.
2.1. Cercare di adattarsi a situazioni nuove
3.1. Rispettare il proprio turno nel gioco e nelle
conversazioni.
4.1. Progettare le regole per vivere bene a
scuola.
5.1. Cercare di capire azioni e sentimenti degli
altri.
5.2. Considerare e comprendere il punto di vista
degli altri.
6.1. Conoscere i riti e le tradizioni del proprio

pranzo come
momento educativo
nel rispetto del cibo
e delle regole dello
stare a tavola.

▪ Conversa
ascoltando gli altri e
aspettando il
proprio turno,
alzando la mano per
intervenire.
▪ Partecipa ad attività
di formazione sulla
sicurezza e relative
prove.

IMMAGINI, SUONI, COLORI
•

V ANNI

6. Riconosce i più
importanti segni
della cultura e del
territorio.

-

Gestire la propria persona e avere cura dei propri
oggetti personali.
Comunicare esigenze corporee.
Soddisfare i propri bisogni con sufficiente
autonomia.
Usare correttamente le posate.
Schemi motori.
Mettere in atto schemi motori di base: sedersi,
camminare, correre e rotolare.
Situazioni potenzialmente pericolose indicate
dall’insegnante.
Rispettare semplici regole di gioco.
Cercare di evitare situazioni pericolose.
Parti del corpo.
Indicare le parti del corpo denominate e
rappresentare il corpo con espressioni grafiche
essenziali.

•
•
•
•
•
-

Emozioni e vissuti attraverso il linguaggio del
▪ Partecipa a giochi di
corpo.
vario genere che
Riconoscere alcune emozioni.
prevedano il
Giochi simbolici.
rispetto di regole
Interpretare il proprio vissuto attraverso il gioco
condivise.
simbolico.
Colori primari.
Conoscere diversi tipi di materiale.
▪ Dimostra cura e
Esprimere il proprio vissuto attraverso le
rispetto
espressioni grafiche.
dell’ambiente
Disegnare, dipingere, manipolare e giocare con
sezione e dei giochi
diversi tipi di materiale.
in essa presenti
Semplici ritmi.
(riordino, rispetto
Strumenti musicali a percussione.
dei materiali,
Discriminare silenzio e rumore, sonorità del corpo,

paese.
7. Sviluppa il senso
7.1. Accettare, interiorizzare ed esprimere
morale e civico.
corretti comportamenti sociali.
7.2. Assumere incarichi e portarli a termine.
8.1. Porsi domande e formulare ipotesi.
8. Pone domande
8.2. Riconoscersi soggetto di diritti e di doveri.
su temi esistenziali e 8.3. Scoprire che esistono comportamenti diversi
religiosi e sulle
da adottare nei vari contesti.
diversità culturali; è
consapevole dei
diritti e dei doveri e
delle regole del
vivere insieme.

•
-

sonorità dell’ambiente.
Ascoltare suoni, musiche e canzoni.
Produrre suoni e canti.
Semplici percorsi su indicazioni fornite.
Realizzare semplici giochi e puzzle.

raccolta
differenziata).

I DISCORSI E LE PAROLE
• Vocaboli base per comporre una frase.
- Discriminare e denominare persone e cose
familiari.
- Raccontare vissuti ed esperienze.
- Esprimere vissuti, fantastici e reali, attraverso il
gioco simbolico.
- Partecipare alla conversazione.
- Esprimere i propri bisogni.
- Saper chiedere aiuto.

III ANNI

▪ Ascolta la lettura di
racconti a tema.
▪ Assume semplici
incarichi
(cameriere,
aiutante del
docente,
responsabile del
calendario
giornaliero).

LA CONOSCENZA DEL MONDO

Il bambino:
IL CORPO E IL
MOVIMENTO

1. Vive pienamente
la propria
corporeità.

2. Matura condotte
che gli consentono
una buona
autonomia.

1.1. Controllare il proprio corpo e le sue
funzioni.
1.2. Riconoscere norme igienico – sanitarie.
2.1. Avere un atteggiamento corretto ed
appropriato nelle attività di routine.
3.1. Eseguire con il corpo semplici comandi.
4.1. Riconoscere il pericolo su di sé.
5.1. Riconoscere la propria e l’altrui identità.
5.2. Eseguire i primi tentativi di rappresentazione
grafica dello schema corporeo.

•
•
•
•
•
•

Oggetti e loro proprietà.
Manipolare oggetti e materiali.
Valutare approssimativamente quantità di oggetti:
pochi – tanti.
Contare fino a tre.
Successione temporale.
Differenziare il tempo vissuto a scuola da quello
vissuto a casa.
Descrivere alcune immagini.
Conoscere ed esplorare lo spazio.
Relazioni topologiche.
Utilizzare schemi e giochi spaziali.
Individuare e osservare gli elementi della natura.
Accostarsi con curiosità agli strumenti digitali.

▪ Partecipa a
momenti di festa
comune.

• Partecipa a giochi
motori e di
equilibrio.
• Partecipa a giochi
cooperativi.

3. Prova piacere nel
movimento e
sperimenta schemi
posturali e motori.

IV ANNI
QUATTRO ANNI
1.1. Acquisire una maggiore consapevolezza del
corpo e delle sue necessità.
2.1. Percepire l’identità corporea in relazione
allo spazio e agli altri.
3.1. Controllare gli schemi di postura e di
movimento.
4.1. Riconoscere il pericolo su di sé e in
relazione agli altri.
5.1. Rappresentare lo schema corporeo.
V ANNI

4. Controlla
l’esecuzione del
gesto, valuta il
rischio.

5. Riconosce il
proprio corpo, le
sue diverse parti e
rappresenta il
corpo fermo e in
movimento.

1.1. Conoscere le principali funzioni del corpo.
2.1. Identificare i propri e gli altrui spazi di
movimento.
3.1. Sincronizzare il movimento e gli schemi
ritmici.
3.2. Scoprire e usare la propria lateralità.
4.1. Iniziare a riconoscere i propri limiti.
4.2. Sviluppare la motricità fine.
5.1. Rappresentare graficamente il proprio
corpo, anche in situazioni di movimento.

• Partecipa a giochi
con regole e
turnazioni.

IL SÉ E L’ALTRO
• Coscienza di sé, dei propri bisogni e delle proprie
emozioni.
- Esprimere maggiore consapevolezza delle paure e
dei sentimenti.
- Attivare processi auto-valutativi.
• Rispetto
• Aiuto solidale
- Superare il proprio egocentrismo rispettando
regole condivise.
- Fare domande e identificare le richieste.
- Si impegna a modificare i comportamenti
inadeguati in maniera costruttiva.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
•
-

•
-

•
•
-

Principali pratiche d’igiene personale.
Muoversi autonomamente nei momenti di routine
Esprimere le proprie preferenze alimentari e
accettare di assaggiare alimenti non conosciuti.
Schemi motori statici e dinamici.
Sperimentare nuovi schemi motori.
Situazioni pericolose presenti nell’ambiente.
Conoscere il corpo e denominarne le varie parti.
Riconoscersi allo specchio e rappresentare il
proprio corpo.

• Svolge attività di
routine in modo
autonomo.
• Svolge giochi mirati
al potenziamento
della coordinazione
grosso/motoria e
fine/motoria.
• Segue percorsi
motori.
• Partecipa a giochi
imitativi.
▪ Assume
comportamenti di
condivisione per un
bene comune.

• Rappresenta
la
figura umana in
situazioni statiche
e/o di movimento.

▪ Rappresenta il
tempo scuola
disegnando le
attività svolte.

Il bambino:
III ANNI
1. Comunica,
esprime emozioni,
racconta,
utilizzando diversi
linguaggi.

IMMAGINI ,
SUONI E
COLORI

2. Inventa storie, le
drammatizza e le
rappresenta
utilizzando varie
tecniche.

1.1. Sapere esprimere emozioni: gioia, tristezza
e rabbia.
2.1. Ripetere e riprodurre giochi simbolici, canti
e filastrocche.
3.1. Scoprire ed utilizzare materiali diversi,
esprimere il proprio vissuto e dare significato ai
segni prodotti.
3.2. Riconoscere i colori fondamentali.
4.1. Riuscire a prestare attenzione a semplici
letture e brevi spettacoli.
5.1. Riconoscere semplici caratteristiche di un
suono: forte-piano.
6.1. Sperimentare il senso del ritmo e la
musicalità attraverso il corpo: battere le mani e i
piedi.
7.1. Sperimentare semplici percorsi di Coding con
strumenti unplugged (scacchiera da 9 caselle)
IV ANNI

3. Utilizza materiali e
strumenti,
tecniche
espressive e
creative.

4. Segue con
curiosità e piacere
spettacoli di vario
tipo; sviluppa

1.1. Conoscere la capacità comunicativa delle
diverse espressioni corporee.
2.1. Produrre rappresentazioni mimico –
drammatiche.
3.1. Elaborare e sperimentare varie tecniche e
creazioni plastiche.
3.2. Interpretare il messaggio creativo di colori
e segni.
3.3. Riconoscere i colori derivati.
3.4. Riconoscere segni e semplici figure
geometriche.

IMMAGINI, SUONI E COLORI
• Emozioni e vissuti del linguaggio del corpo.
- Riconoscere alcune emozioni.
• Gioco simbolico
- Partecipare attivamente al gioco simbolico.
- Giocare con interesse interpretando vari ruoli.
• Conoscere nuovi materiali.
- Interpretare i propri disegni liberi e non,
sperimentando l’uso dei colori secondari.
- Utilizzare i materiali con creatività.
- Portare a termine i lavori iniziati individualmente e
in gruppo.
• Conoscere in modo ludico l’arte e le sue opere.
- Osservare e manipolare immagini, anche di opere
d’arte.
• Scoprire il “paesaggio” sonoro e artistico.
- Produrre musica utilizzando la voce, il corpo e gli
oggetti.
• Semplici percorsi.
- Eseguire un percorso su indicazioni verbali e
rappresentarlo graficamente.

▪ Svolge attività
pittoriche, grafiche,
manipolative e
plastiche sia
spontaneamente
che su proposta
dell’insegnante.
▪ Visita mostre e
musei e visionando
immagini, opere
artistiche e video
musicali, utilizza il
disegno anche per
rappresentare
riferimenti
topologici.
▪ Partecipa ad attività
di
drammatizzazione e
gioco – teatro e
costruisce ed
interpreta i propri
elaborati.

interesse per
l’ascolto della
musica e per la
fruizione di opere
d’arte.

5. Sperimenta e
combina elementi
musicali di base,
producendo
semplici sequenze
sonoro-musicali.

6. Esplora i primi
alfabeti musicali.

7. Si accosta alle
prime esperienze di
pensiero
computaziona-le

4.1. Analizzare personaggi, tempi ed azioni di
spettacoli.
5.1. Ascoltare e conoscere brani musicali.
5.2. Produrre suoni e ritmi con il corpo.
5.3. Utilizzare strumenti musicali per produrre
semplici ritmi.
6.1. Associare/ far corrispondere suoni a
simboli.
7.1. Sperimentare percorsi di coding con
strumenti unplugged (scacchiera da 25 caselle)

V ANNI
1.1. Interpretare le proprie produzioni.
2.1. Partecipare a giochi drammatici con scambi
di ruolo.
3.1. Produrre elaborati grafico – pittorici e
progettare le fasi di realizzazione.
3.2. Produrre creazioni plastiche con materiali
diversi, strutturati e non.
4.1. Inventare giochi ritmici e cantati.
5.1. Riprodurre con diversi materiali opere
d’arte.
6.1. Produrre elaborati grafici di sequenze
ritmiche.
7.1. Sperimentare percorsi di CODING con
strumenti unplugged e digitali (scacchiera da
25 caselle)

I DISCORSI E LE PAROLE
• Linguaggio per interagire e comunicare
- Usare il linguaggio per interagire e comunicare
- Esprimere vissuti fantastici e reali.
• Conoscere le potenzialità del linguaggio come
mezzo per stabilire relazioni.
- Esprimere e condividere opinioni e giudizi.
• Prestare attenzione ai discorsi degli altri.
- Cogliere il significato di un racconto.
• Conoscere semplici tecniche per inventare rime.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
•
•
•
-

Proprietà comuni degli oggetti.
Manipolare oggetti e materiali.
Conoscere l’organizzazione spazio temporale.
Ordinare in successione utilizzando indicatori
temporali o simboli di registrazione.
Elementi della natura.
Individuare e osservare gli elementi della natura
Analizzare le immagini.
Avere familiarità con i numeri e sperimentare
strategie per contare.
Interessarsi agli strumenti tecnologici

▪ Si lascia coinvolgere
in esperienze di
educazione al suono
ed alla musica.
▪ Sperimenta e
combina elementi
musicali di base,
producendo
semplici sequenze
sonoro – musicali.
▪ Effettua attività di
gioco con regole e
turni per
consolidare
l’autonomia
▪ Sviluppa
esperienze di
CODING.

III ANNI

Il bambino:
1.
Usa la lingua
italiana.
I DISCORSI E
LE PAROLE

2.
Sa esprimere
e comunicare agli
altri emozioni,
sentimenti,
argomentazio-ni
attraverso il
linguaggio verbale
che utilizza in
differenti situazioni
comunicative.

1.1. Utilizzare il lessico di base per la
quotidianità.
1.2. Ripetere conte, cantilene e filastrocche.
2.1. Partecipare alle conversazioni in modo
pertinente e utilizzare il linguaggio per interagire
e comunicare.
2.2. Manifestare ed esprimere i propri stati
d’animo.
3.1. Eseguire e riferire semplici consegne.
4.1. Esprimere vissuti fantastici e reali,
attraverso il gioco simbolico.
5.1. Cogliere il significato di un semplice testo
narrativo e rispondere a semplici domande.
5.2. Giocare nell’angolo della lettura,
sfogliando libri.
IV ANNI

3.
Usa il
linguaggio per
progettare attività
e per definirne
regole.
4.
Scopre la
presenza di lingue
diverse, riconosce e
sperimenta la
pluralità dei
linguaggi, si misura
con la creatività e la
fantasia.

1.1.
Raccontare esperienze personali,
esprimere verbalmente le proprie necessità.
1.2.
Formulare domande e risposte in modo
appropriato.
2.1.
Esprimere opinioni e idee; ascoltare e
rispettare quelle degli altri.
3.1. Conoscere le potenzialità del linguaggio
come mezzo per stabilire relazioni.
4.1. Raccontare, interpretare, inventare storie
con l’ausilio di oggetti o immagini, conoscere
semplici tecniche per inventare rime.
5.1. Ricomporre, a livello fonemico, alcune
parole partendo dalla suddivisione in
sillabe.
5.2. Acquisire una corretta fonazione.

CINQUE ANNI
IL SE’ E L’ALTRO
▪
• Regole per la sicurezza.
- Manifestare interesse per i membri del gruppo.
- Proporre soluzioni condivisibili e prendere iniziative
autonome.
- Interagire nel gruppo secondo le indicazioni date.
- Identificare la richiesta e organizzarsi per realizzarla.

Partecipa a
conversazioni
libere e guidate.

IL CORPO E IL MOVIMENTO
•
•
-

•
-

-

▪
Classificazione degli alimenti.
Attivare buone pratiche igieniche.
Mangiare correttamente rispettando regole e
posture.
Conoscere il proprio corpo.
▪
Rappresentare il proprio corpo arricchendolo di
particolari.
Percezione motoria.
Avere coscienza del proprio corpo quale
strumento per interagire con l’ambiente e con gli
altri.
Esercitare una coordinazione dinamica generale, in
una sequenza ordinata.
Saper eseguire esercizi preposti e costruire
percorsi.

Utilizza il disegno
per raccontare ed
esprimere.
Gioca con le parole
(rime, assonanze,
onomatopee).

5. Si avvicina alla
lingua scritta,
esplora e
sperimenta
prime forme di
comunicazione
attraverso la
scrittura.

5.3. Utilizzare la ricchezza lessicale
gradualmente acquisita.
5.4. Familiarizzare con libri e materiali scritti,
attraverso l’utilizzo diretto o tramite la lettura da
parte dell’insegnante.
IMMAGINI, SUONI E COLORI
V ANNI
1.1. Comunicare in modo consapevole, avendo
acquisito fiducia nelle proprie capacità.
1.2. Costruire frasi strutturalmente corrette.
1.3. Riconoscere e cambiare il fonema o la
sillaba iniziale o finale delle parole.
1.4. Inventare rime.
1.5. Comprendere la struttura di un breve testo
narrativo.
1.6. Imparare ad elaborare oralmente un breve
racconto.
2.1. Prestare attenzione ai discorsi degli altri.
2.2. Esprimere e condividere opinioni e giudizi.
3.1. Usare il linguaggio per regolare il
comportamento altrui.
3.2. Spiegare e motivare un comportamento.
4.1. Decodificare e ordinare le sequenze di un
racconto (fino a 4).
4.2. Partecipare alle invenzioni di storie
collettive.
4.3. Conoscere differenti codici linguistici.
5.1. Accostarsi ai libri e provare interesse per
la scrittura.
5.2. Riuscire a scrivere il proprio nome.
5.3. Riuscire a copiare alcune parole in
stampato maiuscolo.
5.4. Riconoscere simboli grafici e scritte

• Emozioni
Esprimere e raccontare emozioni e vissuti.
- Verbalizzare le proprie emozioni.
▪
• Inventare storie e saperle rielaborare attraverso la
drammatizzazione.
- Giocare, interpretare e rappresentare i vari ruoli
di una storia.
• Materiali
▪
- Riconoscere i materiali da utilizzare per eseguire un
elaborato.
- Eseguire creazioni plastiche con materiali
▪
strutturati e non.
- Scoprire le caratteristiche percettive specifiche
delle cose manipolate: forma, dimensione, colore,
durezza, trasparenza, ruvidità, tipo di materiale.
•
•
•
-

Brani musicali
Ritmi
Ascoltare musiche e canzoni.
Progettare e realizzare un percorso.
Creare un percorso e rappresentarlo.
Fare eseguire il proprio percorso ai compagni.

Memorizza
filastrocche e
semplici canzoni.

Utilizza modalità di
gioco simbolico.
Inventa situazioni
di gioco e
passatempi.

III ANNI
I DISCORSI E LE PAROLE
1.1.
Effettuare raggruppamenti in base a
forma e colore.
1.2.
Ordinare in successione: primo – ultimo.
1.3.
Ordinare in serie: grande – piccolo.
1.4.
Valutare approssimativamente quantità
di oggetti: pochi – tanti.
2.1. Acquisire una scansione temporale degli
eventi della giornata.
2.2. Mettere in successione due eventi: prima –
dopo.
3.1. Osservare ed esplorare con i cinque sensi.
4.1. Utilizzare semplici riferimenti topologici:
dentro – fuori; vicino –lontano; sopra – sotto.
4.2. Eseguire percorsi.
5.1.
Contare e quantificare fino a tre.
6.1. Risolvere semplici situazioni legate a
bisogni personali.
7.1. Utilizzare le procedure di drag and drop.

LA
CONOSCENZA
DEL MONDO

IV ANNI
Il bambino:
1. Raggruppa e
ordina oggetti e
materiali diversi
secondo criteri
diversi, ne identifica
alcune proprietà,

1.1.
Raggruppare uno o più oggetti, in base a
uno o più criteri e spiegare il perché (forma,
colore, dimensione e funzione).
1.2. Ordinare e seriare.
1.3. Stabilire rapporti causa – effetto.
2.1. Collocare eventi nel tempo e utilizzare
simboli di registrazione.

•

Acquisire “l’altro” come interlocutore e portatore
di punti di vista diversi.
- Individuare l’emittente, il destinatario e lo scopo
di un messaggio.
- Prestare attenzione ai discorsi degli altri e
rispettare i diversi punti di vista.
- Regolare verbalmente il comportamento altrui.
- Saper spiegare e motivare un comportamento.
•
•
•
•
•
-

Capacità critica.
Descrivere con un lessico appropriato e in un
determinato ordine elementi della realtà.
Conoscere le possibilità espressive del linguaggio
della fantasia.
Partecipare all’ invenzione di storie collettive.
Effettuare pantomime e dare voce ai personaggi.
Conoscere i libri
Segni
Scrittura alfabetica
Sviluppare il processo di costruzione della parola.
Riconoscere la composizione delle parole.
Riconoscere simboli grafici e scritti.
Riconoscere e cambiare il fonema o la sillaba
iniziale o finale delle parole.
Usare correttamente connettivi.
Formulare ipotesi sulla lingua scritta.

▪

Svolge attività di
pre-grafismo e di
pre-scrittura.

▪
▪

Inventa storie.
Ricostruisce, in
sequenza, storie e
racconti.
Scrive il proprio
nome e riproduce
altre parole di alta
frequenza.

▪

▪ Svolge compiti
relativi alla vita
quotidiana che
implichino conte,
attribuzioni
biunivoche
oggetti/persone.

confronta e valuta
quantità; utilizza
simboli per
registrarle.

2. Sa collocare le
azioni quotidiane
nel tempo della
giornata e della
settimana.
3. Osserva con
attenzione il suo
corpo, gli
organismi viventi
e i loro ambienti,
i fenomeni
naturali,
accorgendosi dei
loro cambiamenti

4. Individua le
posizioni di oggetti
e persone nello
spazio; segue
correttamente un
percorso sulla base
di indicazioni
verbali.
5. Ha familiarità con
le strategie del
contare e con

3.1. Utilizzare i cinque sensi per esplorare la
realtà.
4.1. Rappresentare i concetti topologici: aperto
– chiuso; in alto – in basso.
4.2. Eseguire e rappresentare percorsi.
5.1. Contare almeno fino a dieci.
5.2. Seriare grandezze e ordinare quantità.
6.1. Risolvere semplici situazioni legate alla
quotidianità.
7.1. Ricomporre una immagine virtuale per
trascinamento delle parti costitutive.

V ANNI
1.1. Utilizzare raggruppamenti (insiemi e
sottoinsiemi) per risolvere problemi e situazioni.
1.2. Eseguire sequenze a ritmo.
2.1. Memorizzare la scansione temporale:
giorni, mesi, stagioni e saper operare con la
scansione della giornata scolastica.
3.1. Osservare e descrivere gli ambienti naturali.
3.2. Conoscere gli elementi che inquinano e
distruggono la natura.
3.3. Classificare i materiali e attuare la raccolta
differenziata.
4.1. Conoscere posizioni e relazioni spaziali:
davanti – dietro; di fianco a…
4.2. Eseguire e rappresentare percorsi,
traiettorie e simmetrie.
4.3. Cominciare a orientare la propria lateralità.
5.1. Contare fino a 20 in senso progressivo.
5.2. Utilizzare la numerazione ordinale.
5.3. Fare corrispondere la quantità al numero
fino a 10.

LA CONOSCENZA DEL MONDO
•
•
•
•
•
•
•
•
-

Classificazioni
Seriazioni
Confronti
Riconoscere, confrontare, raggruppare secondo
un criterio dato.
Eseguire giochi ed esercizi di tipo logico.
Eseguire sequenze a ritmo.
Conoscere semplici operazioni matematiche.
Utilizzare la numerazione ordinale.
Saper utilizzare i simboli per rappresentare
semplici operazioni.
Posizione spaziale di un oggetto rispetto ad un
punto di riferimento.
Saper orientarsi in un labirinto.
Cominciare ad orientare la propria lateralità.
Conoscere, osservare e intervenire sui fenomeni
dell’ambiente circostante.
Ricercare i materiali e gli strumenti per realizzare
un progetto.
Saper cogliere differenze di tradizioni fra etnie.
Varie forme di comunicazione.
Percepire e comprendere varie forme di
comunicazione.
Spiegare verbalmente eventi o sequenze
osservate o prodotte.
Conoscere ed interagire positivamente con la
realtà umana, naturale e artificiale circostante.
Formulare un’ipotesi in relazione ad un quesito

▪ Completa il
calendario giornaliero
(tempo
metereologico,
eventi,
assenze/presenze,
ecc.)
▪ Partecipa a giochi
che implicano l’uso
dei 5 sensi.
▪ Attua strategie di
problem solving
▪ Effettua
operazioni logiche,
topologiche,
matematiche,
linguistiche per
risolvere problemi.
▪ Esegue
classificazioni e
seriazioni, semplici
rilevazioni
statistiche per
quantificare dati di
realtà.
▪ Rispetta regole
formalizzate e

quelle per eseguire
le prime
misurazioni di
lunghezze, pesi, e
altre quantità
6. Trova soluzioni a
problemi reali.
7. Utilizza semplici
strumenti digitali.

5.4. Mettere in sequenza ordinale una serie di
elementi riconoscendo: “primo, secondo e
terzo”.
6.1. Manifestare curiosità e voglia di
sperimentare.
6.2. Rilevare le caratteristiche principali di
eventi e situazioni per formulare ipotesi.
6.3. Risolvere situazioni problematiche legate
alla quotidianità.
7.1 Conoscere ed utilizzare gli strumenti per
ritagliare’ immagini.

(causa ed effetto).
•
-

-

Esseri viventi e non.
Utilizzare un linguaggio appropriato all’età per
descrivere le osservazioni o le esperienze.
Utilizzare le nuove tecnologie per giocare,
svolgere compiti, acquisire informazioni, con la
supervisione dell’insegnante.
Esplorare ed individuare le possibili funzioni e gli
usi degli strumenti tecnologici.

condivise.
▪ Utilizza lo
strumento
digitale IPad.
▪ Individua ed
utilizza semplici
comandi digitali.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I

ASCOLTO
E PARLATO

1. 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.

1.1. Intervenire nel dialogo e nella conversazione
rispettando il turno.
1.2. Comprendere i contenuti essenziali dei discorsi
affrontati in classe.
1.3. Raccontare semplici esperienze seguendo un ordine
temporale.
2.1. Ascoltare e comprendere i contenuti di semplici
messaggi orali.
2.2. Comprendere le informazioni principali dei testi
ascoltati.
2.3. Comprendere ed eseguire semplici scambi
comunicativi.
2.4. Recitare conte, filastrocche e testi poetici.
II

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

1.1. Intervenire nelle conversazioni in modo ordinato e
pertinente.
1.2. Comprendere ed eseguire indicazioni essenziali date
collettivamente.
1.3. Raccontare semplici esperienze e storie seguendo un
ordine temporale e logico.
2.1. Ascoltare e comprendere i contenuti di messaggi orali.
2.2. Comprendere le informazioni dei testi ascoltati.
2.3. Memorizzare filastrocche, testi poetici e tabelline.

PROCESSI
DI COMPETENZA

FINE CLASSE TERZA

COMPITI DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

ASCOLTO E PARLATO
Elementi di base delle funzioni
della lingua: contesto, scopo e
destinatario della comunicazione.
- Effettuare scambi comunicativi
(dialogo, conversazione,
discussione) rispettando i turni di
parola.
Principali strutture grammaticali
della lingua: elementi di morfologia
e
elementi di sintassi.
- Comprendere l’argomento e le
informazioni principali di discorsi.
Lessico fondamentale per la
gestione di semplici comunicazioni
orali in contesti formali e informali.
- Ascoltare testi narrativi e descrittivi
mostrando di saperne cogliere il
senso globale.
- Comprendere semplici istruzioni di
un gioco o un'attività conosciuta.
Strutture essenziali dei testi
narrativi,

Durante le attività:
ascolta l’interlocutore;
capisce il contenuto
complessivo;
rispetta il turno di
parola;
interviene in modo
appropriato.

III

descrittivi, regolativo.
- Ricostruire verbalmente le fasi di

1.1. Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola.
1.2. Comprendere l’argomento e le informazioni principali
di discorsi affrontati in classe.
1.3. Raccontare storie personali, realistiche e fantastiche,
rispettando l’ordine cronologico e logico.
2.1. Ascoltare testi di vario genere mostrando di saperne
cogliere il senso globale.
2.2. Riesporre i testi ascoltati in modo comprensibile a chi
ascolta.
2.3. Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta
a scuola o in altri contesti.

un’esperienza vissuta a scuola o in
altri contesti.
Principi essenziali di organizzazione
del discorso descrittivo, narrativo,
regolativo.
- Riesporre i testi ascoltati in modo
comprensibile a chi ascolta.
Principali connettivi logici.
- Raccontare storie personali o
fantastiche rispettando l’ordine
cronologico ed esplicitando le
informazioni necessarie perché il
racconto sia chiaro per chi ascolta.
IV
Parti variabili del discorso e gli
elementi principali della frase
1.1. Partecipare alle conversazioni in modo pertinente, semplice.
tenendo conto degli interventi degli altri.
- Dare semplici istruzioni di un gioco
1.2. Esprimere il proprio parere in modo chiaro con un
o un'attività conosciuta.
lessico sufficientemente adeguato al contesto.
1.3. Raccontare esperienze personali, storie reali o LETTURA
inventate organizzando il racconto in modo esaustivo e
correlato.
Tecniche di lettura.
2.1. Comprendere ed eseguire indicazioni verbali o istruzioni -Padroneggiare la lettura
di lavoro.
strumentale.
2.2. Individuare, in un contesto comunicativo, emittente, -Prevedere il contenuto di un testo
ricevente, messaggio, codice e scopo.
semplice in base ad alcuni elementi
come il titolo e le immagini.
V
-Leggere testi vari distinguendo tra
invenzione letteraria e realtà.
1.1. Interagire in modo collaborativo in una conversazione, -Comprendere il significato di
in una discussione, in un dialogo su argomenti di semplici
esperienza diretta, formulando domande, dando risposte e parole non note in base al contenuto
fornendo spiegazioni ed esempi.
e al contesto.
1.2. Comprendere il tema e le informazioni essenziali di -Leggere testi cogliendo l'argomento,
un’esposizione; comprendere lo scopo e l’argomento di individuando le informazioni
messaggi trasmessi dai Media.
principali e le loro relazioni.
1.3. Formulare domande precise e pertinenti di spiegazione -Leggere e comprendere testi di varia

Legge con attenzione
rispettando segni di
interpunzione.
Capisce il contenuto
complessivo di un brano
letto.
Individua le informazioni
principali contenute in
un testo.

LETTURA

3. 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.

5. Legge testi di vario
genere facenti parte
della letteratura per
l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura
silenziosa
e
autonoma e formula
su di essi giudizi
personali.

e di approfondimento durante o dopo l’ascolto.
tipologia.
1.4. Raccontare esperienze personali, storie reali o
inventate, organizzando il racconto in modo chiaro, SCRITTURA
rispettando l'ordine cronologico e logico e inserendo gli
opportuni elementi descrittivi e informativi.
Elementi di base delle funzioni
1.5. Organizzare un semplice discorso orale su un tema
della lingua: contesto, scopo
affrontato in classe con un breve intervento preparato in
e destinatario della comunicazione.
precedenza o un’esposizione su un argomento di studio - Effettuare scambi comunicativi per
utilizzando una scaletta.
iscritto.
2.1. Ascoltare testi di vario genere e di differente
Principali strutture grammaticali
complessità.
della lingua: elementi di morfologia
ed elementi di sintassi.
- Produrre uno scritto
I
ortograficamente corretto relativo
3.1.Leggere autonomamente parole, frasi, brevi testi.
a un argomento letto o ascoltato.
3.2. Comprende frasi e brevi testi.
Lessico fondamentale per la
5.1 Leggere brevi testi poetici.
gestione di semplici comunicazioni
scritte in contesti formali e
II
informali.
3.1. Utilizzare forme di lettura diverse: ad alta voce, - Raccontare per iscritto storie
silenziosa, a più voci, mantenendo il segno durante la
personali o fantastiche rispettando
lettura degli altri.
l’ordine cronologico ed esplicitare
3.2. Acquisire gradualmente scorrevolezza nella lettura di
le informazioni necessarie perché il
brevi testi.
racconto sia chiaro per chi ascolta
3.3. Leggere rispettando i segni di punteggiatura.
o legge.
3.4. Comprende brevi testi sempre più complessi.
Strutture essenziali dei testi
5.1 Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia
narrativi,
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale.
descrittivi e regolativi.
- Comporre semplici testi seguendo
III
uno schema.
Principi essenziali di organizzazione
3.1. Padroneggiare la lettura strumentale (decodifica) nella
del testo descrittivo, narrativo e
modalità ad alta voce.
regolativo.
3.2. Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad - Completare e/o modificare un
alcuni elementi: titolo, immagini …
testo nelle sue parti strutturali.
3.3. Leggere e comprendere testi di vario genere,
Principali connettivi logici.
riconoscendone la funzione, il senso globale e le - Scrivere frasi complesse.
informazioni principali (personaggi, luoghi e tempi).
Elementi principali della frase.
5.1 Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia - Scrivere frasi complete e logiche.

Interloquisce per iscritto
in modo semplice, ma
efficace

Scrive il contenuto
complessivo di un
racconto ascoltato o
letto.

Produce storie personali
e non, strutturate in
modo organico.

Manipola un testo nelle
sue parti principali.

narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale.
RIFLESSIONE SULLA LINGUA
IV
3.1. Leggere con scorrevolezza, intonazione, espressività
rispettando i segni di punteggiatura, con timbro e ritmo
adeguato.
3.2. Leggere un testo dialogato o a più voci, rispettando il
proprio turno, dando espressività con il tono di voce.
3.3. Leggere e comprendere testi di vario genere,
riconoscendone la funzione, il senso globale e le
informazioni principali (personaggi, luoghi e tempi).
3.4. Legge testi di vario genere, sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma, e formula su di essi giudizi
personali.
5.1 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione
comunicativa dell’autore.
V
3.1. Padroneggiare la lettura in relazione a bisogni (lettura
autonoma o collettiva), scopi e funzioni.
3.2. Leggere e comprendere informazioni provenienti da
testi diversi per arricchire la conoscenza di un argomento.
3.3. Leggere e comprendere testi narrativi e descrittivi, sia
realistici che fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria
dalla realtà.
3.4. Leggere e comprendere testi narrativi e testi poetici,
cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti,
l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un
motivato parere personale.
3.5. Leggere e comprendere testi regolativi.
5.1 Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il
senso, le caratteristiche formali più evidenti, l’intenzione
comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato

Elementi base delle funzioni della
lingua:
contesto, scopo e destinatario della
comunicazione.
– Riconoscere una “frase” costituita
cioè dagli elementi essenziali
(soggetto, verbo, ed eventuali
complementi), da una “non frase”.
Principali strutture grammaticali
della lingua: elementi di morfologia
e elementi di sintassi.
– Distinguere e classificare le parti
variabili della frase.
– Prestare attenzione alla grafia e
applicare le conoscenze
ortografiche nella propria
produzione scritta.
Uso dei dizionari.
- Conoscere la struttura di un
dizionario.
Parti variabili del discorso e gli
elementi principali della frase
semplice.
- Classificare le parole e i principali
sintagmi della frase secondo le
regole conosciute.

Realizza mappe o
cartelloni a piccolo
gruppo che guidino
all’analisi delle parti
variabili del discorso.
Ricerca parole sul
dizionario, sinonimi e
contrari.
Riconosce, in un dialogo
letto o ascoltato, gli
elementi della
comunicazione
Formula frasi e non frasi
individuando le
caratteristiche.
Corregge l’ortografia di
testi appositamente
scorretti;
Scrive testi
ortograficamente
corretti sotto dettatura.

parere personale.
FINE CLASSE QUINTA
FINE CLASSE QUINTA
SCRITTURA

4. Utilizza abilità
funzionali allo studio:
individua nei testi
scritti informazioni
utili per
l’apprendimento di
un argomento dato e
le mette in relazione;
le sintetizza, in
funzione anche
dell’esposizione
orale; acquisisce un
primo nucleo di
terminologia
specifica.

I
6.1. Scrivere sotto dettatura e autonomamente parole,
frasi, rispettando le convenzioni ortografiche affrontate.
6.2. Produrre semplici testi collettivi.
6.3. Conoscere alcuni segni di punteggiatura: punto, virgola,
punto interrogativo, punto esclamativo.
II

6.1. Conoscere fonemi e scrivere in modo
ortograficamente corretto parole con digrammi, trigrammi,
sillabe complesse, difficoltà ortografiche.
6.2. Scrivere semplici testi di tipo descrittivo rispettando un
ordine espositivo in relazione a riferimenti topologici e/o
connotativi, ...
6.3. Scrivere semplici testi di tipo narrativo rispettando le
6. Scrive testi corretti sequenze logiche e temporali.
nell’ortografia, chiari
e coerenti, legati
III
all’esperienza e alle
diverse occasioni di
4.1. Ricavare informazioni da un testo.
scrittura che la
6.1. Potenziare la competenza ortografica con l’uso di
scuola offre;
specifiche difficoltà.
rielabora testi
6.2. Scrivere testi narrativi (fiaba, favola, racconto
parafrasandoli,
personale,
fantastico),
descrittivi,
informativi
completandoli,
rispettandone tipologie e strutture.
trasformandoli
6.3. Manipolare un testo modificando: punto di vista,
tempo, personaggi, luoghi, parti del testo (inizio, parte
centrale, finale).
IV
4.1. Utilizzare le informazioni della titolazione, delle

ASCOLTO E PARLATO
Elementi delle funzioni della lingua:
contesto, scopo, codici e
destinatario della comunicazione
orale verbale e non verbale con
l’utilizzo di linguaggi specifici.
- Partecipare in modo pertinente in
conversazioni: coglie le
informazioni essenziali e formula
domande precise.
Strutture grammaticali della
lingua:
elementi di morfologia ed elementi
di sintassi.
- Formulare frasi corrette.
Principi di organizzazione del
discorso:
narrativo, espositivo e
argomentativo.
- Esprimere la propria opinione.
- Raccontare esperienze personali o
storie inventate organizzando il
racconto in modo chiaro e
strutturato.
Lessico appropriato e coerente per
la gestione di comunicazioni orali
in contesti formali e informali.
- Comprendere le consegne e le
istruzioni per l’esecuzione di
attività.
Strutture delle varie tipologie
testuali.
- Cogliere e comprende in una
discussione le posizioni espresse

Ascolta l’interlocutore

Capisce il contenuto
complessivo e i dettagli
degli argomenti
Rispetta il turno di
parola.

Coordina gli interventi;
interviene in modo
appropriato.

Utilizza il lessico
specifico e adeguato ai
vari contesti e alle varie
situazioni.

immagini e delle didascalie per farsi un’idea del testo che si
intende leggere.
6.1. Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico,
sintattico e lessicale.
6.2. Rielaborare e manipolare un testo dato.
6.3. Contestualizzare collettivamente e saper utilizzare una
mappa argomentativa per favorire l’elaborazione di testi
narrativi, descrittivi, informativo - espositivi, regolativi.
6.4. Esprimere esperienze, emozioni, stati d’animo sotto
forma di lettera o diario.
6.5. Trasformare sequenze dialogate in sequenze
raccontate.
V

RIFLESSIONE
SULLA
LINGUA

7. 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.

4.1. Utilizzare nelle attività di studio le informazioni
contenute in testi di diversa tipologia, anche ricorrendo a
strumenti semplificativi di supporto (appunti, annotazioni,
sottolineature, mappe e schemi).
6.1. Raccogliere le idee, organizzarle per punti per
pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza.
6.2. Produrre racconti scritti di esperienze personali o
vissute da altri e che contengano le informazioni essenziali
relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
6.3. Scrivere missive o brevi articoli di cronaca, adeguando i
format strutturali in relazione ai destinatari e alle
richieste/scopi.
6.4. Esprimere esperienze, emozioni, stati d'animo anche
sotto forma di lettera o diario.
6.5. Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo) e
redigerne di nuovi.
6.6. Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici
per l’esecuzione di attività (ad esempio: regole di gioco,
ricette, ecc.)
6.7. Produrre testi sulla base di modelli dati (filastrocche,
racconti brevi, poesie).

dai compagni.
Connettivi logici.
- Esporre un argomento con un
breve intervento preparato in
precedenza anche con l’uso di una
scaletta.
Principali generi letterari, con
particolare attenzione ai testi
narrativi, poetici,
pragmatico-sociali vicini
all’esperienza dei bambini.
- Ascoltare e comprendere le
intenzioni comunicative dei testi
sapendo distinguere i vari generi.
Uso dei dizionari.
- Utilizzare il dizionario per
approfondire la comprensione di
un testo.
Principali meccanismi di
formazione
e derivazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte,
prefissi
e suffissi).
- Riconoscere e classificare i nomi.

Esprime il proprio punto
di vista
Rispetta le opinioni
altrui.

LETTURA
Tecniche di lettura analitica,
sintetica ed espressiva.
-Padroneggiare tutte le tecniche
della lettura.
-Utilizzare strategie di lettura
adeguate al testo, al contesto e allo
scopo.
-Leggere testi vari distinguendo tra
invenzione letteraria e realtà.
-Leggere e comprende testi
cogliendone il senso, le informazioni

Legge rispettando segni
di interpunzione, tono di
voce e contenuto del
testo.

Capisce il contenuto

I

8. Riflette sui testi
propri e altrui per
cogliere regolarità
morfosintattiche e
caratteristiche del
lessico; riconosce
che le diverse scelte
linguistiche sono
correlate alla varietà
di situazioni
comunicative.

9. È consapevole che
nella comunicazione
sono usate varietà
diverse di lingua e
lingue differenti
(plurilinguismo).

10. Padroneggia e
applica in situazioni
diverse le
conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione
logico - sintattica
della frase semplice,
alle parti del discorso
(o categorie lessicali)
e ai principali

e lo scopo.
-Individuare l’intenzione
comunicativa dell’autore di un testo
e formula un giudizio personale.
-Individuare nei testi i termini chiave
utili
alla conoscenza di un argomento.
-Inferire le informazioni non
esplicite.

7.1. Scoprire il significato di parole e frasi partendo da una
frase.
7.2. Comprendere il significato di nuovi vocaboli presenti in
filastrocche, poesie.
7.3. Utilizzare i nuovi vocaboli in situazioni differenti.
8.1 Discriminare differenze e somiglianze fonetiche in
parole, conte, rime, filastrocche, scioglilingua.
8.2 Individuare i singoli fonemi posti all’inizio, alla fine e al
centro della parola (giochi con le parole: sostituzione e/o SCRITTURA
aggiunta di fonema iniziale, finale, centrale – catene e treni
di parole …).
Elementi delle funzioni della lingua:
8.3 Sintetizzare una sequenza di fonemi isolati per formare
contesto, scopo, codici e
semplici parole.
destinatario della comunicazione
8.4 Discriminare ed utilizzare fonemi/grafemi simili
scritta, verbale e non verbale con
(esercitazioni di riconoscimento, di discriminazione, di
l’utilizzo di linguaggi specifici.
scambio e di aggiunta di lettere simili).
- Esprimere per iscritto la propria
8.5 Scoprire le convenzioni ortografiche (attività di
opinione.
riconoscimento e di discriminazione, di individuazione,
Strutture grammaticali della
completamento ed uso di parole inerenti le convenzioni
lingua:
ortografiche presentate).
elementi di morfologia e elementi
8.6 Conoscere la funzione dei segni di punteggiatura forte
di sintassi.
(punto, virgola, punto interrogativo, punto esclamativo).
- Classificare le parole e i sintagmi
della frase secondo le regole.
Lessico appropriato e coerente per
II
la gestione di comunicazioni scritte
in contesti formali e informali.
7.1. Scoprire il significato di parole e frasi partendo da una - Raccontare esperienze personali o
frase.
storie inventate organizzando il
7.2. Comprendere il significato di nuovi vocaboli presenti in
pensiero in modo chiaro,
filastrocche, poesie.
strutturato e completo.
7.3. Utilizzare i nuovi vocaboli in situazioni differenti.
Strutture dei testi narrativi,
8.1. Effettuare manipolazioni e giochi con le parole
informativi, regolativi,
(aggiunta, omissione, scambio, raddoppio di lettere, rebus, argomentativi.
anagrammi, acrostici).
- Esporre per iscritto un argomento
8.2. Consolidare e utilizzare le convenzioni ortografiche
studiato o di interesse personale
conosciute
anche con l’uso di una scaletta.
8.3 Conoscere la funzione dei segni d’interpunzione e - Produrre sintesi concettuali

espresso e sottinteso di
un brano letto.

Individua le informazioni
utili alla conoscenza di
un argomento e alla
formulazione di
un’opinione personale.

Interloquisce per iscritto
in modo corretto ed
efficace.

Scrive il contenuto di un
racconto ascoltato o
letto inserendo le
informazioni e/o i
dettagli necessari alla
comprensione.

Produce storie personali
e non, strutturate in
modo organico e

connettivi.

saperli utilizzare nelle proposizioni e nelle strutture
dialogiche.
8.4. Riconoscere, classificare e analizzare secondo criteri
dati: articoli, nomi, aggettivi qualificativi, verbi.
10.1. Riconoscere in una frase il predicato, il soggetto e la
frase minima.
III
7.1. Comprendere il significato di parole non conosciute in
base al testo.
8.1. Saper riconoscere, applicare e analizzare le strutture
grammaticali: articoli, nomi (classificazioni), aggettivi
(possessivi e qualificativi), preposizioni, pronomi (personali
e soggetto), preposizioni, verbi (coniugazioni, ausiliari,
modo indicativo – tempi semplici).
10.1. Saper riconoscere, applicare e analizzare le strutture
sintattiche:
frase
minima,
soggetto,
predicato,
complemento diretto.
IV

mediante mappe.
Principi di organizzazione del
discorso narrativo, espositivo,
argomentativo.
- Produrre varie tipologie di testo
rispettando le consegne ricevute.
- Usare le tecniche narrative nella
produzione scritta.
Strutture delle varie tipologie
testuali.
- Operare manipolazioni su testi di
vario genere.
Connettivi logici.
- Produrre sintesi narrative mediante
schemi.
Principali generi letterari, con
particolare attenzione ai testi
narrativi, poetici,
pragmatico-sociali vicini
all’esperienza dei bambini.
- Produrre testi secondo una
struttura e un’intenzione
comunicativa.
Uso del dizionario.
- Produrre testi lessicalmente ricchi
ricorrendo al dizionario.

8.1. Riconoscere, analizzare e classificare articoli, nomi,
aggettivi qualificativi, preposizioni, pronomi, avverbi e
congiunzioni, verbi (modo indicativo).
10.1. Riconoscere, classificare, analizzare le strutture
sintattiche: frase minima, soggetto, predicato verbale e
nominale, complemento diretto, complementi indiretti RIFLESSIONE SULLA LINGUA
(luogo, tempo, compagnia).
10.2. Comprendere le principali relazioni tra le parole sul
Elementi delle funzioni della lingua:
piano del significato (omonimi, sinonimi, onomatopee).
contesto, scopo, codici e
10.3. Riconoscere la funzione dei principali segni di
destinatario della comunicazione
interpunzione.
scritta e orale, verbale e non
V
verbale con l’utilizzo di linguaggi
specifici.
7.1. Usare, nella lettura di vari tipo di testo, opportune – Relativamente a testi o in situazioni
strategie per analizzare il contenuto; porsi domande
di esperienza diretta, riconoscere la
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili a
variabilità della lingua nel tempo e
risolvere i nodi della comprensione.
nello spazio geografico, sociale e

completo, tenendo
conto di destinatario e
scopo

Manipola un testo a
seconda delle funzioni
Espone per iscritto
argomenti di studio

Verbalizza per iscritto
uno schema o una
mappa.

Realizza e utilizza mappe
e schemi riassuntivi delle
principali regole
acquisite.

Riconosce le parole di
una frase e le classifica
in categorie.

8.1. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole (parole semplici, derivate, composte).
8.2. Comprendere le principali relazioni di significato tra le
parole (somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo
semantico).
8.3. Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e
servirsene per rivedere la propria produzione scritta.
8.4. Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni
sintattiche dei principali segni interpuntivi.
9.1. Riconoscere prestiti linguistici, neologismi e vocaboli
dialettali all’interno di un brano d’autore.
10.1. Riconoscere in una frase o in un testo le parti del
discorso, o categorie lessicali, riconoscerne i principali tratti
grammaticali; riconoscere le congiunzioni di uso più
frequente (come e, ma, infatti, perché, quando).

comunicativo.
– Conoscere le fondamentali
convenzioni ortografiche e servirsi
di questa conoscenza per rivedere
la produzione scritta.
Strutture grammaticali della
lingua:
elementi di morfologia ed elementi
di sintassi.
– Comprendere le principali relazioni
di significato tra le parole
(somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo
semantico).
– Riconoscere in una frase o in un
testo:
le parti del discorso.
Uso dei dizionari.
– Conoscere ed utilizzare il
dizionario.
Principali meccanismi di
formazione e derivazione delle
parole (parole semplici, derivate,
composte, prefissi
e suffissi).
– Conoscere i principali meccanismi
di formazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte).
– Riconoscere l’organizzazione del
nucleo della frase semplice (la frase
minima) predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dal verbo.

Individua le opportunità
di utilizzo del dizionario

Riconosce nella frase
vari tipi di soggetto e
predicato e i principali
complementi.

Riconosce ed applica le
principali convenzioni
ortografiche (regole
generali ed eccezioni).

Revisiona le proprie
produzioni scritte dal
punto di vista
dell’ortografia.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - SECONDARIA
COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA - ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE
NUCLEO
FONDANTE

ASCOLTO
E PARLATO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
1 L’allievo
interagisce in
modo efficace in
diverse
situazioni
comunicative,
attraverso
modalità
dialogiche
sempre
rispettose delle
idee degli altri;
con ciò matura
la
consapevolezza
che il dialogo,
oltre a essere
uno strumento
comunicativo, ha
anche un grande
valore civile e lo
utilizza per
apprendere
informazioni ed
elaborare
opinioni su
problemi
riguardanti vari
ambiti culturali e
sociali.

-

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I
1.1 Ascoltare testi prodotti da altri, individuando scopo, argomento, informazioni
principali e punto di vista dell’emittente.
2.1 Imparare ad Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o
di gruppo rispettando i turni di parola.
3.1 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante
l’ascolto (parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali).
4.1 Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in
base allo scopo, ordinandole in base a un criterio logico-cronologico,
esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione.
4.2 Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure
selezionando le informazioni significative in base allo scopo e usando un
lessico adeguato all’argomento e alla situazione.
II
1.1 Ascoltare testi prodotti da altri, individuando scopo, argomento, informazioni
principali e punto di vista dell’emittente.
2.1 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo,
con pertinenza e coerenza.
3.1 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante
l’ascolto (parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali).
4.1 Riferire oralmente su un
argomento di studio esplicitando lo scopo e
presentandolo in modo chiaro.

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE
- ABILITA’

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

FINE CLASSE TERZA

• Strutture grammaticali della
lingua italiana
• Lessico fondamentale per la
gestione di semplici
comunicazioni orali in
contesti formali e informali.
- Prendere la parola negli
scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione)
rispettando i turni.
- Riflettere su quanto ascoltato
ed intervenire utilizzando le
proprie conoscenze ed
argomentando il proprio
punto di vista.
- Esprimersi in modo
diversificato a seconda dei
diversi contesti comunicativi
e delle fondamentali funzioni
della lingua.
- Ascoltare in modo attivo
- Prendere appunti mentre si
ascolta

▪ Realizza tornei di
argomentazione
rispettando la
struttura del testo e
argomentando su tesi
conformi rispetto al
proprio pensiero
▪ Effettua
comunicazioni verbali
e/o scritte, in contesti
significativi scolastici
ed extrascolastici
quali:
- visite a istituzioni,
- interviste a persone;
- spiegazioni in
pubblico,
- esposizioni;
- relazioni su un
compito svolto, un
evento, ecc.;
- moderare
un’assemblea o un
lavoro di gruppo …

2 Usa la
comunicazione
orale per
collaborare con
gli altri, ad
esempio nella
realizzazione di
giochi o prodotti,
nell’elaborazione
di progetti e
nella
formulazione di
giudizi su
problemi
riguardanti vari
ambiti culturali e
sociali.

LETTURA

3 Ascolta e
comprende testi
di vario tipo
«diretti» e
«trasmessi» dai
media,
riconoscendone
la fonte, il tema,
le informazioni e
la loro gerarchia,
l’intenzione
dell’emittente.
4 Espone
oralmente
all’insegnante e
ai compagni
argomenti di
studio e di
ricerca, anche
avvalendosi di
supporti specifici
(schemi, mappe,
presentazioni al
computer, ecc.).

III
1.1 Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.
2.1 Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza. e fornendo un contributo di ricerca e di approfondimento
personale.
3.1 Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto
(parole-chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto
(rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle parole chiave).
4.1 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe
con dati pertinenti e motivazioni valide.
4.2 Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo
in modo chiaro: esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare
un registro adeguato all’argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico,
precisare le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle,
grafici).

I

• Contesto, scopo, destinatario
della comunicazione.
• Codici fondamentali della
comunicazione orale, verbale
e non verbale.
• Principali connettivi logici.
- Operare inferenze e
anticipazioni di senso, anche
in riferimento ad un lessema
non noto.
- Ascoltare un testo orale,
comprenderne il messaggio e
individuare le relazioni
logiche del discorso.

•
•

▪ Comunica istruzioni
ad altri;
▪ Esegue istruzioni
altrui.

Tecniche di lettura analitica
e sintetica.
Tecniche di lettura
espressiva

5.1 Cogliere il contesto globale di una pagina informativa e ricavare dati o
elementi fondamentali sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice,
capitoli, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
- Saper leggere in modo
5.2 Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando
diversificato a seconda delle
situazioni.
tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti)
- Saper leggere in modo
e mettendo in atto strategie differenziate (lettura selettiva, orientativa,
espressivo dando risalto alla
analitica).
punteggiatura,
5.3 Confrontare ed organizzare le informazioni in modo adeguato per costruire
all’intonazione alle pause.
mappe cognitive o quadri di sintesi.
5.4 Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di
dizionario le informazioni utili per risolvere problemi o dubbi linguistici.
6.1 Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole
legate dal significato e usando pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del
testo e permettere a chi ascolta di capire.
6.2 Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi,
poesie, commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative
dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle
loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza.
6.3 Reperire ed organizzare contenuti argomentativi o approfondimenti di studio,
utilizzando anche risorse digitali.

▪ Narra, recita testi in
contesti significativi
(spettacoli, letture
pubbliche, letture a
bambini più giovani
o ad anziani…)

5 Usa manuali delle
discipline o testi
divulgativi
(continui, non
continui e misti)
nelle attività di
studio personali e
collaborative, per
ricercare,
raccogliere e
rielaborare dati,
informazioni e
concetti; costruisce
sulla base di quanto
letto testi o
presentazioni con
l’utilizzo di
strumenti
tradizionali e
informatici.
6 Legge testi
letterari di vario
tipo (narrativi,
poetici, teatrali) e
comincia a
costruirne
un’interpretazione,
collaborando con
compagni e
insegnanti.

6.4 Confrontare ed organizzare le informazioni in modo adeguato per codificare
ricerche e/o presentazioni.
II
5.1 Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per
documentarsi su un argomento specifico o per realizzare scopi pratici.
5.2 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita
quotidiana.
5.3 Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in
modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).
6.1 Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi,
poesie, commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative
dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle
loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza.
6.2 Riferire su un argomento d’interesse o di studio esplicitando lo scopo e
presentando in modo chiaro l’argomento, utilizzando anche risorse digitali.
6.3 Curare l’esposizione delle informazioni secondo un ordine prestabilito e
coerente, utilizzando un lessico specifico.
III
5.1. Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti,
selezionando quelle ritenute più significative ed affidabili
5.2 Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in
modo personale (schemi, mappe, presentazioni, tabelle anche finalizzate
all’esame di stato).
5.3 Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi interpretative fondate sul
testo.
6.1 Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a
sostegno, valutandone la pertinenza e la validità.
6.2 Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi,
poesie, brani teatrali) individuando tema principale e intenzioni comunicative
dell’autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e motivazione delle
loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza.
6.3 Argomentare la propria tesi su un tema affrontato d’interesse o di studio e,
nel confronto dialogico, sostenere correttamente le proprie idee con dati
pertinenti e motivazioni valide.

•
•
•

Principali generi letterari
Tradizione letteraria
Contesto storico di
riferimento

- Correggere i più comuni
errori di pronuncia,
migliorando la dizione.

▪ Individua, seleziona
e riferisce
informazioni da testi
diversi continui e
non continui e
organizzarli in
sintesi.
▪ Osserva,

contestualizza e
riferisce su un
argomento
d’interesse o di
studio esplicitando
lo scopo e
presentando in
modo chiaro
l’argomento,
utilizzando anche
risorse digitali.

I

SCRITTURA

7 Scrive
correttamente testi
di tipo diverso
(narrativo,
descrittivo,
espositivo,
regolativo,
argomentativo)
adeguati a
situazione,
argomento, scopo,
destinatario.

7.1 Iniziare ad acquisire le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura servendosi di
strumenti per l’organizzazione delle idee (scalette).
7.2 Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo) corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al
destinatario.
7.3 Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista
di scopi specifici.
8.1 Iniziare ad utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone
l’impaginazione;
8.2 Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi
linguistici, riscritture di testi narrativi con cambiamento del punto di vista)
II
7.1 Scrivere testi di tipo diverso (personali ed espositivi) corretti dal punto di
vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo
e al destinatario.
7.2 Scrivere testi di forma diversa (ad es. lettere private, diari personali e di
bordo) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento,
scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato.
8.1 Consolidare l’uso della videoscrittura per i propri testi, curandone
l’impaginazione; scrivere testi digitali (presentazioni di PowerPoint), anche come
supporto all’esposizione orale.
III

8 Produce testi
multimediali,
utilizzando in modo
efficace
l’accostamento dei
linguaggi verbali
con quelli iconici e
sonori.

7.1. Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi,
parti di testi prodotti da altri e tratti da fonti diverse.
7.2 Scrivere testi di forma diversa (articoli di cronaca, recensioni, commenti,
argomentazioni)
sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento, scopo,
destinatario, e selezionando il registro più adeguato.
8.1 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l’impaginazione;
scrivere testi digitali (ad es. e-mail, post di blog, presentazioni), come supporto
all’esposizione orale, in preparazione al colloquio dell’esame di stato.

• Lessico per la gestione di
semplici comunicazioni
scritte in contesti formali e
informali.
• Principali strutture
grammaticali della lingua
italiana
-

-

-

Scrivere testi corretti dal
punto di vista ortografico,
morfo-sintattico, lessicale
Scrivere testi narrativi,
espositivi (diario e lettera),
descrittivi, poetici secondo
modelli appresi
Realizzare forme diverse di
scrittura creativa in prosa e
in versi

• Struttura delle parole e loro
significato.
- Riscrivere e manipolare
testi a seconda degli scopi e
dei destinatari
• Contesto, scopo,
destinatario della
comunicazione.
• Fasi della produzione
scritta: pianificazione,
stesura, revisione
• Elementi strutturali di un
testo scritto coerente e
coeso
-

-

Utilizzare dizionari
Saper prendere appunti e
riorganizzare le
informazioni
Scrivere sintesi di testi letti
e ascoltati
Utilizzare la video scrittura
per i propri testi

▪ Produce testi per
diversi scopi
comunicativi, anche
utilizzando canali e
supporti diversi
(musica, immagini,
tecnologie)
▪ Redige, nell’ambito di
compiti più ampi,
opuscoli informativi,
pieghevoli, semplici
guide da distribuire
anche alla
cittadinanza (es. sulla
raccolta differenziata;
sui beni culturali della
città, sulle corrette
abitudini alimentari…)
▪ Redige lettere per
richiedere
informazioni e
preventivi per
organizzare un’uscita
didattica.
▪ Scrive articoli di
giornale sulle attività
svolte in ambito
scolastico.

▪ Scrive testi poetici o in
prosa per artecipare a
concorsi letterari
riservati agli studenti.

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

9 Comprende e usa
in modo
appropriato le
parole del
vocabolario di base
(fondamentale; di
alto uso; di alta
disponibilità).

10 Riconosce e usa
termini specialistici
in base ai campi di
discorso.
11Adatta
opportunamente i
registri informale e
formale in base alla
situazione
comunicativa e agli
interlocutori,
realizzando scelte
lessicali adeguate.

I
10.1 Cominciare ad usare in modo appropriato i termini specialistici di base
afferenti alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse personale.
11.1 Sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di
attività specifiche, iniziare ad acquisire il proprio patrimonio lessicale.
II
10.1 Consolidare e cercare di ampliare la conoscenza e l’uso dei termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e anche ad ambiti di interesse
personale.
11.1 Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le
parole dell’intero vocabolario di base, anche in accezioni diverse.
11.2 Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.
11.3 Comprendere e usare parole in senso figurato.

12 Padroneggia e
applica in situazioni
diverse le
conoscenze
fondamentali
relative al lessico,
alla morfologia,
all’organizzazione
logico-sintattica
della frase semplice
e complessa, ai

• Struttura delle parole e loro
significato.
- termini specialistici di base
delle varie discipline
- parole ed espressioni in
senso figurato.

▪ Risolve e completa
cruciverba, rebus ed
altri giochi enigmistici.

▪ Crea acrostici,
mesostici, omografi e
tautogrammi
divertendosi con le
parole.

- Ampliare il lessico (sinonimi e
contrari, omofoni, omonimi,
neologismi, prestiti ...)

III
10.1 Accrescere l’uso di termini specialistici afferenti alle diverse discipline e
anche ad ambiti di interesse personale.
11.1 Arricchire il proprio patrimonio lessicale attraverso l’uso del dizionario e le
attività di comunicazione orale lettura e scrittura.

I
ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI
DELLA LINGUA

• Uso dei dizionari
- omofoni, omonimi,
iponimi/iperonimi,
neologismi, prestiti/calchi
linguistici
- varietà lessicali in rapporto
ad ambiti e contesti diversi
- formazione, composizione
e relazione tra parole

12.1 Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia,
opposizione, inclusione); conoscere l’organizzazione del lessico in campi
semantici e famiglie lessicali.
12.2 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione,
composizione.
12.3 Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro
tratti grammaticali.
12.4 Riconoscere i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
12.5 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di

• Varietà lessicali in rapporto
ad ambiti e contesti diversi.
- Utilizzare gli strumenti di
consultazione in modo
sempre più autonomo
- Ampliare il lessico ed utilizzarlo
in contesti diversi
- Utilizzare dizionari di vario tipo e
rintracciare all’interno di una
voce le informazioni utili

• Termini specialistici di base
delle varie discipline
• Parole ed espressioni in
senso figurato
-

Utilizzare il discorso
diretto/indiretto

▪ Individua nei propri
testi ripetizioni
fastidiose e sostituisce
le parole ripetute con
sinonimi.

▪ Individua in un testo
gli errori di ortografia,
punteggiatura, lessico.

connettivi testuali;
utilizza le
conoscenze
metalinguistiche
per comprendere
con maggior
precisione i
significati dei testi e
per correggere i
propri scritti.
13 Riconosce il
rapporto tra varietà
linguistiche/lingue
diverse
(plurilinguismo) e il
loro uso nello
spazio geografico,
sociale e
comunicativo.

imparare ad autocorreggerli nelle produzioni scritte.
12.6 Avviare l’utilizzo delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi
di formazione delle parole per comprendere parole non note all’interno di un
testo.

II
12.1 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
12.2 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di
imparare ad autocorreggerli nelle produzioni scritte.
12.3 Consolidare l’uso delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi
di formazione delle parole per comprendere parole non note all’interno di un
testo.
13.1 Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua, come il
passaggio dal latino al volgare nel Duecento e Trecento.

III
12.1 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali e la loro funzione specifica.
12.2 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa
almeno a un primo grado di subordinazione
12.3 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di
imparare ad autocorreggerli nelle produzioni scritte.
12.4 Utilizzare in modo autonomo le relazioni di significato fra le parole e dei
meccanismi di formazione delle parole per comprendere parole non note
all’interno di un testo.
13.1 Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua, come
nell’Umanesimo, nel periodo Barocco, nell’Ottocento, fino all’età
contemporanea.

• Principali strutture logiche
della lingua italiana
• strutture logiche della frase
complessa e loro gerarchia
• connettivi sintattici
-

Riconoscere ed analizzare le
funzioni logiche della frase
semplice e individuare gli
elementi costitutivi della
frase complessa.

▪ Riflette sui propri
errori riconoscendone
la tipologia
(ortografico,
sintattico, lessicale)

▪ Riconoscere rapporti
logici degli elementi
del periodo:
principale, coordinata
e subordinata

CURRICOLO SCUOLA di BASE - PRIMARIA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE

NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

•
•
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I

1.1 Comprendere vocaboli, canzoncine, filastrocche, narrazioni

1. L’alunno
comprende
LISTENING
istruzioni e
(comprensione
messaggi orali
orale)
relativi ad ambiti
familiari

- INGLESE INGLESE - QCER (CEFR) A1

ed espressioni di uso quotidiano pronunciati chiaramente e/o
con l’accompagnamento musicale e
iconico, relativi a se stesso (struttura: I like, plurale regolare dei
sostantivi, presente esortativo, pronomi personali
soggetto prima persona singolare).
2.1. Apprendere i nomi dei giocattoli, degli oggetti scolastici e
degli animali domestici; impara a discriminare gli oggetti in base
al colore.
2.2. Riconoscere, nominare numeri ed effettuare
corrispondenze quantitative da 1 a 6.
3.1. Interagire con un compagno per salutare, presentarsi e
chiedere il nome.
3.2. Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le indicazioni
memorizzate
4.1. Comprendere, memorizzare ed eseguire semplici consegne
relative a postura e vita scolastica.
5.1. Conoscere aspetti tipici di alcune festività.
II
1.1. Salutare correttamente in base ai diversi momenti della
giornata.
1.2. Riconoscere e descrivere l’espressione del viso con
riferimento agli stati d’animo.
2.1. Produrre semplici frasi riferite a sé e ad oggetti di uso

PROCESSI DEI SAPERI
CONOSCENZE
- ABILITA’

FINE CLASSE TERZA

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

LISTENING
(comprensione orale)
• Lessico di base su argomenti di
vita quotidiana
- Prendere la parola negli scambi
comunicativi (dialogo,
conversazione) rispettando i
turni.

▪ Ascolta un testo letto
finalizzato alla
comprensione di
semplici strutture da
utilizzare come
modello linguistico.

SPEAKING
(produzione e interazione orale)
• Strutture linguistiche di
presentazione
• lessico relativo ad ambiti familiari
(parti del corpo-membri della
famiglia-locali della casa e
principali arredi).
- Formulare domande e rispondere
utilizzando correttamente il
lessico e le strutture relative al
proprio vissuto e al proprio
ambiente

▪ Conversazione a
coppie o in piccolo
gruppo relative alla
descrizione propria e
altrui.
▪ Giochi di speaking a
catena su diversi
argomenti trattati.

2. Descrive
SPEAKING
(produzione e
interazione
orale)

oralmente e per
iscritto in modo
semplice aspetti del
proprio vissuto e
del proprio
ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati

quotidiano (preposizioni di luogo, pronomi personali soggetto
singolare e plurale).
Anche attraverso l’allestimento di un PET SHOP (role-playing “At
the pet shop”) e la costruzione di una carta d’identità degli
animali domestici, familiarizzare con l’uso degli aggettivi.
2.3 Riconoscere, nominare numeri ed effettuare corrispondenze
quantitative fino al 20.
3.1 Interagire con un compagno utilizzando la struttura “Can
you…?”
3.2 Anche attraverso la costruzione di un cartellone con cibi
disegnati o incollati, drammatizzare per chiedere e offrire
cibo, chiedere e rispondere in merito alle proprie preferenze (
To like).
4.1 Memorizzare le parti del volto e gli aggettivi che lo
qualificano anche mediante l’utilizzo di flashcards; realizzare una
maschera seguendo indicazioni date.
4.2 Ricostruire sequenze narrative utilizzando frasi minime.
4.3 Relativamente alla comprensione di un breve testo, leggere
didascalie e disegnare, osservare, individuare affermazioni vere o
false.
5.1.Comprendere elementi fondamentali di racconti e
filastrocche, cogliendone il riferimento al contesto culturale
e tradizionale.
5.2. Conoscere aspetti caratteristici di alcune festività.
III
1.1 Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciati chiaramente e relativi a se stesso, ai
compagni, alla famiglia (frasi di presentazione).
1.2 Comprendere domande o informazioni relative all’età, ai
gusti alimentari, all’abbigliamento, al possesso di oggetti
scolastici.
1.3 Attraverso il gioco (es: “WHERE IS…?” - battaglia navale con i
compagni nei vari ambienti della scuola)
produrre
oralmente frasi significative riferite a oggetti o persone note e
alla loro collocazione
2.1 Scrivere semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività

READING
(comprensione scritta)
• Strutture linguistiche di
presentazione
• Lessico relativo ad ambiti
familiari.
- Ricavare informazioni dalla
lettura di un semplice testo e
comprendere istruzioni scritte.
- Dalla lettura di un testo
argomentativo, ricavare
informazioni relative alla
cultura anglosassone.

▪ Legge brevi testi
descrittivi (persone e
ambienti) contenenti
un buon numero di
aggettivi e comprende
guidata (parole-chiave,
domande a risposta
multipla e vero/falso).
▪ Legge e comprende di
brevi testi descrittivi su
festività e tradizioni
anglosassoni.

WRITING
(produzione scritta)
• Strutture linguistiche di
presentazione
• Lessico specifico relativo ad
ambiti familiari (parti del corpomembri della famiglia-locali
della casa e principali arredi).
- Scrivere alcune parole relative
al lessico specifico.
- Scrivere semplici frasi relative al
proprio vissuto.

▪ Effettua una scrittura
guidata (dettaturaspelling,
completamento) dei
vocaboli acquisiti.
▪ Realizza materiali
relativi ai diversi
argomenti trattati.
▪ Realizza cards augurali
o celebrative relative
alle festività
anglosassoni.

3. Interagisce nel

gioco; comunica in
modo
comprensibile,
READING
anche con
(comprensione
espressioni e frasi
scritta)
memorizzate, in
scambi di
informazioni e di
routine

svolte in classe.
2.2 Attraverso attività di “information gap” conoscere alcune
FINE CLASSE QUINTA
caratteristiche degli animali selvatici e i relativi habitat.
2.3 Produrre, su modelli dati, descrizioni di persone
LISTENING
2.4 Effettuare corrispondenze quantitative fino a 100
(comprensione orale)
3.1 Interagire per presentarsi e giocare, utilizzando espressioni e
frasi memorizzate adatte alla situazione con un vocabolario più • Strutture morfo-sintattiche:
ricco e particolareggiato (es.: utilizzo dei plurali irregolari).
comparativo e superlativo di
3.2 Anche attraverso l’ascolto e la memorizzazione di canzoni e
aggettivi e avverbi, simple past e
rhymes, imparare l’alfabeto inglese ed avviarsi alla pratica dello
alcune forme irregolari,
spelling in modo sempre più naturale.
must/have to, congiunzioni,
4.1 Leggere, nominare, collegare parole-immagini cogliendo il
preposizioni, question words
significato di parole e frasi sempre più specifiche già • Lessico relativo a situazioni di
interiorizzate oralmente.
vita quotidiana (fenomeni
4.2 Leggere e comprendere descrizioni contenenti un buon
atmosferici-mestieri e
numero di aggettivi relativi alla descrizione di persone.
professioni-sport e tempo libero5.1 Conoscere aspetti tipici della cultura anglosassone legati alle
principali caratteristiche
principali festività e realizzare biglietti.
ambientali)
- Comprendere una comunicazione
IV
essenziale in semplici situazioni di
vita quotidiana.
1.1 Comprendere informazioni utili, vocaboli, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano sempre più complesse.
1.2 Identificare le informazioni principali relative a come
SPEAKING
trascorrere il tempo libero a seconda del tempo atmosferico,
(produzione e interazione orale)
delle stagioni e dell’orario.
2.1 Migliorare la propria padronanza lessicale utilizzando
• Strutture morfo-sintattiche
aggettivi qualificativi, possessivi, dimostrativi.
2.2 Utilizzare strutture già note per parlare di sé, descrivere la • Lessico specifico relativo a
situazioni di vita quotidiana
routine quotidiana e ciò che sta accadendo nel momento in
cui si parla (strutture: can, like + ING form, to be, to have - Interagire in una conversazione
con proprietà di linguaggio e
got).
padronanza lessicale, con scambi
3.1.Nell’interazione, utilizzare in modo appropriato forma
di informazioni semplici e di
affermativa, negativa e interrogativa dei verbi, why/ because,
routine.
there is/there are.
4.1 Individuare le informazioni di un testo specifico: le istruzioni
di un gioco.
5.1 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il
significato.

FINE CLASSE QUINTA

▪ Ascolta varie
tipologie testuali
finalizzate alla
comprensione delle
strutture e dei diversi
contenuti.

▪ Conversa
relativamente ad
aspetti del proprio e
altrui vissuto.
▪ Role-playing
finalizzato alla
produzione orale su
diversi argomenti
trattati.

5.2 Conoscere aspetti tipici della cultura anglosassone legati alle
principali festività e realizzare biglietti augurali.

V
4. Svolge i compiti

WRITING
(produzione
scritta)

secondo le
indicazioni date in
lingua straniera
dall’insegnante,
chiedendo
eventualmente
spiegazioni

5. Individua alcuni

elementi culturali e
coglie rapporti tra
forme linguistiche e
usi della lingua
straniera

•
•

1.1 Comprendere dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano e identificare il tema centrale di un discorso in cui si
parla di argomenti conosciuti.
1.1 Comprendere testi multimediali identificandone parole
chiave e il senso generale.
2.1 Dialogare con i compagni per scoprire gli hobbies di ciascuno
e i progetti per il futuro, integrando eventualmente il significato
di ciò che dice con mimica e gesti.
2.2 Scrivere in forma comprensibile messaggi per presentarsi,
fare gli auguri, ringraziare o invitare qualcuno, chiedere o dare
notizie.
2.3 Completare un dialogo nelle sue parti mancanti.
•
3.1 Utilizzare strutture grammaticali specifiche in ambito di
comunicazione personale e di gioco: avverbi di frequenza,
aggettivi qualificativi, comparativi di maggioranza regolari e
irregolari, superlativo assoluto, aggettivi numerali ordinali,
partitivi, how much/ how many, genitivo sassone.
•

3.2 Interagire in modo comprensibile durante la modalità del
role-playing
4.1.Drammatizzare in maniera adeguatamente espressiva, dopo
aver memorizzato la propria parte
4.2 Leggere con espressività.
5.1 Conoscere aspetti tipici della cultura anglosassone (sistema
scolastico, attività sportive, cucina, attualità …)

-

-

READING
(comprensione scritta)
Strutture morfo-sintattiche
Lessico specifico relativo a
situazioni di vita quotidiana
Ricavare informazioni dalla
lettura di diverse tipologie
testuali e comprenderne il
significato.
Dalla lettura di un testo ricco e
articolato, ricava informazioni
relative alla cultura
anglosassone.
WRITING
(produzione scritta)
Strutture morfo-sintattiche
(comparativo e superlativo di
aggettivi e avverbi, simple past
e alcune forme irregolari,
must/have to, congiunzioni,
preposizioni, question words…)
Lessico relativo a situazioni di
vita quotidiana (fenomeni
atmosferici-mestieri e
professioni-sport e tempo
libero-principali caratteristiche
paesaggistiche)
Scrivere testi descrittivi
utilizzando le strutture
acquisite.
Scrivere brevi brani relativi ad
altre tipologie testuali.
Elaborare semplici mappe per
illustrare e memorizzare un
testo ricco e articolato.

▪ Legge un testo e ne
comprende il
contenuto
individuando le parolechiave, completando
risposte aperte,
rispondendo a quesiti,
realizzazione di
semplici mappe
concettuali).
▪ Legge e comprende
testi descrittivi su
festività e tradizioni
anglosassoni.

▪ Scrive vocaboli
acquisiti e di semplici
frasi.
▪ Realizza materiali
individuali e di gruppo
relativi ai diversi
argomenti trattati.
▪ Realizza cards augurali
o celebrative relative
alle festività
anglosassoni.
▪ Formalizza
presentazioni in
formato multi-mediale
sul tema.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - SECONDARIA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - LINGUA INGLESE - QCER (CEFR) A2

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE

NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

ASCOLTO

1.L'alunno
comprende
oralmente i punti
essenziali di testi in
lingua standard su
argomenti familiari o
di studio che
affronta
normalmente a
scuola o nel tempo
libero.

(Comprensione orale)

2. Individua elementi
culturali veicolati
dalla lingua materna
o di scolarizzazione e
li confronta con
quelli veicolati dalla
lingua
straniera, senza
atteggiamenti di
rifiuto.
3. Affronta situazioni
nuove attingendo al
suo repertorio
linguistico; usa la
lingua per
apprendere anche

-

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE
- ABILITA’

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

I

FINE CLASSE TERZA

FINE CLASSE TERZA

1.1 Comprendere i punti essenziali di un messaggio orale,
articolato in modo chiaro e su argomenti familiari,
individuando l'informazione principale.
2.1 Individuare elementi tipici della cultura della lingua straniera
3.1 Individuare, ascoltando, termini e informazioni principali
attinenti a contenuti di studio di un'altra disciplina.

● Lessico d’uso quotidiano
(daily life, personal feelings,
opinions, hobbies and leisure,
travel and holidays, weather, work
and jobs...)
●Lessico discipline di studio
(places and buildings, people, the
natural world, transport...)

▪Ascolta in modo attivo
una conversazione e
prende appunti

II
1.1 Comprendere i punti essenziali di un discorso standard,
articolato in modo chiaro e su argomenti familiari,
individuando le informazioni rilevanti anche in brani
radiofonici/televisivi.
2.1 Individua elementi tipici della cultura della lingua straniera e li
confronta con i propri
3.1 Individuare, ascoltando, termini e informazioni principali
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
III
1.1 Comprendere i punti principali di un discorso, articolato in
modo chiaro e su argomenti familiari, individuando le
informazioni rilevanti anche in brani radiofonici/televisivi.
2.1 Individua elementi tipici della cultura della lingua straniera e li
confronta con i propri.
3.1 Discrimina, ascoltando, termini generali e informazioni
specifiche attinenti a contenuti di studio di altre discipline.

- Comprendere dialoghi e di
richiesta di informazioni
- Comprendere brani descrittivi e
narrativi
- Identificare informazioni
specifiche (date, orari, prezzi...)
- Comprendere messaggi in
contesti di vita reale;
- Individuare le informazioni
principali in programmi radiotelevisivi su argomenti di attualità
e/o inerenti a contenuti di altre
discipline.

● Principali tempi verbali:
present simple, present

▪Ascolta in modo attivo
un annuncio in una
stazione di treni, in una
metropolitana,
aeroporto e coglie le
informazioni salienti

▪Ascolta in modo attivo
una spiegazione di
contenuti di altre
discipline in lingua
inglese (C.L.I.L.) e
comprende il significato
globale
▪Parla di sé,
raccontando fatti del
proprio vissuto

argomenti di ambiti
disciplinari diversi

PARLATO
(produzione
e interazione orale)

LETTURA
(comprensione scritta)

4. Descrive
oralmente situazioni,
racconta
avvenimenti ed
esperienze personali,
espone argomenti di
studio.

I
4.1 Descrivere persone e luoghi e fornire informazioni relative
alla routine quotidiana, o a ciò che piace o non piace,
tramite una serie di frasi semplici.
5.1 Comunicare in brevi dialoghi che richiedono semplici scambi
di informazioni su argomenti familiari o di routine sapendo
presentarsi, congedarsi e salutare.

II
4.1 Descrivere o presentare persone, luoghi, condizioni di vita,
5. Interagisce con
descrivere cosa piace o non piace parlando anche di
uno o più
esperienze passate proprie o altrui.
interlocutori in
5.1 Comunicare attraverso brevi interazioni o dialoghi,
contesti familiari e su
scambiando informazioni personali o relative alla vita
argomenti noti.
quotidiana o alle esperienze passate.

6.L'alunno
comprende per
iscritto i punti
essenziali di testi in
lingua standard su
argomenti familiari o
di studio che
affronta
normalmente a
scuola o nel tempo
libero.
7. Legge semplici
testi con diverse
strategie
adeguate allo scopo.
8. Legge testi
informativi e ascolta
spiegazioni attinenti
a contenuti di studio
di altre discipline

III
4.1 Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio,
compiti quotidiani; indicare che cosa piace o non piace;
esprimere un'opinione e motivarlacon espressioni e frasi
connesse in modo semplice.
5.1 Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti
chiave di unaconversazione ed esporre le proprie idee in
modo chiaro e comprensibile
I
6.1 Leggere e comprendere testi semplici e brevi su argomenti
comuni di tipo concreto che utilizzano un linguaggio
quotidiano di largo uso.
7.1 Leggere e comprendere semplici descrizioni (fisiche, di luoghi,
di attività quotidiane e in corso di svolgimento).
8.1 Leggere brevi testi relativi ai contenuti di studio già appresi in
un'altra disciplina di studio ed avvia la correlazione
metacognitiva.
II
6.1 Leggere e comprendere testi su argomenti comuni di tipo
concreto o familiari che utilizzano un linguaggio quotidiano e
testi riguardanti regolamenti, avvisi o semplici istruzioni di

continuous, past simple, past
continuous, present perfect simple,
future with going to, will
● Principali forme verbali:
affermativa, interrogativa,
negativa e short answers.
uso dei modi e dei tempi
● Regole morfologiche:
-nomi
- genitivo sassone e doppio
genitivo
- aggettivi
- pronomi
- avverbi
- preposizioni
- connettivi
- Sostenere conversazioni su di sé,
su argomenti familiari, su fatti
presenti, passati e futuri
- Esprimere opinioni e/o dare
consigli
- Formulare ipotesi
- Interagire in un dialogo
ambientato in situazioni di vita
reale
- Relazionare su argomenti familiari
e/o di studio utilizzando lessico
noto e strutture di base.

- Leggere e comprendere dialoghi

▪Relaziona riguardo
contenuti di studio
relativi ad altre
discipline (C.L.I.L.)
utilizzando anche
supporti multimediali
per rendere più efficace
l'esposizione

▪Simula conversazioni di
vita reale in contesti
specifici interagendo
con interlocutori diversi

▪Legge brani/testi di
natura diversa per
afferrarne l'essenza
(attività di skimming)

▪Legge brani/testi di
natura diversa al fine di
trovare informazioni
specifiche ( attività di
scanning )

utilizzo.
7.1 Leggere globalmente testi di media lunghezza, sia autentici
che simulati, per trovare informazioni generali.
8.1Leggere brevi testi relativi ai contenuti di studio di altre
discipline elaborando le informazioni ricevute e attivando
connessioni tra esse.
III
6.1 Leggere e comprendere informazioni esplicite in testi di uso
quotidiano e in lettere personali e anche in testi riguardanti le
istruzioni per l'uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi,
per attività collaborative.
7.1 Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare
informazioni specifiche relative ai propri interessi e ai
contenuti di studio di altre discipline.
8.1 Leggere testi relativi ai contenuti di studio di altre discipline e
dedurre dal contesto il significato di vocaboli non noti.
8.2 Interpretare e rielaborare contenuti interdisciplinari.

SCRITTURA
(produzione scritta )

9. Scrive semplici
resoconti e compone
brevi lettere o
messaggi rivolti a
coetanei o
familiari

I
9.1 Produrre risposte semplici a questionari e scrivere brevi
messaggi relativi ai propri ambiti di interesse.
9.2 Scrivere brevi mail/lettere personali adeguate al destinatario
che si avvalgano di lessico conosciuto.
II
9.1 Produrre risposte adeguate a questionari e raccontare per
iscritto aspetti del proprio vissuto esponendo anche semplici
riflessioni personali.
9.2 Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e
brevi resoconti che si avvalgano di lessico conosciuto
rispettando l'ordine logico della frase.
III
9.1 Produrre risposte complete a questionari e formulare
domande su testi e raccontare per iscritto esperienze,
esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.
9.2 Scrivere lettere personali adeguate al destinatario e resoconti
che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di
sintassi elementare.

- Comprendere brani descrittivi e
narrativi di diverso genere

- Comprendere tabelle, orari,
schede riassuntive, relazioni

▪Legge brani/testi di
natura diversi e fa
supposizioni riguardo al
significato di parole
sconosciute grazie al
contesto linguistico e
grafico in cui sono
inserite (attività di
contextual guessing )

- Comprendere cartoline, mail e
lettere personali.

- Scrivere testi su traccia
coerenti, corretti e articolati;
- Rispondere a questionari;
- Scrivere brevi relazioni
argomenti noti;
- Utilizzare lessico, strutture e
funzioni comunicative adeguate
alla tipologia testuale.

su

▪ Scrive di sé,
raccontando fatti del
proprio vissuto
utilizzando tipologie
testuali diverse quali
lettere, mail...

▪ Relaziona riguardo
contenuti di studio
relativi ad altre
discipline utilizzando
anche supporti
multimediali per
rendere più efficace
l'esposizione

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
E
SULL'APPRENDI
MENTO

10.Individua
elementi
culturali
veicolati
dalla lingua materna
o di scolarizzazione e
li confronta con
quelli veicolati dalla
lingua
straniera, senza
atteggiamento di
rifiuto.
11. Affronta
situazioni nuove
attingendo al
suo repertorio
linguistico; collabora
fattivamente con i
compagni nella
realizzazione delle
attività e progetti.
12. Autovaluta le
competenze
acquisite ed
è consapevole del
proprio modo di
apprendere.

I
Rilevare semplici analogie e/o differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse e riconoscere
l'importanza di non mostrare atteggiamenti di rifiuto.
▪Prepara singolarmente e
• Strutture grammaticali
10.2 Sviluppare un atteggiamento positivo verso le differenze
/o in gruppo una
•
Funzioni
comunicative
culturali attraverso la conoscenza della lingua straniera.
presentazione della
• Lessico
11.1 Imparare a collaborare con i pari, riconoscendo
propria
l'importanza dell'apporto del singolo nel raggiungimento di
città/regione/nazione
Rilevare
analogie
o
differenze
tra
un obiettivo comune.
evidenziandone le
comportamenti e usi legati a
12.1 Imparare a riconoscere i propri errori e riflettere sulla lingua
peculiarità fisiche,
lingue diverse
e sul proprio modo di apprendere.
geografiche ma
II
soprattutto culturali
10.1 Rilevare analogie e/o differenze tra comportamenti e usi
legati a lingue diverse e comprendere l'importanza di non
• Rilevare regolarità e differenze
mostrare atteggiamenti di rifiuto.
▪Prepara singolarmente
nella forma di testi scritti di uso
10.2 Maturare un atteggiamento positivo e aperto verso le
e/o in gruppo una
comune
differenze culturali attraverso la conoscenza della lingua
presentazione di città o
straniera.
nazioni straniere
- Riconoscere cosa si apprende e
11.1 Saper collaborare con i pari, riconoscendo l'importanza
evidenziandone e
che cosa ostacola il proprio
dell'apporto del singolo nel raggiungimento di un obiettivo
valorizzandone le
apprendimento
comune e nella realizzazione di progetti.
differenze rispetto al
12.1 Riconoscere i propri errori e riflettere sulla lingua e sul
proprio vissuto
- Riconoscere e valorizzare le
proprio modo di apprendere.
diversità linguistiche.
10.1

III
10.1 Rilevare e comprendere analogie e differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse e non mostrare
mai atteggiamenti di rifiuto
10.2 Maturare un atteggiamento positivo e aperto verso le
differenze culturali attraverso la conoscenza della lingua
straniera.
11.1Collaborare attivamente con i pari, riconoscendo
l'importanza dell'apprendimento collaborativo per
raggiungere un obiettivo comune e per realizzare attività e
progetti.
12.1 Imparare dai propri errori, riflettere sulla lingua e valorizzare
i diversi stili di apprendimento.

▪Crea griglie per l'
autovalutazione dei vari
compiti da svolgere in
modo da essere sempre
più consapevole del
proprio modo di
apprendere

CURRICOLO SCUOLA di BASE - SECONDARIA
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE - SECONDA LINGUA COMUNITARIA
SPAGNOLO - FRANCESE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE
NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

-

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

•

I
1.1 Comprendere i punti essenziali di un messaggio orale, articolato in
modo chiaro e su argomenti familiari, individuando l'informazione
principale.
•
1.2 Cogliere l’unità base di un breve messaggio.
1.3 Cogliere, ascoltando i termini generali di testi multimediali.
•

ASCOLTO
(comprensione orale )

1. L'alunno
comprende brevi
messaggi orali
relativi ad ambiti
familiari.

II
1.1 Comprendere i punti essenziali di un discorso standard, articolato
in modo chiaro e su argomenti familiari.
1.2 Individuare le informazioni generali di brevi messaggi.
1.3 Individuare, ascoltando termini e informazioni di testi multimediali.

-

III
1.1 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi d’uso quotidiano se
pronunciate chiaramente.
1.2. Identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti.
1.3 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave
e senso generale.
I
2. Descrive
oralmente in modo
semplice aspetti
del proprio vissuto

2.1 Riprodurre brevi descrizioni di persone, luoghi e oggetti familiari
con un lessico semplice e appropriato.
3.1 Fornire semplici informazioni afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.

•

-

PROCESSI DEI SAPERI
CONOSCENZE - ABILITA’

FINE CLASSE TERZA

COMPITI DI
RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE
TERZA

CLASSE

Elementi morfo- sintattici
Lessico avanzato su
argomenti di vita
quotidiana;
Funzioni linguistiche e
comunicative per
descrivere
Uso del dizionario
bilingue.

Strutture di
comunicazione semplice
ed articolata
Raccontare, esprimersi,
comunicare ed interagire
con gli altri.

▪ Descrive
l’ambiente
scolastico e le
sue attività.
▪ Esprime gusti e
opinioni.
▪ Descrive
persone.

▪ Racconta
rispettando la
cronologia.

e del proprio
ambiente.

PARLATO
(produzione
e
interazione orale)

3. Comunica
oralmente in
attività che
richiedono solo
uno scambio di
informazioni
semplice e diretto
su argomenti
familiari e abituali.

3.2 Interagire in modo comprensibile con un compagno utilizzando
espressioni e frasi relative ad un contesto a loro noto e familiare.
II
2.1 Descrivere in maniera semplice e lineare persone, luoghi e oggetti
familiari.
3.1 Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale
contestualizzando al proprio vissuto, anche attraverso il ricorso alla
mimica e ai gesti.
3.2 Interagire in modo comprensibile con un compagno e un adulto
con cui si ha familiarità, utilizzando semplici espressioni adatte alla
situazione.
III
2.1 Descrivere in maniera completa e dettagliata persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e
leggendo.
3.1 Esporre semplici informazioni afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
3.2 Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto
con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione.

• Lessico pertinente all’area
della famiglia, della persona,
dei luoghi e delle cose noti e
familiari.
• Corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi
non memorizzate.
• Funzioni linguistiche e
comunicative per
descrivere.
- Interazione orale in ambiti
comuni e familiari.
- Raccontare ed esprimersi in
ambiti comuni e familiari;

▪ Utilizza un
linguaggio
formale e
informale
▪ Fornisce
istruzioni e
informazioni.

I

LETTURA
(comprensione scritta)

•
4. Legge brevi e 4.1 Leggere testi semplici e brevi su argomenti comuni di tipo concreto
semplici testi con
che
tecniche adeguate utilizzano un linguaggio quotidiano e comprenderne globalmente il
allo scopo.
significato.
4.2 Individuare informazioni generali in materiali di uso corrente.

Lessico pertinente all’area
del tempo libero, sociale e
ambientale.
- Estrapolare principali
informazioni in un ascolto
audio o video.

II
4.1 Leggere e comprendere testi su argomenti comuni di tipo concreto
o familiari che utilizzano un linguaggio quotidiano in ambito pubblico
di testi riguardanti avvisi o semplici istruzioni di utilizzo.
4.2 Trovare informazioni generali in materiali di uso corrente.

• Cultura e storia dei Paesi in
cui si parla la lingua
spagnola e francese;
• Cenni di civiltà e cultura dei
paesi di cui si studia la lingua

▪ Espone in merito
al tempo libero
ed alle abitudini.
▪ Racconta eventi e
attività del
passato e del
futuro.

III
4.1 Comprendere anche informazioni implicite in testi semplici di
contenuto familiare, di tipo concreto e inerente la sfera pubblica.
4.2 Trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente.

SCRITTURA
(produzione scritta )

5. Descrivere per
iscritto, in modo
semplice, aspetti
del proprio vissuto
e del proprio
ambiente.

- Leggere e comprendere

brevi testi d’uso e semplici
descrizioni.

I
5.1 Scrivere semplici messaggi anche sotto forma di dettato relativi alla
sfera personale.
II
5.2 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze,
anche con errori formali che non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.

•

III
5.3 Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie esperienze,
per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con •
errori formali che non compromettano però la comprensibilità del
messaggio.

Espressioni finalizzate ad
un semplice scambio
dialogico nella vita sociale
quotidiana
Regole grammaticali
fondamentali

7. Stabilisce
relazioni tra
semplici elementi
linguistico –
comunicativi e
culturali propri
delle lingue di
studio.

6.1 Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di
significato.
7.1 Imparare a collaborare con i pari, riconoscendo l'importanza
dell'apporto del singolo nel raggiungimento di un obiettivo comune.
•
8.1 Imparare a riconoscere i propri errori e riflettere sulla lingua e sul
proprio modo di apprendere.

II
6.1 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.
7.1 Saper collaborare con i pari, riconoscendo l'importanza
dell'apporto del singolo nel raggiungimento di un obiettivo comune e
nella realizzazione di progetti.
8.1 Riconoscere i propri errori e riflettere sulla lingua e sul proprio

▪ Elabora testi
scritti e orali di
civiltà.
▪ Produce brevi
testi scritti,
utilizzando il
lessico
conosciuto.

I
6. Chiede
spiegazioni, svolge
RIFLESSIONE SULLA
i compiti secondo
LINGUA E
le indicazioni date
SULL'APPRENDIMENTO in lingua straniera
dall’insegnante.

▪ Legge,
comprende,
interagisce,
partecipa a
conversazioni su
temi riguardanti
l’ambito
personale e
sociale e si
confronta
utilizzando
semplici
strutture.

Ambiti semantici relativi
all’identità delle persone,
alle loro condizioni di
salute.

▪ Confronta
modelli di civiltà
e di cultura
diversi.
▪ Ascolta
comunicazioni,
notiziari,
programmi in
lingua e riferirne
l’argomento
essenziale.

modo di apprendere.
8. Confronta i
risultati conseguiti
in lingue diverse e
le strategie
utilizzate per
imparare.

III
6.1 Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi
riconoscendo i propri errori.
7.1 Collaborare attivamente con i pari, riconoscendo l'importanza
dell'apprendimento collaborativo per raggiungere un obiettivo comune
e per realizzare attività e progetti.
8.1 Imparare dai propri errori, riflettere sulla lingua e valorizzare i
diversi stili di apprendimento.

•

Implementare modalità di
scrittura: messaggi,
appunti e lettere
informali.

▪ Ricava
informazioni da
fogli di istruzioni,
regolamenti,
guide turistiche e
testi di vario tipo
redatti in lingua.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - PRIMARIA
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
MATEMATICA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE
NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

1. L’alunno si muove
con sicurezza nel
calcolo scritto e
mentale con i
numeri naturali e sa
valutare
l’opportunità di
ricorrere a una
calcolatrice.
NUMERI

-

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2007
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I
1.1 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso
progressivo e regressivo fino a 20.
1.2 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale
fino a 20, avendo consapevolezza della notazione
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli
sulla retta.
1.3 Eseguire semplici addizioni e sottrazioni fino a 20.
21.1 Rappresentare numeri naturali
utilizzando materiale strutturato.

II
1.1 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso
2. Riconosce e utilizza
progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ... entro il 100.
rappresentazioni
1.2 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale
diverse di oggetti
entro il 100, avendo consapevolezza della notazione
matematici (numeri
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli
decimali, frazioni,
sulla retta.
percentuali, scale di 1.3 Eseguire mentalmente semplici addizioni e sottrazioni con i
riduzione, ...).
numeri naturali.
1.4 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a
10.
1.5 Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi
scritti usuali.
21.2 Rappresentare numeri naturali utilizzando materiale
strutturato.
III
1.1 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso

PROCESSI
DI COMPETENZA

COMPITI DI
RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

FINE CLASSE TERZA

NUMERI

-

-

-

Numeri entro le migliaia
Contare in senso progressivo
e regressivo.

Opera con il sistema
numerico decimale –
posizionale.

I numeri e la loro scrittura
Comprendere il valore
posizionale delle cifre dei
numeri interi (unità, decine,
centinaia, migliaia) e
decimali.

Compone, scompone,
ordina, confronta
numeri.

Addizione, sottrazione,
moltiplicazione, divisione
Eseguire semplici calcoli
mentali e verbalizzare le
strategie adottate.

Esegue le quattro
operazioni in colonna e
in tabella, applica le
relative proprietà e
verifica l’esattezza del
risultato attraverso la
prova.

Algoritmo dell’addizione,
della sottrazione, della
moltiplicazione, della
divisione

progressivo e regressivo e per salti di due, tre, ... entro il
1000.
1.2 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale,
avendo consapevolezza della notazione posizionale;
confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla retta
1.3 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.
1.4 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei
numeri fino a 10.
1.5 Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi
scritti usuali.
2.1 Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli
sulla retta ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con
riferimento alle monete o ai risultati di semplici misure.
IV
1.1 Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali oltre il 1000.
1.2 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale o scritto a
seconda delle situazioni.
1.3 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono
stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.
21.3 Operare con i numeri Razionali in Q: frazioni e frazioni
equivalenti.
21.4
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali .
21.5 Utilizzare numeri decimali e razionali per descrivere
situazioni quotidiane.
21.6 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare
scale graduate in contesti significativi per le scienze e per la
tecnica.
V
1.1 Leggere, scrivere, confrontare i grandi numeri.
1.2 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda delle situazioni.
1.3 Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali;
individuare multipli e divisori di un numero.
1.4 Stimare il risultato di una operazione.
1.5 Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.
1.6 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono
stati in uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.

-

-

Svolgere le quattro
operazioni in colonna.
Tabelline fino al 10
Utilizzare in modo rapido e
sicuro le tabelline della
moltiplicazione dei numeri
fino a 10.

Rappresenta
graficamente il
concetto di frazione.

SPAZIO E FIGURE

-

-

-

Relazione corpo/spazio
Percepire la propria posizione
nello spazio
Utilizzo adeguato dei termini
sopra/sotto; davanti/dietro;
destra/sinistra; dentro/fuori
Comunicare la posizione di
oggetti nello spazio fisico, sia
rispetto al soggetto, sia
rispetto ad altre persone o
oggetti
Esecuzione di semplici
percorsi
Descrivere ed eseguire
semplici percorsi

Esegue attività
finalizzate alla
percezione di se
stesso nello spazio
Esegue un semplice
percorso partendo
dalla descrizione
verbale o dal disegno
Esegue un semplice
percorso partendo
dalla descrizione
verbale o dal disegno
Descrive un percorso
che si sta facendo
Impartisce istruzioni a
qualcuno perché
compia un percorso
desiderato.

2.1 Leggere, scrivere, confrontare, operare con numeri decimali e
razionali: frazioni e frazioni equivalenti.
2.2 Utilizzare numeri decimali, razionali e percentuali per
descrivere situazioni quotidiane.
2.3 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale
graduate in contesti
significativi per le scienze e per la tecnica.
2.4 Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad
esempio, la carta a quadretti).

SPAZIO E
FIGURE

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

4.

Descrive,
denomina e
classifica figure in
base a
caratteristiche
geometriche, ne
determina misure,
progetta e
costruisce modelli
concreti di vario
tipo.

5. Utilizza strumenti
per il disegno
geometrico ( riga,
compasso,
squadra) e i più

I
3.1 Percepire la posizione di oggetti nello spazio.
3.2 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, usando
termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra,
dentro/fuori).
3.3 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione
verbale.
3.4 Confrontare e ordinare grandezze.
4.1 Riconoscere e denominare le principali figure geometriche
piane.
4.2 Disegnare figure geometriche anche con l’utilizzo del
righello.
II
3.1 Percepire la posizione di oggetti nello spazio e stimarne la
distanza.
3.2 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia
rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti,
usando termini adeguati (sopra/sotto, davanti/dietro,
destra/sinistra, dentro/fuori).
3.3 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione
verbale o dal disegno.
3.4 Descrivere un percorso che si sta facendo.
4.1 Riconoscere e denominare figure geometriche piane e solide.
21.7 Disegnare figure geometriche piane con l’uso del righello
e costruire modelli materiali
anche nello spazio.
5.2 Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie e strumenti
non convenzionali.
III
3.1 Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze

-

-

-

Figure piane e solide
Riconoscere nello spazio
circostante figure piane e
solide
Osservare, descrivere,
classificare figure
geometriche secondo le loro
caratteristiche
Gli angoli
Individuare angoli in figure e
contesti diversi

Disegna figure
geometriche e
costruisce modelli
materiali anche nello
spazio.
Disegna figure
geometriche piane
Riconosce
denominare e
descrivere figure
geometriche.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

-

-

-

-

Diagrammi, schemi e tabelle
Classificare numeri, figure,
oggetti in base a una o più
proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune.
Concetto di probabilità
Leggere e rappresentare
relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.
Grafici
Distinguere fatti certi,
possibili, impossibili.
Strategie risolutive di
situazioni problematiche con
le quattro operazioni
Raccogliere e classificare dati
Rappresentare e risolvere
problemi con le quattro

Rappresenta relazioni
con grafici e tabelle.
Crea ed interpreta
grafici di vario tipo
(istogramma,
ideogramma).
Analizza situazioni
pratiche e definisce
possibilità, impossibilità
e certezza.
Legge, comprende,
ricava dati e risolve
semplici testi
problematici.

comuni strumenti
di misura ( metro,
goniometro…)

6. Ricerca dati per
ricavare
informazioni e
costruisce
rappresentazioni
(tabelle e grafici).
7. Ricava
informazioni
anche da dati
rappresentati in
tabelle e grafici.
8. Riconosce e
quantifica, in casi
semplici,
situazioni di
incertezza.
9. Legge e
comprende testi
che coinvolgono
aspetti logici e
matematici.
10. Riesce a risolvere
facili problemi in
tutti gli ambiti di
contenuto,
mantenendo il
controllo sia sul
processo
risolutivo, sia sui
risultati.

e volumi a partire dal proprio corpo.
3.2 Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia
rispetto al soggetto, sia
rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati.
3.3 Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione
verbale o dal disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e
dare le istruzioni a qualcuno perché compia un percorso
desiderato.
3.4 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti
di orizzontalità e verticalità.
3.5 Riconoscere l’angolo come cambio di direzione e rotazione.
4.1
Riconoscere, denominare e descrivere figure ed enti
geometrici.
5.1 Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali
anche nello spazio.
5.2 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia
unità arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro,
orologio, ecc.).

operazioni.

FINE CLASSE QUINTA

FINE CLASSE QUINTA

NUMERI

-

Numeri interi fino ai
miliardi, potenze e numeri
romani
Conoscere sistemi di
notazione dei numeri

IV
3.1 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
Numeri decimali, frazioni e
3.2 Riconoscere figure riflesse.
percentuali
3.3 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di orizzontalità,
- Utilizzare numeri decimali,
verticalità, perpendicolarità, parallelismo.
frazioni e percentuali
4.1 Descrivere, denominare e classificare triangoli e quadrilateri,
identificare elementi significativi e
I numeri e la loro scrittura
simmetrie, anche al fine di farli riprodurre da altri.
- Leggere, scrivere,
4.2 Costruire e utilizzare modelli materiali nel piano come
confrontare numeri interi,
supporto a una prima capacità di visualizzazione.
relativi, decimali e frazioni
4.3 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più
comuni formule o altri procedimenti.
5.1 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e
Addizione, sottrazione,
strumenti.
moltiplicazione, divisione,
5.2 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando
percentuali, espressioni
gli strumenti opportuni (carta a quadretti, riga, squadra, Eseguire le quattro
goniometro).
operazioni con sicurezza
5.3 Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli,
capacità, intervalli temporali, pesi ed operare con esse.
Multipli e divisori di un
V
numero
4.1 Descrivere, denominare e classificare figure geometriche,
- Individuare multipli e

Riconosce,
rappresenta, ordina e
confronta numeri
interi fino ai miliardi
Compone, scompone,
numeri interi e
decimali
Individua e
rappresenta vari tipi
di frazione.
Calcola la frazione di
un numero e
viceversa
Calcola la percentuale
Esegue le quattro
operazioni in colonna
e in tabella, con i
grandi numeri e con i
decimali
Applica le relative
proprietà e verifica
l’esattezza del
risultato attraverso la
prova
Utilizza
correttamente la
calcolatrice

11. Descrive il
procedimento
seguito e
riconosce
strategie di
soluzione diverse
dalla propria.
12. Costruisce
ragionamenti
formulando
ipotesi,
sostenendo le
proprie idee e
confrontandosi
con il punto di
vista di altri.

RELAZIONI,
DATI E
PREVISIONI

13. Sviluppa un
atteggiamento
positivo rispetto
alla matematica,
attraverso
esperienze
significative, che
gli hanno fatto
intuire come gli
strumenti
matematici che ha
imparato ad
utilizzare siano
utili per operare
nella realtà.

14. Ricerca dati per
ricavare
informazioni e
costruisce
rappresentazioni

identificando elementi significativi e simmetrie, anche al fine di
farle riprodurre da altri.
4.2 Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli
strumenti opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre,
programmi software).
4.3 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
4.4 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano
come supporto a una prima capacità di visualizzazione.
4.5 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
4.6 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e
strumenti.
4.7 Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità, verticalità.
4.8 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più
comuni formule o altri procedimenti.
4.9 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure
per scomposizione o utilizzando le più comuni formule.
4.10 Riconoscere
rappresentazioni
piane
di
oggetti
tridimensionali, identificare punti di vista diversi di uno stesso
oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).
5.1 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli,
aree, volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.
5.2 Passare da una unità di misura ad un’altra, limitatamente alle
unità di uso più comune, anche nel contesto del sistema
monetario.
-

I
7.1 Leggere relazioni e dati con diagrammi
8.1 Riconoscere la verità o la falsità di un’affermazione.
8.2 Prevedere la possibilità del verificarsi di un evento.
9.1 Utilizzare quantificatori.
9.2 Riconoscere in un contesto aspetti matematici, figure e
oggetti, connotarli
in base a una proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune.
9.3 Individuare elementi in base alla scelta o alla negazione di
una caratteristica.
10.1 Individuare una situazione problematica in contesti concreti.
10.2 Rappresentare e risolvere situazioni problematiche che richiedono l’uso dell’addizione e della sottrazione attraverso

divisori di un numero

Approssimazione per
difetto e per eccesso
- Stimare il risultato di una
operazione.

Individua multipli e
divisori di una
sequenza numerica
Ricava
approssimazioni sia
per difetto che per
eccesso da algoritmi
di calcolo predefiniti.

SPAZIO E FIGURE

Il sistema di riferimento
cartesiano
Utilizzare il piano cartesiano
per localizzare punti e figure
Riduzioni e ingrandimenti in
scala
Riprodurre in scala una figura
assegnata
Principali figure piane e i loro
elementi significativi
Descrivere, denominare e
classificare figure
geometriche, identificando
elementi significativi e
simmetrie.
Figure isoperimetriche ed
equiestese.
Calcolare perimetri e aree
Simmetrie,
rotazioni
e
traslazioni
Riconoscere figure ruotate,
traslate e riflesse

Localizza punti sul
piano cartesiano per
riprodurre, ingrandire,
rimpicciolire figure.
Costruisce poligoni
con vari tipi di carta e
gli strumenti del
disegno.

Riconosce e denomina
lati, angoli, diagonali,
basi, altezze,
simmetrie in figure
geometriche piane.

Realizza figure
simmetriche, ruotate
e traslate.
Misura e classifica
angoli mediante l’uso
del goniometro.

(tabelle e grafici).
15. Ricava
informazioni anche
da dati
rappresentati in
tabelle e grafici.
16. Riconosce e
quantifica, in casi
semplici, situazioni di
incertezza.
17. Legge e
comprende testi che
coinvolgono aspetti
logici e matematici.
18. Riesce a risolvere
facili problemi in
tutti gli ambiti di
contenuto,
mantenendo il
controllo sia sul
processo risolutivo,
sia sui risultati
19. Descrive il
procedimento
seguito e riconosce
strategie di
soluzione diverse
dalla propria.
20. Costruisce
ragionamenti
formulando ipotesi,
sostenendo le
proprie idee e
confrontandosi con

disegni, parole e simboli.
12.1 Individuare il criterio di classificazione.
12.2 Riconoscere la verità o la falsità di un’affermazione.
12.3 Intuire la possibilità del verificarsi di un evento.

-

II
6.1 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi e tabelle
7.1 Leggere relazioni e dati in diagrammi e tabelle
8.1 Acquisire i termini propri della probabilità: evento possibile,
impossibile, certo.
9.1 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune.
9.2 Individuare i criteri che sono stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti assegnati.
10.1 Riconoscere, rappresentare e risolvere situazioni
problematiche che richiedono l’uso di addizioni, sottrazioni e
moltiplicazioni.
11.1 Spiegare con un linguaggio chiaro i criteri scelti per una classificazione.
11.2 Riflettere sulle situazioni problematiche per individuare
diverse modalità di soluzione.
III
6.1 Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e
tabelle
7.1 Leggere relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle
8.1 Distinguere eventi certi, possibili e impossibili.
8.2 Intuire in una coppia di eventi qual è il più probabile.
9.1 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda
dei contesti e dei fini.
10.1 Saper individuare i dati utili per risolvere un problema.
10.2 Saper rappresentare una situazione problematica e la
relativa soluzione mediante diagrammi.
10.3 Risolvere situazioni problematiche che richiedono l’uso
delle quattro operazioni.
11.1 Riferire e motivare i percorsi risolutivi adottati.
12.1 Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti assegnati.

Perimetri delle figure piane
(formule)
Calcolare il perimetro delle
figure piane applicando le
formule dirette e inverse
Aree delle figure piane
(formule)
Calcolare l’area delle figure
piane applicando le formule
dirette e inverse.
Unità di misura convenzionali
per lunghezze, capacità,
massa/peso, tempo, angoli,
aree, sistema monetario.
Confrontare, misurare,
trasformare- utilizzando
proprietà e strumentilunghezze, capacità,
massa/peso, tempo, angoli,
aree, euro.

Calcola, mediante
l’utilizzo di formule
matematiche, il
perimetro e l’area
delle principali figure
geometriche piane.

Misura con unità di
misura adeguate alle
richieste.

il punto di vista di
altri.
21. Sviluppa un
atteggiamento
positivo rispetto alla
matematica,
attraverso
esperienze
significative, che gli
hanno fatto intuire
come gli strumenti
matematici che ha
imparato ad
utilizzare siano utili
per operare nella
realtà.

IV
6.1 Rappresentare relazioni e dati.
7.1 Utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni e
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
formulare giudizi.
7.2 Usare le nozioni di frequenza e di moda.
8.1 In situazioni concrete, riconoscere eventi certi, possibili,
Schematizzazione di elementi
impossibili, equiprobabili, più probabili e meno probabili.
in base a una determinata
9.1 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri
caratteristica.
o di figure.
- Utilizzare diversi tipi di
10.1 Analizzare il testo di un problema, individuare i dati
diagramma.
necessari e organizzare il procedimento risolutivo.
10.2 Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne
Classificazioni
esprimono la struttura.
- Classificare oggetti, figure,
10.3 Risolvere problemi in ambito di esperienza e di studio.
numeri, in base a una/ due o
10.4 Risolvere problemi aperti con più soluzioni.
piu’ proprietà date e
11.1 Esporre in modo chiaro il procedimento risolutivo seguito.
viceversa.
12.1 Partendo dall’analisi di una situazione individuare le
informazioni necessarie per raggiungere un
obiettivo, organizzare un percorso di soluzione e realizzarlo.
12.2. Comprendere diverse possibilità risolutive di una medesima
situazione problematica
21.8 Saper confrontare il procedimento adottato con quello degli
Costruzione ed
altri per rilevarne analogie e differenze.
interpretazione di tabelle,
grafici e diagrammi
V
- Rappresentare dati con
6.1 Rappresentare relazioni e dati.
tabelle, grafici e diagrammi.
7.2 In situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
Concetto di moda, media e
7.3 Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica,
mediana
se adeguata alla tipologia dei dati a disposizione.
- Osservare e descrivere un
8.1 In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e
grafico usando moda, media
cominciare ad argomentare qual è il più probabile, dando una
e mediana.
prima quantificazione nei casi più semplici, oppure
riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.
9.1 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri
o di figure.
11.1 Esporre in modo chiaro il procedimento risolutivo seguito e
Concetto di probabilità
confrontarlo con altri procedimenti.
- Effettuare valutazioni di
12.1 In situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per
probabilità di eventi
ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.

Effettua indagini
statistiche e
rappresentazioni
diverse dei risultati
ottenuti (tabelle,
grafici, diagrammi).

Calcola media, moda e
mediana.

Calcola la probabilità.

12.2 Confrontare le diverse possibilità risolutive di una medesima
situazione problematica e saper individuare la strategia più
rapida.
12.3 Mediare soluzioni in modo costruttivo ed efficace alla
collettività.
-

Strategie risolutive di
situazioni problematiche
Risolvere problemi di varia
tipologia.

Data una situazione
problematica, valuta
diverse strategie
risolutive e sceglie
quella più rapida.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE
- ABILITA’

I

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI
FINE CLASSE TERZA

FINE CLASSE TERZA

NUMERI

1. L’alunno si
muove con
sicurezza nel
calcolo anche con i
numeri razionali,
ne padroneggia le
diverse
rappresentazioni e
stima la grandezza
di un numero e il
risultato di
operazioni.

1.1 Avere padronanza della quantificazione numerica ed eseguire le quattro
operazioni nell’insieme dei numeri naturali
1.2 Eseguire calcoli mentali utilizzando le proprietà per raggruppare e
semplificare le operazioni, effettuando anche stime approssimate con strategie
di calcolo mentale
1.3 Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi
sistemi, utilizzare le diverse notazioni per convertire da una all’altra utilizzando
la frazione come operatore (frazionari – decimali - interi).
1.4 Individuare multipli e divisori di un numero naturale e di più numeri (m.c.m.
e M.C.D.)
1.5 Utilizzare la notazione per le potenze con esponente positivo e conoscerne
le proprietà.
1.6 Conoscere la radice quadrata come operatore inversa dell’elevamento al
quadrato.
1.7 Utilizzare le proprietà delle operazioni in N. ed eseguire semplici espressioni
di calcolo.
2.1 Scrivere espressioni come rappresentazione di problemi reali.
2.2 Riconosce in contesti diversi l’utilità di m.c.m. e M.C.D nella risoluzione di
problemi.
II
1.1 Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai diversi
sistemi numerici ed eseguire le quattro operazioni nell’insieme dei numeri
razionali.
1.2 Comprendere l’utilità dei divisori comuni per confronti e operazioni fra

• Operazioni e proprietà in R
• Espressioni algebriche e

letterali in R
- Eseguire le quattro

operazioni, ordinamenti e ▪ Calcola il valore di
confronti tra tutti i numeri
espressioni con 4
conosciuti. Eseguire in casi
operazioni
semplici conti a mente
nell’insieme R. Crea
- Saper utilizzare gli usuali
fogli elettronici
algoritmi scritti, le
risolutivi di
calcolatrici e i fogli di
espressioni.
calcolo e valutare lo
strumento più opportuno.
- Dare stime approssimate

per il risultato di una
operazione e controllare la
plausibilità di un calcolo.

2. Utilizza e
interpreta il
linguaggio
matematico (piano
cartesiano,
formule,
equazioni…) e ne
coglie il rapporto
col linguaggio
naturale.

SPAZIO E
FIGURE

3. Riconosce e
denomina le
forme del piano
e dello spazio, le
loro
rappresentazioni
e ne coglie le
relazioni tra gli
elementi.

frazioni.
1.3 Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da frazioni
a decimali, da frazioni apparenti a interi, da percentuali a frazioni).
1.4 Utilizzare le potenze con esponente positivo, conoscerne le proprietà anche
in Q.
1.5 Utilizzare la radice quadrata, uso delle tavole e proprietà delle radici.
1.6 Eseguire espressioni di calcolo in Q.
III
1.1
Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai
diversi sistemi numerici ed eseguire le quattro operazioni nell’insieme dei
numeri relativi
1.2
Dare stime approssimate nell’insieme R
1.3
Utilizzare numeri decimali e frazioni equivalenti anche in R e risolvere
espressioni nei diversi insiemi numerici.
1.4
Utilizzare le potenze con esponente positivo, conoscerne le proprietà
anche in R
1.5 Utilizzare le proprietà delle operazioni anche con monomi e polinomi
1.6 Eseguire espressioni di calcolo in R
1.7 Comprendere il significato della percentuale e saperla utilizzare
2.1 Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche e risolvere sequenze di
operazioni e problemi sostituendo alle variabili letterali i valori numerici
2.2 Scrivere espressioni anche in Q come rappresentazione di problemi reali.

• Il metodo delle coordinate:

il piano cartesiano
- Saper rappresentare i

numeri conosciuti sulla
retta e punti sul piano
cartesiano

I
• Poligoni, circonferenza,
3.1 Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e descriverli con
cerchio e solidi
linguaggio naturale (punti, rette, semirette, angoli, altezze e triangoli)
3.2 Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni - Riprodurre figure e disegni
geometrici, utilizzando in
concrete
modo appropriato e con
3.3 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative
accuratezza opportuni
3.4 Risolvere problemi geometrici relativamente a perimetri
strumenti (riga, squadra,
4.1 Riconosce e descrive figure e disegni anche usando gli appositi strumenti:
compasso, goniometro)
squadre, goniometro, compasso.
- Rappresentare punti,
segmenti e figure sul piano
cartesiano.

▪ Calcola il valore di
espressioni
letterali.

- Conoscere il π e sue

II

SPAZIO E
FIGURE

4.
Produce
argomentazioni in
base alle
conoscenze
teoriche acquisite
(ad esempio sa
utilizzare i concetti
di proprietà
caratterizzante e
di definizione).
5.
Riconosce e
risolve problemi
in contesti diversi
valutando le
informazioni e la
loro coerenza.
Spiega il
procedimento
seguito, anche in
forma scritta,
mantenendo il
controllo sia sul
processo
risolutivo, sia sui
risultati.
Confronta
procedimenti
diversi e produce
formalizzazioni
che gli
consentono di
passare da un
problema
specifico ad una
classe di
problemi.

approssimazioni

- Calcolare l’area del cerchio e
3.1 Riconoscere e classificare triangoli e quadrilateri e luoghi geometrici
la lunghezza della
3.2 Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni
circonferenza, conoscendo il
concrete
raggio, e viceversa
3.3 Saper descrivere e rappresentare triangoli e quadrilateri
- Calcolare l’area e il volume
3.4 Risolvere problemi geometrici relativamente a perimetri e superfici
delle figure solide più
3.5 Determinare l’area di figure con formule o tramite la scomposizione in
comuni.
figure più semplici
▪ Disegna prismi,
3.6 Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione: teorema di • Teorema di Pitagora
parallelepipedi
Pitagora e sue applicazioni
- Conoscere il Teorema di
piramidi e solidi di
3.7 Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione: teoremi di
Pitagora e le sue applicazioni
rotazione
Euclide e loro applicazioni
in matematica e in situazioni
4.1 Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative
concrete
▪ Riproduce figure
usando gli appositi strumenti: squadre, goniometro, compasso
• Il metodo delle coordinate: il
piane in scala
piano cartesiano
▪ Rappresenta figure
III
• Tecniche risolutive di un
piane nel piano
problema che utilizzano
cartesiano e ne
3.1 Riconoscere figure, luoghi geometrici, poliedri e solidi di rotazione e
frazioni, proporzioni,
calcola perimetro,
descriverli con linguaggio naturale
formule geometriche,
area
3.2 Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni
equazioni di primo grado
concrete
- Risolvere problemi
3.3 Risolvere problemi di tipo geometrico e ripercorrerne le procedure di
geometrici utilizzando le
soluzione
proprietà delle figure.
3.4 Risolvere problemi geometrici relativamente a superfici e volumi
3.5 Applicare il teorema di Pitagora e per calcolare la diagonale di
parallelepipedi e cubi
• Superficie di poligoni e
4.1 Riconosce e descrive figure e disegni con semplici tecniche grafiche e
volume di solidi
operative usando gli appositi strumenti: squadre, goniometro, compasso
▪ Calcola di superfici
- Rappresentare oggetti e
laterali, totali e
figure tridimensionali in
volumi di solidi
vario modo tramite disegni
sul piano.
- Visualizzare oggetti

tridimensionali a partire da
rappresentazioni
bidimensionali.

6. Analizza e
interpreta
rappresentazioni
di dati per
ricavarne misure
di variabilità e
prendere
decisioni.

RELAZIONI E
FUNZIONI

I
2.3 Interpretare nel piano cartesiano semplici grafici
5.1 Tradurre in linguaggio matematico relazioni e funzioni presenti in frasi
matematiche
5.2 Risolvere espressioni negli insiemi numerici N
5.3 rappresentare la soluzione di un problema con un’espressione e calcolarne il
valore.
II

7. Utilizza e
interpreta il
linguaggio
matematico
(piano
cartesiano,
formule,
equazioni…) e ne
coglie il rapporto
col linguaggio
naturale.

2.3 Comprendere e rappresentare graficamente il concetto di funzione
2.4 Distinguere relazioni di proporzionalità diretta e inversa, costruire tabelle e
rappresentarle nel piano cartesiano.
5.1 Scrivere e interpretare formule dirette e inverse
5.2 Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza derivata
e codificare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di proporzionalità e
percentuale.
5.3Utilizzare le tavole numeriche in modo ragionato
5.4 Risolvere problemi con grandezze direttamente e inversamente
proporzionali.

• Espressioni letterali,
monomi e polinomi
- Sa rappresentare relazioni

fra grandezze con
espressioni letterali
• Proporzioni, percentuali
- Sa individuare le

proporzionalità dirette e
inverse e le trasforma in
funzioni matematiche
• Grafico di funzioni su
piano cartesiano

▪ Verifica la presenza
di proporzionalità
tra grandezze e
individua il
coefficiente di
proporzionalità

- Sa rappresentare sul piano

cartesiano il grafico di una
funzione
- Sa calcolare la

percentuale, lo sconto e
l’interesse

III
2.3 Scrivere e interpretare, trasformare formule per esprimere in forma
sintetica delle relazioni con monomi, polinomi e funzioni
2.4 Rappresentare nel piano cartesiano figure piane e funzioni matematiche
5.1 Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe
5.2 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli
algebrici e grafici
5.3 Riconoscere e esplorare problemi utilizzando equazioni, identità e equazioni
equivalenti
5.4 Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità diretta e
inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica

▪ Risolvi espressioni
letterali conoscendo
il valore numeri
delle variabili
letterali

• Equazioni

▪ Cerca il valore
percentuale in un
problema
▪ Costruisci una
tabella di dati fra
due variabili e
rappresentane il
grafico

- Risolve equazioni di primo

grado e verificandone la
correttezza dei
procedimenti utilizzati
- Sa rappresentare

graficamente equazioni di
primo grado

▪ Risolvi, discuti e
verifica equazioni di
primo grado

I

DATI
E
PREVISIONI

8. Nelle situazioni
di incertezza (vita
quotidiana,
giochi…) si
orienta con
valutazioni di
probabilità.
9. Ha rafforzato un
atteggiamento
positivo rispetto
alla matematica
attraverso
esperienze
significative e ha
capito con gli
strumenti
matematici
appresi siano
utili in molti
situazioni per
operare nella
realtà

6.1 Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati mediante grafici • Diagrammi di dati di vario
6.2 Operare con il linguaggio degli insiemi per la raccolta dei dati utili.
tipo
6.3 Leggere tabelle e grafici e valutare l’ordine di grandezza di un risultato
- Sa rappresentare insiemi di
6.4 Rappresentare utilizzando foglie elettronici come tabelle, ideogrammi,
▪ Utilizza il grafico
dati, anche facendo uso di
istogrammi, grafici a torta e nel piano cartesiano dati e valori interi
opportuno per
un foglio elettronico.
7.1 Confrontare dati e prendere decisioni basandosi sulla frequenza dei dati
rappresentare una
- Sa confrontare dati al fine di
stessi.
un insieme di dati
prendere decisioni,
(aerogramma,
utilizzando le distribuzioni
II
istogramma etc)
delle frequenze e delle
frequenze relative.
6.1 Rappresentare dati anche utilizzando fogli elettronici come tabelle,
▪ Disegna
ideogrammi, istogrammi, grafici a torta e nel piano cartesiano dati e valori • Media, moda e mediana
l’andamento di
frazionari
una variabile in un
• Distribuzione di dati e varie
6.2 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli
grafico
frequenze
algebrici e grafici
- Sa utilizzare valori medi
7.1 Confrontare dati e prendere decisioni basandosi sui valori medi
▪ Calcola frequenza
(moda, mediana, media
7.2Convalidare i risultati conseguiti mediante argomentazioni
assoluta, relativa e
aritmetica) adeguati ai dati
percentuale
III
▪ Calcola media,
• Probabilità di eventi
moda e mediana
6.1 Rappresentare numeri interi, frazionari e negativi su una retta orientata
- Sa individuare gli eventi
6.2 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli
elementari in semplici
▪ Da semplici grafici
algebrici e grafici
situazioni aleatorie
individua la
6.3 Confrontare dati e prendere decisioni conoscendo il significato anche di
assegnandone una
probabilità di un
frequenza relativa e percentuale
probabilità
evento
7.1 Sapere utilizzare e comprenderne l’utilità di valori medi come media, moda
Sa
calcolare
la
probabilità
di
e mediana
▪ Calcola la giusta
eventi riconoscendoli in
7.2 Conoscere la probabilità di un evento, la frequenza e le regole della
probabilità in base
elementari o disgiunti.
probabilità
distinguendo se i
7.3 Riconoscere eventi complementari, incompatibili e indipendenti e saper - Riconoscere coppie di eventi
dati sono relativi
calcolarne la probabilità
complementari,
ad eventi
8.1 Rappresenta insiemi di dati anche facendo uso di un foglio elettronico. In
incompatibili, indipendenti.
compatibili,
situazioni significative confronta dati al fine di prendere decisioni, utilizzando le
incompatibili o
distribuzioni delle frequenze e delle frequenze relative. Sceglie ed utilizza valori
complementari.
medi adeguati. Sa valutare la variabilità di un insieme di dati.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - PRIMARIA
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
SCIENZE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

FONTI DI LEGITTIMAZIONE
NUCLEO
FONDANTE

ESPLORARE
DESCRIVERE
OGGETTI
E MATERIALI
E
TRASFORMAZIONI

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
1.L’alunno
sviluppa
atteggiamenti di
curiosità e modi
di guardare il
mondo che lo
stimolano a
cercare
spiegazioni di
quello che vede
succedere.

2.Esplora i
fenomeni con un
approccio
scientifico: con
l’aiuto
dell’insegnante,
dei compagni, in
modo autonomo,
osserva e
descrive lo
svolgersi dei fatti,
formula
domande, anche
sulla base di
ipotesi personali,
propone e

-

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I
1.1 Scoprire la funzione dei cinque sensi e utilizzarli per esplorare la
realtà
1.2 Individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali.
1.3 Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà per rilevare
analogie, differenze, scopi e funzioni.

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE - ABILITA’

FINE CLASSE TERZA

1.1 Scoprire qualità e proprietà di oggetti o elementi, osservarli e
descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti.
2.2 Acquisire la consapevolezza che esistono diversi elementi naturali:
ACQUA, ARIA, TERRA, FUOCO (calore), e artificiali: legno, plastica… e
che spesso questi tipi si mescolano o si sciolgono l’uno nell’altro,
oppure mantengono inalterate le loro caratteristiche.
3.1 Osservare e descrivere semplici fenomeni di vita quotidiana legati
all’ACQUA.
8.1 Osservare, descrivere ed effettuare semplici sperimentazioni sui

FINE CLASSE TERZA

• Metodo scientifico.
- Utilizzare il metodo

sperimentale della ricerca
scientifica.

2.1 Saper osservare, descrivere e confrontare elementi della realtà e
• Proprietà dei materiali.
fenomeni, individuandone la variabilità e la periodicità (es: semina e
cicli vitali, eventi climatici e cicli stagionali, ...)
- Individuare qualità e
2.2 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti
proprietà di oggetti e
semplici e descriverli rispetto ad un criterio.
materiali.
2.3 Elaborare prime ipotesi per avviare un iniziale processo di
ricerca/sperimentazione
- Conoscere alcune
4.1 Promuovere atteggiamenti di attenzione e di rispetto nei confronti
trasformazioni elementari
dell’ambiente scolastico.
dei materiali.
II

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

▪ Individua proprietà in
oggetti e materiali,
confronta
somiglianze e
differenze e
classificarli.

▪ Illustra con esempi
pratici alcune
trasformazioni
elementari dei
materiali

• Stati della materia.
- Identificare le

caratteristiche principali di
solidi,liquidi e gas.

• Cambiamenti di stato

dell’acqua e il ciclo

▪ Individua semplici
relazioni tra fenomeni
(passaggi di stato
della materia, ciclo
dell’acqua).

realizza semplici
esperimenti.

OSSERVARE E
SPERIMENTARE
SUL CAMPO

3.Individua nei
fenomeni
somiglianze e
differenze, fa
misurazioni,
registra dati
significativi,
identifica
relazioni
spazio/temporali.

cambiamenti di stato dell’acqua.
5.1 Conoscere e analizzare la funzione di semplici strumenti scientifici;
avviarne la capacità d’utilizzo e la sperimentazione pratica in
un’indagine scientifica.
5.2 Produrre semplici rappresentazioni grafiche.
7.1 Avere consapevolezza della struttura del proprio corpo.
6.1 Osservare e verbalizzare momenti significativi della vita delle
piante.
6.2 Riconoscere le principali caratteristiche degli organismi vegetali e
animali.
4.1 Promuovere atteggiamenti di rispetto nei confronti dell’ambiente
scolastico che condivide con gli altri.
III

1.1 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti
semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà
e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi
d’uso.
2.1 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti,
4.Ha
nuvole, pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte,
atteggiamenti di
percorsi del Sole, stagioni).
cura verso
4.1 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
l’ambiente
5.1 Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni
scolastico che
problematiche in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta
condivide con gli
per trattare i dati.
altri; rispetta e
6.1 Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali,
apprezza il valore realizzando allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e
dell’ambiente
orti, ecc. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di
sociale e naturale. organismi animali e vegetali.
5.2– Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e
delle acque.
6.2 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad
opera del Sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera
5.Individua
dell’uomo (urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.).
aspetti
quantitativi e
7.1 Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo
qualitativi nei
(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo
fenomeni,
come organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo
produce
funzionamento.
rappresentazioni
7.2 Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro

dell’acqua.
- Osservare, descrivere,

correlare la variabilità dei
fenomeni atmosferici.
- Riconoscere i fenomeni alla

base del ciclo dell’acqua.
• Il suolo.
- Osservare e riconoscere gli

strati del terreno.
•

Strumenti di misura.

-

Usare strumenti abituali
di misurazione.

• I viventi: funzioni vitali;

varietà

▪ Utilizza schemi diversi
per relazionare le
conoscenze apprese.
▪ Riferisce in modo
chiaro quanto
appreso.

• Adattamento ambientale.
- Distinguere varietà di

forme e comportamenti
nelle piante e negli animali
e coglierne somiglianze e
differenze.
- Identificare e classificare

forme di vita animale e
vegetale di un ambiente.

▪ Confronta organismi
viventi (morfologia,
cicli vitali,
adattamenti) e coglie
differenze e
somiglianze.
▪ Analizza e classifica
piante e animali
secondo criteri
convenzionali.

grafiche e schemi
di livello
adeguato,
elabora semplici
modelli.

L’UOMO I VIVENTI
E L’AMBIENTE

6.Riconosce le
principali
caratteristiche e i
modi di vivere di
organismi animali
e vegetali.

7. Ha
consapevolezza
della struttura e
dello sviluppo del
proprio corpo, nei
suoi diversi organi
e apparati, ne
riconosce e
descrive il
funzionamento,
utilizzando
modelli intuitivi
ed ha cura della
sua salute.

ambienti, bisogni analoghi ai propri.
8.1 Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi,
al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc.

FINE CLASSE QUINTA
FINE CLASSE QUINTA

IV

• Metodo scientifico.

1.1 Osservare alcune trasformazioni ambientali, in particolare quelle
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.
2.1 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni
concetti scientifici.
5.1 Avviare al riconoscimento di regolarità nei fenomeni e a costruire in
modo elementare il concetto di energia.
3.1 Osservare, utilizzare semplici strumenti di misura e imparare a
servirsi di unità convenzionali.
5.2 Individuare le proprietà di alcuni materiali e realizzare
sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua
e inchiostro, ecc.).
5.3 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo
semplici modelli interpretativi.
1.2 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o
con appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una
porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
6.1 Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e
terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente.
6.2 Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti, ecc.
che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti forme
di vita.
7.1 Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare
e motorio.

- Utilizzare il metodo

V

1.1 Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o
con appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di una
porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
2.1 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni
concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza,

sperimentale della ricerca
scientifica.
- Individua qualità e
proprietà di materiali
composti

• Il corpo umano
• Stili di vita e salute
• Sicurezza.
- Conoscere la struttura e il

funzionamento di apparati
e sistemi.
- Capire la relazione tra i
diversi apparati.
- Conoscere e attivare
comportamenti di
prevenzione adeguati nelle
diverse situazioni di vita.

▪ Indaga
comportamenti di
materiali comuni, in
situazioni
sperimentabili, per
individuarne le
proprietà.
▪ Osserva un oggetto,
un’immagine, un
testo, un grafico per
coglierne
informazioni.
▪ Raccoglie, seleziona,
ordina informazioni e
dati.

▪ Spiega il
funzionamento di
organi e apparati e le
relazioni esistenti tra
loro.
▪ Individua nella vita
quotidiana fattori utili
o dannosi per la
salute.

• Pianeta Terra
• Sistema solare.
- Comprendere i fenomeni

dipendenti dai movimenti
della Terra.
- Conoscere la struttura del

▪ Descrive i moti della
Terra e le loro

8. Espone in
forma chiara ciò
che ha
sperimentato
utilizzando un
linguaggio
appropriato.

9. Trova da varie
fonti (libri,
internet, discorsi
degli adulti, ecc.)
informazioni e
spiegazioni sui
problemi che lo
interessano.

movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.
5.3 Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in
modo elementare il concetto di energia.
3.1 Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici
strumenti di misura: recipienti per misure di volumi/capacità (bilance a
molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali.
5.1 Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la
durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.; realizzare
sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua
e inchiostro, ecc.).
5.2– Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo
semplici modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma grafica
le relazioni tra variabili individuate (temperatura in funzione del tempo,
ecc.).
6.1– Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e
terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente.
3.2– Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti,
rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo.
8.1– Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema
complesso situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul
funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di
struttura cellulare.
7.1– Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare
e motorio. Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la
sessualità.
6.1– Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti,
ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e differenti
forme di vita.
9.1– Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni personali.
1.2– Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni
ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare quelle
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.

Sistema Solare.
•
•
•
-

Energia
Energie rinnovabili e non
Fonti e trasformazioni
Riconoscere le diverse
forme di energia.
- Comprendere il concetto di
fonte e distinguere tra fonti
rinnovabili e non, anche in
funzione della salvaguardia
ambientale.
- Individuare la
trasformazione da una
forma di energia all’altra
nelle macchine di uso
quotidiano.

conseguenze.
▪ Descrive la struttura
del sistema solare.

▪ Individua la
differenza tra le varie
fonti di energia.
▪ Conosce i problemi
derivanti dalla
produzione di
energia.
▪ Relaziona sulle
esperienze effettuate
usando un linguaggio
specifico.

• Proprietà dei materiali

comuni.
- Individuare, attraverso

esperienze dirette o
indirette, le proprietà di
alcuni materiali.
- Conoscere e utilizzare

alcuni semplici strumenti di
indagine: lente
d’ingrandimento,
termometro, bilancia,
orologio…

▪ Espone in modo
chiaro e con il
linguaggio specifico
della disciplina, le
conoscenze apprese.
▪ Ricerca e raccoglie
informazioni e le
organizza in uno
schema.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - SECONDARIA
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
SCIENZE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

FONTI DI LEGITTIMAZIONE
NUCLEO
FONDANTE

FISICA E
CHIMICA

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
1. L’alunno esplora e
sperimenta, in
laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi
dei più comuni
fenomeni, ne
immagina e ne verifica
le cause; ricerca
soluzioni ai problemi,
utilizzando le
conoscenze acquisite.

-

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3. Riconosce nel
proprio organismo
strutture e
funzionamenti a livelli
macroscopici e
microscopici, è

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

FINE CLASSE TERZA

I
1.1
Acquisire consapevolezza scientifica e sperimentare la
misurazione diretta e indiretta formulando il metodo più idoneo
per rilevare, organizzare, schematizzare situazioni e fenomeni
osservati per indicare procedimenti e proposte risolutive
2.1 Utilizzare i concetti fisici fondamentali: pressione, volume,
peso, peso specifico, temperatura, calore in varie situazioni di
esperienza.
II

2. Sviluppa semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti
e fenomeni ricorrendo,
quando è il caso, a
misure appropriate e a
semplici
formalizzazioni.

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE
- ABILITA’

1.1 Utilizzare i concetti fisici fondamentali: forza, carica elettrica
ecc. in varie situazioni di esperienza.
2.1 Padroneggiare concetti di trasformazione chimica;
sperimentare reazioni anche con prodotti chimici di uso
domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di
struttura della materia osservare e descrivere lo svolgersi delle
reazioni e i prodotti ottenuti.
2.2 Riconoscere alcuni fondamentali composti chimici (sia della
chimica inorganica che organica) realizzando semplici
esemplificazioni di miscugli e soluzioni
3.1 Comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per
assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio
stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse.

• Metodo sperimentale
• Energia, temperatura e calore.
- Applicare il metodo sperimentale
- Utilizzare i concetti fisici

-

-

•
-

▪ Utilizzando il metodo
scientifico, descrive e
fondamentali quali in varie
relaziona il concetto
situazioni di esperienza
d’energia, di
raccogliendo in alcuni casi dati su temperatura e sua
variabili rilevanti
conservazione.
Riconoscere l’inevitabile
▪ Descrive processi
produzione di calore nelle catene antropici che hanno
energetiche reali
impatto ambientale.
Costruire e utilizzare
▪ Evidenzia processi e
correttamente il concetto di
produzioni energetiche
energia come quantità che si
dell’uomo che risultano
conserva
più sostenibili
▪ Contestualizza i
Impatto ambientale
concetti di fisica e di
Padroneggiare concetti di
chimica all’educazione
trasformazione chimica;
alla salute, alla
sperimentare consapevolmente
sicurezza e alla
reazioni anche con prodotti
prevenzione degli
chimici di uso domestico.
infortuni (effetti di
sostanze acide, solventi,
infiammabili, miscele di

consapevole delle sue
potenzialità e dei suoi
limiti.

BIOLOGIA

4. Ha una visione della
complessità del
sistema dei viventi e
della loro evoluzione
nel tempo; riconosce
nella loro diversità i
bisogni fondamentali di
animali e piante, e i
modi di soddisfarli
negli specifici contesti
ambientali
5. È consapevole del
ruolo della comunità
umana sulla Terra, del
carattere finito delle
risorse, nonché
dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse, e
adotta modi di vita
ecologicamente
responsabili.

III
1.1 Utilizzare i concetti fisici fondamentali in varie situazioni di
esperienza.
2.1 Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia
come quantità che si conserva.
3.1 Comprendere le problematiche scientifiche di attualità e per
assumere comportamenti responsabili in relazione al proprio
stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse

• Struttura dei viventi
- Riconoscere somiglianze e

differenze del funzionamento delle
diverse specie di viventi.

sostanze, ecc.); rischi di
natura fisica
(movimentazione
scorretta di carichi,
rumori, luminosità,
aerazione …

• Classificazioni di viventi e non
viventi
- Comprendere il senso delle grandi
classificazioni
• Cicli vitali, catene alimentari,
I
ecosistemi; relazioni organismi e
▪ Rileva la presenza di
ambiente
bioindicatori nel
3.1 Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il
- Assumere comportamenti e scelte
proprio ambiente di
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello
personali ecologicamente
vita ed esprimere
cellulare.
sostenibili.
valutazioni pertinenti
4.1 Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento - Rispettare e preservare la
sullo stato di salute
delle diverse specie di viventi.
biodiversità nei sistemi ambientali.
dell’ecosistema;
4.2 Individuare la rete di relazioni e i processi di cambiamento dei
▪ Analizza e classifica
viventi introducendo il concetto di organizzazione microscopica a • Evoluzione e adattamento
piante e animali
livello cellulare.
- Riconoscere nei fossili indizi per
secondo i criteri
4.3 Individuare l’unità e la diversità dei viventi comprendendo il
ricostruire nel tempo le
convenzionali,
significato delle classificazioni
trasformazioni dell’ambiente
individuando le regole
5.1 Considerare il suolo e l’acqua come risorse e correlare la
fisico, la successione e l’evoluzione
che governano la
composizione del suolo ai suoi utilizzi.
delle specie.
classificazione
5.2 Riconoscere le principali cause di inquinamento del suolo
▪ Individua attraverso
• Igiene e comportamenti di cura
l’analisi di
della salute
biodiversità,
II
- Acquisire corrette informazioni
l’adattamento degli
sullo sviluppo puberale e la
organismi
4.1 Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso
sessualità; sviluppare la cura e il
all’ambiente
una corretta alimentazione.
controllo della propria salute
4.2 Essere consapevoli della struttura e dello sviluppo del proprio
attraverso una corretta
corpo, nei suoi diversi organi e apparati, riconoscere e descrivere
alimentazione; evitare
il funzionamento, utilizzando anche filmati o modelli
consapevolmente i danni prodotti
Tridimensionali.
dal fumo e dalle droghe.

III
6. Collega lo sviluppo
delle scienze allo
sviluppo della storia
dell’uomo.

ASTRONOMIA
E SCIENZE
DELLA TERRA

7. Ha curiosità e
interesse verso i
principali problemi
legati all’uso della
scienza nel campo
dello sviluppo
scientifico e
tecnologico

4.1 Riconoscere le somiglianze e le differenze nel funzionamento
delle diverse specie di viventi.
4.2 Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri
ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di genetica.
4.3 Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la
sessualità; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e
dalle droghe.
4.4 Comprendere la funzione fondamentale della biodiversità nei
sistemi ambientali
5.1 Approfondire la conoscenza, sul campo e con esperienze
dirette, di idrosfera e litosfera e riconoscere le principali fonti di
inquinamento idrico
5.2. Assumere comportamenti personali ecologicamente
sostenibili per limitare l’inquinamento
5.3 Effettuare un primo livello di analisi dei rischi ambientali ed
assumere comportamenti personali ecologicamente sostenibili
6.1 Riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le
trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione
della specie.
6.2 Riconoscere nel proprio organismo strutture e funzionamenti
a livelli macroscopici e microscopici ed essere consapevoli delle
potenzialità e dei limiti.

7.1 Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti
fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo.
7.2 Spiegare, anche attraverso simulazioni, gli elementi che
caratterizzano il moto di un corpo.
7.3 Risolvere semplici problemi sul moto dei corpi ed effettuarne
la rappresentazione grafica.
7.4 Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i
principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui hanno
avuto origine.

• Elementi di astronomia: sistema

solare; universo.
- Osservare e interpretare i più
evidenti fenomeni celesti e
▪ Descrive anche con
ricostruire i movimenti della Terra.
modellini reali i
movimenti della terra
• Coordinate geografiche
e della luna
• Stagioni; fenomeni astronomici:
▪ Rappresenta su un
eclissi, moti degli astri e dei
grafico il moto
pianeti, fasi lunari
apparente del sole
- Spiegare i meccanismi delle eclissi ▪ Individua le
di sole e di luna.
coordinate
geografiche mediante
• Elementi di geologia: struttura
l’osservazione diretta
della terra e sua morfologia.
sul campo
- Riconoscere i principali tipi di rocce ▪ Costruisce disegni
ed i processi geologici da cui hanno
esplicativi dei moti dei
avuto origine.
corpi celesti anche al
fine di giustificare le
• Rischi sismici, vulcanici.
ecclissi
- Conoscere la struttura della Terra ▪ Rappresenta la
e i suoi movimenti interni
struttura classica di un
(tettonica a placche); individuare
vulcano
i rischi sismici, vulcanici e
▪ Spiega il processo di
idrogeologici della propria
una eruzione effusiva
regione per pianificare eventuali
o esplosiva
attività di prevenzione.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - PRIMARIA
COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA - COMPETENZA DIGITALE

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
FONTI DI LEGITTIMAZIONE

NUCLEO
FONDANTE
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TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. L’alunno riconosce e

I

identifica
nell’ambiente che lo
circonda elementi e
fenomeni di tipo
artificiale.
VEDERE E
OSSERVARE

-

2. È a conoscenza di
alcuni processi di
trasformazione di
risorse e di consumo
di energia, e del
relativo impatto
ambientale.

3. Conosce e utilizza
semplici oggetti e
strumenti di uso
quotidiano ed è in
grado di descriverne
la funzione principale
e la struttura e di
spiegarne il
funzionamento.

1.1 Riconoscere e identificare le parti di cui è
costituito un artefatto elementare, familiare e d’uso
quotidiano.
4.1 Eseguire le istruzioni date.
7.1 Riconoscere le funzioni principali di
un’applicazione
informatica
(disegno
e
videoscrittura).
2.1 Prevedere le conseguenze di comportamenti
personali.
3.1 Conoscere ed utilizzare semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano.
6.2 Realizzare un oggetto in cartoncino.
5.2 Selezionare sul computer un comune
programma di utilità.
II
1.1 Riconoscere e identificare le parti di cui è
costituito un artefatto elementare, familiare e d’uso
quotidiano.
4.1 Eseguire le istruzioni date.
7.1 Riconoscere le funzioni principali di

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE
- ABILITA’

FINE CLASSE TERZA

COMPITI DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

VEDERE E OSSERVARE
● Principali componenti di strumenti
di uso comune (forbici,
temperino…)

▪ Osserva ed effettua
misurazioni sull’ambiente
circostante

- Individuare le caratteristiche
principali dei materiali e degli
artefatti di uso quotidiano e loro
classificazione

▪ Classifica materiali in base
alle loro caratteristiche

PREVEDERE,
IMMAGINARE E PROGETTARE
● L’evoluzione degli oggetti nel
tempo: vantaggi e svantaggi
- Osservare e rilevare le l’evoluzione
di alcuni oggetti/ attrezzi/
strumenti

▪ Conosce i componenti
principali del computer

▪ Progetta le varie fasi per la
realizzazione di un
manufatto, scegliendo
materiali ed attrezzi adatti
▪ Utilizza programmi per
disegnare e colorare
immagini

un’applicazione
videoscrittura).

4. Sa ricavare

PREVEDERE,
IMMAGINARE
E PROGETTARE

informazioni utili su
proprietà e
caratteristiche di beni
o servizi leggendo
etichette, volantini o
altra documentazione
tecnica e
commerciale.

5. Si orienta tra i diversi
mezzi di
comunicazione ed è in
grado di farne un uso
adeguato a seconda
delle diverse
situazioni

informatica

(disegno

e
INTERVENIRE E TRASFORMARE

2.1 Prevedere le conseguenze di comportamenti
personali.
6.2 Realizzare un oggetto in cartoncino e/o
materiali diversi.
5.2 Selezionare sul computer un comune
programma di utilità
III
1.1 Riconoscere e identificare le parti di cui è
costituito un artefatto elementare, familiare e d’uso
quotidiano ed essere in grado di descriverne la
funzione principale.
4.1 Leggere ed utilizzare informazioni da istruzioni
date.
1.2 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.
7.1 Riconoscere le funzioni principali di
un’applicazione informatica.
2.1 Prevedere le conseguenze di comportamenti
personali.
7.2 Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne possibili miglioramenti.
3.3 Smontare semplici oggetti e meccanismi.
3.4 Eseguire interventi di manutenzione sul proprio
corredo scolastico.
6.2 Realizzare un oggetto in cartoncino e/o
materiali diversi descrivendo la sequenza delle
operazioni.

• Tecniche di rappresentazione
iconica con utilizzo di misure
• Diagrammi di flusso
- Acquisire procedure per la
produzione di testi e disegni con
applicazioni specifiche
- Pianificare la fabbricazione di un

▪ Manipola diversi tipi di
materiali utilizzando anche
attrezzi diversi
▪ Costruisce semplici giochi e
oggetti con materiali vari

▪ Idea semplici diagrammi di
flusso

semplice oggetto elencando gli
strumenti, i materiali necessari e la
sequenza delle operazioni

● Le caratteristiche principali dei
nuovi strumenti di comunicazione
- Spiegare le funzioni principali e il
funzionamento elementare degli
apparecchi per la comunicazione
e l’informazione
● Le principali componenti del
computer
- Utilizzare alcune funzioni principali
del pc per scrivere, compilare
tabelle caricare immagini, creare e
salvare il file.

▪ Sperimenta l’uso di
macchine informatiche

▪ Utilizza programmi di
videoscrittura
▪ Utilizza computer per
semplici giochi didattici

▪ Utilizza software didattici
● Semplici procedure per la
comprensione delle istruzioni
- Ricavare informazioni utili per
l'uso di un gioco o di un giocattolo
● Risparmio energetico, riutilizzo e
riciclaggio dei materiali
- Esaminare oggetti e processi
rispetto all’impatto con
l’ambiente

5.2 Cercare, selezionare sul computer un comune programma di utilità.
FINE CLASSE QUINTA

VEDERE E OSSERVARE

IV

6. Produce semplici

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

modelli o
rappresentazioni
grafiche del proprio
operato utilizzando
elementi del disegno
tecnico o strumenti
multimediali.

1.1 Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
4.1 Leggere e ricavare informazioni utili da guide
d’uso.
6.1 Impiegare alcune regole del disegno per
rappresentare semplici oggetti.
1.2 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.
7.1 Riconoscere le funzioni principali di una nuova
applicazione informatica.
1.2 Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.
3.1 Effettuare stime approssimative su pesi o
misure di oggetti dell’ambiente scolastico.
2.1 Prevedere le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative alla propria
classe.
7.2 Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne possibili miglioramenti.
3.2 Pianificare la fabbricazione di un semplice
oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari.
3.3 Smontare semplici oggetti e meccanismi.
2.2 Utilizzare semplici procedure per la
preparazione e la presentazione degli alimenti.
3.4 Eseguire interventi di manutenzione sul proprio

FINE CLASSE QUINTA

● Proprietà, caratteristiche e
modalità di manipolazione dei
materiali più comuni
-

Individuare le funzioni di un
artefatto o di una semplice
macchina e distinguere la
funzione dal funzionamento

● Evoluzione degli oggetti nel
tempo, vantaggi, svantaggi ed
eventuali problemi ecologici.
- Osservare oggetti del passato,
rilevare le trasformazioni di
utensili e processi produttivi e
inquadrarli nelle tappe evolutive
della storia

PREVEDERE E IMMAGINARE
● Semplici procedure per la
comprensione delle istruzioni
- Leggere e ricavare informazioni
utili da guide d’uso o istruzioni
date

▪ Indagini su strumenti
utilizzati a scuola e a casa
▪ Raccolta ed utilizzo di dati
adoperando sistemi
appropriati
▪ Interpretazione e
creazione dei diagrammi
di flusso
▪ Rappresentazione dei dati
dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni
▪ Conoscenza dell’utilizzo
delle forme di energia
nella vita quotidiana
▪ Lettura e comprensione di
informazioni utili ricavate
da semplici istruzioni
▪ Utilizzo di alcune
principali applicazioni
informatiche.

▪ Utilizzo di programmi di
videoscrittura per scrivere
testi e stamparli

corredo scolastico.
6.2 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo
e documentando la sequenza delle operazioni.
5.2 Cercare, selezionare sul computer un comune
programma di utilità.

7. Inizia a riconoscere in
modo critico le
caratteristiche, le
funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

V
1.1 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
4.1 Leggere e ricavare informazioni utili da guide
d’uso o istruzioni di montaggio.
6.1 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per
rappresentare semplici oggetti.
1.2 Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.
7.1 Riconoscere e documentare le funzioni
principali di una nuova applicazione informatica.
1.2 Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.

3.1 Effettuare stime approssimative su pesi o
misure di oggetti dell’ambiente scolastico.
2.1 Prevedere le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative alla propria
classe.
7.2 Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne possibili miglioramenti.
3.2 Pianificare la fabbricazione di un semplice
oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari.
5.1 Organizzare una gita o una visita ad un museo
usando internet per reperire notizie e informazioni.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
● Le principali componenti di
strumenti di uso comune
- Comporre e scomporre oggetti nei
loro elementi
● Semplici procedure per la
produzione di un artefatto
- Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari
● Semplici procedure per la
realizzazione di una ricetta
- Utilizzare semplici procedure per la
selezione, la preparazione e la
presentazione degli alimenti
● Produzione di oggetti con materiali
vari
- Realizzare un oggetto in cartoncino
descrivendo e documentando la
sequenza delle operazioni
● Terminologia specifica: nuovi
media, strumenti di comunicazione

▪ Inserimento di tabelle,
grafici e immagini sul
documento

▪ Utilizzo di programmi
specifici per la
presentazione di
argomenti

▪ Conoscenza di semplici
procedure per la
preparazione degli
alimenti

▪ Realizzazione di un
oggetto in cartoncino
descrivendo e
documentando la
sequenza delle operazioni

- Utilizzare materiali informatici per

l’apprendimento
● Caratteristiche e potenzialità
tecnologiche degli strumenti d’uso
più comuni e loro uso in sicurezza
- Individuare le potenzialità, i limiti e
i rischi dell’uso incondizionato delle
tecnologie

▪ Uso di internet come
mezzo per approfondire
argomenti

3.3 Smontare semplici oggetti e meccanismi,
apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni.
2.2 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la
preparazione e la presentazione degli alimenti.
3.4 Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
6.2 Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo
e documentando la sequenza delle operazioni.
5.2 Cercare, selezionare, scaricare e installare sul
computer un comune programma di utilità.

● Principali software per il disegno
- Disegnare utilizzando programmi di
grafica
● Principali software applicativi utili
per lo studio, con particolare
riferimento alla videoscrittura, alle
presentazioni e ai giochi didattici
- Scrivere brani utilizzando la
videoscrittura
- I principali dispositivi informatici di
input e output per ottenere dati,
fare ricerche, comunicare
- Utilizzare la rete per scopi di
informazione, comunicazione e
ricerca
- Riconoscere e documentare le
funzioni principali di una nuova
applicazione informatica.

▪ Creazione di file e cartelle
per archiviare i dati

▪ Elaborazione dei dati

▪ Riutilizzo e riciclo
dell’energia e dei
materiali.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - SECONDARIA
COMPETENZE BASE DI TECNOLOGIA - COMPETENZE DIGITALI

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
FONTI DI LEGITTIMAZIONE
NUCLEO
FONDANTE

VEDERE,
OSSERVARE E
SPERIMENTARE

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
1. L’alunno
riconosce
nell’ambiente
che lo circonda i
principali sistemi
tecnologici e le
molteplici
relazioni che essi
stabiliscono con
gli esseri viventi e
gli altri elementi
naturali.

-
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE
- ABILITA’

COMPITI DI
RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

I

FINE CLASSE TERZA

FINE CLASSE TERZA

1.1 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente
scolastico: conoscere le grandezze fondamentali e derivate e i • Strumenti e tecniche di
relativi strumenti di misura.
rappresentazione, anche
1.2 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
informatici.
▪ Esegue misurazioni e
rappresentazione di oggetti o processi.
- Usare le regole del disegno
rilievi su oggetti e spazi
2.1 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche,
tecnico per rappresentare della propria abitazione,
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
semplici oggetti e/o spazi.
applicando le regole
2.2 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le
della quotatura e della
funzioni e le potenzialità.
scala di proporzione.
• Funzioni e caratteristiche di
un artefatto.
II
▪
Realizza le
Usare il disegno tecnico,
2. Conosce e utilizza
principali figure
seguire le regole delle
oggetti,strumenti 1.1 Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sulla propria
geometriche solide e
proiezioni ortogonali e delle
e macchine di
abitazione: conoscere le grandezze fondamentali e derivate e i
rappresenta semplici
assonometrie, di semplici
uso comune ed è relativi strumenti di misura.
oggetti sfruttando le
oggetti.
in grado di
1.2 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
informazione ottenute
classificarli e di
rappresentazione di oggetti o processi.
dal disegno tecnico.
descriverne la
1.3 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone
funzione in
informazioni qualitative e quantitative.
relazione alla
2.1 Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, • Software didattici.
▪ Utilizza vari software
- Impiegare programmi di
forma, alla
chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
didattici per elaborare
videoscrittura, di
struttura e ai
2.2 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le
testi, presentare dati e
presentazione dati, foglio di
materiali.
funzioni e le potenzialità.
realizzare grafici.
calcolo.
3. Progetta e
realizza
III
rappresentazioni

PREVEDERE,
IMMAGINARE
E PROGETTARE

grafiche o
infografiche,
relative alla
struttura e al
funzionamento di
sistemi materiali o
immateriali,
utilizzando
elementi del
disegno tecnico o
altri linguaggi
multimediali e di
programmazione.
4. Utilizza adeguate
risorse materiali,
informative e
organizzative per
la
progettazione e la
realizzazione di
semplici prodotti.
5. E’ in grado di
ipotizzare le
possibili
conseguenze di
una decisione e di
una scelta di tipo
tecnologico,
riconoscendo in
ogni innovazione
opportunità
e rischi.

1.1 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o processi.
1.2 Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone • Proprietà e caratteristiche
dei materiali più comuni.
informazioni qualitative e quantitative: regole delle proiezioni
Classificare i materiali in
ortogonali, dell’assonometria e della prospettiva.
▪ Raccoglie e classifica
base alle loro caratteristiche.
2.1 Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le
oggetti di uso comune.
funzioni e le potenzialità.
I

• Oggetti d’uso comune
• funzioni e funzionamento

3.1 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
▪ Costruisce alcuni
- Analizzare
le
varie
dell’ambiente scolastico.
semplici manufatti,
componenti di un oggetto,
4.2 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto
utilizzando alcuni
riconoscendo i vari materiali
impiegando materiali di uso quotidiano.
strumenti di uso
usati, nonché progettarne le
5.1 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni
comune, indicando i
fasi principali della sua
problematiche.
materiali idonei alla
realizzazione, scegliendo i
loro realizzazione.
materiali e gli attrezzi adatti.
II
3.1 Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente domestico.
4.1 Effettuare indagini conoscitive sulle proprietà fisiche, • Conoscere l’impatto che
alcuni oggetti possono avere
meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
sull’ambiente.
4.2 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto
- Individuare i vantaggi e gli
impiegando materiali di uso quotidiano.
eventuali problemi legati ai
4.3 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in
processi produttivi, con ▪ Comprende i principali
relazione a nuovi bisogni o necessità.
problemi legati alla
particolare riferimento a
5.1 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni
produzione utilizzando
quelli per la produzione dei
problematiche.
appositi schemi e
trasporti,
dell'edilizia,
realizzando indagini sui
dell’energia.
benefici e sui problemi
III
ecologici legati alle
4.1 Effettuare indagini conoscitive sulle proprietà fisiche e
forme e modalità di
meccaniche, riconoscendone tecnologie di lavorazione e uso dei
produzione.
materiali.
4.2 Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto
impiegando materiali di uso quotidiano.
4.3 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in
• Funzioni e caratteristiche di
relazione a nuovi bisogni o necessità.

INTERVENIRE
TRASFORMARE
E PRODURRE

6. Conosce i
principali
processi di
trasformazione
di risorse o di
produzione di
beni e riconosce
le diverse forme
di energia
coinvolte.
7. Ricava dalla
lettura e
dall’analisi di
testi o tabelle
informazioni sui
beni o sui servizi
disponibili sul
mercato, in
modo da
esprimere
valutazioni
rispetto a criteri
di tipo diverso.
8 . Conosce le
proprietà e le
caratteristiche
dei diversi
mezzi di
comunicazione
ed è in grado di

5.1 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni
un artefatto e di
problematiche.
apparecchiature nonché il
5.2 Progettare un viaggio d’istruzione o una visita guidata a una
loro funzionamento.
mostra usando internet per reperire e selezionare le informazioni - Usare il disegno tecnico,
utili
seguire le regole delle
proiezioni ortogonali e delle
I
assonometrie, nella
progettazione di semplici
6.1 Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature
oggetti, da realizzare in
obsolete o altri dispositivi comuni.
laboratorio con materiali di
7.1 Conoscere l’origine, modi d’estrazione, di lavorazione, impieghi e
facile reperibilità.
tipologie di inquinamento di note fonti energetiche.
8.1 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione.
• Problematiche legate alla
8.2 Utilizza oggetti d’uso comune funzionali alla comunicazione
produzione di energia:
sociale in modo responsabile.
•
Risparmio energetico
9.1 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei
• Sviluppo sostenibile.
vari settori della tecnologia.
9.2 Eseguire interventi riparazione e manutenzione sugli oggetti
- Analizzare semplici problemi
dell’arredo scolastico.
legati alla produzione di
9.3 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da
energia usando appositi
esigenze e bisogni concreti.
schemi e indagare sui
benefici e sui problemi
II
ecologici legati alle varie
forme energia e modalità di
6.1 Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature
produzione.
obsolete o altri dispositivi comuni.
7.1 Conoscere l’origine, modi d’estrazione, di lavorazione, impieghi e
tipologie di inquinamento delle diversificate fonti energetiche sul
• Inquinamento (aria, acqua,
territorio nazionale.
suolo…)
7.2 Indagare sui benefici e problemi legati alle varie forme e
•
Depuratori
modalità di produzione.
7.3 Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative alla - Individuare gli
atteggiamenti da usare per
produzione di energia.
ridurre l’inquinamento.
8.1 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione.
8.2 Utilizza oggetti d’uso comune funzionali alla comunicazione
sociale in modo responsabile.
9.1 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei

▪ Manipola, monta e
smonta alcuni semplici
oggetti.

▪ Utilizza le diverse
forme di energia nella
vita quotidiana.
▪ Attua alcuni semplici
esperimenti.

▪ Riutilizza
e
ricicla
diversi materiali.

farne un uso
efficace e
responsabile
rispetto alle
proprie
necessità di
studio e di
socializzazione.

9. Sa utilizzare
comunicazioni
procedurali e
istruzioni
tecniche per
eseguire, in
maniera
metodica e
razionale,
compiti
operativi
complessi,
anche
collaborando e
cooperando con
i compagni.

vari settori della tecnologia.
9.2 Eseguire interventi riparazione e manutenzione sugli oggetti
• Conoscere l’utilizzo della
dell’arredo domestico.
rete sia per la ricerca che per
9.3 Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da
lo scambio di informazioni.
esigenze e bisogni concreti.

III
6.1 Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature
obsolete o altri dispositivi comuni.
7.1 Conoscere l’origine, modi d’estrazione, di lavorazione, impieghi e
tipologie di inquinamento delle diverse fonti energetiche mondiali.
7.2 Indagare sui fattori legati alle varie forme e modalità di
produzione, in rapporto a: benefici, costi, ricadute economiche ed
ambientali.
7.3 Ha acquisito conoscenze e comportamenti adeguati in
riferimento a problemi legati alla produzione di energia, ai mezzi di
trasporto e al risparmio energetico.
8.1 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione.
8.2 Utilizza oggetti d’uso comune funzionali alla comunicazione
sociale in modo responsabile.
8.3 Utilizza la rete sia per la comunicazione che per lo scambio di
informazione e la ricerca.
9.1 Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali
nei vari settori della tecnologia.
9.2 Programmare ambienti informatici e elaborare semplici
istruzioni per controllare il comportamento di un robot.

- Essere in grado di usare le

nuove tecnologie e i
linguaggi multimediali per
sviluppare il proprio lavoro, ▪ Usa i più importanti
e per presentarne i risultati.
mezzi di
comunicazione come
fonte di
approfondimento degli
argomenti trattati.
▪ Raccoglie e organizza
dati, fatti e fenomeni
mediante grafici e
tabelle.
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I
1.Riconosce
elementi
significativi del
passato del suo
ambiente di vita
USO DELLE FONTI
2. Riconosce ed
esplora in modo
via via più
approfondito le
tracce storiche
presenti nel
territorio e
comprende
l’importanza del
patrimonio
artistico e
culturale.

PROCESSI DEI SAPERI
CONOSCENZE
- ABILITA’

FINE CLASSE TERZA

1.1 Riconoscere elementi del passato del proprio ambiente di vita
1.2 Riconoscere i mutamenti prodotti dal passare del tempo nelle cose
USO DELLE FONTI
e nelle persone che lo circondano
1.3 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze • Fatti ed eventi della storia
personale, familiare, della
sul proprio passato recente
comunità di vita.
1.4 Acquisire gradualmente la consapevolezza della propria identità e
sviluppare il senso di appartenenza ad una comunità.
2.1 Conoscere il territorio attraverso l’approccio senso-percettivo e - Individuare le tracce e
usarle come fonti per
l’osservazione diretta.
produrre conoscenze sul
2.2 Riconoscere i cambiamenti che avvengono nel tempo nelle
proprio passato, della
persone, negli animali, nelle piante e nelle cose dell’ambiente che lo
generazione degli adulti e
circonda
della comunità di
3.1 Riconosce le relazioni di successione e cicli temporali: la
appartenenza.
successione, la contemporaneità, il giorno, la settimana, i mesi, le
stagioni.
3.2 Individuare e riconoscere la durata e lo svolgimento spazio- • Fonti storiche e loro
reperimento
temporale della giornata scolastica
3.3 Individuare la sequenza di azioni, di fatti vissuti e di fatti narrati
- Ricavare da fonti di tipo
3.4 Riconoscere la ciclicità dei fenomeni temporali e saperli descrivere
diverso informazioni e
3.5 Individuare, comprendere e ordinare azioni ed eventi utilizzando gli
conoscenze su aspetti del
indicatori spaziotemporali adeguati
passato.
3.6 Comprende la funzione e l'uso degli strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo
4.1 Individuare relazioni e compiti in ambiente familiare e scolastico

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

▪ Riconosce i vari tipi di
fonti.
▪ Il lavoro dello storico e
dei suoi collaboratori.
▪ Decodifica le datazioni
“a.C.”,”d.C.”

ORGANIZZAZIONE 3. Usa la linea del
DELLE
tempo per
INFORMAZIONI organizzare
informazioni,
conoscenze,
periodi, e
individuare
successioni,
contemporaneità,
durata,
periodizzazioni.

4.2 Individuare il proprio ruolo nei contesti conosciuti
5.1 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e
narrate
5.2 Riconoscere e riordinare una semplice sequenza.
6.1 Comprendere e definire la relazione temporale tra sequenze di
immagini
6.2 Comprendere e definire la relazione causale tra due immagini
8.1 Raccontare una storia o un evento utilizzando la successione
cronologica corretta.
8.2 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante diverse
rappresentazioni.
8.3 Raccontare oralmente, rappresentare graficamente e attraverso
semplici frasi e fatti vissuti.
8.6 Rappresentare graficamente e verbalizzare sequenze di azioni
utilizzando un lessico appropriato
9.1 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali
della storia:
famiglia, gruppo, regole.
II

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
• Linee del tempo
• Mappe temporali
- Rappresentare
graficamente e
verbalmente le attività, i
fatti vissuti e narrati.

▪ Conosce ed utilizza il
sistema convenzionale
di misura del tempo e
colloca sulla linea del
tempo fatti ed eventi.

• Organizzatori temporali:
- successione,
- contemporaneità,
- durata,
- periodizzazione.
- Riconoscere relazioni di
successione e di
contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali,
mutamenti, in fenomeni
ed esperienze vissute e
narrate.

1.1 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze
sul proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità
di appartenenza (storia personale, dei genitori e dei nonni).
1.2 Comprendere l'importanza delle fonti e di ricordi per costruire la
storia personale.
- Osservare, comprendere
1.3 Ricavare da fonti di tipo diverso, informazioni e conoscenze su
e confrontare le
aspetti del proprio passato fotografie, certificato di nascita, di
trasformazioni ambientali
residenza, racconti dei genitori e dei nonni.
durante le varie ere
1.4 Osservare e confrontare oggetti quelli del passato e cogliere le
geologiche.
modifiche prodotte dal passare del tempo.
2.1Individuare i cambiamenti che avvengono nella famiglia e nel
• Strumenti convenzionali di
gruppo classe.
misura del tempo
2.2Riconoscere le fonti storiche e comprendere le informazioni che
- Comprendere la funzione e
queste danno sul passato di persone, oggetti, luoghi.
l’uso degli strumenti
2.3 Cogliere le trasformazioni avvenute nel proprio territorio,
convenzionali per la
attraverso la ricerca di fonti.
misurazione e la
2.4 Riconoscere ed esplorare in modo via via più approfondito le tracce
rappresentazione del
storiche presenti nel territorio come usi e costumi della tradizione

▪ Organizza le
conoscenze acquisite
con l’aiuto di semplici
schemi e mappe.

STRUMENTI
CONCETTUALI

locale.
tempo (orologio,
3.1 Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per
calendario, linea
la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario,
temporale…).
linea temporale).
4. Individua le
3.2 Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate,
relazioni tra gruppi periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute
umani e contesti
STRUMENTI CONCETTUALI
e narrate.
spaziali.
3.3 Organizzare le informazioni temporali e esprimerle secondo gli
• Utilizzo di fonti
organizzatori temporali di successione, contemporaneità, durata,
• Testimonianze del
periodizzazione.
passato.
3.4 Riordinare gli eventi in successione.
5. Organizza le
4.1 Conoscere e collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi del la
informazioni e le
- Seguire e comprendere
storia della propria comunità: feste, ricorrenze.
conoscenze,
vicende storiche attraverso
4.2 Conoscere e comprendere alcuni elementi della storia locale; usi e
tematizzando e
l’ascolto o lettura di testi
costumi della tradizione locale.
usando le
dell’antichità, di storie,
5.1 Acquisire informazioni o dati e organizzarli su semplici linee del
concettualizzazioni
racconti, biografie di
tempo.
pertinenti.
grandi del passato.
5.2 Rappresentare le informazioni temporali dei propri vissuti
5.3 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti
e narrati, definire durate temporali e conoscere la funzione e l’uso • Organizzatori dei saperi:
schemi, tabelle, mappe
degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.
6. Comprende i
informativo6.1 Comprendere e definire la relazione temporale in eventi narrati e
testi storici
argomentative.
letti
proposti e sa
6.2 Comprendere e definire la relazione causale tra eventi letti o
individuarne le
- Organizzare le conoscenze
ascoltati
caratteristiche.
acquisite in semplici
8.1 Raccontare i fatti vissuti rispettando l’ordine cronologico.
schemi temporali.
8.2 Raccontare una successione di eventi utilizzando i nessi logico
temporali adeguati
• Fenomeni, fatti ed eventi.
8.3 Codificare i concetti appresi mediante grafismi, racconti orali e/o
7. Usa carte geoscritti, disegni, semplici testi.
storiche, anche
- Individuare analogie e
9.1 Consolidare la costruzione dei concetti fondamentali della storia:
con l’ausilio di
differenze attraverso il
famiglia, gruppo, regole, agricoltura, ambiente, produzione.
strumenti
confronto tra quadri
9.2 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
informatici.
storico-sociali diversi,
9.3 Utilizzare conoscenze e abilità per orientarsi nel tempo.
lontani nello spazio e nel
tempo.
III
1.1 Osservare semplici documenti reperibili nel proprio passato,
stabilendo nessi significativi tra i dati raccolti.

▪ Conosce il processo di
ominazione e com’è
avvenuto il
popolamento della
Terra.

PRODUZIONE 8.8. Racconta i fatti
SCRITTA E ORALE studiati e sa
produrre semplici
testi storici, anche
con risorse digitali

1.2 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali e relativi ai diversi
aspetti di un gruppo e di una civiltà
1.3 Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze
sul proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di
appartenenza
1.4 Comprendere la funzione delle fonti storiche per la ricostruzione
PRODUZIONE
storica, relative alla storia personale e familiare
SCRITTA E ORALE
2.1 Riconoscere e classificare le fonti storiche: materiali, iconografiche,
scritte, orali
2.2Rispetto ai diversi tipi di fonte (materiale, scritta, orale,
iconografica), comprendere il lavoro dello storico.
2.3Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su
• Semplici produzioni
aspetti del passato.
grafiche, orali, scritte
2.4Leggere ed interpretare le fonti che testimoniano la storia locale
(edifici, monumenti…)
- Rappresentare conoscenze
3.1 Organizzare le conoscenze utilizzando relazioni di successione
▪ Completa quadri
e concetti appresi
contemporaneità, ciclicità e durata, in fenomeni ed
esperienze
storici.
mediante grafismi, disegni,
vissute, narrate ed apprese.
testi scritti e con risorse
3.2 Utilizzare la spirale del tempo per studiare l'evoluzione degli esseri
▪ Espone oralmente le
digitali.
viventi sulla Terra.
conoscenze acquisite
3.3 Comprendere il concetto di periodizzazione e applicarlo a: il - Riferire in modo semplice e
con l’ausilio di mappe
Paleolitico il Neolitico l'Età dei metalli
concettuali.
coerente le conoscenze
4.1 Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà,
acquisite.
nella storia, nel paesaggio delle società (le origini della Terra, l'origine
della vita e il Paleolitico, il Neolitico e l'età dei metalli).
4.2 Utilizzare conoscenze per orientarsi nel presente, per comprendere
i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
4.3 Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà,
nella storia, nel paesaggio delle società.
5.1 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali
5.2 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti
e narrati, definire durate temporali e conoscere la funzione e l’uso
degli strumenti convenzionali per la misurazione del tempo.
6.1 Comprendere vicende storiche e ricavare informazioni attraverso
l'ascolto, la lettura di testi, storie e racconti, miti e leggende.
7.1 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le
conoscenze studiate.
7.2 Identificare cambiamenti geografici, fisici ed antropici, riconoscere i
mutamenti avvenuti nel tempo e ipotizzarne le cause.

9.Comprende
avvenimenti, fatti
e fenomeni della
società e civiltà
che hanno
caratterizzato la
storia dell’umanità
dal Paleolitico alla
fine del mondo
antico con
possibilità di
apertura e di
confronto con la
contemporaneità.

8.1 Raccontare i fatti vissuti e studiati definendo le durate temporali.
8.2 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante racconti
orali e disegni e con risorse digitali.
8.3 Interiorizzare e usare le parole della storia ed avviare le prime
FINE CLASSE QUINTA
esperienze di rielaborazione dei contenuti.
9.1 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia.
9.2 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali di una civiltà
USO DELLE FONTI
(aspetti della vita sociale politica, economica).
9.3 Rappresentare le conoscenze apprese della Preistoria mediante • Fonti storiche e loro
racconti orali e rappresentazioni grafiche.
reperimento
9.4 Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia:
famiglia, gruppo e regole.
- Produrre informazioni con
9.5 Organizzare le conoscenze in semplici schemi temporali
fonti di diversa natura utili
9.6 Confrontare i quadri storici dei periodi storici analizzati,
alla ricostruzione di un
individuando analogie e differenze tra i gruppi umani preistorici o le
fenomeno storico.
società di cacciatori raccoglitori oggi esistenti.
10.1 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali significativi • Storia locale: usi e
costumi della tradizione
(aspetti della vita sociale, politico-istituzionale, economica, artistica,
locale
religiosa).
10.2 Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri
- Rappresentare, in un
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo (le origini della
quadro storico-sociale, le
terra, l'origine della vita e il Paleolitico, il Neolitico e l'età dei metalli).
informazioni che
scaturiscono dalle tracce
IV
del passato presenti sul
territorio vissuto.
1.1 Ricavare da fonti di diverso tipo conoscenze riguardanti il proprio
passato.
1.2 Svolgere operazioni di ricerca storiografica rispetto ad eventi
significativi del passato.
1.3 Osservare tracce del passato e ricavare da fonti di diverso tipo
informazioni e conoscenze su aspetti del passato della propria città.
2.1 Osservare diversi tipi di fonti e ricavare informazioni e conoscenze
su aspetti di alcune civiltà antiche.
2.2 Rappresentare in un quadro storico sociale il sistema di relazioni
tra i segni e le testimonianze del passato presenti sul territorio vissuto.
3.1 Usare linee cronologiche e grafici temporali per collocare nel
tempo civiltà e fatti storici.
3.2 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti
Cristo- dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo

FINE CLASSE QUINTA
▪ Legge e ricava
informazioni da fonti
storiche.
▪ Costruisce quadri di
sintesi relativi alle
civiltà .

10. Comprende
aspetti
fondamentali del
passato dell’Italia
dal Paleolitico alla
fine dell’Impero
Romano
d’Occidente, con
possibilità di
apertura e di
confronto con la
contemporaneità.

storico di altre civiltà.
3.3 Utilizzare la linea del tempo per riordinare e collocare i principali
eventi storici di una o più civiltà per comprendere i nessi causali e le
trasformazioni in diversi contesti sociali.
4.1 Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture delle civiltà,
nella storia, nel paesaggio delle società, vicine o lontane nel tempo.
4.2 Mettere in relazione le caratteristiche ambientali con la nascita e lo
sviluppo della civiltà.
5.1 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
6.1 Leggere testi storici di vario tipo e ricavare informazioni relative a
epoche studiate.
6.2 Usare fonti diverse per produrre informazioni e ricostruire
fenomeni a carattere storico.
7.1 Utilizzare una carta geo-politica per identificare la posizione dei
primi gruppi umani
7.3 Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le
conoscenze studiate
8.1 Raccontare oralmente e per iscritto i fatti vissuti e studiati e
riconoscere relazioni e cicli temporali, mutamenti e permanenze.
8.2 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate
anche in rapporto al presente.
8.3 Elaborare in forma di mappa, schema riassuntivo, racconto –orale e
scritto – gli argomenti studiati.
9.1 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
9.2 Ricavare informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, reperti
iconografici.
9.3 Conoscere e confrontare gli aspetti significativi della civiltà
affrontate e confrontare i quadri storici delle prime civiltà studiate.
10.1 Usare le conoscenze dei quadri delle civiltà per leggere e
comprendere e confrontare fenomeni in rapporto al presente.
10.2 Elaborare rappresentazioni sintetiche della società studiate,
mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi caratterizzanti.
10.3 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando
le concettualizzazioni pertinenti.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI
•

Carte storico-geografiche

-

Leggere una carta
storico-geografica
relativa alle civiltà
studiate.

•

-

Strutture delle civiltà:
sociali, politiche,
economiche,
tecnologiche, culturali,
religiose…
Usare cronologie e carte
storico-geografiche per
rappresentare le
conoscenze.

▪ Sintetizza ed organizza
le informazioni,
costruendo schemi o
mappe concettuali.
▪ Confronta civiltà sulla
base di indicatori dati ,
cogliendo analogie e
differenze.

• Conoscenza delle civiltà
affrontate.
- Confrontare i quadri storici
delle civiltà affrontate.

STRUMENTI CONCETTUALI
• Linee del tempo

- Usare il sistema di misura
V
occidentale del tempo
1.1 Interpretare le varie fonti per ricostruire la storia del proprio
storico (avanti Cristo –
passato.
dopo Cristo) e
1.2 Rappresentare in un quadro storico sociale il sistema di relazioni
comprendere i sistemi di

▪

Ricava informazioni
da una carta
geostorica.

tra i segni e le testimonianze del passato, presenti nel proprio
ambiente di vita.
1.3 Individuare tracce e usare fonti diverse per produrre informazioni e
ricostruire fenomeni a carattere storico in alcune località conosciute
1.4
Colloca le civiltà studiate all'interno di un contesto temporale e
spaziale e individua successioni, contemporaneità, mutamenti e
periodi, durate.
2.1 Conoscere il patrimonio artistico-culturale presente nel territorio,
ricercarne il significato storico ed imparare a valorizzarlo.
2.2
Rappresentare, in un quadro storico-sociale le informazioni che
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio.
3.1 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti
Cristo- dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo
storico di altre civiltà.
3.2 Utilizzare linee cronologiche e grafici temporali secondo la
periodizzazione occidentale per collocare nel tempo civiltà e fatti
storici.
4.1 Individuare trasformazioni intervenute nelle strutture di una stessa
civiltà, nel suo sviluppo temporale e nei cambiamenti socio-culturali
4.2 Mettere in relazione le caratteristiche ambientali con la nascita, lo
sviluppo le trasformazioni avvenute in una stessa civiltà.
5.1 Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate collocando le
civiltà studiate all'interno di un contesto temporale e spaziale e
individuando successioni, contemporaneità, mutamenti e periodi,
durate acquisite.
5.2 Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali e
logici, individuando trasformazioni intervenute nelle strutture delle
civiltà, nella storia, nel paesaggio delle società.
6.1 Leggere testi storici di vario tipo e ricavarne informazioni.
6.2 Ricava da un testo storico informazioni e le organizza
temporalmente e spazialmente.
6.3 Mettere in relazione gli elementi caratterizzanti delle società e li
organizza in schemi di sintesi.
7.1 Confrontare carte geo-storiche, mappe e testi geo-storici del
Mediterraneo in periodi tra VIII e I secolo a.C. anche con l'ausilio di
supporti informatici, ricavando informazioni.
8.1 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà mettendo in
rilievo le relazioni tra gli elementi caratterizzanti: aspetti della vita
sociale, agricoltura, ambiente, produzione…

misura del tempo storico
di altre civiltà.
• Mappe concettuali

▪

Produce
informazioni
mediante la
consultazione di
testi, grafici
temporali e carte
geostoriche, sia in
formato cartaceo
che digitale.

▪

Espone oralmente le
conoscenze acquisite
utilizzando il
linguaggio specifico
della disciplina con
l’ausilio di mappe
concettuali.

- Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle società
studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli
elementi caratterizzanti.

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE
• Fenomeni, fatti ed eventi
- Confrontare aspetti
caratterizzanti le diverse
società studiate anche in
rapporto al presente.
• Rappresentazioni grafiche
e lettura di testi di vario
tipo
- Ricavare e produrre
informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche,
reperti iconografici e
consultare testi di genere
diverso, manualistici e
non, cartacei e digitali
• Utilizzo di indicatori e
termini specifici.
- Esporre con coerenza
conoscenze e concetti

8.2 Raccontare oralmente e per iscritto i fatti vissuti e studiati e
riconoscere relazioni e cicli temporali, mutamenti e permanenze.
8.3 Elaborare rappresentazioni sintetiche e schemi delle società
studiate, mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.
9.1 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate,
mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi caratterizzanti.
9.2 Confrontare civiltà diverse e individuare analogie e differenze in
relazione agli elementi caratterizzanti delle società antiche e
organizzarli in schemi di sintesi.
9.3 Utilizzare cronologie, cartine storico-geografiche e carte tematiche
per comprendere ed individuare le cause evolutive dei fenomeni storici
10.1 Usare le conoscenze dei quadri delle civiltà (greca e romana) per
leggere, comprendere e confrontare fenomeni in rapporto al presente.
10.2 Ricavare informazioni da testi di genere diverso, manualistici e
non.
10.3 Mettere in relazione gli elementi caratterizzanti delle società e
organizzarli in schemi di sintesi.

appresi usando il
linguaggio specifico della
disciplina.

▪ Produce un testo,
autonomamente o in
gruppo, osservando
• Produzioni orali e scritte
immagini e
-Elaborare in testi orali e
rielaborando
scritti gli argomenti studiati,
conoscenze relative ad
usando anche risorse digitali.
una civiltà.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE
- ABILITA’

COMPITI DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

FINE CLASSE TERZA

I
1.1 Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi e li usa per
informarsi.
1.2 Usare fonti di diverso tipo (documentari, iconografiche,
narrative, materiali, orali, ecc.) per produrre conoscenze su
temi definiti, relativi a quadri concettuali e di civiltà, fatti ed
eventi: dalla caduta dell’Impero Romano d’Occidente al
Rinascimento - Età Feudale.

USO DELLE
FONTI

1. L’alunno si
informa in modo
autonomo su
fatti e problemi
storici anche
mediante l’uso
di risorse digitali.

II

• Elementi della storiografia:
traccia, documento, fonte,
reperto.
• Diverse tipologie di fonti:
fonte materiale, fonte
scritta, fonte orale, fonte
iconografica …

1.1. Utilizzare alcune procedure e tecniche di lavoro nei siti
• Funzione di: musei, archivi,
archeologici nelle biblioteche
biblioteche, monumenti,
e negli archivi li usa per informarsi ed elaborare conoscenze.
centri storici.
1.2. Avvalersi di fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, ecc.) per produrre conoscenze su temi - Saper riconoscere e
definiti: dal Rinascimento alla fine dell’Impero napoleonico – Età
connotare le diverse
Moderna
tipologie di fonti.
- Utilizzare fonti di diverso
III
tipo per elaborare e
1.1 . Individuare le informazioni essenziali presenti in una fonte e
produrre argomentazioni
ipotizza il punto di vista con cui è stata prodotta la fonte,
su temi definiti.
tenendo conto delle sue conoscenze storiche.
1.2 Utilizzare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze
su temi definiti: dai nuovi equilibri europei successivi alla caduta
di Napoleone fino ai nostri giorni – Età Contemporanea.

▪ Rileva ed identifica vari tipi di
fonti materiali (archivi,
documenti, fonti
iconografiche, …) ricavandone
dati utilizzabili per un’indagine
storica
▪ Utilizza fonti orali ricavandone
dati e testimonianze
utilizzabili per un’indagine
storica

2.Produce
informazioni
storiche con
fonti di vario
genere – anche
digitali – e le sa
organizzare in
testi.
ORGANIZZAZIO
NE DELLE
INFORMAZIONI

3.Comprende
testi storici e li
sa rielaborare
con un
personale
metodo di
studio.
4.Conosce
aspetti e
processi
essenziali della
storia del suo
ambiente.
5.Conosce
aspetti e
processi
fondamentali
della storia
mondiale, dalla
civilizzazione
neolitica alla
rivoluzione
industriale, alla
globalizzazione.

I
2.1. Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse digitali.
2.2. Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le
conoscenze studiate in strutture/quadri concettuali idonei a
individuare continuità, discontinuità e trasformazioni.
3.1 Stabilire raffronti e comparazioni, nessi premessa-conseguenza:
dal dissolvimento dell’Impero romano fino alla formazione del sacro
romano impero; dal periodo feudale alla nascita degli Stati
Nazionali in Europa; dall’ età dei Comuni alle Signorie, dalla fine
dell’impero romano d’Oriente alle grandi scoperte geografiche.
4.1 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
4.2 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.
4.3 Scoprire radici storiche medievali nel patrimonio
storico/artistico/culturale della realtà locale e regionale.
II
2.1 Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse digitali.7
2.2 Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le
conoscenze studiate in strutture/quadri concettuali idonei a
individuare continuità, discontinuità e trasformazioni.
3.1 Stabilire raffronti e comparazioni, nessi premessa-conseguenza
dal Rinascimento italiano ed europeo fino ai nuovi impulsi culturali
nati dallo sviluppo della scienza e della tecnica, dell’Illuminismo e
dalle grandi rivoluzioni.
4.1 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze
elaborate.
III
2.1 Selezionare e organizzare informazioni con mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse digitali.
2.2. Costruire grafici e mappe spazio-temporali per organizzare le
conoscenze studiate in strutture/quadri concettuali idonei ad
individuare continuità, discontinuità e trasformazioni.
3.1 Stabilire raffronti e comparazioni, nessi premessa-conseguenza.

• Elementi costitutivi del
processo di ricostruzione
storica
• Conoscere:
- collocazione spazio-

temporale
- periodizzazione
- macro-trasformazioni
relative alle età
storiografiche: civiltà
antiche, medievale,
moderna, contemporanea.
- Decostruire e ricostruire i

diversi eventi storici
rispettandone la
cronologia
- Collocare i diversi eventi

storici nel quadro storico di
riferimento
• Tappe e sviluppi della

storia italiana
- Analizzare e attribuire

autonomamente significati
alle trasformazioni e agli
eventi storici

▪ Produce testi in cui,
partendo da fonti, mette a
fuoco un problema storico e,
avendo formulato delle
ipotesi, sostiene una tesi
argomentandola
▪ Opera confronti tra elementi
strutturali delle civiltà
passate e la
contemporaneità,
relativamente a strutture
politiche, forme di
organizzazione sociale e
familiare, religiosità, cultura,
scienza e tecnologia
▪ Opera collegamenti con
riferimento alla storia della
propria comunità

- Saper utilizzare

correttamente i concetti
storiografici appresi per

▪ Analizzare gli eventi della
storia attuale

STRUMENTI
CONCETTUALI

6. Comprende
aspetti, processi
e avvenimenti
fondamentali
della storia
italiana dalle
forme di
insediamento e
di potere
medievali alla
formazione dello
stato unitario
fino alla nascita
della Repubblica,
anche con
possibilità di
aperture e
confronti con il
mondo antico.
7. Conosce
aspetti e
processi
fondamentali
della storia
europea
medievale,
moderna e
contemporanea,
anche con
possibilità di
aperture e
confronti con il
mondo antico.
8. Conosce
aspetti del
patrimonio

3.2 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze
elaborate.
4.1 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale: dalle storie alla Storia.

l’analisi e lo studio dei
diversi periodi storici
affrontati
• Principali concetti

interpretativi, quali:
classe sociale, Stato,
Nazione, Popolo, sovranità,
rivoluzione, regime, …

I

5.1.Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati,
a partire dalle vestigia presenti nel territorio di appartenenza
5.2 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, - Saper utilizzare
europei e mondiali (quadri di civiltà; linee del tempo parallele; fatti
correttamente i concetti
ed eventi cesura; cronologie e periodizzazioni).
interpretativi appresi per
6.1 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
l’analisi e lo studio dei
ecologici, interculturali e di
diversi periodi storici
convivenza civile.
affrontati
7.1. Scoprire radici storiche medioevali nel patrimonio
storico/artistico/culturale della realtà locale e regionale.
• Principali concetti storici
II

-

Saper analizzare e studiare
i diversi periodi storici
affrontati

6.1 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi e
ecologici, interculturali e di
convivenza civile.
• Principali periodizzazioni
7.1
Stabilisce raffronti e comparazioni, nessi
premessastoriche
conseguenza dal Rinascimento italiano ed europeo fino ai nuovi • Cronologia essenziale della
impulsi culturali nati dallo sviluppo della scienza e della tecnica,
storia occidentale
dell’illuminismo e dalle grandi rivoluzioni .
• Processi storici che
III
caratterizzano il mondo
contemporaneo
5.1 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani,
europei e mondiali.(quadri di civiltà; linee del tempo parallele; fatti • Principali aspetti del
ed eventi cesura; cronologie e periodizzazioni).
patrimonio culturale,
6.1 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
italiano e dell’umanità
ecologici, interculturali e di
convivenza civile.
• Luoghi della memoria del
8.1 Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani,
proprio ambiente e del
europei e mondiali.
territorio di vita
8.2 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.

rintracciandone le cause
pregresse.
▪ Ricostruisce episodi rilevanti
facendone oggetto di visibilità
(pubblicazioni, semplici eventi
pubblici) con l’ausilio della
multimedialità e dei linguaggi
delle arti visive, della poesia,
della musica

▪ Utilizza gli strumenti
concettuali acquisiti
(storiografici, interpretativi e
storici) per lo studio dei
diversi periodi ed eventi
storici:
- decostruisce gli eventi
affrontati nelle sue
componenti concettuali e li
- ricostruisce autonomamente
- opera inferenze
- trae conclusioni
interpretative.

PRODUZIONE
SCRITTA E
ORALE

culturale,
italiano e
dell’umanità e li
sa mettere in
relazione con i
fenomeni storici
studiati.
9. Espone
oralmente e con
scritture – anche
digitali – le
conoscenze
storiche
acquisite
operando
collegamenti e
argomentando
le proprie
riflessioni.
10. Usa le
conoscenze e le
abilità per
orientarsi nella
complessità del
presente,
comprende
opinioni e
culture diverse,
capisce i
problemi
fondamentali del
mondo
contemporaneo.

I
9.1 Produrre testi , utilizzando conoscenze, selezionate e schedate
da fonti manualistiche e non.
10.1 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze
elaborate.
10.2 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.
II
9.1 Produrre testi , utilizzando conoscenze, selezionate e schedate
da fonti manualistiche e non., cartacee e digitali.
10.1 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
10.2 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.
III
9.1 Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di
informazione diverse,
manualistiche e non, cartacee e digitali.
10.1 Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze elaborate.
10.2 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.

• Lessico specifico relativo ai

diversi periodi storici
- Utilizzare la terminologia

specifica nella produzione
scritta e orale
- Utilizzare il lessico

concettuale nella
produzione scritta e orale
- Organizzare le

informazioni, la cronologia
e i nessi causa-effetto al
fine di elaborare i
contenuti in modo chiaro,
puntuale, coerente e
corretto formalmente

▪ Sa produrre analisi e
relazioni relative ai diversi
eventi storici affrontati,
partendo da fonti di vario
genere, elaborandone
autonomamente i dati e
organizzandoli in testi scritti
e multimediali

▪ Esporre ricerche e relazioni
relative agli eventi storici
studiati con il supporto di
ausili digitali.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I

1.
Orientarsi
nello spazio
circostante e sulle
ORIENTAMENTO
carte geografiche,
utilizzando
riferimenti
topologici e punti
cardinali

1.1 Definire la posizione di persone o oggetti nello spazio
ricorrendo agli indicatori topologici
1.2 Compiere percorsi in uno spazio limitato e conosciuto;
ricostruirli mentalmente, esporli oralmente e rappresentarli
1.3 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli
indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e
le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte
mentali).
II
1.1 Adottare punti di riferimento significativi al fine di
orientarsi nello spazio vissuto
1.2 Rappresentare graficamente la carta mentale dei più
conosciuti spazi del quartiere
1.3 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli
indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e
le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte
mentali)
III
1.1 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante,
orientandosi attraverso punti di riferimento, utilizzando gli

PROCESSI DEI SAPERI
•CONOSCENZE
- ABILITA’

FINE CLASSE TERZA

COMPITI DI
RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

ORIENTAMENTO
• Elementi di orientamento
- Muoversi consapevolmente

nello spazio circostante,
orientandosi attraverso punti
di riferimento, utilizzando gli
indicatori topologici (avanti,
dietro, sinistra, destra, ecc.) e
le mappe di spazi noti.
- Rappresentare in prospettiva

▪ Completa un
percorso seguendo
indicazioni.
▪ Segue un percorso
prestabilito
utilizzando le
indicazioni di una
mappa.

▪ Realizza la pianta
verticale oggetti e ambienti
della classe
noti (pianta dell'aula, ecc.) e
tracciare percorsi effettuati ▪ Realizza un’indagine
nello spazio circostante.
e relativo grafico
sugli spazi
conosciuti
(aperti/chiusi, con
destinazioni d’uso
diverse,
pubblici/privati…)

indicatori topologici (avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e
le mappe di spazi noti che si formano nella mente (carte
mentali)
IV
1.1 Orientarsi utilizzando la bussola, i punti cardinali, anche in
relazione al Sole
1.2 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano,
all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti
dell’osservazione indiretta (filmati, fotografie, documenti
cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni
digitali ecc.)
V

LINGUAGGIO
DELLA
GEO-GRAFICITÀ

2. Utilizza il
linguaggio delle
geo-graficità per
interpretare carte
geografiche e globo
terrestre, realizzare
semplici schizzi
cartografici e carte
tematiche,
progettare percorsi
e itinerari di viaggio

1.1 Orientarsi utilizzando la bussola, i punti cardinali, anche in
relazione al Sole
1.2 Consolidare l’orientamento nello spazio utilizzando i punti
cardinali
1.3 Costruirsi e consolidare la carta mentale dell’Italia nel
bacino del Mediterraneo, nell’Europa e nel Mondo
1.4 Consolidare la carta mentale dell’Italia con la posizione
delle diverse regioni amministrative
1.5 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano,
all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti
dell’osservazione indiretta (filmati, fotografie, documenti
cartografici, immagini da telerilevamento, elaborazioni
digitali ecc.)
I
2.1 Individuare e rappresentare gli spazi di un ambiente
conosciuto, correttamente dislocati
2.2 Rappresentare impronte di oggetti in pianta
2.3 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti
noti (pianta dell’aula ecc.) e tracciare percorsi effettuati
nello spazio circostante
3.1 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vissuto

LINGUAGGIO
DELLA GEO-GRAFICITA'
• Piante, mappe, carte.
• Elementi essenziali di
cartografia: simbologia,
coordinate cartesiane,
rappresentazione dall’alto,
riduzione e ingrandimento
- Conoscere il territorio
circostante attraverso
l'approccio percettivo e
l'osservazione diretta

▪ Rappresenta in
scale diverse uno
spazio noto
▪ Riproduce una
semplice mappa
della zona in cui è
posta la scuola, con
elementi/edifici
principali di
riferimento
▪ Completa
rappresentazioni
isometriche

PAESAGGIO
• Paesaggi naturali e antropici
(uso umano del territorio)
- Individuare e descrivere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi
dell’ambiente di vita e della
propria regione

• Legge ed
interpreta una
carta fisica o
tematica con
relativa legenda

II
2.1 Rappresentare graficamente l’aula in prospettiva verticale
(in pianta), anche utilizzando misure non convenzionali
2.2 Rappresentare graficamente percorsi abituali nel territorio
del proprio quartiere/paese
2.3 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti
noti (pianta dell’aula ecc.) e tracciare percorsi effettuati
nello spazio circostante
3.1 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vissuto

REGIONE
SISTEMA TERRITORIALE

III

3.
Ricava
informazioni
geografiche da una
pluralità di fonti
(cartografiche e
satellitari,
tecnologie digitali,
fotografiche,
artistico-letterario)

2.1 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti
noti (pianta dell’aula ecc.) e tracciare percorsi effettuati
nello spazio circostante
2.2 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della geo-graficità
3.1 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vissuto

• Cenni sul clima.
• Elementi del territorio
- Comprendere che il territorio

è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività
umane

IV
2.1 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni
fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e
sul globo la posizione dell’Italia, in Europa e nel mondo
2.2 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della geo-graficità
3.1 Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e
fenomeni locali e globali, interpretando carte geografiche di
diversa scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni digitali,
repertori statistici relativi a indicatori socio-demografici ed
economici
V
2.1 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni
fisiche, storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e
sul globo la posizione dell’Italia, in Europa e nel mondo
2.2 Applicare le competenze acquisite per progettare sulle

- Riconoscere, nel proprio

ambiente di vita, le funzioni
dei vari spazi e le loro
connessioni, gli interventi
positivi e negativi dell’uomo.

• Rileva il tempo
meteorologico e
compila il relativo
grafico
• Elabora
quantificazioni
statistiche.
▪ Individua
comportamenti
corretti sulla strada
a piedi e in
bicicletta

carte geografiche percorsi e itinerari di viaggio
2.3 Arricchire il linguaggio specifico consultando e/o
costruendo un glossario di termini geografici
2.4 Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della geo-graficità
3.1 Interpretare carte geografiche, globo geografico,
documenti iconici e dati statistici per analizzare fenomeni e
problemi dell’Italia in prospettiva europea e mondiale
3.2 Localizzare le regioni fisiche principali e grandi caratteri dei
diversi continenti e degli oceani

PAESAGGIO

4. Riconosce e
denomina i
principali “oggetti”
geografici fisici
(fiumi, monti,
pianure, coste,
colline, laghi, mari,
oceani, ecc.)
5. Individua i
caratteri che
connotano i
paesaggi (di
montagna, collina,
pianura, vulcanici,
ecc.) con particolare
attenzione a quelli
italiani e individua
analogie e
differenze con i
principali paesaggi
europei e di altri
continenti.

I

FINE CLASSE QUINTA

FINE CLASSE QUINTA

ORIENTAMENTO
• Elementi di orientamento
- Orientarsi utilizzando la
bussola e i punti cardinali
anche in relazione al Sole

4.1 Conoscere l’ambiente circostante attraverso l’approccio
- Estendere le proprie carte
percettivo e l’osservazione diretta
mentali al territorio italiano,
4.2 Individuare e distinguere gli elementi che caratterizzano un
all’Europa e ai diversi
ambiente
continenti, attraverso gli
II
strumenti dell'osservazione
indiretta (filmati e fotografie,
4.1 Conoscere l’ambiente circostante attraverso l’approccio
documenti cartografici,
percettivo e l’osservazione diretta
immagini da telerilevamento,
4.2 Riconoscere e distinguere gli elementi fisici e antropici e gli
elaborazioni digitali ecc.).
elementi caratterizzanti un paesaggio
4.3 Individuare le interrelazioni esistenti tra elementi del
paesaggio
LINGUAGGIO
III

▪ Legge, utilizza,
interpreta grafici,
carte geografiche e
carte tematiche
▪ Si orienta nello
spazio utilizzando
piante e carte
stradali
▪ Calcola le distanze
sulle carte
utilizzando la scala
grafica e numerica

DELLA GEO-GRAFICITA’

4.1 Conoscere l’ambiente circostante attraverso l’approccio
percettivo e l’osservazione diretta
4.2 Individuare e descrivere gli elementi fisici che
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria
regione
IV
5.1 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi italiani
5.2 Conoscere, descrivere e interpretare i caratteri che
connotano i paesaggi d’Italia attraverso una pluralità di
fonti diversificate

• Elementi di cartografia: tipi di
carte, riduzione in scala,
simbologia, coordinate
geografiche
- Localizzare sulla carta

geografica dell'Italia le regioni
fisiche, storiche e
amministrative
- Localizzare sul planisfero e sul

▪ Visualizza e studia
su una carta il
percorso
▪ Realizza lucidi delle
regioni italiane
utilizzando i colori
propri delle carte
geografiche

▪ Attraverso l’uso di

5.3 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi italiani individuando gli elementi di particolare
valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare
V
5.1 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi italiani individuando gli elementi di particolare
valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare
5.2 Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi europei e mondiali, individuando le analogie e le
differenze (anche in relazione ai quadri socio-storici del
passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e
culturale da tutelare e valorizzare
5.3 Indagare le principali problematiche ambientali dell’Italia,
dell’Europa e del Mondo

I
REGIONE
SISTEMA
TERRITORIALE

6.
Coglie nei
paesaggi mondiali
della storia le
progressive
trasformazioni
operate dall’uomo
sul paesaggio
naturale

6.1 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane
7.1 Osservare e descrivere ambienti diversi (classe, casa,
strada, ecc.), individuando le caratteristiche peculiari di
ciascuno
7.2 Individuare la funzione degli spazi negli ambienti
considerati
7.3 Riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni,
gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare
soluzioni esercitando la cittadinanza attiva

II
6.1 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane
7.1 Riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni,
gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare
soluzioni esercitando la cittadinanza attiva

globo la posizione dell’Italia in
Europa e nel mondo
- Localizzare le regioni fisiche
principali e i grandi caratteri
dei diversi continenti e degli
oceani

materiale
predisposto, rileva
le coordinate
geografiche di punti
predefiniti.

PAESAGGIO

• Paesaggi fisici, fasce
climatiche, suddivisioni
politico-amministrative.
-

-

Analizzare i principali caratteri
fisici del territorio, fatti e
fenomeni locali e globali,
interpretando carte
geografiche di diversa scala,
carte tematiche, grafici,
elaborazioni digitali, repertori
statistici relativi a indicatori
socio-demografici ed
economici
Conoscere gli elementi che
caratterizzano i principali
paesaggi italiani, individuando
analogie e differenze (anche in
relazione ai quadri sociostorici del passato) e gli
elementi di particolare valore
ambientale e culturale da
valorizzare e tutelare

▪ Conosce la
simbologia, legge e
decodifica una
legenda

▪ Elabora
informazioni e
realizza una legenda
e una semplice
carta tematica

▪ Realizza un
semplice oggetto
utilizzando
materiale di riciclo

III

7.
Si rende
conto che lo spazio
geografico è un
sistema territoriale,
costituito da
elementi fisici e
antropici legati da
rapporti di
connessione e/o di
interdipendenza

6.1 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane
7.1Mettere in relazione l’ambiente naturale ed artificiale, le
risorse e le condizioni di vita dell’uomo
7.2 Riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni,
gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare
soluzioni esercitando la cittadinanza attiva
IV
6.1 Cogliere l’interazione uomo-ambiente
7.1 Distinguere nel territorio locale gli elementi di tipo fisico e
antropico
7.2 Approfondire la conoscenza del proprio territorio
ricavando informazioni da fonti diverse (libri, riviste locali,
internet, ecc.)
7.3 Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica,
socio -culturale) e utilizzarlo a partire dal contesto italiano
7.4 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni
idonee nel proprio contesto di vita
V
7.1 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo soluzioni
idonee nel proprio contesto di vita
7.2 Riconoscere le regioni amministrative d’Italia nei loro
essenziali tratti morfologici, economici, storici, sociali,
linguistici (recupero di elementi della dialettofonia),
artistico-architettonici ecc.
7.3 Analizzare i rapporti di connessione e/o interdipendenza
tra elementi fisici e antropici del sistema territoriale
italiano, inserito nel contesto dell’Europa e del Mondo.

REGIONE
SISTEMA TERRITORIALE

• Paesaggi naturali e antropici
(uso umano del territorio).
• Elementi essenziali di
geografia utili a comprendere
fenomeni legati all’esperienza:
migrazioni, popolazioni del
mondo e loro usi; clima,
territorio e influssi umani.
- Acquisire il concetto di

regione (climatica, fisica,
geografica, socio-culturale,
amministrativa) e utilizzarlo a
partire dal contesto italiano.
- Individuare problemi relativi

alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e
culturale, proponendo
soluzioni idonee nel proprio
contesto di vita.

▪ Effettua
un’indagine e
codifica il relativo
grafico sui settori
del lavoro nel
territorio (raccolta
di dati dalle
famiglie o da altre
fonti)
▪ Ricerca e connnota
aspetti tipici
regionali
▪ Manifesta, sostiene
e promuove
comportamenti
sostenibili nel
rispetto
dell’ambiente
(risparmio
energetico, utilizzo
dell’acqua, raccolta
differenziata, ecc..)

CURRICOLO SCUOLA di BASE - SECONDARIA
IMPARARE A IMPARARE - GEOGRAFIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE

NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI
PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

1. Lo studente si
ORIENTAMENTO orienta nello
spazio e sulle
carte di diversa
scala in base ai
punti cardinali e
alle coordinate
geografiche;
sa orientare una
carta geografica
a grande scala
facendo ricorso
a punti di
riferimento fissi

-

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE
- ABILITA’

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

I

FINE CLASSE TERZA

FINE CLASSE TERZA

1.1 Orientarsi sulle carte geografiche e orientare le carte a grande
scala in base ai punti cardinali (anche con l’utilizzo della
bussola) e a punti di riferimento fissi.
1.2 Utilizzare i punti di riferimento essenziali per orientarsi nel
proprio territorio.

II
1.1. Orientarsi sulle carte geografiche a grande scala in base ai
punti cardinali (anche con l’utilizzo della bussola) e a punti di
riferimento fissi.
1.3 Conoscere
e utilizzare gli strumenti informatici utili
all’individuazione della propria posizione sul territorio e dei
luoghi che sta studiando.
1.4 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione
dall’alto.

III
1.1. Conoscere gli strumenti informatici utili all’individuazione
della propria posizione sul territorio e dei luoghi che sta
studiando e li usa
1.2 Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso
l’utilizzo dei programmi multimediali di visualizzazione
dall’alto.

• Punti di riferimento,

strumenti per
l’orientamento (bussola,
carte altimetriche, gps…)
coordinate geografiche
• Nozioni di cartografia
• Rappresentazioni grafiche
- Leggere e interpretare le

mappe e le carte di varie
scale di riduzione.
- Saper leggere e

interpretare tabelle e
grafici.
- Saper utilizzare gli

strumenti per
l’orientamento

▪ Legge mappe e carte
relative al proprio
ambiente di vita e
trarne informazioni
utili all’esperienza
▪ Identifica e deduce
dati di riferimento
dalla lettura delle
carte (luoghi,
elementi rilevanti
relativi all’economia,
al territorio, alla
cultura, alla storia).
▪ Effettua percorsi di
orienteering utilizzando
carte e strumenti di
orientamento.
▪ Confronta le
informazioni con
esplorazioni e
ricognizioni effettuate

I
• Conoscere il lessico

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITA’

2.1 Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quelle
2. Utilizza
topografiche al planisfero), utilizzando scale di riduzione,
opportunamente
coordinate geografiche e simbologia.
carte
2.2 Leggere correttamente e comunicare consapevolmente in
geografiche
relazione al sistema territoriale, attraverso il linguaggio specifico
attuali e
della geo-graficità, ovvero attraverso termini geografici, carte,
d’epoca,
grafici, immagini (anche da satellite), schizzi, dati statistici.
immagini da
2.3 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici,
telerilevamento,
immagini, ecc.) per comprendere e comunicare fatti e fenomeni
elaborazioni
territoriali italiani.
digitali, grafici,
II
dati statistici,
sistemi
2.1. Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quelle
informatici
topografiche al planisfero), utilizzando correttamente punti
geografici per
cardinali, scale di riduzione, coordinate geografiche e
comunicare
simbologia.
efficacemente
2.2 Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi (telerilevamento e
informazioni
cartografia computerizzata) per comprendere e comunicare fatti
spaziali.
e fenomeni territoriali degli Stati europei attraverso il linguaggio
specifico della geo-graficità ovvero attraverso termini geografici,
carte, grafici, immagini, schizzi, dati statistici.

III
2.1. Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche (da quelle
topografiche al planisfero), utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia.
2.2 Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici,
immagini, schizzi) e innovativi (telerilevamento e cartografia
computerizzata, telerilevamento, ecc.) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali mondiali e informazioni
spaziali attraverso il linguaggio specifico della geo-graficità.

•
•
•
•
•
•
•

specifico della geografia
in italiano e in inglese.
Carte fisiche
Carte politiche
Carte tematiche
Ingrandimenti e riduzioni
Legende e lettura grafici
Ricerca dati
Analisi e sintesi statistica

▪ Effettua
presentazioni
geografiche, anche con
l’ausilio di mezzi grafici
e di strumenti
multimediali.
▪ Costruisce semplici
guide relative al proprio
territorio.

- Sapersi esprimere

correttamente
utilizzando il lessico
specifico.
- Utilizzare strumenti per
comprendere e
comunicare fatti e
fenomeni territoriali
attraverso termini
geografici, carte, grafici,
immagini e dati statistici.

▪ Confronta carte
fisiche e carte
tematiche e rileva
informazioni relative
agli insediamenti
umani, all’economia,
al rapporto paesaggio
fisico e intervento
antropico.

I

PAESAGGIO

3. Riconosce nei
paesaggi europei
e mondiali,
raffrontandoli in
particolare a
quelli italiani, gli
elementi fisici
significativi e le
emergenze
storiche,
artistiche e
architettoniche,
come
patrimonio
naturale e
culturale da
tutelare e
valorizzare.

3.1 Analizzare le interrelazioni tra fenomeni demografici, sociali ed
economici.
3.2 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani,
anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo e le
caratteristiche culturali, storiche e ambientali
3.3 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale e saper progettare azioni di
valorizzazione.

II

• Elementi e fattori che

caratterizzano i paesaggi
di ambienti naturali
extraeuropei
• Fattori climatici
- Riconoscere gli elementi

e i fattori climatici e la
loro influenza sul
territorio e sulle attività
umane.
•

Organizzazione della vita
e del lavoro in base alle
risorse che offre
l’ambiente.

3.1 Riconoscere le caratteristiche fisiche del territorio, culturali,
storiche, ambientali degli Stati Europei.
3.3 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.
3.4 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come • Influenza e
condizionamenti del
patrimonio naturale e culturale e saper progettare azioni di
territorio sulle attività
valorizzazione.
umane

▪
Analizza un
particolare evento
(inondazione,
terremoto, uragano) e
individua gli aspetti
naturali del fenomeno e
le conseguenze
rapportate alle scelte
antropiche operate nel
particolare territorio
(es. dissesti
idrogeologici;
costruzioni non a
norma…ecc )

• Settori economici:

III

- Primario
- Secondario,
- Terziario
- Terziario Avanzato.

3.1 Riconoscere le origini e le caratteristiche morfologiche
culturali, storiche, ambientali del mondo.
3.2 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
• Principali aree economiche
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.
del pianeta.
3.3 Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come
Riconoscere il rapporto fra
patrimonio naturale e culturale e saper progettare azioni di
ambiente e risorse.
valorizzazione.

▪
Relaziona ai
compagni i risultati di
ricerche sulle principali
emergenze ambientali
del territorio in cui vive.

I

REGIONE E
SISTEMA
TERRITORIALE

4 Osserva, legge
e analizza
sistemi
territoriali vicini
e lontani, nello
spazio e nel
tempo e valuta
gli effetti di
azione
dell’uomo sui
sistemi
territoriali alle
diverse scale
geografiche.

• Distribuzione demografica
• Risorse naturali ed

economiche
4.1 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica,
• Flussi migratori e relative
storica, economica) applicandolo all’Italia
problematiche
4.2 Analizzare le relazioni economiche demografiche e sociali che
intercorrono in Italia e le loro conseguenze sul territorio.
4.3 Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e - Analizzare distribuzione
del reddito: situazione
fenomeni di portata nazionale.
economico-sociale,
indicatori di povertà e
ricchezza, di sviluppo e di
benessere fra stati per
II
valutare e confrontare
aspetti storici e/o
4.1 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica,
circostanziali.
storica, economica) applicandolo all’Europa
4.2 Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici,
sociali ed economici che intercorrono in Europa e le loro
- Identificare principali
conseguenze sul territorio.
problemi ecologici
4.3 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei
(sviluppo sostenibile, buco
principali Paesi europei, anche in relazione alla loro evoluzione
ozono ecc.).
storico – politico - economica.
- Saper riconoscere le

III
4.1 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica,
storica, economica) applicandolo agli altri continenti.
4.2. Analizzare le interrelazioni economiche, demografiche e sociali
che intercorrono nel mondo e le loro conseguenze sul
territorio.
4.3 Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali degli altri
continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico –
politico - economica.

principali emergenze
ambientali mondiali, saper
individuare le cause e le
conseguenze dell’azione
dell’uomo sull’ambiente.

▪ Legge, interpreta ed
elabora grafici, tabelle,
carte tematiche,
metacarte relative ai
temi della demografia e
dell’economia.

▪ Elabora e riflette sui
concetti di sviluppo
umano, sviluppo
sostenibile, processi di
globalizzazione.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - PRIMARIA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE
NUCLEO
FONDANTE

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

1. 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 (graficoespressivi, pittorici e
plastici, ma anche
audiovisivi e
multimediali).

-

-

ARTE E IMMAGINE

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I
1.1 Utilizzare gli strumenti e i
materiali principali per disegnare
e dipingere.
1.2 Sperimentare le tecniche
proposte (pastelli, pennarelli)
1.3 Comunicare con il disegno
esperienze o vissuti.
2.1 Riconoscere l’uso espressivo
del colore e applicarlo.
2.2 Esplorare, riconoscere e
discriminare immagini, forme e
oggetti presenti nella realtà e
nelle rappresentazioni iconiche.
2.3 Ricavare spunti creativi dalla
fruizione di libri, film, spettacoli.
3.1 Saper riconoscere in modo
guidato nell’ambiente alcune
opere d’arte

II
1.1 Utilizzare creativamente gli
elementi del linguaggio visivo per
realizzare una semplice
composizione.
1.2 Utilizzare il colore in modo
rispondente alla realtà e/o per

•

PROCESSI DEI SAPERI
CONOSCENZE - ABILITA’

FINE CLASSE TERZA
ESPRIMERSI E COMUNICARE
• Strumenti
• Modalità di lettura di un’immagine
- Elaborare creativamente produzioni

personali e autentiche per
esprimere sensazioni ed emozioni
- Rappresentare e comunicare la

realtà percepita
- Trasformare immagini e materiali

ricercando soluzioni figurative
originali
- Sperimentare strumenti e tecniche

diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici e/o
multimediali
- Introdurre nelle proprie produzioni

creative elementi linguistici e
stilistici scoperti osservando
immagini e opere d’arte

COMPITI DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA
▪ Riproduce segni peculiari (punto di
osservazione e di fuga), linee, forme,
colori.
▪ Riproduce semplici ritmi
▪ Utilizza correttamente strumenti e
materiali per disegnare e colorare: matite,
penne, pastelli, pennarelli, pastelli a cera
e/o olio, gessetti, carta, cartone, veline,
stoffe, semi, foglie…
▪ Realizza disegni liberi e/o su indicazione
per raccontare, illustrare, rappresentare
▪ Utilizza strumenti e tecniche per realizzare
collage, frottage, impronte/stampe,
scomposizione e composizione di figure
▪ Modella materiali plastici per realizzare
semplici manufatti
▪ Sperimenta un uso non convenzionale di
tecniche e materiali per produrre
immagini.

2. È in grado di
osservare,
esplorare,
descrivere e
leggere immagini
(opere d’arte,
fotografie,
manifesti, fumetti,
ecc) e messaggi
multimediali (spot,
brevi filmati,
videoclip, ecc.)-

caratterizzare una forma.
1.3 Saper utilizzare le tecniche
apprese per raccontare e
raccontarsi.
1.4 Riconoscere l’uso espressivo
del colore e gli elementi del
linguaggio visivo affrontati: linee,
colori, forme.
2.1 Esplorare, riconoscere e
discriminare immagini, forme e
oggetti presenti nella realtà e in
rappresentazioni iconiche.
2.2 Cogliere il contenuto globale
dalla fruizione di immagini, filmati
e spettacoli.
3.1 Saper riconoscere
nell’ambiente alcune opere d’arte.
3.2 Osservare opere d’arte e
cogliere alcuni elementi del
linguaggio visivo.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
• Elementi del linguaggio visivo
• Fumetto
- Riconoscere in un testo iconicovisivo alcuni elementi grammaticali
e tecnici del linguaggio visivo (linee
curve e spezzate, colori caldi e
freddi, forme, uso dello spazio)
esplorando il possibile significato
espressivo
- Individuare nel linguaggio del
fumetto, le diverse tipologie di
codici, le sequenze narrative e
decodificare in forma elementare i
diversi significati
- Guardare e osservare un’immagine
e gli oggetti presenti nell’ambiente,
descrivendo gli elementi principali e
l’orientamento nello spazio

COMPRENDERE E APPREZZARE
III
LE OPERE D’ARTE
1.1 Sperimentare in modo
creativo colori e materiali per
• Forme di arte e di produzione
ottenere una composizione libera
artigianale
o guidata.
- Riconoscere alcune forme di arte e
1.2 Utilizzare le tecniche apprese
di produzione artigianale
per potenziare il linguaggio
appartenenti alla propria e ad altre
espressivo.
culture
1.3 Distinguere e riconoscere l’uso - Riconoscere e apprezzare nel
espressivo e gli elementi del
proprio territorio la bellezza e la
linguaggio visivo: colori primari,
funzione di alcuni ambienti e alcuni
secondari, caldi e freddi.
monumenti
2.1 Conoscere gli elementi del
- Cogliere, in modo guidato, in
linguaggio visivo affrontati e
un’opera d’arte, gli elementi
alcune strutture compositive:
compositivi essenziali per
ritmi, mandala.
comprenderne il messaggio
2.2 Conoscere ed utilizzare i

▪ Collabora alla realizzazione di scenari e/o
decorazioni per aule spazi comuni
▪ Produce un semplice fumetto
▪ Legge e comprende globalmente un
racconto a fumetti
▪ Discrimina e denomina i colori, quelli caldi
e quelli freddi, quelli primari e quelli
secondari
▪ Coglie gli elementi compositivi principali di
un’immagine (ambiente, personaggi,
figure astratte)
▪ Descrive le emozioni suscitate dal colore
▪ Coglie i sentimenti dei personaggi in
un’opera d’arte, osservandone le
espressioni del volto e la postura
▪ Osserva e descrive gli elementi principali
di un’opera d’arte

▪ Coglie, orientato dall’insegnante, il valore
di un’opera del passato
▪ Coglie gli elementi che rendono più
gradevole ed armonioso il paesaggio
naturale o urbano

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

3. Individua i
principali aspetti
formali dell’opera
d’arte; apprezza le
opere artistiche e
artigianali
provenienti da
culture diverse
dalla propria.
Conosce i
principali beni
artistico-culturali
presenti nel
proprio territorio e
manifesta
sensibilità e
rispetto per la loro
salvaguardia.

principali elementi della tecnica
del fumetto per comunicare e
rappresentare storie.
2.3 Cogliere gli elementi visivi
significanti dalla fruizione di libri,
film spettacoli.
3.1 Conoscere, cogliere e
comprendere in modo guidato le
principali caratteristiche di opere
d’arte di altre epoche e culture.
3.2 Avvio al riconoscimento, alla
conoscenza e al gusto per le
forme artistiche del territorio.

FINE CLASSE QUINTA

FINE CLASSE QUINTA

ESPRIMERSI E COMUNICARE
• Strumenti
• Modalità di lettura di un’immagine
• Tecniche per realizzare
un’immagine, anche pubblicitaria
- Elaborare creativamente produzioni

-

personali e autentiche per
esprimere sensazioni ed emozioni
Rappresentare e comunicare la
realtà percepita
Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative
originali
Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici e/o
multimediali
Introdurre nelle proprie produzioni
creative elementi linguistici e
stilistici scoperti osservando
immagini e opere d’arte

IV
1.1 Utilizzare consapevolmente gli elementi del linguaggio visivo.
1.2 Utilizzare in modo
appropriato, creativo e personale le tecniche apprese.
2.1 Confrontare gli elementi della
realtà e di identificarli
nell’interpretazione degli artisti.
2.2 Conoscere, discriminare e
descrivere in un testo iconico gli
elementi del linguaggio visivo
affrontati.
2.3 Conoscere i principali elementi OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
del linguaggio filmico e
fotografico.
• Elementi del linguaggio visivo
3.1 Distinguere le principali forme • Fumetto
d’arte.
3.2 Conoscere, cogliere e
- Riconoscere in un testo iconicocomprendere le principali
visivo gli elementi grammaticali e
caratteristiche di alcune opere
tecnici del linguaggio visivo (linee,
d’arte di altre epoche e culture.
colori, forme, volume, spazio)
3.3 Individuare alcune forme
individuando il loro significato
artistiche del territorio.
espressivo

▪ Utilizza strumenti e regole per produrre
immagini grafiche, pittoriche, plastiche,
attraverso processi di manipolazione,
rielaborazione e associazione di codici, di
tecniche e materiali diversi (tempere,
acquerelli, pastelli ad olio, gessetti, chine,
ecoline, collage, paste modellabili, tecnica
a sbalzo, graffito, collage…)
▪ Collabora alla realizzazione di scenari e/o
decorazioni per aule e spazi comuni

▪ Discrimina e denomina i colori terziari e i
complementari
▪ Descrive gli elementi presenti in

- Individuare nel linguaggio del

fumetto, filmico e audiovisivo le
diverse tipologie di codici, le
sequenze narrative e decodificare in
forma elementare i diversi significati

V

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

1.1 Sperimentare strumenti e
tecniche diverse per realizzare
prodotti grafici, plastici, pittorici e
- Guardare e osservare con
multimediali.
consapevolezza un’immagine e gli
2.1 Introdurre nelle proprie
oggetti presenti nell’ambiente
produzioni creative elementi
descrivendo gli elementi formali e
linguistici e stilistici scoperti
utilizzando le regole della
osservando immagini e opere
percezione visiva e l’orientamento
d’arte
nello spazio.
2.2 Individuare nel linguaggio del
fumetto, filmico e audiovisivo le
diverse tipologie di codici, le
COMPRENDERE E APPREZZARE
sequenze narrative e decodificare
LE OPERE D’ARTE
in forma elementare i diversi
significati.
3.1 Individuare in un’opera d’arte, • Forme d’arte
- Riconoscere e apprezzare nel proprio
sia antica che moderna, gli
territorio gli aspetti più caratteristici
elementi essenziali della forma,
del patrimonio ambientale e
del linguaggio, della tecnica, i
urbanistico e i principali monumenti
significati simbolici, espressivi e
storico-artistici.
comunicativi.
Individuare in un’opera d’arte, sia
3.2 Riconoscere lo stile dell’artista
antica che moderna, gli elementi
appartenente alla propria o ad
essenziali della forma, del linguaggio,
altre culture per comprenderne il
della tecnica e dello stile dell’artista
messaggio e la funzione.
per comprenderne il messaggio e la
3.3 Riconoscere e apprezzare nel
funzione
proprio territorio gli aspetti più
Familiarizzare con alcune forme di
caratteristici del patrimonio
arte e di produzione artigianale
ambientale e urbanistico e i
appartenenti alla propria e ad altre
principali monumenti storico
culture.
artistici.
-

un’immagine (punto di fuga, linee, colore,
spazio), ne individua alcune relazioni e ne
ipotizza la funzione (movimento, forza,
leggerezza, …)
▪ Verbalizza impressioni e stati d’animo
suscitati dalla visione di una foto, un
quadro, una sequenza filmica
▪ Osserva e riconosce le principali
caratteristiche del linguaggio audiovisivo
(piani, campi, sequenze, struttura
narrativa, movimento ecc.)
▪ Ipotizza il significato espressivo di
un’opera

▪ Verbalizza gli aspetti di rilievo colti
osservando un oggetto appartenente alla
propria o altrui cultura (maschere, tappeti,
vasellame, sculture, quadri, affreschi,
architetture, …)
▪ Riconosce alcuni monumenti significativi
nel proprio territorio e ne comprende
l’importanza storica, culturale, sociale

CURRICOLO SCUOLA di BASE - SECONDARIA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE

NUCLEO
FONDANTE

ESPRIMERSI
E
COMUNICARE

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

-

-

ARTE E IMMAGINE
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

•

PROCESSI DEI SAPERI
CONOSCENZE - ABILITA’

I
1.1. Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine o gli
FINE CLASSE TERZA
oggetti presenti nell'ambiente descrivendo gli elementi formali e
utilizzando le regole della percezione visiva.
1.2. Utilizzare gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche) per
● Tecniche e produzione grafica,
1. L’alunno realizza
una produzione che rispecchi lo stile espressivo personale.
plastica, audiovisiva e informatica
elaborati personali e 1.3. Elaborare materiali di uso comune per produrre nuove
creativi sulla base di immagini.
- Progettare, creare,
un’ideazione e
1.4. Scegliere le tecniche più adeguate per realizzare prodotti
sperimentare, rielaborare,
progettazione
visivi.
immagini e/o oggetti
originale, applicando
utilizzando operativamente in
le conoscenze e le
II
modo autonomo:
regole del linguaggio
- elementi,
visivo, scegliendo in 1.1. Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi
- codici,
modo funzionale
grammaticali e tecnici del linguaggio visuale (linee, colori, forme,
- funzioni,
tecniche e materiali spazio, volume) e del linguaggio audiovisivo (piani, campi,
- tecniche proprie del
differenti anche con sequenze, struttura narrativa, movimento).
linguaggio visuale
l’integrazione di più 1.2 Ideare elaborati ricercando soluzioni creative, ispirate anche
media e codici
dallo studio dell’arte.
- Orientarsi autonomamente
espressivi.
1.3. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
nella gestione degli spazi dei
figurative (grafiche e pittoriche) per una produzione che rispecchi
supporti su cui lavora
lo stile espressivo personale.
1.4
Rielaborare creativamente materiali di uso comune,
immagini fotografiche, per produrre nuove immagini.
1.5. Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare
prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o
comunicativa.

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA
▪ Rappresentazione
grafica e audiovisiva in
modo autonomo e
spontaneo
▪ Rappresentazione e
analisi grafica per livelli
(layer) le immagini sia
su supporto cartaceo
che multimediale
▪ Utilizzo spontaneo di
tecniche e/o materiali
integrabili tra loro per
comunicare (matite,
pastelli, tempere,
acquarelli, tecnica a
sbalzo, collage,...)
▪ Ri-utilizzo di materiali
riciclabili

III

OSSERVARE
E LEGGERE
LE IMMAGINI

2.Padroneggia gli
elementi principali
del linguaggio visivo,
legge e comprende i
significati di
immagini statiche e
in movimento, di
filmati audiovisivi e
di prodotti
multimediali.

1.1. Sperimentare, in modo guidato, l'uso delle tecnologie della
comunicazione audiovisiva per esprimere, con codici visivi, sonori
e verbali, sensazioni, emozioni e realizzare produzioni di vario
tipo. Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
1.2. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole della
rappresentazione visiva per una produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale.
1.3. Rielaborare creativamente materiali di uso comune,
immagini fotografiche, scritte, elementi iconici e visivi per
produrre nuove immagini.
1.4. Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare
prodotti visivi seguendo una precisa finalità operativa o
comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento
ad altre discipline.
I
2.1. Osservare e descrivere in modo guidato immagini e opere
d’arte applicando le leggi della percezione visiva.
2.2 Utilizzare tecniche osservative per descrivere gli elementi di
un contesto reale.
3.2. Leggere un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi
progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato.
3.3. Riconoscere le regole compositive presenti nelle opere d'arte
per individuarne la funzione espressiva.
II
2.1. Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, gli
elementi formali ed estetici di un contesto reale.
2.2. Riconoscere in un testo visivo gli elementi della grammatica
visiva (punti, linee, colori, forma, profondità) individuando il loro

● Forme di espressione artistica
Generi e tipologie dell’arte
- Utilizzare conoscenze e abilità
percettivo-visive per leggere e
reinventare in modo
consapevole e critico i messaggi
visivi presenti nell’ambiente.

● Principali forme di espressione
artistica
• Generi, tipologie e codici
dell’arte
- Riconoscere ed analizzare in
modo autonomo elementi
formali, strutturali e codici
costitutivi del linguaggio visuale
facendo uso di un lessico
ricercato e appropriato;
- Utilizzare criteri base funzionali
alla lettura e all’analisi di
creazioni artistiche e di
immagini statiche e
multimediali.
- Eseguire collettivamente e
singolarmente esercizi di
lettura e di indagine dell'opera

▪ Manipolazione di
materiali plasmabili per
modellare con materiali
e strumenti di diverso
tipo per decorazioni e
creazioni
tridimensionali (das,
creta, cartapesta,
plastilina sfruttando
anche materiali di
riciclo...)
▪ Riproduzioni grafiche
▪ Attività pittoriche con
colori prima e secondari
(tempere, colori a
pastello...)

▪ Esercizi di lettura e
sintesi dell'immagine in
modo autonomo
▪ Esercizi di rilievo e
riconoscimento in
modo autonomo e
spontaneo di forme
geometriche, linee
forza, caratteri,
tipologie, tecniche,
codici di un'immagine o
di un'opera d'arte

COMPRENDERE
E APPREZZARE
LE OPERE
D’ARTE

3.Legge le opere più
significative prodotte
nell’arte antica,
medievale, moderna
e contemporanea,
sapendole collocare
nei rispettivi contesti
storici, culturali e
ambientali;
riconosce il valore
culturale di
immagini, di opere e
di oggetti artigianali
prodotti in paesi
diversi dal proprio.

4 - Riconosce gli
elementi principali
del patrimonio
culturale, artistico e
ambientale del
proprio territorio ed
è sensibile ai
problemi della sua
tutela e
conservazione.

significato espressivo, le regole del codice visivo (il campo e le
forze percettive, linee di forza, peso ed equilibrio, composizioni
ritmiche e modulari.
3.1. Leggere un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi
progressivi di approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere le scelte creative
dell’autore.
3.2. Riconoscere le regole compositive presenti nelle opere d'arte
per individuarne la funzione espressiva e comunicativa.
3.3. Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e
ambientali presenti nel proprio territorio, sapendo leggerne i
significati e i valori estetici e sociali.
III
2.1. Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un
linguaggio verbale appropriato, gli elementi formali ed estetici di
un contesto reale.
2.2. Riconoscere in un testo visivo gli elementi della grammatica
visiva (punti, linee, colori, forma, profondità, luce-ombra)
individuando il loro significato espressivo e le regole del codice
visivo (linee di forza della composizione, peso ed equilibrio,
composizioni ritmiche e movimento).
3.2. Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte
utilizzando gradi progressivi di approfondimento dell’analisi del
testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte creative
e stilistiche dell’autore.
3.3. Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle
opere d’arte e nelle immagini della comunicazione multimediale
per individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa
nei diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità, informazione,
spettacolo).
I
4.1. Individuare e saper classificare le tipologie dei beni artistici,
culturali e ambientali presenti nel proprio territorio
4.2Riconoscere in un’opera d’arte gli elementi della grammatica
visiva (punti, linee, colori) individuando il loro significato

● Elementi costituitivi
l’espressione grafica, pittorica,
plastica
- Cogliere e individuare nelle
immagini, anche in movimento,
gli elementi costitutivi e formali
principali: linee, colore, forma,
ritmo, configurazione spaziale,
sequenze, metafore, piani etc.
- Riconoscere le tecniche, i codici
e le regole compositive
utilizzate nell'opera

▪ Confronto in modo
autonomo di più
immagini o di un'opere
d'arte analizzando
forme geometriche,
linee forza, caratteri,
tipologie, tecniche,
codici

▪ Esercizi di lettura e
riconoscimento della
simbologia di
planimetrie, piante,
assonometrie, prospetti
di opere d'arte

5 - Analizza e
descrive beni
culturali, immagini
statiche e
multimediali,
utilizzando il
linguaggio
appropriato.

espressivo.
4.3. Possedere una semplice conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici, anche
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.
5.3. Conoscere, in maniera semplice, le tipologie del patrimonio
ambientale, storico-artistico e museale del territorio.
5.4. Ipotizzare semplici strategie di intervento per la tutela dei
beni culturali.

● Beni del patrimonio artistico e
culturale del territorio
● Codici e forme espressive di
epoche storiche
● Valenza storica, creativa ed
emotiva di un’immagine
• Opera d'arte

- Individuare le molteplici funzioni
II
che l'immagine o l'opera d'arte
svolgono da un punto di vista
4.1. Leggere un’opera d’arte mettendola in relazione con gli
narrativo, tecnico, informativo,
elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui
storico ed emotivo
appartiene.
4.2. Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della ● Forme d'arte della propria e di
produzione artistica dei principali periodi storici, anche
altre culture
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.
5.3. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico- ● Tecnologie, tecniche espressive
artistico e museale del territorio sapendone leggere i significati.
e forme di rappresentazione
5.4. Ipotizzare strategie di intervento per la tutela di beni
culturali.
- Identificare i codici visivi, le
tecniche, il periodo storicoIII
artistico, i principi, i materiali e
gli strumenti su cui si fonda
4.1. Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte
l'opera d'art
mettendola in relazione con gli elementi essenziali del contesto
storico e culturale a cui appartiene.
4.2. Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della
produzione artistica dei principali periodi storici del passato e
dell’arte moderna e contemporanea, anche appartenenti a
contesti culturali diversi dal proprio.
5.3. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storicoartistico e museale del territorio sapendone leggere i significati e
i valori estetici, storici e sociali.
5.4. Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

▪ Esercizi di
riconoscimento delle
immagini simbolo della
società e della
contemporaneità
▪ Sviluppa un pensiero
critico e autonomo
verso un'opera d'arte

▪ Lettura delle opere
contemporanee e
moderne
confrontandole con
quelle del passato o
sviluppando dei
parallelismi

▪ Esprime concetti di
tutela, salvaguardia e
funzionalità verso le
opere d'arte, beni
ambientali,
paesaggistici del proprio
territorio.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - PRIMARIA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - MUSICA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE
NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

▪
▪

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE
- ABILITA’

COMPITI DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

FINE CLASSE TERZA

I
ESPRESSIONE
VOCALE,
STRUMENTALE E
CORPOREA

COMPRENSIONE
E
RIELABORAZIONE
PERSONALE

1. L’alunno
esplora, discrimina
ed elabora eventi
sonori dal punto di
vista qualitativo,
spaziale e in
riferimento alla
loro fonte
2. Esegue, da solo
e in gruppo,
semplici brani
vocali o
strumentali,
appartenenti a
generi e culture
differenti,
utilizzando anche
strumenti didattici
e auto-costruiti.

1.1 Distinguere suoni e rumori ed individuare
attraverso l’ascolto gli elementi che li producono
(fonti)
2.1 Eseguire semplici canti ad una voce e in coro.
2.2 Riprodurre semplici ritmi attraverso vocalizzi,
l’utilizzo di ritmi corporeo-fonetici e con semplici e
strumenti anche realizzati con materiali di facile
consumo.
3.1 Riconoscere le possibilità sonore del proprio
corpo.
3.2 Coordinare la produzione vocale e i gesti sonori
3.3 Cogliere l’atmosfera di brani musicali,
interpretandola col movimento e con la
rappresentazione grafica.

II
1.1 Distinguere il timbro degli strumenti musicali più
comuni.
1.2 Classificare gli strumenti in base alla loro famiglia

• Suoni e rumori naturali e artificiali
• Fonti ambientali
- Riconoscere, distinguere suoni e
rumori in ambienti specifici e
conosciuti, individuandone le fonti
• Suoni e rumori prodotti da materiali
diversi
- Sperimentare le possibilità degli
oggetti di produrre suoni per
sfregamento, pizzicamento,
percussione, fiato.
• Caratteristiche dei suoni:
altezza, intensità, timbro e durata
- Riconoscere e classificare i suoni in
base alle quattro caratteristichequalità (altezza, intensità, timbro e
durata)

▪ Utilizza la voce, le parti del
corpo, oggetti o artefatti
come strumenti per
riprodurre suoni e rumori
tipici di un ambiente
conosciuto.
▪ Utilizza gli oggetti realizzati
per produrre suoni come
accompagnamento a canti
semplici.

▪ Modifica un canto
variandone intensità, durata,
altezza, timbro.
▪ Definisce e utilizza una
simbologia non
convenzionale per
rappresentare un ritmo.

3. Improvvisa
liberamente e in
modo creativo,
imparando
gradualmente a
dominare tecniche
e materiali, suoni e
silenzi.
ESPRESSIONE
VOCALE,
STRUMENTALE
E CORPOREA

utilizzazione (es a fiato, a percussione, a corde).
2.1 Eseguire semplici canti ad una voce e in coro
2.2 Riprodurre un semplice ritmo usando il corpo, la
voce o strumenti non convenzionali.
3.1 Codificare o decodificare il suono attraverso
simboli non convenzionali.
3.2 Eseguire giochi musicali in cui si integrino musica,
gesti, movimento, immagini, simboli.
3.3. Conoscere brani musicali di differenti repertori
(canti, sigle tv, musiche) e riutilizzarli durante le
proprie attività espressive.

III
4. Articola
combinazioni
timbriche, ritmiche
e melodiche,
applicando schemi
elementari; le
esegue con la voce,
il corpo e gli
strumenti, ivi
compresi quelli
della tecnologia.

1.2 Riprodurre e creare semplici formule ritmiche con il
corpo e con gli strumenti seguendo la gestualità di
chi dirige.
2.1 Eseguire canti ad una voce e in coro
2.2 Riprodurre un semplice ritmo usando il corpo, la
voce o strumenti a percussione.
2.3 Cogliere i più immediati valori espressivi di musiche
appartenenti a culture musicali differenti.
3.1 Codificare o decodificare un suono attraverso
simboli non convenzionali.
3.2 Discriminare suoni in base ai parametri
3.3 Inventare e riprodurre semplici combinazioni
ritmiche.
3.4 Costruire e leggere una partitura ritmica informale.

• Ritmo come sequenza di suoni
• Simboli non convenzionali
- Eseguire o imitare un ritmo,
rappresentato in modo non
convenzionale.
• Canto: sequenza melodica e ritmica
- Eseguire una canzone per imitazione
- Accompagnare un canto con una
sequenza di movimenti, in accordo
con ritmo e melodia
• Brani musicali di diversi repertori, in
differenti contesti
- Discriminare varie tipologie di brani
e comprendere a quale contesto
appartengono

▪ Adegua l’accompagnamento
ritmico, realizzato con oggetti
o con il corpo, ad un semplice
brano ascoltato.

▪ Canta su base strutturata
mantenendo la melodia e il
ritmo.
▪ Ipotizza/idea una semplice
coreografia per
accompagnare un canto.

▪ Reperisce e sceglie musiche
adeguate ad un determinato
contesto, distinguendo:
musica sacra (luogo di culto),
danza popolare (festività),
musica contemporanea
(evento), …

FINE CLASSE QUINTA

FINE CLASSE QUINTA

• Suoni e rumori impliciti ed espliciti
• Onomatopee letterarie
- Riprodurre un suono naturale o
artificiale con oggetti o con parti del
corpo.
- Riconoscere evocazioni sonore in
testi letterari.

▪ Sonorizza un semplice brano
con voce, parti del corpo,
oggetti.

• Caratteristiche dei suoni:
altezza, intensità, timbro e durata

▪ Riconosce il timbro di diversi
strumenti, l’intensità, l’altezza
e la durata in un brano

- Confrontare suoni rilevando
caratteristiche peculiari.

IV

COMPRENSIONE
E
RIELABORAZIONE
PERSONALE

5. Riconosce gli
elementi costitutivi
di un semplice
brano musicale,
utilizzandoli nella
pratica.

6. Ascolta,
interpreta e
descrive brani
musicali di diverso
genere.

4.1 Decodificare i più semplici elementi della grafia
musicale.
4.2 Eseguire con la voce e con lo strumentario Orff
sequenze ritmiche.
4.3 Cantare in coro brani musicali seguendo le
indicazioni del direttore.
5.1 Riconoscere e classificare alcune strutture
fondamentali del linguaggio musicale all’interno di
brani di vario genere e provenienza.
5.2 Cogliere funzioni e contesti della musica e dei
suoni nella realtà (cinema, televisione, computer)
2.1 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani
musicali di vario genere e stile appartenenti a
culture musicali diverse.
6.1 Esprimere le emozioni suscitate delle musiche con
il linguaggio grafico -pittorico o con azioni motorie.
V
2.1 Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani
musicali di vario genere e stile, in relazione al
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi
diversi.
4.1 Leggere semplici sequenze ritmiche.
4.2 Riconoscere e classificare alcune strutture
fondamentali del linguaggio musicale all’interno
di brani di vario genere e provenienza.
4.3 Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali/strumentali anche polifonici, curando
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.
5.1 Cogliere le funzioni della musica in differenti
tipologie di brani (danza, gioco, lavoro, pubblicità)

• Suoni prodotti a percussione, fiato,
pizzicamento, sfregamento
- Individuare e ricercare materiali utili
alla costruzione di semplici
strumenti musicali
• Elementi principali del linguaggio
musicale.
• Pentagramma
• Funzione della chiave di violino
• Battute e pause
• Valore e notazione musicale

musicale di facile lettura
denotativa/connotativa
(es: Pierino e il lupo).

▪ Sceglie e utilizza
semplici strumenti costruiti o
tradizionali per sperimentare la
loro efficacia
nell’accompagnamento di un
canto.
▪ Rappresenta suoni prodotti
con la voce secondo la
notazione convenzionale
(pentagramma, note, scrittura e
valore, pause).

- Disegnare e riconoscere la chiave di
violino, le diverse note e le pause sul
▪ Traduce un sistema di
pentagramma
notazione non convenzionale in
- Leggere e codificare creativamente
quello convenzionale.
una semplice partitura.
• Famiglie degli strumenti musicali
▪ Classifica gli strumenti in base
- Conoscere le famiglie degli
al suono (percussioni, archi,
strumenti musicali individuandone
fiati).
le caratteristiche essenziali.
- Distinguere gli strumenti musicali in
base al suono
- Riconoscere in un brano gli
strumenti musicali presenti.
•

Canto: sequenza melodica e ritmica
che veicola un messaggio
- Eseguire un canto, curando
l’intonazione e l’interpretazione

▪ Esegue un canto su base
musicale mantenendo la
melodia e il ritmo.

7. Esplora diverse
possibilità
espressive della
voce, di oggetti
sonori e strumenti
musicali
imparando ad
ascoltare se stesso
e gli altri; fa uso di
forme di notazione
analogiche o
codificate.

5.2 Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della
musica e dei suoni nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer).
6.1 Esprimere le emozioni suscitate delle musiche con
il linguaggio grafico -pittorico o con azioni motorie.
7.1 Rappresentare gli elementi basilari di brani
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non convenzionali.

• Musica: espressione di tempo,
spazio e cultura
- Interpretare e tradurre in altri codici
(verbale, grafico, del corpo e del
movimento) un brano musicale

▪ Confronta brani musicali
diversi e comprendere: i più
vicini e i più lontani nel tempo,
i più vicini e lontani nello
spazio, la funzione.
▪ comunicativa e sociale (per
una festa, per una cerimonia,
per una marcia…).
▪ Sceglie e utilizza brani
musicali diversi per specifiche
attività.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - SECONDARIA I GRADO
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE
NUCLEO
FONDANTE

COMPRENSIONE
ED USO DEI
LINGUAGGI
SPECIFICI

TRAGUARDI
PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

1. Usa diversi
sistemi di
notazione
funzionali alla
lettura, all’analisi
e alla produzione
di brani musicali

-

2. L’ alunno
partecipa in
modo attivo alla
realizzazione di
esperienze
musicali
attraverso
l’esecuzione,
l’interpretazione
di brani
strumentali e
vocali
appartenenti a
generi e culture
differenti

MUSICA

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I
1.1 Leggere e riconoscere i simboli di durata, saper usare
altri sistemi di notazione musicale.
II
1.2 Eseguire esercizi di lettura riconoscendo tutti i simboli di
durata, il punto di valore e la legatura di valore.
III
1.1 Riconoscere tutti i codici della notazione musicale:
figure musicali, sequenze ritmiche, alterazioni.

ESPRESSIONE
VOCALE ED USO
DEI MEZZI
STRUMENTALI

-

I
2.1 Eseguire individualmente e collettivamente brani
semplici usando la tecnica per la respirazione ed emissione
del suono in modo corretto.
II

•

PROCESSI DEI SAPERI
CONOSCENZE - ABILITA’

FINE CLASSE TERZA
• Codici della notazione musicale
• Lettura ed analisi in tutte le sue
forme di una partitura
• Regole della scrittura musicale
-

Sa riconoscere gli elementi piu’
complessi della teoria musicale
(figure di durata, punto di
valore,gruppi irregolari,tempi
composti,ecc.).

• Notazione musicale
• Lettura ed analisi di una partitura
• Regole della scrittura musicale
- Eseguire individualmente e

2.1 Eseguire collettivamente e individualmente brani
strumentali e vocali di diverso genere e stile anche a più
parti
III
2.1 Eseguire individualmente e collettivamente brani
strumentali di media difficoltà a più parti.

COMPITI DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI VALUTABILI

collettivamente brani strumentali
di media difficolta’.
- Avere acquisito un adeguato
grado di padronanza tecnica
nell’uso degli strumenti musicali
sia ritmici che melodici e nell’uso
della voce

FINE CLASSE TERZA

Riconosce elementi della
teoria musicale e li sa
eseguire allo strumento
▪ Dettati musicali sui
tempi binari e ternari
▪ Solfeggio ritmico e
melodico con figure
musicali complesse
(gruppi irregolari)
▪

▪

Canta da solo e/o in
gruppo, su basi
musicali, brani di media
difficoltà utilizzando la
tecnica di base del
canto (riscaldamento,
rilassamento corporeo,
emissione) e
mantenendo corretta
intonazione e tempo.

- Partecipare in modo coordinato e

razionale ad esecuzioni collettive
I

CAPACITA’ DI
ASCOLTO,
COMPRENSIONE
DEI FENOMENI
SONORI E DEI
MESSAGGI
MUSICALI

RIELABORAZIONE
PERSONALE DI
MATERIALI
SONORI

3. Comprende e
valuta eventi,
materiali, opere
musicali
riconoscendone i
significati, anche
in relazione alla
propria
esperienza
musicale e ai
diversi contesti
storico-culturali.

4.Integra con
altri saperi e
altre pratiche
artistiche le
proprie
esperienze
musicali

3.1 Riconosce i più importanti elementi del linguaggio
musicale, li individua nelle opere musicali e ne comprende i
significati.
4.1 Cogliere le opportunità del contesto musicale.

• Caratteristiche del suono(ritmo,
intensita’, timbro, durata,
altezza,ecc.)
- Riconoscere i piu’ importanti
elementi del linguaggio musicale

▪ Progetta e realizza

messaggi musicali
anche associati ad altri
linguaggi
▪ Relaziona sugli aspetti

• Periodo storico relativo ai brani
di storia della musica ascoltati
Sapere
analizzare le componenti
3.1 Distinguere semplici forme musicali riconoscendo timbri
ritmiche, dinamiche, melodiche,
e strutture.
armoniche e strutturali delle
3.2 Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare
composizioni ascoltate.
software specifici per elaborazioni sonore e musicali.
4.2 Ampliare il proprio orizzonte musicale valorizzando le
- Sapere collegare al contesto
diverse esperienze.
sociale, storico, geografico e
stilistico i brani musicali oggetto
degli ascolti.
II

III
3.1 Saper riconoscere tutti i codici della struttura musicale
individuando timbri strumentali, forme musicali collegando,
inquadrando l’opera musicale ai fatti storici integrandola
con altri saperi.
3.2 Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico
opere d’arte musicali.
4.1 Progettare e realizzare eventi sonori che integrino altre
forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive e
multimediali.
4.2 Orientare la costruzione della propria identità musicale,
ampliare il proprio percorso e le opportunità offerte dal
contesto.

• Teoria musicale di base (figure di
durata,ritmo,ecc.)
- Essere creativi nella realizzazione
di percorsi sonori
- Scegliere e produrre musica per
esperienze integrate come
drammatizzazioni, sonorizzazioni
di poesie, audiovisivi, ecc..
• Brani musicali di diversi periodi
storici
- Elaborare una melodia ed
eseguire il pezzo prodotto.

musicali delle opere
che si ascoltano in
classe (timbri
strumentali, struttura
della composizione,
ecc.) analizzandole dal
punto di vista
compositivo.

▪

Dato uno schema
metrico-ritmico, elabora
una melodia originale
eseguendola,
successivamente, allo
strumento.

▪

Sonorizza una storia o
una poesia scelta da lui o
dall’insegnante.

I
CONOSCENZA
DEI
FONDAMENTALI
CONCETTI DI
CULTURA
MUSICALE

5. E’ in grado di
ideare e
realizzare, anche
attraverso
l’improvvisazione
o partecipando a
processi di
elaborazione
collettiva,
messaggi
musicali e
multimediali, nel
confronto critico
con modelli
appartenenti al
patrimonio
musicale,
utilizzando anche
sistemi
informatici.

5.1 Apportare contributi personali all’esecuzione ritmica.
5.2 Saper essere creativo nella realizzazione di percorsi e
mappe sonore

II
5.1 Dato un ritmo saper rielaborare, modificare, ricreare.
5.2 Dato un tema, una traccia, un racconto saper creare
sonorizzazioni.

III
5.1 Risolvere con metodologie personali.
5.2 Apportare contributi all’esecuzione ritmica
5.3 Sa essere creativo nella realizzazione di percorsi
5.4 E’ capace di manipolare, rielaborare e trasformare
materiali sonori.

• Fondaentali concetti della cultura
musicale
- Conoscere i fondamentali

concetti della cultura musicale e
sapere relazionare i fatti musicali
e quelli extramusicali
- Conoscere principali forme
musicali del periodo classico,
romantico e moderno
- Realizzare ricerche relativamente
alla evoluzione di generi musicali,
strumenti, pratiche sociali della
musica.

▪ Relaziona su argomenti
di storia della musica
anche attraverso le
tecnologie multimediali,
sviluppando
collegamenti
pluridisciplinari derivanti
da ricerche svolte
▪ Riconosce e relaziona
sulla genesi delle
composizioni musicali
dei compositori più
celebri della storia della
musica.

CURRICOLO SCUOLA di BASE

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

FONTI DI LEGITTIMAZIONE

NUCLEO
FONDANTE

IL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E
IL TEMPO

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
1. L’alunno
acquisisce
consapevolezza di
sé attraverso la
percezione del
proprio corpo e la
padronanza degli
schemi motori e
posturali nel
continuo
adattamento alle
variabili spaziali e
temporali
contingenti.

2. Utilizza il
linguaggio
corporeo e
motorio per
comunicare ed

- PRIMARIA

-

-

EDUCAZIONE FISICA
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PROCESSI DEI SAPERI
CONOSCENZE - ABILITA’

COMPITI DI
RIFERIMENTSIGNIFICATIVI
VALUTABILI

I

FINE CLASSE TERZA

FINE CLASSE TERZA

1.1. Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
(correre/saltare, afferrare/lanciare,
ecc.).
1.2 Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e successioni
temporali delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.
2.1 Utilizzare in forma originale e
creativa modalità espressive e corporee
anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo
trasmettere nel contempo contenuti
emozionali.

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E IL TEMPO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3.1 Conoscere e applicare
correttamente modalità esecutive di
diverse proposte di gioco sport.

▪

• Condizioni di equilibrio statico e dinamico
• Controllare e gestire le condizioni di equilibrio statico –

▪

Organizza un percorso
in cui inserisce
esercizi relativi agli
schemi motori di base
da proporre ai
compagni

▪

Utilizza una sequenza
ritmico – musicale per
esprimere emozioni o
stati d’animo.

dinamico del proprio corpo.
• Contemporaneità e successione
• Conoscere diversi ritmi.
- Organizzare e gestire l’orientamento del proprio
corpo in riferimento alle principali coordinate spaziali e
temporali e a strutture ritmiche.
IL LINGUAGGIO DEL CORPO
COME MODALITA’ COMUNICATIVO/ESPRESSIVA
• Schemi motori di base (corsa, salto…)

- Coordinare vari segmenti corporei: occhio – mano,
occhio piede
- Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento
per esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni,

esprimere i propri
stati d’animo,
anche attraverso
la
drammatizzazione
e le esperienze
ritmico-musicali e
coreutiche.

3.2 Partecipare attivamente alle varie
forme di gioco, organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli altri.

IL LINGUAGGIO
DEL CORPO
COME
MODALITA’
COMUNICATIVO/

gruppo.
- Assumere e controllare in forma consapevole
diversificate posture del corpo con finalità espressive.

4.1 Assumere comportamenti adeguati
per la prevenzione degli infortuni e per
la sicurezza nei vari ambienti di vita.
II

3. Sperimenta
una pluralità di
esperienze che
permettono di
maturare
competenze di
gioco sport anche
come
orientamento alla
futura pratica
sportiva.

sentimenti.
- Riconoscere abilità motorie in forma singola, a coppie, in

IL GIOCO, LO SPORT,
LE REGOLE E IL FAIR PLAY
• Regole dei giochi proposti.
•

1.1. Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
(correre/saltare, afferrare/lanciare,
ecc.).
1.2 Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e successioni
temporali delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.

Comprendere i concetti di lealtà rispetto,
partecipazione e limite.

- Applicare correttamente la modalità esecutiva di giochi

di movimento e pre-sportivi, individuali e di squadra.
- Assumere un atteggiamento positivo di fiducia verso il

proprio corpo accettando i propri limiti
- Rispettare le regole dei giochi organizzati.
- Cooperare all’interno del gruppo.
- Interagire positivamente con gli altri valorizzando le

diverse capacità.

ESPRESSIVA
2.1 Utilizzare in forma originale e
creativa modalità espressive e corporee
anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo
4. Sperimenta, in
trasmettere nel contempo contenuti
forma semplificata emozionali
e
progressivamente 3.1 Conoscere e applicare
sempre più
correttamente modalità esecutive di
complessa,
diverse proposte di gioco sport.
diverse gestualità 3.2 Partecipare attivamente alle varie
tecniche.
forme di gioco, organizzate anche in
forma di gara, collaborando con gli altri.
5. Agisce

4.1. Assumere comportamenti adeguati

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA
• Caratteristiche degli attrezzi e gli spazi di attività.
- Conoscere che esiste un rapporto tra alimentazione,
-

-

esercizio fisico e salute.
Utilizzare in modo corretto ed appropriato gli attrezzi
e gli spazi di attività.
Mettere in atto comportamenti corretti per muoversi
in modo sicuro per sé e per gli altri nell’ambito
scolastico.
Riflettere sulla relazione tra alimentazione ed
esercizio fisico.

▪

Progetta e realizza
un’attività motoria
applicando le regole
con imparzialità

▪ Mantiene un
comportamentale
improntato al
riconoscimento e al
rispetto dell'altro.

▪ Idea giochi, percorsi,
attività ludico-sportive
creative.

rispettando i
criteri base di
sicurezza per sé e
per gli altri, sia nel
movimento che
nell’uso degli
attrezzi e
trasferisce tale
competenza
nell’ambiente
scolastico ed
extrascolastico.
IL GIOCO, LO
SPORT, LE
REGOLE
E IL FAIR PLAY

6. Riconosce alcuni
essenziali principi
relativi al proprio
benessere psicofisico legati alla
cura del proprio
corpo, a un
corretto regime
alimentare e alla
prevenzione
dell’uso di
sostanze che
inducono
dipendenza.

7. Comprende,
all’interno delle
varie occasioni di
gioco e di sport, il
valore delle
regole e
l’importanza di
rispettarle.

per la prevenzione degli infortuni e per
la sicurezza nei vari ambienti di vita.
FINE CLASSE QUINTA

FINE CLASSE QUINTA

III
1.1. Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
(correre/saltare, afferrare/lanciare,
ecc.).
1.2 Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e successioni
temporali delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.
2.1 Utilizzare in forma originale e
creativa modalità espressive e corporee
anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo
trasmettere nel contempo contenuti
emozionali
3.1. Saper utilizzare numerosi giochi
derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
4.1. Assumere comportamenti adeguati
per la prevenzione degli infortuni e per
la sicurezza nei vari ambienti di vita.

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL
TEMPO
• Schemi motori di base.
• Coordinate spaziali
- Riconoscere le differenti potenzialità in rapporto a

coordinate spazio-temporali.
- Utilizzare consapevolmente la propria capacità

motoria sapendo anche modulare e controllare
l’impiego delle capacità condizionali (forza,
resistenza, velocità) adeguandole all’intensità e alla
durata del compito motorio.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ
COMUNICATIVO – ESPRESSIVA.

▪ Inventa e propone ai
compagni una
sequenza di movimenti
utilizzando quelli visti
in classe (corsa avanti,
corsa indietro, salti..).

• Linguaggio del corpo
• Emozioni.
- Conoscere il linguaggio del corpo come espressione

anche di contenuti emozionali.
- Esprimere con il linguaggio del corpo modalità

comunicativo-espressive.

IV e V
1.1. Coordinare e utilizzare diversi
schemi motori combinati tra loro
(correre/saltare, afferrare/lanciare,
ecc.).
1.2 Riconoscere e valutare traiettorie,
distanze, ritmi esecutivi e successioni

▪ Inventa un gioco
partendo da quelli fatti
in palestra nel corso
dell’anno da proporre
ai compagni.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
• Regole dei giochi
• Comportamenti corretti della pratica sportiva.
- Riconoscere l’importanza delle relazioni all’interno

▪ Conosce l'importanza
di frutta e verdura per
una alimentazione
corretta.

temporali delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello
spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli
altri.

del gioco (in coppia o di squadra).
- Conoscere pluralità di esperienze di gioco e di sport.
- Riconoscere i concetti di lealtà rispetto,

partecipazione e limite.
Comprendere e rispettare le indicazioni e le regole
delle attività sportive.
- Interagire e confrontarsi nel gruppo accettando i
propri e gli altrui limiti.
- Accogliere le diversità manifestando senso di
responsabilità

-

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

2.1 Utilizzare in forma originale e
creativa modalità espressive e corporee
anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo
trasmettere nel contempo contenuti
emozionali
2.2 Elaborare ed eseguire semplici
sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
3.1. Saper utilizzare numerosi giochi
derivanti dalla tradizione popolare
applicandone indicazioni e regole.
3.2 Conoscere e applicare
correttamente modalità esecutive di
diverse proposte di gioco-sport.
3.3 Rispettare le regole nella
competizione sportiva: saper accettare
la sconfitta con equilibrio, e vivere la
vittoria esprimendo rispetto nei
confronti dei perdenti, accettando le
diversità, manifestando senso di
responsabilità.
4.1. Assumere comportamenti adeguati
per la prevenzione degli infortuni e per
la sicurezza nei vari ambienti di vita.
4.2 Riconoscere il rapporto tra
alimentazione ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita.

• Norme igienico – sanitarie per la salute e il benessere.
- Soddisfare la relazione tra alimentazione ed esercizio

fisico.
• Vantaggi, rischi-pericoli, sicurezza per sé e per gli altri.
- Essere consapevoli dei vantaggi, dei rischi-pericoli

connessi all’attività ludico – motoria, della sicurezza per
sé e per gli altri.
- Applicare e rispettare le regole funzionali alla
sicurezza nei vari ambienti di vita.
- Assumere adeguati comportamenti e stili di vita
igienici e salutistici.

▪ Arbitrare una partita di
un gioco sportivo
affrontato nel corso
dell’anno.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - SECONDARIA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE
NUCLEO
FONDANTE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

-

EDUCAZIONE FISICA

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I

IL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO
E IL TEMPO

-

•

PROCESSI DEI SAPERI
CONOSCENZE - ABILITA’

FINE CLASSE TERZA

1.1 Saper utilizzare le proprie capacità motorie in semplici • Capacità condizionali (forza,
rapidità e resistenza)
situazioni di gioco.
•
Fattori
coordinativi (equilibrio,
1.
L'alunno
è 1.2 Utilizzare le variabili spazio – temporali in situazioni di
ritmo, orientamento spazioconsapevole
delle gioco.
temporale,…).
proprie competenze
Utilizzare
i principali schemi
motorie sia nei punti
II
motori, combinati con diverse
di forza che nei limiti
variabili spaziali, temporali e
1.1 Saper adattare l'esperienza motoria acquisita per risolvere
senso-percettive.
situazioni da semplici a complesse.
1.2 Essere consapevoli e percepire il proprio corpo nello spazio
• Potenzialità del corpo nello
e nel tempo.
spazio e nel tempo
• Scopo e utilizzo di diversi
III
materiali.
1.1 Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione i - Utilizzare con disinvoltura i più
tradizionali attrezzi ginnici;
gesti tecnici dei vari sport
1.2 Saper utilizzare l'esperienza motoria acquisita per risolvere - -applicarsi su alcuni grandi
attrezzi della palestra;
situazioni nuove o inusuali.
1.3 Utilizzare e correlare le variabili spazio – temporali - formalizzare movimenti con
piccoli attrezzi su specifica
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione
richiesta.
sportiva.
1.4 Sapersi orientare nell' ambiente naturale e artificiale
attraverso ausili specifici (mappe, bussole).

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

▪ Organizza un’attività a
stazioni utilizzando le
diverse capacità
condizionali (forza,
resistenza, velocità).

▪ Idea e dispone alcuni
percorsi motorii da
proporre ai compagni

I
2.1Saper utilizzare il linguaggio corporeo per esprimere
emozioni ed entrare in relazione con gli altri.
2.2 Adottare aspetti comunicativo-relazionali per cooperare in
IL LINGUAGGIO 2. Utilizza gli aspetti azioni di gioco.
DEL CORPO
comunicativo2.3 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in
COME
relazionali
del situazione di gioco.
MODALITÀ
linguaggio motorio
COMUNICATIVA- per
entrare
in
II
ESPRESSIVA
relazione con gli altri,
praticando, inoltre, 2.1 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione
attivamente i valori corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie
sportivi (fair play) mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a
come modalità di coppie o in gruppo
relazione quotidiana 2.2 Saper interpretare i gesti dei compagni in situazione di
e di rispetto delle gioco e di sport ed adottare simultaneamente azioni
regole
concordate in gruppo.
III
2.1 Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione
corporea per rappresentare idee, stati d’animo e storie
mediante gestualità e posture svolte in forma individuale, a
coppie o in gruppo.
2.2 Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport
2.3 Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del regolamento di gioco

I
3.1 Saper utilizzare le abilità motorie adattandole a semplici
situazioni di gioco.
4.1 Saper sperimentare strategie di gioco, mettendo in atto
comportamenti collaborativi e partecipando con interesse alle

• Linguaggio del corpo
• Interpretazione delle emozioni
• Conoscenza dei gesti tecnici e
arbitrali
- Rappresentare idee stati d'animo
mediante gestualità e posture
- Decodificare i gesti arbitrali in
relazione all'applicazione del
regolamento di gioco

▪ Organizza, gestisce ed
arbitra i compagni
durante una partita di
uno sport analizzato
durante l’anno.

▪ Inventa una seguendo
una coreografia, base
musicale scelta e la
propone ai compagni

scelte della squadra.
IL GIOCO,
LO SPORT,
LE REGOLE
E IL FAIR PLAY

3. Utilizza le abilità
motorie e sportive
acquisite adattando
il movimento in
situazione

II
3.1 Saper utilizzare le abilità motorie adattandole a situazioni
anche complesse.
4.1 Saper realizzare strategie di gioco, mettendo in atto
comportamenti collaborativi e partecipando in forma
propositiva alle scelte della squadra.
4.2 Conoscere e applicare correttamente il regolamento
tecnico di alcuni sport.

4 E' capace di
integrarsi nel gruppo,
di assumersi
III
responsabilità e di
impegnarsi per il
3.1 Saper padroneggiare le capacità coordinative adattandole
alle situazioni richieste dal gioco in forma originale creativa,
bene comune
proponendo anche varianti.
4.2 Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto
comportamenti collaborativi e partecipare in forma propositiva
alle scelte della squadra.
4.3 Conoscere e applicare correttamente il regolamento
tecnico degli sport praticati assumendo anche il ruolo di
arbitro o di giudice.
4.4 Saper gestire in modo consapevole le situazioni
competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per
l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso di sconfitta.

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

• Giochi cooperativi ed agonistici,
individuali e di gruppo
• Giochi tradizionali.
- Utilizzare le abilità specifiche dei
principali giochi di squadra e di
alcune specialità sportive
individuali

• Concetti di lealtà, rispetto
partecipazione, cooperazione,
limite.
- Interagire e cooperare nel
gruppo e confrontarsi lealmente
con gli altri accettando i propri e
gli altrui limiti.
- Accogliere le diversità
manifestando senso di
responsabilità.

▪ Organizza un torneo
all’interno della classe,
utilizzando corrette
strategie di gioco e di
cooperazione tra
compagni di squadra.

▪ Propone varianti utili
a giochi tradizionali
eseguiti durante
l’anno.

I
5. Rispetta criteri 5.1 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza
base di sicurezza per propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di
pericolo utilizzando correttamente spazi e attrezzature.
sé e per gli altri
6.1 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici
caratteristici dell’età e capire l’importanza dell'attività motoria
come corretto stile di vita.

• Pericoli connessi alle attività
motorie
• Atteggiamenti di prevenzione
per l’incolumità di sé e dei
compagni.
- Essere attento alla cura della
propria persona e degli altri.

▪ Aiuta e assiste i
compagni con
difficoltà durante
l’attività.

▪ Comprendere e

II
6. Riconosce, ricerca
e applica a se stesso
comportamenti di
promozione dello
“star bene” in
ordine a un sano
stile di vita e alla
prevenzione

5.1 Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli
attrezzi salvaguardando la propria e altrui sicurezza
5.2 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza
propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di
pericolo
6.1 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici
caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro
consigliato al fine di migliorare le capacità coordinative e
condizionali (forza, resistenza, rapidità e mobilità articolare).
6.3 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e
salute assumendo stili di vita salutistici
III
5.1 Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza
propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di
pericolo
6.1 Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici
caratteristici dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro
consigliato in vista del miglioramento delle prestazioni sportive
6.2 Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di
attività richiesta e di applicare tecniche di controllo
respiratorio e di rilassamento muscolare a conclusione del
lavoro
6.3 Praticare attività di movimento per migliorare la propria
efficienza fisica riconoscendone i benefici
6.4 Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legate
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono
dipendenza (doping, droghe, alcol).

applicare l’importanza
di una corretta
alimentazione e
igiene.

• Nozioni di igiene corporea
alimentare
• Norme comportamentali.
- Comprendere e applicare
l’importanza di una corretta
alimentazione e igiene.

▪ Segue un corretto
regime alimentare e
pratica sport con
regolarità.
• Conosce gli effetti
dell’attività sportiva
per il benessere della
persona e la
prevenzione delle
malattie.
• Modula e distribuisce
il carico motorio,
secondo i giusti
parametri fisiologici,
rispettando le pause
di recupero.
• Individua
comportamenti e stili
di vita utili ad un
buon stato di salute.

CURRICOLO SCUOLA DELL’ INFANZIA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - RC

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE
CAMPI DI
ESPERIENZA

TUTTI
I CAMPI
DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

1.Scopre nei
racconti del
Vangelo la persona
e l’insegnamento di
Gesù, da cui
apprende che Dio è
Padre di tutti e che
la chiesa è la
comunità di uomini
e donne unita nel
suo nome, per
sviluppare un
positivo senso di sé
e sperimentare
relazioni serene
con gli altri, anche
appartenenti a
differenti tradizioni
culturali e religiose.

-

Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio 18.12.2006
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

III ANNI
1.1 Imparare a conoscere della vita di Gesù, dalla nascita alla
chiamata degli amici
1.2 Conoscere la figura di Gesù che è nato per portare pace e
amore nel mondo.
IV ANNI
1.3 Conoscere la figura di Gesù che è nato per portare la pace nel
mondo.
V ANNI
1.1 Imparare a conoscere della vita di Gesù, dalla nascita alla
chiamata degli amici
1.2 Scoprire il Vangelo attraverso brevi racconti e parabole.
1.3 Conoscere il valore degli amici vicini e
nel mondo che costituiscono la grande famiglia della Chiesa.
1. 4 Apprezzare la bellezza dello stare Insieme.
1.4 Riconoscere l’importanza e il ruolo della famiglia.

III ANNI
2.1 Iniziare a conoscere e percepire il proprio corpo come
strumento di esperienza.
2.2 Accompagnare con il corpo canti e ritmi.

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE - ABILITA’

III ANNI
• Senso di sé
- Sperimentare conoscenza
reciproca e condivisione di
regole.
• Conoscere valori, quali:
amicizia, solidarietà, pace.
- Sperimentare alcuni valori:
amicizia, solidarietà, pace.
• Natale
- Comprendere il significato
- cristiano del Natale.
- Raccontare alcuni momenti
- dell’infanzia di Gesù.
- Sperimentare che la venuta di
Gesù è motivo di gioia e di
amore.

COMPITI DI
RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE SCUOLA INFANZIA

▪ Accetta i coetanei ed
interagisce in modo
sereno.
▪ Rappresenta
situazioni attraverso
il gioco simbolico
o l’attività mimicogestuale.

▪ Commenta
verbalmente o con
disegni o con attività di
drammatizzazione i
testi ascoltati.

2. Riconosce nei
segni del corpo la
esperienza religiosa
propria e altrui per
cominciare a
manifestare anche
in questo modo la
propria interiorità,
l’immaginazione e
le emozioni.

IV ANNI
2.1 Conoscere e percepire il proprio corpo in relazione con gli
altri.
2.2 Riprodurre ed imitare i movimenti del regno animale e
vegetale.
2.3 Accompagnare con il corpo e gesti, canti e ritmi.

IV ANNI
• Dio Creatore
- Osservare e scoprire come

V ANNI
2.1 Conoscere e percepire il proprio corpo in relazione con gli
altri.
2.2 Accompagnare con il corpo e gesti, canti e ritmi.

dono di Dio la natura che ci
circonda
- Riconoscere Dio Creatore

▪ Rappresenta storie
attraverso il disegno o
utilizzando tecniche e
materiali diversi.
▪ Espone racconti biblici
semplici.

III ANNI
3.3 Conoscere e percepire il proprio corpo in relazione con gli
altri.
V ANNI

3. Riconosce alcuni
linguaggi simbolici
e figurativi tipici
delle tradizioni e
della vita dei
cristiani (segni,
feste, preghiere,
canti, gestualità,
spazi, arte), per
poter esprimere
con creatività il
proprio vissuto
religioso.

IV ANNI
3.1 Riconoscere nell’ ambiente i segni delle principali feste
religiose.
3.2 Riprodurre con varie tecniche materiali scene e opere d’ arte
V ANNI
3.1 Conoscere il nome dei luoghi in cui si incontrano i fedeli.
3.2 Comprendere segni, significati, valore delle feste (Natale,
Pasqua).
3.3 Scoprire che la domenica per i cristiani è giorno di festa.
3.4 Riconoscere simboli e scene religiose nell’ arte.
3.5 Drammatizzare momenti di episodi collegati ad aspetti
religiosi.

III ANNI
4.1 Intuire il senso delle parole come: perdono, amicizia, aiuto.
4.2 Ascoltare alcuni momenti della vita di Gesù.
4.3 Riportare il proprio vissuto.

• Amicizia
• Dono
• Eventi religiosi
- Comprendere e sperimentare
il valore dell’amicizia.
- Comprendere e sperimentare
il significato del Natale.
- Conoscere gli eventi principali
della vita di Gesù.
- Riconoscere alcuni simboli
relativi alle principali feste
cristiane.

▪ Riconosce alcuni segni
tipici della vita cristiana
(feste, canti, edifici, arte).

▪ Apprezza, rispetta,

tutela i doni della
natura.

4.Impara alcuni
termini del
linguaggio
cristiano,
ascoltando semplici
racconti biblici ne
sa narrare i
contenuti
riutilizzando i
linguaggi appresi,
per sviluppare una
comunicazione
significativa anche
in ambito religioso.

5.Osserva con
meraviglia ed
esplora con
curiosità il mondo,
riconosciuto dai
cristiani e da tanti
uomini religiosi,
come dono di Dio
creatore,
per sviluppare
sentimenti di
responsabilità nei
confronti della
realtà, abitandola
con fiducia e
speranza.

IV ANNI
4.1 Intuire il senso delle parole come perdono, amicizia, aiuto.
4.2 Utilizzare nelle conversazioni e nel riportare il proprio vissuto
utilizzando un linguaggio appropriato.
4.3 Utilizzare nelle conversazioni e nel riportar il
proprio vissuto un linguaggio appropriato.
V ANNI
4.1 Comprendere il significato di parole come perdono, amicizia,
aiuto.
4.2 Raccontare alcuni momenti della vita di Gesù.
4.3 Riorganizzare logicamente e temporalmente brevi sequenze
legate a parabole conosciute.
III ANNI

• Chiesa
• Momenti significativi della
comunità di appartenenza.
- Esprimere e comunicare con

parole e gesti la propria
esperienza.

▪ Identifica e spiega

alcuni simboli relativi
alle principali feste
cristiane.

- Scoprire la Chiesa come luogo

di incontro di tutti i cristiani.
5.1 Imparare a riconoscersi come parte del Creato.
- Individuare i luoghi di

IV ANNI
5.1 Sentire di essere parte del Creato e sviluppare atteggiamenti i
di cura e rispetto
5.2 Imparare a stupirsi davanti alla bellezza del Creato.
5.3 Esplorare e rappresentare l’ambiente.
5.4 Sperimentare diverse tecniche e materiali naturali.
V ANNI
5.1 Sviluppare atteggiamenti di cura e rispetto verso il Creato.
5.2 Esplorare e rappresentare l’ambiente, sperimentando
tecniche e materiali naturali

Incontro della comunità
cristiana.
- Riconoscere la Chiesa come

luogo di incontro di tutti i
cristiani.

▪ Identifica e spiega

eventi principali della
vita di Gesù.

CURRICOLO SCUOLA di BASE - PRIMARIA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE - RC

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
FONTI DI LEGITTIMAZIONE
NUCLEO
FONDANTE

DIO
E L’UOMO

TRAGUARDI PER
LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

1.
L’alunno
riflette su Dio
Creatore e Padre,
sui dati
fondamentali
della vita di Gesù
e sa collegare i
contenuti
principali del suo
insegnamento
alle tradizioni
dell’ambiente in
cui vive,
riconosce il
significato
cristiano del
Natale e della
Pasqua,
traendone
motivo per
interrogarsi sul
valore di tali
festività
nell’esperienza
personale,

-
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I
1.1. Conoscere Gesù di Nazareth, crocifisso e risorto
1.2. Sapere e riconoscere che tutti gli esseri viventi vengono da Dio.
1.3 Individuare nell’ambiente i segni cristiani del Natale e della
Pasqua
2.1 Individuare i libri in cui è narrata la storia di Gesù
2.2 Saper riferire verbalmente o graficamente alcuni tra gli episodi
evangelici trattati
3.1 Riconoscere il valore dell’amicizia, del rispetto reciproco, della
disponibilità, dell’inclusione
3.2 Conoscere il comandamento dell’amore insegnato da Gesù
3.3 Individuare i tratti essenziali della chiesa come edificio
3.4. Scoprire che la chiesa è il luogo di preghiera per i cristiani
3.5 Conoscere i gesti religiosi più importanti che si svolgono nelle
chiese

PROCESSI DEI SAPERI
• CONOSCENZE
- ABILITA’

FINE CLASSE TERZA
DIO E L’UOMO
• Esperienza di sé e della vita attorno
a sé e con gli altri che apre al religioso.
- Attivare atteggiamenti, modalità
relazionali positive con i compagni e con
gli adulti.
• L’Emmanuele - “Dio con noi”
- Cogliere i segni della festa del Natale.
- Descrivere l’ambiente di vita di Gesù nei
suoi aspetti quotidiani, familiari, sociali e
religiosi.

II
1.1. Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.
1.2. Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, testimoniato
dai cristiani
1.3 Conoscere le celebrazioni peculiari del Natale e della Pasqua
1.4. Evidenziare nella preghiera cristiana la specificità del Padre
Nostro
2.1 Conoscere la Bibbia come libro sacro dei Cristiani
2.2 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche
fondamentali, tra cui i racconti della creazione, gli episodi chiave dei

• Il messaggio d’amore di Gesù.
- Cogliere attraverso alcune pagine
evangeliche, come Gesù viene incontro
alle attese di perdono, pace e giustizia.
• La Chiesa: casa e popolo di Dio.
- Riconoscere la chiesa come edificio in cui i
cristiani si incontrano con Gesù.
- Riconoscere nella fede e nel sacramento

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE CLASSE
TERZA

▪ Interagisce in
modo efficace
in diverse
situazioni.
▪ Conversa con i
compagni della
classe.
▪ Rispetta gli altri
e le regole della
convivenza.
▪ Riconosce
elementi di
carattere
religioso.

▪ Riconosce
alcuni segni e

familiare e
sociale

LA BIBBIA
E LE
ALTRE FONTI

racconti evangelici e degli Atti degli Apostoli
3.1 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo, come insegnato da Gesù
3.2 Conoscere i diversi modi di pregare e il significato dei gesti della
preghiera
3.3 Individuare i tratti essenziali della Chiesa-comunità e della sua
missione
2.
Riconosce 3.4 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla
che la Bibbia è il
base della convivenza umana la giustizia e la carità
libro sacro per
ebrei e cristiani e
III
documento
fondamentale
1.1 Scoprire che per la religione cristiana Dio fin dalle origini ha
della nostra
voluto stabilire un’alleanza con l’uomo
cultura,
1.2 Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio.
sapendola
1.3 Riconoscere i segni cristiani nella tradizione popolare, in
distinguere da
particolare quelli legati alle feste del Natale e della Pasqua
altre tipologie di
2.1 Conoscere le ipotesi sull’origine della vita: miti, scienza, Bibbia e
testi, tra cui
sapere che le diverse ipotesi non sono in contrapposizione, ma si
quelli di altre
completano
religioni;
2.2 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
identifica le
2.3 Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche
caratteristiche
fondamentali, tra cui le vicende e le figure principali del popolo
essenziali di un
d’Israele
brano biblico, sa
3.1 Conoscere alcune caratteristiche della religiosità nella preistoria
farsi
e trovare somiglianze o differenze fra le due forme di religiosità
accompagnare
3.2 Gesù di Nazareth come messia atteso e annunciato dai profeti.
nell’analisi delle
3.3 La Chiesa: un popolo in cammino che cerca di vivere il
pagine a lui più
comandamento dell’amore.
accessibili, per
3.4 Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul comandamento
collegarle alla
dell’amore di Dio e del prossimo, come insegnato da Gesù
propria
3.5 Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla
esperienza.
base della convivenza umana la giustizia e la carità

IV
1.1. Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che

del Battesimo gli elementi che
costituiscono la comunità cristiana.
• La preghiera, espressione di religiosità.
- Identificare tra le espressioni delle
religioni la preghiera e, nel Padre nostro,
la specificità della preghiera cristiana.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
• Origine del mondo e dell’uomo nel
cristianesimo e nelle altre religioni.
- Comprendere l’origine del mondo e
dell’uomo nel cristianesimo e nelle altre
religioni.
- Conoscere, attraverso i racconti biblici
delle origini che il mondo è opera di Dio,
affidato alla responsabilità dell’uomo.
- Scienza e Bibbia a confronto: comprendere
il senso religioso dell’uomo e la sua
evoluzione nella storia.
- Conoscere i personaggi principali del
popolo d’Israele: ricostruire le tappe
principali della storia della salvezza.
• La Bibbia: libro sacro e documento
essenziale per gli Ebrei e i Cristiani
- Comprendere la composizione, il

contenuto, il linguaggio e le forme
letterarie del testo biblico.

simboli della
religione
cristiana
▪ Interpreta
correttamente i
segni della
religione
cristiana.

▪ Conosce le
tappe principali
della storia
della salvezza
narrata nella
Bibbia.
▪ Conosce la
religiosità dei
popoli antichi.

▪ Argomenta
passi biblici a
sostegno della
propria
esperienza
personale e
sociale.

3. Si confronta
con l’esperienza
IL
religiosa e
LINGUAGGIO distingue la
RELIGIOSO
specificità della
proposta di
salvezza del
cristianesimo;
identifica nella
Chiesa la
comunità di
coloro che
credono in Gesù
Cristo e si
impegnano per
mettere in
pratica il suo
insegnamento;
coglie il
significato dei
Sacramenti e si
interroga sul
valore che essi
hanno nella vita
dei cristiani.

annuncia il regno di Dio con parole e azioni.
1.2 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua a partire
dalle narrazioni evangeliche
2.1. Saper ricercare un brano evangelico
2.2. Leggere pagine evangeliche individuandone il messaggio
principale.
2.3. Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel contesto
storico, sociale, politico e religioso del tempo a partire dai vangeli.
2.4 Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana
riguardo alle festività della Pasqua e del Natale
3.1 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo
3.2 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù, in
particolare nel discorso della montagna, proposte di scelte
responsabili per un personale progetto di vita.
3.3 Riconoscere il tema trattato in alcune significative espressioni
d’arte cristiana, in particolare quelle legate alla vita di Gesù

V
1.1. Sapere che Gesù è il fondatore della religione cristiana.
1.2. Identificare e descrivere i contenuti principali del credo
cattolico.
2.1 Leggere direttamente pagine bibliche, in particolare le lettere
apostoliche e gli Atti degli Apostoli, individuandone il messaggio
principale.
2.2 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle principali religioni.
2.3 Decodificare i simboli dell’arte cristiana nella storia.
3.1 Conoscere la Pentecoste come atto di nascita della Chiesa
3.2 Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo e delle altre
grandi religioni, individuando gli aspetti più importanti del dialogo
interreligioso.
3.3. Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali
della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto con
quelle delle altre confessioni cristiane evidenziando le prospettive
del cammino ecumenico.
3.4 Riconoscere il valore del “silenzio” come luogo dell’incontro con
se stessi, con l’altro, con Dio, nell’esperienza monastica

FINE CLASSE QUINTA
DIO E L’UOMO
• Il Vangelo: la fonte storico-religiosa
privilegiata per la conoscenza di Gesù.
- Comprendere l’origine dei vangeli.
- Gli Evangelisti, identità, opera e simboli.
• Documenti non cristiani: fonti pagane ed
ebraiche.
- Riconoscere attraverso le fonti, l’esistenza
storica di Gesù.
• Gesù rivela il regno di Dio.
- Conoscere l’ambiente in cui viveva Gesù e
cogliere nella sua vita e nei suoi
insegnamenti il suo messaggio d’amore.
• La Chiesa: opera dello Spirito Santo e
popolo di Dio nel mondo.
- Cogliere i momenti fondamentali della vita
delle prime comunità cristiane.
- Conoscere e confrontare le diverse
confessioni cristiane.
- Riconoscere nei santi e nei martiri, di ieri e
di oggi, progetti di vita cristiana.

• Il cristianesimo nell’arte.

FINE CLASSE
QUINTA

▪ Espone in
modo chiaro la
propria
opinione.

▪ E’ capace di
confrontarsi con
gli altri durante
una
conversazione.
• Riconosce i
simboli della fede
cristiana.

▪ Conosce i segni, i
gesti e le
espressioni
artistiche di altre
religioni.

▪ Coglie le
proposte etiche
del messaggio
cristiano.

I VALORI
ETICI E
RELIGIOSI

4. Identifica nella
Chiesa la
comunità di
coloro che
credono in Gesù
e si impegnano
per mettere in
pratica il suo
insegnamento.

3.5 Rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli
artisti, in particolare in opere presenti nel territorio (affreschi, tele,
vetrate nelle chiese del territorio)
3.6 Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso
vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio
all’uomo.
3.7. Conoscere il significato dei sacramenti della Chiesa.
3.8 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo
e confrontarla con principali religioni non cristiane.

- Individuare significative espressioni d’arte
cristiana per rilevare come la fede è stata
interpretata dagli artisti nel corso dei
secoli.
• Le grandi religioni: origine e sviluppo.
- Conoscere gli elementi costitutivi delle
grandi religioni mondiali.

▪ Argomenta passi
biblici e altri
documenti della
tradizione
cristiana a
sostegno della
propria
esperienza
personale e
sociale.
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OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

•

I

DIO E
L’UOMO

L’alunno è aperto
alla sincera ricerca
della verità e sa
interrogarsi sul
trascendente e
porsi domande di
senso, cogliendo
l’intreccio tra
dimensione
religiosa e
culturale. A partire
dal contesto in cui
vive, sa interagire
con persone di
religione differente,
sviluppando
un’identità capace
di
accoglienza,
confronto e
dialogo.

1.1 Cogliere l’esperienza religiosa come dimensione
culturale universale, esperienza umana fondamentale
di apertura alla ricerca della verità e del senso della
vita.
1.2 Cominciare ad ascoltare sé, gli altri, la realtà e a
riconoscere la comunicazione come via per diventare
se stessi, nell’unità di coscienza e corporeità.
1.3 Coglie nelle domande sul senso della vita e nella
ricerca di risposte al bisogno di essere amati e amare,
tracce dell’esperienza religiosa come esperienza di
comunicazione, riconoscendo le difficoltà della
comunicazione e la loro ricaduta sulla vita personale
e sociale e in particolare sulla esperienza religiosa.
1.4 Cogliere la proposta dell’ascolto, baricentro della
esperienza ebraico-cristiana fondata sull’annuncio e
sulla promessa, come invito alla comunicazione.
1.5 Cogliere l’intervento dl Dio nella storia secondo lo
stile dell’incarnazione.
1.6 Confrontarsi sinceramente con altri contesti
religiosi, manifestando rispetto per tutte le persone
di religione differente, imparando a dialogare con
tutti.

PROCESSI DEI SAPERI
CONOSCENZE - ABILITA’

FINE CLASSE TERZA

• Ricerca umana e rivelazione di Dio: il
cristianesimo a confronto con le
principali religioni politeiste.
- Evidenziare gli elementi specifici

-

della dottrina, del culto e dell’etica
delle altre regioni.
Scoprire i comportamenti dell’uomo
religioso.
Leggere e analizzare i segni del sacro.
Riconoscere le religioni politeiste e
naturali.
Collocare sulla carta geografica le
religioni studiate.

• Ricerca religiosa dell’uomo e le
domande di senso.
- Evidenziare gli elementi specifici
della dottrina e del culto

COMPITI
DI RIFERIMENTO
SIGNIFICATIVI
VALUTABILI

FINE CLASSE TERZA

▪ Conversa in classe
su temi di studio o
su argomenti di
attualità, su un film,
su un canto...

II

1.1 Cogliere, attraverso l’ascolto di coscienza e
corporeità, i bisogni della vita e assumerli come via di
realizzazione dì sé, nella relazione.

• La persona e la vita di Gesù nell’arte e
nella cultura in Italia nell’epoca
medievale.
- Individuare espressioni d’arte

cristiana.
1.2 Riconoscere le difficoltà della comunicazione e le
ambivalenze del cuore umano e la loro ricaduta sulla
vita personale e sociale e in particolare sulla
esperienza religiosa.
1.3 Interiorizzare e rielaborare personalmente il
lavoro svolto in classe e riproporlo nel dialogo
scolastico.
1.4 Approfondire l’esperienza biblica, la centralità
dell’ascolto, il ruolo dell’annuncio e la fedeltà di Dio
alla sua promessa, come invito alla relazione, alla
fiducia, alla speranza.
1.5 Approfondire, attraverso il cammino dei discepoli,
lo stile dell’incarnazione: dalla promessa ad Abramo
alla morte e resurrezione di Gesù, al dono dello
Spirito e nascita della comunità.
1.6 Approfondire la proposta cristiana, e la vita della
comunità, come risposta ai bisogni fondamentali
dell’uomo.
III
1.1 Riconoscere l’ascolto e la comunicazione, nell’unità
di coscienza e corporeità, co-me apprendistato all’arte
di vivere, via per accoglie-re la vita come dono ed i
bisogni fondamentali della vita, in particolare il bisogno
di significato e il bisogno di essere amato e amare,
riconoscendoli come base di un progetto di vita.
1.2 Riconoscere le difficoltà della comunicazione e le
ambivalenze del cuore umano, in particolare la loro
ricaduta sulla vita personale e sociale.
1.3 Comprendere il tratto tipico della tradizione biblica,

- Confrontare i diversi modi di vivere e

rappresentare la religione.
- Identificare i tratti fondamentali della
figura di Gesù nei vangeli sinottici,
confrontandoli con i dati della ricerca
storica.
- Individuare le caratteristiche dei
gruppi religiosi di quel tempo.

• Identità storica e teologica di Gesù.
- Riconoscere le caratteristiche della
salvezza attuata in rapporto ai bisogni
e alle attese dell’uomo.
- Collocare sulla carta geografica
l’itinerario di Abramo e del suo
popolo.
- Individuare il messaggio centrale di
alcuni testi biblici.

▪ Commenta un’opera
d’arte con evidente
riferimento a figure
bibliche cristiane.

▪ Evidenzia le tappe

principali della
Storia d’Israele e
della prima
comunità cristiana

con riferimenti alle altre tradizioni religiose: la proposta
dell’ascolto come invito alla comunicazione; il ruolo
dell’annuncio e della promessa, al servizio della piena
realizzazione dell’uomo.
1.4 Approfondire lo stile dell’incarnazione: l’identità di
Gesù, la sua storia, il suo consegnarsi nelle mani degli
uomini, in nome dell’Amore dono
1.5 Riconoscere nelle tradizioni religiose, in particolare
nella Buona Notizia
di Gesù, nel suo consegnarsi nelle mani degli uomini in
nome dell’Amore dono, un contributo di significato e di
salvezza con cui confrontarsi per elaborare un proprio
progetto di vita.
1.6 Cogliere il cammino della Chiesa nella storia come
piena partecipazione all’avventura umana, con
particolare cura per i piccoli ed i poveri, per la ricerca
della verità e della giustizia, per un mondo migliore.

• Opera di Gesù, morte e risurrezione,
missione della chiesa nel mondo.
- Individuare il messaggio centrale di
alcuni testi biblici utilizzando
informazioni storico-letterarie.
- Individuare le caratteristiche e

responsabilità di ministeri, stati di vita
e istituzioni ecclesiali.
- Cogliere gli aspetti costitutivi e i

significati della celebrazione dei
sacramenti.

opere di Gesù abbiano ispirato scelte
di carità e di riconciliazione nella
storia dell’Europa e del mondo.
- Individuare gli elementi e i significati

Individua, a partire
dalla Bibbia, le tappe
essenziali e i dati
oggettivi della storia
della salvezza, della
vita e
dell’insegnamento di
Gesù, del
cristianesimo delle
origini.

2.1 Saper adoperare la Bibbia come documento storicoculturale, testimonianza di vita che invita all’ascolto.
2.2 Individuare gli eventi essenziali della storia della
salvezza, cogliervi le tappe fondamentali del cammino
umano e spirituale di Israele e riconoscervi un percorso
di vita sempre attuale.
2.3 Cogliere, nella ricchezza storico-antropologica di
Israele e dell’umanità di Gesù, l’efficacia della Parola di
Dio, secondo la tradizione biblica.
2.4 Riconoscere i generi letterari dei racconti e delle
parabole, cogliendone i vissuti e attualizzandoli nel
presente.
2.5 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi
biblici e la loro ricaduta esistenziale.

di spazio sacro nel medioevo e in
epoca moderna.
- Riconoscere i principali fattori del
cammino ecumenico e del dialogo tra
le Chiese.

• Ricerca umana e rivelazione di Dio:
il cristianesimo a confronto con
l’ebraismo e l’islamismo.
- Cogliere nei documenti della Chiesa le
indicazioni che favoriscono l’incontro,
il confronto e la convivenza tra
persone di diversa cultura e religione.

II
2.1 Saper adoperare la Bibbia come documento storico-

modi di interpretare
la vita di Gesù nella
letteratura e
nell’arte.

- Documentare come le parole e le

I
LA BIBBIA E
LE ALTRE
FONTI

▪ Riconosce i vari

• La Bibbia, documento storico

- Ricostruisce le

tappe della prima
comunità cristiana
e la composizione
del Nuovo
Testamento.

▪ Ricerca il brano
biblico e spiega il
messaggio centrale.

culturale, testimonianza di vita che invita ad agire.
2.2 Individuare gli eventi essenziali della storia della
salvezza, cogliervi le tappe fondamentali del cammino
umano e spirituale di Israele.
2.3 Aprirsi a cogliere, nella ricchezza storicoantropologica di Israele e dell’umanità di Gesù,
l’efficacia della Parola di Dio, secondo la tradizione
biblica, ricostruendo la storia del popolo della promessa
2.4 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi
biblici, e la loro ricaduta esistenziale, con adeguati
metodi
interpretativi,
cogliendo,
a
partire
dall’esperienza della comunità delle origini, il posto
della Parola di Dio, in particolare del Kerygma, nella vita
e nella missione della comunità cristiana.
2.5 Riproporre la storia della chiesa attraverso i suoi
maggiori protagonisti.
III
2.1 Saper adoperare la Bibbia come documento storicoculturale, testimonianza di vita che invita a vivere in
maniera autentica.
2.2 Aprirsi a cogliere, nella ricchezza storicoantropologica di Israele e dell’umanità di Gesù.
2.3 Individuare il contenuto centrale di alcuni testi
biblici, e la loro ricaduta esistenziale, con adeguati
metodi interpretativi, avvalendosi in particolare della
tecnica della drammatizzazione.
2.4 Riconoscere alcuni testi biblici che hanno ispirato
esperienze culturali e tradizioni artistiche, italiane ed
europee.
2.5 Riconoscere altre fonti religiose, letterarie ed
artistiche che hanno influenzato la cultura e la vita
contemporanea.

I
3.1 Comprendere il significato principale dei simboli
religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti

culturale e parola di Dio.
- Riconoscere le dimensioni

fondamentali di fede di alcuni
personaggi biblici.

• La chiesa, realtà universale e
locale.
-Individuare l’originalità della speranza
cristiana rispetto alla proposta di altre
visioni religiose.
• Fede alleanza tra Dio e l’uomo.
- saper riconoscere nella storia dei
patriarchi l’alleanza fra dio e gli
uomini.

▪ Lavora in gruppo, fa
esperienze di aiuto

▪ Organizza e realizza
di un’azione
caritativa

Ricostruisce gli
elementi
fondamentali della
storia della Chiesa e li
confronta con le
vicende della storia
civile passata e
recente elaborando
criteri per avviarne
una interpretazione
Il
consapevole.
LINGUAGGIO Riconosce i linguaggi
RELIGIOSO espressivi della fede
(simboli, preghiere,
riti, ecc.), ne individua
le tracce presenti in
ambito locale,
italiano, europeo e
nel mondo imparando
ad apprezzarli dal
punto di vista
artistico, culturale e
spirituale.

della Chiesa.
Cogliere la ricchezza iconografica ispirata alla tradizione
biblica antica.
3.2 Apprezzare il linguaggio biblico, in particolare le
narrazioni, capaci di attivare vissuti e cambiamenti, e le
parabole, ricche di simbolismo, come via efficace per
rileggere la propria esperienza di vita e condividerla con
gli altri.
3.3 La preghiera e i suoi gesti nelle diverse religioni
come espressione di dialogo.
3.4 La Domus Ecclesiae: prime chiese cristiane.

• Fede, vocazione
• Progetto di vita.
- Descrivere l’insegnamento cristiano
circa i rapporti interpersonali,
l’affettività e la sessualità.
- Motivare le risposte del cristianesimo
ai problemi della società di oggi.

II
3.1 Comprendere il significato principale dei simboli
religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti
della Chiesa soprattutto il sacramento dell’ordine sacro.
3.2 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella
cultura in Italia e in Europa, nell’epoca medievale,
attraverso le opere di alcuni artisti famosi.
3.3 Individuare gli elementi specifici della preghiera
cristiana e farne anche un confronto con quelli di altre
religioni, in quanto preghiera è relazione.
3.4 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri.
III
3.1 Comprendere il significato principale dei simboli
religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti
della Chiesa soprattutto il sacramento del matrimonio.
3.2 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella
cultura in Italia e in Europa, nell’epoca moderna e
contemporanea, attraverso le opere di alcuni artisti
famosi.3.3 Individuare gli elementi specifici della
preghiera cristiana e farne anche un confronto con
quelli di altre religioni, in quanto preghiera è la
relazione più importante, quella con Dio.
3.4 Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri
moderni.

▪

• Cristianesimo e il pluralismo
religioso.
-Conoscere e apprezzare i valori
religiosi condivisi.

• Chiesa nella cultura attuale e nell’arte
contemporanea.
- Saper riconoscere nell’arte
contemporanea la presenza
dell’influenza cristiana.

Confronta
criticamente
comportamenti e
aspetti della
cultura attuale con
la proposta
cristiana.

I

I VALORI
ETICI E
RELIGIOSI

Coglie le implicazioni
etiche della fede
cristiana e le rende
oggetto di riflessione
in vista di scelte di
vita progettuali e
responsabili.
Inizia a confrontarsi
con la complessità
dell’esistenza e
impara a dare valore
ai propri
comportamenti, per
relazionarsi in
maniera armoniosa
con se stesso, con gli
altri, con il mondo che
lo circonda.

4.1 Avvertire le esigenze della cura della vita, del bene
comune, della verità e della giustizia a cominciare dalla
relazionalità nel gruppo classe e nelle proprie
esperienze di socialità.
4.2 Confrontarsi sulla opportunità di passare dalla
prospettiva del “devo” a quella del “mi conviene”, al
servizio della vita, mia e degli altri.
4.3 Disporsi, secondo la propria misura, ad assumere la
responsabilità di fare verità, per fare giustizia, per
fare pace e potersi volere bene, per costruire un
mondo migliore.
4.4 Cogliere la differenza tra fare “verità e giustizia” e
“vendicarsi”.
4.5 Partecipare attivamente a momenti di ascolto, di
condivisione di verifica per stabilire buone relazioni,
a cominciare dal gruppo classe e dalle esperienze
primarie di socialità.
II
4.1 Aprirsi consapevolmente alle esigenze della cura
della vita, del bene comune, della verità e della giustizia,
secondo la prospettiva della “regola d’oro”, a
cominciare dalla relazionalità nel gruppo classe e nelle
proprie esperienze di socialità.
4.2 Assumere, secondo la propria misura, la
responsabilità di fare verità, per fare giustizia,
chiedendo e offrendo riconciliazione, per fare pace e
potersi volere bene, per costruire un mondo migliore.
4.3 Cercare e promuovere in classe momenti di
ascolto, di condivisione e di verifica, per stabilire e
curare buone relazioni, a cominciare dal gruppo classe e
dalle esperienze primarie di socialità.
4.4 Esercitarsi nel rifiutare la vendetta e nel fare
verità e giustizia.
4.5 Attraverso la bibbia riconoscere l’ambivalenza
del cuore tra il bisogno e la rifiuto di lasciarsi amare e

• Il mondo globalizzato.
- Descrivere a grandi linee il fenomeno
della globalizzazione e le conseguenze
▪ Confronta le
per il futuro.
risposte agli
interrogativi
dell’uomo con le
varie religioni.
• Risposta dei cristiani alle sfide del
nostro tempo, ecologia, sviluppo
sostenibile, salute e istruzione.
- Confrontare spiegazioni religiose e
scientifiche del mondo e della vita.

amare sottolineando che la Buona Notizia di Gesù libera
il cuore dall’ambivalenza e lo rende capace di lasciarsi
amare e amare.
III
4.1 Solidarizzare con le esigenze della cura della vita, del
bene comune, della verità e della giustizia,
prendendo le distanze da ogni forma di vendetta, a
cominciare dalla relazionalità nel gruppo classe e •
nelle proprie esperienze di socialità, per aprirsi a
relazionalità più ampie
4.2 Assumere la responsabilità, secondo la propria
misura, di fare verità, per fare giustizia, chiedendo e
offrendo riconciliazione, per camminare verso la
pace e rendere possibile il volersi bene, per
costruire un mondo migliore.
4.3 Cercare e promuovere momenti di ascolto, di •
condivisione, di corresponsabilità, di verifica per
promuovere e curare buone relazioni, a cominciare dal gruppo classe e dalle esperienze primarie di
socialità.
4.4 Cogliere la prospettiva morale propria del Nuovo
Testamento
4.5 Riconoscere, in un contesto di pluralismo culturale e
religioso, l’originalità della speranza cristiana, in .
risposta al bisogno di salvezza della condizione
umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione e
soggezione al male: dalle difficoltà nella
comunicazione e dalle ambivalenze del cuore, alla
loro ricaduta sulle relazioni affettive e sul valore
della vita.

Fede e scienza letture distinte ma non
conflittuali dell’uomo e del mondo.
Confrontare spiegazioni religiose e
scientifiche del mondo e della vita.

▪ Motivare le

risposte del
cristianesimo ai
problemi d’oggi.
Vita e morte nella visione di fede
cristiana e nelle altre religioni.
Cogliere nei documenti del Magistero
le indicazioni relative alla convivenza
pacifica tra persone di diversa cultura
e religione.

