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CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO

INTRODUZIONE
Facendo seguito alla rilettura delle Indicazioni nazionali emanate nel 2012 come sollecita il
documento “Indicazioni nazionali e nuovi scenari” divulgato nel mese di febbraio 2018,
l’istituto Comprensivo “Ettore Sacconi”, ha rivisto e aggiornato il proprio curricolo di istituto
incentrando maggiormente tutto il percorso didattico sulle competenze di cittadinanza per un loro
proficuo rafforzamento. Tutto ciò al fine di aiutare i discenti ad affrontare i cambiamenti e le sfide
del presente, per proiettarsi al meglio nel futuro e diventare cittadini attivi e consapevoli, capaci
di condividere valori comuni e di aprirsi con fiducia alla complessità. Tale rilettura ha cercato
anche di tener conto delle novità che sono state introdotte nell’Esame Finale del I ciclo che, nel
colloquio orale, riconduce le competenze attivate all’ambito di Cittadinanza e Costituzione,
promuovendo, così, l’incontro con saperi e discipline che rispondono all’esigenza di uno sviluppo
orientato alla sostenibilità in tutte le sue dimensioni e con l’acquisizione, in prospettiva, dei
contenuti dell’Agenda 2030.

L’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” è
intitolato ad un giovane tenente tarquiniese
distintosi valorosamente durante la Prima Guerra Mondiale e, nella sua composizione attuale,
nasce nell’anno scolastico 2011 – 2012.
Un tratto distintivo che ha caratterizzato, fin dal 1° settembre 1989 la Scuola Media “Ettore
Sacconi”, è la sezione ad indirizzo musicale. Detto elemento peculiare è confluito nell'offerta
formativa del nuovo Istituto, allargando così a tutta l'utenza questa specifica opportunità di
crescita culturale e di educazione alla sensibilità artistica. La musica è considerata un importante
aspetto della nostra cultura e vista non solo come forte mezzo di aggregazione e di
socializzazione, ma anche , attraverso la disciplina e il rigore che le sono proprie, come valido
strumento capace di educare all’autocontrollo, al rispetto per se stessi e per gli altri.
L'offerta si articola nello studio di diversi strumenti musicali in orario pomeridiano. Sono presenti
quattro classi di strumento: pianoforte, chitarra, clarinetto e flauto.
L'esperienza dell'insegnamento musicale negli anni ha acquisito una connotazione internazionale
attraverso l'attivazione del Concorso musicale internazionale “Città di Tarquinia”, che la
scuola organizza ogni anno nel mese di Maggio.

LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE - Riferimenti generali
La Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di primo grado sono il primo
segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo rilevante allo sviluppo culturale,
sociale ed economico del Paese.
Il corpo docente dell’Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” propone un percorso formativo
articolato e congruo alle necessità di ogni singolo alunno. Il discente viene accolto in un
ambiente di apprendimento che valorizza le individualità, favorisce e potenzia la consapevolezza,
le capacità analitiche, comunicative, ideative ed artistiche, la sicurezza e l’autonomia, perché
ognuno possa diventare un sicuro e maturo cittadino del mondo, aperto alle sfide della
complessità.
Nel far ciò tiene conto delle necessità del territorio, delle Indicazioni Nazionali, anche nella loro
rilettura, di quelle europee, della specifica normativa ed elabora a tal fine il progetto di

un

curricolo che ponga questi elementi in stretta connessione.

Con il curricolo la scuola costruisce, così, un percorso formativo progressivo,
collegiale, trasversale e verticale dai 3 ai 14 anni, in continuità tra i diversi ordini di
scuola, per:
-

assicurare un percorso graduale di crescita globale;
evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare un
percorso formativo unitario;
consentire l’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze e quadri concettuali
adeguati alle potenzialità di ciascuno.

I nuclei fondanti del curricolo d'Istituto sono:
-

le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione del 4 settembre 2012;
la recente rilettura delle stesse secondo i “Nuovi Scenari”;
le otto competenze-chiave, ovvero la Raccomandazione del Parlamento
Europeo e del Consiglio 18 dicembre 2006 (2006/962/CE);
I Nuovo quadro di riferimento Invalsi di Italiano;
Il Quadro di Riferimento Invalsi matematica I ciclo;
Il D.L.G. 13 aprile 2017, n.62 recante norme in materia di valutazione e
certificazione delle competenze;
Il D.M. 742 del 3 ottobre 2017 in merito alla Certificazione delle competenze.

La costruzione del Curricolo risulta basata sull’individuazione in termini di osservabilità e
valutazione delle competenze conclusive (“in uscita”) specifiche e trasversali all’interno
del cicli scolastici, configurando così un percorso progressivo di competenze intermedie
coerenti con i traguardi formativi previsti dai documenti nazionali.

LE FINALITA’ DEI DIVERSI ORDINI DI SCUOLA, SI POSSONO COSI’ SINTETIZZARE:
-

la Scuola dell’Infanzia promuove lo sviluppo dell'identità, dell'autonomia e delle
competenze degli alunni e li avvia alla cittadinanza;

-

la Scuola Primaria favorisce l'alfabetizzazione culturale nel rispetto dei diversi stili
cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del pensiero critico e riflessivo,
garantisce l'apertura consapevole e proficua ai valori di cittadinanza anche in funzione
della sostenibilità;

-

la Scuola Secondaria di primo grado sostiene una più approfondita padronanza e
organizzazione delle conoscenze al fine di elaborare un sapere meglio integrato e
padroneggiato su cui costruire il successivo percorso nell’ottica di una cittadinanza attiva
e consapevole, nonché di maggiore impegno per la sostenibilità.

IL PROFILO DELLO STUDENTE AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Il Profilo in uscita, presente nelle Indicazioni nazionali 2012, nonché il successivo aggiornamento,
è il sale che dà coerenza a ciò che si progetta all’interno dell’Istituto Comprensivo e che
attribuisce a tutti i docenti compiti educativi e formativi comuni.
“Lo studente al termine del primo ciclo di istruzione, attraverso gli apprendimenti sviluppati a
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità; è in
grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della
propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni”.
Il profilo descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di insegnamento e al
pieno esercizio della cittadinanza che un ragazzo/ragazza deve mostrare di possedere al termine
del primo ciclo di istruzione. (dalle Nuove Indicazioni per il curricolo nel primo ciclo di istruzione 2012).

METODOLOGIA – TECNICHE – STRATEGIE – VALUTAZIONE
I tradizionali approcci didattici trovano sempre più complementarietà nelle più recenti
metodologie didattiche adottate, nonché nel seguente sistema valutativo:
 BRAIN STORMING
DEFINIZIONE: “ Tempesta di cervelli”. Consente di far emergere le idee dei membri di un
gruppo, che vengono poi analizzate.
FINALITA’: Migliorare la creatività, in quanto si vuole far emergere il più alto numero di idee,
fattive e realizzabili, posto un argomento dato. Favorire, inoltre, l’abitudine a lavorare in team e
a rafforzarne le potenzialità.
 TUTORING
DEFINIZIONE: modalità di gestione responsabile della classe, che consiste nell'affidare ad uno o
più alunni la responsabilità di una parte del programma didattico, con alcuni obiettivi da
raggiungere ben definiti
FINALITA’: sul piano educativo, favorire la responsabilizzazione; sul piano dell'insegnamento,
rendere più efficace la comunicazione didattica
 DIDATTICA LABORATORIALE
DEFINIZIONE: si basa sullo scambio intersoggettivo tra studenti e docenti in una modalità
paritaria di lavoro e di cooperazione, coniugando le competenze dei docenti con quelle in
formazione degli studenti.
In tale contesto la figura dell’insegnante assume una notevole valorizzazione: dal docente
trasmettitore di conoscenze consolidate all’insegnante ricercatore, che progetta l’attività di
ricerca in funzione del processo educativo e formativo dei suoi allievi.
FINALITA’: far acquisire agli studenti conoscenze, metodologie, competenze ed abilità
didatticamente misurabili.

 PROBLEM SOLVING
DEFINIZIONE: l’ insieme dei processi per analizzare, affrontare e risolvere positivamente
situazioni problematiche, anche attraverso il coding.
FINALITA’: migliorare le strategie operative per raggiungere una condizione desiderata a partire
da una condizione data.
 PEER EDUCATION
DEFINIZIONE: L’ educazione tra pari è una strategia educativa definita come “l’insegnamento o
lo scambio di informazioni, valori o comportamenti tra persone simili per età o stato”.
FINALITA’: la peer education riattiva la socializzazione all’interno del gruppo classe attraverso un
metodo di apprendimento che prevede un approfondimento di contenuti tramite discussione,
confronto e scambio di esperienze invirtù di una relazione orizzontale tra chi insegna e chi
apprende.
 COOPERATIVE LEARNING
DEFINIZIONE: modalità di apprendimento che si realizza attraverso la cooperazione con altri
compagni di classe, che non esclude momenti di lavoro individuali.
FINALITA’: coinvolgere attivamente gli studenti nel processo di apprendimento attraverso il
lavoro in un gruppo con interdipendenza positiva fra i membri.
 VALUTAZIONE
- Predisporre un sistema di valutazione, con preminente funzione formativa e responsabilizzante,
che precede 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.
- Assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui criteri e sui
risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, promuovendone
con costanza la partecipazione e la corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e
funzioni.

STRUTTURAZIONE DEL CURRICOLO - Lessico condiviso
CURRICOLO ---> Percorso che l’istituzione scolastica organizza, anche con altre agenzie
formative, affinché gli alunni abbiano diritto di cittadinanza, acquisendo conoscenze, abilità,
competenze, capacità, atteggiamenti e comportamenti indispensabili per conoscersi, conoscere e
scegliere.
CONOSCENZA ---> Indica il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento.
ABILITÀ ---> Capacità di applicare conoscenze per portare a termine compiti e risolvere
problemi; le abilità sono descritte come cognitive (uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e
pratiche (che implicano l’abilità manuale e l’uso di metodi, materiali e strumenti).
COMPETENZA ---> Comprovata capacità di utilizzare conoscenze, abilità e capacità personali,
sociali, metodologiche in contesti diversi, sia di vita che di studio e di lavoro.
CAPACITÀ --- > Controllo di ciò che si conosce e si sa fare in funzione dell’autoapprendimento
continuo.
PADRONANZA --- > Un elevato grado di competenza, competenza di qualità.
ORIENTAMENTO ---> Processo formativo finalizzato a conoscere, conoscersi, valutare e sce
INDICATORE ---- > Mezzo per fornire informazioni in rapporto allo scopo per cui lo si è scelto.
EVIDENZE ---- >Indicano le prestazioni e gli atteggiamenti necessari per dichiarare che una
persona è competente.

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

Le competenze specifiche che fanno capo ai campi di esperienza sono state incardinate nella
competenza chiave europea di riferimento.
Si è scelto di articolare il curricolo a partire dalle otto competenze chiave europee perché
queste rappresentano, come del resto la Premessa delle Indicazioni 2012 precisa, la finalità
generale dell’istruzione e dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso,
attribuendogli senso e significato. Esse sono delle “meta competenze”, poiché, come dice il
parlamento Europeo, “ le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la
realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.
Le competenze chiave sono quelle esplicitate nella Raccomandazione del Parlamento Europeo
del 18 dicembre 2006 e riportate dalle Indicazioni del 2012:
1. Comunicazione nella madrelingua a cui fanno capo le competenze specifiche della
lingua e del campo di esperienza “I discorsi e le parole”.
2. Comunicazione nelle lingue straniere a cui fanno capo le competenze specifiche della
lingua straniera e del campo di esperienza “I DISCORSI E LE PAROLE”.
3. Competenze di base in matematica, scienze e tecnologia a cui fanno capo
prevalentemente le competenze specifiche del campo di esperienza “LA CONOSCENZA
DEL MONDO”.
4. Competenza digitale a cui fanno capo le competenze tecnologiche di utilizzo delle
tecnologie della comunicazione e dell’informazione, naturalmente al livello iniziale proprio
di una didattica della scuola dell’infanzia; i campi di esperienza in cui questa competenza
può essere perseguita sono tutti, con alcune peculiarità più tipiche del campo “IMMAGINI,
SUONI, COLORI”.
5. Imparare a Imparare è competenza metodologica fondamentale cui non corrispondono
nelle Indicazioni traguardi specifici; prevede anch’essa competenze specifiche e i campi di
esperienza in cui esercitare questa competenza sono ovviamente tutti.
6. Competenze sociali e civiche: si sono raggruppate qui le competenze facenti parte del
campo “IL SÉ E L’ALTRO”.
7. Spirito di iniziativa e intraprendenza: a questa competenza chiave fanno capo
competenze metodologiche come la presa di decisioni, il problem solving, le competenze
progettuali.. I campi di esperienza in cui esercitarla sono tutti.
8. Consapevolezza ed espressione culturale: a questa competenza fanno capo le
competenze specifiche relative alla lettura, fruizione, produzione di messaggi visivi,
sonori, musicali, artistici;
all’espressione corporea. Per praticità didattica e di valutazione, la competenza chiave è
stata disaggregata nelle componenti:
 competenze relative all’espressione visiva, musicale e artistica che si riferisce al
campo di esperienza: “IMMAGINI, SUONI, COLORI”;
 competenze relative alla consapevolezza e all’espressione corporea, che fanno capo
ai due campi di esperienza: “IL CORPO E IL MOVIMENTO” e “IMMAGINI, SUONI,
COLORI”.

LE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
1. COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
2. COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
3. COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA,
SCIENZE E TECNOLOGIA
4. COMPETENZE DIGITALI
5. IMPARARE AD IMPARARE
6. COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
7. SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
8.
CONSAPEVOLEZZA
ED
ESPRESSIONE
CULTURALE

I CAMPI D’ESPERIENZA
(prevalenti e concorrenti)
I DISCORSI E LE PAROLE - TUTTI
LA CONOSCENZA DEL MONDO – Oggetti,
fenomeni, viventi - Numero e spazio TUTTI
TUTTI
IL SÉ E L’ALTRO - TUTTI
TUTTI
IL CORPO E IL MOVIMENTO
IMMAGINI, SUONI, COLORI

Le “evidenze”: rappresentano il nucleo essenziale della competenza, sono aggregati di
compiti, di performances che, se portati a termine dagli alunni con autonomia e responsabilità,
ancorché in modo graduato per complessità e difficoltà nel corso degli anni, testimoniano l’agire
competente. Gli insegnanti struttureranno lo occasioni e le consegne in modo che gli alunni,
nello svolgimento di compiti significativi, di unità di apprendimento, nel lavoro quotidiano,
possano agire in modo da mostrare le “evidenze” e i livelli di competenza posseduti. Poiché i
Traguardi sono espressi quasi sempre come dei buoni “comportamenti sentinella” che
manifestano la competenza, essi sono stati assunti come “evidenze”. Del resto essi sono
l’elemento da considerare per la valutazione dell’evoluzione della competenza dei bambini e
delle bambine durante l’esperienza della scuola dell’infanzia.
I compiti significativi: sono solo semplici esempi di attività da affidare agli alunni. La
competenza non è un oggetto fisico, ma un “sapere agito”. Noi la vediamo e possiamo
apprezzarla solamente se viene messa in atto in contesto, per risolvere problemi e gestire
situazioni. Quindi non potremmo mai né perseguirla, né valutarla, se non affidassimo agli alunni
dei compiti non banali che essi portano a termine “in autonomia e responsabilità”, utilizzando i
saperi posseduti, ma anche reperendone di nuovi. Il compito significativo, infatti, è sempre un
po’ più alto degli strumenti già posseduti dagli alunni, altrimenti si tratterebbe di mera
esercitazione e verrebbe a mancare l’elemento di attivazione di risorse personali per il problem
solving.
I livelli di padronanza: viene valutata la padronanza della competenza chiave nel suo
complesso. La valutazione di una competenza si esprime tipicamente attraverso una breve
descrizione di come la persona utilizza le conoscenze, le abilità e le capacità personali possedute
e in quale grado di autonomia e responsabilità. La rubrica si articola in quattro livelli:
- il primo si riferisce ad un alunno in una situazione evolutiva “in fieri”; il riferimento
potrebbe essere un alunno anticipatario o comunque che ha bisogno di consolidare
esperienze e abilità che altri alla sua età hanno già generalmente conseguito;
- il secondo livello si riferisce ad un alunno pressappoco tipico della fine del primo anno di
scuola dell’infanzia e dell’età mediana;
- il terzo livello ad un alunno pressappoco tipico in uscita dalla scuola dell’infanzia;
- il quarto livello ad un alunno evoluto dell’ultimo anno che ha conseguito con buona
sicurezza i Traguardi contemplati dalle Indicazioni, infatti le formulazioni del quarto
livello corrispondono ai traguardi.
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE: I DISCORSI
CAMPI D’ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI
COMPETENZE
Padroneggiare gli
strumenti espressivi e
lessicali indispensabili
per gestire
l’interazione
comunicativa verbale
in vari campi
d’esperienza.
Comprendere testi di
vario tipo letti da altri.
Riflettere sulla lingua
orale e scritta.

ABILITÀ
Esprimersi in modo
comprensibile e
strutturato per
comunicare i propri
bisogni, pensieri, vissuti,
esperienze. Ascoltare le
comunicazioni altrui
intervenendo in modo
appropriato.
Riferire il contenuto
generale di comunicazioni
ascoltate, di testi narrati,
di contenuti audiovisivi
visti. Eseguire
correttamente consegne
seguendo istruzioni.
Inventare semplici
narrazioni a scopo di gioco
o di racconto.
Utilizzare il
metalinguaggio: ricercare
assonanze e rime,
somiglianze semantiche.
Familiarizzare con la
lingua scritta attraverso
la lettura dell'adulto,
l'esperienza con i libri,
la conversazione e la
formulazione di ipotesi
sui contenuti dei testi
letti.
Realizzare semplici
esperienze di scrittura;
scrivere il proprio nome,
copiare parole a corredo
di disegni, ecc.

E LE PAROLE
CONOSCENZE

Principali strutture della
lingua italiana. Elementi
di base delle funzioni
della lingua.
Lessico fondamentale per
la gestione di semplici
comunicazioni orali.
Principi essenziali di
organizzazione del
discorso.
Principali connettivi logici.
Parti variabili del discorso e
gli elementi principali della
frase semplice.
NB: Le conoscenze e le
regole vengono acquisite
esclusivamente mediante
l’uso comunicativo
quotidiano e la
riflessione stimolata
dall’insegnante.

COMPITI SIGNIFICATIVI
Inventare una storia,
illustrarla e drammatizzarla.
A partire da un testo letto
dall’insegnante, riassumerlo
in una serie di sequenze
illustrate; riformularlo a
partire da queste e
drammatizzarlo.
Ricostruire verbalmente le
fasi di un gioco; di
un’esperienza realizzata (es.
semplice esperimento) e
illustrarne le sequenze.
Costruire brevi e semplici
filastrocche in rima.
A partire da una storia
narrata o letta dall’adulto,
ricostruire le azioni dei
protagonisti e individuare i
sentimenti da essi vissuti
nelle fasi salienti della storia,
mediante una discussione di
gruppo.
A partire da immagini di
persone o personaggi di
fumetti che illustrano
espressioni di sentimenti e
stati d’animo, individuare i
sentimenti espressi e
ipotizzare situazioni che li
causano.
A partire da un avvenimento
accaduto o da un fatto
narrato o letto, esprimere
semplici valutazioni sulle
ragioni che hanno mosso le
azioni dei
diversi protagonisti,
sostenendo le tesi dell’uno o
dell’altro con semplici
argomentazioni.

EVIDENZE:
 Utilizza la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, fa ipotesi sui significati, inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati
 Comprende parole e discorsi, ascolta e comprende narrazioni
 Si esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative.
 Racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definirne
regole; sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni.
 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi, si misura con
la creatività e la fantasia.
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione attraverso la scrittura,
incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

LIVELLI DI PADRONANZA

1
Si esprime
attraverso cenni,
parole frasi,
enunciati minimi
relativi a bisogni,
sentimenti,
richieste “qui e
ora”; nomina
oggetti noti.
Racconta
vissuti ed
esperienze,
se supportato da
domande precise e
strutturate da
parte
dell’insegnante, ma
non riferite a
dimensioni
temporali definite.
Esegue consegne
elementari riferite
ad azioni
immediate:
prendere un
oggetto nominato e
indicato; alzarsi;
recarsi in un posto
noto e vicino, ecc.
Interagisce con i
compagni
attraverso parole
frasi, cenni e
azioni.
Ascolta racconti e
storie mostrando,
attraverso
l’interesse e la
partecipazione, di
comprendere il
significato
generale.

2
Si esprime attraverso
enunciati minimi
comprensibili;
racconta propri vissuti
con domande stimolo
dell’insegnante
collocando
correttamente nel
tempo le esperienze
immediatamente
vicine.
Esegue consegne
espresse in modo
piano, con frasi molto
semplici e relative a
compiti strutturati e
precisi.
Ascolta narrazioni o
letture dell’adulto e
individua l’argomento
generale del testo su
domande stimolo
dell’insegnante, così
come
alcune essenziali
informazioni esplicite;
pone domande sul
racconto e sui
personaggi.
Esprime sentimenti,
stati d’animo, bisogni,
in modo
comprensibile;
interagisce con
i pari scambiando
informazioni e
intenzioni relative ai
giochi e ai compiti.

3

4

Si esprime attraverso la
lingua con frasi brevi e
semplici, ma strutturate
correttamente.

Si esprime attraverso la
lingua, utilizzando frasi
strutturate correttamente e
organizzate in brevi periodi
coerenti e coesi, quando
Racconta esperienze e
riferisce esperienze personali,
vissuti in modo
vissuti, chiede informazioni,
comprensibile, collocando
esprime bisogni.
correttamente nel tempo
Comprende e utilizza
i fatti più vicini,
correttamente i nessi
avvalendosi anche delle
temporali e causali riferiti a
domande orientative
esperienze vissute o a
dell’insegnante.
narrazioni semplici.
Esprime sentimenti, stati
Esprime le proprie opinioni e i
d’animo, bisogni in modo
propri stati d’animo in modo
pertinente e corretto;
pertinente e con lessico
interagisce con i
appropriato, formulando anche
compagni nel gioco e nel
valutazioni e ipotesi sulle
lavoro scambiando
cause e sulle azioni
informazioni, opinioni,
conseguenti da intraprendere,
prendendo accordi e
rispondendo a domande
ideando attività e
stimolo dell’adulto.
situazioni.
Partecipa alle conversazioni
Esegue consegne
intervenendo in modo
semplici impartite
pertinente e ascoltando i
dall’adulto o dai
contributi degli altri. Riferisce
compagni.
in modo semplice, ma
Ascolta narrazioni o
coerente la trama sommaria
letture dell’insegnante
di un racconto ascoltato
sapendo riferire
individuando le informazioni
l’argomento principale
esplicite e formulando ipotesi
e le informazioni
su informazioni implicite,
esplicite più rilevanti e
servendosi delle domande
raccontando per
orientative dell’insegnante.
sommi capi la
Esegue consegne e
vicenda, pur con
indicazioni anche di una
incongruenze nella
minima complessità (doppie)
costruzione della
impartite dall’insegnante e
frase, logiche e
chiede spiegazioni quando
temporali.
non ha compreso.
Sa illustrare un breve
Inventa, insieme ai
racconto in sequenze e lo
compagni, situazioni di
drammatizza insieme ai
gioco, storie, giochi e
compagni.
passatempi;
A partire dalle
l’interazione con i pari
sequenze, ricostruisce
è ricca di scambi e di
per sommi capi il
informazioni.
racconto.
Inventa semplici rime e
Distingue i simboli delle
filastrocche.
lettere dai numeri.
Ricostruisce una trama
Copia il proprio nome.
a partire da sequenze
Dato un esempio, sa
illustrate e, viceversa,
sillabare parole
illustra un racconto con
bisillabe o trisillabe
sequenze o traducendo
piane e, viceversa,
l’argomento principale
udita una sillabazione,
in unica illustrazione.
ricostruisce la parola.
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Scrive da solo il
proprio nome.
Nomina lettere e fa
ipotesi sulla
scrittura di parole.
Sillaba spontaneamente
parole e fonde sillabe in
parole.

SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola dell’infanzia

Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria
 Ascolta e comprende, con attenzione e nei tempi stabiliti, semplici
racconti e comunicazioni.
Interviene nelle conversazioni in modo pertinente rispettando il turno
 Si esprime con semplici frasi strutturate


Racconta un'esperienza personale in modo comprensibile



Memorizza ed interpreta canti e poesie

 Legge immagini in maniera esauriente, formulando ipotesi sul
significato del testo scritto (lettura di anticipazione)


Copia simboli e figure di varia natura



Esegue percorsi grafici

 Sa sintetizzare/segmentare, oralmente e in sillabe, una parola data (
metafonologia globale)
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA
CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE: LA CONOSCENZA
CAMPI D’ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI
COMPETENZE
Raggruppare e ordinare
secondo criteri diversi,
confrontare e valutare
quantità;
operare con i numeri;
contare.
Utilizzare semplici
simboli per registrare;
compiere misurazioni
mediante semplici
strumenti non
convenzionali.
Collocare nello spazio se
stessi, oggetti, persone;
orientarsi nel tempo
della vita quotidiana;
collocare nel tempo
eventi del passato
recente e formulare
riflessioni intorno al
futuro immediato e
prossimo.
Porre domande,
discutere, confrontare
ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni.
Utilizzare un linguaggio
appropriato per
descrivere le
osservazioni o le
esperienze.
Individuare le
trasformazioni naturali
su di sé, nelle altre
persone, negli oggetti,
nella natura.
Osservare il proprio
corpo, i fenomeni
naturali e gli organismi
viventi.
Esplorare e individuare
le possibili funzioni e gli
usi degli artefatti
tecnologici.

ABILITÀ
Raggruppare, ordinare,
seriare oggetti.
Realizzare sequenze
grafiche, ritmi, ecc.

DEL MONDO
CONOSCENZE

Concetti temporali:
(prima, dopo,
durante, mentre) di
successione,
contemporaneità e
durata.

Individuare la relazione
fra gli oggetti.

Linee del tempo.

Stabilire la relazione
esistente fra gli oggetti, le
persone e i fenomeni
(relazioni logiche, spaziali
e temporali ).

Periodizzazioni:
giorno/notte; fasi
della giornata; giorni,
settimane, mesi,
stagioni, anni.

Riconoscere le principali
figure geometriche.

Concetti spaziali e
topologici (dentro,
fuori, vicino, lontano,
sopra, sotto, avanti,
dietro, destra, sinistra
…).

Numerare (ordinalità e
cardinalità del numero).
Comunicare conoscenze e
procedimenti matematici
utilizzando un linguaggio
specifico.
Misurare spazi e oggetti
utilizzando strumenti di
misura non convenzionali.
Elaborare previsioni ed
ipotesi; interpretare e
produrre simboli, mappe e
percorsi.
Osservare ed esplorare
attraverso l'uso di tutti i
sensi.
Utilizzare la manipolazione
diretta sulla realtà come
strumento di indagine.

Raggruppamenti.
Seriazioni e ordinamenti.
Serie e ritmi.
Simboli, mappe e
percorsi.
Figure e forme.
Numeri e numerazione.
Strumenti e tecniche di
misura.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Mettere su una linea del
tempo le attività
corrispondenti alle routine di
una giornata.
Costruire un calendario
settimanale facendo
corrispondere attività
significative: il menu della
mensa, ecc.
Costruire un calendario del
mese collocandovi rilevazioni
meteorologiche, le assenze,
ecc; oppure attività umane
tipiche del mese (es.
dicembre = feste;
febbraio=carnevale, ecc).
Eseguire compiti relativi alla
vita quotidiana che implichino
conte, attribuzioni biunivoche
oggetti/persone, ecc.
Realizzare giochi con regole
più o meno formalizzate e
condivise.
Costruire modellini, oggetti,
plastici, preceduti dal disegno
(intenzioni progettuali).
Eseguire semplici esperimenti
scientifici derivanti da
osservazioni e descrizioni,
illustrarne le sequenze e
verbalizzarle.
Eseguire semplici rilevazioni
statistiche (sui cibi, sulle
caratteristiche fisiche in
classe, sul tempo…).
Raccogliere piante, oggetti e
raggrupparli secondo criteri.
Costruire semplici erbari,
terrari, classificazioni degli
animali noti secondo
caratteristiche, funzioni,
attributi e relazioni.

EVIDENZE:
● Raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
● Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con quelle necessarie per eseguire
le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre quantità.
● Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc.; segue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.
● Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata.
● Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi
dei loro cambiamenti.
● Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE: LA CONOSCENZA
CAMPI D’ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI

DEL MONDO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZA E TECNOLOGIA
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Ordina oggetti in base a
caratteristiche (mette in
serie i cubi dal più
grande al più piccolo), su
indicazione
dell’insegnante.
Costruisce torri e utilizza
correttamente le
costruzioni.
Risponde con parole
frase o enunciati minimi
per spiegare le ragioni
della scelta operata.
Si orienta nello spazio
prossimo noto e vi si
muove con sicurezza.
Individua, a richiesta,
grosse differenze in
persone, animali, oggetti
(il giovane e l’anziano;
l’animale adulto e il
cucciolo; l’albero con le
foglie e quello spoglio,
ecc.).
Distingue fenomeni
atmosferici molto diversi
(piove, sereno, caldo,
freddo, ecc.).

2
Esegue in autonomia le
routine apprese
ordinando le diverse
azioni correttamente.
Sa riferire azioni della
propria esperienza
collocandole
correttamente in fasi
della giornata nominate
dall’insegnante.
Ordina e raggruppa
spontaneamente oggetti
in base a caratteristiche
salienti e sa motivare la
scelta (tutti i giocattoli; i
cerchi grandi e quelli
piccoli; i bottoni rossi e
quelli blu, ecc.).
Riproduce ritmi sonori e
grafici.
Si orienta con sicurezza
nello spazio dell’aula e
negli spazi più prossimi
e noti della scuola.
Colloca gli oggetti negli
spazi corretti.
Rappresenta
graficamente differenze
e trasformazioni,
mostrando di
distinguere gli elementi
caratterizzanti (una
persona anziana, un
bambino, un cucciolo,
un oggetto vecchio e
rovinato, ecc.).
Rappresenta
graficamente fenomeni
atmosferici servendosi
di simboli convenzionali.

3

4

Colloca correttamente
nel tempo della
giornata le azioni
abituali e le riferisce
in modo coerente.
Colloca correttamente
nel passato, presente,
futuro, azioni abituali.
Evoca fatti ed
esperienze del proprio
recente passato
ordinandoli con
sufficiente coerenza.
Raggruppa oggetti per
caratteristiche e
funzioni, anche
combinate (i bottoni
grandi e gialli..).
Ordina in autonomia
oggetti; esegue
spontaneamente ritmi
sonori e riproduce
grafiche, sapendone
spiegare la struttura.
Nomina le cifre e ne
riconosce i simboli;
numera correttamente
entro il 10.
Opera corrispondenze
biunivoche con
oggetti o con
rappresentazioni
grafiche; ordina
sequenze.
Utilizza correttamente
i quantificatori uno,
molti, pochi, nessuno.
Si orienta correttamente
negli spazi di vita (casa,
scuola, pertinenze);
esegue percorsi noti con
sicurezza; colloca
correttamente oggetti
negli spazi pertinenti.

Utilizza correttamente gli
organizzatori temporali
prima, dopo, durante, se
riguardano situazioni di
esperienza quotidiana o
semplici sequenze
figurate.
Riordina in corretta
successione azioni della
propria giornata e ordina
in una semplice linea del
tempo eventi salienti della
propria storia personale;
racconta in maniera
coerente episodi della
propria storia personale ed
esperienze vissute.
Ordina correttamente i
giorni della settimana;
nomina i mesi e le
stagioni, sapendovi
collocare azioni,
fenomeni ricorrenti
(estate=vacanze;
natale=inverno, ecc.).
Utilizza con proprietà i
concetti topologici
sopra/sotto;
avanti/dietro;
vicino/lontano e si
orienta nello spazio con
autonomia, eseguendo
percorsi e sapendoli
anche ricostruire
verbalmente e
graficamente, se riferiti a
spazi vicini e molto noti.
Raggruppa e ordina
oggetti giustificando i
criteri; in classificazioni o
seriazioni date di oggetti
o rappresentante
graficamente, individua,
a richiesta, i criteri e gli
eventuali elementi
estranei.
Confronta quantità
utilizzando stimoli
percettivi; orientato,
verifica attraverso la conta
(es. la collana più lunga
ha necessariamente più
elementi rispetto alla
collana corta).

Realizza semplici
oggetti con le
costruzioni, la
plastilina, utilizza
giochi meccanici
ipotizzandone il
funzionamento.
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SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola dell’infanzia

Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria
 Conta, rappresenta quantità minime e stabilisce relazioni tra diesse
 Riconosce e denomina semplici forme geometriche.
Raggruppa e ordina elementi in basea un criterio
 Formula soluzioni a piccoli problemi di vita quotidiana.
Osserva l'ambiente naturale e ne individua gli elementi essenziali.
 Se guidato, si orienta nello spazio grafico
 Si orienta negli spazi scolastici interni ed esterni all'aula
 Localizza e denomina le parti del corpo
 Utilizza il lessico topologico(dentro, fuori, sopra, sotto…) in relazioni a
oggetti, persone
Esegue semplici percorsi grafici e motori rispettando i più comuni
indicatori topologici
 Confronta quantità, misure, grandezze
 Si avvia all'uso di abilità relative alla motricità fine per tagliare, ripassare
colorare e incollare
,
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE
CAMPI D’ESPERIENZA CONCORRENTI:

ABILITÀ

COMPETENZE
Acquisire ed
interpretare
l’informazione.
Individuare collegamenti
e relazioni.
Organizzare il proprio
apprendimento,
individuando, scegliendo
ed utilizzando varie fonti
e
varie modalità di
informazione.

TUTTI
CONOSCENZE

Rispondere a domande su un
testo o su un video.

Semplici strategie di
memorizzazione.

Utilizzare semplici strategie di
memorizzazione.

Schemi, tabelle, scalette.

Individuare semplici
collegamenti tra informazioni
contenute in testi narrati o
letti dagli adulti o filmati con
l’esperienza vissuta o con
conoscenze già possedute.

Semplici strategie di
organizzazione del proprio
tempo e del proprio lavoro.

Utilizzare le informazioni
possedute per risolvere
semplici problemi
d’esperienza quotidiana legati
al vissuto diretto.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Recitare rime e filastrocche
per memorizzare elenchi (es.
i giorni della settimana).
Costruire cartelli per illustrare
le routine, i turni, ecc.
facendo corrispondere simboli
convenzionali ad azioni,
persone, tempi.
Costruire mappe, schemi,
“alberi”, riempire tabelle,
organizzando informazioni
note (procedure, azioni,
routine, osservazioni) con
simboli convenzionali.

Costruire brevi sintesi di testi,
racconti o filmati attraverso
sequenze illustrate.

A partire da una narrazione,
da una lettura, da un
esperimento o da un lavoro
svolto, illustrare le fasi
principali e verbalizzarle.

Individuare il materiale
occorrente e i compiti da
svolgere sulla base delle
consegne fornite dall’adulto.

A partire da un compito
dato, disegnare tutto il
materiale occorrente per
svolgerlo.

EVIDENZE:
● Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti (relazioni spaziali, temporali, causali, funzionali…) e le spiega.
●

Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti nuovi e sconosciuti.

●

Individua problemi e formula semplici ipotesi e procedure risolutive

●

Ricava informazioni da spiegazioni, schemi, tabelle, filmati, ecc.

●

Utilizza strumenti predisposti per organizzare dati

●

Motiva le proprie scelte
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: IMPARARE AD IMPARARE
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Mette in relazione oggetti
su richiesta
dell’insegnante (il
cucchiaio sul tavolo; il
peluche mamma e il
peluche cucciolo).
Pone domande su
operazioni da svolgere o
problemi da risolvere.
Applica la risposta
suggerita.
Consulta libri illustrati,
pone domande, ricava
informazioni e le
commenta.

2
Nel gioco, mette
spontaneamente in
relazione oggetti,
spiegandone, a
richiesta, la ragione.
Pone domande su
procedure da seguire,
applica la risposta
suggerita e generalizza
l’azione a procedure
analoghe; se richiesto,
ipotizza personali
soluzioni.
Consulta libri illustrati,
pone domande sul loro
contenuto, ricava
informazioni, le
commenta e, richiesto,
riferisce le più semplici.

3
Su domane stimolo
dell’insegnante,
individua relazioni tra
oggetti, tra
avvenimenti e tra
fenomeni (relazioni
causali; relazioni
funzionali; relazioni
topologiche, ecc.) e
ne dà semplici
spiegazioni; pone
domande quando
non sa darsi la
spiegazione.
Di fronte ad una
procedura o ad un
problema nuovi,
prova le soluzioni
note;
se falliscono, ne tenta
di nuove; chiede
aiuto all’adulto o la
collaborazione dei
compagni se non
riesce.
Utilizza semplici tabelle
già predisposte
per organizzare dati
(es. le rilevazioni
meteorologiche) e
ricava informazioni,
con l’aiuto
dell’insegnante, da
mappe, grafici e
tabelle riempite.
Rielabora un testo in
sequenze e,
viceversa, ricostruisce
un testo a partire
dalle sequenze.

4
Individua spontaneamente
relazioni tra
oggetti, tra avvenimenti e
tra fenomeni
(relazioni causali; relazioni
funzionali;
relazioni topologiche, ecc.)
e ne dà semplici
spiegazioni; quando non
sa darsi spiegazioni,
elabora ipotesi di cui
chiede conferma
all’adulto.
Di fronte a problemi
nuovi, ipotizza diverse
soluzioni e chiede la
collaborazione dei
compagni o la
conferma dell’insegnante
per scegliere quale
applicare; sa dire, se
richiesto, come
opererà, come sta
operando, come ha
operato, motivando le
scelte intraprese.
Ricava e riferisce
informazioni da
semplici mappe,
diagrammi, tabelle,
grafici; utilizza tabelle già
predisposte
per organizzare dati.
Realizza le sequenze
illustrate di una
storia inventata da lui
stesso o con i
compagni.
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SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola dell’infanzia

Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria

 Organizza le informazioni utilizzando vari canali espressivi (visivo
, motorio, uditivo)
 E' ben disposto a svolgere compiti assegntai sulla base delle consegne
fornite dall'adulto
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE: IL SÉ E L’ALTRO
CAMPI D’ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI
COMPETENZE
Manifestare il senso
dell’identità personale,
attraverso l’espressione
consapevole delle
proprie esigenze e dei
propri sentimenti.
Conoscere elementi della
storia personale e
familiare, le tradizioni
della famiglia e della
comunità per sviluppare
il senso di appartenenza.
Porre domande su ciò
che è bene o male.
Riflettere sulle ragioni
che determinano il
proprio comportamento.
Riflettere, confrontarsi,
ascoltare, discutere con
gli adulti e con gli altri
bambini, tenendo conto
del proprio e dell’altrui
punto di vista, in modo
costruttivo,
collaborativo,
partecipativo e creativo.
Individuare e
distinguere chi è fonte
di autorità e di
responsabilità, i
principali ruoli nei
diversi contesti.
Assumere
comportamenti corretti
per la sicurezza, la
salute propria e altrui e
per il rispetto delle
persone, delle cose, dei
luoghi e dell’ambiente;
seguire le regole
di comportamento e
assumersi
responsabilità.

ABILITÀ
Superare la dipendenza
dall'adulto, assumendo
iniziative e portando a termine
compiti e attività in
autonomia.
Passare gradualmente da un
linguaggio egocentrico ad un
linguaggio socializzato.
Riconoscere ed esprimere
verbalmente i propri
sentimenti e le proprie
emozioni.
Rispettare i tempi degli altri.
Collaborare con gli altri.
Canalizzare progressivamente
la propria aggressività in
comportamenti socialmente
accettabili.
Saper aspettare dal momento
della richiesta alla
soddisfazione del bisogno.
Manifestare il senso di
appartenenza: riconoscere i
compagni, gli insegnanti, gli
spazi, i materiali, i contesti e
i ruoli.
Accettare e gradualmente
rispettare le regole, i ritmi e
le turnazioni.
Partecipare attivamente alle
attività, ai giochi (anche di
gruppo) e alle conversazioni.
Manifestare interesse per i
membri del gruppo:
ascoltare, prestare aiuto,
interagire nella
comunicazione, nel gioco e
nel lavoro.
Scambiare giochi, materiali,
ecc.
Aiutare i compagni più
giovani e quelli che
manifestano difficoltà o
chiedono aiuto.
Conoscere l'ambiente
culturale attraverso
l'esperienza di alcune
tradizioni.
Rispettare le norme per la
sicurezza e la salute date e
condivise nel gioco e nel
lavoro.

CONOSCENZE
Gruppi sociali riferiti
all’esperienza, loro
ruoli e funzioni:
famiglia, scuola, comunità
di appartenenza .
Regole fondamentali della
convivenza nei gruppi.
Regole per la sicurezza in
casa, a scuola,
nell’ambiente e in strada.
Regole della vita e del
lavoro in sezione.
Significato della regola.
Usi e costumi del proprio
territorio, del Paese e di
altri Paesi (portati
eventualmente da allievi
provenienti da altri luoghi).

COMPITI
SIGNIFICATIVI
A partire da immagini di
persone o personaggi di
fumetti che illustrano
espressioni di sentimenti e
stati d’animo, individuare i
sentimenti espressi e
ipotizzare situazioni che li
causano.
Costruire cartelloni, tabelle,
mappe, servendosi di simboli
convenzionali, per illustrare
le varietà presenti in classe:
caratteristiche fisiche; Paese
di provenienza; abitudini
alimentari, ecc.; rilevare
differenze e somiglianze
presenti tra alunni.
Costruire cartelloni per
illustrare il corpo umano, gli
organi e le loro funzioni.
Costruire tabelle e cartelloni
per illustrare le diverse
persone presenti nella scuola
e i loro ruoli e verbalizzare.
Discutere insieme e poi
illustrare con simboli
convenzionali le regole che
aiutano a vivere meglio in
sezione e a scuola.
Verbalizzare le ipotesi
riguardo alle conseguenze
dell’inosservanza delle regole
sulla convivenza.
Realizzare compiti e giochi di
squadra che prevedano
modalità interdipendenti.
Fare semplici indagini sugli
usi e le tradizioni della
comunità di vita e delle
comunità di provenienza dei
bambini non nativi. Allestire
attività manipolative e
motorie (cucina, costruzione
di giochi, balli, ecc.) per
mettere a confronto le
diversità.
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EVIDENZE:
● Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie
ragioni con adulti e bambini. Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più adeguato. Sa di avere una storia personale e familiare, conosce
le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.
● Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e comincia a riconoscere la reciprocità di
attenzione tra chi parla e chi ascolta. Pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male, sulla
giustizia e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regole del vivere insieme.
● Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente, futuro e si muove con crescente sicurezza e
autonomia negli spazi che gli sono familiari, modulando progressivamente voce e movimento anche in
rapporto con gli altri e con le regole condivise.

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Interagisce con i compagni
nel gioco prevalentemente
in coppia o piccolo
gruppo comunicando
mediante azioni o parole
frasi.
Esprime i propri bisogni e
le proprie esigenze con
cenni e parole frasi, talvolta
su interessamento
dell’adulto.
Osserva le routine della
giornata su istruzioni
dell’insegnante.
Partecipa alle attività
collettive mantenendo brevi
periodi di attenzione.
Rispetta le regole di
convivenza, le proprie cose,
quelle altrui, facendo
riferimento alle indicazioni
e ai richiami solleciti
dell’insegnante e in
condizioni di tranquillità.

2
Gioca con i compagni
scambiando
informazioni e intenzioni
e stabilendo accordi nel
breve periodo.
Si esprime attraverso
enunciati minimi
comprensibili; racconta
propri vissuti con
domande stimolo
dell’insegnante.
Partecipa alle attività
collettive, apportando
contributi utili e
collaborativi, in
condizione di interesse.
Osserva le routine della
giornata, rispetta le
proprie cose e quelle
altrui, le regole nel
gioco e nel lavoro, in
condizioni di tranquillità
e prevedibilità;
recepisce le
osservazioni dell’adulto.
Accetta le osservazioni
dell’adulto di fronte a
comportamenti non
corretti e si impegna a
modificarli.

3

4

Partecipa attivamente
al gioco simbolico;
partecipa con interesse
alle attività collettive e
alle conversazioni
intervenendo in modo
pertinente su
questioni che
riguardano lui stesso.
Si esprime con frasi
brevi e semplici , ma
strutturate
correttamente.
Esprime sentimenti,
stati d’animo, bisogni
in modo pertinente e
corretto.
Pone domande sulla
propria storia, ma ne
racconta anche
episodi che gli sono
noti; conosce alcune
tradizioni della propria
comunità.
Collabora al lavoro di
gruppo. Presta
aiuto ai compagni più
piccoli o in difficoltà su
sollecitazione
dell’adulto.
Rispetta le cose
proprie e altrui e le
regole nel gioco e nel
lavoro, assumendosi
la responsabilità delle
conseguenze di
comportamenti non
corretti contestati
dall’adulto.

Il bambino gioca in modo
costruttivo e
creativo con gli altri, sa
argomentare,
confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti
e bambini.
Sviluppa il senso
dell’identità personale,
percepisce le proprie
esigenze e i propri
sentimenti, sa
esprimerli in modo
sempre più adeguato.
Sa di avere una storia
personale e familiare e
conosce le tradizioni.
Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e con
gli altri bambini e
comincia e riconoscere la
reciprocità di attenzione
tra chi parla e chi ascolta.
Pone domande su
ciò che è bene o male,
sulla giustizia, e ha
raggiunto una prima
consapevolezza delle
regole del vivere insieme.
Si orienta nelle prime
generalizzazioni di
passato, presente, futuro
e si muove con crescente
sicurezza e autonomia
negli spazi che gli sono
familiari, modulando
progressivamente voce e
movimento anche in
rapporto con gli altri e con
le regole condivise.
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Riconosce l’autorità
dell’adulto, è sensibile alle
sue osservazioni e si
impegna ad aderirvi.
Accetta i compagni
portatori di
differenze di
provenienza, cultura,
condizione personale e
stabilisce relazioni con
loro come con gli altri
compagni.
Distingue le situazioni e i
comportamenti
potenzialmente
pericolosi e si impegna ad
evitarli.

SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola dell’infanzia

Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria

 Rispetta le regole nel gioco e nel lavoro didattico
 Riconosce l’autorità dell’adulto
 Partecipa alle attività in gruppo
 Su invito dell’insegnante racconta i propri vissuti
 Rispetta le cose proprie e altrui
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
CAMPI D’ESPERIENZA CONCORRENTI:
COMPETENZE

TUTTI

ABILITÀ

Effettuare valutazioni
rispetto alle
informazioni, ai compiti,
al proprio lavoro;
valutare alternative,
prendere decisioni.

Esprimere valutazioni rispetto
ad un vissuto.

Assumere e portare a
termine compiti e
iniziative.

Formulare proposte di lavoro,
di gioco, ecc.

Pianificare e organizzare
il proprio lavoro;
realizzare semplici
progetti.
Adottare strategie di
problem solving.

CONOSCENZE
Regole della discussione.
I ruoli e la loro funzione.

Sostenere la propria opinione
con argomenti semplici, ma
pertinenti.

Fasi di un’azione e di un
lavoro didattico.
Modalità di decisione.

Confrontare la propria idea
con quella altrui.
Riconoscere semplici
situazioni problematiche in
contesti reali d’esperienza.
Organizzare dati su schemi e
tabelle con l’aiuto
dell’insegnante.
Esprimere semplici giudizi su
un messaggio, su un
avvenimento, ecc.
Ripercorrere verbalmente le
fasi di un lavoro, di un
compito, di un’ azione
eseguiti.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Discutere su argomenti
diversi di interesse;
rispettare i turni e ascoltare
gli altri; spiegare e sostenere
le proprie ragioni.
Di fronte ad un problema
sorto nel lavoro o nel gioco (o
predisposto dall’insegnante)
ipotizzare possibili soluzioni;
attuarle e verificare.
Prendere decisioni tra più
possibilità relative a giochi,
attività, ecc. e giustificare la
decisione presa.
“Progettare” un’attività
pratica o manipolativa
attraverso un disegno
preparatorio e la
rappresentazione grafica
delle cose occorrenti per la
realizzazione.
Individuare e illustrare le fasi
di una semplice procedura.
Esprimere valutazioni sul
lavoro svolto e suggerire
modalità di miglioramento
attraverso la discussione
comune o il colloquio con
l’insegnante.

EVIDENZE:
● Prende iniziative di gioco e di lavoro
●

Collabora e partecipa alle attività collettive

●

Individua semplici soluzioni a problemi di esperienza

●

Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un compito o la realizzazione di un
gioco

●

Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Con la supervisione
dell’insegnante esegue
compiti impartiti; imita il
lavoro o il gioco dei
compagni.
Se sollecitato partecipa alle
attività collettive
apportando contributi utili.
Giustifica una scelta dietro
richiesta dell’insegnante.
Se guidato spiega con frasi
molto semplici le proprie
intenzioni riguardo ad una
procedura, un lavoro, un
compito cui si accinge.
Si adegua alle proposte di
gioco formulate dai
compagni.

2
Esegue le consegne
impartite dall’adulto e
porta a termine i compiti
affidatigli.
Chiede se non ha capito.
Formula proposte di
gioco ai compagni con
cui è più affiatato.
Partecipa alle attività
collettive, apportando
contributi utili e
collaborativi, in
condizione di interesse.
Giustifica le scelte
operate con semplici
motivazioni.
Conosce i ruoli
all’interno della famiglia
e nella classe.
Riconosce problemi
incontrati in contesti di
esperienza e pone
domande su come
superarli.
Spiega con frasi molto
semplici e con
pertinenza, pur con
imperfetta coerenza, le
proprie intenzioni
riguardo ad una
procedura, un lavoro, un
compito cui si accinge.

3
Esegue consegne
anche di una certa
complessità e porta a
termine compiti
affidatigli con
precisione e cura.
Si assume
spontaneamente
compiti nella classe e
li porta a termine.

4
Esegue consegne anche
complesse e porta a
termine in autonomia e
affidabilità compiti
affidatigli.
Si assume
spontaneamente iniziative
e assume compiti nel
lavoro e nel gioco.

Collabora nelle attività
di gruppo e, se
richiesto, presta aiuto.

Collabora proficuamente
nelle attività di gruppo,
aiutando anche i compagni
più piccoli o in difficoltà.

Di fronte ad una
procedura o ad un
problema nuovi, prova le
soluzioni note; se
falliscono, ne tenta di
nuove; chiede aiuto
all’adulto o la
collaborazione dei
compagni se non riesce.

Individua problemi di
esperienza; di fronte a
procedure nuove e
problemi, ipotizza diverse
soluzioni, chiede conferma
all’adulto su quale sia
migliore, la realizza ed
esprime semplici
valutazioni sugli esiti.

Formula proposte di
lavoro e di gioco ai
compagni e sa
impartire semplici
istruzioni.

Sa riferire come opererà
rispetto a un compito,
come sta operando, come
ha operato.

Opera scelte tra due
alternative,
motivandole.
Esprime semplici
giudizi e valutazioni
sul proprio lavoro, su
cose viste, su
racconti, ecc.

Opera scelte tra diverse
alternative, motivandole.
Sostiene la propria
opinione con semplici
argomentazioni,
ascoltando anche il punto
di vista di altri.

Sostiene la propria
opinione con semplici
argomentazioni.
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SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola dell’infanzia

Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria

 Intraprende e porta a termine semplici consegne impartite dall
’adulto
 Formula proposte di gioco ai compagni
 Esprime semplici valutazioni sul proprio lavoro, su cose viste, su
racconti, ecc.
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE: IMMAGINI, SUONI E COLORI
CAMPI D’ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI
COMPETENZE
Padroneggiare gli
strumenti necessari ad
un utilizzo dei linguaggi
espressivi, artistici,
visivi e corporei.

ABILITÀ
Seguire spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali,
cinematografici, ecc.).
Ascoltare brani musicali.
Vedere opere d’arte e beni
culturali ed esprimere proprie
valutazioni.
Comunicare, esprimere
emozioni, raccontare,
utilizzando le varie possibilità
che il linguaggio del corpo
consente.
Inventare storie ed esprimersi
attraverso diverse forme di
rappresentazione e
drammatizzazione; attraverso
il disegno, la pittura e altre
attività manipolative e
utilizzare diverse tecniche
espressive.
Partecipare attivamente ad
attività di gioco simbolico.
Esprimersi e comunicare con il
linguaggio mimico-gestuale.
Esplorare i materiali a
disposizione e utilizzarli in
modo personale.
Rappresentare sul piano
grafico, pittorico, plastico:
sentimenti, pensieri, fantasie,
la propria visione della realtà.
Usare modi diversi per
stendere il colore.
Impugnare differenti
strumenti e ritagliare.
Leggere e interpretare le
proprie produzioni, quelle
degli altri e degli artisti.
Scoprire il paesaggio sonoro
attraverso attività di
percezione e discriminazione
di rumori, suoni dell’ambiente
e del corpo. Produzione
musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.
Partecipare attivamente al
canto corale sviluppando la
capacità di ascoltarsi e
accordarsi con gli altri.

CONOSCENZE
Elementi essenziali
per la lettura/ascolto di
un’opera musicale o d’arte
(pittura, architettura,
plastica, fotografia, film,
musica) e per la produzione
di elaborati musicali,
grafici, plastici, visivi.
Principali forme di
espressione artistica
Tecniche di rappresentazione
grafica, plastica, audiovisiva
e corporea.
Gioco simbolico.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Rappresentare situazioni
attraverso il gioco simbolico
o l’attività mimico-gestuale.
Drammatizzare situazioni e
testi ascoltati.
Rappresentare oggetti,
animali, situazioni, storie,
attraverso il disegno, la
manipolazione, utilizzando
tecniche e materiali diversi;
descrivere il prodotto.
Ascoltare brani musicali,
disegnarne le evocazioni
emotive; muoversi a ritmo di
musica.
Produrre sequenze sonore e
semplici ritmi a commento di
giochi, situazioni, recite e
giustificarle con
semplicissime argomentazioni
rispetto alla pertinenza con la
storia o la situazione.
Esplorare il paesaggio sonoro
circostante; classificare i suoni;
operare corrispondenze tra i
suoni e le possibili fonti di
emissione (macchine, uccelli,
persone che parlano, acqua
che scorre, vento, ecc.).
Ideare semplici arie musicali
spontanee con la voce per
ritmare una rima o una
filastrocca.
Commentare verbalmente, con
disegno, con attività di
drammatizzazione spettacoli o
film visti.
Ideare semplici storie da
drammatizzare,
accompagnare col canto e
con sequenze sonore o
semplici sequenze musicali
eseguite con strumenti
convenzionali.
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EVIDENZE:
● Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta, utilizzando le varie possibilità che il linguaggio del corpo
consente
● Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche espressive e creative.
● Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di animazione, ecc.); sviluppa
interesse per l’ascolto della musica e per la fruizione di opere d’arte.
● Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e
oggetti. Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze sonoro-musicali.

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI E COLORI
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

4

Il bambino esprime e
comunica emozioni e
vissuti attraverso il
linguaggio del corpo e
partecipa al gioco simbolico.

Il bambino esprime e
comunica emozioni e
vissuti attraverso il
linguaggio del corpo e
partecipa al gioco
simbolico.
Partecipa con interesse al
racconto di storie e alla
loro drammatizzazione.
Si esprime
intenzionalmente
attraverso il disegno,
spiegando cosa voleva
rappresentare.
Usa diversi tipi di colori:
matite, pennarelli, colori a
dita, tempere… su spazi
estesi di foglio e
rispettando
sommariamente contorni
definiti.
Segue spettacoli per
bambini con buon
interesse per brevi
periodi, partecipando alle
vicende dei personaggi.
Riproduce suoni, rumori
dell’ambiente, ritmi.
Produce sequenze
sonore con la voce o con
materiali non strutturati.
Canta semplici
canzoncine.

Il bambino esprime e
comunica emozioni e
vissuti attraverso il
linguaggio del corpo e
il gioco simbolico.
Racconta avvenimenti e
storie attraverso
semplici
drammatizzazioni e
giochi simbolici.
Si esprime attraverso
il disegno o le attività
plastico-manipolative
con intenzionalità e
buona accuratezza.
Si sforza di rispettare i
contorni definiti nella
colorazione che applica
con discreto realismo.
Usa diverse tecniche
coloristiche.
Segue spettacoli teatrali,
filmati, documentari con
interesse, partecipando
alle vicende e sapendole
riferire.
Manifesta
apprezzamento per
spettacoli di vario tipo,
opere d’arte e musicali.
Produce sequenze
sonore e ritmi con la
voce, con il corpo,
con materiali non
strutturati, con
strumenti semplici.
Canta semplici
canzoncine anche in
coro e partecipa con
interesse alle attività
di drammatizzazione.

Il bambino comunica,
esprime emozioni,
racconta, utilizzando le
varie possibilità che il
linguaggio del corpo
consente.
Inventa storie e sa
esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il
disegno, la pittura e
altre attività manipolative;
utilizza materiali e
strumenti, tecniche
espressive e creative.
Segue con curiosità e
piacere spettacoli di vario
tipo (teatrali, musicali,
visivi, di animazione,
ecc.); sviluppa interesse
per l’ascolto della musica
e per la fruizione di opere
d’arte, esprimendo anche
proprie valutazioni.
Scopre il paesaggio sonoro
attraverso attività di
percezione e produzione
musicale utilizzando voce,
corpo e oggetti.
Sperimenta e combina
elementi musicali di base,
producendo semplici
sequenze sonoro-musicali.

Esegue scarabocchi e
disegni schematici senza
particolare finalità
espressiva. Colora su aree
estese di un foglio.
Segue spettacoli per
bambini mantenendo
l’attenzione per brevi
periodi.
Comunica attraverso la
mimica e i gesti i propri
bisogni e stati d’animo.
Riproduce suoni ascoltati e
frammenti canori.
Riproduce semplici ritmi
sonori.

Esplora i primi alfabeti
musicali, utilizzando anche
i simboli di una notazione
informale per codificare i
suoni percepiti e
23
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SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola dell’infanzia

Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria



Utilizza vari linguaggi espressivi



Utilizza e conosce materiali e tecniche diversificate



Drammatizza



Utilizza giochi e linguaggi simbolici
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPO D’ESPERIENZA PREVALENTE: IL CORPO E IL MOVIMENTO
CAMPI D’ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI
COMPETENZE
Conoscere il proprio
corpo; padroneggiare
abilità motorie di base
in situazioni diverse.
Partecipare alle attività
di gioco e di sport
rispettandone le regole;
assumere responsabilità
delle proprie azioni e
per il bene comune.

ABILITÀ
Alimentarsi e vestirsi,
riconoscere i segnali del
corpo con buona autonomia.

CONOSCENZE
Il corpo e le differenze di
genere.

Regole di igiene del corpo e
Nominare, indicare,
degli ambienti.
rappresentare le parti del
corpo e individuare le diversità Gli alimenti.
di genere.
Il movimento sicuro.
Tenersi puliti, osservare le
pratiche di igiene e di cura di
I pericoli nell’ambiente e i
sé.
comportamenti sicuri.

Utilizzare gli aspetti
comunicativo- relazionali Distinguere, con riferimento a
del messaggio corporeo. esperienze vissute,
comportamenti, azioni, scelte
Utilizzare nell’esperienza alimentari potenzialmente
le conoscenze relative
dannose alla sicurezza e alla
alla salute, alla
salute.
sicurezza, alla
prevenzione e ai
Padroneggiare gli schemi
corretti stili di vita.
motori statici e dinamici di
base: correre, saltare, stare
in equilibrio, strisciare,
rotolare.
Coordinare i movimenti in
attività che implicano l’uso di
attrezzi.
Coordinarsi con altri nei
giochi di gruppo rispettando
la propria e altrui sicurezza.

Rispettare le regole nei giochi.
Esercitare le potenzialità
sensoriali, conoscitive,
relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo.

Le regole dei giochi.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Individuare e disegnare il
corpo e le parti guardando i
compagni o guardandosi allo
specchio; denominare parti e
funzioni.
Eseguire giochi motori di
individuazione, accompagnati
da giochi sonori (canzoncine,
ritmi) per la denominazione.
Ideare ed eseguire “danze” per
esercitare diverse parti del
corpo: camminate su un piede,
saltellare; accompagnare una
filastrocca o un rimo con un
gioco di mani, ecc.
Eseguire semplici giochi di
squadra, rispettando le
regole date.
In una discussione con i
compagni , individuare
nell’ambiente scolastico
potenziali ed evidenti pericoli
e ipotizzare comportamenti
per prevenire i rischi;
individuare comportamenti di
per sé pericolosi nel gioco e
nel movimento e suggerire il
comportamento corretto.
In una discussione di gruppo,
individuare, con il supporto
dell’insegnante, comportamenti
alimentari corretti e nocivi;
fare una piccola indagine
sulle abitudini potenzialmente
nocive.
Ipotizzare una giornata di
sana alimentazione
(colazione, merenda, pranzo,
merenda, cena).
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EVIDENZE:
● Individua e nomina le parti del proprio corpo e ne descrive le funzioni; individua e riconosce segnali del proprio
corpo (respirazione, battito cardiaco, fame, sete, dolore, ecc.)
● Individua elementi connessi alle differenze di genere
● Individua semplici norme di igiene e di salute per il proprio corpo e le osserva
● Gestisce in autonomia alcune azioni di routine di vita quotidiana: mangia utilizzando le posate, si veste, si
sveste e utilizza i servizi igienici
● Padroneggia gli schemi motori di base statici e dinamici
● Controlla la motricità fine in operazioni di routine: colora, piega, taglia, esegue semplici compiti grafici.
Controlla i propri movimenti per evitare rischi per sé e per gli altri; osserva comportamenti atti a prevenire
rischi
● Esprimere intenzionalmente messaggi attraverso il corpo: espressione non verbale, danze, drammatizzazioni,
giochi di mimo Eseguire giochi di movimento individuali e di squadra rispettando i compagni, le cose, le regole

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO
LIVELLI DI PADRONANZA

1
A volte si fa pulire da un
adulto; chiede di accedere
ai servizi.

2
Si tiene pulito; osserva le
principali abitudini di igiene
personale.

3
Osserva in autonomia
le pratiche routinarie di
igiene e pulizia
personale.
Si sveste e si riveste da
solo.
Mangia correttamente e
compostamente;
distingue gli alimenti
più indicati per la salute
e accetta di mangiarli.

Si sveste e si riveste da solo
con indumenti privi di asole,
bottoni o lacci. Chiede aiuto
all’insegnante o ai compagni
se è in difficoltà.
Mangia correttamente
servendosi delle posate;
esprime le proprie preferenze
alimentari e accetta di
Interagisce con gli altri
provare alimenti non noti.
compagni
proficuamente, ideando
Partecipa ai giochi in coppia e anche giochi nuovi e
collettivi; interagisce con i
prendendo accordi sulle
Controlla alcuni schemi
compagni e rispetta le regole regole da seguire.
motori di base: sedere,
Rispetta le regole in
camminare, correre, rotolare. dei giochi in condizioni di
tranquillità e prevedibilità.
condizioni di tranquillità
Evita situazioni
e accetta le
potenzialmente pericolose
osservazioni e
indicate dall’insegnante o dai Indica e nomina le parti del
proprio corpo e ne riferisce le l’arbitrato dell’adulto.
compagni.
funzioni principali.
Individua situazioni
Individua alcune situazioni
pericolose presenti
potenzialmente pericolose e
nell’ambiente di vita, le
le evita.
indica all’adulto e ai
Controlla schemi motori
compagni e le evita.
statici e dinamici: sedere,
camminare, saltellare,
Padroneggia schemi
saltare, correre, rotolare,
motori statici e dinamici
strisciare.
di base: sedere,
Segue semplici ritmi
camminare, saltellare,
attraverso il movimento.
saltare, correre, rotolare,
Controlla la coordinazione
strisciare, arrampicare,
oculo-manuale in attività
stare in equilibrio.
grosso- motorie;
Si muove seguendo
sommariamente nella
accuratamente ritmi.
manualità fine.
Controlla la coordinazione
oculo- manuale in attività
motorie che richiedono
l’uso di attrezzi e in
compiti di manualità fine
che implicano movimenti
non di elevata precisione
(tagliare, piegare,
puntinare, colorare, ecc.).
Si sveste e si riveste con
l’assistenza dell’adulto o di
un compagno.
Si serve da solo di cucchiaio
e forchetta e maneggia il
coltello con la sorveglianza
dell’adulto.
Partecipa a giochi in coppia
o in piccolissimo gruppo.
Indica le parti del corpo su di
sé nominate dall’insegnante.

4
Osserva le pratiche
quotidiane di igiene e
pulizia personale e le sa
indicare ai compagni più
piccoli.
Maneggia anche
indumenti con asole e
bottoni e aiuta i compagni
più piccoli a lavarsi,
vestirsi e svestirsi.
Mangia compostamente
utilizzando anche il
coltello con cibi non duri o
comunque non difficili da
tagliare.
Partecipa ai giochi
rispettando le regole e
accettando anche le
sconfitte incontestabili.
Rispetta le regole e sa
spiegarne il motivo,
accettando le
conseguenze delle
violazioni.
In presenza di situazioni
potenzialmente
pericolose, adotta
comportamenti preventivi
e li indica ai compagni.
Controlla i propri
movimenti, valuta la
propria forza, coordina i
movimenti con attrezzi.
Controlla in maniera
accurata alcune
operazioni di manualità
fine: colorare, piegare,
tagliare lungo una riga,
seguire una riga in un
foglio riproducendo
sequenze grafiche o il
proprio nome.
Muove il corpo seguendo
ritmi ed esegue semplici
danze.
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Esprime messaggi
attraverso il movimento:
drammatizzazioni,
espressioni di sentimenti,
attività mimiche.
Distingue espressioni
corporee che comunicano
sentimenti.

SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola dell’infanzia

Indicazioni concordate con i docenti della scuola primaria



Si muove adeguatamente nello spazio noto

 He cura di sé e delle proprie cose
 Si orienta nello spazio conosciuto
 Conoscere e rappresenta le parti essenziali dello schema corporeo
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SEZIONE A: Traguardi formativi

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

CAMPI D’ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI
COMPETENZE
Il sé e l’altro
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.
Il corpo e il movimento
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.
Immagini, suoni e colori
Riconosce alcuni linguaggi
simbolici e figurativi
caratteristici
delle tradizioni e della vita
dei cristiani (segni, feste,
preghiere, campi, gestualità,
spazi, arte), per poter
esprimere con creatività il
proprio vissuto religioso.
I discorsi e le parole
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.
Conoscenza del mondo
Osserva con meraviglia ed
esplora con curiosità il
mondo, riconosciuto dai
cristiani come dono di Dio
Creatore.

ABILITÀ
Comprendere ed imparare
ad accettare le regole del
vivere insieme; riconoscere
il valore dello stare con gli
altri e della loro diversità.
Conoscere l’insegnamento
di Gesù sull’amore del
prossimo.
Usare i corpo per
esprimere le emozioni
interiori e religiose: gioia,
gratitudine, stupore,
amore, compassione.
Scoprire il significato delle
feste cristiane, attraverso i
simboli che le
caratterizzano.
Imparare a dare i nomi
appropriati ad alcuni
simboli religiosi che
vengono presentati.
Riconoscere la Chiesa
come luogo di preghiera;
cantare e recitare poesie
religiose.
Ascoltare e conoscere
alcuni avvenimenti
principali che hanno
caratterizzato la vita di
Gesù.
Cogliere la bellezza del
mondo.
Scoprire che il mondo è
stato creato da Dio e
donato agli uomini
Comprendere e
manifestare la cura e il
rispetto per il creato.

CONOSCENZE
Scoprire che il mondo è
dono dell’amore di Dio.
Conoscere racconti
evangelici del Natale e della
Pasqua.
Riconoscere i segni e i
simboli del Natale e della
Pasqua, della Chiesa anche
nell’arte sacra.
Scoprire che Gesù parla di
amicizia e di pace.
Compiere gesti di
attenzione, rispetto e pace
verso il mondo e gli altri.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Rappresentare situazioni
attraverso il gioco simbolico o
l’attività mimico- gestuale.
Commentare verbalmente,
con disegno, con attività di
drammatizzazione situazioni
e testi ascoltati.
Rappresentare oggetti,
animali, situazioni, storie,
attraverso il disegno, la
manipolazione, utilizzando
tecniche e materiali diversi;
descrivere il prodotto.
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EVIDENZE:
● Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simbolo preghiera, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in
ambito locale, imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.

SEZIONE B: Livelli di padronanza INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZA CHIAVE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
LIVELLI
DI PADRONANZA ( in uscita (scuola
dall'infanzia
e in entrata alla primaria)
EUROPEA
dell'infanzia)
Il sé e l’altro
- Relativamente alla religione cattolica: 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.
Il corpo in movimento
Relativamente alla religione cattolica: 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.
Immagini, suoni e colori
Relativamente alla religione cattolica: riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani (segni, feste, preghiere, canti, gestualità,
spazi, arte), per poter esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.
I discorsi e le parole
Relativamente alla religione cattolica: 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.
La conoscenza del mondo
Relativamente alla religione cattolica: 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.


In riferimento alle competenze sopra evidenziate:
Livello
A – Avanzato

BIntermedio
C - Base
D – Iniziale

Indicatori
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie
scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità
acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari
regole e procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in
situazioni note
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CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA

PREMESSA
La scuola primaria mira all’acquisizione degli apprendimenti di base, come primo
esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e alle bambine che la frequentano offre
l’opportunità di sviluppare le dimensioni cognitive, emotive, affettive, sociali,
corporee, etiche e religiose e di acquisire i saperi irrinunciabili. Si pone come scuola
formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di ciascuna disciplina, permette di
esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le premesse per lo sviluppo del
pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano cittadini consapevoli e
responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo.
La padronanza degli strumenti culturali di base è ancor più importante per bambini
che vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella
scuola primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale
attraverso il sistema dell’istruzione.
Le conoscenze: indicano il risultato dell’assimilazione di informazioni attraverso
l’apprendimento. Le conoscenze sono l’insieme di fatti, principi, teorie e pratiche,
relative a un settore di studio o di lavoro; le conoscenze sono descritte come teoriche
e/o pratiche.
Le abilità: indicano le capacità di applicare conoscenze e di usare know-how per
portare a termine compiti e risolvere problemi; le abilità sono descritte come cognitive
(uso del pensiero logico, intuitivo e creativo) e pratiche (che implicano l’ abilità
manuale e l’uso di metodi, materiali, strumenti).
Le competenze: indicano la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e
capacità personali, sociali e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello
sviluppo professionale e/o personale; le competenze sono descritte in termine di
responsabilità e autonomia.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

CLASSE I

DISCIPLINA PREVALENTE: ITALIANO
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE


Ascoltare e
comprendere testi di
vario genere, orali e
scritti.



Leggere, comprendere
e
interpretare
immagini e testi di
vario genere.



Esprimere
e
comunicare
varie
esperienze,
sentimenti,
opinioni,
contenuti e testi orali
adeguati
all’argomento,
allo
scopo
e
al
destinatario.

ABILITÀ

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Effettuare comunicazioni
 Ascolta e comprende la
 Tecniche
di
verbali e/o scritte, in
narrazione o una lettura
ricostruzione di storie
contesti significativi
cogliendone il senso
reali
e
fantastiche
scolastici ed
globale
e
attraverso immagini e
individuandone
gli
sequenze.
extrascolastici, ad
esempio:
elementi essenziali.
 Conoscenza delle regole
visite a istituzioni;
dell’ascolto.
esposizioni;
 Acquisisce la tecnica
 Lettura di narrazioni,
dare istruzioni ad altri;
della lettura di semplici
filastrocche, dialoghi.
eseguire
istruzioni
testi.
 Ricostruzione
dei
momenti
significativi
di altrui;
un breve testo
narrare, recitare testi in
 Legge semplici testi e
 Applicazione delle
contesti significativi
ne comprende il significato
principali regole di
(spettacoli, letture
globale.
lettura.
pubbliche,…)







Produrre testi scritti di
vario tipo in relazione
ai
differenti
scopi
comunicativi.








Riflettere sulla lingua
e sulle regole di
funzionamento.



Interagisce
in
una
conversazione
formulando domande e
dando
risposte
adeguate.
Racconta oralmente una
semplice
storia
personale,
fantastica
secondo
l’ordine
cronologico.
Comprende e fornisce
semplici istruzioni su
giochi
o
attività
Comunica per iscritto
scolastiche note.
con frasi semplici e
compiute che rispettino
le prime convenzioni
ortografiche.
Esprime
autonomamente
per
iscritto vissuti personali
con frasi semplici o
strutturate.
Realizza
giochi
linguistici manipolando i
Ascolta
e comprende
la
significati
e i suoni delle
narrazione
o una lettura
parole.
cogliendone il senso
globale
e
individuandone
gli
elementi essenziali.

CONOSCENZE



Conversazioni guidate
 Giochi
e
attività
collettive e/o di gruppo.

Produrre testi per diversi
scopi comunicativi col
supporto dell’insegnante:
finalizzate
socializzazione,
narrazionialla
di genere
diverso, poesie,
presentazioni,
regolamenti di giochi,
della classe e della
scuola.

Riproduzione
e
produzione di: fonemi e
grafemi, parole bisillabe
e trisillabe, semplici e
brevi frasi.
 Giochi linguistici e semplici
dettati.
 Didascalie esplicative.
 Costruzione di parole e
brevi frasi.


Tecniche
di
ricostruzione di storie
reali
e
fantastiche
attraverso immagini e
sequenze.
 Conoscenza delle regole
dell’ascolto.
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Acquisire ed
espandere il lessico
ricettivo e produttivo.

Acquisisce la tecnica
della lettura di semplici
testi
 Legge semplici testi e
ne comprende il
significato globale.

Lettura di narrazioni,
filastrocche, dialoghi……
 Ricostruzione
dei
momenti significativi di
un breve testo.
 Applicazione delle
principali regole di
lettura.





EVIDENZE:

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della
conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari

Legge testi narrativi esprimendo giudizi e ricavandone informazioni

Scrive brevi frasi adeguate a situazione, argomento, scopo e destinatario

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Interagisce in modo pertinente
nelle conversazioni ed esprime
in modo coerente esperienze e
vissuti, con l’aiuto di domande
stimolo.

Interagisce nelle diverse
comunicazioni in modo
pertinente, rispettando il turno
della conversazione.
Ascolta testi narrativi letti,
raccontati o trasmessi dai
media, riferendo l’argomento e
le informazioni principali.
Espone oralmente argomenti
appresi dall’esperienza in
modo coerente e
relativamente esauriente,
anche con l’aiuto di domande
stimolo o di scalette e schemiguida.
Legge in modo corretto e
scorrevole testi narrativi; ne
comprende il significato e ne
ricava informazioni che sa
riferire.
Utilizza alcune abilità
funzionali allo studio, come le
facilitazioni presenti nel testo e
l’uso a scopo di rinforzo e
recupero di schemi, mappe e
tabelle già predisposte.
Legge semplici testi di
letteratura per l’infanzia; ne sa
riferire l’argomento, gli
avvenimenti principali ed
esprime un giudizio personale
su di essi.
Scrive testi coerenti relativi
alla quotidianità e
all’esperienza.
Utilizza e comprende il lessico
d’alto uso tale da permettergli
una fluente comunicazione
relativa alla quotidianità.

Ascolta testi di tipo
narrativo e di semplice
informazione raccontati o
letti dall’insegnante,
riferendone l’argomento
principale.
Espone oralmente
all'insegnante e ai
compagni argomenti
appresi da esperienze,
testi sentiti in modo
comprensibile e
coerente, con l’aiuto di
domande stimolo.
Legge semplici testi
narrativi ricavandone le
principali informazioni
esplicite.
Scrive semplici testi
narrativi relativi a
esperienze dirette e
concrete, costituiti da
una o più frasi minime.
Comprende e usa in
modo appropriato le
parole del vocabolario
fondamentale relativo
alla quotidianità.

3
Partecipa a scambi
comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di
gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il
turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile
adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi
orali "diretti" o "trasmessi"
dai media cogliendone il
senso, le informazioni
principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di
vario tipo, ne individua il
senso globale e le
informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura
adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo
studio: individua nei testi
scritti informazioni utili per
l'apprendimento di un
argomento dato; acquisisce
un primo nucleo di
terminologia specifica.
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.
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Scrive testi corretti
ortograficamente, chiari e
coerenti, legati all'esperienza
e alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre.
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.

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

33

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO

SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

CLASSE II

DISCIPLINA PREVALENTE: ITALIANO
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE




Ascoltare e
comprendere testi di
vario genere, orali e
scritti.

Leggere, comprendere
e
interpretare
immagini e testi di
vario genere.

ABILITÀ
 Ascolta















e
comprende
testi di vario genere e ne
sa riferire il contenuto.
Scrive
rispettando
le
principali
convenzioni
ortografiche.
Produce semplici testi.
legati a semplici
scopi concreti
Legge
testi e e
connessi
con il situazioni
ne comprende
quotidiane globale.
significato
Completa
e testi
manipola
Legge
semplici
semplici testi,
rispettando
la anche con
l’aiuto di immagini
punteggiatura.
Costruisce
correttamente
Legge
in modo
espressivo.
enunciati per arricchire e
trasformare
frase
Partecipa
a la scambi
minima
linguistici con compagni
Riconosce
e docenti nel e corso usa
di
correttamente
le
differenti situazioni.
principali
convenzioni
Comunica
attraverso
ortografiche
messaggi semplici, chiari
Riconosce
e raccoglie per
e pertinenti.
categorie
le
parole
Racconta
oralmente

CONOSCENZE
 Tecniche di costruzione e

ricostruzione di brevi
testi narrativo-descrittivi.

 Lettura di immagini,

storie.
 Lettura di testi narrativi,

descrittivi, poesie e
filastrocche.
 Giochi con le rime.

Esprimere
e
comunicare
varie
esperienze,
sentimenti,
opinioni,
contenuti e testi orali
adeguati
all’argomento,
allo
scopo
e
al
destinatario.



Produrre testi scritti di
vario tipo in relazione
ai
differenti
scopi
comunicativi.

 Scrive

rispettando
le
principali
convenzioni
ortografiche.
 Produce semplici testi
legati a scopi concreti e
connessi con situazioni
quotidiane.
 Completa
e manipola
semplici testi, anche con
l’aiuto di immagini.

 Dettati di brevi brani.
 Produzione e

Riflettere sulla lingua
e sulle regole di
funzionamento.

 Costruisce correttamente

 Principali convenzioni






 Conversazioni e riflessioni

guidate.
 Formulazione

di
domande
e
risposte
pertinenti agli argomenti
trattati e ai vissuti.

un’esperienza personale
o una storia rispettando
il
criterio
della
successione cronologica
 Esprime
le
proprie
emozioni
riferite
a
situazioni vissute.

enunciati per arricchire e
trasformare
la
frase
minima.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Effettuare comunicazioni
verbali e/o scritte, in
contesti significativi
scolastici ed
extrascolastici, ad
esempio:
visite a istituzioni;
esposizioni;
dare istruzioni ad altri;
eseguire istruzioni altrui;
narrare, recitare testi in
contesti significativi
(spettacoli, letture
pubbliche,..)
Produrre testi per diversi
scopi comunicativi col
supporto dell’insegnante:
narrazioni di genere
diverso, poesie,
presentazioni,
manuali di istruzioni
di semplici manufatti
costruiti,
regolamenti di giochi,
della classe e della
scuola.

manipolazione di semplici
testi (completamento,
sostituzione delle parti del
testo,..).

ortografiche.
 Individuazione

dei
principali elementi
costitutivi della frase.
 Classificazione di parole.

 Riconosce

e
usa
correttamente
le
principali
convenzioni
ortografiche
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EVIDENZE:

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della
conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari

Legge testi narrativi e descrittivi esprimendo giudizi e ricavandone informazioni

Scrive brevi testi (narrativi e descrittivi) adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Interagisce in modo pertinente
nelle conversazioni ed esprime in
modo coerente esperienze e
vissuti, con l’aiuto di domande
stimolo.

Interagisce nelle diverse
comunicazioni in modo
pertinente, rispettando il turno
della conversazione.
Ascolta testi narrativi letti,
raccontati o trasmessi dai media,
riferendo l’argomento e le
informazioni principali.
Espone oralmente argomenti
appresi dall’esperienza in modo
coerente e relativamente
esauriente, anche con l’aiuto di
domande stimolo o di scalette e
schemi-guida.
Legge in modo corretto e
scorrevole testi narrativi; ne
comprende il significato e ne
ricava informazioni che sa
riferire.
Utilizza alcune abilità funzionali
allo studio, come le facilitazioni
presenti nel testo e l’uso a scopo
di rinforzo e recupero di schemi,
mappe e tabelle già predisposte.
Legge semplici testi di letteratura
per l’infanzia; ne sa riferire
l’argomento, gli avvenimenti
principali ed esprime un giudizio
personale su di essi.
Scrive testi coerenti relativi alla
quotidianità e all’esperienza.
Utilizza e comprende il lessico
d’alto uso tale da permettergli
una fluente comunicazione
relativa alla quotidianità.

Ascolta testi di tipo
narrativo e di semplice
informazione raccontati o
letti dall’insegnante,
riferendone l’argomento
principale.
Espone oralmente
all'insegnante e ai
compagni argomenti
appresi da esperienze, testi
sentiti in modo
comprensibile e coerente,
con l’aiuto di domande
stimolo.
Legge semplici testi
narrativi ricavandone le
principali informazioni
esplicite.
Scrive semplici testi
narrativi relativi a
esperienze dirette e
concrete, costituiti da una
o più frasi minime.
Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario fondamentale
relativo alla quotidianità.

3
Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di
classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti
rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla
situazione.
Ascolta e comprende testi orali
"diretti" o "trasmessi" dai media
cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo
scopo.
Legge e comprende testi di
vario tipo, ne individua il senso
globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie
di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo
studio: individua nei testi scritti
informazioni utili per
l'apprendimento di un
argomento dato; acquisisce un
primo nucleo di terminologia
specifica.
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.
Scrive testi corretti
ortograficamente, chiari e
coerenti, legati all'esperienza e
alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre.
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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.

Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione logicosintattica della frase semplice.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

CLASSE III

DISCIPLINA PREVALENTE: ITALIANO
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE


Ascoltare e
comprendere testi di
vario genere, orali e
scritti.



Leggere, comprendere
e
interpretare
immagini e testi di
vario genere.



Esprimere
e
comunicare
varie
esperienze,
sentimenti,
opinioni,
contenuti e testi orali
adeguati
all’argomento,
allo
scopo
e
al
destinatario.



Produrre testi scritti di
vario tipo in relazione
ai
differenti
scopi
comunicativi.



Riflettere sulla lingua e
sulle regole di
funzionamento.



Acquisire ed espandere
il lessico ricettivo e
produttivo.

ABILITÀ
Ascolta e comprende
testi di vario genere e
sa riferirne informazioni
e
caratteristiche
 principali.
Legge
e
comprende
testi di diverso tipo
cogliendone
l’argomento centrale, le
informazioni essenziali.
 Legge testi di vario
genere
utilizzando
diverse
strategie
di
lettura.
 Partecipa
a
una


conversazione
su
argomenti
noti
o
studiati.
 Segue e riferisce la
narrazione di semplici
testi ascoltati o letti
cogliendone il senso
globale e rispettando
l’ordine cronologico.
 Scrive rispettando le
principali convenzioni
ortografiche.
 Produce e rielabora
testi legati a scopi
diversi (narrare,
descrivere).

Esegue
l’analisi
grammaticale
di
semplici frasi.
 Conosce
le
parti
variabili del discorso e
gli elementi principali
della frase.
 Scopre il significato di
parole nuove a partire
dal contesto in cui sono
inserite.


CONOSCENZE


Ricostruzione in ordine
cronologico dei
contenuti di vari tipi di
testo.

Lettura individuale di
testi di vario genere.
 Lettura,
analisi
e
comprensione
di
racconti di vario genere.
 Struttura
del
testo
poetico: individuazione
di rime, versi e strofe.


Conversazioni e
riflessioni guidate.
 Formulazione
di
domande
e
risposte
pertinenti
agli
argomenti trattati e alle
esperienze vissute.


Completamento
individuale
di
schede
strutturate.
 Produzione, guidata e
non, di semplici testi
narrativi e descrittivi.
 Rielaborazione di semplici
testi seguendo
indicazioni date (schema,
domande-guida,…).
 Le convenzioni
ortografiche
 Elementi basilari della
frase: soggetto,
predicato, espansione.


COMPITI
SIGNIFICATIVI
Effettuare comunicazioni
verbali e/o scritte, in
contesti significativi
scolastici ed
extrascolastici, ad
esempio:
visite a istituzioni;
esposizioni;
dare istruzioni ad altri;
eseguire istruzioni altrui;
narrare, recitare testi in
contesti significativi
(spettacoli, letture
pubbliche, ..)
Produrre testi per diversi
scopi comunicativi col
supporto dell’insegnante:
narrazioni di genere
diverso, poesie,
presentazioni,
manuali di istruzioni
di semplici manufatti
costruiti,
regolamenti di giochi,
della classe e della
scuola.

Il vocabolario come
strumento di
arricchimento lessicale.
 Parole polisemiche.


EVIDENZE:

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della
conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari

Legge testi narrativi e descrittivi esprimendo giudizi e ricavandone informazioni

Scrive testi di tipo diverso (narrativi e descrittivi) adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario

Produce testi narrativi e descrittivi

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Interagisce in modo pertinente
nelle conversazioni ed esprime in
modo coerente esperienze e
vissuti, con l’aiuto di domande
stimolo.

Interagisce nelle diverse
comunicazioni in modo
pertinente, rispettando il turno
della conversazione.
Ascolta testi narrativi letti,
raccontati o trasmessi dai media,
riferendo l’argomento e le
informazioni principali.
Espone oralmente argomenti
appresi dall’esperienza in modo
coerente e relativamente
esauriente, anche con l’aiuto di
domande stimolo o di scalette e
schemi-guida.
Legge in modo corretto e
scorrevole testi narrativi; ne
comprende il significato e ne
ricava informazioni che sa
riferire.
Utilizza alcune abilità funzionali
allo studio, come le facilitazioni
presenti nel testo e l’uso a scopo
di rinforzo e recupero di schemi,
mappe e tabelle già predisposte.
Legge semplici testi di letteratura
per l’infanzia; ne sa riferire
l’argomento, gli avvenimenti
principali ed esprime un giudizio
personale su di essi.
Scrive testi coerenti relativi alla
quotidianità e all’esperienza.
Utilizza e comprende il lessico
d’alto uso tale da permettergli
una fluente comunicazione
relativa alla quotidianità.

Ascolta testi di tipo
narrativo e di semplice
informazione raccontati o
letti dall’insegnante,
riferendone l’argomento
principale.
Espone oralmente
all'insegnante e ai
compagni argomenti
appresi da esperienze, testi
sentiti in modo
comprensibile e coerente,
con l’aiuto di domande
stimolo.
Legge semplici testi
narrativi ricavandone le
principali informazioni
esplicite.
Scrive semplici testi
narrativi relativi a
esperienze dirette e
concrete, costituiti da una
o più frasi minime.
Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario fondamentale
relativo alla quotidianità.

3
Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di
classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti
rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla
situazione.
Ascolta e comprende testi orali
"diretti" o "trasmessi" dai media
cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo
scopo.
Legge e comprende testi di
vario tipo, ne individua il senso
globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie
di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo
studio: individua nei testi scritti
informazioni utili per
l'apprendimento di un
argomento dato; acquisisce un
primo nucleo di terminologia
specifica.
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.
Scrive testi corretti
ortograficamente, chiari e
coerenti, legati all'esperienza e
alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre.
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.

Padroneggia e applica in
situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione logicosintattica della frase semplice.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

CLASSE IV

DISCIPLINA PREVALENTE: ITALIANO
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE

ABILITÀ



Ascoltare e
comprendere testi di
vario genere, orali e
scritti.





Leggere, comprendere
e
interpretare
immagini e testi di
vario genere.









Esprimere
e
comunicare
varie
esperienze,
sentimenti, opinioni,
contenuti e testi orali
adeguati
all’argomento,
allo
scopo
e
al
destinatario.









Ascolta e comprende
testi di vario genere
riferendone
le
informazioni principali e
secondarie.
Legge
con
adeguate
strategie di lettura in
vista di scopi funzionali.
Legge, comprende e
analizza testi di vario
genere riconoscendone
l’argomento, le
caratteristiche formali e
le intuizioni
comunicative.
Legge
e
confronta
informazioni di varie
fonti
per
la
Prende
la parola negli
rielaborazione
di
un
scambi
comunicativi
dato argomento.
(dialogo, conversazione,
discussione) rispettando
i turni d’intervento,
ponendo domande
pertinenti e chiedendo
chiarimenti.
Riferisce su esperienze
personali organizzando
il racconto in modo
essenziale e chiaro,
rispettando l’ordine
cronologico e/o
inserendo elementi
descrittivi funzionali al
racconto.
Organizza un breve
discorso orale su un
tema affrontato in
classe o una breve
esposizione su un
argomento di studio
utilizzando una scaletta.
Individua differenti punti
di vista e ne coglie il
valore.

CONOSCENZE


Ascolto e comprensione
di testi di vario tipo
individuandone senso,
informazioni e scopo.

Lettura individuale di
testi di vario genere.
 Lettura, analisi e
comprensione di
racconti di vario genere.
 Individuazione nei testi
poetici della struttura e
delle principali figure.


Conversazioni e
discussioni su
argomenti di interesse
generale e di studio.
 Esposizione orale di
storie e informazioni.


COMPITI
SIGNIFICATIVI
Effettuare comunicazioni
verbali e/o scritte, in
contesti significativi
scolastici ed
extrascolastici, ad
esempio:
visite a istituzioni;
esposizioni;
dare istruzioni ad altri;
eseguire istruzioni altrui;
narrare, recitare testi in
contesti significativi
(spettacoli, letture
pubbliche…).
Produrre testi per diversi
scopi comunicativi col
supporto dell’insegnante:
narrazioni di genere
diverso, poesie,
presentazioni,
manuali di istruzioni
di semplici manufatti
costruiti,
regolamenti di giochi,
della classe e della
scuola.
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Produrre testi scritti di vario tipo in
relazione
ai
differenti
scopi
comunicativi.









Riflettere sulla lingua e sulle regole
di funzionamento.











Acquisire ed espandere il lessico
ricettivo e produttivo.



Raccoglie le idee, le
organizza per punti, pianifica
la traccia di un racconto o di
un’esperienza.
Produce testi per scopi
diversi, coerenti e corretti
dal punto di vista
ortografico, morfosintattico
e lessicale.
Rielabora testi (riscrive
apportando cambiamenti di
caratteristiche, sostituzioni
di personaggi e punti di
vista).
Riconosce e denomina le
parti principali del discorso
(variabili e invariabili).
Individua predicato e
soggetto.
Individua e usa in modo
consapevole modi e
tempi dei verbi.
Riconosce in un testo i
principali connettivi.
Conosce i principali
meccanismi di formazione e
derivazione delle parole.



Produzione di testi, coerenti e coesi
legati a scopi diversi (narrare,
descrivere, informare).
 Sintesi di testi e ampliamenti di
appunti.

Utilizza il dizionario come
strumento di consultazione
per trovare una riposta ai
propri dubbi linguistici.








Principali parti del discorso.
Organizzazione sintattica della frase.
Utilizzo dei connettivi logici.
Parole semplici, derivate, composte,
prefissi e suffissi, somiglianze e
differenze.

Conoscenza ed utilizzo del dizionario
come strumento di studio.
 Ampliamento lessicale.

EVIDENZE:

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le regole della
conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari

Ascolta, legge e comprende testi di vario tipo riferendone il significato

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

Produce testi di vario tipo

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

CLASSE IV

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Interagisce in modo pertinente
nelle conversazioni ed esprime in
modo coerente esperienze e
vissuti, con l’aiuto di domande
stimolo.
Ascolta testi di tipo narrativo e di
semplice informazione raccontati
o letti dall’insegnante,
riferendone l’argomento
principale.
Espone oralmente all'insegnante
e ai compagni argomenti appresi
da esperienze, testi sentiti in
modo comprensibile e coerente,
con l’aiuto di domande stimolo.
Legge semplici testi di vario
genere ricavandone le principali
informazioni esplicite.
Scrive semplici testi narrativi
relativi a esperienze dirette e
concrete, costituiti da una o più
frasi minime.
Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario fondamentale
relativo alla quotidianità.

Interagisce nelle diverse
comunicazioni in modo
pertinente, rispettando il turno
della conversazione.
Ascolta testi di tipo diverso letti,
raccontati o trasmessi dai media,
riferendo l’argomento e le
informazioni principali.
Espone oralmente argomenti
appresi dall’esperienza e dallo
studio, in modo coerente e
relativamente esauriente, anche
con l’aiuto di domande stimolo o
di scalette e schemi-guida.
Legge in modo corretto e
scorrevole testi di vario genere;
ne comprende il significato e ne
ricava informazioni che sa
riferire.
Utilizza alcune abilità funzionali
allo studio, come le facilitazioni
presenti nel testo e l’uso a scopo
di rinforzo e recupero di schemi,
mappe e tabelle già predisposte.
Legge semplici testi di letteratura
per l’infanzia; ne sa riferire
l’argomento, gli avvenimenti
principali ed esprime un giudizio
personale su di essi.
Scrive testi coerenti relativi alla
quotidianità e all’esperienza;
opera semplici rielaborazioni
(sintesi, completamenti,
trasformazioni).
Utilizza e comprende il lessico
d’alto uso tale da permettergli
una fluente comunicazione
relativa alla quotidianità.
Varia i registri a seconda del
destinatario e dello scopo della
comunicazione.
Utilizza alcuni semplici termini
specifici nei campi di studio.

3
Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di
classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti
rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla
situazione.
Ascolta e comprende testi orali
"diretti" o "trasmessi" dai media
cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo
scopo.
Legge e comprende testi di
vario tipo, ne individua il senso
globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie
di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo
studio: individua nei testi scritti
informazioni utili per
l'apprendimento di un
argomento dato; acquisisce un
primo nucleo di terminologia
specifica.
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.
Scrive testi corretti
ortograficamente, chiari e
coerenti, legati all'esperienza e
alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre.
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.
Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logicosintattica della frase semplice, alle
parti del discorso (o categorie lessicali)
e ai principali connettivi.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

CLASSE V

DISCIPLINA PREVALENTE: ITALIANO
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE

ABILITÀ



Ascoltare e
comprendere testi di va
genere, orali e scritti.





Leggere, comprendere
e interpretare
immagini e testi di
vario genere.





Esprimere e
comunicare varie
esperienze,
sentimenti, opinioni,
contenuti e testi orali
adeguati
all’argomento, allo
scopo e al
destinatario.

Ascolta e comprende
testi di vario genere e
riferisce le informazioni
esplicite ed implicite di
un testo.

Legge con adeguate
strategie di lettura in
vista di scopi funzionali.
 Legge, comprende e
analizza testi di vario
genere cogliendone le
informazioni esplicite ed
implicite.
 Legge e confronta
informazioni di varie
fonti per la
rielaborazione di un
dato argomento.
Partecipa a scambi
comunicativi rispettando
il turno e formulando
messaggi chiari e
pertinenti, in un registro
adeguato alla
situazione.
 Riferisce su esperienze
personali organizzando
il racconto in modo
essenziale e chiaro,
rispettando l’ordine
cronologico e/o
inserendo elementi
descrittivi funzionali al
racconto.
 Organizza un breve
discorso orale su un
tema affrontato in
classe o una breve
esposizione su un
argomento di studio
utilizzando una scaletta.
 Individua differenti
punti di vista, ne coglie
il valore ed esprime un
giudizio personale.


CONOSCENZE


Ascolto e comprensione
di vari tipi di testo:
riflessioni personali su
vari tipi di testo,
individuazione della
struttura del testo.

Lettura individuale di
testi di vario genere.
 Lettura, analisi e
comprensione e
rielaborazione di testi di
vario genere.
 Individuazione nei testi
poetici della struttura e
delle figure retoriche.
 Parafrasi di un testo
poetico.


Esposizione orale di
argomenti trattati
utilizzando un
linguaggio disciplinare
specifico.
 Interpretazione
personale di fatti e testi
letti o ascoltati
(opinioni, punti di vista,
..).


COMPITI
SIGNIFICATIVI
Osservare ed analizzare
comunicazioni tra
interlocutori diversi
rilevando contesto, scopo,
destinatario della
comunicazione e registro
utilizzato e farne oggetto di
spiegazione
Analizzare testi di vario
genere e rilevarne le
caratteristiche lessicali, di
struttura, di
organizzazione; produrne a
propria volta.
Effettuare comunicazioni
verbali e/o scritte, in
contesti significativi
scolastici ed extrascolastici,
ad esempio:
visite a istituzioni,
interviste a persone;
esposizioni; relazioni
su un compito svolto,
un evento, ecc.;
dare istruzioni ad
altri; eseguire
istruzioni altrui;
narrare, recitare testi
in contesti significativi
(spettacoli, letture
pubbliche, letture a
bambini più giovani o
ad anziani…)
Individuare, selezionare e
riferire informazioni da
testi diversi e organizzarli
in sintesi.
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Produrre testi scritti
di vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi.



Riflettere sulla lingua
e sulle regole di
funzionamento.



Acquisire ed
espandere il lessico
ricettivo e
produttivo.

Raccoglie le idee, le

organizza per
punti, pianifica la
traccia di un
racconto o di
un’esperienza.
 Produce testi per

scopi diversi,
coerenti e corretti
dal punto di vista

ortografico,
morfosintattico e
lessicale.

 Rielabora testi
(parafrasa un
racconto, riscrive
apportando
cambiamenti di
caratteristiche,
sostituzioni di
personaggi e punti
di vista).
 Riconosce e denomina
le parti principali del
discorso e gli elementi
basilari di una frase
(predicato e
soggetto).
 Individua e usa in
modo consapevole
modi e tempi dei
verbi.
 Riconosce in un testo i
principali connettivi
(temporali, spaziali,
logici).
 Conosce i principali
meccanismi di
formazione e
derivazione delle
parole.
 Utilizza il dizionario
come strumento di
consultazione
per
trovare una riposta ai
propri dubbi linguistici.
 Acquisisce
i
primi
elementi
dell’etimologia
delle
parole.


Produzione di testi
coerenti e coesi
legati a scopi
diversi (narrare,
descrivere,
informare).
Sintesi di testi e
ampliamenti di
appunti.
Parafrasi e
produzione di testi
poetici.
Produzione delle
principali figure
retoriche.

Le parti del
discorso.
 Organizzazione
sintattica della
frase.
 Utilizzo dei
connettivi logici.
 Parole semplici,
derivate, composte,
prefissi e suffissi,
somiglianze e
differenze.


Conoscenza ed
utilizzo del
dizionario per
scopi funzionali.
 Ampliamento
lessicale.


EVIDENZE:

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, rispettando gli interlocutori, le
regole della conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari

Ascolta, legge e comprende testi di vario tipo riferendone il significato

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

Produce testi di vario tipo

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

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia e alla sintassi
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA PRIMARIA

ITALIANO

CLASSE V

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Interagisce in modo pertinente
nelle conversazioni ed esprime in
modo coerente esperienze e
vissuti, con l’aiuto di domande
stimolo.
Ascolta testi di tipo narrativo e di
semplice informazione raccontati
o letti dall’insegnante,
riferendone l’argomento
principale.
Espone oralmente all'insegnante
e ai compagni argomenti appresi
da esperienze, testi sentiti in
modo comprensibile e coerente,
con l’aiuto di domande stimolo.
Legge semplici testi di vario
genere ricavandone le principali
informazioni esplicite.
Scrive semplici testi narrativi
relativi a esperienze dirette e
concrete, costituiti da una o più
frasi minime.
Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario fondamentale
relativo alla quotidianità.

Interagisce nelle diverse
comunicazioni in modo
pertinente, rispettando il turno
della conversazione.
Ascolta testi di tipo diverso letti,
raccontati o trasmessi dai media,
riferendo l’argomento e le
informazioni principali.
Espone oralmente argomenti
appresi dall’esperienza e dallo
studio, in modo coerente e
relativamente esauriente, anche
con l’aiuto di domande stimolo o
di scalette e schemi-guida.
Legge in modo corretto e
scorrevole testi di vario genere;
ne comprende il significato e ne
ricava informazioni che sa
riferire.
Utilizza alcune abilità funzionali
allo studio, come le facilitazioni
presenti nel testo e l’uso a scopo
di rinforzo e recupero di schemi,
mappe e tabelle già predisposte.
Legge semplici testi di letteratura
per l’infanzia; ne sa riferire
l’argomento, gli avvenimenti
principali ed esprime un giudizio
personale su di essi.
Scrive testi coerenti relativi alla
quotidianità e all’esperienza;
opera semplici rielaborazioni
(sintesi, completamenti,
trasformazioni).
Utilizza e comprende il lessico
d’alto uso tale da permettergli
una fluente comunicazione
relativa alla quotidianità.
Varia i registri a seconda del
destinatario e dello scopo della
comunicazione.
Utilizza alcuni semplici termini
specifici nei campi di studio.

3
Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di
classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti
rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla
situazione.
Ascolta e comprende testi orali
"diretti" o "trasmessi" dai media
cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo
scopo.
Legge e comprende testi di
vario tipo, ne individua il senso
globale e le informazioni
principali, utilizzando strategie
di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo
studio: individua nei testi scritti
informazioni utili per
l'apprendimento di un
argomento dato; acquisisce un
primo nucleo di terminologia
specifica.
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.
Scrive testi corretti
ortograficamente, chiari e
coerenti, legati all'esperienza e
alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre.
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.
Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logicosintattica della frase semplice, alle
parti del discorso (o categorie lessicali)
e ai principali connettivi.
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SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado
CONOSCENZE
 Regole della comunicazione
 Caratteristiche di varie tipologie
testuali
 Tecniche di supporto alla
comprensione testuale orale e
scritta
 Varie strategie di lettura
(silenziosa)
 Principali elementi della
morfologia e dell’ortografia
 Elementi della frase semplice ed
espansioni dirette ed indirette

ABILITÀ
 Comprendere
testi, orali
e scritti, di vario tipo (descrittivi,
narrativi, regolativi, espositivi)
 Comprendere lo scopo di un
testo orale e/o scritto
 Comunicare attraverso messaggi
semplici e chiari
 Esprimere
quotidiani
studio

opinioni
su fatti
e
argomenti
di

 Presentare esperienze di vario
tipo esprimendo opinioni nel
rispetto di quelle altrui
 Scrivere in modo leggibile,
spazialmente
ordinato
e
scorrevole, pur lasciando spazio
alla personalizzazione
 Usare lessico
corretto

semplice,

ma
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA PREVALENTE: LINGUA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Utilizzare

una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi.

L2

LINGUA INGLESE

CLASSE I

INGLESE

ABILITÀ
Comprensione orale
“LISTENING”
 Scopre e familiarizza
con i suoni della lingua
inglese
 Identifica e memorizza
vocaboli
 Capisce ed esegue
semplici comandi
 Ascolta e comprende
semplici storie illustrate
 Ascolta, capisce,
memorizza e mima
semplici canzoncine e
filastrocche

CONOSCENZE
Funzioni
 Accoglienza ( saluti)
 Semplici regole
scolastiche;
 Espressioni per chiedere
e dire il proprio nome;
 Semplici istruzioni
correlate alla vita di
classe, come l’esecuzione
di un compito o lo
svolgimento di un gioco
(go, come, show, give,
point, sit down, stand
up)
Lessico
Halloween, Christmas,
Easter.





COMPITI
SIGNIFICATIVI
 In
contesti
ludici
interagire con coetanei
simulando
brevi
conversazioni.
 Riprodurre
comunicazioni
e
canzoni
in
lingua
straniera.
 Comprendere semplici
consegne.

Colori;
Numeri (1-10)
Animali (Pets);
Saluti (Hello, Bye
bye)augurio

Produzione e
interazione orale
“SPEAKING”
 Ripete parole e frasi in
coro o da solo con la
corretta pronuncia
 Ripete semplici frasi,
dialoghi, canzoncine e
filastrocche

EVIDENZE:
L’alunno comprende brevi messaggi orali relativi alle consegne dell’insegnante e al proprio vissuto
È in grado di comprendere brevi frasi, anche nel gioco, purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente

46

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
SCUOLA PRIMARIA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
L2 LINGUA INGLESE

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Utilizza semplici frasi standard
che ha imparato a memoria, per
chiedere, comunicare bisogni,
presentarsi,
dare
elementari
informazioni.

Comprende frasi elementari e
brevi relative a un contesto
familiare, se l’interlocutore parla
lentamente, utilizzando termini
noti.

Comprende frasi elementari e brevi
utilizzando termini noti.

Recita
poesie
e
canzoncine
imparate a memoria.

Sa rispondere in modo adeguato
producendo parole-frase o frasi
brevissime,
su
argomenti
familiari e del contesto di vita,
utilizzando i termini noti.

Date delle illustrazioni o degli
oggetti, sa nominarli, utilizzando
i termini che conosce.
Copia parole e frasi relative a
contesti di esperienza.

Identifica parole e semplici frasi
scritte
accompagnate
da
illustrazioni.

Sa esprimersi producendo parole-frase
o frasi brevissime, su argomenti
familiari e del contesto di vita,
utilizzando i termini noti.
Identifica e riferisce parole e semplici
frasi
scritte
accompagnate
da
illustrazioni.
Sa nominare correttamente numeri fino
al 10, colori, animali (pets).

Sa
nominare
correttamente
numeri fino al 10 e colori.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA PREVALENTE: LINGUA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Utilizzare

una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi.

L2

LINGUA INGLESE

CLASSE II

INGLESE

ABILITÀ
Comprensione orale
“LISTENING”
 Ascolta e comprende
parole e frasi di uso
quotidiano,
semplici
dialoghi
e
storie
illustrate.
 Capisce ed esegue
semplici comandi.
 Ascolta, capisce,
memorizza e mima
canzoni e filastrocche.

CONOSCENZE
Funzioni
 Formule di saluto;
 Lettere dell’alfabeto;
 Espressioni utili per
semplici interazioni:
 -chiedere e dare
qualcosa;
 - comprendere domande
e istruzioni;
 - seguire indicazioni.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 In
contesti
ludici
interagire con coetanei
simulando
brevi
conversazioni.
 Comprendere
ed
eseguire
semplici
consegne.

Lessico
 Ambiente familiare;
 Numeri (1-20)
 Animali (Pets);
 Oggetti scolastici;
 Dimensione degli oggetti
di uso comune;
 Giocattoli.
 Halloween, Christmas,
Easter, compleanni.

Comprensione scritta
“READING”
 Legge e comprende il
significato
di
alcune
parole scritte e semplici
frasi.
 Legge parole e le
abbina alle immagini.
 Legge semplici fumetti.

Produzione e
interazione orale
“SPEAKING”
 Ripete parole e frasi.
 Identifica e nomina
oggetti
 Risponde a semplici
domande.
 Ripete semplici frasi,
dialoghi, canzoncine e
filastrocche.
Produzione
scritta
“WRITING”
Copia semplici parole e
frasi.
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EVIDENZE:
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto
È in grado di interagire in modo semplice, anche nel gioco, purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
SCUOLA PRIMARIA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
L2 LINGUA INGLESE

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Utilizza semplici frasi standard
che ha imparato a memoria, per
chiedere, comunicare bisogni,
presentarsi,
dare
elementari
informazioni.

Comprende frasi elementari e
brevi relative a un contesto
familiare, se l’interlocutore parla
lentamente, utilizzando termini
noti.

Comprende frasi elementari e brevi
utilizzando termini noti.

Recita
poesie
e
canzoncine
imparate a memoria.

Sa esprimersi in modo adeguato
producendo parole-frase o frasi
brevissime,
su
argomenti
familiari e del contesto di vita,
utilizzando i termini noti.

Date delle illustrazioni o degli
oggetti, sa nominarli, utilizzando
i termini che conosce.
Copia parole e frasi relative a
contesti di esperienza.

Identifica parole e semplici frasi
scritte
accompagnate
da
illustrazioni.
Sa
nominare
correttamente
numeri fino al 20, colori, pets,
giocattoli e oggetti scolastici.

Sa esprimersi producendo parole-frase
o frasi brevissime, su argomenti
familiari e del contesto di vita,
utilizzando i termini noti.
Identifica e riferisce parole e semplici
frasi
scritte
accompagnate
da
illustrazioni.
Sa nominare correttamente numeri fino
al 20, colori, pets, oggetti scolastici,
animali domestici, dimensione degli
oggetti di uso comune e alcuni
giocattoli di uso comune.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA PREVALENTE: LINGUA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operative.

L2

LINGUA INGLESE

CLASSE III

INGLESE

ABILITÀ
Comprensione orale
“LISTENING”
 Ascolta parole con
diversi suoni fonetici e
le sa identificare,
distinguere e
pronunciare.
 Ascolta e capisce
semplici frasi, brevi
storie illustrate,
espressioni augurali,
canzoni e filastrocche.
 Comprende e risponde
con azioni a semplici
comandi, istruzioni di
uso comune e facili
domande.
 Comprende ed esegue
consegne.

Comprensione scritta
“READING”
 Percepisce differenze
tra codice orale e
scritto.
 Legge e comprende
parole, frasi, brevi
storie illustrate, dialoghi
e consegne di lavoro.

CONOSCENZE
Funzioni






Formule di saluto;
Lettere dell’alfabeto
Eseguire semplici
istruzioni ed ordini
Lessico
• Spelling di semplici
parole conosciute;












Oggetti personali;
Ambiente familiare e
scolastico;
Età;
Numeri entro il 100;
Dimensione e forma
degli oggetti di uso
comune;
Animali;
Famiglia;
Sensazioni e
sentimenti
(happy,sad,tired,
angry);











COMPITI
SIGNIFICATIVI
In contesti simulati,
interagire con coetanei
in
lingua
straniera
simulando
una
conversazione
incentrata su aspetti di
vita quotidiana.
Dare
ed
eseguire
semplici istruzioni.
Fare
una
semplice
descrizione di sé.
Scrivere
semplici
didascalie
Ascoltare
comunicazioni
e
canzoni
in
lingua
straniera.

Completare parole e frasi
note;
Compilare questionari
relativi ai propri gusti,
preferenze, avversioni;
Scrivere biglietti augurali
e brevi messaggi.

Cibi.
Cultura
Halloween,
Christmas, Easter,
Valentine’s Day;
La famiglia e la
scuola inglese.

Strutture
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Produzione e
interazione orale
“SPEAKING”
 Ripete parole e frasi da
solo o coralmente
rispettandone la pronuncia
e
l’intonazione.
 Utilizza
la lingua
per
semplici descrizioni
e
richieste.


Conoscere gli articoli
determinativi e
indeterminativi.
Il verbo essere e avere
(forma affermativa,
negativa e interrogativa). I
pronomi personali soggetto.
Aggettivi possessivi (my-your)
There is – there are

Plurali regolari

Comunica messaggi
significativi.

Fa o risponde a domande
dimostrando di aver capito
la richiesta.
 Interagisce con un’altra
persona utilizzando
espressioni e frasi apprese
 Drammatizza semplic
 dialoghi e canta
canzoni.


WRITING
Scrive seguendo lo
spelling. Comleta
parole. Riordina
semplici frasi
Scrive semplici frasi
EVIDENZE:
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto
È in grado di interagire in modo semplice, anche nel gioco, purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente
È in grado di completare parole, riordinare frasi e scrivere semplifici frasi in autonomia
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
SCUOLA PRIMARIA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
L2 LINGUA INGLESE

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Utilizza semplici frasi standard
che ha imparato a memoria, per
chiedere, comunicare bisogni,
presentarsi,
dare
elementari
informazioni.

Comprende frasi elementari e
brevi relative a un contesto
familiare, se l’interlocutore parla
lentamente, utilizzando termini
noti.

Comprende frasi elementari e brevi
utilizzando termini noti.

Recita
poesie
e
canzoncine
imparate a memoria.

Sa esprimersi in modo adeguato
producendo parole-frase o frasi
brevissime,
su
argomenti
familiari e del contesto di vita,
utilizzando i termini noti.

Date delle illustrazioni o degli
oggetti, sa nominarli, utilizzando
i termini che conosce.
Copia parole e frasi relative a
contesti di esperienza.
Conosce in
dell’alfabeto.

parte

le

lettere

Identifica parole e semplici frasi
scritte
accompagnate
da
illustrazioni.
Sa
nominare
correttamente
numeri fino al 100, colori,
dimensione e forma di alcuni
oggetti
comuni,
ambiente
familiare e scolastico.
Conosce l’alfabeto ed esegue lo
spelling di brevi parole in modo
adeguato.

Sa esprimersi producendo parole-frase
o frasi brevissime, su argomenti
familiari e del contesto di vita,
utilizzando i termini noti.
Identifica e riferisce parole e semplici
frasi
scritte
accompagnate
da
illustrazioni.
Sa nominare correttamente numeri fino
al 100, colori, dimensione e forma di
alcuni
oggetti
comuni,
oggetti
personali,
ambiente
familiare
e
scolastico, età, animali, sensazioni e
sentimenti.
Conosce l’alfabeto ed esegue con
sicurezza lo spelling di brevi parole.

Scrive correttamente parole note. Scrive
semplici frasi autonomament

Scrive parole note e riordina
semplici frasi
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINA PREVALENTE: LINGUA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
•
Utilizzare
una
lingua straniera per i
principali
scopi
comunicativi
ed
operativi.

L2

LINGUA INGLESE

CLASSE IV

INGLESE

ABILITÀ
Comprensione
orale
“LISTENING”
• Ascolta, identifica e
comprende parole, brevi
storie e descrizioni
accompagnate da supporto
visivo o non.
• Risponde con azioni a più
comandi o istruzioni.

Comprensione scritta
“READING”
• Riconosce, legge e
comprende parole,
messaggi e racconti,
cogliendone personaggi
caratteristiche principali.
Comprende ed esegue
procedure riguardanti
Produzione e
interazione orale
“SPEAKING”
• Ripete parole e frasi
rispettandone la pronuncia
e l’intonazione.
• Utilizza la lingua per
brevi descrizioni, richieste
e semplici comunicazioni.
• Interagisce
con
un
compagno
utilizzando
espressioni/frasi
apprese.
• Drammatizza
semplici
dialoghi, recita poesie e
filastrocche.

CONOSCENZE


Funzioni
• Chiedere dove si vive.
• Chiedere e dire l’ora.
• Descrivere la routine
quotidiana.
• Chiedere e indicare la
data.
• Chiedere e dire azioni
che si stanno facendo.
Lessico

Spelling di parole
conosciute; Numeri
fino a 100; Numeri
ordinali; Chiedere e
dire l’ora; Giorni e
mesi; Stagioni;
compiti assegnati.
Tempo atmosferico;







Data; Descrizione
delle persone ; descrizione di luoghi
(casa, scuola); Cibi e
bevande.
Cultura
Halloween, Thanksgiving
Day, Christmas, Easter,
Valentine’s Day, fathermother’s day.



Strutture
Aggettivi possessivi,
dimostrativi,
qualificativi; Uso
della terza persona
singolare nei verbi;
Preposizioni di
luogo ); Verb to be;
Like/don’t like.; Can
/ can’t.;





COMPITI
SIGNIFICATIVI
In contesti simulati,
interagire con coetanei
in lingua straniera
simulando una
conversazione
incentrata su aspetti di
vita quotidiana: le
abitudini, i gusti, il
cibo, la scuola, la
famiglia, dare e seguire
semplici istruzioni. Fare
una semplice
descrizione di sé.
Scrivere semplici
didascalie e brevi
schede informative.
Ascoltare e capire
comunicazioni e
canzoni in lingua
straniera.
Formule di saluto formale
e informale in rapporto ai
diversi momenti della
giornata (Hello, Good
bye, Bye bye, Good
morning, Good evening,
Good afternoon, Good
night);
Eseguire istruzioni ed
ordini
Recitare, in contesti
pubblici, testi in lingua
straniera (poesie, teatro,
prosa...).
Conoscere la bandiera
britannica e la
composizione geografica
del Regno Unito.
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Produzione
scritta
“WRITING”
• Scrive autonomamente
parole, frasi, messaggi e
brevi
descrizioni
riguardanti
argomenti
appresi
seguendo
uno
schema guida.
• Completa semplici frasi,
testi o dialoghi.
•
Ordina
parole
per
scrivere frasi.
• Identifica istruzioni e
consegne scritte.
• Riflette sulla lingua e
sull'apprendimento.

principali preposizioni (in,
on, under, ecc.)
Simple Present
Plurali irregolari

EVIDENZE:
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto
È in grado di interagire in modo semplice, anche nel gioco, purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
SCUOLA PRIMARIA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
L2 LINGUA INGLESE

CLASSE IV

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Utilizza semplici frasi standard
che ha imparato a memoria, per
chiedere, comunicare bisogni,
presentarsi,
dare
elementari
informazioni.

Comprende frasi elementari e
brevi relative a un contesto
familiare, se l’interlocutore parla
lentamente, utilizzando termini
noti.

Comprende frasi elementari e brevi
utilizzando termini noti.

Recita
poesie
e
canzoncine
imparate a memoria.

Sa esprimersi in modo adeguato
producendo parole-frase o frasi
brevissime,
su
argomenti
familiari e del contesto di vita,
utilizzando i termini noti.

Date delle illustrazioni o degli
oggetti, sa nominarli, utilizzando
i termini che conosce.
Copia parole e frasi relative a
contesti di esperienza.
Con
l’aiuto
dell’insegnante
nomina
i numeri fino a 100,
colori, le parti del corpo, i termini
di
parentela,
gli
oggetti
scolastici, le festività, i cibi, i capi
di abbigliamento, ecc.
Conosce in
dell’alfabeto.

parte

le

lettere

Identifica parole e semplici frasi
scritte
accompagnate
da
illustrazioni.

Sa esprimersi producendo parole-frase
o frasi brevissime, su argomenti
familiari e del contesto di vita,
utilizzando i termini noti.
Identifica e riferisce parole e semplici
frasi
scritte
accompagnate
da
illustrazioni.
Sa nominare con sicurezza numeri fino
a 100, numeri fino a 100; numeri

ordinali; chiedere e dire l’ora; giorni e
mesi; stagioni; tempo atmosferico; data;
Sa nominare in modo adeguato
cibi e bevande;
numeri fino a 100; numeri
Sa descrizione con sicurezza persone .
ordinali; chiedere e dire l’ora;
Sa descrivere con sicurezza luoghi (casa,
giorni e mesi; stagioni; tempo
atmosferico; data; .Cibi e bevande scuola)
Sa descrizione persone in modo
Conosce l’alfabeto ed esegue con
adeguato.
sicurezza lo spelling di parole note.
Sa descrivere luoghi (casa, scuola)
Conosce l’alfabeto ed esegue lo
spelling di brevi parole.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA PRIMARIA
L2
INGLESE

LINGUA INGLESE

CLASSE V

DISCIPLINA PREVALENTE: LINGUA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
•
Utilizzare
una
lingua straniera per i
principali
scopi
comunicativi
ed
operativi.

ABILITÀ
Comprensione scritta ed
orale “LISTENING”and
“READING”
 Comprende messaggi
quotidiani se pronunciati
lentamente, identificando il
tema del discorso in cui gli
argomenti trattati siano
noti.
 Comprende parole, frasi,
brevi dialoghi, semplici
testi accompagnati da
supporto visivo.
 Comprende ed esegue
procedure riguardanti
compiti assegnati

Ascolta in modo
attento, intervenendo nelle
discussioni secondo
modalità stabilite.

Produzione
scritta
“WRITING”
e
Interazione
orale
“SPEAKING”
• Usa espressioni e frasi
semplici per descrivere se
stesso, persone, luoghi e
situazioni familiari.
• Completa/scrive
un
semplice
e
breve
messaggio o testo.
• Produce frasi corrette
nella forma e nella sintassi.
• Drammatizza
semplici
dialoghi,
poesie,
filastrocche.
• Risponde brevemente in
modo pertinente a specifiche
domande e richieste di
interventi.
• Interagisce
in
modo
semplice ma coerente alle
richieste dell'interlocutore e
rispettando il proprio turno.
Riflessione
sulla
lingua
e
sull'apprendimento
Rileva semplici analogie e
differenze tra L1 ed LS.
Conosce lessico e strutture
connesse
con
funzioni
specspecifiche
• Osservare la struttura
delle frasi e mettere in
relazione
costrutti
e
intenzioni comunicative.

CONOSCENZE
Funzioni
• Salutare
• Chiedere l'identità
• Identificare oggetti e
persone
• Chiedere e dire la
provenienza/ nazionalità/
età
Descrivere la casa
• Chiedere e dire l'ora e
la data
• Chiedere e dire cosa si
è o non si è capaci di fare
• Chiedere, dare, rifiutare
permesso
• Chiedere e dare
istruzioni
• Dire ciò che piace e ciò
che non piace
• Localizzare qualcuno o
qualcosa
Lessico
• Saluti formali, numeri
fino a 100, routine
quotidiana, mestieri,
tempo atmosferico, giorni
della settimana, mesi
dell’anno, stagioni, data,
luoghi della città, oggetti
della casa, bevande,
ampliamento nomi cibo e
vestiti, nomi di alcuni
Paesi europei; sistema
monetario inglese;
abbigliamento; materie
scolastiche; attività del
tempo libero (sports,
hobbies); cibi e
bevande; Holidays.
Strutture
Verb to have. Plurali dei
nomi regolari. Present
Simple (affermativa,
negativa e interrogativa).
Present
Continuous
(affermativa, negativa e
interrogativa). Aggettivi
possessivi, dimostrativi e
qualificativi. Conoscere
e utilizzare le “ question
word" Pronomi
Cultura complemento

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 In contesti simulati,
interagire con coetanei
in lingua straniera
simulando una
conversazione
incentrata su aspetti di
vita quotidiana: le
abitudini, i gusti, il
cibo, la scuola, la
famiglia, dare e seguire
semplici istruzioni. Fare
una semplice
descrizione di sé.
 Scrivere semplici
didascalie e brevi
schede informative.









Utilizzare semplici formule
convenzionali per stabilire
contatti sociali di base
(formule di saluto;
formule di cortesia quali
Thanks, Thank you, Bless
you, Yes please-No thank
you).
Eseguire istruzioni ed
ordini;
Abbinare, collegare o
completare frasi e
immagini;
Abbinare didascalie a
immagini relative ad un
testo narrativo.-Descrivere persone,
animali e luoghi (casa,
scuola, città)



Halloween,
GuyFawkes night,
Thanksgiving Day,
Christmas, Valentine’s
Day, Pancake’s day,
Easter, Father-Mother’s
day;
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EVIDENZE:
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto
È in grado di interagire in modo semplice, anche nel gioco, purché l'interlocutore parli lentamente e chiaramente
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:
SCUOLA PRIMARIA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
L2 LINGUA INGLESE

CLASSE V

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Utilizza semplici frasi standard
che ha imparato a memoria, per
chiedere, comunicare bisogni,
presentarsi,
dare
elementari
informazioni.

Comprende frasi elementari e
brevi relative a un contesto
familiare, se l’interlocutore parla
lentamente, utilizzando termini
noti.

Comprende frasi elementari e brevi
utilizzando termini noti.

Recita
poesie
e
canzoncine
imparate a memoria.

Sa esprimersi in modo adeguato
producendo parole-frase o frasi
brevissime,
su
argomenti
familiari e del contesto di vita,
utilizzando i termini noti.

Date delle illustrazioni o degli
oggetti, sa nominarli, utilizzando
i termini che conosce.
Copia parole e frasi relative a
contesti di esperienza.
Con
l’aiuto
dell’insegnante
nomina
i numeri fino a 100,
colori, le parti del corpo, i termini
di
parentela,
gli
oggetti
scolastici, le festività, i cibi, i capi
di abbigliamento, ecc.
Conosce in
dell’alfabeto.

parte

le

Identifica parole e semplici frasi
scritte
accompagnate
da
illustrazioni.
Sa nominare in modo adeguato
numeri fino a 100, colori, le parti
del corpo, i termini di parentela,
gli oggetti scolastici, le festività, i
cibi, i capi di abbigliamento, i
mestieri, i giorni della settimana,
ecc.

lettere
Conosce l’alfabeto ed esegue lo
spelling di brevi parole.

Scrive le parole note.

Sa esprimersi producendo parole-frase
o frasi brevissime, su argomenti
familiari e del contesto di vita,
utilizzando i termini noti.
Identifica e riferisce parole e semplici
frasi
scritte
accompagnate
da
illustrazioni.
Sa nominare con sicurezza numeri fino
a 100, colori, le parti del viso e del
corpo, oggetti scolastici, animali, i
termini di parentela e della routine
quotidiana,
i
cibi,
i
capi
di
abbigliamento, le festività, le parti della
casa, i termini dell’orario, i mestieri, i
giorni della settimana, i nomi di alcuni
Paesi europei ecc.
Conosce l’alfabeto ed esegue con
sicurezza lo spelling di parole note.
Scrive parole
pensieri.

note,

frasi

e

brevi

Scrive parole e frasi note.
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SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado
 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.
 Descrive oralmente, in modo semplice, elementi che
si riferiscono a bisogni immediati. Interagisce e
comunica in situazione di gioco.
 Conosce alcuni elementi culturali e è consapevole di alcune differenze
tra le forme linguistiche e usi della lingua straniera e la lingua madre.
 È in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli
lentamente e chiaramente.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

CLASSE I

DISCIPLINA PREVALENTE: MATEMATICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Operare con i numeri

ABILITÀ
 Conta

nel calcolo scritto e
mentale e con
strumenti.


 Riconoscere e

operare con forme
del piano e dello
spazio
individuandone
relazioni, soprattutto
a partire da
situazioni reali.






 Effettuare misurazioni di

grandezze e
rappresentarle.

• Ricavare
e
rappresentare dati e
cogliere le relazioni tra
essi.




 Misura grandezze






 Risolvere problemi

utilizzando strategie in
ambiti diversi, numerico
e geometrico.
 Riconoscere ed

utilizzare
rappresentazioni
diverse di oggetti
matematici (numeri,
simboli, grafici,
tabelle… ).

in
senso
progressivo
e
regressivo
utilizzando numeri
naturali.
Esegue operazioni
con numeri naturali
utilizzando strumenti
diversi.
Percepisce la propria
posizione nello spazio
seguendo la propria
lateralizzazione.
Comunica la posizione
degli oggetti nello spazio
fisico, usando termini
adeguati.
Esegue un percorso
partendo dai descrittori
verbali.
Individua grandezze
Descrive
un percorso
misurabili.
che
si
sta
facendo
Ordina grandezze.



utilizzando misure
arbitrarie.
Classifica figure e oggetti
in base ad una proprietà,
utilizzando
rappresentazioni
opportune.
Legge e rappresenta
relazioni e dati con
diagrammi e tabelle.
Misura grandezze
utilizzando misure
arbitrarie.
Analizza, comprende,
rappresenta e risolve
problemi partendo da
situazioni concrete.

 Rappresenta

graficamente le
esperienze vissute
nell’ambito delle attività
matematiche.
 Rappresenta i concetti nei
vari codici: linguistico,
iconico, simbolico.
 Rappresenta con
istogrammi dati
acquisiti nelle diverse
indagini.

CONOSCENZE
 Conteggi e confronti tra

quantità entro il 20.
 Addizioni e sottrazioni

(i concetti e le
rappresentazioni).

 Rapporti spaziali:

sopra-sotto;
dentro-fuori;
davanti/dietro;
sinistra/destra.
 Mappe e reticoli
 Descrizione di percorsi.
 Principali figure piane
(quadrato, rettangolo,
cerchio, triangolo).
 Confronti diretti.
 Ordinamenti di

grandezze.
 Misurazioni dirette.

 Classificazioni in base a un

attributo.
 Relazioni e

rappresentazioni.
 Rappresentazione e lettura

di dati.
 Misurazioni con
unità di misura
arbitrarie.
 I connettivi “e”,
“non”. - problema
 La“o”,
situazione
 Problemi di addizione e
sottrazione.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
• Eseguire calcoli
applicati a eventi della
vita e dell’esperienza
quotidiana.
•Applicare gli strumenti
della statistica a semplici
indagini sociali e ad
osservazioni scientifiche.
•Interpretare e ricavare
informazioni da dati
statistici.
•Utilizzare il piano
cartesiano per svolgere
compiti relativi alla
cartografia, al disegno
geometrico
(ingrandimenti,
riduzioni…), alla
statistica (grafici e
tabelle).
•Rappresentare
situazioni reali e
procedure con
diagrammi di flusso.
•Applicare i concetti e
gli strumenti della
geometria e della misura
ad eventi concreti.

 Rappresentazioni

spontanee.
 La striscia dei numeri.
 Rappresentazioni in

codice linguistico,
simbolico, figurale di
numeri e altri
concetti matematici
(più o meno, uguale,
maggiore e minore).
 Uso di grafici e tabelle.
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EVIDENZE:

Applica le procedure di calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni

Riconosce e risolve problemi

Rappresenta dati in grafici e tabelle

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Numera in senso progressivo;
utilizza i principali quantificatori;
esegue semplici addizioni e
sottrazioni in riga senza cambio.

Conta in senso progressivo e
regressivo
anche
saltando
numeri.
Calcola
semplici
addizioni e sottrazioni.

Si
muove
con
sicurezza
nel
conteggio e nel calcolo di semplici
addizioni e sottrazioni.

Riconosce con l’aiuto dell’adulto
le
più
comuni
relazioni
topologiche: vicino/lontano; alto
basso;
destra/sinistra;
sopra/sotto ecc.

Individua correttamente le più
comuni relazioni topologiche:
vicino/lontano;
alto
basso;
destra/sinistra; sopra/sotto ecc

Esegue percorsi sul terreno e sul
foglio.
Conosce le principali
geometriche piane.

figure

Esegue seriazioni e classificazioni
con oggetti concreti e in base a
uno o due attributi.
Utilizza misure e stime arbitrarie
con strumenti non convenzionali.
Risolve problemi semplici, con
tutti i dati noti ed espliciti, con
l’ausilio di oggetti o disegni e la
supervisione dell’adulto.

Esegue
percorsi
istruzione di altri.

anche

su

Denomina correttamente figure
geometriche piane, le descrive e
le rappresenta graficamente e
nello spazio.
Classifica oggetti, figure, numeri
in base a più attributi.
Sa utilizzare semplici diagrammi,
schemi,
tabelle
per
rappresentare
fenomeni
di
esperienza.
Risolve
semplici
problemi
matematici relativi ad ambiti di
esperienza con tutti i dati
esplicitati.

Padroneggia le più comuni relazioni
topologiche: vicino/lontano; alto basso;
destra/sinistra; sopra/sotto ecc
Esegue percorsi in autonomia.
Descrive, denomina e classifica figure
in base a caratteristiche geometriche,
ne determina misure, progetta e
costruisce modelli concreti di vario tipo.
Denomina
con
sicurezza
figure
geometriche piane, le descrive e le
rappresenta
graficamente
e
nello
spazio.
Classifica con sicurezza oggetti, figure,
numeri in base a più attributi.
Rappresenta i fenomeni di esperienza
attraverso schemi, diagrammi e tabelle.
Riesce
a
risolvere
problemi,
mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo sia sui risultati.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

CLASSE II

DISCIPLINA PREVALENTE: MATEMATICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Operare con i numeri

ABILITÀ
 Conta in senso

nel calcolo scritto e
mentale e con
strumenti.





 Riconoscere e operare

con forme del piano e
dello spazio
individuandone
relazioni, soprattutto a
partire da situazioni
reali.



 lateralizzazione.
 Comunica la posizione di






 Effettuare misurazioni



di grandezze e
rappresentarle.




 Ricavare e

rappresentare dati e
cogliere le relazioni tra
essi.

progressivo e regressivo
utilizzando numeri
naturali.
Esegue operazioni con
numeri naturali
utilizzando strumenti
diversi (le quattro
operazioni).
Esegue addizioni e
sottrazioni usando gli
abituali algoritmi di
calcolo.
Rappresenta, con disegni o
materiale strutturato, il
diverso
valore
delle cifre di
Percepisce
la propria
un
numero
(decine,
unità,
posizione nello spazio
centinaia).
seguendo la propria

CONOSCENZE
 Conteggi e confronti tra

quantità entro il 100.
 Le quattro operazioni (i

concetti).
 Addizione e
sottrazione (gli
algoritmi).
 I numeri oltre il 100, in
cifre e in parole.
 I numeri ordinali.
 Numeri pari e i numeri
dispari.

 Rapporti spaziali sopra-

sotto; dentro-fuori;
davanti-dietro; sinistradestra.
 Linee aperte, chiuse,
spezzate, curve, miste.
 Confini e regioni.
 Percorsi: esecuzione,
descrizione, istruzioni.
 Figure geometriche piane
e solide.

oggetti nello spazio fisico,
usando termini
appropriati.
Esegue un semplice
percorso partendo dalla
descrizione verbale e dal
disegno.
Dà istruzioni a qualcuno
perché compia un
percorso desiderato.
Riconosce, denomina,
descrive e disegna figure
geometriche.
Individua grandezze
 Confronti diretti.
misurabili, ordina
 Ordinamenti di grandezze.
grandezze.
 Unità di misura non
convenzionali.
Misura grandezze
 Misure di valore in contesti
utilizzando unità di misure
quotidiani:
monete
e
arbitrarie.
Conosce le misure di valore
banconote
comunemente
in euro.
utilizzate.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
• Eseguire calcoli
applicati a eventi
della vita e
dell’esperienza
quotidiana e a
semplici attività
progettuali.
•Applicare gli
strumenti della
statistica a semplici
indagini sociali e ad
osservazioni
scientifiche.
•Interpretare e
ricavare informazioni
da dati statistici.
•Utilizzare il piano
cartesiano per
svolgere compiti
relativi alla
cartografia, al
disegno geometrico
(ingrandimenti,
riduzioni…), alla
statistica (grafici e
tabelle).
•Rappresentare
situazioni reali e
procedure con
diagrammi di flusso.
•Applicare i concetti
e gli strumenti della
geometria e della
misura ad eventi
concreti.

 Classifica figure e oggetti

 Classificazioni in base a un
in base ad una proprietà,
attributo.
utilizzando
 Relazioni e
rappresentazioni
rappresentazioni.
opportune.
 Rappresentazione e lettura
 Legge
e
rappresenta
di dati.
relazioni
e
dati
con
 Misurazioni con unità di
diagrammi e tabelle.
misura arbitrarie.
 Misura
grandezze
 I diagrammi di Venn, di
utilizzando
misure
Carroll e ad albero.
arbitrarie.
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 Risolvere

problemi
utilizzando strategie in
ambiti
diversi,
numerico, geometrico.

 Analizza,

comprende,
rappresenta
e
risolve
problemi
partendo
da
situazioni concrete.

 Problemi di addizioni,





 Riconoscere

ed
utilizzare
rappresentazioni
diverse
di
oggetti
matematici
(numeri,
simboli,
grafici,
tabelle… ).

 Rappresenta graficamente

le strategie spontanee
messe in atto nel corso
della
risoluzione
di
problemi.
 Rappresenta
i concetti
matematici in corso di
acquisizione
nei
vari
codici: linguistico, iconico,
simbolico.
 Rappresenta
con
istogrammi dati acquisiti
nelle diverse indagini.





sottrazioni, moltiplicazioni
e divisioni.
Ricostruzione del cubo
partendo dal suo sviluppo.
Rappresentazioni
spontanee.
Procedimenti risolutivi nel
corso di problemi standard
e problemi logici.
Rappresentazioni
in
codice linguistico,
simbolico, figurale di
numeri e altri concetti
matematici (linea, punto,
retta…)
Uso di grafici e tabelle.

EVIDENZE:

Applica le procedure di calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni

Riconosce e risolve problemi

Rappresenta dati in grafici e tabelle
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Numera in senso progressivo;
utilizza i principali quantificatori;
esegue
semplici
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni
e
divisioni in riga senza cambio.

Conta in senso progressivo e
regressivo
anche
saltando
numeri.
Calcola
semplici
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni e divisioni.
Memorizza in modo adeguato le
tabelline fino al 10.
Individua correttamente le più
comuni relazioni topologiche:
vicino/lontano;
alto
basso;
destra/sinistra; sopra/sotto ecc
Esegue
percorsi
anche
su
istruzione di altri.
Denomina correttamente figure
geometriche piane, le descrive e
le rappresenta graficamente e
nello spazio.
Classifica oggetti, figure, numeri
in base a più attributi.
Sa utilizzare semplici diagrammi,
schemi,
tabelle
per
rappresentare
fenomeni
di
esperienza.
Risolve
semplici
problemi
matematici relativi ad ambiti di
esperienza con tutti i dati
esplicitati.

Si
muove
con
sicurezza
nel
conteggio e nel calcolo con le quattro
operazioni.

Memorizza
parzialmente
tabelline fino al 10.

le

Riconosce con l’aiuto dell’adulto
le
più
comuni
relazioni
topologiche: vicino/lontano; alto
basso;
destra/sinistra;
sopra/sotto ecc.
Esegue percorsi sul terreno e sul
foglio.
Conosce le principali
geometriche piane.

figure

Esegue seriazioni e classificazioni
con oggetti concreti e in base a
uno o due attributi.
Utilizza misure e stime arbitrarie
con strumenti non convenzionali.
Risolve problemi semplici, con
tutti i dati noti ed espliciti, con
l’ausilio di oggetti o disegni e la
supervisione dell’adulto.

Recita perfettamente le tabelline fino al
10.
Padroneggia le più comuni relazioni
topologiche: vicino/lontano; alto basso;
destra/sinistra; sopra/sotto ecc
Esegue percorsi in autonomia.
Descrive, denomina e classifica figure
in base a caratteristiche geometriche,
ne determina misure, progetta e
costruisce modelli concreti di vario tipo.
Denomina
con
sicurezza
figure
geometriche piane, le descrive e le
rappresenta
graficamente
e
nello
spazio.
Classifica con sicurezza oggetti, figure,
numeri in base a più attributi.
Rappresenta i fenomeni di esperienza
attraverso schemi, diagrammi e tabelle.
Riesce
a
risolvere
problemi,
mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo sia sui risultati.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA
MATEMATICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE

MATEMATICA

CLASSE III

DISCIPLINA PREVALENTE:

ABILITÀ

COMPETENZE
 Operare con i numeri

nel calcolo scritto e
mentale e con
strumenti.

 Riconoscere e operare

con forme del piano e
dello spazio.

 Conta

in
senso
progressivo e regressivo
utilizzando
numeri
naturali
 Esegue
le
quattro
operazioni con numeri
naturali con sicurezza,
valutando l’opportunità di
ricorrere
al
calcolo
mentale scritto a seconda
delle situazioni
 Conosce e confronta i
numeri
decimali
in
contesti
significativi
 Percepisce
la
propria
(misure
posizione di
nello lunghezza,
spazio e
euro…)
stima distanze a partire
dal proprio corpo.
e descrive un
semplice
percorso
partendo dalla descrizione
verbale o dal disegno.
Dà
le
istruzioni
a
qualcuno perché compia
un percorso desiderato.
Riconosce,
denomina,
descrive e disegna figure
geometriche e angoli.
Individua tra rette la
relazione di parallelismo,
incidenza e
perpendicolarità.
Misura
grandezze
utilizzando sia unità di
misura
arbitrarie
e
convenzionali
Conosce e utilizza le unità
di misura

 Esegue







 Effettuare misurazioni

di grandezze e
rappresentarle






 Ricavare e

rappresentare dati e
cogliere le relazioni tra
essi

 Classifica numeri, figure e

oggetti in base ad una o
due proprietà, utilizzando
rappresentazioni
opportune
 Legge
e
rappresenta
relazioni
e
dati
con
diagrammi e tabelle
 Misura
grandezze
utilizzando
misure
convenzionali

CONOSCENZE
 Conteggi e confronti tra

quantità oltre il 1000.
 La frazione: significato e

termini (numeratore, linea
di frazione,
denominatore).
 Le quattro operazioni
con i numeri naturali
(concetti e algoritmi)
 I numeri decimali

 Linee

aperte, chiuse,
spezzate, curve, miste;
 Confini e regioni
 Percorsi:
esecuzione,
descrizione, istruzioni;
 Figure
geometriche
piane
e
solide:
riconoscimento,
denominazione,
descrizione,
costruzione.

 Unità

di misura
arbitrarie e
convenzionali.
 Le misure di valore,
lunghezza, capacità,
peso.
 Scomposizioni ed
equivalenze con le
misure di lunghezza.
 Classificazioni in base a
uno o due attributi.
 Relazioni e
rappresentazioni.
 Rappresentazione e lettura
di dati.
 Misurazioni con unità di
misura
convenzionali:
metro e sottomultipli.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
• Eseguire calcoli
applicati
a
eventi
della
vita
e
dell’esperienza
quotidiana
e
a
semplici
attività
progettuali.
•Applicare
gli
strumenti
della
statistica a semplici
indagini sociali e ad
osservazioni
scientifiche.
•Interpretare
e
ricavare informazioni
da dati statistici.
•Utilizzare il piano
cartesiano
per
svolgere
compiti
relativi
alla
cartografia,
al
disegno geometrico
(ingrandimenti,
riduzioni…),
alla
statistica (grafici e
tabelle).
•Rappresentare
situazioni
reali
e
procedure
con
diagrammi di flusso.
•Applicare i concetti
e gli strumenti della
geometria e della
misura
ad
eventi
concreti.
•Simulare
con
esperienze concrete
il
concetto
di
frazione, la vendita e
la compravendita.

e sottomultipli; litro e so
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 Risolvere

problemi
utilizzando strategie in
ambiti diversi, numerico
e geometrico.

 Analizza, comprende,

 Problemi con le quattro

rappresenta e risolve
problemi.
 Discute, argomenta e
confronta soluzioni.

 Problemi logici.
 I quantificatori: “tutti”,

 Riconoscere ed utilizzare

 Rappresenta graficamente

rappresentazioni diverse
di oggetti matematici
(numeri, grafici, tabelle,
ecc.)

le strategie spontanee
messe in atto nel corso
della
risoluzione
di
problemi.
 Rappresenta
i concetti
matematici in corso di
acquisizione
nei
vari
codici: linguistico, iconico,
simbolico.
 Rappresenta
con
istogrammi e altri grafici
dati acquisiti nelle diverse
indagini.

operazioni.
“nessuno”, “alcuni”,
“almeno uno”, “ogni”,
“ ciascuno”…
 Rappresentazioni spontanee.
 Procedimenti risolutivi nel
corso di problemi standard
e problem solving.
 Rappresentazioni in codice
linguistico,
simbolico,
figurale di numeri e altri
concetti
matematici
(frazioni, angoli…)
 Uso di grafici e tabelle.

EVIDENZE:

Applica le procedure di calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni

Sa individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, sa stimare una misura

Riconosce e risolve problemi

Rappresenta dati in grafici e tabelle
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Numera in senso progressivo;
utilizza i principali quantificatori;
esegue
semplici
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni
e
divisioni in riga senza cambio.

Conta in senso progressivo e
regressivo
anche
saltando
numeri.
Calcola
semplici
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni e divisioni.
Memorizza in modo adeguato le
tabelline fino al 10.
Individua correttamente le più
comuni relazioni topologiche:
vicino/lontano;
alto
basso;
destra/sinistra; sopra/sotto ecc
Esegue
percorsi
anche
su
istruzione di altri.
Denomina correttamente figure
geometriche piane, le descrive e
le rappresenta graficamente e
nello spazio.
Classifica oggetti, figure, numeri
in base a più attributi.
Rileva
grandezze
utilizzando
misure convenzionali.
Sa utilizzare semplici diagrammi,
schemi,
tabelle
per
rappresentare
fenomeni
di
esperienza.
Risolve
semplici
problemi
matematici relativi ad ambiti di
esperienza con tutti i dati
esplicitati.

Si
muove
con
sicurezza
nel
conteggio e nel calcolo con le quattro
operazioni.

Memorizza
parzialmente
tabelline fino al 10.

le

Riconosce con l’aiuto dell’adulto
le
più
comuni
relazioni
topologiche: vicino/lontano; alto
basso;
destra/sinistra;
sopra/sotto ecc.
Se guidato esegue percorsi sul
terreno e sul foglio.
Conosce le principali
geometriche piane.

figure

Esegue seriazioni e classificazioni
con oggetti concreti e in base a
uno o due attributi.
Utilizza misure e stime arbitrarie
con strumenti non convenzionali.
Con la supervisione di un adulto
costruisce semplici diagrammi,
schemi,
tabelle
per
rappresentare
fenomeni
di
esperienza.
Risolve problemi semplici, con
tutti i dati noti ed espliciti, con
l’ausilio di oggetti o disegni e la
supervisione dell’adulto.

Recita perfettamente le tabelline fino al
10.
Padroneggia le più comuni relazioni
topologiche: vicino/lontano; alto basso;
destra/sinistra; sopra/sotto ecc
Esegue percorsi in autonomia.
Descrive, denomina e classifica figure
in base a caratteristiche geometriche,
ne determina misure, progetta e
costruisce modelli concreti di vario tipo.
Denomina
con
sicurezza
figure
geometriche piane, le descrive e le
rappresenta
graficamente
e
nello
spazio.
Classifica con sicurezza oggetti, figure,
numeri in base a più attributi.
Padroneggia
l’uso
di
misure
convenzionali per rilevare grandezze.
Rappresenta i fenomeni di esperienza
attraverso schemi, diagrammi e tabelle.
Riesce
a
risolvere
problemi,
mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo sia sui risultati.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA
MATEMATICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE

MATEMATICA

CLASSE IV

DISCIPLINA PREVALENTE:

ABILITÀ

COMPETENZE
 Operare con i numeri

nel calcolo scritto e
mentale e con
strumenti.

 Conta

in
senso
progressivo e regressivo
utilizzando
numeri
naturali e con la virgola.
 Esegue
le
quattro
operazioni con numeri
naturali e con la virgola
con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere
al calcolo mentale, scritto
a seconda delle situazioni.
 Conosce e opera con le
frazioni.

 Riconoscere e operare

 Utilizza il piano cartesiano

con forme del piano e
dello spazio

per localizzare punti.
Descrive,
denomina,
classifica
figure
geometriche
piane
e
solide, identificando in
esse elementi significativi.
Riproduce una figura in
base ad una descrizione,
utilizzando
strumenti
opportuni.
Costruisce
e
utilizza
modelli materiali nello
spazio e nel piano.
Confronta e misura angoli.
Riconosce e disegna rette.
Riproduce in scala una
figura assegnata.
Calcola il perimetro e
l’area
di
quadrati,
rettangoli e triangoli.












 Effettuare misurazioni

di grandezze e
rappresentarle.

 Utilizza le principali unità

di misura per lunghezze,
capacità,
pesi,
angoli,
aree, intervalli temporali.
 Passa
da un’unità di
misura
all’altra,
limitatamente alle unità di
uso comune, anche nel
contesto
del
sistema
monetario.

CONOSCENZE
 Conteggi e confronti tra

numeri naturali grandi e
con la virgola.
 Le quattro operazioni con
numeri naturali e con la
virgola.
 Frazioni (come parte di
un intero, discreto e
continuo).
 I numeri decimali.

 Il piano cartesiano
 Le figure del piano e dello

spazio
 Gli angoli e la loro

classificazione in base
all’ampiezza.
 Rette perpendicolari,
incidenti, parallele,
orizzontali, verticali,
oblique…
 Ingrandimenti e
rimpicciolimenti
 Il concetto di simmetria.
 Il perimetro del quadrato,
del rettangolo e del
triangolo.
 L’area del quadrato, del
rettangolo e del triangolo.

 Le misure di superficie
 Equivalenze di misure di

lunghezza e di capacità.
 Le misure di valore.
 Le misure di tempo.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
• Eseguire calcoli
applicati a eventi
della
vita
e
dell’esperienza
quotidiana
e
a
semplici
attività
progettuali.
•Applicare
gli
strumenti
della
statistica a semplici
indagini sociali e ad
osservazioni
scientifiche.
•Interpretare
e
ricavare
informazioni da dati
statistici.
•Utilizzare il piano
cartesiano
per
svolgere
compiti
relativi
alla
cartografia,
al
disegno geometrico
(ingrandimenti,
riduzioni…),
alla
statistica (grafici e
tabelle).
•Rappresentare
situazioni reali e
procedure
con
diagrammi
di
flusso.
•Applicare
i
concetti
e
gli
strumenti
della
geometria e della
misura ad eventi
concreti.
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 Ricavare e

rappresentare dati e
cogliere le relazioni tra
essi.

 Risolvere

problemi
utilizzando strategie in
ambiti
diversi,
numerico e geometrico.

 Riconoscere

ed
utilizzare
rappresentazioni
diverse
di
oggetti
matematici
(numeri,
frazioni, …).

 Classifica numeri, figure e

oggetti in base ad una o
più proprietà, utilizzando
rappresentazioni
opportune.
 Legge
e
rappresenta
relazioni
e
dati
con
diagrammi,
schemi
e
tabelle.
 Misura
grandezze
utilizzando
misure
convenzionali.
 Analizza, comprende,

rappresenta e risolve
problemi con operatore
frazionario, relativi alla
compravendita, al calcolo
del valore unitario e
totale, al peso netto, peso
lordo e tara.
 Discute, argomenta e
confronta soluzioni.
 Rappresenta graficamente
le strategie spontanee
messe in atto nel corso
della
risoluzione
di
problemi.
 Rappresenta
i concetti
matematici in corso di
acquisizione
nei
vari
codici: linguistico, iconico,
simbolico.
 Rappresenta
con
istogrammi e altri grafici
dati acquisiti nelle diverse
indagini.
 Disegna
figure
geometriche piane su fogli
quadrettati e non con
l’uso di strumenti.

 Classificazioni in base a

uno o più attributi.
 Relazioni e rappresentazioni.
 Rappresentazione e lettura

di dati.
 Misurazioni e equivalenze
nell’ambito dei diversi
sistemi
di
misura:
sottomultipli e multipli di
misure di lunghezza, di
capacità, di valore e di
tempo.
 Problemi con le quattro

operazioni.
 Problemi logici.
 Il tangram.
 I termini della

compravendita (spesa,
guadagno, ricavo)
 Peso lordo, peso netto e
tara.
 Rappresentazioni spontanee.
 Procedimenti risolutivi nel

corso di problemi standard
e problem solving.
 Rappresentazioni in codice
linguistico,
simbolico,
figurale di numeri e altri
concetti
matematici
(numeri decimali, frazioni,
angoli
multipli
e
sottomultipli).
 Uso di grafici e tabelle.
 Disegno di figure
geometriche con l’uso di
algoritmi e non.
 Strumenti usati: riga,
squadra, compasso,
goniometro.

EVIDENZE:

Applica le procedure di calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e
il risultato di operazioni

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni

Sa individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, sa stimare una misura

Riconosce e risolve problemi

Rappresenta dati in grafici e tabelle

Riconosce, in contesti reali, forme in diverse rappresentazioni e individua relazioni tra forme, immagini o
rappresentazioni visive
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

CLASSE IV

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Numera in senso progressivo;
utilizza i principali quantificatori;
esegue
semplici
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni
e
divisioni in riga senza cambio.

Conta in senso progressivo e
regressivo
anche
saltando
numeri.
Calcola
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni
e
divisioni.
Esegue
percorsi
anche
su
istruzione di altri.
Denomina correttamente figure
geometriche piane, le descrive e
le rappresenta graficamente e
nello spazio; ne calcola perimetro
e area.
Classifica oggetti, figure, numeri
in base a più attributi.
Rileva
grandezze
utilizzando
misure convenzionali.
Sa utilizzare semplici diagrammi,
schemi,
tabelle
per
rappresentare
fenomeni
di
esperienza.
Risolve
semplici
problemi
matematici relativi ad ambiti di
esperienza con tutti i dati
esplicitati.

Si
muove
con
sicurezza
nel
conteggio e nel calcolo con le quattro
operazioni.

Esegue percorsi sul terreno e sul
foglio.
Conosce le principali figure
geometriche piane; ne calcola il
perimetro.
Esegue seriazioni e classificazioni
con oggetti concreti e in base a
uno o due attributi.
Se guidato utilizza misure e
stime arbitrarie con strumenti
convenzionali.
Con l’aiuto dell’adulto realizza
semplici diagrammi, schemi e
tabelle
per
rappresentare
fenomeni di esperienza.
Risolve problemi semplici, con
tutti i dati noti ed espliciti, con
l’ausilio di oggetti o disegni e la
supervisione dell’adulto.

Esegue percorsi in autonomia.
Descrive, denomina e classifica figure
in base a caratteristiche geometriche,
ne determina misure, progetta e
costruisce modelli concreti di vario tipo.
Denomina
con
sicurezza
figure
geometriche piane, le descrive e le
rappresenta
graficamente
e
nello
spazio; ne calcola in piena autonomia
perimetro e area.
Classifica con sicurezza oggetti, figure,
numeri in base a più attributi.
Padroneggia
l’uso
di
misure
convenzionali per rilevare grandezze.
Rappresenta i fenomeni di esperienza
attraverso schemi, diagrammi e tabelle.
Riesce
a
risolvere
problemi,
mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo sia sui risultati.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

CLASSE V

DISCIPLINA PREVALENTE: MATEMATICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Operare con i numeri

nel calcolo scritto e
mentale e con
strumenti.

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Conta

in
senso
progressivo e regressivo
utilizzando
numeri
naturali e con la virgola.
 Esegue
calcoli
con
sicurezza,
valutando
l’opportunità di ricorrere
al calcolo mentale, scritto
a seconda delle situazioni.
 Conosce e opera con le
frazioni.
 Opera
con
i
numeri
negativi
in
contesti
concreti.

 Riconoscere e operare

 Utilizza il piano cartesiano

con forme del piano e
dello spazio

per localizzare punti.
Descrive,
denomina,
classifica
figure
geometriche
piane
e
solide, identificando in
esse elementi significativi.
Riproduce una figura in
base ad una descrizione,
utilizzando
strumenti
opportuni.
Costruisce
e
utilizza
modelli e materiali nello
spazio e nel piano.
Confronta
e
misura
angoli,
riconosce
e
disegna rette.
Riproduce in scala una
figura assegnata.
Utilizza
le principali unità
Riconosce
e rappresenta
di misura per
lunghezze,
figure
traslate,
e
capacità,
pesi, riflesse
angoli,
ruotate
aree, intervalli temporali.
Determina
Passa da l’area
un’unitàdelle
di
figure
piane
per
misura
all’altra,
scomposizione,
limitatamente alle unità di
utilizzando
le più
comuni
uso
comune,
anche
nel
formule
contesto
del sistema










 Effettuare misurazioni

di grandezze e
rappresentarle.






 I grandi numeri: milioni

e miliardi.
 Conteggi e confronti tra












COMPITI
SIGNIFICATIVI
• Eseguire calcoli,
stime,
approssimazioni
applicati a eventi
della vita e
dell’esperienza
quotidiana e a
semplici attività
progettuali.

numeri naturali grandi e
con la virgola.
 Le quattro operazioni
con numeri naturali e
con la virgola.
 Le potenze.
 Frazioni (come parte di
un intero, discreto e
•Applicare gli
continuo; come
strumenti della
operatore su un intero,
statistica a semplici
calcolo delle frazioni
indagini sociali e ad
equivalenti,
osservazioni
complementari, delle
scientifiche.
percentuali).
Il piano cartesiano
•Interpretare e
Le figure del piano e dello
ricavare informazioni
spazio.
da dati statistici.
Gli angoli e la loro
ampiezza.
•Utilizzare il piano
 Rette
perpendicolari, parallele, orizzontali, verticali, obliqu
cartesiano per
Ingrandimenti e
svolgere compiti
rimpicciolimenti.
relativi alla
Traslazioni, simmetrie,
cartografia, al
rotazioni.
disegno geometrico
Il cerchio e le sue
(ingrandimenti,
caratteristiche.
riduzioni…), alla
Calcoli di perimetri.
statistica (grafici e
 Calcoli di aree di
tabelle).
rettangoli, triangoli,
trapezi, rombi,
•Rappresentare
romboidi, poligoni,
situazioni reali e
cerchi.
procedure con
 Equivalenze tra misure
diagrammi di flusso.
(anche tra misure
quadrate).
•Applicare i concetti
Addizioni e sottrazioni tra
e gli strumenti della
misure.
geometria e della
misura ad eventi
concreti.

monetario.
 Effettua

addizioni
sottrazioni tra misure.

e
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 Ricavare e

rappresentare dati e
cogliere le relazioni tra
essi.

 Risolvere

problemi
utilizzando strategie in
ambiti
diversi,
numerico
e
geometrico.

 Classifica numeri, figure e

 Classificazioni in base a
oggetti in base ad una o
uno o più attributi.
più proprietà, utilizzando  Relazioni e rappresentazioni.
rappresentazioni
 Rappresentazione e lettura di
opportune.
dati.
 Legge
e
rappresenta
 Misurazioni e equivalenze
relazioni e
dati con
nell’ambito
dei
diversi
diagrammi,
schemi
e
sistemi
di
misura:
tabelle.
sottomultipli e multipli di
 Rileva
grandezze
misure di lunghezza, di
utilizzando
misure
capacità, di peso, di
convenzionali.
valore, di tempo, di aree.

 Analizza, comprende,

 Problemi con le quattro

rappresenta e risolve
problemi con operatore
frazionario, relativi alla
compravendita, al calcolo
del valore unitario e totale,
al peso netto, peso lordo e
tara, alla percentuale
(sconto, aumento e
interesse).
 Discute, argomenta e
confronta soluzioni.

operazioni con i numeri
naturali e decimali
 Problem solving
 Problemi
sul
calcolo
del perimetro/circonferenza
e delle aree.
 La compravendita (spesa,
guadagno, ricavo e perdita)
 Peso lordo, peso netto e
tara.

 Riconoscere ed utilizzare

 Rappresenta graficamente

rappresentazioni diverse
di oggetti matematici
(numeri,
frazioni,
percentuali, …).

le strategie spontanee
messe in atto nel corso
della
risoluzione
di
problemi.
 Rappresenta
i concetti
matematici in corso di
acquisizione
nei
vari
codici:
linguistico,
iconico, simbolico.
 Rappresenta
con
istogrammi e altri grafici
dati acquisiti nelle diverse
indagini.
 Disegna
figure
geometriche
piane
e
solide su fogli quadrettati
e non.

 Rappresentazioni spontanee.
 Procedimenti risolutivi nel

corso di problemi standard
e problem solving.
 Rappresentazioni in codice
linguistico,
simbolico,
figurale di numeri e altri
concetti
matematici
(percentuali, relazioni di
proporzionalità,
potenze…).
 Grafici e tabelle.
 Strumenti
usati:
riga,
squadre, compasso.
 Disegno
di
figure
geometriche con l’uso di
algoritmi e non.

EVIDENZE:

Applica le procedure di calcolo, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni

Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni

Sa individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, sa stimare una misura

Riconosce e risolve problemi

Rappresenta dati in grafici e tabelle

Riconosce, in contesti reali, forme in diverse rappresentazioni e individua relazioni tra forme, immagini o
rappresentazioni visive

Individua le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA MATEMATICA

SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA

CLASSE V

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Numera in senso progressivo;
utilizza i principali quantificatori;
esegue addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni e divisioni in riga
e in colonna senza cambio.

Conta in senso progressivo e
regressivo
anche
saltando
numeri.
Calcola
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni
e
divisioni.
Esegue
percorsi
anche
su
istruzione di altri.
Denomina correttamente figure
geometriche piane, le descrive e
le rappresenta graficamente e
nello spazio; ne calcola perimetro
e area.
Classifica oggetti, figure, numeri
in base a più attributi.
Rileva
grandezze
utilizzando
misure convenzionali.
Sa utilizzare semplici diagrammi,
schemi,
tabelle
per
rappresentare
fenomeni
di
esperienza.
Risolve
semplici
problemi
matematici relativi ad ambiti di
esperienza con tutti i dati
esplicitati.

Si
muove
con
sicurezza
nel
conteggio e nel calcolo con le quattro
operazioni.

Esegue percorsi sul terreno e sul
foglio.
Conosce le principali figure
geometriche piane; ne calcola il
perimetro.
Esegue seriazioni e classificazioni
con oggetti concreti e in base a
uno o due attributi.
Se guidato utilizza misure e
stime arbitrarie con strumenti
convenzionali.
Con l’aiuto dell’adulto realizza
semplici diagrammi, schemi e
tabelle
per
rappresentare
fenomeni di esperienza.
Risolve problemi semplici, con
tutti i dati noti ed espliciti, con
l’ausilio di oggetti o disegni e la
supervisione dell’adulto.

Esegue percorsi in autonomia.
Descrive, denomina e classifica figure
in base a caratteristiche geometriche,
ne determina misure, progetta e
costruisce modelli concreti di vario tipo.
Denomina
con
sicurezza
figure
geometriche piane, le descrive e le
rappresenta
graficamente
e
nello
spazio; ne calcola in piena autonomia
perimetro e area.
Classifica con sicurezza oggetti, figure,
numeri in base a più attributi.
Padroneggia
l’uso
di
misure
convenzionali per rilevare grandezze.
Rappresenta i fenomeni di esperienza
attraverso schemi, diagrammi e tabelle.
Riesce
a
risolvere
problemi,
mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo sia sui risultati.
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SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado
 Calcolo scritto e mentale con numeri naturali e scritto con le frazioni e
verbalizzazione delle procedure di calcolo.
 Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali e rappresentarli
sulla linea dei numeri.
 Disegnare e descrivere figure geometriche.
 Comprendere il testo di un problema; ragionare sui dati e sulle
richieste; individuare le sequenze logiche di soluzione.
 Trovare procedimenti diversi per una stessa soluzione.
 Leggere e interpretare grafici e tabelle.
 Saper usare correttamente riga, squadra e compasso.




Saper usare correttamente riga, squadra, compasso.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE

CLASSE I

DISCIPLINA PREVALENTE: SCIENZE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Esplorare i

fenomeni con  Scopre
un approccio
e conosce
scientifico.
le
proprietà degli organi di
senso.

 Riconoscere le principali

interazioni tra natura e
uomo, individuando
alcune problematicità.

 Applicare

ABILITÀ

il
proprio
patrimonio
di
conoscenze scientifiche
per
assumere
comportamenti
responsabili.

 Rileva i cambiamenti

dell’ambiente nelle
diverse stagioni.
 Riconosce e descrive le
funzioni di semplici
oggetti.
 Descrive animali
individuando somiglianze
e differenze (bipedi e
quadrupedi, ecc.).
 Distingue gli elementi di
base di una pianta.
in
maniera
autonoma e responsabile
la cura del sé e del
materiale utilizzato.

CONOSCENZE
 I cinque sensi: gli organi

di senso e le loro
principali caratteristiche.

 Esseri viventi e non

viventi.
 I cambiamenti

dell’ambiente nelle
diverse stagioni.
 Le caratteristiche di un
oggetto (forma, colore,
dimensione…).
 Le parti fondamentali di
un animale.
 Le piante (parti
principali).

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Condurre osservazioni e
indagini nel proprio
ambiente di vita per
approfondirne la
conoscenza.
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti necessari a
esperimenti scientifici
(es. sui cinque sensi).
Osservare e
sperimentare il
passaggio dal seme alla
pianta.

 Gestisce

 Stili di vita, salute.

EVIDENZE:
Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; utilizza e opera classificazioni
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione
Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…)

74

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Possiede conoscenze scientifiche
elementari, legate a semplici
fenomeni direttamente legati alla
personale esperienza di vita.

Possiede conoscenze scientifiche
tali da poter essere applicate
soltanto in poche situazioni a lui
familiari.
Osserva
fenomeni
sotto
lo
stimolo
dell’adulto;
pone
domande
e
formula
ipotesi
direttamente
legate
all’esperienza.
Utilizza semplici strumenti per
l’osservazione,
l’analisi
di
fenomeni, la sperimentazione,
con la supervisione dell’adulto.
Con la guida dell’adulto è in
grado di esporre spiegazioni di
carattere scientifico che siano
ovvie e procedano direttamente
dalle prove fornite.
Assume comportamenti di vita
ispirati a conoscenze di tipo
scientifico direttamente legate
all’esperienza.

Possiede conoscenze scientifiche tali da
poter essere applicate in situazioni a
lui familiari.

È in grado di formulare semplici
ipotesi e fornire spiegazioni che
procedono
direttamente
dall’esperienza.
Dietro precise istruzioni e diretta
supervisione, utilizza semplici
strumenti
per
osservare
e
analizzare
fenomeni
di
esperienza; realizza elaborati
suggeriti dall’adulto o concordati
nel gruppo.
Assume comportamenti di vita
conformi
alle
istruzioni
dell’adulto, all’abitudine, o alle
conclusioni sviluppate nel gruppo
coordinato dall’adulto.

Osserva fenomeni; pone domande e
formula ipotesi direttamente legate
all’esperienza.
Utilizza
semplici
strumenti
per
l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la
sperimentazione.
È in grado di esporre spiegazioni di
carattere scientifico che siano ovvie e
procedano direttamente dalle prove
fornite.
Ha
atteggiamenti
di
cura
verso
l’ambiente scolastico che condivide con
gli altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE

CLASSE II

DISCIPLINA PREVALENTE: SCIENZE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Esplorare i

fenomeni con
un approccio
scientifico.
 Riconoscere le

interazioni uomo ambiente e saperne
valutare le
conseguenze.

 Applicare il proprio

patrimonio di
conoscenze
scientifiche per
assumere
comportamenti
responsabili.

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Conosce le proprietà

 Caratteristiche,

degli organi di senso e
acquisisce corrette
abitudini per il
benessere psico- fisico.
 Riconosce e

descrive le
trasformazioni
della materia
(l’acqua allo stato
solido, liquido e
gassoso, …).
 Classifica gli
animali in base ad
alcuni attributi.
 Riconosce le
principali parti di
un albero e i
principali prodotti
derivati
 Coglie
i cambiamenti nel
dall’albero.
ciclo
vitale.

differenze e
proprietà dei
materiali.
 Materiali liquidi, solidi e





gassosi.
Il ciclo dell’acqua.
Gli animali (caratteristiche
fisiche, alimentazione…).
L’albero e le sue parti.
Il legno.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Condurre osservazioni e
indagini nel proprio
ambiente di vita per
approfondirne la
conoscenza.
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti necessari a
esperimenti scientifici
(es. sui cinque sensi,
l’acqua, gli animali, …).
Classificare in una
situazione reale vari tipi
di elementi naturali
(foglie, animali, …)

 Il ciclo della vita animale e

vegetale.
 Le principali

caratteristiche e
strutture degli
esseri viventi.
 Stili di vita, salute, uso
delle risorse.

EVIDENZE:
Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; utilizza e opera classificazioni
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione
Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…)
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Possiede conoscenze scientifiche
elementari, legate a semplici
fenomeni direttamente legati alla
personale esperienza di vita.

Possiede conoscenze scientifiche
tali da poter essere applicate
soltanto in poche situazioni a lui
familiari.
Osserva
fenomeni
sotto
lo
stimolo
dell’adulto;
pone
domande
e
formula
ipotesi
direttamente
legate
all’esperienza.
Utilizza semplici strumenti per
l’osservazione,
l’analisi
di
fenomeni, la sperimentazione,
con la supervisione dell’adulto.
Con la guida dell’adulto è in
grado di esporre spiegazioni di
carattere scientifico che siano
ovvie e procedano direttamente
dalle prove fornite.
Assume comportamenti di vita
ispirati a conoscenze di tipo
scientifico direttamente legate
all’esperienza.

Possiede conoscenze scientifiche tali da
poter essere applicate in situazioni a
lui familiari.

È in grado di formulare semplici
ipotesi e fornire spiegazioni che
procedono
direttamente
dall’esperienza.
Dietro precise istruzioni e diretta
supervisione, utilizza semplici
strumenti
per
osservare
e
analizzare
fenomeni
di
esperienza; realizza elaborati
suggeriti dall’adulto o concordati
nel gruppo.
Assume comportamenti di vita
conformi
alle
istruzioni
dell’adulto, all’abitudine, o alle
conclusioni sviluppate nel gruppo
coordinato dall’adulto.

Osserva fenomeni; pone domande e
formula ipotesi direttamente legate
all’esperienza.
Utilizza
semplici
strumenti
per
l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la
sperimentazione.
È in grado di esporre spiegazioni di
carattere scientifico che siano ovvie e
procedano direttamente dalle prove
fornite.
Ha
atteggiamenti
di
cura
verso
l’ambiente scolastico che condivide con
gli altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE

CLASSE III

DISCIPLINA PREVALENTE: SCIENZE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Esplorare i fenomeni

con un approccio
scientifico.

 Riconoscere le

interazioni uomo ambiente e saperne
valutare le
conseguenze.

 Applicare il proprio

patrimonio di
conoscenze scientifiche
per assumere
comportamenti
responsabili.
 Ricercare e utilizzare

informazioni da varie
fonti.

ABILITÀ
 Riconosce i principali

strumenti scientifici
ed il loro utilizzo.
 Riconosce e classifica i
regni della natura.
 Riconosce e descrive le

trasformazioni della
materia con particolare
attenzione alla relazione
causa –effetto.
 Percepisce le differenze
tra i materiali: legno,
ferro, vetro.

 Riconosce alcune

relazioni tra mondo
fisico e biologico.

CONOSCENZE
 Il metodo sperimentale
 Le principali







caratteristiche e
strutture degli esseri
viventi: piante e animali.
 Vertebrati e invertebrati.
Gli ambienti naturali: il
mare, la montagna, la
collina, il bosco.
Gli stati e le proprietà della
materia.
L’ecosistema.
La catena alimentare.

 Stili di vita, salute, uso

delle risorse.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Condurre osservazioni e
indagini
nel
proprio
ambiente di vita per
approfondirne
la
conoscenza.
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti necessari a
esperimenti
scientifici
(es. sui cinque sensi,
l’acqua, gli animali, …).
Classificare
in
una
situazione reale vari tipi
di piante e di animali
presenti nel territorio.
Costruire oggetti nuovi
con materiale riciclabile.

 Gestisce in maniera

autonoma e
responsabile la cura
del sé e
dell’ambiente.
 Espone con linguaggio
appropriato quanto
sperimentato.

 Uso e rispetto

dei materiali
scolastici
riciclabili.
 Utilizzo di un linguaggio
scientifico.

EVIDENZE:
Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; utilizza e opera classificazioni
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione
Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…)

78

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Possiede conoscenze scientifiche
elementari, legate a semplici
fenomeni direttamente legati alla
personale esperienza di vita.

Possiede conoscenze scientifiche
tali da poter essere applicate
soltanto in poche situazioni a lui
familiari.
Osserva
fenomeni;
pone
domande
e
formula
ipotesi
direttamente
legate
all’esperienza.
Utilizza semplici strumenti per
l’osservazione,
l’analisi
di
fenomeni, la sperimentazione,
con la supervisione dell’adulto.
Con la guida dell’adulto è in
grado di esporre spiegazioni di
carattere scientifico che siano
ovvie e procedano direttamente
dalle prove fornite.
Assume comportamenti di vita
ispirati a conoscenze di tipo
scientifico direttamente legate
all’esperienza.

Possiede conoscenze scientifiche tali da
poter essere applicate in situazioni a
lui familiari.

È in grado di formulare semplici
ipotesi e fornire spiegazioni che
procedono
direttamente
dall’esperienza.
Dietro precise istruzioni e diretta
supervisione, utilizza semplici
strumenti
per
osservare
e
analizzare
fenomeni
di
esperienza; realizza elaborati
suggeriti dall’adulto o concordati
nel gruppo.
Assume comportamenti di vita
conformi
alle
istruzioni
dell’adulto, all’abitudine, o alle
conclusioni sviluppate nel gruppo
coordinato dall’adulto.

Osserva fenomeni; pone domande e
formula ipotesi e soluzioni direttamente
legate all’esperienza.
Utilizza
semplici
strumenti
per
l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la
sperimentazione.
È in grado di esporre spiegazioni di
carattere scientifico che siano ovvie e
procedano direttamente dalle prove
fornite.
Ha
atteggiamenti
di
cura
verso
l’ambiente scolastico che condivide con
gli altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE

CLASSE IV

DISCIPLINA PREVALENTE: SCIENZE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Esplorare i

fenomeni con
un approccio
scientifico.
 Riconoscere le

interazioni uomo ambiente e saperne
valutare le
conseguenze.

 Applicare il proprio

patrimonio di
conoscenze
scientifiche per
assumere
comportamenti
responsabili.
 Ricercare e utilizzare

informazioni da varie
fonti.

ABILITÀ
 Riconosce alcune

relazioni tra mondo
fisico e biologico
applicando il metodo
scientifico.

CONOSCENZE
 Il metodo scientifico

sperimentale.
 I viventi: animali e

vegetali.

 Osserva e

 L’aria , l’acqua,

sperimenta alcune
reazioni chimiche.
 Approfondisce
la
classificazione delle
varie
specie
e
riconosce
la
relazione con i loro
ambienti e i bisogni
analoghi.
 Analizza gli strati del
terreno.

la terra e il
calore:
caratteristiche e
proprietà
 I cinque regni:
classificazione e
caratteristiche.
 L’ecosistema e la catena
alimentare.
 Il suolo.

 Gestisce in maniera

 Inquinamento

autonoma e
responsabile la cura
del sé e
dell’ambiente.

 Ricerca da varie fonti

informazioni e
spiegazioni su argomenti
trattati o di interesse
personale.
 Espone con linguaggio
appropriato quanto
sperimentato.

ambientale e buone
pratiche per limitarlo.
 Stili di vita, salute, uso
delle risorse.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Condurre osservazioni e
indagini
nel
proprio
ambiente di vita per
approfondirne
la
conoscenza.
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti necessari a
esperimenti
scientifici
(es. sui cinque sensi,
l’acqua, gli animali, …).
Classificare
in
una
situazione reale vari tipi
di piante e di animali
presenti nel territorio.
Costruire oggetti nuovi
con materiale riciclabile.

 Utilizzo un linguaggio

scientifico.

EVIDENZE:
Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; utilizza e opera classificazioni
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione
Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…)
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE

CLASSE IV

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Possiede conoscenze scientifiche
elementari, legate a semplici
fenomeni direttamente legati alla
personale esperienza di vita.

Possiede conoscenze scientifiche
tali da poter essere applicate
soltanto in poche situazioni a lui
familiari.
Osserva
fenomeni;
pone
domande
e
formula
ipotesi
direttamente
legate
all’esperienza.
Utilizza semplici strumenti per
l’osservazione,
l’analisi
di
fenomeni, la sperimentazione,
con la supervisione dell’adulto.
Con la guida dell’adulto è in
grado di esporre spiegazioni di
carattere scientifico che siano
ovvie e procedano direttamente
dalle prove fornite.
Assume comportamenti di vita
ispirati a conoscenze di tipo
scientifico direttamente legate
all’esperienza.

Possiede conoscenze scientifiche tali da
poter essere applicate in situazioni a
lui familiari.

È in grado di formulare semplici
ipotesi e fornire spiegazioni che
procedono
direttamente
dall’esperienza.
Dietro precise istruzioni e diretta
supervisione, utilizza semplici
strumenti
per
osservare
e
analizzare
fenomeni
di
esperienza; realizza elaborati
suggeriti dall’adulto o concordati
nel gruppo.
Assume comportamenti di vita
conformi
alle
istruzioni
dell’adulto, all’abitudine, o alle
conclusioni sviluppate nel gruppo
coordinato dall’adulto.

Osserva fenomeni; pone domande e
formula ipotesi e soluzioni direttamente
legate all’esperienza.
Utilizza
semplici
strumenti
per
l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la
sperimentazione.
È in grado di esporre spiegazioni di
carattere scientifico che siano ovvie e
procedano direttamente dalle prove
fornite.
Ha
atteggiamenti
di
cura
verso
l’ambiente scolastico che condivide con
gli altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE

CLASSE V

DISCIPLINA PREVALENTE: SCIENZE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Esplorare i fenomeni

con un approccio
scientifico.

 Riconoscere le

interazioni uomo ambiente e saperne
valutare le
conseguenze.
 Applicare il proprio

patrimonio di
conoscenze
scientifiche per
assumere
comportamenti
responsabili.
 Ricercare e utilizzare

informazioni da varie
fonti.

ABILITÀ
 Riconosce alcune

relazioni tra mondo
fisico e biologico
applicando il metodo
scientifico.
 Riconosce la struttura e
la funzione degli
apparati e degli organi
del corpo umano.
 Riconosce e descrive le
relazioni tra sviluppo e
risorse energetiche
anche in funzione di
un’educazione ecologica.
 Gestisce in maniera

autonoma, consapevole
e responsabile la cura
del sé e dell’ambiente.

 Ricerca da varie fonti

informazioni e
spiegazioni su argomenti
trattati o di interesse
personale e le sa
confrontare.
 Espone con linguaggio
appropriato quanto
sperimentato e
studiato.

CONOSCENZE
 La luce e il suono:

caratteristiche e
proprietà.
 Il corpo umano.

 L’energia.
 Il sistema solare.
 Igiene, salute e rispetto

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Condurre osservazioni e
indagini
nel
proprio
ambiente di vita per
approfondirne
la
conoscenza.
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti necessari a
esperimenti
scientifici
(es. sui cinque sensi,
l’acqua, gli animali, …).

dell’ambiente.

 Sviluppi

tecnologici nella
strumentazione
scientifica.
 Stili di vita, salute, uso
delle risorse.
 Utilizzo di un linguaggio

scientifico.

Classificare
in
una
situazione reale vari tipi
di piante e di animali
presenti nel territorio.
Costruire oggetti nuovi
con materiale riciclabile.
Individuare gli effetti sui
viventi (quindi anche
sull’organismo umano) di
sostanze tossico- nocive.

EVIDENZE:
Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale; utilizza e opera classificazioni
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione
Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…)
Sa spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e schemi
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

SCIENZE

CLASSE V

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Possiede conoscenze scientifiche
elementari, legate a semplici
fenomeni direttamente legati alla
personale esperienza di vita.

Possiede conoscenze scientifiche
tali da poter essere applicate
soltanto in poche situazioni a lui
familiari.
Osserva
fenomeni;
pone
domande
e
formula
ipotesi
direttamente
legate
all’esperienza.
Utilizza semplici strumenti per
l’osservazione,
l’analisi
di
fenomeni, la sperimentazione,
con la supervisione dell’adulto.
Con la guida dell’adulto è in
grado di esporre spiegazioni di
carattere scientifico che siano
ovvie e procedano direttamente
dalle prove fornite.
Assume comportamenti di vita
ispirati a conoscenze di tipo
scientifico direttamente legate
all’esperienza.

Possiede conoscenze scientifiche tali da
poter essere applicate in situazioni a
lui familiari.

È in grado di formulare semplici
ipotesi e fornire spiegazioni che
procedono
direttamente
dall’esperienza.
Dietro precise istruzioni e diretta
supervisione, utilizza semplici
strumenti
per
osservare
e
analizzare
fenomeni
di
esperienza; realizza elaborati
suggeriti dall’adulto o concordati
nel gruppo.
Assume comportamenti di vita
conformi
alle
istruzioni
dell’adulto, all’abitudine, o alle
conclusioni sviluppate nel gruppo
coordinato dall’adulto.

SEZIONE C:

Osserva fenomeni; pone domande e
formula ipotesi e soluzioni direttamente
legate all’esperienza.
Utilizza
semplici
strumenti
per
l’osservazione, l’analisi di fenomeni, la
sperimentazione.
È in grado di esporre spiegazioni di
carattere scientifico che siano ovvie e
procedano direttamente dalle prove
fornite.
Ha
atteggiamenti
di
cura
verso
l’ambiente scolastico che condivide con
gli altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della scuola secondaria di primo grado
 Osserva, analizza e descrive oggetti e fenomeni relativi alla realtà naturale e agli
aspetti della vita quotidiana.
 Formula ipotesi e le verifica, utilizza semplici schematizzazioni e modellizzazioni.
Inizia la costruzione di semplici mappe.
 Riconosce le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana,
individuando alcune problematicità dell’intervento antropico negli ecosistemi.


Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all’uso delle risorse
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA

CLASSE I

DISCIPLINA PREVALENTE: TECNOLOGIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE

ABILITÀ

 Progettare e realizzare

semplici manufatti e
strumenti spiegando
le fasi del processo.

• Ricercare e
utilizzare
informazioni da varie
fonti.

CONOSCENZE

 Effettuare prove ed

vetro.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti necessari a
esperimenti scientifici.

• Le parti fondamentali
del PC e semplici
procedure per il suo
utilizzo.

Analizzare il
funzionamento di
strumenti di uso comune
domestico o scolastico;
descriverne il
funzionamento;
smontare, rimontare,
ricostruire.

 Caratteristiche principali

esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.

 Utilizza il computer per

eseguire semplici giochi
didattici.

degli oggetti.
 I materiali: legno, lana e

EVIDENZE:
Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso comune
Riconosce il materiale principale di costituzione di un oggetto
Accende e spegne un pc.

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Con l’aiuto di un adulto utilizza
giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune.
Identifica e riconosce con l’aiuto
di
un
adulto
i
manufatti
tecnologici di uso comune a
scuola
e
in
casa:
elettrodomestici, TV, video, PC.

Con l’aiuto di un adulto utilizza
giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune, spiegandone le
funzioni principali.
Conosce i manufatti tecnologici di
uso comune a scuola e in casa:
elettrodomestici, TV, video, PC.

Utilizza giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune, spiegandone le funzioni
principali.
Conosce i manufatti tecnologici di uso
comune
a
scuola
e
in
casa:
elettrodomestici, TV, video, PC, e sa
indicarne la funzione.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA

CLASSE II

TECNOLOGIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
DISCIPLINA PREVALENTE:

ABILITÀ

COMPETENZE
 Progettare e realizzare

semplici manufatti e
strumenti spiegando
le fasi del processo.

• Ricercare e
utilizzare
informazioni da varie
fonti.

CONOSCENZE

 Effettuare prove ed

un ambiente.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti necessari a
esperimenti scientifici.

• Elementi e tecniche di
videoscrittura e
videografica d’uso
comune.

Analizzare
il
funzionamento
di
strumenti di uso comune
domestico o scolastico;
descriverne
il
funzionamento;
smontare,
rimontare,
ricostruire.

 Caratteristiche principali

esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.
 Comprende il rapporto
forma/materiali/funzioni.

 Riconosce parti e funzioni

del pc e utilizza semplici
programmi didattici.

degli oggetti.
 Elementi che compongono

EVIDENZE:
Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso comune
Riconosce il materiale principale di costituzione di un oggetto
Scrive semplici brani utilizzando programmi di videoscrittura

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Con l’aiuto di un adulto utilizza
giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune.

Con l’aiuto di un adulto utilizza
giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune, spiegandone le
funzioni principali.
Conosce i manufatti tecnologici di
uso comune a scuola e in casa:
elettrodomestici, TV, video, PC.

Utilizza giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune, spiegandone le funzioni
principali.

Identifica e riconosce con l’aiuto
di
un
adulto
i
manufatti
tecnologici di uso comune a
scuola
e
in
casa:
elettrodomestici, TV, video, PC.

Conosce i manufatti tecnologici di uso
comune
a
scuola
e
in
casa:
elettrodomestici, TV, video, PC, e sa
indicarne la funzione.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA

CLASSE III

TECNOLOGIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
DISCIPLINA PREVALENTE:

ABILITÀ

COMPETENZE
 Progettare e realizzare

semplici manufatti e
strumenti spiegando
le fasi del processo.

• Ricercare e
utilizzare
informazioni da varie
fonti.

CONOSCENZE

 Effettuare prove ed

 Caratteristiche principali

esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.
 Comprende il rapporto
forma/materiali/funzioni.
 Rappresenta a mano
libera con schizzo un
oggetto noto.

degli oggetti.
 Elementi che compongono

un ambiente.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti necessari a
esperimenti scientifici.

 Il disegno di oggetti da

vari punti di vista

 Riconosce parti e funzioni

• Elementi e tecniche di
videoscrittura e
videografica d’uso
comune.

del pc e utilizza semplici
programmi didattici.

Analizzare
il
funzionamento
di
strumenti di uso comune
domestico o scolastico;
descriverne
il
funzionamento;
smontare,
rimontare,
ricostruire.

EVIDENZE:
Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso comune
Riconosce il materiale principale di costituzione di un oggetto
Scrive semplici brani utilizzando programmi di videoscrittura
Realizza semplici giochi su carta e al pc.

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Con l’aiuto di un adulto utilizza
giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune.

Con l’aiuto di un adulto utilizza
giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune, spiegandone le
funzioni principali.
Conosce i manufatti tecnologici di
uso comune a scuola e in casa:
elettrodomestici, TV, video, PC.
Scrive semplici brani utilizzando
programmi di videoscrittura.

Utilizza giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune, spiegandone le funzioni
principali.

Identifica e riconosce con l’aiuto
di
un
adulto
i
manufatti
tecnologici di uso comune a
scuola
e
in
casa:
elettrodomestici, TV, video, PC.
Se supportato, scrive semplici
brani utilizzando programmi di
videoscrittura.

Conosce i manufatti tecnologici di uso
comune
a
scuola
e
in
casa:
elettrodomestici, TV, video, PC, e sa
indicarne la funzione.
Scrive semplici brani con programmi di
videoscrittura mostrando una buona
agilità nell’uso della tastiera.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA

CLASSE IV

TECNOLOGIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
DISCIPLINA PREVALENTE:

ABILITÀ

COMPETENZE
 Progettare e realizzare

semplici manufatti e
strumenti spiegando
le fasi del processo.

• Ricercare e
utilizzare
informazioni da varie
fonti.
 Applicare il proprio

patrimonio di
conoscenze
tecnologiche per
assumere
comportamenti
responsabili.

CONOSCENZE

 Effettuare prove ed

 Caratteristiche principali

esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.
 Comprende il rapporto
forma/materiali/funzioni.
 Rappresenta a mano
libera con schizzo un
oggetto noto.
 Riconosce parti e funzioni

del pc e utilizza semplici
programmi didattici.
 Gestisce in maniera

degli oggetti.
 Elementi che compongono

un ambiente.
 Il disegno di oggetti da

vari punti di vista

• Elementi e tecniche di
videoscrittura e
videografica d’uso
comune.
 Principali regole di

autonoma e
responsabile la cura
del sé e
dell’ambiente.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti necessari a
esperimenti scientifici.

sicurezza nell’uso
dell’energia elettrica e
termica.

Analizzare il
funzionamento di
strumenti di uso comune
domestico o scolastico;
descriverne il
funzionamento;
smontare, rimontare,
ricostruire.
Realizzare giochi con
carta e strumenti
tecnologici.

EVIDENZE:
Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso comune
Riconosce il materiale principale di costituzione di un oggetto
Scrive semplici brani utilizzando programmi di videoscrittura
Realizza semplici giochi su carta e al pc.

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA

CLASSE IV

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Con l’aiuto di un adulto utilizza
giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune.

Con l’aiuto di un adulto utilizza
giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune, spiegandone le
funzioni principali.
Conosce i manufatti tecnologici di
uso comune a scuola e in casa:
elettrodomestici, TV, video, PC.
Scrive semplici brani utilizzando
programmi di videoscrittura.

Utilizza giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune, spiegandone le funzioni
principali.

Identifica e riconosce con l’aiuto
di
un
adulto
i
manufatti
tecnologici di uso comune a
scuola
e
in
casa:
elettrodomestici, TV, video, PC.
Se supportato, scrive semplici
brani utilizzando programmi di
videoscrittura.

Conosce i manufatti tecnologici di uso
comune
a
scuola
e
in
casa:
elettrodomestici, TV, video, PC, e sa
indicarne la funzione.
Scrive semplici brani con programmi di
videoscrittura mostrando una buona
agilità nell’uso della tastiera.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA

CLASSE V

DISCIPLINA PREVALENTE: TECNOLOGIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Progettare e realizzare

semplici manufatti e
strumenti spiegando le
fasi del processo.

• Ricercare e
utilizzare
informazioni da varie
fonti.
 Applicare il proprio
patrimonio di
conoscenze tecnologiche
per assumere
comportamenti
responsabili.

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Effettuare prove ed

 Caratteristiche principali

esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.
 Comprende il rapporto
forma/materiali/funzioni.
 Rappresenta a mano
libera con schizzo un
oggetto noto.

degli oggetti.
 Elementi che compongono
un ambiente.
 Il disegno di oggetti da
vari punti di vista

 Riconosce parti e funzioni

• Elementi e tecniche di
videoscrittura e
videografica d’uso
comune.
 Principali regole di
sicurezza nell’uso
dell’energia elettrica e
termica.
 Principali regole di buon
uso di Internet “Netiquette
“.

del pc e utilizza semplici
programmi didattici.
 Gestisce in maniera

autonoma e
responsabile la cura
del sé e
dell’ambiente.

EVIDENZE:
Conosce e utilizza oggetti e strumenti di uso comune
Riconosce il materiale principale di costituzione di un oggetto
Scrive semplici brani utilizzando programmi di videoscrittura
Realizza semplici giochi su carta e al pc.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti necessari a
esperimenti scientifici.
Analizzare il
funzionamento di
strumenti di uso comune
domestico o scolastico;
descriverne il
funzionamento;
smontare, rimontare,
ricostruire.
Realizzare giochi con
carta e strumenti
tecnologici.
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA

CLASSE V

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Con l’aiuto di un adulto utilizza
giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune.

Con l’aiuto di un adulto utilizza
giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune, spiegandone le
funzioni principali.
Conosce i manufatti tecnologici di
uso comune a scuola e in casa:
elettrodomestici, TV, video, PC.
Scrive semplici brani utilizzando
programmi di videoscrittura.

Utilizza giochi, manufatti e meccanismi
d’uso comune, spiegandone le funzioni
principali.

Identifica e riconosce con l’aiuto
di
un
adulto
i
manufatti
tecnologici di uso comune a
scuola
e
in
casa:
elettrodomestici, TV, video, PC.
Se supportato, scrive semplici
brani utilizzando programmi di
videoscrittura.

SEZIONE C:

Conosce i manufatti tecnologici di uso
comune
a
scuola
e
in
casa:
elettrodomestici, TV, video, PC, e sa
indicarne la funzione.
Scrive semplici brani con programmi di
videoscrittura mostrando una buona
agilità nell’uso della tastiera.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado




Costruisce manufatti
Riconosce e classifica i materiali
Usa programmi di videoscrittura per scrivere brevi brani
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE
SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINE CONCORRENTI:

TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI

 Il computer e i suoi usi.

Realizzare semplici
percorsi da eseguire da
soli o in gruppo.

COMPETENZE
Utilizzare le
nuove
tecnologie per
giocare, svolgere
compiti, acquisire
informazioni, con la
supervisione
dell’insegnante.

 Accendere e
spegnere il pc.





CLASSE I

Muovere correttamente
il mouse e i suoi tasti.
 Individuare e
aprire icone.
 Eseguire giochi ed
esercizi di tipo logico,
matematico e
topologico, al
computer.

 Mouse.
 Tastiera.
 Icone principali di
Windows.

Usare il programma
paint per realizzazioni
artistiche.

 Il programma “Paint” per
disegnare.

 Prendere visione di
lettere e forme di
scrittura attraverso la
tastiera del computer.
 Prendere visione di
numeri e realizzare
numerazioni
utilizzando il
computer.


Usare il programma
“Paint” per realizzare
disegni liberi e
disegni con uso di
forme.

EVIDENZE:
Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza il computer per attività e giochi didattici
Utilizza tastiera e mouse; apre icone
Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in software didattici
Utilizza il PC per realizzare disegni
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA PRIMARIA

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante,
identifica
e
denomina le parti di un pc.

Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante,
identifica,
denomina e conosce le funzioni
fondamentali di un pc.
Con
la
supervisione
dell’insegnante,
utilizza
i
principali componenti di un pc, in
particolare la tastiera, il mouse e
software didattici per giocare.

Con
la
supervisione
dell’insegnante,
utilizza
i
principali
componenti,
in
particolare la tastiera.

3
Identifica, denomina e conosce
funzioni fondamentali di un pc.

le

Con la supervisione dell’insegnante,
utilizza i principali componenti di un pc,
in particolare la tastiera, il mouse e
software didattici per disegnare e
giocare.
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE CONCORRENTI:

TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI

 Il computer e i suoi usi.

Realizzare semplici
percorsi da eseguire da
soli o in gruppo.

COMPETENZE
Utilizzare le
nuove
tecnologie per
giocare, svolgere
compiti, acquisire
informazioni, con la
supervisione
dell’insegnante.

 Accendere e
spegnere il pc.





CLASSE II

Muovere correttamente
il mouse e i suoi tasti.
 Individuare e
aprire icone.
 Eseguire giochi ed
esercizi di tipo logico,
matematico, linguistico
e topologico, al
computer.



Usare il programma
“Paint” per realizzare
disegni liberi e
disegni con uso di
forme.



Scrivere semplici brani
utilizzando programmi
di videoscrittura.

 Mouse.
 Tastiera.
 Icone principali di
Windows.

Usare il programma
paint per realizzazioni
artistiche.

 Il programma “Paint” per
disegnare.
 Programmi di
videoscrittura.

EVIDENZE:
Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza il computer per attività e giochi didattici
Utilizza tastiera e mouse; apre icone
Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in software didattici
Utilizza il PC per realizzare disegni e scrivere semplici brani
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA PRIMARIA

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante,
identifica
e
denomina le parti di un pc.

Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante,
identifica,
denomina e conosce le funzioni
fondamentali di un pc.
Con
la
supervisione
dell’insegnante,
utilizza
i
principali componenti di un pc, in
particolare la tastiera, il mouse e
software didattici per scrivere e
giocare.

Con
la
supervisione
dell’insegnante,
utilizza
i
principali
componenti,
in
particolare la tastiera.

3
Identifica, denomina e conosce
funzioni fondamentali di un pc.

le

Con la supervisione dell’insegnante,
utilizza i principali componenti di un pc,
in particolare la tastiera, il mouse e
software
didattici
per
scrivere,
disegnare e giocare.
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE CONCORRENTI:

CLASSE III

TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI

 Il computer e i suoi usi.

Realizzare semplici
percorsi da eseguire da
soli o in gruppo.

COMPETENZE
Utilizzare le
nuove
tecnologie per
giocare, svolgere
compiti, acquisire
informazioni, con la
supervisione
dell’insegnante.

 Accendere e
spegnere il pc.





Muovere correttamente
il mouse e i suoi tasti.
 Individuare e
aprire icone.
 Eseguire giochi ed
esercizi di tipo logico,
matematico, linguistico
e topologico, al
computer.



Usare il programma
“Paint” per realizzare
disegni liberi e
disegni con uso di
forme.



Scrivere semplici brani
utilizzando programmi
di videoscrittura.

 Mouse.
 Tastiera.
 Icone principali di
Windows.

Usare il programma
paint per realizzazioni
artistiche.

 Il programma “Paint” per
disegnare.
 Programmi di
videoscrittura.

EVIDENZE:
Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza il computer per attività e giochi didattici
Utilizza tastiera e mouse; apre icone
Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in software didattici
Utilizza il PC per realizzare disegni e scrivere semplici brani
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA PRIMARIA

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante,
identifica
e
denomina le parti di un pc.

Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante,
identifica,
denomina e conosce le funzioni
fondamentali di un pc.
Con
la
supervisione
dell’insegnante,
utilizza
i
principali componenti di un pc, in
particolare la tastiera, il mouse e
software didattici per scrivere e
giocare.

Con
la
supervisione
dell’insegnante,
utilizza
i
principali
componenti,
in
particolare
la
tastiera
per
giocare.

3
Identifica, denomina e conosce
funzioni fondamentali di un pc.

le

Con la supervisione dell’insegnante,
utilizza i principali componenti di un pc,
in particolare la tastiera, il mouse e
software
didattici
per
scrivere,
disegnare e giocare.
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE CONCORRENTI:

CLASSE IV

TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
Utilizzare le
nuove
tecnologie per
giocare, svolgere
compiti, acquisire
informazioni, con la
supervisione
dell’insegnante.

 Accendere e
spegnere il pc.





Muovere correttamente
il mouse e i suoi tasti.
 Individuare e
aprire icone.
 Eseguire giochi ed
esercizi di tipo logico,
matematico e
linguistico al
computer.



Usare il programma
“Paint” per realizzare
disegni liberi e
disegni con uso di
forme.



Scrivere semplici brani
utilizzando programmi
di videoscrittura.

 Il computer e i suoi usi.
 Mouse.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare percorsi via
via più complessi da
eseguire da soli o in
gruppo.

 Tastiera.
 Icone principali di
Windows.
 Programmi di
videoscrittura.

Creare semplici e brevi
presentazioni su
argomenti di studio (es.
Etruschi, Romani,
apparati del corpo
umano, ecc.).

 Utilizzare materiali
digitali per
l’apprendimento.
EVIDENZE:
Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza il computer per attività e giochi didattici
Utilizza tastiera e mouse; apre icone
Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in software didattici
Utilizza il PC per realizzare disegni e scrivere semplici testi
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA PRIMARIA

CLASSE IV

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante,
identifica
e
denomina le parti di un pc.

Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante,
identifica,
denomina e conosce le funzioni
fondamentali di un pc.
Scrive un semplice testo e lo
salva.

Con
la
supervisione
dell’insegnante
scrive
un
semplice testo al pc e lo salva.

3
Identifica, denomina e conosce
funzioni fondamentali di un pc.

le

Scrive un semplice testo , lo arricchisce
sfruttando altre funzioni del programma
di videoscrittura e lo salva.
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE
SCUOLA PRIMARIA

DISCIPLINE CONCORRENTI:

TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE




Utilizzare con

dimestichezza le più
comuni tecnologie
dell’informazione e
della
comunicazione.
Individuare
potenzialità e rischi
dell’uso delle
tecnologie
dell’informazione e
della

comunicazione.



EVIDENZE:

CLASSE V

Muovere correttamente
il mouse e i suoi tasti.
 Individuare e
aprire icone.

 Il computer e i suoi usi.
 Mouse.

 Icone principali di
Windows.

Usare il programma
“Paint” per realizzare
disegni liberi e
disegni con uso di
forme.

 Programmi per elaborare
semplici presentazioni su un
argomento di studio.



Utilizzare materiali
digitali per
l’apprendimento.



Elaborare brevi
presentazioni digitali di
una ricerca.



Avviare alla conoscenza
della rete per scopi di
informazione,
comunicazione, ricerca e
svago.



Individuare potenzialità e
rischi nell’utilizzo della
rete Internet e
individuare alcuni
comportamenti preventivi
e correttivi.

Realizzare percorsi via
via più complessi da
eseguire da soli o in
gruppo.

 Tastiera.

 Eseguire giochi ed
esercizi di tipo logico,
matematico e
linguistico al
computer.

Scrivere semplici brani
utilizzando programmi
di videoscrittura.

COMPITI
SIGNIFICATIVI

 Programmi di
videoscrittura.

Creare semplici e brevi
presentazioni su
argomenti di studio (es.
Etruschi, Romani,
apparati del corpo
umano, ecc.).

 La rete Internet per
ottenere dati, fare ricerche e
comunicare.
 Le principali regole della
netiquette.

Con la supervisione e le istruzioni dell’insegnante, utilizza il computer per attività e giochi didattici
Utilizza tastiera e mouse; apre icone
Riconosce lettere e numeri nella tastiera o in software didattici
Utilizza il PC per realizzare disegni e scrivere semplici testi
Produce brevi presentazioni su argomenti di studio
Conosce potenzialità e rischi della rete Internet
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA PRIMARIA

CLASSE V

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante,
identifica
e
denomina le parti di un pc.

Sotto la diretta supervisione
dell’insegnante,
identifica,
denomina e conosce le funzioni
fondamentali di un pc.
Scrive un semplice testo e lo
salva.
Conosce alcune potenzialità e
alcuni rischi della navigazione in
rete.

Con
la
supervisione
dell’insegnante
scrive
un
semplice testo al pc e lo salva.
Individua
con
l’aiuto
dei
compagni
e
dell’insegnante
alcune potenzialità e alcuni rischi
dell’uso della rete Internet.

SEZIONE C:

3
Identifica, denomina e conosce
funzioni fondamentali di un pc.

Scrive un semplice testo , lo arricchisce
sfruttando altre funzioni del programma
di videoscrittura e lo salva.
Conosce e descrive alcune potenzialità
e alcuni rischi della navigazione in rete
e adotta i comportamenti preventivi.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado




le

Accende e spegne correttamente un pc
Usa programmi di videoscrittura per scrivere semplici testi
Conosce potenzialità e rischi della navigazione in rete
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

IMPARARE AD IMPARARE

SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE CONCORRENTI:

TUTTE
ABILITÀ





COMPETENZE
Acquisire e
interpretare
l’informazione.
Organizzare il
proprio
apprendimento.

CLASSI I, II e III

 Leggere e
comprendere una
consegna.
 Rispondere a domande
su un testo.
 Utilizzare semplici
strategie di
memorizzazione.

CONOSCENZE
 Cosa è una consegna.
 Strategie di
memorizzazione (principali
mnemotecniche).
 Semplici strategie di
organizzazione del tempo.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Portare a termine in
autonomia un lavoro che
comprende una serie di
consegne.
Riuscire ad eseguire un
compito assegnato in un
tempo prestabilito.

 Gestire con cura il
materiale scolastico.
 Individuare le
informazioni principali di
un testo narrativo o
descrittivo.

EVIDENZE:
Comprende un lavoro da svolgere
Pone domande pertinenti
Adotta varie strategie di memorizzazione
Gestisce con cura il materiale scolastico
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

IMPARARE AD IMPARARE

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI I, II e III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Con l’aiuto dell’insegnante ricava
informazioni dalla lettura di
semplici consegne.

Ricava informazioni dalla lettura
di semplici consegne chiedendo
talvolta aiuto all’insegnante.
Applica correttamente strategie
di memorizzazione.
Adotta semplici strategie per
organizzare un lavoro.

Applica parzialmente strategie di
memorizzazione.
Organizza il proprio lavoro con la
guida dell’insegnante.

3
Ricava informazioni
semplici consegne.

dalla

lettura

di

Applica in piena autonomia strategie di
memorizzazione.
Gestisce con efficacia l’organizzazione
di un lavoro.
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

IMPARARE AD IMPARARE

SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE CONCORRENTI:

TUTTE
ABILITÀ







COMPETENZE
Acquisire e
interpretare
l’informazione.
Organizzare il
proprio
apprendimento.
Individuare
collegamenti tra
informazioni

CLASSI IV e V

 Leggere e
comprendere una
consegna.
 Rispondere a domande
su un testo.
 Utilizzare semplici
strategie di
memorizzazione.
 Gestire con cura il
materiale scolastico.
 Individuare semplici
collegamenti tra
informazioni reperite da
testi, da filmati o da
conoscenze già
possedute.

CONOSCENZE
 Cosa è una consegna.
 Strategie di
memorizzazione (principali
mnemotecniche).
 Semplici strategie di
organizzazione del tempo.
 Metodologie e strumenti di
ricerca dell’informazione:
dizionari e indici.
 Metodologie e strumenti di
organizzazione delle
informazioni: sintesi,
scalette, tabelle, mappe
concettuali, diagrammi.
 Strategie di studio.

 Utilizzare dizionari e
indici.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Dato un compito da
svolgere, reperire tutte le
informazioni necessarie
provenienti da fonti
diverse; selezionarle a
seconda delle priorità e
dello scopo; organizzarle
utilizzando anche schemi,
diagrammi, mappe
concettuali, ecc.
Pianificare il tempo
nell’esecuzione di una
ricerca di
approfondimento.
Partecipare ad un viaggio
di istruzione fornendo il
proprio contributo alla
sua organizzazione
(programma, produzione
di una semplicissima
guida).

 Individuare le strategie
di studio più adatte al
proprio stile di
apprendimento.
EVIDENZE:


Comprende un lavoro da svolgere



Pone domande pertinenti



Adotta varie strategie di memorizzazione



Gestisce con cura il materiale scolastico



Applica strategie di studio



Organizza le informazioni (ordinare, confrontare, collegare)
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

IMPARARE AD IMPARARE

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI IV e V

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Con l’aiuto dell’insegnante ricava
informazioni dalla lettura di
semplici consegne.

Ricava informazioni dalla lettura
di semplici consegne chiedendo
talvolta aiuto all’insegnante.
Applica correttamente strategie
di memorizzazione.
Adotta semplici strategie per
organizzare un lavoro.
È in grado di formulare semplici
sintesi
di
testi
narrativi,
descrittivi, espositivi, regolativi e
informativi non complessi.

Applica parzialmente strategie di
memorizzazione.
Organizza il proprio lavoro con la
guida dell’insegnante.
Ricava informazioni dalla lettura
di semplici testi narrativi e
descrittivi con domande stimolo
dell’insegnante.

SEZIONE C:

3
Ricava informazioni
semplici consegne.

dalla

lettura

di

Applica in piena autonomia strategie di
memorizzazione.
Gestisce con efficacia l’organizzazione
di un lavoro.
Sa formulare sintesi scritte di testi non
troppo complessi e sa fare collegamenti
tra nuove informazioni e quelle già
possedute.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado



Legge e comprende una consegna
Conosce strategie per memorizzare
 Applica un metodo di studio
 Organizza un lavoro didattico
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI I, II e III

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ




COMPETENZE
Sviluppare modalità 
di esercizio della
convivenza civile
attraverso il
rispetto delle

regole.
Conoscere e
rispettare il valore
della collaborazione
nei rapporti con gli
altri.

Partecipare alla
costruzione di regole di
convivenza in classe e
nella scuola.
Descrivere e disegnare il
significato delle regole.
 Mettere in atto
comportamenti corretti
nel gioco, nel lavoro
didattico e
nell’interazione sociale.
 Ascoltare e rispettare il
punto di vista altrui.
 Partecipare e
collaborare al lavoro
collettivo in modo
produttivo e pertinente.
 Prestare aiuto ai
compagni in difficoltà.

CONOSCENZE
 Significato di “regola”.
 Regole fondamentali della
convivenza nei gruppi di
appartenenza.
 Significato dei termini
“tolleranza”, “lealtà” e
“rispetto”.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Collaborare alla stesura
del regolamento della
classe e della scuola.
Eseguire percorsi
simulati di educazione
stradale osservando
scrupolosamente le
regole del codice come
pedoni e come ciclisti.
Eseguire spostamenti
reali nel quartiere anche
in occasione di uscite o
visite a eventi o
istituzioni, mostrando di
osservare
scrupolosamente le
regole di buona
educazione e del codice
della strada.
Partecipare ad attività
organizzate nel territorio
a scopo umanitario o
ambientale.
Analizzare fatti della vita
di classe e commentarli
collettivamente,
rilevandone le criticità, le
possibili soluzioni ecc.
Effettuare giochi di ruolo,
di comunicazione non
verbale e di condivisione
di informazioni ecc.

EVIDENZE:
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere
Collabora all’elaborazione delle regole della classe e le rispetta
In un gruppo, fa proposte che tengono conto anche delle opinioni ed esigenze altrui
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
SCUOLA PRIMARIA

CLASSI I, II e III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Conosce le regole, ma talvolta
non le rispetta; porta a termine
parzialmente i compiti assegnati.

Rispetta le regole della classe e
della scuola; si impegna nei
compiti assegnati e li porta a
termine.
Utilizza i materiali propri, quelli
altrui e le strutture della scuola
con cura.
Ha rispetto per l’autorità e per gli
adulti; tratta con correttezza i
compagni.
Nel lavoro di gruppo dà il proprio
contributo.

Rispetta le regole della classe e della
scuola;
si
impegna
nei
compiti
assegnati e li porta a termine
responsabilmente e aiuta chi è in
difficoltà.

Utilizza i materiali propri, quelli
altrui e le strutture della scuola.
Ha rispetto per l’autorità e per gli
adulti, ma non sempre tratta con
correttezza tutti i compagni.
Sta nel gruppo ma evita il più
delle volte interventi attivi.

Utilizza i materiali propri, quelli altrui e
le strutture della scuola con rispetto e
cura.
Ha rispetto per l’autorità e per gli
adulti;
ascolta i compagni tenendo
conto dei loro punti di vista; rispetta i
compagni
e
mette
in
atto
comportamenti di accoglienza e di
aiuto.
Nel lavoro di gruppo dà il proprio
contributo e ascolta il parere dei
compagni.
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI IV e V

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ




COMPETENZE
Sviluppare modalità 
di esercizio della
convivenza civile
attraverso il
rispetto delle

regole.
Conoscere e
rispettare il valore
della collaborazione
nei rapporti con gli
altri.
 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 sanciti
dalla Costituzione.

Partecipare alla
costruzione di regole di
convivenza in classe e
nella scuola.
Descrivere e disegnare il
significato delle regole.
 Mettere in atto
comportamenti corretti
nel gioco, nel lavoro
didattico e
nell’interazione sociale.
 Ascoltare e rispettare il
punto di vista altrui.
 Partecipare e
collaborare al lavoro
collettivo in modo
produttivo e pertinente.
 Prestare aiuto ai
compagni in difficoltà.
 Distinguere gli
elementi che
compongono il consiglio
comunale.
 Riconoscere i principali
organi dello Stato
(Parlamento, Governo,
Magistratura).
 Riconoscere i diritti
fondamentali sanciti
nella Costituzione.

CONOSCENZE
 Significato di “regola”.
 Regole fondamentali della
convivenza nei gruppi di
appartenenza.
 Significato dei termini
“tolleranza”, “lealtà” e
“rispetto”.
 Principali organi del
Comune e dello Stato.
 I principi fondamentali
della Costituzione.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Collaborare alla stesura
del regolamento della
classe e della scuola.
Eseguire percorsi
simulati di educazione
stradale osservando
scrupolosamente le
regole del codice come
pedoni e come ciclisti.
Eseguire spostamenti
reali nel quartiere anche
in occasione di uscite o
visite a eventi o
istituzioni, mostrando di
osservare
scrupolosamente le
regole di buona
educazione e del codice
della strada.
Partecipare ad attività
organizzate nel territorio
a scopo umanitario o
ambientale.
Analizzare fatti della vita
di classe e commentarli
collettivamente,
rilevandone le criticità, le
possibili soluzioni ecc.
Effettuare giochi di ruolo,
di comunicazione non
verbale, di condivisione
di informazioni ecc.

EVIDENZE:
Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere
Collabora all’elaborazione delle regole della classe e le rispetta
In un gruppo, fa proposte che tengono conto anche delle opinioni ed esigenze altrui
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
SCUOLA PRIMARIA

CLASSI IV e V

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Conosce le regole, ma talvolta
non le rispetta; porta a termine
parzialmente i compiti assegnati.

Rispetta le regole della classe e
della scuola; si impegna nei
compiti assegnati e li porta a
termine.
Utilizza i materiali propri, quelli
altrui e le strutture della scuola
con cura.
Ha rispetto per l’autorità e per gli
adulti; tratta con correttezza i
compagni.
Nel lavoro di gruppo dà il proprio
contributo.
Di fronte ad una situazione di
conflitto con un compagno cerca
di mediare.

Rispetta le regole della classe e della
scuola;
si
impegna
nei
compiti
assegnati e li porta a termine
responsabilmente e aiuta chi è in
difficoltà.

Utilizza i materiali propri, quelli
altrui e le strutture della scuola.
Ha rispetto per l’autorità e per gli
adulti, ma non sempre tratta con
correttezza tutti i compagni.
Sta nel gruppo ma evita il più
delle volte interventi attivi.
Di fronte ad una situazione di
conflitto con un compagno si
adegua
alla
mediazione
dell’interlocutore.

Utilizza i materiali propri, quelli altrui e
le strutture della scuola con rispetto e
cura.
Ha rispetto per l’autorità e per gli
adulti;
ascolta i compagni tenendo
conto dei loro punti di vista; rispetta i
compagni
e
mette
in
atto
comportamenti di accoglienza e di
aiuto.
Nel lavoro di gruppo dà il proprio
contributo e ascolta il parere dei
compagni.
Di fronte ad una situazione di conflitto
con un compagno media con successo.

SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado



Rispetta le regole
Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con rispetto e cura
 Rispetta gli adulti e i compagni
 Lavora in gruppo fornendo un proprio contributo
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI I, II e III

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ






COMPETENZE
Assumere e portare
a termine compiti e
iniziative.
Pianificare e
organizzare il
proprio lavoro e il
proprio gioco.
Trovare soluzioni
nuove a problemi
di esperienza,
adottare strategie
di problem solving.

CONOSCENZE

 Sostenere la propria
opinione in una
discussione.

 Regole della discussione.

 Valutare aspetti positivi
e negativi rispetto a un
vissuto.

 Fasi di un’azione.

 Giustificare le scelte
con semplici
argomentazioni.

 Fasi di un problema.

 Modalità di decisione.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Pianificare le fasi di un
compito, di un lavoro, di
un esperimento,
distribuirle nel tempo
secondo logica e priorità,
verbalizzarle e scriverle.
Dato un problema da
risolvere, pianificare e
realizzare le soluzioni
rispettando le fasi del
problem solving.

 Formulare proposte di
gioco, di lavoro, ecc.
 Confrontare la propria
idea con quella altrui.
 Proporre ipotesi di
soluzione di fronte ad un
problema concreto
legato all’esperienza.

EVIDENZE:
Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo. Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto a un
compito assegnato
Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSI I, II e III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Sostiene le proprie opinioni con
semplici argomentazioni.

Assume iniziative personali nel
gioco e nel lavoro e le affronta
con impegno.
Sa formulare semplici ipotesi
risolutive a semplici problemi di
esperienza.
Descrive semplici fasi di giochi o
di un lavoro in cui è impegnato.

Assume iniziative personali nel gioco e
nel lavoro e le affronta con impegno e
responsabilità.

In presenza di un problema,
formula
semplici
ipotesi
di
soluzione
con
l’aiuto
dell’insegnante.
Se guidato descrive semplici fasi
di giochi o di un lavoro in cui è
impegnato.

Sa formulare semplici ipotesi risolutive
a semplici problemi di esperienza,
individuando quelle che ritiene più
efficaci e realizzandole.
Sa descrivere le fasi di giochi o di un
lavoro.
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA

SCUOLA PRIMARIA

CLASSI IV e V

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ






COMPETENZE
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.

CONOSCENZE

 Sostenere la propria
opinione in una
discussione.

 Regole della discussione.

 Valutare aspetti positivi
e negativi rispetto a un
vissuto.

 Fasi di un’azione.

 Giustificare le scelte
con semplici
argomentazioni.

 Ruoli e loro funzione.

 Fasi di un problema.

 Modalità di decisione.

 Formulare proposte di
gioco, di lavoro, ecc.
 Confrontare la propria
idea con quella altrui.
 Proporre ipotesi di
soluzione di fronte ad un
problema concreto
legato all’esperienza.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Pianificare le fasi di un
compito, di un lavoro, di
un esperimento,
distribuirle nel tempo
secondo logica e priorità,
verbalizzarle e scriverle.
Dato un problema da
risolvere, pianificare e
realizzare le soluzioni
rispettando le fasi del
problem solving.
Prendere decisioni
singolarmente e in
gruppo in ordine ad
azioni da intraprendere,
modalità di svolgimento
di compiti ecc.,
valutando tra diverse
alternative.

 Conoscere i ruoli nei
diversi contesti di vita, di
gioco e di lavoro.
 Spiegare le fasi di un
esperimento, di una
ricerca, di un compito...
EVIDENZE:
Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo.
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto a un compito assegnato
Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto
Durante un lavoro didattico di fronte ad un imprevisto trova nuove strategie risolutive
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
SCUOLA PRIMARIA

CLASSI IV e V

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Sostiene le proprie opinioni con
semplici argomentazioni.

Assume iniziative personali nel
gioco e nel lavoro e le affronta
con impegno.
Sa formulare ipotesi risolutive a
semplici problemi di esperienza.
Descrive semplici fasi di un gioco
o di un lavoro in cui è impegnato.
Porta a termine un compito
assegnato.

Assume iniziative personali nel gioco e
nel lavoro e le affronta con impegno e
responsabilità.

In presenza di un problema,
formula
semplici
ipotesi
di
soluzione
con
l’aiuto
dell’insegnante.
Se guidato descrive semplici fasi
di un gioco o di un lavoro in cui è
impegnato.
Con l’aiuto di un adulto porta a
termine un compito assegnato.

SEZIONE C:

Sa formulare ipotesi risolutive a
semplici
problemi
di
esperienza,
individuando quelle che ritiene più
efficaci e realizzandole.
Sa descrivere e pianificare le fasi di un
gioco o di un lavoro in cui è impegnato.
Porta a termine un compito assegnato e
di propria iniziativa chiede di poter
eseguire ulteriori approfondimenti.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado
 Formula ipotesi risolutive a semplici problemi di esperienza
 Porta a termine un compito assegnato
 Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA PRIMARIA STORIA CLASSE I

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: STORIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ
COMPETENZE
 Interpretare
i
sistemi simbolici e
culturali
della
società’ utilizzando
gli strumenti di
conoscenza
acquisiti.

 Esprimere

e
comunicare
i
saperi
acquisiti
attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

CONOSCENZE

 Individuare le tracce e

 Relazioni temporali di

usarle per ricavare
conoscenze sul
passato.
 Utilizzare gli indicatori
temporali (prima, dopo,
poi, infine).
 Riconoscere le parti del
giorno, i giorni della
settimana, i mesi e le
stagioni.

successione,
contemporaneità, e
ciclicità.
 Concetti di “prima”,
“dopo”, “poi”, “infine”,
“mentre”.
 Trasformazioni e
cambiamenti nel tempo
(parti della giornata,
giorni della settimana,
mesi e stagioni).

 Riordinare

 Rappresentazioni grafiche

in
successione cronologica
2
o
3
sequenze
narrative,
riferite
a
semplici
storie
ascoltate.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Costruire manufatti (ad
es. cartelloni con le linee
del tempo) sulle
trasformazioni e sui
cambiamenti avvenuti
nel tempo.

di fatti in successione
temporale.

EVIDENZE:
Utilizza correttamente le parole del tempo e gli indicatori temporali
Sa riordinare sequenze narrative in ordine cronologico
Racconta la propria esperienza scolastica facendo ricorso alle parole del tempo
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA PRIMARIA
STORIA
CLASSE I
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Se guidato individua elementi
significativi del passato del suo
ambiente di vita.

Individua elementi significativi
del passato del suo ambiente di
vita.
Utilizza in modo pertinente gli
organizzatori temporali “prima”,
“dopo”, “infine”.
Si orienta nel tempo della
settimana con il supporto di
strumenti (ad esempio, l’orario
scolastico)
e
colloca
correttamente le principali azioni
di routine.

Conosce e colloca correttamente nel
tempo gli avvenimenti della propria
storia personale.

Utilizza gli organizzatori temporali
“prima”, “dopo”, “infine”.
Si
orienta
nel
tempo
della
settimana con il supporto di
strumenti (ad esempio, l’orario
scolastico).

Utilizza correttamente gli organizzatori
temporali
di
successione
e
contemporaneità rispetto alla propria
esperienza concreta.
Riconosce
le
trasformazioni
e
i
cambiamenti nel tempo (parti della
giornata, giorni della settimana).
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA PRIMARIA STORIA CLASSE II

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: STORIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Interpretare

i
sistemi simbolici e
culturali
della
società’ utilizzando
gli strumenti di
conoscenza
acquisiti.

 Individuare le tracce e








 Esprimere

e
comunicare
i
saperi
acquisiti
attraverso
codici
comunicativi
adeguati.





usarle per ricavare
conoscenze sul passato.
Utilizzare gli indicatori
temporali (mentre,
nello stesso tempo,
prima, dopo, poi,
infine).
Riconoscere le parti del
giorno, i giorni della
settimana, i mesi e le
stagioni.
Utilizzare l’orologio
nelle sue funzioni.
Riconoscere le fonti
storiche (orali,
materiali, iconografiche
Riconoscere
i
e scritte).
cambiamenti
operati
dal
trascorrere
del
tempo su se stessi e su
alcuni oggetti conosciuti
(giocattoli e vestiti).
Individuare
in
una
relazione
l’evento
causale (causa-effetto).

 Relazioni temporali di









successione,
contemporaneità, e
ciclicità.
Concetti di “prima”,
“dopo”, “poi”, “infine”,
“intanto”, “mentre”, “nello
stesso tempo”.
La durata del tempo:
l’orologio.
Trasformazioni e
cambiamenti nel tempo
(parti della giornata,
giorni della settimana,
mesi e stagioni).
Il concetto di fonte e le
fonti storiche.
La causa e gli effetti del
trascorrere del tempo su
se stessi e su alcuni
oggetti di uso comune.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Costruire manufatti ((ad
es. cartelloni con le linee
del tempo) sulle
trasformazioni e sui
cambiamenti avvenuti nel
tempo.

EVIDENZE:
Utilizza correttamente le parole del tempo e gli indicatori temporali
Sa riordinare sequenze narrative in ordine cronologico
Racconta la propria esperienza scolastica facendo ricorso alle parole del tempo
Riconosce le principali fonti storiche (orali, materiali, iconografiche e scritte)
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA PRIMARIA
STORIA
CLASSE II
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Se guidato individua elementi
significativi del passato del suo
ambiente di vita.

Individua elementi significativi
del passato del suo ambiente di
vita.
Utilizza in modo pertinente gli
organizzatori temporali “prima”,
“dopo”, “infine”, “mentre”.
Si orienta nel tempo della
settimana con il supporto di
strumenti (ad esempio, l’orario
scolastico)
e
colloca
correttamente le principali azioni
di routine.
Sa leggere l’orologio a lancette
con
il
supporto
di
piccoli
manufatti.
Individua
le
principali
fonti
storiche.

Conosce e colloca correttamente nel
tempo gli avvenimenti della propria
storia personale.

Utilizza gli organizzatori temporali
“prima”, “dopo”, “infine”.
Si
orienta
nel
tempo
della
settimana con il supporto di
strumenti (ad esempio, l’orario
scolastico).
Sa leggere l’orologio a lancette con
il supporto di piccoli manufatti e
con la trascrizione concreta dei
minuti trascorsi.
Discrimina parzialmente
fonti storiche.

alcune

Utilizza correttamente gli organizzatori
temporali
di
successione,
contemporaneità e durata rispetto alla
propria esperienza concreta.
Riconosce
le
trasformazioni
e
i
cambiamenti nel tempo (parti della
giornata, giorni della settimana).
Sa leggere l’orologio a lancette.
Individua e riconosce le fonti storiche e
le utilizza correttamente per ricostruire
la propria storia personale.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA PRIMARIA STORIA CLASSE III

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: STORIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ
COMPETENZE
 Interpretare
i
sistemi simbolici e
culturali
della
società’ utilizzando
gli strumenti di
conoscenza
acquisiti.

 Individuare le tracce e










 Esprimere

e
comunicare
i
saperi
acquisiti
attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

usarle per ricavare
conoscenze sul passato.
Utilizzare gli indicatori
temporali (mentre,
nello stesso tempo,
prima, dopo, poi,
infine).
Conoscere il lavoro
dello storico e degli
studiosi del passato.
Conoscere le Ere
Geologiche.
Cogliere la differenza
tra Preistoria e Storia.
Conoscere i principali
aspetti di vita dell’uomo
primitivo.
Usare la linea del tempo
per periodizzare eventi.

 Riconoscere

i
cambiamenti operati dal
trascorrere del tempo
su se stessi e su alcuni
oggetti
conosciuti
(giocattoli e vestiti).
 Individuare
in
una
relazione
l’evento
causale (causa-effetto).

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI

 Relazioni temporali di













successione,
contemporaneità, e
ciclicità.
Concetti di “prima”,
“dopo”, “poi”, “infine”,
“intanto”, “mentre”, “nello
stesso tempo”.
Il lavoro dello storico.
La storia della Terra.
La vita sulla Terra.
L’evoluzione dell’uomo.
La Preistoria.
Il Paleolitico.
Il Neolitico
L’età dei metalli.
La linea del tempo.

Costruire linee del tempo
sui cambiamenti avvenuti
nel tempo.
Ricostruire manufatti (ad
es. strumenti di caccia o
pesca) scientifici e
tecnologici del passato.

 La causa e gli effetti del

trascorrere del tempo su
se stessi e sugli altri.

EVIDENZE:
Utilizza correttamente le parole del tempo e gli indicatori temporali
Sa riordinare sequenze narrative in ordine cronologico
Racconta la propria esperienza scolastica facendo ricorso alle parole del tempo
Riconosce le principali fonti storiche (orali, materiali, iconografiche e scritte)
Usa la linea del tempo per periodizzare eventi
Sa descrivere le principali attività compiute dagli uomini primitivi facendo ricorso a più fonti storiche
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA PRIMARIA
STORIA
CLASSE III
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Utilizza gli organizzatori temporali
“prima”, “dopo”, “infine”.

Utilizza in modo pertinente gli
organizzatori temporali “prima”,
“dopo”, “infine”, “mentre”.
Individua
le
principali
fonti
storiche.
Sa operare sulla linea del tempo.
Riconosce le principali attività
dell’uomo
primitivo
(caccia,
pesca, prime invenzioni).

Utilizza correttamente gli organizzatori
temporali
di
successione,
contemporaneità e durata rispetto alla
propria esperienza concreta.

Discrimina parzialmente
fonti storiche.

alcune

Se
guidato
colloca
fatti
e
avvenimenti della storia sulla linea
del tempo.
Riconosce
i
bisogni
primari
dell’uomo primitivo (caccia, pesca).

Individua e riconosce le fonti storiche e
le utilizza correttamente per ricostruire
fatti del passato.
Colloca ordinatamente in una linea del
tempo i principali avvenimenti storici.
Riconosce le principali attività dell’uomo
primitivo
(caccia,
pesca,
prime
invenzioni, prime attività economiche)
cogliendone l’importanza per la sua
evoluzione.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA PRIMARIA STORIA CLASSE IV

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: STORIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ
COMPETENZE
 Interpretare
i
sistemi simbolici e
culturali
della
società’ utilizzando
gli strumenti di
conoscenza
acquisiti.

 Esprimere

e
comunicare
i
saperi
acquisiti
attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

 Individuare le tracce e

usarle per ricavare
conoscenze sul passato.
 Conoscere gli strumenti
dello storico.
 Organizzare le
informazioni relative ad
una civiltà in base a
specifici indicatori.
 Usare la linea del tempo
per collocare i periodi di
sviluppo di una civiltà
calcolandone la durata.

 Riferire oralmente le

conoscenze acquisite
utilizzando codici
comunicativi adeguati.

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI

 Relazioni temporali di






















successione,
contemporaneità, e
ciclicità.
Gli strumenti dello storico.
L’evoluzione dell’uomo.
Il concetto di “Civiltà”.
I Sumeri.
Gli Egizi.
Gli Assiri.
I Babilonesi.
Gli Ebrei
I Fenici.
Le civiltà dell’estremo
oriente.
I Cretesi.
I Micenei.
La civiltà greca.
La Magna Grecia.
La linea del tempo.
Lessico specifico della
disciplina.
Disegni.
Schemi.
Tabelle.
Mappe.

Ricostruire manufatti
scientifici e tecnologici
del passato.
Ricostruire e analizzare,
attraverso elaborazioni
grafiche e/o multimediali,
scenari relativi alle civiltà
studiate.

EVIDENZE:
Utilizza correttamente le parole del tempo e gli indicatori temporali
Sa riordinare sequenze narrative in ordine cronologico
Racconta la propria esperienza scolastica facendo ricorso alle parole del tempo
Riconosce le principali fonti storiche (orali, materiali, iconografiche e scritte)
Usa la linea del tempo per collocare i periodi di sviluppo di una civiltà
Sa descrivere le principali civiltà del passato
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA PRIMARIA
STORIA
CLASSE IV
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Discrimina parzialmente
fonti storiche.

alcune

Se
guidato
colloca
fatti
e
avvenimenti della storia sulla linea
del tempo.
Con la guida di un adulto individua
le strutture organizzative umane
delle prime civiltà antiche.
Comprende parzialmente il lessico
specifico della disciplina.

2

3

Individua
le
principali
fonti
storiche.
Sa operare sulla linea del tempo.
Conosce
le
strutture
organizzative umane delle prime
civiltà antiche.
Conosce ed utilizza in modo
adeguato il lessico specifico della
disciplina.

Individua e riconosce le fonti storiche e
le utilizza correttamente per ricostruire
fatti del passato.
Colloca ordinatamente in una linea del
tempo i principali avvenimenti storici.
Comprende
avvenimenti,
fatti
e
fenomeni della società e della civiltà
che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità del mondo antico.
Conosce ed utilizza correttamente il
lessico specifico della disciplina.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA PRIMARIA STORIA CLASSE V

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: STORIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ
COMPETENZE
 Interpretare
i
sistemi simbolici e
culturali
della
società’ utilizzando
gli strumenti di
conoscenza
acquisiti.

 Individuare le tracce e








 Orientarsi

nello
spazio e nel tempo
in
modo
autonomo,
consapevole delle
proprie capacità e
dei propri limiti nel
rispetto
di
sé,
degli altri e della
convivenza civile.
 Esprimere
e
comunicare
i
saperi
acquisiti
attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

CONOSCENZE
 Relazioni temporali di

usarle per ricavare
conoscenze sul passato.
Conoscere gli strumenti
dello storico.
Organizzare le
informazioni relative ad
una civiltà in base a
specifici indicatori.
Confrontare gli aspetti
fondamentali delle
civiltà antiche.
Ricavare informazioni
da fonti diverse utili alla
comprensione di un
fenomeno storico.

 Usare la linea del tempo

per collocare i periodi di
sviluppo di una civiltà
calcolandone la durata.
 Riconosce
cause,
concause
e
conseguenze di fatti ed
eventi storici.











successione,
contemporaneità, e
ciclicità.
L’evoluzione dell’uomo.
Le popolazioni italiche.
La civiltà villanoviana.
Gli Etruschi.
La civiltà romana.
Gesù di Nazareth e il
Cristianesimo.
La persecuzione dei
cristiani.
L’Editto di Costantino.
L’Editto di Teodosio.

 Linea del tempo.
 Cause,
concause

 Riferire oralmente le

conoscenze acquisite
utilizzando codici
comunicativi adeguati.

e
conseguenze di fatti ed
eventi storici relativi alle
civiltà studiate.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Raccontare al termine
dell’anno scolastico la
propria esperienza nella
scuola primaria ai
bambini di classe quarta.
Ricostruire manufatti
scientifici e tecnologici
del passato.
Organizzare linee del
tempo parallele
collocando alcuni eventi
delle principali civiltà
della storia.
Ricostruire attraverso
elaborazioni grafiche e/o
multimediali scenari
relativi alle civiltà
studiate.

 Lessico specifico della





disciplina.
Disegni.
Schemi.
Tabelle.
Mappe.

EVIDENZE:
Utilizza correttamente le parole del tempo e gli indicatori temporali
Sa riordinare sequenze narrative in ordine cronologico
Racconta la propria esperienza scolastica facendo ricorso alle parole del tempo
Riconosce le principali fonti storiche (orali, materiali, iconografiche e scritte)
Usa la linea del tempo per collocare i periodi di sviluppo di una civiltà
Sa descrivere e confrontare le principali civiltà del passato
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA PRIMARIA
STORIA
CLASSE V
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Discrimina parzialmente
fonti storiche.

alcune

Se
guidato
colloca
fatti
e
avvenimenti della storia sulla linea
del tempo.
Con la guida di un adulto individua
le strutture organizzative umane
delle prime civiltà antiche.

2

3

Individua
le
principali
fonti
storiche.
Sa operare sulla linea del tempo.
Conosce i fenomeni essenziali e
le strutture organizzative umane
delle civiltà antiche.
Conosce ed utilizza in modo
adeguato il lessico specifico della
disciplina.

Individua e riconosce le fonti storiche e
le utilizza correttamente per ricostruire
fatti del passato.

Comprende parzialmente il lessico
specifico della disciplina.

Colloca ordinatamente in una linea del
tempo i principali avvenimenti storici.
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.
Conosce ed utilizza correttamente il
lessico specifico della disciplina.

SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado
ABILITÀ


Ricavare informazioni da fonti e
documenti su fatti e personaggi
storici



Usare cronologie e carte
storico-geografiche per
collocare fatti ed eventi storici



Riconoscere le relazioni
temporali, causa-effetto,
spazio- tempo e per
ricostruire quadri di civiltà





Esporre conoscenze e concetti
appresi, facendo uso del linguaggio
disciplinare
Rielaborare le conoscenze in testi
scritti, facendo ricerche

CONOSCENZE


Concetto di fonte e di ricerca storica


Concetti di causa e
conseguenza



Avvenimenti , fatti e
fenomeni salienti delle
società e civiltà dal
paleolitico fino alla
caduta dell’impero
romano



Termini ed espressioni del
linguaggio base disciplinare



Tracce storiche del patrimonio
artistico e culturale presenti sul
territorio
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA PRIMARIA GEOGRAFIA CLASSE I

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ
COMPETENZE
 Riconoscere
lo
spazio geografico
come un insieme
di ambienti fisici e
antropici.
 Orientarsi

consapevolmente
nello
spazio
vissuto
e
geografico
utilizzando
opportunamente
gli
indicatori
spaziali.
 Esprimere
e
comunicare
i
saperi
acquisiti
attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

 Esplorare l’ambiente

CONOSCENZE
 Gli organizzatori topologici

circostante.
 Individuare la
funzione degli ambienti
vissuti.

(alto/basso, sopra/sotto,
vicino/lontano)
 Destra e sinistra.
 I punti di riferimento.
 Ambienti noti e non.

 Riconoscere

 Rappresentazione dello

la propria
posizione e quella degli
oggetti
nello
spazio
vissuto
utilizzando
i
principali
indicatori
spaziali.
 Realizzare, descrivere e
rappresentare semplici
percorsi.
 Rappresentare
graficamente ambienti.

spazio e del movimento.
 I percorsi.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Esecuzione di giochi di
movimento in palestra
per sollecitare in
situazione reale gli
indicatori topologici.
Realizzare e descrivere il
percorsi: casa/scuola,….
Consolidare “destra” e
“sinistra” attraverso
giochi di posizione,
canzoncine e semplici
mosse ritmiche.

 Rappresentazione grafica

di ambienti noti e non.

EVIDENZE:
Utilizza i principali indicatori topologici
Discrimina correttamente destra e sinistra
Realizza, descrive e rappresenta semplici percorsi

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA
CLASSE I
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Si orienta nello spazio ma fatica a
consolidare
alcuni
indicatori
topologici.

Si orienta nello spazio in modo
adeguato.
Discrimina destra e sinistra.
Riconosce in modo adeguato gli
elementi dello spazio vissuto.

Si
orienta
nello
spazio
usando
correttamente
tutti
gli
indicatori
topologici appresi.

Con
l’aiuto
dell’insegnante
discrimina destra e sinistra.
Riconosce
parzialmente
elementi dello spazio vissuto.

gli

Discrimina e riconosce perfettamente
destra e sinistra.
Riconosce correttamente gli elementi
dello spazio vissuto.

122

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO
SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA PRIMARIA GEOGRAFIA CLASSE II

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ
COMPETENZE
 Riconoscere
lo
spazio geografico
come un insieme
di ambienti fisici e
antropici.
 Orientarsi

consapevolmente
nello
spazio
vissuto
e
geografico
utilizzando
opportunamente
gli
indicatori
spaziali
e
le
rappresentazioni
cartografiche.

 Esprimere

e
comunicare
i
saperi
acquisiti
attraverso
codici
comunicativi
adeguati.
EVIDENZE:

 Riconoscere

CONOSCENZE

i
diversi
tipi di
paesaggio.
 Individuare gli elementi
naturali ed antropici dei
diversi paesaggi.

 I diversi tipi di paesaggio.
 Elementi naturali e

 Riconoscere









la propria
posizione e quella degli
oggetti
nello
spazio
vissuto e rappresentato
rispetto a diversi punti
di riferimento.
 Osservare, descrivere,
rappresentare
gli
spostamenti negli spazi
conosciuti e non.
 Individuare la regione
esterna ed interna in
ambienti
di
vita
quotidiana
ed
in
 Rappresenta
immagini.
graficamente percorsi e
mappe di ambienti
familiari.

antropici dei diversi
paesaggi.

Gli organizzatori topologici.
I confini e le regioni.
Ingrandimenti e riduzioni.
I punti di riferimento.
I percorsi.
Le mappe.
I reticoli.

 Rappresentazione

grafica
di:
percorsi,
mappe,
reticoli, ambienti familiari.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Esecuzione di giochi di
movimento in palestra
per sollecitare in
situazione reale gli
indicatori topologici.
Realizzare e descrivere
percorsi: casa/scuola, ….
Consolidare “destra” e
“sinistra” attraverso
giochi di posizione,
canzoncine e semplici
mosse ritmiche.
Osservare e descrivere
uno spazio interno o
esterno da vari punti di
vista(frontale, dal basso,
dall’alto, camminando
all’indietro,…).

Utilizza i principali indicatori topologici
Discrimina correttamente destra e sinistra
Realizza, descrive e rappresenta semplici percorsi
Conosce i vari tipi di paesaggio e le sue caratteristiche
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA
CLASSE II
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Si orienta nello spazio ma fatica a
consolidare
alcuni
indicatori
topologici.

Si orienta nello spazio in modo
adeguato.
Discrimina destra e sinistra.
Riconosce in modo adeguato gli
elementi dello spazio vissuto.

Si
orienta
nello
spazio
usando
correttamente
tutti
gli
indicatori
topologici appresi.

Con
l’aiuto
dell’insegnante
discrimina destra e sinistra.
Riconosce
parzialmente
elementi dello spazio vissuto.

gli

Discrimina e riconosce perfettamente
destra e sinistra.
Riconosce correttamente gli elementi
dello spazio vissuto.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA PRIMARIA GEOGRAFIA CLASSE III

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ
COMPETENZE
 Riconoscere
lo
spazio geografico
come un insieme
di ambienti fisici
antropici,
economici
e
politici.
 Orientarsi

consapevolmente
nello
spazio
vissuto
e
geografico
utilizzando
opportunamente
gli
indicatori
spaziali
e
le
rappresentazioni
cartografiche.
 Esprimere
e
comunicare
i
saperi
acquisiti
attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

 Osservare

CONOSCENZE

e
descrivere le
caratteristiche dei
diversi ambienti.
 Individuare le relazioni
tra elementi naturali ed
antropici.

 Lo spazio vicino.
 I diversi tipi di paesaggio
 Relazioni tra elementi

 Orientarsi

nello spazio
con le stelle e sulle
carte
geografiche
utilizzando
i
punti
cardinali.
 Leggere
rappresentazioni
iconiche e cartografiche
utilizzando leggende.

 I punti cardinali.
 La bussola.
 I diversi tipi di carte

 Espone oralmente gli

 Il lavoro del geografo.
 Lessico specifico.

argomenti utilizzando
un linguaggio adeguato.






naturali e antropici.
La montagna.
La collina.
La pianura.
Le acque

geografiche.
 Gli indicatori spaziali

destra/sinistra,
davanti/dietro, sopra/sotto.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Esecuzione di giochi di
movimento in palestra
per sollecitare in
situazione reale gli
indicatori topologici.
Realizzare e descrivere il
percorso casa/attività
sportiva e viceversa.
Consolidare “destra” e
“sinistra” attraverso
giochi di posizione,
canzoncine e semplici
mosse ritmiche.
Osservare e descrivere
uno spazio interno o
esterno da vari punti di
vista(frontale, dal basso,
dall’alto, camminando
all’indietro,…).

EVIDENZE:
Utilizza i principali indicatori topologici
Discrimina correttamente destra e sinistra
Realizza, descrive e rappresenta semplici percorsi
Conosce i vari tipi di paesaggio e le sue caratteristiche
Sa orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA
CLASSE III
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Si orienta nello spazio ma fatica a
consolidare
alcuni
indicatori
topologici.

Si orienta nello spazio in modo
adeguato.
Discrimina destra e sinistra.
Riconosce in modo adeguato gli
elementi dello spazio vissuto.
Si orienta utilizzando la posizione
delle stelle

Si
orienta
nello
spazio
usando
correttamente
tutti
gli
indicatori
topologici appresi.

Con
l’aiuto
dell’insegnante
discrimina destra e sinistra.
Riconosce
parzialmente
elementi dello spazio vissuto.

Discrimina e riconosce perfettamente
destra e sinistra.

gli

Riconosce correttamente gli elementi
dello spazio vissuto.

Con l’aiuto di un adulto si orienta
utilizzando la posizione delle stelle

Si orienta utilizzando i punti cardinali e
la posizione delle stelle
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA PRIMARIA GEOGRAFIA CLASSE IV

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ
COMPETENZE
 Riconoscere
lo
spazio geografico
come un insieme
di ambienti fisici
antropici,
economici
e
politici.

 Osservare e descrivere






 Orientarsi

consapevolmente
nello
spazio
vissuto
e
geografico
utilizzando
opportunamente
gli
indicatori
spaziali
e
le
rappresentazioni
cartografiche.
 Esprimere
e
comunicare
i
saperi
acquisiti
attraverso
codici
comunicativi
adeguati.
EVIDENZE:





la
morfologia
del
territorio italiano.
Analizzare
e
comprendere
la
relazione tra attività
umane e le risorse del
territorio.
Conoscere i fattori che
influenzano il clima.
Conoscere
il
funzionamento
del
barometro.
Orientarsi e utilizzare
diversi tipi di carte
mediante le coordinate
geografiche.
Leggere
rappresentazioni
iconiche e cartografiche
utilizzando leggende.

 Espone

oralmente gli
argomenti
utilizzando
un
linguaggio
più
specifico.

CONOSCENZE
 La morfologia del territorio

italiano.
 Il clima.
 Il barometro.
 Italia: la regione alpina e

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Leggere mappe e carte
relative al proprio
ambiente di vita e trarne
informazioni da collegare
all’esperienza.

appenninica.
 Italia: la regione collinare.
 Italia: la regione

pianeggiante.
 La regione morfologica del

Mediterraneo.
 Attività umane, risorse

del territorio e loro

 relazione.
Coordinate geografiche.
 Cartografia e simboli.

Confrontare carte fisiche
e carte tematiche e
rilevare informazioni
relative agli insediamenti
umani, all’economia e al
rapporto paesaggio
fisico/intervento
antropico.

 Gli strumenti del geografo.
 Lessico specifico.

Conosce i vari tipi di paesaggio e le sue caratteristiche
Sa orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche
Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i relativi sistemi di misura
Distingue nei paesaggi italiani gli elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti economici e storico-culturali
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA
CLASSE IV
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Riconosce
parzialmente
elementi dello spazio vissuto.

gli

Se guidato distingue la differenza
tra le varie cartine geografiche
(fisiche, politiche, tematiche, ecc.)
Si orienta negli spazi della scuola e
sa rappresentare graficamente,
senza tener conto di rapporti di
proporzionalità e scalari, la classe,
la scuola, il cortile, gli spazi della
propria casa.
Comprende parzialmente il lessico
specifico della disciplina.

2

3

Riconosce in modo adeguato gli
elementi dello spazio vissuto.
Distingue la differenza tra le
varie cartine geografiche (fisiche,
politiche, tematiche, ecc.)

Riconosce correttamente gli elementi
dello spazio vissuto.

Sa rappresentare con punto di
vista dall'alto oggetti e spazi; sa
disegnare la pianta dell'aula e
ambienti noti della scuola e della
casa con rapporti scalari fissi dati
(i quadretti del foglio).
Conosce ed utilizza in modo
adeguato il lessico specifico della
disciplina.

Distingue la differenza tra le varie
cartine geografiche (fisiche, politiche,
tematiche, ecc.) e ne sa ricavare
informazioni.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità
per interpretare carte geografiche e
globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche
Conosce ed utilizza correttamente il
lessico specifico della disciplina.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA PRIMARIA GEOGRAFIA CLASSE V

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ
COMPETENZE
 Riconoscere
lo
spazio geografico
come un insieme
di ambienti fisici
antropici,
economici
e
politici.

 Osservare, descrivere e





 Orientarsi

consapevolmente
nello
spazio
vissuto
e
geografico
utilizzando
opportunamente
gli
indicatori
spaziali
e
le
rappresentazioni
cartografiche.
 Esprimere
e
comunicare
i
saperi
acquisiti
attraverso
codici
comunicativi
adeguati.
EVIDENZE:





confrontare le principali
caratteristiche
delle
regioni italiane.
Analizzare
e
comprendere
la
relazione tra attività
umane e le risorse del
territorio.
Conoscere e distinguere
le zone con maggiore o
minore
densità
di
popolazione.
Si orienta nei diversi tipi
di
carte
geografiche
utilizzando
le
coordinate geografiche.
Leggere diversi tipi di
carte, grafici e tabelle
per
ricavare
informazioni.

 Espone

oralmente gli
argomenti
utilizzando
un
linguaggio
più
specifico.

CONOSCENZE
 L’Italia fisica e politica.
 L’Italia: popolazione ed

economia.
 Regioni italiane.
 Attività umane, risorse

del territorio e loro
relazione.

 Coordinate geografiche.
 Cartografia e simboli.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Leggere mappe e carte
relative al proprio
ambiente di vita e trarne
informazioni da collegare
all’esperienza.
Confrontare carte fisiche
e carte tematiche e
rilevare informazioni
relative agli insediamenti
umani, all’economia e al
rapporto paesaggio
fisico/intervento
antropico.
Presentare una regione o
un territorio alla classe
Costruire semplici guide
relative al proprio
territorio.

 Gli strumenti del geografo.
 Lessico specifico.

Conosce i vari tipi di paesaggio e le sue caratteristiche
Sa orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche
Utilizza le rappresentazioni scalari, le coordinate geografiche e i relativi sistemi di misura
Distingue nei paesaggi italiani gli elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti economici e storico-culturali
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA
CLASSE V
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Riconosce
parzialmente
elementi dello spazio vissuto.

gli

Se guidato distingue la differenza
tra le varie cartine geografiche
(fisiche, politiche, tematiche, ecc.)
Si orienta negli spazi della scuola e
sa rappresentare graficamente,
senza tener conto di rapporti di
proporzionalità e scalari, la classe,
la scuola, il cortile, gli spazi della
propria casa.
Comprende parzialmente il lessico
specifico della disciplina.

SEZIONE C:

2

3

Riconosce in modo adeguato gli
elementi dello spazio vissuto.
Distingue la differenza tra le
varie cartine geografiche (fisiche,
politiche, tematiche, ecc.)

Riconosce correttamente gli elementi
dello spazio vissuto.

Sa rappresentare con punto di
vista dall'alto oggetti e spazi; sa
disegnare la pianta dell'aula e
ambienti noti della scuola e della
casa con rapporti scalari fissi dati
(i quadretti del foglio).
Conosce ed utilizza in modo
adeguato il lessico specifico della
disciplina.

Distingue la differenza tra le varie
cartine geografiche (fisiche, politiche,
tematiche, ecc.) e ne sa ricavare
informazioni.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità
per interpretare carte geografiche e
globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche
Conosce ed utilizza correttamente il
lessico specifico della disciplina.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado
ABILITÀ

 Si muove nello spazio vissuto per
ampliare le proprie carte mentali ,
utilizzando punti di riferimento fissi e
coordinate geografiche
 Ricava informazioni geografiche sul
campo di esperienza attraverso
osservazione diretta ed indiretta
 Localizza le regioni e le principali regioni
italiane e conosce gli elementi che le
caratterizzano, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici, fotografie, immagini

CONOSCENZE
I

concetti principali della
geografia (fisica,
economica e politica)
 Concetto di regione
geografica, paesaggio e
territorio


Tematiche di difesa/ tutela
ambientale



Linguaggio e strumenti di
base propri della disciplina
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA MUSICA CLASSE I

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: MUSICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ
COMPETENZE
 Ascoltare e
comprendere
suoni e brani
musicali.

 Ascoltare,

riconoscere
suoni,
rumori,
assonanze
di
filastrocche e ritmi di
canti.

 Analizzare

 Esprimere il messaggio

fenomeni sonori di
varia natura.
 Utilizzare la voce e

il corpo in modo
espressivo
individualmente o
in gruppo e usare
mezzi strumentali.

CONOSCENZE
 Le caratteristiche musicali

di suoni-rumori e alcune
semplici regole strutturali
(uno
/tanti,
uguale/
diverso/simile).
 La sonorità in filastrocche,

di una musica ascoltata
attraverso il disegno e
la parola.
 Utilizzare

il
proprio
corpo,
oggetti
o
semplici
strumenti
didattici
per
creare
ritmi.
 Utilizzare le possibilità
espressive della propria
voce per eseguire canti.

canti, musiche, effetti
sonori.
 Canti e piccole

rappresentazioni teatrali.
 Costruzione di maracas, e
altri semplici strumenti, con
materiale di recupero.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare semplici
esecuzioni musicali con
strumenti non
convenzionali e con
strumenti musicali.
Eseguire manufatti con
tecniche diverse a tema
in occasione di eventi,
mostre, ecc
Rappresentare
drammatizzazioni.

EVIDENZE:
Utilizza voce e strumenti per produrre anche in modo creativo messaggi musicali
Esprime il messaggio di una musica ascoltata attraverso il disegno e la parola
Memorizza canti e filastrocche
Costruisce semplici strumenti a percussione

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA
MUSICA CLASSE I
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Ascolta brani musicali.
Produce eventi sonori utilizzando
strumenti non convenzionali.
Canta in coro.

2

3

Ascolta brani musicali e li
commenta dal punto di vista
delle sollecitazioni emotive.

Nell’ascolto di brani musicali, esprime
apprezzamenti non soltanto rispetto
alle sollecitazioni emotive, ma anche
sotto l’aspetto estetico.

Riproduce
eventi
sonori
e
semplici brani musicali, anche in
gruppo,
con
strumenti
non
convenzionali e convenzionali.
Canta in coro mantenendo una
soddisfacente sintonia con gli
altri.

Esplora diverse possibilità espressive
della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici
brani vocali o strumentali.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA MUSICA CLASSE II

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: MUSICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ
COMPETENZE
 Ascoltare e
comprendere
suoni e brani
musicali.

 Ascoltare,

 Analizzare

fenomeni sonori di
varia natura.
 Utilizzare la voce e

il corpo in modo
espressivo
individualmente o
in gruppo e usare
mezzi strumentali.

riconoscere
suoni,
rumori,
assonanze
di
filastrocche e ritmi di
canti.
 Analizzare,
memorizzare,
riconoscere suoni, ritmi
e semplici melodie.
 Esegue semplici canti,
ritmi e melodie con la
voce e con l’espressione
corporea.
 Accompagna il canto
corale
mediante
semplici
strumenti
musicali.

CONOSCENZE
 Le caratteristiche e le

qualità del suono: timbro,
intensità, durata, altezza e
ritmo.
 La sonorità in filastrocche,

canti, musiche, effetti
sonori.
 Le note musicali.
• Le caratteristiche musicali di
ritmi, musiche e canti.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare semplici
esecuzioni musicali con
strumenti non
convenzionali e con
strumenti musicali.
Eseguire manufatti con
tecniche diverse a tema
in occasione di eventi,
mostre, ecc
Rappresentare
drammatizzazioni.

EVIDENZE:
Utilizza voce e strumenti per produrre anche in modo creativo messaggi musicali
Esprime il messaggio di una musica ascoltata attraverso il disegno e la parola
Memorizza canti e filastrocche
Costruisce semplici strumenti a percussione

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA
MUSICA CLASSE II
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Ascolta brani musicali.
Produce eventi sonori utilizzando
strumenti non convenzionali.
Canta in coro.

2

3

Ascolta brani musicali e li
commenta dal punto di vista
delle sollecitazioni emotive.

Nell’ascolto di brani musicali, esprime
apprezzamenti non soltanto rispetto
alle sollecitazioni emotive, ma anche
sotto l’aspetto estetico.

Riproduce
eventi
sonori
e
semplici brani musicali, anche in
gruppo,
con
strumenti
non
convenzionali e convenzionali.
Canta in coro mantenendo una
soddisfacente sintonia con gli
altri.

Esplora diverse possibilità espressive
della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici
brani vocali o strumentali.

132

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO
SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA MUSICA CLASSE III

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: MUSICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Ascoltare e

 Ascoltare,

comprendere
suoni e brani
musicali.
 Analizzare

fenomeni sonori di
varia natura.
 Utilizzare la voce e

il corpo in modo
espressivo
individualmente o
in gruppo e usare
mezzi strumentali.

riconoscere
suoni,
rumori,
assonanze
di
filastrocche e ritmi di
canti.
 Analizzare,
memorizzare,
riconoscere suoni, ritmi
e semplici melodie.
 Esegue semplici canti,
ritmi e melodie con la
voce e con l’espressione
corporea.
 Accompagna il canto
corale
mediante
semplici
strumenti
musicali.

 Le caratteristiche e le

qualità del suono: timbro,
intensità, durata, altezza e
ritmo.
 La sonorità in filastrocche,

canti, musiche, effetti
sonori.
• Le caratteristiche musicali di
ritmi, musiche e canti.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare semplici
esecuzioni musicali con
strumenti non
convenzionali e con
strumenti musicali.
Eseguire manufatti con
tecniche diverse a tema
in occasione di eventi,
mostre, ecc
Rappresentare
drammatizzazioni.

EVIDENZE:
Utilizza voce e strumenti per produrre anche in modo creativo messaggi musicali
Esprime il messaggio di una musica ascoltata attraverso il disegno e la parola
Memorizza canti e filastrocche
Costruisce semplici strumenti a percussione

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA
MUSICA CLASSE III
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Ascolta brani musicali.
Produce eventi sonori utilizzando
strumenti non convenzionali.
Canta in coro.

2

3

Ascolta brani musicali e li
commenta dal punto di vista
delle sollecitazioni emotive.

Nell’ascolto di brani musicali, esprime
apprezzamenti non soltanto rispetto
alle sollecitazioni emotive, ma anche
sotto l’aspetto estetico.

Riproduce
eventi
sonori
e
semplici brani musicali, anche in
gruppo,
con
strumenti
non
convenzionali e convenzionali.
Canta in coro mantenendo una
soddisfacente sintonia con gli
altri.

Esplora diverse possibilità espressive
della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici
brani vocali o strumentali.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA MUSICA CLASSE IV

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: MUSICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Ascoltare e

comprendere
suoni e brani
musicali.

 Ascolta e riconosce

elementi del codice
musicale in canti e
musiche.

 Gli

elementi del codice
musicale: ritmo, melodia,
timbro.
 Caratteristiche di alcuni
strumenti musicali.
 Semplici regole dei sistemi

di
notazione
musicale
convenzionali e non

 Analizzare

fenomeni sonori di
varia natura.

 Utilizzare la voce e

il corpo in modo
espressivo
individualmente o
in gruppo e usare
mezzi strumentali.

 Riconosce il timbro di

 La sonorità in filastrocche,

alcuni
strumenti
musicali
 Esprime il messaggio di
una musica ascoltata
attraverso il disegno, il
simbolo e la parola.
 Intona semplici canti a una
voce.
 Esegue semplici brani
con lo strumentario di
classe, per lettura e per
imitazione.

 Musiche di generi diversi.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare semplici
esecuzioni musicali con
strumenti non
convenzionali e con
strumenti musicali.
Eseguire manufatti con
tecniche diverse a tema
in occasione di eventi,
mostre, ecc
Rappresentare
drammatizzazioni.

canti, musiche, effetti
sonori.
 Il pentagramma.

EVIDENZE:
Utilizza voce e strumenti per produrre anche in modo creativo messaggi musicali
Esprime il messaggio di una musica ascoltata attraverso il disegno e la parola
Memorizza canti e filastrocche
Costruisce semplici strumenti a percussione
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA
MUSICA CLASSE IV
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Ascolta brani musicali.
Produce eventi sonori utilizzando
strumenti non convenzionali.
Canta in coro.

2

3

Ascolta brani musicali e li
commenta dal punto di vista
delle sollecitazioni emotive.

Nell’ascolto di brani musicali, esprime
apprezzamenti non soltanto rispetto
alle sollecitazioni emotive, ma anche
sotto l’aspetto estetico.

Riproduce
eventi
sonori
e
semplici brani musicali, anche in
gruppo,
con
strumenti
non
convenzionali e convenzionali.
Canta in coro mantenendo una
soddisfacente sintonia con gli
altri.

Esplora diverse possibilità espressive
della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici
brani vocali o strumentali.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA MUSICA CLASSE V

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: MUSICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Ascoltare e

comprendere
suoni e brani
musicali.

 Ascolta e riconosce

elementi del codice
musicale in canti e
musiche.

 Gli

elementi del codice
musicale: ritmo, melodia,
timbro.
 Caratteristiche di alcuni
strumenti musicali.
 Semplici regole dei sistemi

di
notazione
musicale
convenzionali e non

 Analizzare

fenomeni sonori di
varia natura.

 Utilizzare la voce e

il corpo in modo
espressivo
individualmente o
in gruppo e usare
mezzi strumentali.

 Riconosce il timbro di

 La sonorità in filastrocche,

alcuni
strumenti
musicali
 Esprime il messaggio di
una musica ascoltata
attraverso il disegno, il
simbolo e la parola.
 Intona semplici canti a una
voce.
 Esegue semplici brani
con lo strumentario di
classe, per lettura e per
imitazione.

 Musiche di generi diversi.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare semplici
esecuzioni musicali con
strumenti non
convenzionali e con
strumenti musicali.
Eseguire manufatti con
tecniche diverse a tema
in occasione di eventi,
mostre, ecc
Rappresentare
drammatizzazioni.

canti, musiche, effetti
sonori.
 Le note nel pentagramma.
 La chiave di violino.

EVIDENZE:
Utilizza voce e strumenti per produrre anche in modo creativo messaggi musicali
Esprime il messaggio di una musica ascoltata attraverso il disegno e la parola
Memorizza canti e filastrocche
Costruisce semplici strumenti a percussione
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA
MUSICA CLASSE V
LIVELLI DI PADRONANZA

1
Ascolta brani musicali.
Produce eventi sonori utilizzando
strumenti non convenzionali.

2

3

Ascolta brani musicali e li
commenta dal punto di vista
delle sollecitazioni emotive.

Nell’ascolto di brani musicali, esprime
apprezzamenti non soltanto rispetto
alle sollecitazioni emotive, ma anche
sotto l’aspetto estetico.

Riproduce
eventi
sonori
e
semplici brani musicali, anche in
gruppo,
con
strumenti
non
convenzionali e convenzionali.

Canta in coro.

Canta in coro mantenendo una
soddisfacente sintonia con gli
altri.

SEZIONE C:

Esplora diverse possibilità espressive
della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se
stesso e gli altri.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici
brani vocali o strumentali.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado


Ascolta brani musicali e ne descrive il messaggio attraverso il disegno



Canta in coro



Riproduce semplici brani musicali con strumenti convenzionali e non convenzionali
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA ARTE E IMMAGINE CLASSE I

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Percepire

i
linguaggi grafici
nelle
loro
componenti
comunicative ed
espressive.

 Utilizzare

gli



Osservare
immagini,
forme
e
oggetti
presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità
sensoriali.

 Le immagini tematiche.



Riconoscere
linee,
forme e colori presenti
nel linguaggio delle
immagini.

 Le



Esprimersi utilizzando
tecniche e materiali
diversi.

 Uso

strumenti
fondamentali per
una
fruizione
consapevole del
patrimonio
artistico.
 Utilizzare

gli
strumenti e le
tecniche in forma
sempre
più
completa
ed
autonoma,
sul
piano espressivo
e comunicativo.

caratteristiche
strutturali
di
un’immagine.
 I colori primari.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare cartelloni
murali e altri manufatti a
partire dall’esperienza di
vita nella classe e nella
scuola.
Rappresentare
drammatizzazioni
utilizzando linguaggi
diversi.

di
materiali
e
tecniche diverse: pastelli,
pennarelli, gessi colorati,
tempere.

EVIDENZE:
Osserva immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE CLASSE I
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Osserva immagini statiche, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento.

Osserva immagini statiche, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento e le sensazioni
evocate.

Osserva immagini statiche, foto, opere
d’arte, filmati riferendone l’argomento e
le sensazioni evocate esprimendo
apprezzamenti pertinenti.

Disegna
spontaneamente,
esprimendo sensazioni, emozioni
e descrizioni.

Disegna spontaneamente, esprimendo
attraverso varie tecniche sensazioni,
emozioni e descrizioni.

Disegna
spontaneamente,
esprimendo
sensazioni
ed
emozioni;
sotto
la
guida
dell’insegnante,
disegna
esprimendo descrizioni.

138

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO
SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA ARTE E IMMAGINE CLASSE II

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Percepire

i
linguaggi grafici
nelle
loro
componenti
comunicative ed
espressive.



Osservare
immagini,
forme
e
oggetti
presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità
sensoriali.

 Le immagini tematiche.

 Utilizzare



Riconoscere
linee,
forme e colori presenti
nel linguaggio delle
immagini.
Produrre
colori
secondari a partire dai
primari.
Distinguere
i
colori
caldi e i colori freddi.
Esprimersi utilizzando
tecniche e materiali
diversi.
Conoscere e usare il
linguaggio dei fumetti.
Saper usare la tecnica
del collage.

 Le

gli
strumenti
fondamentali per
una
fruizione
consapevole del
patrimonio
artistico.




 Utilizzare

gli
strumenti e le
tecniche in forma
sempre
più
completa
ed
autonoma,
sul
piano espressivo
e comunicativo.






caratteristiche
strutturali
di
un’immagine.
 Colori primari e colori
secondari.
 Colori caldi e colori freddi.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare cartelloni
murali e altri manufatti, a
partire dall’esperienza di
vita nella classe e nella
scuola.
Rappresentare
drammatizzazioni
utilizzando linguaggi
diversi.

 Uso

di
materiali
e
tecniche diverse: pastelli,
pennarelli, gessi colorati,
tempere.
 Il fumetto.
 Il collage.

EVIDENZE:
Osserva immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE CLASSE II
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Osserva immagini statiche, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento.

Osserva immagini statiche, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento e le sensazioni
evocate.

Osserva immagini statiche, foto, opere
d’arte, filmati riferendone l’argomento e
le sensazioni evocate esprimendo
apprezzamenti pertinenti.

Disegna
spontaneamente,
esprimendo sensazioni, emozioni
e descrizioni.

Disegna spontaneamente, esprimendo
attraverso varie tecniche sensazioni,
emozioni e descrizioni.

Disegna
spontaneamente,
esprimendo
sensazioni
ed
emozioni;
sotto
la
guida
dell’insegnante,
disegna
esprimendo descrizioni.
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA ARTE E IMMAGINE CLASSE III

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Percepire

i
linguaggi grafici
nelle
loro
componenti
comunicative ed
espressive.

 Utilizzare

gli
strumenti
fondamentali per
una
fruizione
consapevole del
patrimonio
artistico.

 Utilizzare

gli
strumenti e le
tecniche in forma
sempre
più
completa
ed
autonoma,
sul
piano espressivo
e comunicativo.













Osservare
immagini,
forme
e
oggetti
presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità
sensoriali.

 Le immagini tematiche.
 L’immagine da vari punti di

Riconoscere
linee,
forme e colori presenti
nel linguaggio delle
immagini
e
nell’ambiente.
Produrre
colori
secondari a partire dai
primari.
Distinguere
i
colori
caldi e i colori
freddi.
Esprimersi
utilizzando
tecniche e materiali
diversi.
Conoscere e usare il
linguaggio dei fumetti.
Saper usare la tecnica
del collage.

 Le

vista (dall’alto, di fronte, di
profilo).










caratteristiche
strutturali
di
un’immagine.
Colori primari e colori
secondari.
Colori caldi e colori freddi.
L’autoritratto.
L’ambiente in una
stagione.
Uso
di
materiali
e
tecniche diverse: pastelli,
pennarelli, gessi colorati,
tempere.
Il fumetto.
Il collage.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare mostre e
spettacoli interculturali, a
partire dall’esperienza di
vita nella classe e nella
scuola.
Rappresentare
drammatizzazioni
utilizzando linguaggi
diversi.

EVIDENZE:
Osserva immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE CLASSE III
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Osserva immagini statiche, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento.

Osserva immagini statiche, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento e le sensazioni
evocate.

Osserva immagini statiche, foto, opere
d’arte, filmati riferendone l’argomento e
le sensazioni evocate esprimendo
apprezzamenti pertinenti.

Disegna
spontaneamente,
esprimendo sensazioni, emozioni
e descrizioni.

Disegna spontaneamente, esprimendo
attraverso varie tecniche sensazioni,
emozioni e descrizioni.

Disegna
spontaneamente,
esprimendo
sensazioni
ed
emozioni;
sotto
la
guida
dell’insegnante,
disegna
esprimendo descrizioni.

140

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO
SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA ARTE E IMMAGINE CLASSE IV

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE






Percepire
i
linguaggi grafici
nelle
loro
componenti
comunicative ed
espressive.

 Descrivere

e riflettere
sulle immagini dando
spazio a emozioni e
sensazioni.

Utilizzare
gli
strumenti
fondamentali per
una
fruizione
consapevole del
patrimonio
artistico.

 Riconoscere gli elementi

Utilizzare
gli
strumenti e le
tecniche in forma
sempre
più
completa
ed
autonoma,
sul
piano espressivo
e comunicativo.

 Acquisire le abilità

principali del linguaggio
delle immagini.

 Descrizione e riflessione

personale osservando
immagini e opere d’arte.
 Riproduzione di opere
d’arte.
 Sperimentazioni cromatiche.
 Il paesaggio stagionale.
 Il presepe.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare mostre e
spettacoli interculturali, a
partire dall’esperienza di
vita nella classe e nella
scuola.
Rappresentare
drammatizzazioni
utilizzando linguaggi
diversi.
Riprodurre opere d’arte
accostando altri linguaggi
espressivi.

 Rielaborazione personale e

necessarie per
l’applicazione di
tecniche diverse.

creativa di modelli dati
con materiali e tecniche
diverse.
(puntinismo,
frottage.
Graffito).

EVIDENZE:
Osserva immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE CLASSE IV
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Osserva immagini statiche, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento.

Osserva immagini statiche, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento e le sensazioni
evocate.

Osserva immagini statiche, foto, opere
d’arte, filmati riferendone l’argomento e
le sensazioni evocate esprimendo
apprezzamenti pertinenti.

Disegna
spontaneamente,
esprimendo sensazioni, emozioni
e descrizioni.

Disegna spontaneamente, esprimendo
attraverso varie tecniche sensazioni,
emozioni e descrizioni.

Osserva e produce opere d’arte.

Osserva e produce opere d’arte ed
esprime apprezzamenti pertinenti.

Disegna
spontaneamente,
esprimendo
sensazioni
ed
emozioni;
sotto
la
guida
dell’insegnante,
disegna
esprimendo descrizioni.
Osserva opere d’arte.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA ARTE E IMMAGINE CLASSE V

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE






Percepire
i
linguaggi grafici
nelle
loro
componenti
comunicative ed
espressive.



Utilizzare
gli
strumenti
fondamentali per
una
fruizione
consapevole del
patrimonio
artistico.



Utilizzare
gli
strumenti e le
tecniche in forma
sempre
più
completa
ed
autonoma,
sul
piano espressivo
e comunicativo.



Leggere immagini di
diverso
tipo
riconoscendone
gli
elementi compositivi.

Riconoscere
gli
elementi principali del
linguaggio
delle
immagini
individuandone
il
significato espressivo.

Acquisire le abilità
necessarie per
l’applicazione di
tecniche diverse.
 Creare e decorare
oggetti con materiale
da recupero.



Osservazione, analisi e
riproduzione di opere
d’arte.

Riconoscimento di generi
artistici differenti.
 Le varie tonalità di un
colore.


COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare mostre e
spettacoli interculturali, a
partire dall’esperienza di
vita nella classe e nella
scuola.
Rappresentare
drammatizzazioni
utilizzando linguaggi
diversi.
Riprodurre opere d’arte
accostando altri linguaggi
espressivi.

Creazioni
graficopittoriche, compositive e
manipolative
con
tecniche
e
materiali
diversi.
 La tecnica del negativopositivo.
 Il materiale da recupero.


EVIDENZE:
Osserva immagini, forme e oggetti presenti nell’ambiente utilizzando le capacità sensoriali
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE CLASSE V
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Osserva immagini statiche, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento.

Osserva immagini statiche, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento e le sensazioni
evocate.

Osserva immagini statiche, foto, opere
d’arte, filmati riferendone l’argomento e
le sensazioni evocate esprimendo
apprezzamenti pertinenti.

Disegna
spontaneamente,
esprimendo sensazioni, emozioni
e descrizioni.

Disegna spontaneamente, esprimendo
attraverso varie tecniche sensazioni,
emozioni e descrizioni.

Osserva e produce opere d’arte.

Osserva e produce opere d’arte ed
esprime apprezzamenti pertinenti.

Disegna
spontaneamente,
esprimendo
sensazioni
ed
emozioni;
sotto
la
guida
dell’insegnante,
disegna
esprimendo descrizioni.
Osserva opere d’arte.
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SEZIONE C:

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado





Comprendere, interpretare e utilizzare vari linguaggi espressivi
Utilizzare e conoscere materiali e tecniche diversificate
Osservare e riprodurre produzioni artistiche di vario genere
Drammatizzare
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA PRIMARIA EDUCAZIONE FISICA CLASSE I

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Acquisire

lo schema
corporeo e adatta il
proprio comportamento
ai
contesti
spaziotemporali.
 Coordina
schemi
posturali e motori di
base.
 Riproduce
semplici
sequenze ritmiche con il
proprio corpo.

 Riconoscimento e

 Partecipare alle

 Utilizzare il corpo e il

 Il linguaggio dei gesti:

attività ludiche,
pre-sportive e
sportive.

movimento
per
esprimersi, comunicare
stati
d’animo
e
sentimenti, anche nelle
forme
della
drammatizzazione
e
della danza.
Conoscere ed applicare
modalità esecutive di
alcuni
giochi
di
movimento
individuali
e/o di gruppo.
Comprendere
e
rispettare le indicazioni
Conoscere
utilizzare
in
e le regole edelle
attività
modo
e
motorie. corretto
appropriato gli attrezzi e
gli spazi di attività.
Assumere
adeguati
comportamenti e stili di
vita igienici e salutistici.

consapevolezza di
sé attraverso la
percezione
del
proprio corpo e la
padronanza degli
schemi motori e
posturali.

 Riconosce




 Muoversi

nell’ambiente
di
vita e di scuola
rispettando alcuni
criteri di sicurezza
e alcune esigenze
igienico-alimentari
al fine di tutelare
sé e gli altri.





denominazione delle varie
parti del corpo.
 Percezione del proprio
corpo e di quello dei
compagni.
 Schemi motori di base:
camminare, correre,
lanciare, ecc…
 Schemi posturali: flettere,
piegare, ruotare…
rappresentazione con il
corpo di filastrocche e
poesie, canzoncine aventi
come protagonista il corpo
e le sue parti o relative a
contenuti affrontati con gli
alunni anche in altri
contesti disciplinari.
 Attività imitative.
 Giochi di movimento e presportivi.
 Regole dei giochi praticati.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Partecipare a eventi ludici
e sportivi rispettando le
regole e tenendo
comportamenti
improntati a lealtà e
correttezza.
Rappresentare
drammatizzazioni
attraverso il movimento,
la danza, l’uso espressivo
del corpo.
Effettuare giochi di
comunicazione non
verbale.

 Comportamenti corretti

nell’ambiente scolastico.
 Norme igienico-sanitarie

per la salute e il
benessere.

EVIDENZE:
Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici
Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali conflitti
Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi
Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienicosanitario e della sicurezza di sé e degli altri
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA CLASSE I
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Individua
le
caratteristiche
essenziali del proprio corpo nella
sua globalità (dimensioni, forma,
posizione, peso…).

Coordina tra loro alcuni schemi
motori di base con discreto
autocontrollo.

Acquisisce
consapevolezza
di
sé
attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi
motori.

Usa il proprio corpo rispetto alle
varianti spaziali (vicino-lontano,
davanti-dietro, sopra-sotto, altobasso, corto-lungo, grande-piccolo,
sinistra-destra, pieno-vuoto).
Esegue
parzialmente
semplici
consegne in relazione agli schemi
motori
di
base
(camminare,
correre,
saltare,
rotolare,
strisciare, lanciare…).
La partecipazione alle attività
ludiche è discontinua. Sotto la
supervisione dell’adulto rispetta le
regole dei giochi.

Usa il proprio corpo rispetto alle
varianti spaziali (vicino-lontano,
davanti-dietro, sopra-sotto, altobasso,
corto-lungo,
grandepiccolo, sinistra-destra, pienovuoto) e gli attrezzi ginnici in
modo adeguato.
Esegue semplici consegne in
relazione agli schemi motori di
base
(camminare,
correre,
saltare,
rotolare,
strisciare,
lanciare…).

Utilizza
correttamente gli
attrezzi
ginnici e gli spazi di gioco secondo le
consegne dell’insegnante.
Esegue
correttamente
semplici
consegne in relazione agli schemi
motori di base (camminare, correre,
saltare, rotolare, strisciare, lanciare…).
Partecipa alle attività ludiche, rispetta
le regole, le istruzioni impartite
dall’insegnante e accetta i ruoli
affidatigli nei giochi.

Partecipa alle attività ludiche e
rispetta le regole.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA PRIMARIA EDUCAZIONE FISICA CLASSE II

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Acquisire

consapevolezza di
sé attraverso la
percezione
del
proprio corpo e la
padronanza degli
schemi motori e
posturali.

 Adeguare il movimento

al tempo, allo spazio, al
ritmo.
 Coordinare diversi
schemi motori (correre,
lanciare).
 Utilizzare la motricità
fine.

 Partecipare alle

 Utilizzare il corpo e il

attività ludiche,
pre-sportive e
sportive.

movimento
per
esprimersi, comunicare
stati
d’animo
e
sentimenti.
 Conoscere ed applicare
correttamente modalità
esecutive
di
alcuni
giochi di movimento e
pre-sportivi, individuali
e
di
squadra,
cooperando
e
interagendo
positivamente con gli
altri.
 Partecipa
al
gioco
 Conoscere e utilizzare in
collettivo,
modo
corretto
ed
comprendendo
e
appropriato gli attrezzi e
rispettando
indicazioni
gli spazi di attività.
date e regole.
 Assumere
adeguati
comportamenti
alimentari e salutistici.

 Muoversi

nell’ambiente
di
vita e di scuola
rispettando alcuni
criteri di sicurezza
e alcune esigenze
igienico-alimentari
al fine di tutelare
sé e gli altri.







Schemi motori di base.
Schemi posturali.
Coordinate spaziali.
Sequenze ritmiche.
Lateralità.

 Modalità espressivo-

corporee.
 Giochi di movimento e pre-

sportivi.
 Relazioni: da solo, in

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Partecipare a eventi ludici
e sportivi rispettando le
regole e tenendo
comportamenti
improntati a lealtà e
correttezza.
Rappresentare
drammatizzazioni
attraverso il movimento,
la danza, l’uso espressivo
del corpo.
Effettuare giochi di
comunicazione non
verbale.

coppia, in gruppo, in
squadra.
 Concetti di: lealtà,
partecipazione e limite.
 Regole dei giochi
praticati e conseguenti
comportamenti corretti.

 Comportamenti

corretti nell’ambiente
scolastico.
 Informazioni igienicosanitarie per la salute e il
benessere.

EVIDENZE:
Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici
Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali conflitti
Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi
Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienicosanitario e della sicurezza di sé e degli altri
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA CLASSE II
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Individua
le
caratteristiche
essenziali del proprio corpo nella
sua globalità (dimensioni, forma,
posizione, peso…).

Coordina tra loro alcuni schemi
motori di base con discreto
autocontrollo.

Acquisisce
consapevolezza
di
sé
attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi
motori.

Usa il proprio corpo rispetto alle
varianti spaziali (vicino-lontano,
davanti-dietro, sopra-sotto, altobasso, corto-lungo, grande-piccolo,
sinistra-destra, pieno-vuoto).
Esegue
parzialmente
semplici
consegne in relazione agli schemi
motori
di
base
(camminare,
correre,
saltare,
rotolare,
strisciare, lanciare…).
La partecipazione alle attività
ludiche è discontinua. Sotto la
supervisione dell’adulto rispetta le
regole dei giochi.

Usa il proprio corpo rispetto alle
varianti spaziali (vicino-lontano,
davanti-dietro, sopra-sotto, altobasso,
corto-lungo,
grandepiccolo, sinistra-destra, pienovuoto) e gli attrezzi ginnici in
modo adeguato.
Esegue semplici consegne in
relazione agli schemi motori di
base
(camminare,
correre,
saltare,
rotolare,
strisciare,
lanciare…).

Utilizza
correttamente gli
attrezzi
ginnici e gli spazi di gioco secondo le
consegne dell’insegnante.
Esegue
correttamente
semplici
consegne in relazione agli schemi
motori di base (camminare, correre,
saltare, rotolare, strisciare, lanciare…).
Partecipa alle attività ludiche, rispetta
le regole, le istruzioni impartite
dall’insegnante e accetta i ruoli
affidatigli nei giochi.

Partecipa alle attività ludiche e
rispetta le regole.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA PRIMARIA EDUCAZIONE FISICA CLASSE III

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Acquisire

consapevolezza di
sé attraverso la
percezione
del
proprio corpo e la
padronanza degli
schemi motori e
posturali.

 Organizzare







 Partecipare alle

attività ludiche,
pre-sportive e
sportive.



e gestire
l’orientamento
del
proprio
corpo
in
riferimento
alle
principali
coordinate
spaziali, temporali e a
strutture ritmiche.
Coordinare
diversi
schemi
motori
combinati tra loro.
Utilizzare la gestualità
fino-motoria
con
attrezzi,
codificati
e
non.
Utilizza il corpo e il
movimento
per
esprimersi, comunicare
stati
d’animo
e
sentimenti,
nellei
Conoscere edanche
applicare
forme
della
principali
elementi
drammatizzazione
e
tecnici semplificati di
della danza.
alcune
discipline
sportive.

 Partecipare attivamente

a giochi sportivi e non,
rispettando le regole e
manifestando senso di
responsabilità.

 Muoversi

nell’ambiente
di
vita e di scuola
rispettando alcuni
criteri di sicurezza
e alcune esigenze
igienico-alimentari
al fine di tutelare
sé e gli altri.

 Utilizzare

in
modo
corretto e sicuro, per sé
e per i compagni, spazi
e attrezzature.
 Riconoscere il rapporto
tra
alimentazione,
esercizio fisico e salute.

 Schemi
motori
di
 Abilità motorie in forma

singola, a coppie, in
gruppo.
 Coordinazione dei vari
segmenti: occhio-mano,
occhio-piede…
 L’equilibrio statico.
 Contemporaneitàsuccessione.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
base:
Partecipare
(correre/saltare,
a eventi ludici
afferrare/lancia
e sportivi rispettando le
regole e tenendo
comportamenti
improntati a lealtà e
correttezza.
Rappresentare
drammatizzazioni
attraverso il movimento,
la danza, l’uso espressivo
del corpo.
Effettuare giochi di
comunicazione non
verbale.

 Sequenze ritmiche.
 Elementi tecnici

semplificati
di
alcune discipline sportive.
 Regole dei giochi e
discipline sportive
praticate.
 Concetti
di
lealtà,
rispetto, partecipazione,
limite.

 Comportamenti

corretti
per muoversi in modo
sicuro per sé e per gli altri
nell’ambito scolastico.
 Relazione
tra
alimentazione ed esercizio
fisico.

EVIDENZE:
Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici
Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali conflitti
Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi
Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienicosanitario e della sicurezza di sé e degli altri
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA CLASSE III
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Individua
le
caratteristiche
essenziali del proprio corpo nella
sua globalità (dimensioni, forma,
posizione, peso…).

Coordina tra loro alcuni schemi
motori di base con discreto
autocontrollo.

Acquisisce
consapevolezza
di
sé
attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi
motori.

Usa il proprio corpo rispetto alle
varianti spaziali (vicino-lontano,
davanti-dietro, sopra-sotto, altobasso, corto-lungo, grande-piccolo,
sinistra-destra, pieno-vuoto).
Esegue
parzialmente
semplici
consegne in relazione agli schemi
motori
di
base
(camminare,
correre,
saltare,
rotolare,
strisciare, lanciare…).
La partecipazione alle attività
ludiche è discontinua. Sotto la
supervisione dell’adulto rispetta le
regole dei giochi.

Usa il proprio corpo rispetto alle
varianti spaziali (vicino-lontano,
davanti-dietro, sopra-sotto, altobasso,
corto-lungo,
grandepiccolo, sinistra-destra, pienovuoto) e gli attrezzi ginnici in
modo adeguato.
Esegue semplici consegne in
relazione agli schemi motori di
base
(camminare,
correre,
saltare,
rotolare,
strisciare,
lanciare…).

Utilizza
correttamente gli
attrezzi
ginnici e gli spazi di gioco secondo le
consegne dell’insegnante.
Esegue
correttamente
semplici
consegne in relazione agli schemi
motori di base (camminare, correre,
saltare, rotolare, strisciare, lanciare…).
Partecipa alle attività ludiche, rispetta
le regole, le istruzioni impartite
dall’insegnante e accetta i ruoli
affidatigli nei giochi.

Partecipa alle attività ludiche e
rispetta le regole.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA PRIMARIA EDUCAZIONE FISICA CLASSE IV

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Acquisire

consapevolezza di
sé attraverso la
percezione
del
proprio corpo e la
padronanza degli
schemi motori e
posturali.

 Riconoscere e valutare





 Partecipare alle



attività ludiche,
pre-sportive e
sportive.





 Muoversi

nell’ambiente
di
vita e di scuola
rispettando alcuni
criteri di sicurezza
e alcune esigenze
igienico-alimentari
al fine di tutelare
sé e gli altri.





traiettorie e distanze,
sapendo organizzare il
proprio movimento nello
spazio in relazione a sé,
agli oggetti e agli altri.
Utilizzare diversi schemi
motori combinati tra
loro,
inizialmente
in
forma successiva poi in
forma simultanea.
Acquisire
consapevolezza
delle
funzioni fisiologiche e
dei loro cambiamenti in
relazione
all’esercizio
fisico.
Utilizzare
in
forma
originale
e
creativa
modalità espressive e
corporee anche nelle
forme
della
drammatizzazione
e
della danza, sapendo
trasmettere
contenuti
emozionali.
Applicare correttamente
modalità esecutive di
diverse
proposte
di
gioco-sport.
Gestire
in
modo
consapevole gli eventi
della gara (situazioni
competitive e non) con
autocontrollo , rispetto
per l’altro, delle regole
e
accettando
le
“sconfitte”.
Assumere
comportamenti adeguati
per la prevenzione degli
infortuni
e
per
la
sicurezza
nei
vari
ambienti di vita.
Riconoscere il rapporto
tra
alimentazione,
esercizio fisico e salute.

 L’equilibrio statico e

dinamico.
 Le varie modalità di
movimento nello spazio e
nel tempo.
 Schemi motori.
 Funzioni
fisiologiche e
loro cambiamenti.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Partecipare a eventi ludici
e sportivi rispettando le
regole e tenendo
comportamenti
improntati a lealtà e
correttezza.
Rappresentare
drammatizzazioni
attraverso il movimento,
la danza, l’uso espressivo
del corpo.
Effettuare giochi di
comunicazione non
verbale.

 Semplici

coreografie
o
sequenze di movimento.
 Elementi
tecnici
e
modalità
esecutive
di
alcune discipline sportive.
 Le regole.
 Concetti di lealtà, rispetto,
partecipazione, limite.

 Comportamenti

corretti
per muoversi in modo
sicuro per sé e per gli altri
nell’ambito scolastico.
 La
relazione
tra
alimentazione ed esercizio
fisico.
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EVIDENZE:
Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici
Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali conflitti
Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi
Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienicosanitario e della sicurezza di sé e degli altri

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA CLASSE IV
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Individua
le
caratteristiche
essenziali del proprio corpo nella
sua globalità (dimensioni, forma,
posizione, peso…).

Coordina tra loro alcuni schemi
motori di base con discreto
autocontrollo.

Acquisisce
consapevolezza
di
sé
attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi
motori.

Usa il proprio corpo rispetto alle
varianti spaziali (vicino-lontano,
davanti-dietro, sopra-sotto, altobasso, corto-lungo, grande-piccolo,
sinistra-destra, pieno-vuoto).
Esegue
parzialmente
semplici
consegne in relazione agli schemi
motori
di
base
(camminare,
correre,
saltare,
rotolare,
strisciare, lanciare…).
La partecipazione alle attività
ludiche è discontinua. Sotto la
supervisione dell’adulto rispetta le
regole dei giochi.

Usa il proprio corpo rispetto alle
varianti spaziali (vicino-lontano,
davanti-dietro, sopra-sotto, altobasso,
corto-lungo,
grandepiccolo, sinistra-destra, pienovuoto) e gli attrezzi ginnici in
modo adeguato.
Esegue semplici consegne in
relazione agli schemi motori di
base
(camminare,
correre,
saltare,
rotolare,
strisciare,
lanciare…).

Utilizza
correttamente gli
attrezzi
ginnici e gli spazi di gioco secondo le
consegne dell’insegnante.
Esegue
correttamente
semplici
consegne in relazione agli schemi
motori di base (camminare, correre,
saltare, rotolare, strisciare, lanciare…).
Partecipa alle attività ludiche, rispetta
le regole, le istruzioni impartite
dall’insegnante e accetta i ruoli
affidatigli nei giochi.

Partecipa alle attività ludiche e
rispetta le regole.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA PRIMARIA EDUCAZIONE FISICA CLASSE V

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Acquisire

consapevolezza di
sé attraverso la
percezione
del
proprio corpo e la
padronanza degli
schemi motori e
posturali.

 Riconoscere e valutare





 Partecipare alle



attività ludiche,
pre-sportive e
sportive.





 Muoversi

nell’ambiente
di
vita e di scuola
rispettando alcuni
criteri di sicurezza
e alcune esigenze
igienico-alimentari
al fine di tutelare
sé e gli altri.





traiettorie e distanze,
sapendo organizzare il
proprio movimento nello
spazio in relazione a sé,
agli oggetti e agli altri.
Utilizzare diversi schemi
motori combinati tra
loro,
inizialmente
in
forma successiva poi in
forma simultanea.
Acquisire
consapevolezza
delle
funzioni fisiologiche e
dei loro cambiamenti in
relazione
all’esercizio
fisico.
Utilizzare
in
forma
originale
e
creativa
modalità espressive e
corporee anche nelle
forme
della
drammatizzazione
e
della danza, sapendo
trasmettere
contenuti
emozionali.
Applicare correttamente
modalità esecutive di
diverse
proposte
di
gioco-sport.
Gestire
in
modo
consapevole gli eventi
della gara (situazioni
competitive e non) con
autocontrollo , rispetto
per l’altro, delle regole
e
accettando
le
“sconfitte”.
Assumere
comportamenti adeguati
per la prevenzione degli
infortuni
e
per
la
sicurezza
nei
vari
ambienti di vita.
Riconoscere il rapporto
tra
alimentazione,
esercizio fisico e salute.

 L’equilibrio statico e

dinamico.
 Le varie modalità di
movimento nello spazio e
nel tempo.
 Schemi motori.
 Funzioni
fisiologiche e
loro cambiamenti.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Partecipare a eventi ludici
e sportivi rispettando le
regole e tenendo
comportamenti
improntati a lealtà e
correttezza.
Rappresentare
drammatizzazioni
attraverso il movimento,
la danza, l’uso espressivo
del corpo.
Effettuare giochi di
comunicazione non
verbale.

 Semplici

coreografie
o
sequenze di movimento.
 Elementi
tecnici
e
modalità
esecutive
di
alcune discipline sportive.
 Le regole.
 Concetti di lealtà, rispetto,
partecipazione, limite.

 Comportamenti

corretti
per muoversi in modo
sicuro per sé e per gli altri
nell’ambito scolastico.
 La
relazione
tra
alimentazione ed esercizio
fisico.
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EVIDENZE:
Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici
Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali conflitti
Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi
Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienicosanitario e della sicurezza di sé e degli altri

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA CLASSE V
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Individua
le
caratteristiche
essenziali del proprio corpo nella
sua globalità (dimensioni, forma,
posizione, peso…).

Coordina tra loro alcuni schemi
motori di base con discreto
autocontrollo.

Acquisisce
consapevolezza
di
sé
attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi
motori.

Usa il proprio corpo rispetto alle
varianti spaziali (vicino-lontano,
davanti-dietro, sopra-sotto, altobasso, corto-lungo, grande-piccolo,
sinistra-destra, pieno-vuoto).
Esegue
parzialmente
semplici
consegne in relazione agli schemi
motori
di
base
(camminare,
correre,
saltare,
rotolare,
strisciare, lanciare…).
La partecipazione alle attività
ludiche è discontinua. Sotto la
supervisione dell’adulto rispetta le
regole dei giochi.

SEZIONE C:

Usa il proprio corpo rispetto alle
varianti spaziali (vicino-lontano,
davanti-dietro, sopra-sotto, altobasso,
corto-lungo,
grandepiccolo, sinistra-destra, pienovuoto) e gli attrezzi ginnici in
modo adeguato.
Esegue semplici consegne in
relazione agli schemi motori di
base
(camminare,
correre,
saltare,
rotolare,
strisciare,
lanciare…).

Utilizza
correttamente gli
attrezzi
ginnici e gli spazi di gioco secondo le
consegne dell’insegnante.
Esegue
correttamente
semplici
consegne in relazione agli schemi
motori di base (camminare, correre,
saltare, rotolare, strisciare, lanciare…).
Partecipa alle attività ludiche, rispetta
le regole, le istruzioni impartite
dall’insegnante e accetta i ruoli
affidatigli nei giochi.

Partecipa alle attività ludiche e
rispetta le regole.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado
ABILITÀ
• saper gestire adeguatamente i
principali schemi motori
•
utilizza il linguaggio espressivo per
comunicare
•
sperimenta in forma semplificata
diverse gestualità del gioco-sport
•
sa muoversi e utilizzare i principali
attrezzi sia nell'ambiente scolastico che
extrascolastico

CONOSCENZE
•
inizia a conoscere se stesso
attraverso la percezione del proprio corpo
•
le principali espressioni del corpo
•
il valore delle regole dei principali
giochi proposti
•
i criteri base di sicurezza
•
i principi essenziali relativi al
benessere psico- fisico
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

SCUOLA PRIMARIA RELIGIONE CATTOLICA

TUTTE LE CLASSI

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPETENZE
 Ricercare il senso

religioso
di
avvenimenti,
simboli
e
comunicare
l’esperienza
con
un
linguaggio
adeguato.

 Decodificare un testo

sacro e non.

 Comprendere

che
il
mondo è opera di Dio
affidato
alla
responsabilità
dell’uomo.
 Riconoscere
i
segni
cristiani
del Natale e
della Pasqua.
 Ricostruire le principali
tappe della storia della
salvezza
anche
attraverso
figure
significative.

 Interpretare testi visivi

e brevi testi scritti.

 Dio crea e l’uomo costruisce.
 Le origini del mondo: Dio

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Saper dialogare con i
compagni di classe.

e la scienza.
 Le risposte ai perché della








vita.
L’annuncio di una grande
gioia.
Pasqua di liberazione.
Natale nel mondo.
Tradizioni pasquali.
Gesù insegna l’amore.
Abramo, Isacco, Giacobbe.
Segni e parole di salvezza.

 Il messaggio di Gesù: le

Saper riconoscere alcuni
segni e simboli della fede
cristiana.
Confrontare le tappe
principali della storia
della salvezza del testo
biblico con le vicende
della storia civile passata
e recente.
Rappresentare
drammatizzazioni
attraverso il movimento,
la danza, l’uso espressivo
del corpo.

parabole.
 Antico e Nuovo Testamento.

 Sviluppare

nel
proprio vissuto la
sintesi del vero
senso del Bene e
del Male.

 Riconoscere la giustizia

e
la
carità
come
l’impegno
della
comunità cristiana.

 Rispetto

per il creato:
San Francesco.
 Monumenti e simboli delle
grandi religioni del mondo.

EVIDENZE:
L'alunno si pone interrogativi di senso e significato e cerca di trovare risposte ad essi
È capace di riconoscere il linguaggio religioso nelle sue espressioni verbali e non ( simbolismo, segni…. )
Fa riferimento in modo corretto alla Bibbia e alle altre fonti
Sa individuare i valori etici e religiosi
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
SCUOLA PRIMARIA RELIGIONE CATTOLICA

TUTTE LE CLASSI

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Scopre che ogni uomo ha “talenti”
diversi che vanno scoperti.

Scopre che ogni uomo ha
“talenti”
diversi
che
vanno
scoperti e valorizzati.

Scopre che ogni uomo ha “talenti”
diversi che vanno scoperti, valorizzati
ed utilizzati per il bene di tutti.

Sa che la Bibbia è un libro sacro
per Ebrei e Cristiani, scritto da
vari autori ed in epoche diverse.

Sa che la Bibbia è un libro ispirato da
Dio, ed è una guida ancora oggi per i
credenti nelle loro scelte di vita.

Conosce,
se
guidato
dall’insegnante, i Comandamenti e
alcune parabole raccontate da
Gesù.

Conosce
il
significato
dei
Comandamenti
e
di
alcune
parabole.

Sa
spiegare
il
significato
dei
Comandamenti e di alcune parabole;
riconosce i valori fondamentali della
religione cristiana.

Sa che la croce è il simbolo
fondamentale
della
religione
cristiana.

Sa individuare i segni del
Cristianesimo nella società che lo
circonda.

Scopre che molte feste
origine dal Cristianesimo.

Conosce
le
principali
feste
cristiane ed ebraiche e la loro
origine.

Sa che la Bibbia è un libro che
narra la storia di tanti personaggi
che hanno conosciuto Dio e Gesù.

SEZIONE C:

hanno

Sa individuare i segni del Cristianesimo
nella società che lo circonda e nella vita
di
alcune
persone
che
vivono
coerentemente la propria fede.
Conosce le principali feste cristiane ed
ebraiche, la loro origine ed il loro
significato.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione
da curare alla fine della scuola primaria

Indicazioni concordate con i docenti della
scuola secondaria di primo grado
 Conosce la Bibbia
 Usa i principali simboli del Cristianesimo
 Conosce le principali feste cristiane ed ebraiche
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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

La scuola secondaria di primo grado propone una concezione unitaria del
sapere attraverso il lavoro didattico che:
-

integra le diverse discipline nella loro fondamentale valenza educativa
per offrire un utile arricchimento delle doti di ciascun ragazzo;
mira ad una proficua acquisizione di un metodo di studio che si declina
attraverso le caratteristiche proprie delle singole discipline.

La scuola secondaria di primo grado, infatti, attraverso le diverse discipline,








stimola la crescita delle capacità autonome di studio e di interazione
sociale;
organizza
e
accresce,
anche
attraverso
l'alfabetizzazione
e
l'approfondimento nelle tecnologie informatiche, le conoscenze e le
abilità, anche in relazione alla tradizione culturale e alla evoluzione
sociale, culturale e scientifica della realtà contemporanea;
sviluppa progressivamente le competenze e le capacità di scelta
corrispondenti alle attitudini e vocazioni degli allievi;
fornisce strumenti adeguati alla prosecuzione delle attività di istruzione e
formazione;
introduce lo studio di una seconda lingua dell'Unione europea;
aiuta a orientarsi per la successiva scelta di istruzione e formazione.
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Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ITALIANO
CLASSE I
DISCIPLINA PREVALENTE: ITALIANO
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE






ABILITÀ

CONOSCENZE

Ascoltare e comprendere  Identifica con l’ascolto
testi di vario genere, orali
attivo vari tipi di testo e il
e scritti.
loro scopo.
 Ascolta testi individuando
l’argomento generale e le
informazioni esplicite.



Leggere, comprendere e
interpretare immagini e
testi di vario genere.

Legge silenziosamente e/o
a voce alta in modo chiaro
e corretto.
 Ricava le informazioni
principali in un testo
scritto.
 Comprende testi di vario
genere e li sa dividere in
sequenze.




Espone in modo chiaro e
sequenziale
le
proprie
esperienze e/o le vicende
narrate.
 Espone argomenti studiati
e attività svolte.
 Partecipa a discussioni di
gruppo
rispettando
le
regole.



Esprimere e comunicare
varie
esperienze,
sentimenti,
opinioni,
contenuti e testi orali
adeguati all’argomento,
allo
scopo
e
al
destinatario.













COMPITI
SIGNIFICATIVI
Effettuare comunicazioni
Le strategie dell’ascolto
verbali e/o scritte, in
attivo di testi orali
contesti significativi
semplici.
scolastici ed extrascolastici
La struttura di testi
( ad esempio spettacoli,
semplici.
letture pubbliche, letture a
bambini più giovani o ad
Strategie di lettura diverse. anziani…).
La struttura e gli
elementi caratterizzanti di Individuare, selezionare e
testi semplici.
riferire informazioni da testi
diversi continui, non
L’epica classica: Iliade,
continui e misti.
Odissea, Eneide.
L’epica cavalleresca: ciclo
carolingio e ciclo bretone. Produrre testi per diversi
scopi comunicativi, anche
utilizzando canali e supporti
Gli elementi di base delle diversi (musica, immagini,
funzioni della lingua, i tecnologie).
codici fondamentali della
comunicazione e i suoi Redigere, nell’ambito di
principali scopi.
compiti più ampi, opuscoli
La differenza tra registro informativi, pieghevoli,
formale e informale.
semplici guide da distribuire
Le
regole
della anche alla cittadinanza (es.
comunicazione in gruppo. sulla raccolta differenziata;
sui beni culturali della città,
sulle corrette abitudini
alimentari…).



Produrre testi scritti di
vario tipo in relazione ai
differenti
scopi
comunicativi.



Produce testi chiari e
corretti.
 Scrive rispettando le
tipologie testuali.
 Realizza forme diverse di
scrittura creativa.
 Scrive sintesi di testi letti
e ascoltati.





Riflettere sulla lingua e
sulle regole di
funzionamento.



Riconosce e analizza le
funzioni morfologiche del
discorso.
 Utilizza
codici
comunicativi differenti.



Le

strutture
grammaticali.
 Le caratteristiche, le
strutture e le finalità di
varie tipologie testuali.

Realizzare
di
della
linguatornei
italiana
argomentazione rispettando
la struttura del testo e
argomentando su tesi
conformi rispetto al proprio
pensiero.

Le regole morfologiche
della lingua italiana.
 Le
fondamentali
caratteristiche
linguistiche di un testo.
 Introduzione all’analisi
logica.
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Acquisire ed
espandere il lessico
ricettivo e produttivo.

Utilizza il lessico in
modo adeguato.
 Usa in modo corretto il
dizionario.

Il lessico di base su
argomenti di vita
quotidiana.
 Le modalità di
consultazione del
dizionario.





EVIDENZE:

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative rispettando gli interlocutori, le regole della
conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riferendone il significato e esprimendo
valutazioni e giudizi

Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone informazioni

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

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti
specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.)

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ITALIANO

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Presta attenzione alle
situazioni comunicative.

diverse

Distingue le informazioni
principali e ne comprende il
significato globale.
Espone in modo comprensibile
argomenti appresi dallo studio,
anche con il supporto di scalette
o schemi.

Presta attenzione in modo
partecipativo alle diverse situazioni
comunicative.

Distingue le informazioni
esplicite ed implicite e ne
comprende il significato.

Riconosce le informazioni anche
implicite e lo scopo dei testi.

Espone in modo chiaro e ampio
argomenti appresi dallo studio.

Legge a voce alta in modo
corretto.
Legge, in modalità
silenziosa, varie tipologie
testuali, sottolineando le
informazioni principali e
Comprendendo le
informazioni essenziali.

Legge a voce alta in modo
chiaro e corretto.
Legge, in modalità silenziosa,
varie tipologie testuali,
riconoscendone gli elementi
principali e secondari.
Comprende
le caratteristiche
strutturali
e contenutistiche
dei vari tipo di testo.

Scrive semplici testi coerenti
abbastanza corretti, usando
un lessico di base.

Scrive testi in modo coerente e
corretto, utilizzando una
sintassi complessa.

Riconosce le parti del discorso e
ne analizza le principali.

Riconosce e analizza le varie
parti del discorso.

Usa un
generico.

lessico

semplice

e

3

Presta attenzione in modo
attivo alle diverse situazioni
comunicative.

Espone gli argomenti appresi dallo
studio in modo approfondito e
personale.
Legge a voce alta in modo
espressivo.
Legge, in modalità silenziosa, varie
tipologie testuali, individuandone
caratteristiche ed informazioni.
Scrive testi coesi, coerenti e corretti.
Riconosce le parti del discorso e ne
analizza le principali. Riconosce ed
analizza la frase semplice in modo
sicuro.
Usa un lessico ricco ed adeguato al
contesto comunicativo.

Comprende ed utilizza un
lessico adeguato allo scopo.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ITALIANO

CLASSE II

DISCIPLINA PREVALENTE: ITALIANO
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE


Ascoltare e
comprendere testi di
vario genere, orali e
scritti.








Leggere, comprendere e
interpretare immagini e
testi di vario genere.








Identifica con l’ascolto
attivo vari tipi di testo, il
loro scopo e il messaggio.
È in grado di prendere
appunti.
Riconosce in un testo:
scopo,
argomento,
informazioni implicite e
esplicite, punto di vista
dell’emittente.
Legge ad alta voce in
modo espressivo.
Ricava
informazioni
esplicite e, guidato, anche
implicite da vari tipi di
testo.
Comprende testi di vario
tipo,
individuando
personaggi,
ruoli,
motivazioni delle azioni,
ambientazione, relazioni
causali, tema principale e
genere di appartenenza.
Individua e interpreta,
guidato,
alcune
caratteristiche
del
linguaggio figurato.

Interviene
in
modo
pertinente e ordinato.
 Racconta le esperienze
personali, ordinandole in
modo
logico
e
cronologico.
 Riferisce su un argomento
di studio presentandolo in
modo ordinato e coerente.

CONOSCENZE
Le regole dell’ascolto
attivo.
 Le strutture e le
caratteristiche
fondamentali di testi vari.




















Esprimere e comunicare
varie
esperienze,
sentimenti,
opinioni,
contenuti e testi orali
adeguati all’argomento,
allo
scopo
e
al
destinatario.





Produrre testi scritti di
vario tipo in relazione ai
differenti
scopi
comunicativi.



Sa produrre testi scritti,
corretti, coesi e logici.
 Scrive sintesi delle
tipologie di testo studiate.
 Riscrive e manipola testi.





Riflettere sulla lingua e
sulle regole di
funzionamento.



Riconosce e analizza gli
elementi fondamentali
della frase semplice.
 Riflette sugli aspetti
storico- evolutivi della
lingua.



Le varie strategie di
lettura.
La struttura e gli elementi
caratterizzanti di un testo
letterario e non.
Tecniche di strutturazione
di testi vari.
Le principali figure
retoriche.
Letteratura italiana: le
origini e il Duecento.
Dante e Petrarca.
Giovanni Boccaccio.
Umanesimo
e
Rinascimento: Lorenzo il
Magnifico
e
Ludovico
Ariosto.
Il Seicento.
L’Arcadia e l’Illuminismo.

Le tecniche e le strategie
del parlato per sostenere
il proprio punto di vista.
 Le
strutture di varie
tipologie di testi e i legami
di coesione.
 Le
funzioni
logicosintattiche della lingua.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Effettuare comunicazioni
verbali e/o scritte, in
contesti significativi
scolastici ed extrascolastici
( ad esempio spettacoli,
letture pubbliche, letture a
bambini più giovani o ad
anziani…).
Individuare, selezionare e
riferire informazioni da testi
diversi continui, non
continui e misti.
Produrre testi per diversi
scopi comunicativi, anche
utilizzando canali e supporti
diversi (musica, immagini,
tecnologie).
Redigere, 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…).
Realizzare tornei di
argomentazione rispettando
la struttura del testo e
argomentando su tesi
conformi rispetto al proprio
pensiero.

Le diverse strategie di
scrittura e di
pianificazione di un testo.
 Le diverse tipologie di
testo.
Le regole della sintassi:
soggetto, predicato,
complementi diretti ed
indiretti.
 Gli aspetti storicoevolutivi della lingua.
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Acquisire ed
espandere il lessico
ricettivo e produttivo.

Usa il lessico in modo
adeguato alle diverse
situazioni comunicative.
 Comprende ed usa le
parole
in
senso
figurato.
 Comprende ed utilizza
semplici termini
dei
linguaggi specifici.
 Usa in modo corretto il
dizionario.

Le varietà lessicali in
rapporto ad ambiti e
contesti diversi.
 Le regole e le
caratteristiche principali
del linguaggio figurato.
 L’organizzazione e la
struttura del dizionario.





EVIDENZE:

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative rispettando gli interlocutori, le regole della
conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riferendone il significato e esprimendo
valutazioni e giudizi

Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone informazioni

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

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti
specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.)

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ITALIANO

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Presta attenzione alle
situazioni comunicative.

diverse

Distingue le informazioni
principali e ne comprende il
significato globale.
Espone in modo comprensibile
argomenti appresi dallo studio,
anche con il supporto di scalette
o schemi.

Presta attenzione in modo
partecipativo alle diverse situazioni
comunicative.

Distingue le informazioni
esplicite ed implicite e ne
comprende il significato.

Riconosce le informazioni anche
implicite e lo scopo dei testi.

Espone in modo chiaro e ampio
argomenti appresi dallo studio.

Legge a voce alta in modo
corretto.
Legge, in modalità
silenziosa, varie tipologie
testuali, sottolineando le
informazioni principali e
Comprendendo le
informazioni essenziali.

Legge a voce alta in modo
chiaro e corretto.
Legge, in modalità silenziosa,
varie tipologie testuali,
riconoscendone gli elementi
principali e secondari.
Comprende
le caratteristiche
strutturali
e contenutistiche
dei vari tipo di testo.

Scrive semplici testi coerenti
abbastanza corretti, usando
un lessico di base.

Scrive testi in modo coerente e
corretto, utilizzando una
sintassi complessa.

Riconosce le parti del discorso e
ne analizza le principali.

Riconosce e analizza le varie
parti del discorso.

Usa un
generico.

lessico

semplice

e

3

Presta attenzione in modo
attivo alle diverse situazioni
comunicative.

Espone gli argomenti appresi dallo
studio in modo approfondito e
personale.
Legge a voce alta in modo
espressivo.
Legge, in modalità silenziosa, varie
tipologie testuali, individuandone
caratteristiche ed informazioni.
Scrive testi coesi, coerenti e corretti.
Riconosce le parti del discorso e ne
analizza le principali. Riconosce ed
analizza la frase semplice in modo
sicuro.
Usa un lessico ricco ed adeguato al
contesto comunicativo.

Comprende ed utilizza un
lessico adeguato allo scopo.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ITALIANO

CLASSE III

DISCIPLINA PREVALENTE: ITALIANO
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE






Ascoltare e
comprendere testi di
vario genere, orali e
scritti.

Leggere, comprendere
e interpretare immagini
e testi di vario genere.

Esprimere e
comunicare varie
esperienze, sentimenti,
opinioni, contenuti e
testi orali adeguati
all’argomento, allo
scopo e al destinatario.

ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 Le regole dell’ascolto attivo Effettuare comunicazioni
 Le tecniche di supporto
verbali e/o scritte, in
alla rielaborazione di testi. contesti significativi
scolastici ed extrascolastici
 Le strutture e le
( ad esempio spettacoli,
caratteristiche
letture pubbliche, letture a
fondamentali di testi
bambini più giovani o ad
letterari e non.
anziani…).

Sa
selezionare
con
l’ascolto
attivo
le
informazioni in base al
grado di importanza.
 È in grado di prendere
appunti e di utilizzare
tecniche di supporto alla
comprensione e alla
rielaborazione di testi.
 Riconosce nelle diverse
tipologie testuali: scopo,
argomento, informazioni
implicite e esplicite, punto
di vista dell’emittente e
inferenze.


Legge in modo
scorrevole ed
espressivo, testi noti
e non.
 Ricava e organizza
informazioni esplicite e
implicite da testi di
vario genere.
 Comprende e interpreta
testi di vario tipo,
individuando personaggi,
caratteristiche, ruoli,
motivazioni delle azioni,
ambientazione, relazioni
causali, tema, genere,
tecniche narrative.
 Parafrasa, analizza e
commenta un testo
poetico, riconoscendo le
figure retoriche studiate.

Individuare, selezionare e
riferire informazioni da testi
diversi continui, non
continui e misti.



Interviene in modo
pertinente e ordinato,
tenendo conto del
destinatario.
 Racconta le esperienze
personali, selezionando
le informazioni in base
allo scopo, ordinandole in
modo logico e
cronologico.
 Riferisce, su un
argomento di studio,
presentandolo in modo
corretto, ordinato e
coerente.


Le tecniche di lettura
analitica e sintetica.
 Gli elementi
caratterizzanti di un
testo letterario e non.
 Le principali figure
retoriche e le tecniche
della produzione scritta.
 Letteratura italiana tra
Ottocento e Novecento:
A. Manzoni, G. Leopardi.
- Verismo: G. Verga.
- Realismo: G. Carducci.
- Decadentismo: Pascoli,
D’Annunzio, Svevo,
Pirandello.
- Ermetismo: Ungaretti,
Quasimodo, Montale.
- Neorealismo.









Produrre testi per diversi
scopi comunicativi, anche
utilizzando canali e supporti
diversi (musica, immagini,
tecnologie).
Redigere, 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…).
Realizzare tornei di
argomentazione rispettando
la struttura del testo e
argomentando su tesi
conformi rispetto al proprio
pensiero.

Le strategie del parlato.
L’organizzazione di
un testo e i legami di
coesione.
 Le principali funzioni
logico- sintattiche della
lingua.
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Produrre testi scritti
di vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi.










Riflettere sulla lingua
e sulle regole di
funzionamento.







Acquisire ed
espandere il lessico
ricettivo e
produttivo.

Sa
produrre
testi
scritti, corretti, coesi e
logici,
di
diverso
genere, usando un
registro adeguato.
Applica le procedure di
ideazione,
pianificazione, stesura
e revisione di un testo.
Scrive sintesi di diversa
natura.
Riscrive
e
manipola
testi in base a scopo e
destinatario.
Riconosce e analizza
gli elementi
fondamentali della
frase semplice e
complessa.
Riflette sugli aspetti
storico- evolutivi della
lingua.

Usa il lessico in modo
adeguato alle diverse
situazioni
comunicative e ai
destinatari.
 Amplia,
attraverso
letture
e
attività
specifiche,
il
proprio
patrimonio lessicale.
 Comprende ed
utilizza termini
propri dei linguaggi
specifici.
 Usa in modo corretto
dizionari di vario tipo.


Le diverse strategie di
scrittura,
organizzazione e
pianificazione di un
testo.
 Le diverse tipologie di
testo.


Le regole della sintassi
del periodo.
 Gli aspetti storicoevolutivi della lingua.


Le varietà lessicali in
rapporto ad ambiti e
contesti diversi e i
meccanismi di
formazione e relazione
tra le parole.
 Le regole e le
caratteristiche del
linguaggio figurato.
 L’organizzazione e la
struttura di dizionari di
varie tipologie.


EVIDENZE:

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative rispettando gli interlocutori, le regole della
conversazione e osservando un registro adeguato al contesto e ai destinatari

Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riferendone il significato e esprimendo
valutazioni e giudizi

Legge testi di vario genere e tipologia esprimendo giudizi e ricavandone informazioni

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

Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti
specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.)

Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base

Produce testi multimediali, utilizzando l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori

162

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ITALIANO

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Presta attenzione alle
situazioni comunicative.

diverse

Distingue le informazioni
principali e ne comprende il
significato globale.
Espone in modo comprensibile
argomenti appresi dallo studio,
anche con il supporto di scalette
o schemi.

Presta attenzione in modo
partecipativo alle diverse situazioni
comunicative.

Distingue le informazioni
esplicite ed implicite e ne
comprende il significato.

Riconosce le informazioni anche
implicite e lo scopo dei testi.

Espone in modo chiaro e ampio
argomenti appresi dallo studio.

Legge a voce alta in modo
corretto.
Legge, in modalità
silenziosa, varie tipologie
testuali, sottolineando le
informazioni principali e
Comprendendo le
informazioni essenziali.

Legge a voce alta in modo
chiaro e corretto.
Legge, in modalità silenziosa,
varie tipologie testuali,
riconoscendone gli elementi
principali e secondari.
Comprende
le caratteristiche
strutturali
e contenutistiche
dei vari tipo di testo.

Scrive semplici testi coerenti
abbastanza corretti, usando
un lessico di base.

Scrive testi in modo coerente e
corretto, utilizzando una
sintassi complessa.

Applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logicosintattica della frase semplice.
Usa un
generico.

lessico

semplice

e

3

Presta attenzione in modo
attivo alle diverse situazioni
comunicative.

Utilizza con correttezza e
proprietà la morfologia e la
sintassi in comunicazioni orali e
scritte di diversa tipologia,
anche articolando frasi
complesse.
Comprende ed utilizza un
lessico adeguato allo scopo.

Espone gli argomenti appresi dallo
studio in modo approfondito e
personale.
Legge a voce alta in modo
espressivo.
Legge, in modalità silenziosa, varie
tipologie testuali, individuandone
caratteristiche ed informazioni.
Scrive correttamente testi di tipo
diverso (narrativo, descrittivo,
espositivo, regolativo, argomentativo)
adeguati a situazione, argomento,
scopo, destinatario.
Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla morfologia,
all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e complessa, ai
connettivi testuali.
Usa un lessico ricco ed adeguato al
contesto comunicativo.
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SEZIONE C: Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da
curare nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado

ABILITÀ
 Riconoscere in un testo, orale e
scritto, scopo, argomento,
informazioni esplicite ed implicite
e punto di vista dell’emittente
 Interagire in diverse situazioni
comunicative tenendo conto del
destinatario
 Leggere a voce alta speditamente
 Comunicare in forma orale e
scritta, in modo corretto dal punto
di vista ortografico e morfologico,
secondo un ordine coerente e in
forma coesa

CONOSCENZE
 Struttura e contenuto di varie
tipologie testuali
 Tecniche di supporto alla
comprensione testuale
 Varie strategie di lettura (orientativa
e selettiva)
 Tecniche di scrittura e riscrittura di
testi
 Analisi grammaticale, logica e del
periodo
 Registri e varietà linguistiche

 Rielaborare i contenuti in modo
semplice, ma pertinente, facendo
uso di schemi, mappe, riassunti
 Usare lessico adeguato alle varie
situazioni comunicative
 Usare in modo consapevole e
costante il dizionario
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INGLESE L2

CLASSE I

DISCIPLINA PREVALENTE: INGLESE L2
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE


Utilizzare una lingua
straniera
per
i
principali
scopi
comunicativi
ed
operativi.

Comprensione orale
“LISTENING”




Comprendere parole,
espressioni e messaggi di
uso quotidiano brevi frasi
istruzioni, se pronunciate
chiaramente e lentamente
Identificare il tema generale
di un discorso in cui si parla
di argomenti conosciuti.

Comprensione scritta
“READING”




Capire i nomi e le parole e le
frasi molto semplici (annunci,
cartelloni, cataloghi, brevi
testi), dialoghi e semplici
testi
accompagnati
da
supporti visivi.
Comprendere ed eseguire le
procedure
riguardanti
i
compiti assegnati.

Produzione orale
“SPEAKING”




Usare espressioni e frasi
semplici
per
descrivere
persone, luoghi e situazioni a
lui familiari.
Interagire in modo semplice

Produzione scritta
“WRITING”




Scrivere un breve e semplice
messaggio o testo.
Compilare
moduli
con
dati personali.
Rispondere brevemente a
specifiche domande.

Riflessione sulla lingua
e sull'apprendimento
 Rilevare semplici analogie o
differenze
tra
comportamenti e
usi
legati alla lingua studiata
e alla lingua madre

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI
In contesti simulati,
Funzioni
interagire con coetanei in
 Conoscere lessico e
lingua straniera simulando
strutture connesse alle
funzioni di seguito
una conversazione
incentrata su aspetti di vita
indicate
Salutare, chiedere l’identità, quotidiana: le abitudini, i
identificare oggetti e persone, gusti, il cibo, la scuola, la
famiglia, dare e seguire
chiedere e dire la
semplici istruzioni…
provenienza/la
nazionalità/l’età, esprimere
possesso, descrivere la casa, Intrattenere corrispondenza
in lingua straniera, via mail
chiedere e dire ora e data,
chiedere e dire ciò che si è o o con posta ordinaria, con
coetanei di altri Paesi.
non si è capaci di fare,
chiedere/dare/rifiutare un
Formulare oralmente e
permesso, chiedere e dare
istruzioni, dire ciò che piace o scrivere comunicazioni in
non piace, localizzare
lingua straniera relative ad
qualcuno o qualcosa, parlare argomenti di vita
quotidiana.
di azioni abituali o in corso.
Conoscenza del Lessico e
delle Strutture connesse
alle funzioni sopra
indicate

Redigere una semplice
descrizione di sé in lingua
straniera.
Scrivere semplici didascalie,
brevi schede informative,
avvisi, istruzioni in lingua
straniera.
Recitare, in contesti
pubblici, testi in lingua
straniera (poesie, teatro,
prosa…).
Preparare un questionario
per un’intervista su un
personaggio famoso.
Scrivere istruzioni per
effettuare operazioni
specifiche: es. preparare il
tea /caffè; effettuare una
ricerca in internet…
Individuare differenze tra
immagini simili (uso del
present simple e
continuous).

165

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INGLESE L2

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Utilizza semplici frasi standard
che ha imparato a memoria, per
chiedere, comunicare bisogni,
presentarsi,
dare
elementari
informazioni riguardanti il cibo,
le parti del corpo, i colori.
Traduce
semplicissime
frasi
proposte
in
italiano
dall’insegnante,
utilizzando
i
termini noti (es. The sun is
yellow; I have a dog, ecc.).
Scrive le parole note.
Individua
culturali.

alcuni

elementi

Comprende frasi elementari e
brevi relative ad un contesto
familiare, se l’interlocutore
parla lentamente utilizzando
termini noti.
Identifica parole e semplici
frasi scritte, purché note,
accompagnate da
illustrazioni, e le traduce.
Scrive parole e frasi note.
Individua alcuni elementi
culturali e coglie rapporti tra
forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

3
Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Scrive semplici comunicazioni
relative a contesti di esperienza
(istruzioni brevi, descrizioni,
informazioni anche relative ad
argomenti di studio).
Individua alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera; collabora
fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DISCIPLINA PREVALENTE: INGLESE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE



Utilizzare una lingua
straniera
per
i
principali
scopi
comunicativi
ed
operativi.

Comprensione orale
“LISTENING”
 Riconoscere
e
comprendere
semplici
espressioni legate alla
propria esperienza.
 Capire
globalmente
semplici messaggi.
Comprensione scritta
“READING”
 Comprendere espressioni
e testi semplici.
 Trovare informazioni.
Produzione orale
“SPEAKING”
 Interagire usando
espressioni
semplici per parlare di
argomenti e attività
familiari.
Produzione scritta
“WRITING”
 Scrivere brevi messaggi.
 Compilare moduli con
dati personali.
 Produrre testi semplici su
tematiche coerenti con i
percorsi di studio.

CONOSCENZE
Funzioni
 Conoscere lessico e
strutture connesse alle
funzioni di seguito
indicate
 Parlare di attività abituali,
chiedere e dare
indicazioni stradali,
chiedere e parlare di
azioni passate, esprimere
una preferenza, dare
suggerimenti, offrirsi di
fare qualcosa, parlare di
programmi futuri, fare
delle previsioni, parlare di
obblighi e necessità,
parlare delle condizioni
atmosferiche, fare
paragoni.
Conoscenza del Lessico e
delle Strutture connesse
alle funzioni sopra
indicate

Interazione orale
“CONVERSATION”


CLASSE II

L2

ABILITÀ

COMPETENZE

INGLESE L2

Rilevare
analogie
o
differenze
tra
comportamenti
e usi
legati alla lingua studiata
e alla lingua madre.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
In contesti simulati,
interagire con coetanei in
lingua straniera simulando
una conversazione
incentrata su aspetti di vita
quotidiana: le abitudini, i
gusti, il cibo, la scuola, la
famiglia, dare e seguire
semplici istruzioni…
Intrattenere corrispondenza
in lingua straniera, via mail
o con posta ordinaria, con
coetanei di altri Paesi.
Formulare oralmente e
scrivere comunicazioni in
lingua straniera relative ad
argomenti di vita
quotidiana.
Redigere una semplice
descrizione di sé in lingua
straniera.
Scrivere semplici didascalie,
brevi schede informative,
avvisi, istruzioni in lingua
straniera.
Recitare, in contesti
pubblici, testi in lingua
straniera (poesie, teatro,
prosa…).
Effettuare confronti tra
presente e passato
(mediante l’uso di immagini,
ad es. Tarquinia antica e
moderna)
Programmare le vacanze
Pasquali (present
continuous come futuro)

EVIDENZE:

Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta esperienza,
routinari, di studio

Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail,
descrizioni di oggetti e di esperienze)

Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio


Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media.
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INGLESE L2

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Utilizza semplici frasi standard
che ha imparato a memoria, per
chiedere, comunicare bisogni,
presentarsi,
dare
elementari
informazioni riguardanti il cibo,
le parti del corpo, i colori.
Traduce
semplicissime
frasi
proposte
in
italiano
dall’insegnante,
utilizzando
i
termini noti (es. The sun is
yellow; I have a dog, ecc.).
Scrive le parole note.
Individua
culturali.

alcuni

elementi

Comprende frasi elementari e
brevi relative ad un contesto
familiare, se l’interlocutore
parla lentamente utilizzando
termini noti.
Identifica parole e semplici
frasi scritte, purché note,
accompagnate da
illustrazioni, e le traduce.
Scrive parole e frasi note.
Individua alcuni elementi
culturali e coglie rapporti tra
forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

3
Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Scrive semplici comunicazioni
relative a contesti di esperienza
(istruzioni brevi, descrizioni,
informazioni anche relative ad
argomenti di studio).
Individua alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera; collabora
fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DISCIPLINA PREVALENTE: INGLESE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE


Utilizzare una lingua
straniera
per
i
principali
scopi
comunicativi
ed
operativi.

INGLESE L2

CLASSE III

L2

ABILITÀ
Comprensione orale
“LISTENING”
 Comprendere espressioni
di uso frequente relative
a ciò che riguarda se
stessi,
ambiente
circostante e lavoro
 Afferrare
messaggi ed
annunci brevi, semplici e
chiari.
Comprensione scritta
“READING”
 Leggere testi di varia
lunghezza e difficoltà
 Trovare
informazioni
specifiche e prevedibili in
materiale
di
uso
quotidiano,
quali
pubblicità,
programmi,
menù e orari.
Produzione orale
“SPEAKING”
 Descrivere
in
modo
semplice
la
propria
famiglia ed altre persone,
situazioni
oggettive
presenti, passate, future
ed ipotetiche, le proprie
condizioni di vita, la
carriera
scolastica,
il
lavoro attuale o recente.
 Partecipare
a
brevi
conversazioni
interagendo
in
modo
opportuno con adulti e
coetanei.
Produzione scritta
“WRITING”
 Scrivere brevi messaggi
su argomenti riguardanti
bisogni immediati o in
risposta
ad
email
ricevute.
 Scrivere una lettera
personale.
Riflessione sulla lingua
 Rileva semplici analogie o
differenze tra usi legati
alla lingua studiata e la
lingua madre.

CONOSCENZE
Funzioni
 Conoscere lessico e
strutture connesse alle
funzioni di seguito
indicate:
 Parlare
di
azioni/esperienze
passate, future o
avvenute in un passato
più o meno recente.
Esprimere opinioni ed
ipotesi , suggerire/fare
proposte,
accettare/rifiutare
suggerimenti/proposte
dare consigli, parlare
dello stato di salute,
riferire in forma indiretta,
esprimere desideri
e
dare
spiegazioni, interagire
per fare acquisti,
prendere accordi,
chiedere e offrire aiuto,
chiedere informazioni
turistiche.
Conoscenza del Lessico e
delle Strutture connesse
alle funzioni sopra
indicate

COMPITI
SIGNIFICATIVI
In contesti simulati,
interagire con coetanei in
lingua straniera simulando
una conversazione
incentrata su aspetti di vita
quotidiana: le abitudini, i
gusti, il cibo, la scuola, la
famiglia, dare e seguire
semplici istruzioni…
Intrattenere corrispondenza
in lingua straniera, via mail
o con posta ordinaria, con
coetanei di altri Paesi.
Formulare oralmente e
scrivere comunicazioni in
lingua straniera relative ad
argomenti di vita quotidiana
(esempio: rispondere ad un
annuncio di lavoro).
Redigere una semplice
descrizione di sé in lingua
straniera.
Scrivere semplici didascalie,
brevi schede informative,
avvisi, istruzioni in lingua
straniera.
Recitare, in contesti
pubblici, testi in lingua
straniera (poesie, teatro,
prosa…).
Ricavare informazioni da
fogli di istruzioni,
regolamenti, guide
turistiche e testi di vario
tipo redatti in lingua
straniera.
Programmare un viaggio di
tre giorni in una capitale
europea (seguendo un
esempio dato , es. Londra)

e sull'apprendimento
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EVIDENZE:

Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta esperienza,
routinari, di studio

Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail,
descrizioni di oggetti e di esperienze)

Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio

Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media.

Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (o di
apprendimento) e le lingue studiate

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

INGLESE L2

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Utilizza semplici frasi standard
che ha imparato a memoria, per
chiedere, comunicare bisogni,
presentarsi,
dare
elementari
informazioni riguardanti il cibo,
le parti del corpo, i colori.
Traduce
semplicissime
frasi
proposte
in
italiano
dall’insegnante,
utilizzando
i
termini noti (es. The sun is
yellow; I have a dog, ecc.).
Scrive le parole e le frasi note.
Individua
culturali.

alcuni

elementi

Comprende frasi elementari e
brevi relative ad un contesto
familiare, se l’interlocutore
parla lentamente utilizzando
termini noti.
Identifica parole e semplici
frasi scritte, purché note,
accompagnate da
illustrazioni, e le traduce.
Scrive semplici comunicazioni
relative a contesti di esperienza
(istruzioni brevi, mail,
descrizioni, semplici narrazioni,
informazioni anche relative ad
argomenti di studio).

3
Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Scrive semplici resoconti e compone
brevi lettere o messaggi rivolti a
coetanei e familiari.
Individua alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera; collabora
fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.

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

SEZIONE C: Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da
curare nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado






Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti
familiari o di studio
Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze personali,
esporre argomenti di studio
Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti
Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo; testi informativi e ascoltare
spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline
Scrivere semplici racconti e comporre lettere o messaggi
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FRANCESE

CLASSE I

DISCIPLINA PREVALENTE: FRANCESE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE


Utilizzare una lingua
straniera
per
i
principali
scopi
comunicativi
ed
operativi.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Ricezione orale (ascolto)
Funzioni
 Riconosce parole che gli  Aspetti fonologici della
sono
familiari
ed
lingua.
espressioni
molto Lessico
semplici riferite a se  I numeri cardinali fino a
stesso, alla sua famiglia e
20, le nazionalità
al suo ambiente, purché
europee, l’aspetto fisico e
le
persone
parlino
caratteriale delle
lentamente
e
persone, i termini di
chiaramente.
parentela, i segni dello
Ricezione scritta
zodiaco, le abitazioni,
 Capisce i nomi e le parole
l’ambiente domestico e
che gli sono familiari e
scolastico, forme
frasi
molto
semplici
dimensioni e colori,
(annunci,
cartelloni,
luoghi pubblici, il tempo
cataloghi, brevi testi).
libero e i cibi.
Produzione scritta
Strutture
 Scrive
una
breve
e  La formazione del
semplice cartolina.
femminile.
 Compila moduli con dati
 Articoli determinativi e
personali.
indeterminativi.
 Risponde brevemente a  La formazione del plurale.
specifiche domande.
 Il presente dei verbi in –er
e in -eler.
Produzione orale
 Uso di c’est/ce sont.
 Usa espressioni e frasi  La forma negativa.
semplici per descrivere  Le preposizioni articolate
persone,
luoghi
e
con de.
situazioni a lui familiari.
 Aggettivi possessivi.
 Le preposizioni di luogo.
Interazione
 Uso di il y a.
 Interagisce
in
modo  La forma interrogativa.
semplice se l’interlocutore  L’imperativo.
è disposto a ripetere o a  Gli articoli partitivi e le
parlare più lentamente e
preposizioni articolate.
lo aiuta a formulare ciò  Particolarità di alcuni verbi
che cerca di dire.
in –er.
 Il presente e l’imperativo
Riflessione sulla lingua
dei verbi aller, venir, faire,
e sull'apprendimento
pouvoir, vouloir, boire.
 Rilevare semplici analogie
o
differenze
tra
comportamenti e
usi
legati alla lingua studiata
e alla lingua madre

COMPITI
SIGNIFICATIVI

In contesti simulati, interagire
con coetanei in lingua straniera
simulando una conversazione
incentrata su aspetti di vita
quotidiana: le abitudini, i gusti,
il cibo, la scuola, la famiglia,
dare e seguire semplici
istruzioni…
Intrattenere corrispondenza in
lingua straniera, via mail o con
posta ordinaria, con coetanei di
altri Paesi.

Formulare oralmente e
scrivere comunicazioni in
lingua straniera relative ad
argomenti di vita
quotidiana.
Redigere una semplice
descrizione di sé in lingua
straniera.
Scrivere semplici didascalie,
brevi schede informative,
avvisi, istruzioni in lingua
straniera.
Recitare, in contesti
pubblici, testi in lingua
straniera (poesie, teatro,
prosa…).
Preparare un questionario
per un’intervista su un
personaggio famoso.
Scrivere istruzioni per
effettuare operazioni
specifiche: es. preparare il
tea /caffè; effettuare una
ricerca in internet…
Individuare differenze tra
immagini simili (uso del
presente )

EVIDENZE:

Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta esperienza,
routinari, di studio

Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail,
descrizioni di oggetti e di esperienze)

Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio

Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media.
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FRANCESE

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1
Utilizza semplici frasi standard
che ha imparato a memoria, per
chiedere, comunicare bisogni,
presentarsi,
dare
elementari
informazioni riguardanti il cibo,
le parti del corpo, i colori.
Traduce
semplicissime
frasi
proposte
in
italiano
dall’insegnante,
utilizzando
i
termini noti.
Scrive le parole note.

2
Comprende frasi elementari e
brevi relative ad un contesto
familiare, se l’interlocutore
parla lentamente utilizzando
termini noti.
Identifica parole e semplici
frasi scritte, purché note,
accompagnate da
illustrazioni, e le traduce.
Scrive parole e frasi note.

3
Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Scrive semplici comunicazioni
relative a contesti di esperienza
(istruzioni brevi, descrizioni,
informazioni anche relative ad
argomenti di studio).
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FRANCESE

CLASSE II

DISCIPLINA PREVALENTE: FRANCESE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE


Utilizzare una lingua
straniera
per
i
principali
scopi
comunicativi
ed
operativi.

ABILITÀ
Ricezione orale (ascolto)
 Riconosce e comprende
semplici
espressioni
legate
alla
propria
esperienza
scolastica,
ambientale e relazionale.
 Capisce globalmente
semplici messaggi.
Ricezione scritta
 Capisce espressioni e
testi semplici.
 Trova informazioni.
Produzione scritta
 Scrive brevi messaggi e
semplici lettere.
 Compila moduli con dati
personali.
Produzione orale
 Usa espressioni semplici
per parlare di sé e
dell’ambiente circostante.
 Interagisce su argomenti
e attività a lui familiari.
Riflessione sulla lingua
e sull'apprendimento
 Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti e
usi legati alla lingua studiata e
alla lingua madre

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Funzioni
In contesti simulati,
 Esprimere la preferenza, interagire con coetanei in
offrire, invitare, accettare,
lingua straniera simulando
rifiutare, esprimere auguri, una conversazione
chiedere e parlare di azioni incentrata su aspetti di vita
passate, chiedere e dire il
quotidiana: le abitudini, i
prezzo, chiedere e dare
gusti, il cibo, la scuola, la
indicazioni, parlare dei
famiglia, dare e seguire
propri programmi per il
semplici istruzioni…
futuro, esprimere le proprie
scuse e rispondere,
Intrattenere corrispondenza
esprimere un divieto,
in lingua straniera, via mail
ordinare al ristorante.
o con posta ordinaria, con
coetanei di altri Paesi.
Conoscenza del Lessico e
delle Strutture connessi
Formulare oralmente e
alle funzioni
scrivere comunicazioni in
precedentemente indicate lingua straniera relative ad
argomenti di vita
quotidiana.
Redigere una semplice
descrizione di sé in lingua
straniera.
Scrivere semplici didascalie,
brevi schede informative,
avvisi, istruzioni in lingua
straniera.
Recitare, in contesti
pubblici, testi in lingua
straniera (poesie, teatro,
prosa…).
Effettuare confronti tra
presente e passato
(mediante l’uso di immagini,
ad es. Tarquinia antica e
moderna)
Programmare le vacanze
Pasquali (futuro)

EVIDENZE:
•
Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta esperienza, routinari, di studio
•
Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di
esperienze)
•
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio
•
Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FRANCESE

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Utilizza semplici frasi standard
che ha imparato a memoria, per
chiedere, comunicare bisogni,
presentarsi,
dare
elementari
informazioni riguardanti il cibo,
le parti del corpo, i colori.
Traduce
semplicissime
frasi
proposte
in
italiano
dall’insegnante,
utilizzando
i
termini noti.

alcuni

Identifica parole e semplici
frasi scritte, purché note,
accompagnate da
illustrazioni, e le traduce.
Scrive parole e frasi note.

Scrive le parole note.
Individua
culturali.

Comprende frasi elementari e
brevi relative ad un contesto
familiare, se l’interlocutore
parla lentamente utilizzando
termini noti.

elementi

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

3
Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Scrive semplici comunicazioni
relative a contesti di esperienza
(istruzioni brevi, descrizioni,
informazioni anche relative ad
argomenti di studio).
Individua alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera; collabora
fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FRANCESE

CLASSE III

DISCIPLINA PREVALENTE: FRANCESE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE


Utilizzare una lingua
straniera
per
i
principali
scopi
comunicativi
ed
operativi.

Ricezione orale (ascolto)
 Riconoscere
e
comprendere espressioni
legate
alla
propria
esperienza
scolastica,
ambientale e relazionale.
 Capire globalmente i
messaggi.




Ricezione scritta
Capire espressioni e testi
semplici.
Trovare informazioni.

Produzione scritta
 Scrivere
messaggi
e
semplici lettere.
 Compilare moduli con dati
personali.
Produzione orale
 Usare
espressioni
per
parlare
di
sé
e
dell’ambiente circostante.
 Interagire su argomenti e
attività a lui familiari.
Riflessione sulla lingua
e sull'apprendimento
 Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti e
usi legati alla lingua studiata e
alla lingua madre

CONOSCENZE
Funzioni
 Chiedere e dire l’ora,
dare
la
propria
opinione,
offrire/invitare/accettare/
rifiutare, esprimere
desideri e sentimenti,
chiedere e parlare di
azioni passate, interagire
per fare acquisti,
esprimere la preferenza,
parlare dei propri
programmi per il futuro,
esprimere le proprie
scuse e rispondere,
ordinare al ristorante.
Conoscenza del Lessico e
delle Strutture connessi
alle funzioni
precedentemente indicati

COMPITI
SIGNIFICATIVI
In contesti simulati,
interagire con coetanei in
lingua straniera simulando
una conversazione
incentrata su aspetti di vita
quotidiana: le abitudini, i
gusti, il cibo, la scuola, la
famiglia, dare e seguire
semplici istruzioni…
Intrattenere corrispondenza
in lingua straniera, via mail
o con posta ordinaria, con
coetanei di altri Paesi.
Formulare oralmente e
scrivere comunicazioni in
lingua straniera relative ad
argomenti di vita quotidiana
(esempio: rispondere ad un
annuncio di lavoro).
Redigere una semplice
descrizione di sé in lingua
straniera.
Scrivere semplici didascalie,
brevi schede informative,
avvisi, istruzioni in lingua
straniera.
Recitare, in contesti
pubblici, testi in lingua
straniera (poesie, teatro,
prosa…).
Ricavare informazioni da
fogli di istruzioni,
regolamenti, guide
turistiche e testi di vario
tipo redatti in lingua
straniera.
Programmare un viaggio di
tre giorni in una capitale
europea (seguendo un
esempio dato , es. Parigi)

EVIDENZE:
•
Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta esperienza, routinari, di studio
•
Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di
esperienze)
•
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio
•
Comprende il senso generale di messaggi provenienti dai media
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

FRANCESE

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Utilizza semplici frasi standard
che ha imparato a memoria, per
chiedere, comunicare bisogni,
presentarsi,
dare
elementari
informazioni riguardanti il cibo, le
parti del corpo, i colori.

Comprende frasi elementari e
brevi relative ad un contesto
familiare, se l’interlocutore parla
lentamente utilizzando termini
noti.

Traduce
semplicissime
frasi
proposte
in
italiano
dall’insegnante,
utilizzando
i
termini noti.
Scrive le parole e le frasi note.
Individua
culturali.

alcuni

elementi

Identifica parole e semplici
frasi scritte, purché note,
accompagnate da illustrazioni,
e le traduce.
Scrive semplici comunicazioni
relative a contesti di esperienza
(istruzioni brevi, mail,
descrizioni, semplici narrazioni,
informazioni anche relative ad
argomenti di studio).

3
Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Scrive semplici resoconti e compone
brevi lettere o messaggi rivolti a
coetanei e familiari.
Individua alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme linguistiche e
usi della lingua straniera; collabora
fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.

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

SEZIONE C: Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado






Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio
Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed esperienze
personali, esporre argomenti di studio
Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti
Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo; testi informativi e
ascoltare spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline
Scrivere semplici racconti e comporre lettere o messaggi
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MATEMATICA

CLASSE I

DISCIPLINA PREVALENTE: MATEMATICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE
 Numero

 Eseguire operazioni con i

numeri naturali e decimali.

CONOSCENZE
 Numeri naturali e decimali.
 Le quattro operazioni e le

relative proprietà.
 Scomporre in fattori primi

un numero, per ricavare
M.C.D. e m.c.m.
 Utilizzare la frazione come

operatore.
 Confrontare le frazioni ed

opera con esse.

 Spazio e figure

 Riconoscere e

rappresentare gli enti
fondamentali della
geometria.

 Elevamento a potenza e

proprietà.
 Multipli e divisori.
 Criteri di divisibilità.
 Concetto di unità

frazionaria e di frazione.
come operatore; i vari tipi
di frazioni; concetto di
equivalenza di frazioni.
 Numeri primi e composti.
 Gli enti geometrici



 Operare con i segmenti.

 Operare con gli angoli.
 Riconoscere e disegnare i

poligoni e le proprietà ad
essi correlate.
 Operare con le misure di
lunghezza,
superficie,
volume, capacità e peso.
 Operare con sistemi di








fondamentali , le loro
proprietà e caratteristiche.
Il concetto di semiretta e
di segmento e le
operazioni con essi.
La definizione di angolo e
le operazioni con essi.
I poligoni, le loro
caratteristiche e proprietà.
Il perimetro di un poligono.
Il triangolo.
Il sistema metrico
decimale e i sistemi di
unità di misura.
I sistemi di misura non
decimali.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Applicare algoritmi
matematici a fenomeni
concreti della vita
quotidiana: eseguire calcoli,
stime, approssimazioni,
applicati ad eventi della vita
quotidiana e a semplici
attività progettuali.
Applicare i concetti e gli
strumenti della geometria
ad eventi concreti.
Comprendere l’utilità della
matematica nel risolvere
semplici problemi inerenti a
situazioni della vita
quotidiana.

misura non decimali (misura
degli angoli e del tempo).



Dati, relazioni e
previsioni.

 Leggere ed

interpretare
una rappresentazione
grafica di dati.

 Ideogrammi,

aerogrammi, istogrammi e
diagrammi cartesiani.
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 Problemi.

 Interpretare

un testo ed
estrapolare i dati necessari
per la risoluzione di un
problema.

 Risolvere

i
problemi
applicando
le
quattro
operazioni fondamentali, le
potenze,
il
m.c.m.
e
M.C.D., le frazioni.

 I

termini
propri
del
linguaggio matematico ed
il percorso risolutivo di un
problema.
 Le operazioni in N, il
significato e la modalità di
calcolo di m.c.m.,
M.C.D. e le frazioni.
 I concetti e le operazioni
relative a segmenti, angoli
e poligoni.

 Risolvere problemi relativi

a segmenti,
angoli
perimetro di poligoni.










e

EVIDENZE:
Conosce, padroneggia e utilizza algoritmi e procedure per stimare l’ordine di grandezza o la plausibilità dei risultati
Sa risolvere problemi legati a contesti quotidiani utilizzando gli strumenti e il linguaggio della matematica
Descrive e interpreta un fenomeno in termini quantitativi utilizzando gli strumenti statistici e le rappresentazioni
grafiche (piano cartesiano, cartografia…)
Sa individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, sa stimare una misura
Riconosce, in contesti reali, forme in diverse rappresentazioni e individua relazioni tra forme, immagini o
rappresentazioni visive. Rappresenta oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e,
viceversa, rappresenta una figura solida
Individua le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni
Riconosce e descrive le relazioni tra grandezze di un fenomeno a partire da situazioni esperienziali
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MATEMATICA

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1
Se guidato, opera con i numeri
naturali, decimali e frazionari;
utilizza
percentuali,
stime,
numeri
relativi
in
contesti
concreti.
Opera con le figure geometriche
e
individua
il
concetto
di
superficie.
Utilizza gli strumenti di misura
convenzionali in contesti di
esperienza.
Organizza
dati
in
tabelle,
diagrammi, con la supervisione
dell’insegnante.
Risolve semplici problemi di
esperienza
utilizzando
le
conoscenze apprese e note ed
avendo a disposizione tutti i dati
necessari.

2
Opera con i numeri naturali,
decimali e frazionari; utilizza
percentuali, stime, numeri
relativi in contesti concreti.
Opera con le figure geometriche
e con le loro trasformazioni;
padroneggia il concetto di
superficie.
Utilizza gli strumenti di misura
convenzionali in contesti di
esperienza; sa stimare una
misura lineare o di capacità.
Interpreta semplici dati statistici
e utilizza il concetto di
probabilità.
Risolve problemi di esperienza,
utilizzando le conoscenze
apprese e riconoscendo i dati
utili dai superflui.

3
Opera con i numeri naturali, decimali e
frazionari; utilizza i numeri relativi, le
potenze e le proprietà delle operazioni,
con algoritmi anche approssimati in
semplici contesti.
Opera con figure geometriche piane
identificandole in contesti reali e ne
padroneggia il calcolo.
Denomina
correttamente
figure
geometriche solide, le identifica nella
realtà e le sviluppa nel piano.
Organizza i dati di un problema o di
un’ indagine in grafici, diagrammi,
tabelle.
Risolve
problemi
di
esperienza
utilizzando procedure e strumenti
dell’aritmetica, della geometria, della
probabilità
e
della
statistica
argomentando le scelte operate.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MATEMATICA

CLASSE II

DISCIPLINA PREVALENTE: MATEMATICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE
 Numero.







 Spazio e figure.

Riconosce i vari tipi di
numeri decimali ed opera
con essi
Applica le procedure per
individuare i quadrati
perfetti
Individua, scrive e risolve
rapporti e proporzioni

 Individua e disegna










poligoni equivalenti e
calcola l’area di una
qualsiasi figura piana.
Dimostra mediante
costruzioni grafiche e
costruzioni pratiche il
teorema di Pitagora.
Applica il teorema di
Pitagora alle figure piane
Opera su un sistema di
riferimento cartesiano
Riconosce le figure piane
simili in vari contesti

Riconosce e opera con
grandezze omogenee e non
omogenee
Riduce e ingrandisce un
disegno in scala

 Riconosce le caratteristiche

delle grandezze
direttamente e
inversamente proporzionali
e sa rappresentarle
graficamente

 Dati e previsioni





Rappresenta graficamente
percentuali.
Raccogliere I dati di un
indagine statistica.
Costruisce una tabella,
rappresenta I dati e li
analizza.

CONOSCENZE
 Le

caratteristiche
dei
numeri decimali e l’insieme
Q+.
 Il concetto, le proprietà, i
simboli
relativi
all’estrazione della radice
quadrata.
 Concetto di rapporto e
proporzione
e
relative
proprietà.
 I triangoli.
 I quadrilateri.
 Il concetto di equivalenza,







di equiscomponibilità e le
formule per il calcolo delle
aree.
Enunciato e
dimostrazione
Coordinate cartesiane.
Figure piane sul piano
cartesiano.
Il concetto di similitudine.
Il significato di
rapporto fra grandezze
omogenee e non
omogenee.
• Il significato di scala di
riduzione e di
ingrandimento.
 Il concetto di
grandezze
direttamente e
inversamente
proporzionali.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Applicare algoritmi
matematici a fenomeni
concreti della vita
quotidiana:

eseguire calcoli,
stime,
approssimazioni
applicati a eventi
della vita e
dell’esperienza
quotidiana e a
semplici attività
progettuali.

Calcolare
l’incremento
proporzione degli
ingredenti per un
semplice piatto
del teorema
di Pitagora.
preparato
inizialmente per un
certo numero di
persone.

Applicare i concetti
e gli strumenti della
geometria ad eventi
concreti.
Comprendere l’utilità della
matematica nel risolvere
semplici problemi inerenti a
situazioni della vita
quotidiana.

 Il

concetto di
percentuale.
 Le fasi di un’indagine
statistica, il procedimento
di tabulazione dei dati, di
rappresentazione e
interpretazione.
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 Problemi





Risolvere problemi utilizzando
strategie in ambiti diversi,
numericI,
geometrico
e
algebrico

 Relazioni e funzioni












Risolve problemi sulla
proporzionalità e sulla
percentuale
Risolve problemi sulle aree
di figure piane e sul
teorema di Pitagora.

Risolve proporzioni e problemi
su grandezze proporzionali
 Rappresenta graficamente il
rapporto fra due numeri e la
proporzionalità in situazioni
reali
 Rappresenta una funzione
matematica mediante tabelle
e grafici sul piano cartesiano
 Rappresenta dati statistici
mediante tabelle, grafici nel
piano cartesiano, aerogrammi,
istogrammi e calcolo
percentuale.

 Significato di area di una

figura.
 Il significato geometrico del

teorema di Pitagora e le
sue applicazioni.
 Concetti
di
rapporto,
proporzioni
e
proporzionalità.
 Riduzione e ingrandimento
in scala, tabella del tre
semplice.
 Il significato di funzione
matematica.

 La proporzionalità in

situazioni reali
 Le fasi di un’ indagine

statistica, il procedimento di
tabulazione dei dati, di
rappresentazione e
interpretazione.

EVIDENZE:
Conosce, padroneggia e utilizza algoritmi e procedure per stimare l’ordine di grandezza o la plausibilità dei risultati
Sa risolvere problemi legati a contesti quotidiani utilizzando gli strumenti e il linguaggio della matematica
Descrive e interpreta un fenomeno in termini quantitativi utilizzando gli strumenti statistici e le rappresentazioni
grafiche (piano cartesiano, cartografia…)
Sa individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, sa stimare una misura
Riconosce, in contesti reali, forme in diverse rappresentazioni e individua relazioni tra forme, immagini o
rappresentazioni visive. Rappresenta oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e,
viceversa, rappresenta una figura solida
Individua le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni
Riconosce e descrive le relazioni tra grandezze di un fenomeno a partire da situazioni esperienziali
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MATEMATICA

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1
Se guidato, opera con i numeri
naturali, decimali e frazionari;
utilizza
percentuali,
stime,
numeri
relativi
in
contesti
concreti.
Opera con le figure geometriche
e
individua
il
concetto
di
superficie.
Utilizza gli strumenti di misura
convenzionali in contesti di
esperienza.
Organizza
dati
in
tabelle,
diagrammi, con la supervisione
dell’insegnante.
Risolve semplici problemi di
esperienza
utilizzando
le
conoscenze apprese e note ed
avendo a disposizione tutti i dati
necessari.

2
Opera con i numeri naturali,
decimali e frazionari; utilizza
percentuali, stime, numeri
relativi in contesti concreti.
Opera con le figure geometriche
e con le loro trasformazioni;
padroneggia il concetto di
superficie.
Utilizza gli strumenti di misura
convenzionali in contesti di
esperienza; sa stimare una
misura lineare o di capacità.
Interpreta semplici dati statistici
e utilizza il concetto di
probabilità.
Risolve problemi di esperienza,
utilizzando le conoscenze
apprese e riconoscendo i dati
utili dai superflui.

3
Opera con i numeri naturali, decimali e
frazionari; utilizza i numeri relativi, le
potenze e le proprietà delle operazioni,
con algoritmi anche approssimati in
semplici contesti.
Opera con figure geometriche piane
identificandole in contesti reali e ne
padroneggia il calcolo.
Denomina
correttamente
figure
geometriche solide, le identifica nella
realtà e le sviluppa nel piano.
Organizza i dati di un problema o di
un’indagine in grafici, diagrammi,
tabelle.
Risolve
problemi
di
esperienza
utilizzando procedure e strumenti
dell’aritmetica, della geometria, della
probabilità
e
della
statistica
argomentando le scelte operate.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MATEMATICA

CLASSE III

DISCIPLINA PREVALENTE: MATEMATICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE
 Numero

 Spazio e figure

Opera con i numeri relativi.
 Utilizza tecniche e procedure
del calcolo algebrico.
 Opera con i monomi e I
polinomi.
 Risolve una equazione di
1°grado a una incognita


 Riconosce ed opera con le
principali
parti
della
circonferenza e del cerchio
e
calcola
area
e
circonferenza.

Riconosce ed opera
con poligoni iscritti e
circoscritti ad una
circonferenza.
 Calcola superficie e volume
di poliedri e
solidi di
rotazione.
 Misura la lunghezza di
una circonferenza e
l’area del cerchio con
successioni crescenti di
poligoni inscritti e
decrescenti di poligoni
circoscritti.
 Effettua misurazioni di
superfici e volumi di
oggetti e figure solide e
sa rappresentarli.
 Rappresenta oggetti e
figure
solide mediante disegno
tridimensionale,
bidimensionale e
mediante costruzione
di modellini ;

CONOSCENZE
 L’insieme dei numeri

relativi Z e Q.
 Le operazioni in Z e Q.
 Il calcolo letterale.
 Il concetto di identità ed

equazione e principi di
equivalenza.
 Monomi e polinomi.

 Gli









elementi
della
circonferenza e del cerchio
e relative proprietà.
Le caratteristiche e le
proprietà
dei
poligoni
iscritti e circoscritti a una
circonferenza.
Caratteristiche e proprietà
dei poliedri.
Concetto di superficie e di
volume di un poliedro.
Il concetto di rotazione di
una figura piana nello
spazio.
Caratteristiche e proprietà
dei solidi di rotazione.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 Applicare algoritmi
matematici a fenomeni
concreti della vita
quotidiana:
• eseguire calcoli, stime,
approssimazioni
applicati a eventi della
vita e dell’esperienza
quotidiana e a semplici
attività progettuali.
• Utilizzare modelli e
strumenti matematici
in ambito scientifico
sperimentale.
 Applicare i concetti e gli

strumenti della geometria
ad eventi concreti.
 Comprendere l’utilità della

matematica nel risolvere
semplici problemi inerenti
a situazioni della vita
quotidiana.
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Dati e previsioni





 Problemi

 Relazioni e funzioni

Risolve problemi mediante
equazioni di primo grado
a una incognita.
 Risolve problemi relativi al
calcolo
di
superficie,
volume, peso e peso
specifico di figure solide.






 Riconoscere ed utilizzare

rappresentazioni diverse
di
oggetti
matematici
(numeri,
frazioni,
percentuali, … )

Riconosce un evento
probabile, certo, impossibile
e calcola la probabilità
semplice di un evento
casuale.
rappresenta la probabilità di
eventi mediante tabelle a
doppia entrata, grafici ad
albero, percentuali e
frazioni

Estendere l’uso del piano
cartesiano ai quattro
quadranti e rappresentare in
esso funzioni empiriche,
matematiche, figure
poligonali, e relazioni di
simmetria.
Risolvere problemi
utilizzando equazioni di
primo grado.

 Utilizza

tecniche
e
procedure
del
calcolo
algebrico rappresentandole
in forma grafica (retta
reale, piano cartesiano,
salita o discesa da una
scala,
fuso
orario,
temperatura,
quote
topografiche).
 Rappresenta
oggetti
e
figure
solide
mediante
disegno
geometrico
tridimensionale,
bidimensionale e mediante
costruzioni di modellini.
 Rappresenta la probabilità
di eventi in casi semplici
mediante tabelle a doppia
entrata,
percentuali,
frazioni.

 La

definizione di evento
probabile,
certo,
impossibile e il concetto di
probabilità.

 Risoluzione di

un’equazione
di primo
grado.
 Le formule della geometria
solida.

 Il piano cartesiano su

quattro quadranti
 Le equazioni di primo grado

 L’insieme

dei
numeri
relativi e le operazioni
algebriche in esso definite.
 I concetti principali della
geometria dello spazio e le
proprietà fondamentali dei
solidi.
 I
concetti fondamentali
della probabilità e della
statistica (media, mediana
e moda).
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EVIDENZE:
Conosce, padroneggia e utilizza algoritmi e procedure per stimare l’ordine di grandezza o la plausibilità dei risultati
Sa risolvere problemi legati a contesti quotidiani utilizzando gli strumenti e il linguaggio della matematica
Descrive e interpreta un fenomeno in termini quantitativi utilizzando gli strumenti statistici e le rappresentazioni
grafiche (piano cartesiano, cartografia…)
Sa individuare l’unità o lo strumento di misura più adatto in un dato contesto, sa stimare una misura
Riconosce, in contesti reali, forme in diverse rappresentazioni e individua relazioni tra forme, immagini o
rappresentazioni visive. Rappresenta oggetti tridimensionali a partire da una rappresentazione bidimensionale e,
viceversa, rappresenta una figura solida
Individua le proprietà degli oggetti e le loro relative posizioni
Riconosce e descrive le relazioni tra grandezze di un fenomeno a partire da situazioni esperienziali
Nelle situazioni di incertezza legate all’esperienza si orienta con valutazioni di probabilità

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

MATEMATICA

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1
Se guidato, opera con i numeri
naturali, decimali e frazionari;
utilizza
percentuali,
stime,
numeri
relativi
in
contesti
concreti.
Opera con le figure geometriche
e
individua
il
concetto
di
superficie.
Utilizza gli strumenti di misura
convenzionali in contesti di
esperienza.
Organizza
dati
in
tabelle,
diagrammi, con la supervisione
dell’insegnante.
Risolve semplici problemi di
esperienza
utilizzando
le
conoscenze apprese e note ed
avendo a disposizione tutti i dati
necessari.

2
Opera con i numeri naturali,
decimali e frazionari; utilizza
percentuali, stime, numeri
relativi in contesti concreti.
Opera con le figure geometriche
e con le loro trasformazioni;
padroneggia il concetto di
superficie.
Utilizza gli strumenti di misura
convenzionali in contesti di
esperienza; sa stimare una
misura lineare o di capacità.
Interpreta semplici dati statistici
e utilizza il concetto di
probabilità.
Risolve problemi di esperienza,
utilizzando le conoscenze
apprese e riconoscendo i dati
utili dai superflui.

3
Opera con i numeri naturali, decimali e
frazionari; utilizza i numeri relativi, le
potenze e le proprietà delle operazioni,
con algoritmi anche approssimati in
semplici contesti.
Opera con figure geometriche piane
identificandole in contesti reali e ne
padroneggia il calcolo.
Denomina
correttamente
figure
geometriche solide, le identifica nella
realtà e le sviluppa nel piano.
Organizza i dati di un problema o di
un’indagine in grafici, diagrammi,
tabelle.
Risolve
problemi
di
esperienza
utilizzando procedure e strumenti
dell’aritmetica, della geometria, della
probabilità
e
della
statistica
argomentando le scelte operate.
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SEZIONE C: Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado
 Rappresentazione dei numeri sulla retta (N, Z, Q)
 Operare in Q (corrispondenza fra decimali e frazioni)
 Multipli e sotto-multipli
 Scomposizione in fattori primi
 M.C.D. e m.c.m.
 Il piano cartesiano
 Le funzioni di proporzionalità diretta e inversa
 Le equazioni di primo grado intere



Interpretare il testo di un problema e tradurlo in linguaggio
matematico utilizzando la simbologia appropriata.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCIENZE

CLASSE I

DISCIPLINA PREVALENTE: SCIENZE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE

 Comprendere come gli

 La materia e le sue

strumenti scientifici siano
utili per operare nella
realtà.

trasformazioni.

 Conoscere il metodo

scientifico.

CONOSCENZE
 Il metodo scientifico e le

scienze sperimentali.
 I più comuni materiali di

laboratorio.
 La materia ed i suoi stati di

aggregazione.
 Calore e temperatura:

propagazione ed effetti del
calore.
 Individuare le caratteristiche  Strumenti di misura.
e la struttura della materia,
gli stati e le sue
trasformazioni.

 Gli

esseri
l’ambiente.

viventi

e

 Conoscere la struttura

cellulare e le differenze tra
le cellule animali e
vegetali.
 Comprendere globalmente

i processi di funzionamento
delle piante.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 Realizzazione di manufatti,
mappe concettuali o
presentazioni in formato
digitale riguardanti i vari
fenomeni naturali.
 Condurre osservazioni e
indagini
nel
proprio
ambiente
di
vita
per
individuare rischi o benefici.

 Vita ed esseri viventi.
 Classificazione dei viventi: i

cinque regni.
 Le piante.
 Gli animali (invertebrati e

vertebrati).

 Individuare l’unità e la

diversità dei viventi.
 Comprendere il senso delle

grandi classificazioni.
 Distinguere per

caratteristiche gli esseri
viventi e i regni cui
appartengono.


Comprendere le
interazioni tra i viventi e
l’ambiente.
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 Scienze della Terra.

 Considerare

il
suolo,
l’idrosfera
e l’atmosfera
come una risorsa.

 Suolo.
 Atmosfera.
 Idrosfera.

 Comprendere

l’effetto
dell’impatto umano su di
essi.






EVIDENZE:
Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale per raggiungere il concetto di classificazione
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione
Sa utilizzare semplici strumenti e procedure di laboratorio per interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di
partenza
Sa spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e
schemi

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCIENZE

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

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

Sa individuare problemi
scientifici descritti con chiarezza
in un numero limitato di
contesti.

Esplora e sperimenta in laboratorio lo
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause;
ricerca
soluzioni
ai
problemi,
utilizzando le conoscenze acquisite.

Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante,
osserva
e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla
base
di
ipotesi
personali,
propone e realizza semplici
esperimenti.
Riconosce
le
principali
caratteristiche e i modi di vivere
di organismi animali e vegetali.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico; se guidato
effettua semplici riflessioni sui
problemi ambientali.

È in grado di selezionare i fatti e
le conoscenze necessarie a
spiegare i vari fenomeni.
Riconosce e descrive le
principali caratteristiche e i
modi di vivere di organismi
animali e vegetali.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.

È in grado di selezionare i fatti e le
conoscenze necessarie a spiegare i
vari fenomeni e di applicare semplici
modelli o strategie di ricerca.
Ha una visione della complessità del
sistema dei viventi e della sua
evoluzione nel tempo; riconosce nella
loro diversità i bisogni fondamentali di
animali e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti ambientali.
Fa
riferimento
a
conoscenze
scientifiche e tecnologiche apprese per
motivare comportamenti e scelte
ispirati alla salvaguardia della salute,
della sicurezza e dell’ambiente.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCIENZE

CLASSE II

DISCIPLINA PREVALENTE: SCIENZE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 La materia e le sue

trasformazioni.

ABILITA’
 Conoscere i concetti fisici

di base (velocità,
accelerazione, forza ed
energia)

CONOSCENZE
 Il moto, le forze e

l’equilibrio.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 Realizzazione di manufatti,
mappe concettuali o
presentazioni in formato
digitale riguardanti i vari
apparati del corpo umano.
 Condurre
indagini
ambiente
individuare
soprattutto
alimentare.

 Gli

esseri viventi e gli
ambienti.






 Riconoscere e descrivere la

struttura e la funzione degli
apparati e degli organi del
corpo umano.
 Avere cura del proprio
corpo con scelte
adeguate di
comportamenti ed
abitudini alimentari
corretti.

osservazioni ed
nel
proprio
di
vita
per
rischi o benefici
in
campo

La cellula.
Il tessuto.
Organo, apparato e sistema.
L’organismo
umano:
apparati
locomotore,
digerente,
respiratorio,
circolatorio,
tegumentario,
escretore,
sistema immunitario.
 I disordini alimentari.





EVIDENZE:
Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale per raggiungere il concetto di classificazione
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione
Sa utilizzare semplici strumenti e procedure di laboratorio per interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di
partenza
Sa spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e
schemi
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCIENZE

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

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

Sa individuare problemi
scientifici descritti con chiarezza
in un numero limitato di
contesti.

Esplora e sperimenta in laboratorio lo
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause;
ricerca
soluzioni
ai
problemi,
utilizzando le conoscenze acquisite.

Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante,
osserva
e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla
base
di
ipotesi
personali,
propone e realizza semplici
esperimenti.
Riconosce
le
principali
caratteristiche e i modi di vivere
di organismi animali e vegetali.
Individua la struttura e lo
sviluppo del proprio corpo nei
suoi diversi organi e apparati.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico; se guidato
effettua semplici riflessioni sui
problemi ambientali.

È in grado di selezionare i fatti e
le conoscenze necessarie a
spiegare i vari fenomeni.
Riconosce e descrive le
principali caratteristiche e i
modi di vivere di organismi
animali e vegetali.
Individua la struttura e lo
sviluppo del proprio corpo nei
suoi diversi organi e apparati,
ne riconosce e descrive il
funzionamento.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.

È in grado di selezionare i fatti e le
conoscenze necessarie a spiegare i
vari fenomeni e di applicare semplici
modelli o strategie di ricerca.
Ha una visione della complessità del
sistema dei viventi e della sua
evoluzione nel tempo; riconosce nella
loro diversità i bisogni fondamentali di
animali e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti ambientali.
Comprende ed espone con sicurezza la
struttura e lo sviluppo del proprio
corpo nei suoi diversi organi e
apparati.
Fa
riferimento
a
conoscenze
scientifiche e tecnologiche apprese per
motivare comportamenti e scelte
ispirati alla salvaguardia della salute,
della sicurezza e dell’ambiente.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCIENZE

CLASSE III

DISCIPLINA PREVALENTE: SCIENZE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITA’

COMPETENZE

CONOSCENZE

 Conoscere ed applicare

 La materia e le sue

alcuni concetti fisici alle
scienze della terra (leggi di
Keplero e gravitazione
universale)

trasformazioni.

 Le leggi che regolano il

moto dei pianeti

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 Condurre osservazioni e
indagini nel proprio
ambiente di vita per
individuare rischi per la
salute fisica e mentale.
 Realizzare manufatti
(cartelloni, mappe) o
presentazioni in formato
digitale riguardanti i vari
apparati dell’organismo
umano, argomenti di
biologia o scienze della
Terra.

 Gli

esseri
l’ambiente.

viventi

e

 Riconoscere e descrivere la

struttura e la funzione
degli apparati e degli
organi del corpo umano.
 Comprendere i rischi

connessi all’utilizzo delle
sostanze che alterano il
sistema nervoso (fumo,
droghe e alcool).

 Gli apparati riproduttori e la

riproduzione umana.
 Elementi di genetica.
 L’organismo umano: il

sistema nervoso ed
endocrino.

 Comprendere

il
meccanismo con il quale i
caratteri vengono ereditati;
conoscere
le
leggi
di
Mendel.
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 Scienze della Terra.

 Conoscere

la
struttura
interna della Terra, i suoi
movimenti
e
le
conseguenze
che
ne
derivano.

 Conoscere

le
principali
caratteristiche del sistema
solare in particolare del
Sole e della Luna.

 La Terra e la sua struttura.
 Le trasformazioni della

crosta terrestre.
 La teoria della Deriva dei

Continenti.
 La tettonica a zolle.
 Vulcani e terremoti.
 La Luna: fasi, eclissi, moto.
 Il Sistema Solare ( i pianeti,

il sole e le altre stelle).
 L’Universo.







EVIDENZE:
Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale per raggiungere il concetto di classificazione
Analizza un fenomeno naturale attraverso la raccolta di dati, l’analisi e la rappresentazione
Sa utilizzare semplici strumenti e procedure di laboratorio per interpretare fenomeni naturali o verificare le ipotesi di
partenza
Sa spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con l’uso di disegni e
schemi
Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere comportamenti
responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…)

192

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

SCIENZE

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

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

Sa individuare problemi
scientifici descritti con chiarezza
in un numero limitato di
contesti.

Esplora e sperimenta in laboratorio lo
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause;
ricerca
soluzioni
ai
problemi,
utilizzando le conoscenze acquisite.

Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante,
osserva
e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla
base
di
ipotesi
personali,
propone e realizza semplici
esperimenti.
Riconosce
le
principali
caratteristiche e i modi di vivere
di organismi animali e vegetali.
Individua la struttura e lo
sviluppo del proprio corpo nei
suoi diversi organi e apparati.
Se guidato individua la struttura
interna della Terra e gli elementi
che costituiscono il Sistema
Solare.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico; se guidato
effettua semplici riflessioni sui
problemi ambientali.

È in grado di selezionare i fatti e
le conoscenze necessarie a
spiegare i vari fenomeni.
Riconosce e descrive le
principali caratteristiche e i
modi di vivere di organismi
animali e vegetali.
Individua la struttura e lo
sviluppo del proprio corpo nei
suoi diversi organi e apparati,
ne riconosce e descrive il
funzionamento.
Riconosce e descrive in modo
adeguato la struttura interna
della Terra e gli elementi che
costituiscono il Sistema Solare.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.

È in grado di selezionare i fatti e le
conoscenze necessarie a spiegare i
vari fenomeni e di applicare semplici
modelli o strategie di ricerca.
Ha una visione della complessità del
sistema dei viventi e della sua
evoluzione nel tempo; riconosce nella
loro diversità i bisogni fondamentali di
animali e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti ambientali.
Comprende ed espone con sicurezza la
struttura e lo sviluppo del proprio
corpo nei suoi diversi organi e
apparati.
Comprende ed espone con il lessico
specifico della disciplina la struttura
interna della Terra e gli elementi che
costituiscono il Sistema Solare.
Fa riferimento a conoscenze scientifiche
e tecnologiche apprese per motivare
comportamenti e scelte ispirati alla
salvaguardia
della
salute,
della
sicurezza e dell’ambiente.
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SEZIONE C: Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado
 Osserva, analizza e descrive sistemi e fenomeni relativi alla realtà naturale e
artificiale e agli aspetti della vita quotidiana.
 Individua autonomamente una possibile interpretazione dei dati in base a semplici
modelli.
 Riconosce e definisce i principali aspetti di un ecosistema e le problematicità ad
esso connesse.
 Interpreta autonomamente fenomeni naturali o sistemi artificiali dal punto di vista
energetico ed è consapevole dei possibili impatti nelle trasformazioni
energetiche sull’ambiente naturale.
 Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all’uso delle risorse.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TECNOLOGIA

CLASSE I

DISCIPLINA PREVALENTE: TECNOLOGIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Riconoscere,

identificare
e riflettere sui problemi
tecnologici, ambientali e
sui cicli produttivi per
ottenere i vari materiali.

 Conoscere

forma,
funzione e materiali di
oggetti di uso comune
descrivendone struttura e
funzionamento.

 Organizzare,

elaborare,
produrre seguendo una
procedura,
utilizzando
informazioni, conoscenze
acquisite
e
termini
specifici.

ABILITA’

CONOSCENZE

 Effettua prove e semplici

 L’energia.
 Problematiche

indagini
sulle
proprietà
fisiche,
chimiche,
meccaniche e tecnologiche
di vari materiali.
 Effettua stime di grandezze
fisiche riferite a materiali e
oggetti
dell’ambiente
studiato.
 Sa riferire le conoscenze
acquisite.

 Impiega gli strumenti del

disegno tecnico in semplici
rappresentazioni
geometriche.
 Pianifica le diverse fasi per
la realizzazione di un
oggetto
impiegando
materiali di uso quotidiano.
 Sa ideare e rappresentare
composizioni geometriche
e modulari.
 Sa realizzare

un oggetto
con materiali di facile
reperibilità descrivendo e
documentando le sequenze
delle operazioni.
 Sa riferire le conoscenze
acquisite
anche
con
riferimenti personali.
 Legge e interpreta grafici,
tabelle.
 Costruisce schemi e mappe
concettuali.

ambientali:
effetto
serra,
buco
dell’ozono, eutrofizzazione
delle acque.
 I manufatti, gli oggetti, gli
strumenti e le macchine
che soddisfano i bisogni
primari dell’uomo.
 I problemi legati alla
produzione.
 I benefici e i problemi
ecologici legate alle forme
e modalità di produzione.
 Le

principali
costruzioni
geometriche.
 Proiezioni
ortogonali
di
figure solide regolari.
 Assonometria cavaliera ed
isometrica di figure solide
regolari.

 Il ciclo produttivo e gli usi

ai quali sono destinati i
materiali proposti.
 Le principali proprietà
di un materiale.
 La raccolta differenziata
per il riciclo dei materiali.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti (es. cartelloni)
necessari ad esperimenti
scientifici, ricerche storiche
o geografiche,
rappresentazioni teatrali,
artistiche o musicali,
utilizzando semplici
tecniche di pianificazione e
tecniche di
rappresentazione grafica.
Analizzare il funzionamento
di strumenti di uso comune
domestico o scolastico;
descriverne il
funzionamento; smontare,
rimontare, ricostruire.
Analizzare e redigere
rapporti intorno alle
tecnologie per la difesa
dell’ambiente e per il
risparmio delle risorse
idriche ed energetiche,
redigere protocolli di
istruzioni per l’utilizzo
oculato delle risorse, per lo
smaltimento dei rifiuti, per
la tutela ambientale.

Evidenze:
 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni
con l’uomo e l’ambiente
 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di energia coinvolte
 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive
in base alla funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali
 Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo opportunità e rischi
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TECNOLOGIA

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1
Produce
semplici
modelli
o
rappresentazioni
grafiche
del
proprio
operato
utilizzando
elementi del disegno tecnico.
Inizia
a
riconoscere
le
caratteristiche, le funzioni e i
limiti della tecnologia attuale.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico; se guidato
effettua semplici riflessioni sui
problemi tecnologici, ambientali
e sui cicli produttivi.

2
Produce ed utilizza i principali
elementi del disegno tecnico.
Riconosce e descrive le
caratteristiche, le funzioni e i
limiti della tecnologia attuale.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.

3
Produce ed utilizza autonomamente e
con relativa destrezza i principali
elementi del disegno tecnico.
Sa descrivere e interpretare in modo
critico alcune opportunità, ma anche
impatti e limiti delle attuali tecnologie
sull’ambiente e sulla vita dell’uomo.
Fa
riferimento
a
conoscenze
scientifiche e tecnologiche apprese per
motivare comportamenti e scelte
ispirati alla salvaguardia della salute,
della
sicurezza
e
dell’ambiente,
portando argomentazioni coerenti.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TECNOLOGIA

CLASSE II

DISCIPLINA PREVALENTE: TECNOLOGIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITA’

COMPETENZE
 Riconoscere,

identificare
e riflettere sui problemi
tecnologici, ambientali e
sui cicli produttivi per
ottenere i vari materiali.

 Conoscere

forma,
funzione e materiali di
oggetti di uso comune
descrivendone struttura e
funzionamento.

 Organizzare,

elaborare,
produrre seguendo una
procedura,
utilizzando
informazioni, conoscenze
acquisite
e
termini
specifici.

 Effettua

prove
ed
esperienze sulle proprietà
fisiche,
chimiche,
meccaniche e tecnologiche
di vari materiali.
 Sa riferire le conoscenze
acquisite
anche
con
riferimenti personali.
 Riflette sui contesti e i
processi di produzione in
cui trovano impiego utensili
e macchine in particolare
nella
produzione
alimentare e edilizia.
 Rappresenta

graficamente utilizzando le
regole del disegno tecnico
in proiezione ortogonale
figure geometriche, oggetti
e semplici pezzi meccanici.
 Esegue semplici
misurazioni, rilievi e sa
rappresentarli
graficamente.

 Legge, ricava informazioni

da tabelle, grafici, guide
d’uso.
 Legge e interpreta semplici
elaborati
tecnici
ricavandone
informazioni
qualitative e quantitative.
 Utilizza la terminologia
specifica.
 Opera
scelte opportune
nella conservazione degli
alimenti individuando la
tecnica più adatta.

CONOSCENZE
 I problemi ambientali legati

alle forme e modalità di
produzione.
 Procedure di produzione in
cui trovano impiego utensili
e macchine nel settore
alimentare ed edilizio.
 Richieste energetiche
dell’organismo:
metabolismo basale,
attività lavorative e attività
sportive.
 Caratteristiche e
conseguenze del
sovrappeso.
 Hardware

(componenti e
principali tipi di pc).
 Contenuti energetici degli
alimenti di cui ci nutriamo.
 Le regole delle proiezioni
ortogonali
applicate
su
rappresentazioni
geometriche e oggetti di
uso comune.
 Le scale di proporzione e le
regole di quotatura di un
elaborato grafico.
 I








materiali e il ciclo
produttivo con cui sono
ottenuti.
I processi di produzione in
cui trovano impiego utensili
e
macchine
nei
vari
contesti tecnologici trattati.
Gli alimenti, le etichette dei
cibi.
Le
tecniche
di
conservazione
degli
alimenti.
Gli elementi dell’ambiente
costruito;
analisi
delle
caratteristiche della città e
dell’unità abitativa.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti (es. cartelloni)
necessari ad esperimenti
scientifici, ricerche storiche
o geografiche,
rappresentazioni teatrali,
artistiche o musicali,
utilizzando semplici
tecniche di pianificazione e
tecniche di
rappresentazione grafica.
Analizzare il funzionamento
di strumenti di uso comune
domestico o scolastico;
descriverne il
funzionamento; smontare,
rimontare, ricostruire.
Analizzare e redigere
rapporti intorno alle
tecnologie per la difesa
dell’ambiente e per il
risparmio delle risorse
idriche ed energetiche,
redigere protocolli di
istruzioni per l’utilizzo
oculato delle risorse, per lo
smaltimento dei rifiuti, per
la tutela ambientale.

Evidenze:
 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni
con l’uomo e l’ambiente
 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di energia coinvolte
 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive
in base alla funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali
 Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo opportunità e rischi
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TECNOLOGIA

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1
Produce
semplici
modelli
o
rappresentazioni
grafiche
del
proprio
operato
utilizzando
elementi del disegno tecnico.
Inizia
a
riconoscere
le
caratteristiche, le funzioni e i
limiti della tecnologia attuale.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico; se guidato
effettua semplici riflessioni sui
problemi tecnologici, ambientali
e sui cicli produttivi.

2
Produce ed utilizza i principali
elementi del disegno tecnico.
Riconosce e descrive le
caratteristiche, le funzioni e i
limiti della tecnologia attuale.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.

3
Produce ed utilizza autonomamente e
con relativa destrezza i principali
elementi del disegno tecnico.
Sa descrivere e interpretare in modo
critico alcune opportunità, ma anche
impatti e limiti delle attuali tecnologie
sull’ambiente e sulla vita dell’uomo.
Fa
riferimento
a
conoscenze
scientifiche e tecnologiche apprese per
motivare comportamenti e scelte
ispirati alla salvaguardia della salute,
della
sicurezza
e
dell’ambiente,
portando argomentazioni coerenti.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TECNOLOGIA

CLASSE III

DISCIPLINA PREVALENTE: TECNOLOGIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITA’

COMPETENZE
 Riconoscere,

identificare
e riflettere sui problemi
tecnologici, ambientali e
sui cicli produttivi per
ottenere i vari materiali.

 Rileva







 Conoscere

forma,
funzione e materiali di
oggetti di uso comune
descrivendone struttura e
funzionamento.








 Organizzare,

elaborare,
produrre seguendo una
procedura,
utilizzando
informazioni, conoscenze
acquisite
e
termini
specifici.

come
viene
distribuita,
utilizzata
e
quali
trasformazioni
subisce l’energia.
Sa individuare l’impiego
delle
diverse
fonti
di
energia nelle attività della
vita
quotidiana
e
dell’ambiente
che
ci
circonda.
Sa
confrontare
il
funzionamento dei diversi
tipi di centrale.
Rileva problemi legati al
mondo del lavoro e la sua
organizzazione.
Rappresenta graficamente
figure geometriche, solidi,
pezzi meccanici o oggetti
applicando
le
regole
dell’assonometria e delle
proiezioni ortogonali.
Rileva e disegna un modulo
abitativo o altri luoghi.
Sceglie gli strumenti adatti
alla realizzazione di un
progetto.
Imposta un lavoro tenendo
conto delle principali fasi
operative.

 Legge e ricava informazioni

da tabelle e grafici.
 Raccoglie dati attraverso
l’osservazione
di
un
determinato
settore
tecnologico.
 Sa
rappresentare
graficamente
dati
e
fenomeni studiati.

CONOSCENZE
 Il concetto di energia, le

fonti e le forme.
 Le centrali di produzione

energetica e i problemi
economici, ecologici legati
alle varie forme e modalità
di produzione di energia
elettrica.

 I

metodi
di
rappresentazione grafica in
proiezione ortogonale e
assonometria.
 Il metodo di riproduzione
in scala e di quotatura di
un elaborato grafico.
 Programmi
di
videoscrittura.
 Programmi per effettuare
presentazioni multimediali,
anche in formato digitale.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Progettare e realizzare la
costruzione di semplici
manufatti (es. cartelloni)
necessari ad esperimenti
scientifici, ricerche storiche
o geografiche,
rappresentazioni teatrali,
artistiche o musicali,
utilizzando semplici
tecniche di pianificazione e
tecniche di
rappresentazione grafica.
Analizzare il funzionamento
di strumenti di uso comune
domestico o scolastico;
descriverne il
funzionamento; smontare,
rimontare, ricostruire.
Analizzare e redigere
rapporti intorno alle
tecnologie per la difesa
dell’ambiente e per il
risparmio delle risorse
idriche ed energetiche,
redigere protocolli di
istruzioni per l’utilizzo
oculato delle risorse, per lo
smaltimento dei rifiuti, per
la tutela ambientale.

 I

principali processi di
trasformazione di risorse o
di produzione di beni.
 Il mondo del lavoro per
valutare scelte e decisioni
per il proprio futuro.

Evidenze:
 Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni
con l’uomo e l’ambiente
 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di energia coinvolte
 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive
in base alla funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali
 Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo opportunità e rischi
 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e li utilizza in
modo efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

TECNOLOGIA

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1
Produce
semplici
modelli
o
rappresentazioni
grafiche
del
proprio
operato
utilizzando
elementi del disegno tecnico.
Inizia
a
riconoscere
le
caratteristiche, le funzioni e i
limiti della tecnologia attuale.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico; se guidato
effettua semplici riflessioni sui
problemi tecnologici, ambientali
e sui cicli produttivi.
Scrive e salva semplici testi e
brevi
presentazioni
al
pc
utilizzando i software specifici.

2
Produce ed utilizza i principali
elementi del disegno tecnico.
Riconosce e descrive le
caratteristiche, le funzioni e i
limiti della tecnologia attuale.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che
condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.
Scrive testi e presentazioni al
pc con l’impiego di software
specifici.

3
Produce ed utilizza autonomamente e
con relativa destrezza i principali
elementi del disegno tecnico.
Sa descrivere e interpretare in modo
critico alcune opportunità, ma anche
impatti e limiti delle attuali tecnologie
sull’ambiente e sulla vita dell’uomo.
Fa
riferimento
a
conoscenze
scientifiche e tecnologiche apprese per
motivare comportamenti e scelte
ispirati alla salvaguardia della salute,
della
sicurezza
e
dell’ambiente,
portando argomentazioni coerenti.
Utilizza le nuove tecnologie per
scrivere,
disegnare,
progettare,
presentare
lavori,
ricercare
ed
elaborare informazioni.
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SEZIONE C: Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado








Costruzione di elementi geometrici e di figure piane
Rappresentazione dei solidi in assonometria e proiezioni ortogonali
Energia
Corrente elettrica
Magnetismo ed elettromagnetismo
Interpreta autonomamente fenomeni naturali o sistemi artificiali dal punto
di vista energetico ed è consapevole dei possibili impatti nelle
trasformazioni energetiche sull’ambiente naturale.
 Assume comportamenti responsabili in relazione al proprio stile di vita,
alla promozione della salute e all’uso delle risorse
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SEZIONE A: Traguardi formativi

COMPETENZA DIGITALE
Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO CLASSE I

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINE CONCORRENTI:
COMPETENZE

• Utilizzare con
dimestichezza le più
comuni tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione.
• Individuare
potenzialità e rischi
dell’uso delle
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione.

TUTTE
ABILITÀ

• Utilizzare strumenti
informatici e di
comunicazione per
elaborare dati, testi e
immagini e produrre
documenti in diverse
situazioni.
• Eseguire giochi ed
esercizi di tipo logico,
matematico e linguistico
al computer.
• Utilizzare materiali
digitali per
l’apprendimento.
• Scrivere semplici testi
utilizzando programmi di
videoscrittura.

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI

• Dispositivi principali di input Utilizzare i mezzi
e output
informatici per redigere i
testi delle ricerche, delle
relazioni, dei rapporti, degli
• Sistema operativo.
esperimenti.
• Programmi di videoscrittura.
Creare semplici
presentazioni su argomenti
• Programmi per elaborare
di studio (es. Etruschi,
semplici presentazioni su un
Romani, regioni d’Italia,
argomento di studio.
regni della natura, ecc.).
• Procedure per la produzione
Rielaborare una
di testi e presentazioni.
presentazione della scuola.
• La rete Internet per
ottenere dati, fare ricerche e Presentare in formato
digitale e cartaceo una lista
comunicare.
di comportamenti corretti
da tenere nella navigazione
• Le principali regole della
in rete.
netiquette.

• Elaborare brevi
presentazioni digitali di
una ricerca.
• Usare la rete per scopi di
informazione,
comunicazione, ricerca e
svago.
• Individuare potenzialità e
rischi nell’utilizzo della rete
Internet e individuare alcuni
comportamenti preventivi e
correttivi.

EVIDENZE:


Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione e informazione (TV, telefonia
fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi, hifi, ecc.)



Utilizza il PC per realizzare disegni, presentazioni e scrivere testi su argomenti di studio



È in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto a un
compito/scopo dato/indicato



Conosce potenzialità e rischi della rete Internet
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SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Se guidato identifica e denomina
i dispositivi principali di input e
output.

Identifica, denomina e conosce i
dispositivi principali di input e
output.

Riconosce e usa correttamente
autonomia i principali dispositivi
input e output.

Con
la
supervisione
dell’insegnante
scrive
un
semplice testo o una semplice
presentazione al pc e la salva.

Scrive testi e presentazioni al pc
e li salva.

Scrive, revisiona e archivia in modo
autonomo testi scritti e presentazioni al
pc.

Accede
alla
rete
con
la
supervisione dell’insegnante per
ricavare informazioni.
Individua
con
l’aiuto
dei
compagni
e
dell’insegnante
alcune potenzialità e alcuni rischi
della navigazione in rete.

Accede
alla
rete
con
la
supervisione dell’insegnante per
ricavare e usare informazioni.
Descrive alcune potenzialità e
alcuni rischi della navigazione in
rete.

3
in
di

Accede alla rete con la supervisione
dell’insegnante
per
ricavare
informazioni e per collocarne di proprie.
Conosce e descrive alcune potenzialità
e alcuni rischi della navigazione in rete
e adotta i comportamenti preventivi.
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DISCIPLINE CONCORRENTI:
COMPETENZE

• Utilizzare con
dimestichezza le più
comuni tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione.
• Individuare
potenzialità e rischi
dell’uso delle
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione.

CLASSE II

TUTTE
ABILITÀ

• Utilizzare strumenti
informatici e di
comunicazione per
elaborare dati, testi e
immagini e produrre
documenti in diverse
situazioni.
• Eseguire giochi ed
esercizi di tipo logico,
matematico e linguistico
al computer.
• Utilizzare materiali
digitali per
l’apprendimento.
• Scrivere semplici testi
utilizzando programmi di
videoscrittura.
• Elaborare brevi
presentazioni digitali di
una ricerca.
• Usare la rete per scopi di
informazione,
comunicazione, ricerca e
svago.
• Individuare potenzialità e
rischi nell’utilizzo della rete
Internet e individuare alcuni
comportamenti preventivi e
correttivi.

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Utilizzare i mezzi
• Programmi di videoscrittura. informatici per redigere i
testi delle ricerche, delle
relazioni, dei rapporti, degli
• Programmi per elaborare
esperimenti.
semplici presentazioni su un
argomento di studio.
Creare semplici
presentazioni su argomenti
• Le tabelle.
di studio (es. la vita
quotidiana nel Medioevo,
• L’ipertesto.
gli apparati del corpo
• Procedure per la produzione umano, ecc.).
di testi, ipertesti e
Costruire semplici ipertesti.
presentazioni.
• Programmi per la gestione di
fogli di calcolo (celle, tabelle,
semplici calcoli, elaborazione
di grafici).
• La rete Internet per
ottenere dati, fare ricerche e
comunicare.
• La posta elettronica.
• Le principali regole della
netiquette.

Utilizzare la posta
elettronica per
corrispondere tra pari, con
istituzioni, per relazionarsi
con altre scuole anche
straniere.
Utilizzare Internet e i
motori di ricerca per
ricercare informazioni, con
la supervisione
dell’insegnante.
Rielaborare un file per il
calcolo delle spese e delle
entrate personali.
Rielaborare i dati di una
rilevazione statistica
effettuata all’interno della
scuola (predisponendo
tabelle e grafici), e
rendendola pubblica.
Presentare in formato
digitale una lista di
comportamenti corretti da
tenere nella navigazione in
rete.
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EVIDENZE:


Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione e informazione (TV, telefonia
fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi, hifi, ecc.)



Utilizza il PC per realizzare disegni, presentazioni e scrivere testi su argomenti di studio



Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali programmi di elaborazione di dati



Sa realizzare un ipertesto



È in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto a un
compito/scopo dato/indicato



Conosce potenzialità e rischi della rete Internet

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Con
la
supervisione
dell’insegnante
scrive
un
semplice testo o una semplice
presentazione al pc e la salva.

Scrive testi e presentazioni al pc
e li salva.

Scrive, revisiona e archivia in modo
autonomo testi scritti e presentazioni al
pc.

Accede
alla
rete
con
la
supervisione dell’insegnante per
ricavare informazioni.
Costruisce tabelle di dati con la
supervisione
dell’insegnante;
utilizza
fogli
elettronici
per
semplici elaborazioni di dati e
calcoli, con istruzioni.
Comprende semplici testi inviati
da altri via mail; con l’aiuto
dell’insegnante,
trasmette
semplici messaggi di posta
elettronica.

Accede
alla
rete
con
la
supervisione dell’insegnante per
ricavare e usare informazioni.
Costruisce
tabelle
di
dati;
utilizza
fogli
elettronici
per
semplici elaborazioni di dati e
calcoli.
Produce
e
invia,
con
la
supervisione
dell’insegnante,
messaggi di posta elettronica
rispettando le principali regole
della netiquette.
Descrive alcune potenzialità e
alcuni rischi della navigazione in
rete.

Accede alla rete con la supervisione
dell’insegnante
per
ricavare
informazioni e per collocarne di proprie.
Costruisce tabelle di dati e utilizza in
autonomia i fogli elettronici per
semplici elaborazioni di dati e calcoli.
Utilizza la posta elettronica e accede
alla
rete
con
la
supervisione
dell’insegnante
per
ricavare
informazioni e per collocarne di proprie.
Conosce e descrive alcune potenzialità
e alcuni rischi della navigazione in rete
e adotta i comportamenti preventivi.

Individua
con
l’aiuto
dei
compagni
e
dell’insegnante
alcune potenzialità e alcuni rischi
della navigazione in rete.
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DISCIPLINE CONCORRENTI:
COMPETENZE

• Utilizzare con
dimestichezza le più
comuni tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione.
• Individuare
potenzialità e rischi
dell’uso delle
tecnologie
dell’informazione e
della comunicazione.

CLASSE III

TUTTE
ABILITÀ

• Utilizzare strumenti
informatici e di
comunicazione per
elaborare dati, testi e
immagini e produrre
documenti in diverse
situazioni.
• Eseguire giochi ed
esercizi di tipo logico,
matematico e linguistico
al computer.
• Utilizzare materiali
digitali per
l’apprendimento.
• Scrivere semplici testi
utilizzando programmi di
videoscrittura.
• Elaborare brevi
presentazioni digitali di
una ricerca.
• Usare la rete per scopi di
informazione,
comunicazione, ricerca e
svago.
• Individuare potenzialità e
rischi nell’utilizzo della rete
Internet e individuare alcuni
comportamenti preventivi e
correttivi.

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Utilizzare i mezzi
• Programmi di videoscrittura. informatici per redigere i
testi delle ricerche, delle
relazioni, dei rapporti, degli
• Programmi per elaborare
esperimenti.
semplici presentazioni su un
argomento di studio.
Creare semplici
presentazioni su argomenti
• L’ipertesto.
di studio (es. la rivoluzione
• Procedure per la produzione francese, vulcani e
terremoti, ecc.).
di testi, ipertesti e
presentazioni.
Costruire semplici ipertesti.
• Programmi per la gestione
di fogli di calcolo (celle,
Utilizzare la posta
tabelle, formule e funzioni,
elettronica per
formattazione di testo e di
corrispondere tra pari, con
numeri, media, mediana,
istituzioni, per relazionarsi
moda, elaborazione di
con altre scuole anche
straniere.
grafici).

• La posta elettronica.

Utilizzare Internet e i
motori di ricerca per
ricercare informazioni, con
la supervisione
dell’insegnante.

• Le principali regole della
netiquette.

Rielaborare un file per il
calcolo delle spese e delle
entrate personali.

• La rete Internet per
ottenere dati, fare ricerche e
comunicare.

Rielaborare i dati di una
rilevazione statistica
effettuata all’interno della
scuola (predisponendo
tabelle e grafici), e
rendendola pubblica.
Presentare in formato
digitale una lista di
comportamenti corretti da
tenere nella navigazione in
rete.
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EVIDENZE:


Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione e informazione (TV, telefonia
fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi, hifi, ecc.)



Utilizza il PC per realizzare disegni, presentazioni e scrivere testi su argomenti di studio



Conosce gli strumenti, le funzioni e la sintassi di base dei principali programmi di elaborazione di dati



Sa realizzare un ipertesto



È in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto a un
compito/scopo dato/indicato



Conosce potenzialità e rischi della rete Internet

SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZA DIGITALE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Con
la
supervisione
dell’insegnante
scrive
un
semplice testo o una semplice
presentazione al pc e la salva.

Scrive testi e presentazioni al pc
e li salva.

Scrive, revisiona e archivia in modo
autonomo testi scritti e presentazioni al
pc.

Accede
alla
rete
con
la
supervisione dell’insegnante per
ricavare informazioni.
Costruisce tabelle di dati con la
supervisione
dell’insegnante;
utilizza
fogli
elettronici
per
semplici elaborazioni di dati e
calcoli, con istruzioni.
Se
guidato,
organizza
le
informazioni in file, schemi e
tabelle.
Comprende semplici testi inviati
da altri via mail; con l’aiuto
dell’insegnante,
trasmette
semplici messaggi di posta
elettronica.
Individua
con
l’aiuto
dei
compagni
e
dell’insegnante
alcune potenzialità e alcuni rischi
della navigazione in rete.

Accede
alla
rete
con
la
supervisione dell’insegnante per
ricavare e usare informazioni.
Costruisce
tabelle
di
dati;
utilizza
fogli
elettronici
per
semplici elaborazioni di dati e
calcoli.
Organizza le informazioni in file,
schemi, tabelle e grafici.
Produce
e
invia,
con
la
supervisione
dell’insegnante,
messaggi di posta elettronica
rispettando le principali regole
della netiquette.
Rispetta
le
regole
della
netiquette nella navigazione in
rete.

Accede alla rete con la supervisione
dell’insegnante
per
ricavare
informazioni e per collocarne di proprie.
Costruisce tabelle di dati e utilizza in
autonomia i fogli elettronici per
semplici elaborazioni di dati e calcoli.
Organizza le informazioni in file,
schemi, tabelle, grafici e collega file
differenti.
Utilizza la posta elettronica e accede
alla
rete
con
la
supervisione
dell’insegnante
per
ricavare
informazioni e per collocarne di proprie.
Rispetta le regole della netiquette nella
navigazione in rete e sa riconoscere i
suoi principali pericoli (spam, falsi
messaggi di posta, richieste di dati
personali ecc.).
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SEZIONE C: Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado


Usa programmi di videoscrittura, di gestione di presentazioni e di fogli di calcolo



Utilizza la rete per ottenere dati, fare ricerche e comunicare



Conosce potenzialità e rischi della navigazione in rete
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

IMPARARE AD IMPARARE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DISCIPLINE CONCORRENTI:
COMPETENZE
• Acquisire e
interpretare
l’informazione.
• Organizzare il
proprio
apprendimento.

CLASSI I, II e III

TUTTE
ABILITÀ

• Leggere e comprendere
una consegna.
• Utilizzare semplici
strategie di
memorizzazione.
• Gestire con cura il
materiale scolastico.
• Collegare nuove
informazioni ad alcune già
possedute.
• Leggere, interpretare,
costruire semplici grafici e
tabelle; rielaborare e
trasformare testi di varie
tipologie partendo da
materiale noto,
sintetizzandoli anche in
scalette, riassunti, semplici
mappe.
• Contestualizzare le
informazioni provenienti da
diverse fonti.
• Applicare strategie di
studio, come il PQ4R:
lettura globale; domande
sul testo letto; lettura
analitica; riflessione sul
testo; ripetizione del
contenuto; ripasso del
testo, con l’aiuto degli
insegnanti.

CONOSCENZE
• Cosa è una consegna.
• Metodologie e strumenti di
ricerca dell’informazione:
indici, bibliografie, dizionari,
motori di ricerca,
testimonianze e reperti.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Portare a termine in
autonomia un lavoro che
comprende una serie di
consegne.
Riuscire ad eseguire un
compito assegnato in un
tempo prestabilito.

• Strategie di memorizzazione
(principali mnemotecniche).
Dato un compito, una
decisione da assumere, un
problema da risolvere,
mettere in comune le
differenti informazioni in
possesso di persone
diverse e costruire un
• Strategie di autoregolazione quadro di sintesi.
e di organizzazione del
Organizzare le informazioni
lavoro e del tempo.
in schematizzazioni
diverse: mappe, scalette,
• Strategie di studio
diagrammi efficaci o,
(cognitive, metacognitive,
viceversa, costruire un
socio-affettive,
testo espositivo a partire
motivazionali).
da schemi, grafici, tabelle,
altre rappresentazioni.
• Metodologie e strumenti di
organizzazione delle
informazioni: sintesi, scalette,
grafici, tabelle, diagrammi,
mappe concettuali.

Partecipare
consapevolmente a viaggi
di studio o ricerche
d’ambiente e dare il proprio
contributo alla loro
progettazione (programma,
produzione di schede
documentali, di
semplicissime guide).

• Descrivere alcune delle
proprie modalità di
apprendimento.
• Mantenere la
concentrazione sul compito
per i tempi necessari.
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EVIDENZE:


Comprende un lavoro da svolgere



Pone domande pertinenti



Adotta varie strategie di memorizzazione



Gestisce con cura il materiale scolastico



Applica strategie di studio



Autovaluta il processo di apprendimento



SEZIONE B: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

IMPARARE AD IMPARARE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSI I, II e III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Con l’aiuto dell’insegnante ricava
informazioni dalla lettura di
semplici consegne.

Ricava informazioni dalla lettura
di semplici consegne chiedendo
talvolta aiuto all’insegnante.

Applica parzialmente strategie di
memorizzazione.

Applica correttamente strategie
di memorizzazione.

Organizza il proprio lavoro con la
guida dell’insegnante.

Adotta semplici strategie
organizzare un lavoro.

Sa
rilevare
problemi
di
esperienza e con la supervisione
dell’insegnante individua possibili
ipotesi di soluzione.

Sa
rilevare
problemi
di
esperienza, individua possibili
ipotesi di soluzione, seleziona
quelle che ritiene più efficaci e le
mette in pratica.

Rispetta parzialmente il tempo di
esecuzione di un compito.
Ricava informazioni dalla lettura
di semplici testi narrativi e
descrittivi con domande stimolo
dell’insegnante.

3

per

Rispetta il tempo di esecuzione di
un compito.
È in grado di formulare sintesi di
testi
narrativi,
descrittivi,
espositivi, regolativi e informativi
non complessi.

Ricava informazioni
semplici consegne.

dalla

lettura

di

Applica in piena autonomia strategie di
memorizzazione.
Gestisce con efficacia l’organizzazione
di un lavoro.
Rileva problemi, seleziona le ipotesi
risolutive, le applica e ne valuta gli
esiti.
Gestisce con efficacia il tempo che ha a
disposizione per eseguire un compito.
Sa formulare sintesi scritte di testi non
troppo complessi e sa fare collegamenti
tra nuove informazioni e quelle già
possedute.
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado

SEZIONE C:









Legge e comprende una consegna
Conosce strategie per memorizzare
Applica un metodo di studio
Organizza un lavoro didattico
Gestisce correttamente il tempo che ha a disposizione per l’esecuzione di un compito
Valuta e auto-valuta il processo di apprendimento
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSI I, II e III

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
• Sviluppare modalità
di esercizio della
convivenza civile
attraverso il rispetto
delle regole.
• Conoscere e
rispettare il valore
della collaborazione
nei rapporti con gli
altri.
• 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
della società sanciti
dalla Costituzione.
• 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.

ABILITÀ
• Partecipare alla stesura di
regole di convivenza in
classe e nella scuola.
• Spiegare la differenza tra
patto, regola e norma.
• Mettere in atto
comportamenti corretti nel
gioco, nel lavoro didattico e
nell’interazione sociale.
• Ascoltare e rispettare il
punto di vista altrui.
• Partecipare e collaborare
al lavoro collettivo in modo
produttivo e pertinente.
• Prestare aiuto ai
compagni in difficoltà.
• Distinguere gli organi
dello Stato e le loro
funzioni.
• Distinguere alcuni principi
fondamentali della
Costituzione e collegarli
all’esperienza quotidiana.
• Osservare le norme del
codice della strada come
pedoni e come ciclisti.
• Comprendere e spiegare il
ruolo della tassazione per il
funzionamento dello Stato
e la vita della collettività.
• Comprendere e spiegare
in modo semplice il ruolo
potenzialmente
condizionante della
pubblicità e delle mode e la
conseguente necessità di
non essere consumatore
passivo e inconsapevole.
• Individuare i propri punti
di forza e di debolezza, le
proprie modalità
comunicative e di
comportamento prevalenti
in determinate situazioni.
• Contribuire alla
formulazione di proposte
per migliorare alcuni aspetti
dell’attività scolastica e
delle associazioni e gruppi
frequentati.

CONOSCENZE
• Significato di “regola”,
“patto”, “sanzione” e
“norma”.
• Regole fondamentali della
convivenza nei gruppi di
appartenenza.
• Significato dei termini
“tolleranza”, “lealtà” e
“rispetto”.
• Significato di “gruppo” e di
“comunità”.
• Significato dell’essere
cittadino.
• Significato dei concetti di
“diritto”, “dovere”,
“identità”, “responsabilità”,
“libertà”.
• Diverse forme di esercizio
di democrazia nella scuola.
• Principali organi del
Comune, della Regione e
dello Stato, Carte dei Diritti
dell’Uomo e dell’Infanzia e
loro contenuti.
• I principi fondamentali
della Costituzione.
• Organi locali, nazionali e
internazionali, per scopi
sociali, economici, politici,
umanitari e di difesa
dell’ambiente.
• Le norme del codice della
strada come pedoni e come
ciclisti.
• Strutture presenti sul
territorio, atte a migliorare
e ad offrire servizi utili alla
cittadinanza.
• Principi di sicurezza, di
prevenzione dei rischi e di
antinfortunistica.
• Caratteristiche
dell’informazione nella
società contemporanea e
mezzi di informazione.
• Elementi generali di
comunicazione
interpersonale verbale e
non verbale.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Collaborare alla stesura del
regolamento della classe e
della scuola.
Eseguire percorsi simulati
di educazione stradale
osservando
scrupolosamente le regole
del codice come pedoni e
come ciclisti.
Eseguire spostamenti reali
nel quartiere anche in
occasione di uscite o visite
a eventi o istituzioni,
mostrando di osservare
scrupolosamente le regole
di buona educazione e del
codice della strada.
Partecipare ad attività
organizzate nel territorio a
scopo umanitario o
ambientale.
Analizzare fatti della vita di
classe e commentarli
collettivamente,
rilevandone le criticità, le
possibili soluzioni ecc.
Effettuare giochi di ruolo, di
comunicazione non verbale,
di condivisione di
informazioni ecc.
Assumere iniziative di
tutoraggio tra pari, di
assistenza a persone in
difficoltà, di cura di animali
o di cose.
Realizzare, con il supporto
degli insegnanti, ricerche,
eventi, documentazioni
sugli aspetti interculturali
presenti nel proprio
ambiente di vita (feste
interculturali, mostre di
opere artistiche, di
manufatti provenienti da
paesi diversi...).
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EVIDENZE:

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere



Collabora all’elaborazione delle regole della classe e le rispetta



In un gruppo, fa proposte che tengono conto anche delle opinioni ed esigenze altrui



Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente



Conosce le agenzie di servizio pubblico della propria comunità e le loro funzioni



Conosce gli organi di governo e le funzioni degli enti: Comune, Regione



Conosce gli organi dello Stato e le funzioni di quelli principali: presidente della Repubblica, Parlamento,
Governo, Magistratura



Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato



Conosce i principali enti sovranazionali: UE, ONU

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSI I, II e III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Conosce le regole, ma talvolta non
le rispetta; porta a termine
parzialmente i compiti assegnati.

Osserva le regole della classe e
della scuola; si impegna nei
compiti assegnati e li porta a
termine.

Osserva le regole della classe e della
scuola; si impegna nei compiti
assegnati e li porta a termine
responsabilmente e aiuta chi è in
difficoltà.

Utilizza i materiali propri, quelli
altrui e le strutture della scuola.
Ha rispetto per l’autorità e per gli
adulti, ma non sempre tratta con
correttezza tutti i compagni.
Sta nel gruppo ma evita il più delle
volte interventi attivi.
Di fronte ad una situazione di
conflitto con un compagno si
adegua
alla
mediazione
dell’interlocutore.
Conosce le principali strutture
politiche,
amministrative,
economiche del proprio paese,
alcuni principi fondamentali della
Costituzione, i principali organi
dello Stato.
Con la supervisione dell’insegnante
è in grado di esprimere semplici
giudizi sul significato dei principi
fondamentali e di alcune norme
che hanno rilievo per la sua vita
quotidiana (es. il Codice della
Strada, le imposte, l’obbligo di
istruzione, ecc.).

Utilizza i materiali propri, quelli
altrui e le strutture della scuola
con cura.
Ha rispetto per l’autorità e per gli
adulti; tratta con correttezza i
compagni.
Nel lavoro di gruppo dà il proprio
contributo.
Di fronte ad una situazione di
conflitto con un compagno cerca
di mediare.
Conosce le principali strutture
politiche,
amministrative,
economiche del proprio paese, i
principi
fondamentali
della
Costituzione, i principali organi
dello Stato e dell’UE.
É in grado di esprimere semplici
giudizi sul significato dei principi
fondamentali e di alcune norme
che hanno rilievo per la sua vita
quotidiana (es. il CdS, le imposte,
l’obbligo di istruzione, ecc.).

Utilizza i materiali propri, quelli altrui e
le strutture della scuola con rispetto e
cura.
Ha rispetto per l’autorità e per gli
adulti;
ascolta i compagni tenendo
conto dei loro punti di vista; rispetta i
compagni
e
mette
in
atto
comportamenti di accoglienza e di
aiuto.
Nel lavoro di gruppo dà il proprio
contributo e ascolta il parere dei
compagni.
Di fronte ad una situazione di conflitto
con un compagno media con successo.
Conosce
le
principali
strutture
politiche, amministrative, economiche
del
proprio
paese,
i
principi
fondamentali della Costituzione, i
principali organi dello Stato, dell’UE e
alcune organizzazioni internazionali e
le relative funzioni.
È in grado di esprimere giudizi sul
significato della ripartizione delle
funzioni dello Stato, sul rapporto
doveri/diritti e sul significato di alcune
norme che regolano la vita civile.
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SEZIONE C:











Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare nell’ultimo
bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado

Rispetta le regole
Utilizza i materiali propri, quelli altrui e le strutture della scuola con rispetto e cura
Rispetta gli adulti e i compagni
Lavora in gruppo fornendo un proprio contributo
Di fronte ad una situazione di conflitto cerca di mediare
Conosce le principali strutture politiche, amministrative, economiche del proprio paese, i
principi fondamentali della Costituzione e i principali organi dello Stato
Esprime giudizi sul significato di alcune norme che hanno rilievo per la sua vita
quotidiana
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSI I, II e III

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

• Assumere e
portare a termine
compiti e iniziative.

• Sostenere la propria
opinione in una
discussione.

• Regole della discussione.

• Pianificare e
organizzare il proprio
lavoro; realizzare
semplici progetti.

• Valutare aspetti positivi e
negativi rispetto a un
vissuto.

• Fasi di un’azione.

• Giustificare le scelte con
semplici argomentazioni.

• Ruoli e loro funzione.

• Effettuare
valutazioni rispetto alle
informazioni e ai
• Formulare proposte di
compiti; valutare
gioco, di lavoro, ecc.
alternative, prendere
decisioni.
• Confrontare la propria
idea con quella altrui.
• Trovare soluzioni
nuove a problemi di
• Proporre ipotesi di
esperienza, adottare
soluzione di fronte ad un
strategie di problem
problema concreto legato
solving.
all’esperienza.
• Conoscere i ruoli nei
diversi contesti di vita, di
gioco e di lavoro.

• Fasi di un problema.

• Modalità di decisione.

• Organizzazione di
un’agenda giornaliera e
settimanale.
• Strumenti per la
decisione: tabella procontro; diagrammi di flusso;
diagrammi di Ishikawa;
tabelle multicriteriali.
• Strategie di
argomentazione e di
comunicazione assertiva.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Pianificare le fasi di un
compito, di un lavoro, di un
esperimento, distribuirle
nel tempo secondo logica e
priorità, verbalizzarle e
scriverle.
Dato un problema da
risolvere, pianificare e
realizzare le soluzioni
rispettando le fasi del
problem solving.
Prendere decisioni
singolarmente e in gruppo
in ordine ad azioni da
intraprendere, modalità di
svolgimento di compiti ecc.,
valutando tra diverse
alternative.
Redigere relazioni su azioni
effettuate o progettazioni
portate a termine.

• Spiegare le fasi di un
esperimento, di una ricerca,
di un compito...
• Descrivere le modalità
con cui si sono operate le
scelte.
• Organizzare i propri
impegni giornalieri e
settimanali individuando
alcune priorità.
• Trovare soluzioni nuove a
problemi di esperienza.
EVIDENZE:
Prende decisioni, singolarmente e/o condivise da un gruppo
Coordina l’attività personale e/o di un gruppo
Valuta tempi, strumenti, risorse rispetto a un compito assegnato
Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto
Durante un lavoro didattico di fronte ad un imprevisto trova nuove strategie risolutive
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSI I, II e III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Sostiene le proprie opinioni con
semplici argomentazioni.

Assume iniziative personali nel
gioco e nel lavoro e le affronta
con impegno.

Assume iniziative personali nel gioco e
nel lavoro e le affronta con impegno e
responsabilità
valutandone
le
conseguenze.

In presenza di un problema,
formula
semplici
ipotesi
di
soluzione
con
l’aiuto
dell’insegnante.
Se guidato descrive semplici fasi
di un gioco o di un lavoro in cui è
impegnato.
Con l’aiuto di un adulto porta a
termine un compito assegnato.
Sa
valutare,
con
l’aiuto
dell’insegnante,
gli
aspetti
positivi e negativi di alcune
scelte.
Se sollecitato collabora ed offre il
proprio contributo in un lavoro di
gruppo.

Sa formulare ipotesi risolutive a
semplici problemi di esperienza.
Descrive le fasi di un gioco o di
un lavoro in cui è impegnato.

Sa formulare ipotesi risolutive a
semplici
problemi
di
esperienza,
individuando quelle che ritiene più
efficaci e realizzandole.

Porta a termine
assegnato.

compito

Sa descrivere e pianificare le fasi di un
gioco o di un lavoro in cui è impegnato.

Pondera i diversi aspetti connessi
alle
scelte
da
compiere,
valutandone rischi e opportunità.

Porta a termine un compito assegnato
e di propria iniziativa chiede di poter
eseguire ulteriori approfondimenti.

un

Collabora in un gruppo di lavoro
o di gioco.

Pondera i diversi aspetti connessi alle
scelte da compiere, valutandone rischi
opportunità ed esiti, apportando anche
possibili
correttivi
a
quelli
non
soddisfacenti.
Collabora in un gruppo di lavoro o di
gioco, tenendo conto dei diversi punti
di vista e confrontando la propria idea
con quella altrui.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado

SEZIONE C:

 Formula ipotesi risolutive a semplici problemi di esperienza
 Porta a termine un compito assegnato
 Sa autovalutarsi, riflettendo sul percorso svolto
 Assume iniziative personali nel lavoro e nel gioco
 Prende decisioni singolarmente e/o condivise da un gruppo
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STORIA CLASSE I

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: STORIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Interpretare i sistemi

simbolici e culturali
della
società
utilizzando
gli
strumenti
di
conoscenza acquisiti.

ABILITÀ
 Comprende,

inquadra e
analizza la descrizione di
un popolo.
 Ricava
informazioni dai
documenti.
 Comprende le modalità
della “Frammentazione del
potere” e della formazione
delle autonomie locali.
 Comprende le cause di
contrasto
tra
potere
temporale
e
potere
spirituale (Stato e Chiesa).

CONOSCENZE
 Il tramonto del mondo

antico.
 Gli Unni.
 I regni Romano-barbarici.
 L’Italia tra Bizantini e















 Orientarsi

nello
spazio e nel tempo
in modo autonomo,
consapevole
delle
proprie capacità e
dei propri limiti nel
rispetto di se’, degli
altri
e
della
convivenza civile.

 Esprimere

e
comunicare i saperi
acquisiti attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

 Colloca

gli eventi storici
più rilevanti secondo le
coordinate spazio- tempo.
 Individua i nessi
causa/effetto.

 Espone

gli
argomenti
studiati
utilizzando
in
modo adeguato il lessico
specifico.
 Sa realizzare testi di vario
tipo
(ricerche,
mappe,
disegni,
presentazioni,
ecc.) per comunicare le
conoscenze acquisite.



Longobardi.
Il ruolo della Chiesa.
Gli Arabi e l’Islam.
L’impero arabo-islamico.
Carlo Magno e l’impero
carolingio.
L’età feudale.
La civiltà feudale.
Il Basso Medioevo.
Rinascita delle città e delle
campagne.
Borghesi e Comuni.
Impero – Chiesa – Comuni.
Le lotte tra Papato e
Impero: il ruolo dei
Comuni.
Le Crociate.
Il trionfo del Papato
sull’Impero.
Il tramonto del Trecento e
la Peste Nera.
Concetti
di
ordine
cronologico
e
periodizzazioni.

 Lessico specifico della

disciplina.
 Vari registri e codici

comunicativi.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Raccontare al termine
dell’anno scolastico la
propria esperienza nella
scuola secondaria di primo
grado ai bambini di classe
quinta.
Organizzare linee del tempo
diacroniche e sincroniche,
collocando i vari eventi
della storia.
Ricostruire, anche
attraverso plastici,
ipertesti, elaborazioni
grafiche e/o multimediali
scenari relativi alle civiltà
studiate;
analizzarli attraverso
interviste immaginarie a
uomini vissuti all’epoca
delle civiltà studiate.
Individuare la presenza di
elementi strutturali delle
civiltà passate in società
contemporanee traendo
informazioni di carattere
demografico, sociale,
economico da testi,
documenti e ricerche.
Reperire nell’ambiente
reperti e vestigia della
storia, dell’arte e della
cultura del passato per
ricostruire episodi,
rendendoli, nei casi
opportuni, oggetto di
mostre, presentazioni,
pubblicazioni, eventi
pubblici anche con l’aiuto
della multimedialità e dei
diversi linguaggi: arte,
musica, poesia.
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EVIDENZE:
 Utilizza correttamente il lessico specifico della disciplina
 Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali
 Organizza le conoscenze acquisite relative ai quadri di civiltà
 Utilizza le fonti seguendo le fasi di selezione, analisi ed interpretazione
 Usa la linea del tempo per collocare i periodi di sviluppo di una civiltà
 Confronta fatti del passato con l’attualità, individuandone analogie e differenze

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
STORIA
CLASSE I
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Ricostruisce
il
fatto
storico
utilizzando parzialmente le fonti
storiografiche.

Ricostruisce
il
fatto
storico
utilizzando le fonti storiografiche
che
può
rintracciare
anche
attraverso
personali
ricerche
(biblioteca, web).

Ricostruisce il fatto storico utilizzando
le
fonti
storiografiche
che
può
rintracciare anche attraverso personali
ricerche (biblioteca, web) e produce
testi.

Utilizza correttamente le linee
del
tempo
diacroniche
e
sincroniche di fatti ed eventi
studiati.

Utilizza e crea in modo autonomo linee
del tempo diacroniche e sincroniche di
fatti ed eventi studiati.

Se guidato utilizza linee del tempo
diacroniche di fatti ed eventi
studiati.
Conosce i diversi quadri di civiltà e
i loro aspetti rilevanti.
Conosce
i
principali
resti
e
testimonianze del passato presenti
nel proprio territorio.
Comprende parzialmente il lessico
specifico della disciplina.

Conosce i diversi quadri di civiltà
rispetto al presente e al passato.
Colloca nel tempo e nello spazio
storico i principali resti e
testimonianze
del
passato
presenti nel proprio territorio.
Conosce
ed
utilizza
correttamente il lessico specifico
della disciplina.

Confronta i diversi quadri di civiltà
rispetto al presente e al passato,
individuandone
le
trasformazioni
avvenute nel tempo e nello spazio.
Contestualizza nel tempo e nello spazio
storico i principali resti e testimonianze
del passato presenti nel proprio
territorio.
Conosce ed utilizza con efficacia il
lessico specifico della disciplina.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STORIA CLASSE II

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: STORIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Interpretare i sistemi

simbolici e culturali
della
società
utilizzando
gli
strumenti
di
conoscenza acquisiti.

nello
spazio e nel tempo
in modo autonomo,
consapevole
delle
proprie capacità e
dei propri limiti nel
rispetto di se’, degli
altri
e
della
convivenza civile.

ABILITÀ
 Comprende e analizza le

 Il Quattrocento e il
caratteristiche principali di
Cinquecento:
una civiltà.
 - Umanesimo e
 Ricava informazioni dai
Rinascimento.
documenti.
 - La scoperta di un nuovo
mondo.
 - L’epoca delle riforme
religiose.
 - L’Europa del ‘500: Carlo V,
Elisabetta I, Filippo II.
 Il Seicento:
 - Due facce di un secolo.
 - Il declino politico ed
economico dell’Italia.
 - La scienza e l’arte barocca.
 Il Settecento:
- Illuminismo e riforme.
- La rivoluzione industriale.
- La rivoluzione americana.
- La rivoluzione francese.
- L’età napoleonica.
 L’Ottocento:
- La Restaurazione.
- Le rivoluzioni liberali.
- Il Risorgimento e l’Unità
d’Italia.
- La seconda Rivoluzione
industriale e la questione
sociale.
- Il colonialismo.

 Orientarsi

 Colloca

 Esprimere

 Espone

e
comunicare i saperi
acquisiti attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

CONOSCENZE

gli eventi storici
più rilevanti secondo le
coordinate spazio- tempo.
 Individua i nessi
causa/effetto.

gli
argomenti
studiati
utilizzando
in
modo adeguato il lessico
specifico.
 Sa realizzare testi di vario
tipo
(ricerche,
mappe,
disegni,
presentazioni,
ecc.) per comunicare le
conoscenze acquisite.

 Concetti

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Raccontare al termine
dell’anno scolastico la
propria esperienza nella
scuola secondaria di primo
grado agli alunni della
classe prima.
Organizzare linee del tempo
diacroniche e sincroniche,
collocando i vari eventi
della storia.
Ricostruire, anche
attraverso plastici,
ipertesti, elaborazioni
grafiche e/o multimediali
scenari relativi alle civiltà
studiate;
analizzarli attraverso
interviste immaginarie a
uomini vissuti all’epoca
delle civiltà studiate.
Individuare la presenza di
elementi strutturali delle
civiltà passate in società
contemporanee traendo
informazioni di carattere
demografico, sociale,
economico da testi,
documenti e ricerche.

di
ordine
cronologico
e
Reperire nell’ambiente
periodizzazioni
reperti e vestigia della
fondamentali della storia.
storia, dell’arte e della
cultura del passato per
ricostruire episodi,
rendendoli, nei casi
opportuni, oggetto di
mostre, presentazioni,
pubblicazioni, eventi
 Lessico specifico della
pubblici anche con l’aiuto
disciplina.
della multimedialità e dei
 Vari registri e codici
diversi linguaggi: arte,
comunicativi.
musica, poesia.
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EVIDENZE:
 Utilizza correttamente il lessico specifico della disciplina
 Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali
 Organizza le conoscenze acquisite relative ai quadri di civiltà
 Utilizza le fonti seguendo le fasi di selezione, analisi ed interpretazione
 Usa la linea del tempo per collocare i periodi di sviluppo di una civiltà
 Confronta fatti del passato con l’attualità, individuandone analogie e differenze

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
STORIA
CLASSE II
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Ricostruisce
il
fatto
storico
utilizzando parzialmente le fonti
storiografiche.

Ricostruisce
il
fatto
storico
utilizzando le fonti storiografiche
che
può
rintracciare
anche
attraverso
personali
ricerche
(biblioteca, web).

Ricostruisce il fatto storico utilizzando
le
fonti
storiografiche
che
può
rintracciare anche attraverso personali
ricerche (biblioteca, web) e produce
testi.

Utilizza correttamente le linee
del
tempo
diacroniche
e
sincroniche di fatti ed eventi
studiati.

Utilizza e crea in modo autonomo linee
del tempo diacroniche e sincroniche di
fatti ed eventi studiati.

Se guidato utilizza linee del tempo
diacroniche di fatti ed eventi
studiati.
Conosce i diversi quadri di civiltà e
i loro aspetti rilevanti.
Conosce
i
principali
resti
e
testimonianze del passato presenti
nel proprio territorio.
Comprende parzialmente il lessico
specifico della disciplina.

Conosce i diversi quadri di civiltà
rispetto al presente e al passato.
Colloca nel tempo e nello spazio
storico i principali resti e
testimonianze
del
passato
presenti nel proprio territorio.
Conosce
ed
utilizza
correttamente il lessico specifico
della disciplina.

Confronta i diversi quadri di civiltà
rispetto al presente e al passato,
individuandone
le
trasformazioni
avvenute nel tempo e nello spazio.
Contestualizza nel tempo e nello spazio
storico i principali resti e testimonianze
del passato presenti nel proprio
territorio.
Conosce ed utilizza con efficacia il
lessico specifico della disciplina.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO STORIA CLASSE III

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: STORIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Interpretare i sistemi

simbolici e culturali
della
società
utilizzando
gli
strumenti
di
conoscenza acquisiti.

ABILITÀ
 Approfondisce il concetto di 












 Orientarsi

nello
spazio e nel tempo
in modo autonomo,
consapevole
delle
proprie capacità e
dei propri limiti nel
rispetto di se’, degli
altri
e
della
convivenza civile.
 Esprimere
e
comunicare i saperi
acquisiti attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

CONOSCENZE

fonte storica.
Usa il passato per rendere
comprensibile il presente.
Seleziona e organizza le
informazioni con mappe,
schemi, tabelle e grafici.
Comprende le notizie
principali di un quotidiano o
di un telegiornale.
Padroneggia l’uso dei
documenti.
Comprende i motivi che
trasformano la grande
guerra in guerra mondiale.
Sa fare uso appropriato e
pertinente di fonti di
diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative,
materiali, orali, ecc.) per
ricavare conoscenze su
temi definiti.
Sa formulare problemi sulla
base delle informazioni
raccolte.

 Colloca

gli eventi storici
più rilevanti secondo le
coordinate spazio- tempo.
 Individua i nessi
causa/effetto.

 Espone

gli
argomenti
studiati
utilizzando
in
modo adeguato il lessico
specifico.
 Sa realizzare testi di vario
tipo
(ricerche,
mappe,
disegni,
presentazioni,
ecc.) per comunicare le
conoscenze acquisite.
 Opera confronti.

L’Ottocento:
- Sintesi Risorgimento.
- La seconda Rivoluzione
Industriale.
 Tra Ottocento e
Novecento:
- La Belle Epoque.
- La civiltà operaia.
- Colonialismo e
Imperialismo.
 Il Novecento:
- L’età giolittiana.
- La prima guerra mondiale:
cause, svolgimento e
conseguenze.
- La Rivoluzione russa.
- Il dopoguerra.
- La rivoluzione sovietica e lo
stalinismo.
- Il Fascismo.
- Il Nazismo.
- La seconda guerra
mondiale.
- Il secondo dopoguerra.
- La guerra fredda e
coesistenza pacifica.
- La decolonizzazione e il
neocolonialismo.
- L’Italia dal secondo
dopoguerra ad oggi.
 Concetti

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Raccontare al termine
dell’anno scolastico la
propria esperienza nella
scuola secondaria di primo
grado agli alunni della
classe seconda.
Organizzare linee del tempo
diacroniche e sincroniche,
collocando i vari eventi
della storia.
Ricostruire, anche
attraverso plastici,
ipertesti, elaborazioni
grafiche e/o multimediali
scenari relativi alle civiltà
studiate;
analizzarli attraverso
interviste immaginarie a
uomini vissuti all’epoca
delle civiltà studiate.
Individuare la presenza di
elementi strutturali delle
civiltà passate in società
contemporanee traendo
informazioni di carattere
demografico, sociale,
economico da testi,
documenti e ricerche.

di
ordine
cronologico
e
Reperire nell’ambiente
periodizzazioni
reperti e vestigia della
fondamentali della storia.
storia, dell’arte e della
cultura del passato per
ricostruire episodi,
rendendoli, nei casi
opportuni, oggetto di
mostre, presentazioni,
 Lessico specifico della
pubblicazioni, eventi
disciplina.
pubblici anche con l’aiuto
 Vari registri e codici
della multimedialità e dei
comunicativi.
diversi linguaggi: arte,
musica, poesia.
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EVIDENZE:
 Utilizza correttamente il lessico specifico della disciplina
 Colloca gli eventi storici all’interno degli organizzatori spazio-temporali
 Organizza le conoscenze acquisite relative ai quadri di civiltà
 Utilizza le fonti seguendo le fasi di selezione, analisi ed interpretazione
 Usa la linea del tempo per collocare i periodi di sviluppo di una civiltà
 Confronta fatti del passato con l’attualità, individuandone analogie e differenze

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ STORICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
STORIA
CLASSE III
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Ricostruisce
il
fatto
storico
utilizzando parzialmente le fonti
storiografiche.

Ricostruisce
il
fatto
storico
utilizzando le fonti storiografiche
che
può
rintracciare
anche
attraverso
personali
ricerche
(biblioteca, web).

Ricostruisce il fatto storico utilizzando
le
fonti
storiografiche
che
può
rintracciare anche attraverso personali
ricerche (biblioteca, web) e produce
testi.

Utilizza correttamente le linee
del
tempo
diacroniche
e
sincroniche di fatti ed eventi
studiati.

Utilizza e crea in modo autonomo linee
del tempo diacroniche e sincroniche di
fatti ed eventi studiati.

Se guidato utilizza linee del tempo
diacroniche di fatti ed eventi
studiati.
Conosce i diversi quadri di civiltà e
i loro aspetti rilevanti.
Conosce
i
principali
resti
e
testimonianze del passato presenti
nel proprio territorio.
Comprende parzialmente il lessico
specifico della disciplina.

Conosce i diversi quadri di civiltà
rispetto al presente e al passato.
Colloca nel tempo e nello spazio
storico i principali resti e
testimonianze
del
passato
presenti nel proprio territorio.
Conosce
ed
utilizza
correttamente il lessico specifico
della disciplina.

Confronta i diversi quadri di civiltà
rispetto al presente e al passato,
individuandone
le
trasformazioni
avvenute nel tempo e nello spazio.
Contestualizza nel tempo e nello spazio
storico i principali resti e testimonianze
del passato presenti nel proprio
territorio.
Conosce ed utilizza con efficacia il
lessico specifico della disciplina.
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado

SEZIONE C:

ABILITÀ
CONOSCENZE
 Leggere le differenti fonti
 Le diverse tipologie di fonti
(letterarie, iconografiche,
 Le periodizzazioni fondamentali
documentarie e cartografiche),
della storia europea ed
ricavandone informazioni su
extraeuropea
eventi storico-politici,
 I principali fenomeni storici e le
fenomeni demografici e socioloro coordinate spazio-temporali
economici
 Principali eventi e sviluppi storici
 Usare cronologie per collocare
che hanno coinvolto il territorio
fatti e fenomeni storici in una
locale in relazione con la realtà
dimensione diacronica e
nazionale e la storia europea
sincronica
 Usare carte geo-storiche per
riconoscere le trasformazioni
nello spazio e nel tempo,
operando confronti tra aree
territoriali e culturali diverse.
 Esporre conoscenze e concetti
appresi, facendo uso del
linguaggio e degli strumenti
disciplinari
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GEOGRAFIA CLASSE I

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Riconoscere

lo
spazio
geografico
come un insieme di
ambienti
fisici
antropici, economici
e politici.

 Orientarsi

consapevolmente
nello spazio vissuto
e
geografico
utilizzando
opportunamente gli
indicatori spaziali e
le rappresentazioni
cartografiche.

 Esprimere

e
comunicare i saperi
acquisiti attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

ABILITÀ
 Analizza il territorio

dell’Europa per riconoscere
le caratteristiche fisiche ed
antropiche.
 Coglie le trasformazioni
dovute alle attività
economiche sul territorio
europeo.

 Localizza un punto sulla

superficie terrestre.
 Legge
il
territorio
attraverso le carte.

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 Il territorio europeo:
Leggere mappe, diversi
- caratteristiche fisiche,
tipi di carte geografiche e
confini, fiumi, laghi, pianure, trarne informazioni da
monti, isole e penisole.
collegare all’esperienza
- Forze esogene ed endogene. diretta dell’ambiente in cui
- Climi ed ambienti naturali
vive.
d’Europa.
- Popolazioni e territorio.
Confrontare carte fisiche e
- Flussi migratori e qualità
tematiche per rilevare
della vita.
informazioni relative ad
- Gli insediamenti e le città. aspetti fisico- territoriali,
- Risorse ed attività
economici, antropici e
economiche.
storico –culturali.
- I settori dell’economia.
 Alcune
realtà
regionali Collocare su carte e mappe
italiane.
anche mute elementi fisico Problemi ecologici.
morfologici, idrografici e
 L’Italia nell’Europa.
politico- territoriali.
 Principali

forme
di
rappresentazione grafica e
cartografica.
 Concetti
di:
reticolo
geografico,
coordinate
geografiche e fusi orari.

Presentare un paese o un
territorio alla classe anche
con l’ausilio di strumenti
informatici e multimediali.
Creare l’ itinerario di una
gita in una città oppure di
un paesaggio da visitare.

 Sa esporre le conoscenze

 Lessico specifico della
acquisite
utilizzando
disciplina.
correttamente il linguaggio  Vari registri e codici
specifico della disciplina.
comunicativi.
 Sa realizzare testi di vario
tipo (ricerche, mappe,
disegni, presentazioni, ecc.)
per comunicare le
conoscenze acquisite.

EVIDENZE:


Si orienta nello spazio fisico e rappresentato attraverso punti di riferimento (punti cardinali e coordinate
geografiche)



Utilizza carte geografiche, fotografie, immagini, grafici, dati statistici per comprendere e comunicare fatti e
fenomeni territoriali



Conosce e confronta caratteri dei paesaggi italiani ed europei



Analizza a livello spaziale le interrelazioni che intercorrono tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GEOGRAFIA
CLASSE I
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Con la supervisione dell’insegnante
si orienta nello spazio e sulle carte
utilizzando
punti
cardinali
e
coordinate geografiche.

Si orienta in modo adeguato
nello spazio e sulle carte usando
strumenti per l’orientamento.

Si orienta in modo autonomo nello
spazio e su diversi tipi di carte facendo
ricorso a strumenti di orientamento.

Ricava informazioni geografiche
da diverse fonti (multimediali e
tecnologiche) e le organizza
(ricerche, relazioni).

Utilizza
opportunamente
carte
geografiche,
fotografie,
immagini,
grafici, dati statistici per comunicare in
modo efficace informazioni spaziali.

Approfondisce il concetto di
regione geografica, descrivendo
e
confrontando
anche
le
principali
caratteristiche
dei
diversi
paesaggi
geografici,
italiani ed europei.

A partire dal concetto di regione
geografica, analizza le interrelazioni tra
fatti e fenomeni demografici, sociali e
economici europei.

Ricava
semplici
informazioni
geografiche da carte, grafici,
immagini e dati statistici.
Conosce il concetto di regione
geografica
(fisica,
climatica,
storica, economica) e di paesaggio
facendo riferimento all’Italia e
all’Europa.
Osserva nello spazio e nel tempo
gli effetti delle azioni dell’uomo sul
territorio.
Conosce ed
essenziale
disciplinare.

utilizza
il

in modo
linguaggio

Osservando
tempo gli
dell’uomo
riconosce le

nello spazio e nel
effetti delle azioni
sul
territorio,
ne
trasformazioni.

Conosce il linguaggio disciplinare
e lo usa in modo adeguato
nell’uso delle carte e per la
descrizione
di
paesaggi
geografici.

Conoscendo le trasformazioni operate
dall’uomo sull’ambiente, riflette su
possibili azioni di salvaguardia e
difesa/tutela ambientale.
Utilizza con pertinenza il linguaggio
geografico nell’uso delle carte e per la
descrizione di oggetti e paesaggi
geografici.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GEOGRAFIA CLASSE II

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Riconoscere

lo
spazio
geografico
come un insieme di
ambienti
fisici
antropici, economici
e politici.

ABILITÀ
 Riconosce

le
trasformazioni apportate
dall’uomo
sul
suo
territorio, utilizzando carte
ed immagini.
 Analizza i più significativi
temi (antropici, economici,
storici) utilizzando fonti
varie.
 Opera confronti tra realtà
territoriali diverse.

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 Europa delle culture: lingue, Leggere mappe, diversi
religioni, tradizioni popolari, tipi di carte geografiche e
conflitti etnici e religiosi,
trarne informazioni da
toponomastica.
collegare all’esperienza
 L’Unione Europea: come è
diretta dell’ambiente in cui
nata e
come funziona.
vive.
 Le regioni d’Europa.
Confrontare carte fisiche e
tematiche per rilevare
informazioni relative ad
aspetti fisico- territoriali,
economici, antropici e
storico –culturali.
Collocare su carte e mappe
anche mute elementi fisicomorfologici, idrografici e
politico- territoriali.

 Orientarsi

consapevolmente
nello spazio vissuto
e
geografico
utilizzando
opportunamente gli
indicatori spaziali e
le rappresentazioni
cartografiche.

 Esprimere

e
comunicare i saperi
acquisiti attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

 Sa osservare, leggere e

analizzare
i
sistemi
territoriali vicini e lontani;
riconoscerne
caratteristiche e relazioni;
 Riflette e discutere su
problemi di convivenza
civile

 Gli stati europei dal punto Presentare un paese o un

di vista geografico, politico, territorio alla classe anche
economico e sociale.
con l’ausilio di strumenti
informatici e multimediali.
Creare l’ itinerario di una
gita in una città oppure di
un paesaggio da visitare.

 Sa esporre le conoscenze

 Lessico specifico della
acquisite
utilizzando
disciplina.
correttamente il linguaggio  Vari registri e codici
specifico della disciplina.
comunicativi.
 Sa realizzare testi di vario
tipo (ricerche, mappe,
disegni, presentazioni, ecc.)
per comunicare le
conoscenze acquisite.

EVIDENZE:


Si orienta nello spazio fisico e rappresentato attraverso punti di riferimento (punti cardinali e coordinate
geografiche)



Utilizza carte geografiche, fotografie, immagini, grafici, dati statistici per comprendere e comunicare fatti e
fenomeni territoriali



Conosce e confronta caratteri dei paesaggi italiani ed europei



Analizza a livello spaziale le interrelazioni che intercorrono tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GEOGRAFIA
CLASSE II
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Con la supervisione dell’insegnante
si orienta nello spazio e sulle carte
utilizzando
punti
cardinali
e
coordinate geografiche.

Si orienta in modo adeguato
nello spazio e sulle carte usando
strumenti per l’orientamento.

Si orienta in modo autonomo nello
spazio e su diversi tipi di carte facendo
ricorso a strumenti di orientamento.

Ricava informazioni geografiche
da diverse fonti (multimediali e
tecnologiche) e le organizza
(ricerche, relazioni).

Utilizza
opportunamente
carte
geografiche,
fotografie,
immagini,
grafici, dati statistici per comunicare in
modo efficace informazioni spaziali.

Approfondisce il concetto di
regione geografica, descrivendo
e
confrontando
anche
le
principali
caratteristiche
dei
diversi
paesaggi
geografici,
italiani ed europei.

A partire dal concetto di regione
geografica, analizza le interrelazioni tra
fatti e fenomeni demografici, sociali e
economici europei.

Ricava
semplici
informazioni
geografiche da carte, grafici,
immagini e dati statistici.
Conosce il concetto di regione
geografica
(fisica,
climatica,
storica, economica) e di paesaggio
facendo riferimento all’Italia e
all’Europa.
Osserva nello spazio e nel tempo
gli effetti delle azioni dell’uomo sul
territorio.
Conosce ed
essenziale
disciplinare.

utilizza
il

in modo
linguaggio

Osservando
tempo gli
dell’uomo
riconosce le

nello spazio e nel
effetti delle azioni
sul
territorio,
ne
trasformazioni.

Conosce il linguaggio disciplinare
e lo usa in modo adeguato
nell’uso delle carte e per la
descrizione
di
paesaggi
geografici.

Conoscendo le trasformazioni operate
dall’uomo sull’ambiente, riflette su
possibili azioni di salvaguardia e
difesa/tutela ambientale.
Utilizza con pertinenza il linguaggio
geografico nell’uso delle carte e per la
descrizione di oggetti e paesaggi
geografici.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO GEOGRAFIA CLASSE III

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Riconoscere

lo
spazio
geografico
come un insieme di
ambienti
fisici
antropici, economici
e politici.

 Orientarsi

consapevolmente
nello spazio vissuto
e
geografico
utilizzando
opportunamente gli
indicatori spaziali e
le rappresentazioni
cartografiche.

ABILITÀ
 Conosce il sistema solare.
 Riconosce come cambia la

popolazione.
i più evidenti
collegamenti
spaziali
e
ambientali.
 Legge ed interpreta vari
tipi di carte geografiche,
utilizzando
consapevolmente i punti
cardinali,
scale
e
coordinate geografiche e
simboliche.
 Effettua,
guidato,
connessioni inter e infra
disciplinari.
 Individua

 Legge ed interpreta carte

e grafici.
 Agisce

responsabilmente
verso gli altri, l’ambiente e
le risorse naturali.
 Riflette in modo critico e si
confronta
sui
problemi
della
società
contemporanea.

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 Gli strumenti fondamentali Leggere mappe, diversi
della disciplina.
tipi di carte geografiche e
 Concetti relativi a:
trarne informazioni da
- Sistema solare.
collegare all’esperienza
- Movimenti della Terra e le diretta dell’ambiente in cui
stagioni.
vive.
- Strutture
oceaniche
e
continentali.
Confrontare carte fisiche e
- Evoluzione
e tematiche per rilevare
trasformazione della Terra.
informazioni relative ad
- Gli ambienti della Terra.
aspetti fisico- territoriali,
- L’uomo sulla Terra.
economici, antropici e
- I popoli della Terra: lingue, storico –culturali.
religioni, razze.
- I paesi ricchi e quelli Collocare su carte e mappe
poveri.
anche mute elementi fisico America: rilievi, deserti,
morfologici, idrografici e
mari, isole e laghi.
politico- territoriali.
 Aspetti antropologici e
politici dell’America.
Presentare un paese o un
 Alcuni degli stati più
territorio alla classe anche
importanti dell’America.
con l’ausilio di strumenti
 L’Africa: territorio e
informatici e multimediali.
problematiche.
 Asia e Oceania:
Creare l’ itinerario di una
caratteristiche fisiche e
gita in una città oppure di
antropiche.
un paesaggio da visitare.
- Alcuni stati più importanti in
riferimento ai problemi
Costruire semplici guide
mondiali (economici, sociali e relative al proprio territorio.
culturali) e allo studio della
storia.
Analizzare un particolare
 I
principali eventi che evento (inondazione,
consentono di comprendere frana, terremoto, uragano)
la realtà contemporanea.
e, con il supporto
 Problematiche
ambientali, dell’insegnante, individuare
ecologiche e sociali.
gli aspetti naturali del
 Organismi di cooperazione fenomeno e le conseguenze
internazionale
e
loro rapportate alle scelte
funzione.
antropiche operate nel
particolare territorio (ad
esempio: dissesti
idrogeologici, costruzioni
non a norma, ecc.).
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 Esprimere

e
comunicare i saperi
acquisiti attraverso
codici
comunicativi
adeguati.

 Sa esporre le conoscenze

 Lessico specifico della
acquisite
utilizzando
disciplina.
correttamente il linguaggio  Vari registri e codici
specifico della disciplina.
comunicativi.
 Sa realizzare testi di vario
tipo (ricerche, mappe,
disegni, presentazioni, ecc.)
per comunicare le
conoscenze acquisite.

EVIDENZE:


Si orienta nello spazio fisico e rappresentato attraverso punti di riferimento (punti cardinali e coordinate
geografiche)



Utilizza carte geografiche, fotografie, immagini, grafici, dati statistici per comprendere e comunicare fatti e
fenomeni territoriali



Conosce e confronta caratteri dei paesaggi italiani, europei e mondiali



Analizza a livello spaziale le interrelazioni che intercorrono tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici



Distingue nei paesaggi italiani, europei e mondiali, gli elementi fisici, climatici e antropici, gli aspetti economici
e storico-culturali; ricerca informazioni e fa confronti anche utilizzando strumenti tecnologici
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ GEOGRAFICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GEOGRAFIA
CLASSE III
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Con la supervisione dell’insegnante
si orienta nello spazio e sulle carte
utilizzando
punti
cardinali
e
coordinate geografiche.

Si orienta in modo adeguato
nello spazio e sulle carte usando
strumenti per l’orientamento.

Si orienta in modo autonomo nello
spazio e su diversi tipi di carte facendo
ricorso a strumenti di orientamento.

Ricava informazioni geografiche
da diverse fonti (multimediali e
tecnologiche) e le organizza
(ricerche, relazioni).

Utilizza
opportunamente
carte
geografiche,
fotografie,
immagini,
grafici, dati statistici per comunicare in
modo efficace informazioni spaziali.

Riconosce nei paesaggi mondiali
gli elementi più rilevanti e li
raffronta con quelli europei
anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.

Approfondisce
gli
elementi
e
le
caratteristiche dei paesaggi mondiali e
li
raffronta
con
quelli
europei
padroneggiando in modo adeguato le
conoscenze apprese.

Osservando
tempo gli
dell’uomo
riconosce le

nello spazio e nel
effetti delle azioni
sul
territorio,
ne
trasformazioni.

Conoscendo le trasformazioni operate
dall’uomo sull’ambiente, riflette su
possibili azioni di salvaguardia e
difesa/tutela ambientale.

Conosce ed analizza temi e
problemi
contemporanei
(povertà, sviluppo/sottosviluppo,
instabilità
politica,
economia
globale), facendo riferimento
anche a conoscenze apprese
anche da altre discipline.

Analizza
temi
e
problemi
contemporanei
(povertà,
sviluppo/sottosviluppo,
instabilità
politica, economia globale), facendo
riferimento
alle
interrelazioni
tra
fenomeni (storici, politici ed economici)
e mettendoli in relazione alla loro
evoluzione
storico-politica
ed
economica.

Ricava
semplici
informazioni
geografiche da carte, grafici,
immagini e dati statistici.
Conosce gli elementi più rilevanti
dei paesaggi extraeuropei.
Osserva nello spazio e nel tempo
gli effetti delle azioni dell’uomo sul
territorio.
Conosce temi e problemi del
mondo contemporaneo (povertà,
sviluppo/sottosviluppo, instabilità
politica, economia globale).
Conosce ed
essenziale
disciplinare.

utilizza
il

in modo
linguaggio

Conosce il linguaggio disciplinare
e lo usa in modo adeguato
nell’uso delle carte e per la
descrizione
di
paesaggi
geografici.

Utilizza con pertinenza il linguaggio
geografico nell’uso delle carte e per la
descrizione di oggetti e paesaggi
geografici.
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado

SEZIONE C:

ABILITÀ








Osserva, legge ed analizza
diversi sistemi territoriali,
riflettendo sulle
trasformazioni economiche,
sociali, politiche e storiche
Utilizza carte geografiche
e tematiche, fotografie,
immagini, dati statistici
per comunicare e
ricavare informazioni su
aspetti ambientali,
territoriali ed antropici
Localizza e descrive i
principali oggetti geografici
fisici ed antropici europei ed
extraeuropei, utilizzando
linguaggio e strumenti di
rappresentazione disciplinari

CONOSCENZE


I concetti principali della
geografia fisica,
economica e politica



Caratteristiche fisico-ambientali,
economiche, geopolitiche e
socio-culturali dei principali paesi
europei ed extraeuropei



Processi e fattori di
cambiamento della realtà
contemporanea
(globalizzazione, squilibri
economici, instabilità politica,
emergenze climatiche,
sviluppo sostenibile…)



Organizzazione del territorio e
tutela del patrimonio locale

Analizza il rapporto uomoambiente attraverso
categorie spaziali e temporali
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MUSICA CLASSE I

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: MUSICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE

ABILITÀ

Ascoltare e
comprendere.

Riconoscere i diversi timbri
e formazioni strumentali.
Riconoscere le variazioni
dinamiche ed agogiche di un
brano.

CONOSCENZE
Brani di vario genere da
eseguire con la voce e gli
strumenti.
La musica nella storia.

Riconoscere dall’ascolto
l’altezza, l’intensità e il
timbro dei suoni.

Realizzare, con la voce,
brani nell’ambito
dell’ottava, o poco più, per
imitazione, monodici e
polifonici, di vario genere e
di difficoltà medio-bassa.

Riconoscere la struttura di
un semplice brano.

Leggere e produrre.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare brani
strumentali nell’ambito
dell’ottava per lettura, con
struttura mono e
bitematica, in stile
monodico e polifonico di
medio- bassa difficoltà.

Eseguire con la voce e gli
strumenti brani monodici
e polifonici.

Tecniche di base di alcuni
strumenti scolastici e del
canto.

Suonare e cantare
rispettando i tempi, le
entrate e le durate.

Elementi di base della
teoria musicale.

Ascoltare brani di vari
repertori individuandone
gli aspetti strutturali e
stilistici.

EVIDENZE:


Utilizza voce e strumenti per produrre anche in modo creativo messaggi musicali



Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale anche rispetto al contesto storico e culturale



Canta individualmente e/o insieme ai compagni rispettando i tempi e le entrate
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MUSICA CLASSE I
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Nell’ascolto di brani musicali,
esprime apprezzamenti rispetto
alle sollecitazioni emotive ed
estetiche.

Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo,
spaziale
e
in
riferimento alla loro fonte.

Esegue
collettivamente
e
individualmente
brani
vocali/strumentali
anche
polifonici
curando intonazione, espressività e
interpretazione.

Riproduce eventi sonori e semplici
brani musicali, anche in gruppo,
con strumenti non convenzionali e
convenzionali.

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 codificate.

Articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando
schemi elementari.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o strumentali.

Crea
messaggi
utilizzando
le
apprese.

musicali
conoscenze

Esegue correttamente, da solo e
in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali,
appartenenti
a
generi e culture differenti.

Sa scrivere le note e leggere le note;
sa utilizzare semplici spartiti per
l’esecuzione vocale e strumentale.
È in grado di ideare e realizzare, anche
attraverso l’improvvisazione, messaggi
musicali e multimediali.
Esegue con efficacia, da solo e in
gruppo,
semplici
brani
vocali
o
strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MUSICA CLASSE II

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: MUSICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
Ascoltare e
comprendere.

Leggere e produrre.

ABILITÀ

CONOSCENZE

Riconoscere le strutture
ritmiche che caratterizzano un brano.

Brani tratti dal repertorio
classico e moderno.

Riconoscere le peculiarità
di alcuni generi e la loro
collocazione temporale.

Le forme del Barocco.

Riconoscere alcuni timbri
e formazioni strumentali.

Le forme classiche.

Il melodramma.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare brani
strumentali per lettura,
nell’ambito dell’ottava o
poco più, monodici e
polifonici, di media
difficoltà e con al
massimo un’ alterazione.
Realizzare brani vocali
nell’ambito di un’ottava
o poco più, monodici e
polifonici, di difficoltà
media e di vario genere.

Acquisire le tecniche di
base per utilizzare al
meglio le capacità vocali.

Nozioni fondamentali di
teoria e solfeggio.

Eseguire accompagnamenti
ritmici,
melodici
e
armonici con gli strumenti.

Tecniche avanzate nell’uso
degli strumenti e della
voce.

Ascoltare brani di vari
repertori individuandone
gli aspetti strutturali e
stilistici.

Improvvisare incisi ritmici
e melodici.

EVIDENZE:


Utilizza voce e strumenti per produrre anche in modo creativo messaggi musicali



Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale anche rispetto al contesto storico e culturale



Canta individualmente e/o insieme ai compagni rispettando i tempi e le entrate
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MUSICA CLASSE II
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Nell’ascolto di brani musicali,
esprime apprezzamenti rispetto
alle sollecitazioni emotive ed
estetiche.

Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo,
spaziale
e
in
riferimento alla loro fonte.

Esegue
collettivamente
e
individualmente
brani
vocali/strumentali
anche
polifonici
curando intonazione, espressività e
interpretazione.

Riproduce eventi sonori e semplici
brani musicali, anche in gruppo,
con strumenti non convenzionali e
convenzionali.

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 codificate.

Articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando
schemi elementari.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o strumentali.

Crea
messaggi
utilizzando
le
apprese.

musicali
conoscenze

Esegue correttamente, da solo e
in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali,
appartenenti
a
generi e culture differenti.

Sa scrivere le note e leggere le note;
sa utilizzare semplici spartiti per
l’esecuzione vocale e strumentale.
È in grado di ideare e realizzare, anche
attraverso l’improvvisazione, messaggi
musicali e multimediali.
Esegue con efficacia, da solo e in
gruppo,
semplici
brani
vocali
o
strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO MUSICA CLASSE III

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: MUSICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
Ascoltare e
comprendere.

ABILITÀ
Riconoscere le variazioni
dinamiche e agogiche di
un brano cogliendone la
finalità espressiva.
Riconoscere in brani di
genere diverso, i legami
con le epoche storiche di
cui sono espressione.

CONOSCENZE
Brani tratti da vari
repertori.
Le principali forme e gli
autori del XIX e del
XX sec.

Realizzare, con la voce,
brani nell’ambito
dell’ottava, o poco più, per
imitazione, monodici e
polifonici, di vario genere e
di difficoltà medio-alta.

Analizzare
un
brano
cogliendone il messaggio.
Riconoscere alcuni timbri e
formazioni strumentali.

Leggere e produrre.

Affinare le tecniche di base
per utilizzare al meglio la
voce e gli strumenti.
Eseguire in modo espressivo brani sia per imitazione
sia per lettura.
Eseguire singolarmente e in
gruppo brani con base.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare brani strumentali
per lettura nell’ambito dell’
ottava e oltre, monodici e
polifonici, di difficoltà
medio-alta e con più di una
alterazione.

Le principali regole
armoniche.

Ascoltare brani musicali del
repertorio classico e
moderno, individuandone
le caratteristiche e gli
aspetti strutturali e
stilistici; confrontare generi
musicali diversi.

Nozioni avanzate di teoria
e solfeggio.

Tecniche avanzate nell’uso
degli strumenti e della
voce.

EVIDENZE:


Utilizza voce e strumenti per produrre anche in modo creativo messaggi musicali



Distingue e classifica gli elementi base del linguaggio musicale anche rispetto al contesto storico e culturale



Canta individualmente e/o insieme ai compagni rispettando i tempi e le entrate
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MUSICA CLASSE III
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Nell’ascolto di brani musicali,
esprime apprezzamenti rispetto
alle sollecitazioni emotive ed
estetiche.

Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo,
spaziale
e
in
riferimento alla loro fonte.

Esegue
collettivamente
e
individualmente
brani
vocali/strumentali
anche
polifonici
curando intonazione, espressività e
interpretazione.

Riproduce eventi sonori e semplici
brani musicali, anche in gruppo,
con strumenti non convenzionali e
convenzionali.

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 codificate.

Articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando
schemi elementari.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o strumentali.

Crea
messaggi
utilizzando
le
apprese.

musicali
conoscenze

Esegue correttamente, da solo e
in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali,
appartenenti
a
generi e culture differenti.

Sa scrivere le note e leggere le note;
sa utilizzare semplici spartiti per
l’esecuzione vocale e strumentale.
È in grado di ideare e realizzare, anche
attraverso l’improvvisazione, messaggi
musicali e multimediali.
Esegue con efficacia, da solo e in
gruppo,
semplici
brani
vocali
o
strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado

SEZIONE C:



Esegue in coro brani a una o più voci rispettando i tempi e le
espressioni



Sa scrivere e leggere le note



Conosce le principali forme musicali studiate
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARTE E IMMAGINE CLASSE I

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE




Percepire
i
linguaggi
grafici
nelle
loro
componenti
comunicative
ed
espressive.

Utilizzare
gli
strumenti
fondamentali
per
una
fruizione
consapevole
del
patrimonio
artistico.

CONOSCENZE

Osserva in modo analitico
immagini, forme e oggetti
della realtà, individuando
gli elementi da riprodurre
per
una
rappresentazione reale e
non stereotipata.
 Riconosce le valenze degli
elementi del linguaggio
visivo e ne sa usare le
caratteristiche per finalità
espressive.




Legge in modo semplice e
guidato le opere d’arte
dei diversi periodi storici.
 Osserva
un
monumento/opera d’arte
e
ne
descrive
le
caratteristiche.



















Utilizzare
gli
strumenti
e
le
tecniche in forma
sempre
più
completa
ed
autonoma,
sul
piano espressivo e
comunicativo.



Si esprime usando con
consapevolezza
le
tecniche
della
rappresentazione grafica.



COMPITI
SIGNIFICATIVI
Le leggi della percezione.
Realizzare mostre e
Principali
elementi
del spettacoli interculturali, a
linguaggio visuale: punto, partire dall’esperienza di
linea, superficie, luce e vita nella classe e nella
ombra, segno e texture.
scuola.
Basi della teoria del colore e
della composizione.
Rappresentare
Principali
codici
drammatizzazioni
della comunicazione visiva. utilizzando linguaggi
L’osservazione della realtà diversi.
in modo non stereotipato.
Riprodurre opere d’arte
accostando altri linguaggi
La
Preistoria:
generi espressivi.
artistici, temi e lettura
Analizzare opere d’arte di
guidata di opere d’arte.
Arte in Mesopotamia e genere e periodo diverso,
Arte
Egizia:
generi individuandone, con il
artistici, temi e lettura supporto dell’insegnante, le
caratteristiche, il periodo
guidata di opere d’arte.
Le civiltà Egee e l’Arte storico, il genere, gli aspetti
Greca:
generi artistici, stilistici.
temi e lettura guidata di
Effettuare una ricognizione
opere d’arte
L’Arte
Etrusca,
l’Arte e mappatura dei principali
Romana e Paleocristiana: beni culturali e artistici del
generi artistici, temi e proprio territorio e
lettura guidata di opere realizzare schedari,
semplici guide e itinerari.
d’arte.
Matite, pastelli, pennarelli,
stampi, tecniche miste,
tempera e collage.

EVIDENZE:


Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e
forme



Individua i principali stili e generi iconici e visivi



Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su fenomeni artistici di vario genere (musicale,
visivo, letterario)
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE CLASSE I
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Osserva ed esplora immagini, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento.

Osserva, esplora, descrive e
legge immagini, foto, opere
d’arte,
filmati
riferendone
l’argomento e le sensazioni
evocate.

Osserva immagini , foto, opere d’arte,
filmati riferendone l’argomento e le
sensazioni
evocate
esprimendo
apprezzamenti pertinenti.

Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare le immagini
con tecniche, materiali e strumenti
diversi (grafico-espressivi, pittorici
e plastici).
Conosce i principali beni artisticoculturali
presenti
nel
proprio
territorio.

Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in modo
creativo
le
immagini
con
tecniche, materiali e strumenti
diversi
(grafico-espressivi,
pittorici, ecc.).
Conosce e descrive i principali
beni artistico-culturali presenti
nel proprio territorio.

Produce manufatti grafici, plastici,
pittorici utilizzando tecniche, materiali,
strumenti diversi e rispettando alcune
semplici regole esecutive (proporzioni,
uso dello spazio nel foglio, uso del
colore, ecc.).
Conosce e descrive i principali beni
artistico-culturali presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARTE E IMMAGINE CLASSE II

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE






Percepire
i
linguaggi
grafici
nelle
loro
componenti
comunicative
ed
espressive.

Riconosce e utilizza gli
elementi del linguaggio
visuale.
 Applica le tecniche di
percezione su elementi
più complessi della realtà.

CONOSCENZE
Principali
elementi
del
linguaggio
visuale:
superficie, luce e ombra,
proiezioni,
volumetrie,
spazio
 La realtà tridimensionale.
 Il
metodo
della
Prospettiva.
 L’osservazione della realtà
in modo non stereotipato.


Legge
in
modo
consapevole
le
opere
d’arte dei diversi periodi
storici.
 Osserva
un
monumento/opera d’arte
e
ne
descrive
le
caratteristiche.








Si esprime usando con
consapevolezza
le
tecniche
della
rappresentazione grafica.
 Utilizza
le
tecniche
operative
della
modellizzazione plastica e
della fotografia.



Utilizzare
gli
strumenti
fondamentali
per
una
fruizione
consapevole
del
patrimonio
artistico.



Utilizzare
gli
strumenti
e
le
tecniche in forma
sempre
più
completa
ed
autonoma,
sul
piano espressivo e
comunicativo.



L’Arte Romanica.
L’Arte Gotica.
Il primo Rinascimento.
Il Cinquecento.
L’Arte Barocca.
Il Settecento.

Matite, pastelli, pennarelli,
stampi, tecniche miste,
tempera, frottage,
carboncino.
 La modellazione plastica
(DAS).
 La fotografia.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare mostre e
spettacoli interculturali, a
partire dall’esperienza di
vita nella classe e nella
scuola.
Rappresentare
drammatizzazioni
utilizzando linguaggi
diversi.
Riprodurre opere d’arte
accostando altri linguaggi
espressivi.
Analizzare opere d’arte di
genere e periodo diverso,
individuandone, con il
supporto dell’insegnante, le
caratteristiche, il periodo
storico, il genere, gli aspetti
stilistici.
Effettuare una ricognizione
e mappatura dei principali
beni culturali e artistici del
proprio territorio e
realizzare schedari,
semplici guide e itinerari.

EVIDENZE:


Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e
forme



Individua i principali stili e generi iconici e visivi



Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su fenomeni artistici di vario genere (musicale,
visivo, letterario)
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE CLASSE II
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Osserva ed esplora immagini, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento.

Osserva, esplora, descrive e
legge immagini, foto, opere
d’arte,
filmati
riferendone
l’argomento e le sensazioni
evocate.

Osserva immagini , foto, opere d’arte,
filmati riferendone l’argomento e le
sensazioni
evocate
esprimendo
apprezzamenti pertinenti.

Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare le immagini
con tecniche, materiali e strumenti
diversi (grafico-espressivi, pittorici
e
plastici)
con
il
supporto
dell’insegnante e del gruppo di
lavoro.
Conosce i principali beni artisticoculturali
presenti
nel
proprio
territorio.

Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in modo
creativo
le
immagini
con
tecniche, materiali e strumenti
diversi
(grafico-espressivi,
pittorici, plastici, ecc.).
Conosce e descrive i principali
beni artistico-culturali presenti
nel proprio territorio.

Produce manufatti grafici, plastici,
pittorici utilizzando tecniche, materiali,
strumenti diversi e rispettando alcune
semplici regole esecutive (proporzioni,
uso dello spazio nel foglio, uso del
colore, ecc.).
Conosce e descrive i principali beni
artistico-culturali presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO ARTE E IMMAGINE CLASSE III

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE






Percepire
i
linguaggi
grafici
nelle
loro
componenti
comunicative
ed
espressive.

Utilizzare
gli
strumenti
fondamentali
per
una
fruizione
consapevole
del
patrimonio
artistico.

Utilizzare
gli
strumenti
e
le
tecniche in forma
sempre
più
completa
ed
autonoma,
sul
piano espressivo e
comunicativo.

Riconosce e utilizza gli
elementi del linguaggio
visuale.
 Applica le tecniche di
percezione su elementi
più complessi della realtà
comprendendone
i
significati
di
comunicazione.

Legge in modo analitico
le opere d’arte dei diversi
periodi storici.
 Osserva
un
monumento/opera d’arte
e
ne
descrive
le
caratteristiche.


Si esprime usando con
consapevolezza
le
tecniche
della
rappresentazione grafica.
 Utilizza
le
tecniche
operative ponderandone
la scelta applicativa.


CONOSCENZE
Principali
elementi
del
linguaggio visuale: punto,
linea, segno,
superficie,
luce e ombra, proiezioni,
volume,
spazio,
composizione
e
prospettiva.
 La realtà tridimensionale.
 L’osservazione,
la
percezione e la decodifica
di realtà complesse.













Il Romanticismo.
I Macchiaioli.
Impressionismo.
Puntinismo.
Post Impressionismo.
Espressionismo.
Simbolismo.
Art Nouveau.
Il Novecento.
Cenni sulle recenti correnti
artistiche.

La fotografia.
Computer grafica.
La comunicazione
pubblicitaria.
 Varie forme di
comunicazione per
immagini.




COMPITI
SIGNIFICATIVI
Realizzare mostre e
spettacoli interculturali, a
partire dall’esperienza di
vita nella classe e nella
scuola.
Rappresentare
drammatizzazioni
utilizzando linguaggi
diversi.
Riprodurre opere d’arte
accostando altri linguaggi
espressivi.
Analizzare opere d’arte di
genere e periodo diverso,
individuandone, con il
supporto dell’insegnante, le
caratteristiche, il periodo
storico, il genere, gli aspetti
stilistici.
Effettuare una ricognizione
e mappatura dei principali
beni culturali e artistici del
proprio territorio e
realizzare schedari,
semplici guide e itinerari.

EVIDENZE:
Utilizza tecniche, codici e elementi del linguaggio iconico per creare, rielaborare e sperimentare immagini e forme
Individua i principali stili e generi iconici e visivi
Legge, interpreta ed esprime apprezzamenti e valutazioni su fenomeni artistici di vario genere (musicale, visivo,
letterario)
Esprime valutazioni critiche su messaggi veicolati da codici multimediali, artistici, audiovisivi, ecc. (film, programmi
tv, pubblicità, ecc.)

242

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE CLASSE III
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Osserva ed esplora immagini, foto,
opere d’arte, filmati riferendone
l’argomento.

Osserva, esplora, descrive e
legge immagini, foto, opere
d’arte,
filmati
riferendone
l’argomento e le sensazioni
evocate.

Osserva immagini , foto, opere d’arte,
filmati riferendone l’argomento e le
sensazioni
evocate
esprimendo
apprezzamenti pertinenti.

Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare le immagini
con tecniche, materiali e strumenti
diversi (grafico-espressivi, pittorici
e
plastici)
con
il
supporto
dell’insegnante e del gruppo di
lavoro.
Conosce i principali beni artisticoculturali
presenti
nel
proprio
territorio.

Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre e rielaborare in modo
creativo
le
immagini
con
tecniche, materiali e strumenti
diversi
(grafico-espressivi,
pittorici, plastici, ecc.).
Conosce e descrive i principali
beni artistico-culturali presenti
nel proprio territorio.

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

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado

SEZIONE C:

Direttrice produttiva-creativa
a)
produzione e rielaborazione dei messaggi visivi.
b)
conoscenza ed uso delle tecniche espressive.
Direttrice comprensivo-critica
c)
saper vedere, osservare, comprendere i diversi linguaggi visivi e artistici.
d)
saper leggere i documenti del patrimonio culturale ed artistico essendo
consapevole dell'importanza della loro tutela e conservazione, commentando
anche in chiave personale, secondo la propria sensibilità le differenti tipologie di
opera, esprimendo emozioni e sentimenti da queste suscitate.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SPORT CLASSE I

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: SPORT
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
 Acquisire

consapevolezza di sé
attraverso
la
percezione
del
proprio corpo e la
padronanza
degli
schemi
motori
e
posturali.

 Partecipare alle

attività ludiche, presportive e sportive.

ABILITÀ
 Mostra:

coordinazione
semplice,
mobilità
articolare,
destrezza, forza , velocità,
potenziamento
dello
Schema
Corporeo,
potenziamento
dello
Schema
Motorio,
coordinazione
spazio
temporale rispetto a sé
stesso e all'ambiente.
 Utilizza
l'esperienza
motoria
acquisita
per
risolvere situazioni nuove o
inusuali.
 Utilizza la mimica del viso
e del corpo.
 Resiste alla stanchezza
tollerando sforzi di media
durata.
 Esegue un gesto nel minor
tempo possibile.
 Compie movimenti con la
massima
ampiezza
e
scioltezza.
 Applica le regole di un







 Muoversi

nell’ambiente di vita
e
di
scuola
rispettando
alcuni
criteri di sicurezza e
alcune
esigenze
igienico-alimentari al
fine di tutelare sé e
gli altri.

gioco e/o di uno sport .
Mette
in
atto
comportamenti
collaborativi.
Partecipa in forma
propositiva alle scelte della
squadra.
Afferma le potenzialità
individuali e la propria
identità esaltando
creatività e fantasia.
Mostra spirito di iniziativa e
capacità di arbitraggio.

 Mostra

orientamento
spazio- temporale.
 Rispetta gli altri.
 Dispone, utilizza e ripone
correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria
e l'altrui sicurezza.
 Applica le buone abitudini
igienico-sanitarie.

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 Conoscenza anatomicoPartecipare a eventi ludici e
funzionale:
sportivi nel rispetto delle
- Lo sviluppo psico-motorio. regole e tenendo
- Lo schema corporeo.
comportamenti improntati
- Strutturazione spazioal fair-play.
temporale.
- Coordinazione.
Interpretare fondamentali
 Conoscenza del gesto
del gioco nel rispetto del
tecnico:
proprio stato psico-fisico
- Forza.
momentaneo.
- Rapidità.
- Resistenza.
Effettuare giochi collettivi di
- Mobilità articolare.
situazione utilizzando il
gesto sportivo come forma
di comunicazione non
verbale.

 Linguaggio corporeo.
 Tecnica e Tattica.
 Le regole nella pratica ludica

e sportiva.
 L’attività sportiva come

valore etico.
 Tecniche di espressione

corporea.
 Il valore del confronto e

della competizione.
arbitrali delle
principali discipline
sportive.

 Gesti

 Far Play.
 Norme di sicurezza.
 Buone abitudini igienico-

sanitarie e per la
prevenzione di infortuni.
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EVIDENZE:
Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici
Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali conflitti
Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi
Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienicosanitario e della sicurezza di sé e degli altri

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SPORT CLASSE I
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Coordina tra loro
gli schemi
motori di base in situazioni di
semplicità.

Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori di base.

Coordina azioni, schemi motori semplici
con buon autocontrollo e sufficiente
destrezza.

Partecipa a giochi di movimento,
tradizionali, giochi sportivi di
squadra, seguendo le regole e le
istruzioni impartite dall’insegnante
o dai compagni.

Partecipa a giochi di movimento,
giochi tradizionali, giochi sportivi
di squadra, rispettando le regole,
i compagni e le strutture.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per esprimere sensazioni
ed emozioni.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo.

Se sollecitato dall’insegnante e dai
compagni di squadra comprende il
valore delle regole nelle varie
occasioni di gioco e di sport.

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

Sotto la supervisione dell’adulto
osserva
le
norme
igieniche,
gestisce
correttamente
le
attrezzature
e
adotta
comportamenti
di
prevenzione
degli infortuni.

Assume comportamenti rispettosi
dell’igiene, della salute e della
sicurezza, proprie ed altrui.

Partecipa a giochi di movimento, giochi
tradizionali, giochi sportivi di squadra,
rispettando autonomamente le regole, i
compagni e le strutture.
Utilizza le abilità motorie e sportive
acquisite adattando il movimento in
situazione.
È capace di integrarsi nel gruppo, di
assumersi
responsabilità
e
di
impegnarsi per il bene comune.
Agisce 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.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SPORT CLASSE II

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: SPORT
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE
 Acquisire

consapevolezza di sé
attraverso
la
percezione
del
proprio corpo e la
padronanza
degli
schemi
motori
e
posturali.

 Partecipare alle

attività ludiche, presportive e sportive.

 Mostra:

coordinazione
semplice,
mobilità
articolare,
destrezza, forza , velocità,
potenziamento
dello
Schema
Corporeo,
potenziamento
dello
Schema
Motorio,
coordinazione
spazio
temporale rispetto a sé
stesso e all'ambiente.
 Utilizza
l'esperienza
motoria
acquisita
per
risolvere situazioni nuove o
inusuali.
 Utilizza la mimica del viso
e del corpo.
 Resiste alla stanchezza
tollerando sforzi di media
durata.
 Esegue un gesto nel minor
tempo possibile.
 Compie movimenti con la
massima
ampiezza
e
scioltezza.
 Coordina ed integra gli
equilibri somato-funzionali.
 Applica le regole di un







 Muoversi

nell’ambiente di vita
e
di
scuola
rispettando
alcuni
criteri di sicurezza e
alcune
esigenze
igienico-alimentari al
fine di tutelare sé e
gli altri.






gioco e/o di uno sport .
Mette
in
atto
comportamenti
collaborativi.
Partecipa in forma
propositiva alle scelte della
squadra.
Afferma le potenzialità
individuali e la propria
identità esaltando
creatività e fantasia.
Mostra spirito di iniziativa e
capacità di arbitraggio.
Rispetta gli altri.
Dispone, utilizza e ripone
correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria
e l'altrui sicurezza.
Applica le buone abitudini
igienico-sanitarie.

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 Conoscenza anatomicoPartecipare a eventi ludici e
funzionale:
sportivi nel rispetto delle
- Lo sviluppo psico-motorio. regole e tenendo
- Lo schema corporeo.
comportamenti improntati
- Strutturazione spazioal fair-play.
temporale.
- Coordinazione.
Interpretare fondamentali
 Conoscenza del gesto
del gioco nel rispetto del
tecnico:
proprio stato psico-fisico
- Velocità
momentaneo.
- Resistenza.
- Elasticità muscolare.
Effettuare giochi collettivi di
situazione utilizzando il
gesto sportivo come forma
di comunicazione non
verbale.

 Giochi di squadra, atletica

leggera e ginnastica.
 Tecnica e Tattica.
 Le regole nella pratica ludica

e sportiva.
 L’attività sportiva come

valore etico.
 Tecniche di espressione

corporea.
 Il valore del confronto e

della competizione.
arbitrali delle
principali discipline
sportive.

 Gesti

 Far Play.
 Norme di sicurezza.
 Buone abitudini igienico-

sanitarie e per la
prevenzione di infortuni.
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EVIDENZE:
Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici
Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali conflitti
Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi
Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienicosanitario e della sicurezza di sé e degli altri

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SPORT CLASSE II
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Coordina tra loro
gli schemi
motori di base in situazioni di
semplicità.

Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori di base.

Coordina azioni, schemi motori semplici
con buon autocontrollo e sufficiente
destrezza.

Partecipa a giochi di movimento,
tradizionali, giochi sportivi di
squadra, seguendo le regole e le
istruzioni impartite dall’insegnante
o dai compagni.

Partecipa a giochi di movimento,
giochi tradizionali, giochi sportivi
di squadra, rispettando le regole,
i compagni e le strutture.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per esprimere sensazioni
ed emozioni.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo.

Se sollecitato dall’insegnante e dai
compagni di squadra comprende il
valore delle regole nelle varie
occasioni di gioco e di sport.

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

Sotto la supervisione dell’adulto
osserva
le
norme
igieniche,
gestisce
correttamente
le
attrezzature
e
adotta
comportamenti
di
prevenzione
degli infortuni.

Assume comportamenti rispettosi
dell’igiene, della salute e della
sicurezza, proprie ed altrui.

Partecipa a giochi di movimento, giochi
tradizionali, giochi sportivi di squadra,
rispettando autonomamente le regole, i
compagni e le strutture.
Utilizza le abilità motorie e sportive
acquisite adattando il movimento in
situazione.
È capace di integrarsi nel gruppo, di
assumersi
responsabilità
e
di
impegnarsi per il bene comune.
Agisce 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.
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SEZIONE A: Traguardi formativi

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SPORT CLASSE III

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

DISCIPLINA: SPORT
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE
 Acquisire

consapevolezza di sé
attraverso
la
percezione
del
proprio corpo e la
padronanza
degli
schemi
motori
e
posturali.

 Partecipare alle

attività ludiche, presportive e sportive.

 Mostra:

coordinazione
semplice,
mobilità
articolare,
destrezza, forza , velocità,
potenziamento
dello
Schema
Corporeo,
potenziamento
dello
Schema
Motorio,
coordinazione
spazio
temporale rispetto a sé
stesso e all'ambiente.
 Utilizza
l'esperienza
motoria
acquisita
per
risolvere situazioni nuove o
inusuali.
 Utilizza la mimica del viso
e del corpo.
 Resiste alla stanchezza
tollerando sforzi di media
durata.
 Esegue un gesto nel minor
tempo possibile.
 Compie movimenti con la
massima
ampiezza
e
scioltezza.
 Coordina ed integra gli
equilibri somato-funzionali.
 Applica le regole di un







 Muoversi

nell’ambiente di vita
e
di
scuola
rispettando
alcuni
criteri di sicurezza e
alcune
esigenze
igienico-alimentari al
fine di tutelare sé e
gli altri.







gioco e/o di uno sport .
Mette
in
atto
comportamenti
collaborativi.
Partecipa in forma
propositiva alle scelte della
squadra.
Afferma le potenzialità
individuali e la propria
identità esaltando
creatività e fantasia.
Mostra spirito di iniziativa e
capacità di arbitraggio.
Rispetta gli altri.
Dispone, utilizza e ripone
correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria
e l'altrui sicurezza.
Applica le buone abitudini
igienico-sanitarie.
Organizza il tempo libero.

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI
 Conoscenza anatomicoPartecipare a eventi sportivi
funzionale:
agonistici nel rispetto delle
- Lo sviluppo psico-motorio. regole e tenendo
- Lo schema corporeo.
comportamenti corretti e
- Strutturazione spaziorispettosi di regole,
temporale.
ambienti ed avversari.
- Coordinazione.
 Conoscenza del gesto
Interpretare e rielaborare
tecnico:
fondamentali e azioni del
- Velocità
gioco, nel rispetto dello
- Resistenza.
stato psico-fisico
- Elasticità muscolare.
momentaneo.
- Grandi funzioni organiche.
Effettuare giochi collettivi di
situazione utilizzando il
gesto sportivo come forma
di comunicazione non
verbale.

 L’agonismo.
 Giochi di squadra, atletica

leggera e ginnastica.
 Tecnica e Tattica.
 Le regole nella pratica ludica

e sportiva.
 L’attività sportiva come

valore etico.
 Tecniche di espressione

corporea.
 Il valore del confronto e

della competizione.
arbitrali delle
principali discipline
sportive.
Far Play.
Norme di sicurezza.
Buone abitudini igienicosanitarie e per la
prevenzione di infortuni.
Organizzazione del tempo
libero.

 Gesti
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EVIDENZE:
Coordina azioni e schemi motori e utilizza strumenti ginnici
Partecipa a giochi rispettando le regole e gestendo ruoli ed eventuali conflitti
Utilizza il movimento come espressione di stati d’animo diversi
Assume comportamenti corretti dal punto di vista igienicosanitario e della sicurezza di sé e degli altri

SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMUNICAZIONE ESPRESSIVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SPORT CLASSE III
LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

Coordina tra loro
gli schemi
motori di base in situazioni di
semplicità.

Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza
degli schemi motori di base.

Coordina azioni, schemi motori semplici
con buon autocontrollo e sufficiente
destrezza.

Partecipa a giochi di movimento,
tradizionali, giochi sportivi di
squadra, seguendo le regole e le
istruzioni impartite dall’insegnante
o dai compagni.

Partecipa a giochi di movimento,
giochi tradizionali, giochi sportivi
di squadra, rispettando le regole,
i compagni e le strutture.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per esprimere sensazioni
ed emozioni.

Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed
esprimere i propri stati d’animo.

Se sollecitato dall’insegnante e dai
compagni di squadra comprende il
valore delle regole nelle varie
occasioni di gioco e di sport.

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

Sotto la supervisione dell’adulto
osserva
le
norme
igieniche,
gestisce
correttamente
le
attrezzature
e
adotta
comportamenti
di
prevenzione
degli infortuni.

Assume comportamenti rispettosi
dell’igiene, della salute e della
sicurezza, proprie ed altrui.

Partecipa a giochi di movimento, giochi
tradizionali, giochi sportivi di squadra,
rispettando autonomamente le regole, i
compagni e le strutture.
Utilizza le abilità motorie e sportive
acquisite adattando il movimento in
situazione.
È capace di integrarsi nel gruppo, di
assumersi
responsabilità
e
di
impegnarsi per il bene comune.
Agisce 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.
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Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado

SEZIONE C:

ABILITÀ





Adatta le abilità
motorie acquisite in
molteplici situazioni di
gioco
Mette in pratica le regole
assimilate
Ha automatizzato i principi
base dei giochi sportivi
proposti

CONOSCENZE


Sa riconoscere i propri
limiti e le proprie capacità
motorie



Rispetta i valori eticosportivi nella competizione



Sa mettere in relazione
benessere e movimento



Padroneggia le principali
regole e tecniche degli sport
proposti
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SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RELIGIONE CATTOLICA

TUTTE LE CLASSI

DISCIPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ABILITÀ

COMPETENZE
 Interagire

con gli
altri
anche
con
persone di religione
differente;
essere
capace
di
accoglienza,
confronto e dialogo.

CONOSCENZE

 Saper

elaborare alcune
regole per stare bene in
classe.
 Sapere
riconoscere
il
proprio ruolo all’interno
del gruppo classe.

 Il significato di alcune

parole: accoglienza
collaborazione, rispetto.
 - Il valore delle regole per

stare bene in classe.
 I principi cristiani che

‘regolano’ la nostra vita
comunitaria.

 Essere aperto alla

sincera ricerca della
verità, interrogarsi sul
trascendente e porsi
domande di senso.
 Riconoscere i

linguaggi espressivi
della fede (simboli,
preghiere, riti),
cogliendo l’intreccio
fra dimensione
religiosa e culturale.

 Le principali domande di

 Evidenziare alcune

domande di senso e
riconoscere nella ricerca
della felicità il bisogno
fondamentale dell’uomo.
 Descrivere le
caratteristiche di una o più
religione del passato.
 Comprendere il significato
simbolico –religioso dei
luoghi sacri dell’antichità.

 Descrivere gli avvenimenti

nell’esperienza
storica del popolo di
Israele la fedeltà di
Dio e il dialogo
d’amore fra Dio e
l’uomo.
 Individuare
gli
elementi
specifici
della preghiera e
della religiosità del
popolo ebraico.

più importanti della storia
d’Israele
specialmente
attraverso la vita di alcuni
personaggi
chiave
di
questa storia.
 Interpretare alcuni segni e
simboli
della
religione
ebraica
 Descrivere alcune feste e
caratteristiche importanti
della religione ebraica e
della religione islamica.
 Confrontare queste due
religioni monoteiste con la
religione cristiana.

i
linguaggi espressivi
della
fede
e
individuarne
le
tracce
presenti
specialmente
in
ambito italiano e
europeo.






 Cogliere

 Riconoscere



 Elencare le caratteristiche

principali del testo biblico.
 Descrivere le tappe della

formazione
biblico.

del

testo

senso dell’uomo; i bisogni
primari e secondari
dell’uomo.
L’origine del fenomeno
religioso e i lineamenti delle
religioni antiche.
Le differenze fra religioni
politeiste, monoteiste,
naturali e rivelate.
Scoprire i luoghi sacri
dell’antichità.
Alcuni miti cosmogonici
antichi.

 L’identità e l’evoluzione

storica del popolo di Israele
attraverso le tappe del suo
cammino da Abramo fino
alla venuta del Messia.
 Gli aspetti fondamentali
della religione ebraica e
della religione islamica
(luoghi di preghiera, riti,
segni e simboli).
 La Bibbia come testo della

Parola di Dio.
 Le caratteristiche generali

dei quattro Vangeli.
 Le caratteristiche di ogni

Evangelista e i simboli ad
essi associati.

COMPITI
SIGNIFICATIVI
É capace di riflettere sulle
proprie azioni e di
comunicare le decisioni
assunte ricorrendo a
conoscenze di carattere
religioso.
Saper dialogare con i
compagni di classe e gli
adulti.
Saper riconoscere alcuni
segni e simboli della fede
cristiana.
Confrontare le tappe
principali della storia della
salvezza del testo biblico
con le vicende della storia
civile passata e recente.
Sa costruire argomentazioni
fondate selezionando passi
biblici e altri documenti
della tradizione religiosa a
sostegno di decisioni e
indicazioni relative a
situazioni personali e
sociali.
Comprende alcune
categorie della fede
ebraico-cristiana
(rivelazione) promessa,
alleanza, Messia,
Risurrezione, Grazia, Regno
di Dio e Salvezza e sa
confrontarle con quelle di
altre religioni.
E’ in grado di approfondire
l’identità storica, la
predicazione e l’opera di
Gesù e correlarle alla fede
cristiana che, nella
prospettiva dell’evento
pasquale (Passione, Morte e
Resurrezione), riconosce in
lui il figlio di Dio fatto
uomo, salvatore del mondo
che invia la Chiesa nel
mondo
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 Individuare a partire

dalla Bibbia le tappe
essenziali e i dati
oggettivi della storia
della salvezza, della
vita
e
dell’insegnamento di
Gesù.

 Descrivere

le
caratteristiche
principali
della Terra di Gesù, sia dal
punto di vista geografico,
sia dal punto di vista
sociale.
 Descrivere lo stile e il
contenuto della missione
di Gesù.
 Analizzare una parabola
cogliendone il messaggio
centrale.

 La geografia generale del







territorio palestinese e gli
aspetti caratterizzanti la
società al tempo di Gesù.
L’identità storica di Gesù e
i relativi documenti.
I fatti principali della vita di
Gesù di Nazareth e gli
aspetti essenziali della sua
missione.
Alcune parabole del
Vangelo.
I miracoli di Gesù.

Conosce e riconosce
l’evoluzione storica e il
cammino ecumenico della
Chiesa, realtà voluta da
Dio, Universale e locale,
articolata secondo carismi e
ministeri.
Riconosce il messaggio
cristiano nell’arte italiana
ed europea.
Coglie nelle domande
dell’uomo e nelle sue
esperienze tracce di una
ricerca religiosa.
Riconosce l’originalità della
Speranza Cristiana.

EVIDENZE:
L'alunno si pone interrogativi di senso e significato e cerca di trovare risposte ad essi
È capace di riconoscere il linguaggio religioso nelle sue espressioni verbali e non ( simbolismo, segni…. )
Fa riferimento in modo corretto alla Bibbia e alle altre fonti
Sa individuare i valori etici e religiosi
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SEZIONE B: Livelli di padronanza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO RELIGIONE CATTOLICA

TUTTE LE CLASSI

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

Comincia a porsi delle domande di
senso se sollecitato dall’insegnante.

Comincia a porsi da solo delle
domande di senso.

Si pone le domande di
interpella gli altri su questo.

Sa interagire positivamente con gli
altri.

Sa interagire positivamente ed è
abbastanza capace di accogliere
la diversità dell’altro.

Sa interagire con gli altri in modo
costruttivo, si dimostra accogliente e
capace di dialogo.

E’ in grado di riconoscere alcuni
segni e simboli della fede
cristiana e di dare ad essi
un’interpretazione corretta.

È in grado di riconoscere alcuni segni e
simboli della fede cristiana e di dare ad
essi
un’interpretazione
corretta,
riconoscendo il linguaggio espressivo
della fede nell’arte, confrontandoli con
segni, gesti e espressioni artistiche di
altre religioni.

È in grado di riconoscere alcuni segni
e simboli della fede cristiana.
Sa riconoscere nella Bibbia il libro
sacro dei Cristiani e degli Ebrei.
Con la guida dell’insegnante sa
delineare le tappe della storia della
salvezza (dai patriarchi dell’AT al NT,
con la persona di Gesù) e conosce, a
linee fondamentali, le vicende della
storia della Chiesa delle origini e
delle epoche successive.
Guidato e sollecitato dall’insegnante
riconosce alcuni principi e valori del
Cristianesimo.

Sa riconoscere nella Bibbia il
libro sacro dei Cristiani e degli
Ebrei, è in grado di conoscere da
solo
le
caratteristiche
fondamentali del testo e lo sa
usare.
In
modo
autonomo
sa
identificare le tappe essenziali
della
storia
della
salvezza,
(culminante in Gesù) e le linee
fondamentali della storia della
Chiesa.
Sa riconoscere alcuni principi e
valori del Cristianesimo partendo
dall’insegnamento di Gesù.

3
senso

e

Sa riconoscere nella Bibbia il libro sacro
dei Cristiani e degli Ebrei, è in grado di
conoscere da solo le caratteristiche
fondamentali del testo, lo sa consultare
mettendo a confronto alcuni tratti
dell’Antico e del Nuovo testamento.
Identifica le tappe principali della storia
della
salvezza,
della
vita
e
dell’insegnamento di Gesù; ricostruisce
gli elementi fondamentali della storia
della Chiesa e li confronta con le
vicende della storia civile passata e
recente.
Coglie le implicazioni etiche della fede
cristiana e le rende oggetto di
riflessione in vista di scelte di vita.

Raccomandazioni per la continuità o punti di attenzione da curare
nell’ultimo bimestre del III anno di scuola secondaria di primo grado

SEZIONE C:

 È consapevole della propria crescita; acquisisce la consapevolezza
dell’importanza di scelte personali; coglie nell’insegnamento della religione
un’opportunità per orientare il proprio progetto di vita.
 Conosce i valori che stanno alla base dei dieci comandamenti e delle Beatitudini,
impara ad apprezzarli e a costruire la propria gerarchia di valori per dare
significato alla sua vita.
 Approfondisce le caratteristiche delle grandi religioni, le sa confrontare con il
Cristianesimo di cui riconosce l’originalità.
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SEZIONE STRUMENTO MUSICALE: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DISCIPLINE CONCORRENTI:
COMPETENZE

il riconoscimento e la
descrizione
degli
elementi fondamentali
della sintassi musicale;

CLASSE I

TUTTE
ABILITÀ

Produrre
e/o
riprodurre
melodie attraverso il mezzo
vocale con il supporto della
lettura ritmica e intonata

CONOSCENZE
conoscenze di base della
teoria musicale

Studiare
l’emissione
del
suono
attraverso
una
corretta postura ed un buon
rapporto gesto-suono.
Saper tradurre la notazione
musicale
basica
ed
esprimerla
attraverso
il
proprio strumento.

Saper
distinguere
ed
utilizzare le più semplici
strutture
metriche
e
ritmiche
Il riconoscimento e la Sviluppare la capacità di
descrizione di generi ascolto e cogliere semplici
musicali,
forme elementi stilistici e formali
elementari e semplici
condotte compositive;

conoscere i principali stili e
generi musicali della storia

Esecuzione,
interpretazione
ed
eventuale elaborazione
autonoma
allo
strumento
del
materiale sonoro

Conoscere le potenzialità
timbriche, dinamiche ed
espressive del proprio
strumento

Esegue ed elabora in
forma autonoma semplici
materiali sonori facendo
attenzione
ai
principali
parametri
musicali
all’interno
dei
brani
assegnati dal docente.

COMPITI
SIGNIFICATIVI

elementi di storia della
musica

Studiare per saper eseguire
semplici brani musicali con
un metodo di studio basato
sul
riconoscimento
del
proprio errore e della sua
correzione.
Saper eseguire ed elaborare
in forma autonoma semplici
materiali
sonori
facendo
attenzione
ai
principali
parametri musicali all’interno
dei brani assegnati dal
docente.

mantenere
una
postura
rilassata e corretta in tutte
le sue componenti;
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SEZIONE STRUMENTO MUSICALE: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

STRUMENTO MUSICALE

CLASSE I

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

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

Esegue
collettivamente
e
individualmente
brani
strumentali anche polifonici
curando
intonazione,
espressività,
interpretazione.

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

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.
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.

Distingue gli elementi basilari del
linguaggio
musicale
anche
all’interno di brani musicali.
Esprime semplici giudizi estetici
su brani musicali, opere d’arte,
opere cinematografiche.
Sa riconoscere e descrivere gli
elementi
fondamentali
della
sintassi musicale

Sa riconoscere e descrivere i vari
generi musicali, le forme elementari e
le semplici condotte compositive
Sa riprodurre melodie attraverso il
mezzo strumentale con il supporto
della lettura ritmica e intonata
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.

Improvvisa liberamente e in
modo
creativo,
imparando
gradualmente
a
dominare
tecniche e materiali.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici
brani
strumentali,
appartenenti a generi e culture
differenti,
utilizzando
anche
strumenti
didattici
e
autocostruiti.
Sa scrivere le note e leggere le
note; sa utilizzare semplici
spartiti per l’esecuzione vocale e
strumentale.
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SEZIONE STRUMENTO MUSICALE: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DISCIPLINE CONCORRENTI:
COMPETENZE

TUTTE
ABILITÀ

Il riconoscimento e la Leggere
ed
eseguire
descrizione
degli semplici
brani
con
lo
elementi
strumento.
fondamentali
della
sintassi musicale;
Saper
distinguere
ed
utilizzare
le
strutture
metriche e ritmiche più
comuni

il riconoscimento e la
descrizione di generi
musicali,
forme
elementari e semplici
condotte compositive;

esecuzione,
interpretazione
ed
eventuale elaborazione
autonoma
allo
strumento
del
materiale sonoro

CLASSE II

Sviluppare la capacità di
ascolto e cogliere gli
elementi stilistici di un
brano

CONOSCENZE
conoscenze di base della
teoria musicale

conoscere i principali generi e
stili musicali della storia

Studiare
l’emissione
del
suono
attraverso
una
corretta e rilassata postura,
una buona coordinazione
senso-motoria ed un buon
rapporto gesto-suono.
Saper tradurre la notazione
musicale
ed
esprimerla
attraverso
il
proprio
strumento
in
modo
autonomo;
studiare
dei
semplici brani musicali a
prima
vista
proposti
dall’insegnante.
Studiare per saper eseguire
brani musicali di media
difficoltà con un metodo di
studio
basato
sul
riconoscimento del proprio
errore e della sua correzione.

collocare in ambito storicostilistico gli eventi musicali
praticati

Usare e e controllare lo
strumento nella pratica
individuale e collettiva, con
particolare riferimento ai
riflessi - determinati dal
controllo della postura e
dallo sviluppo sensomotorio - sull'acquisizione
delle tecniche specifiche

COMPITI
SIGNIFICATIVI

Conoscere le potenzialità
timbriche, dinamiche ed
espressive del proprio
strumento

Saper eseguire ed elaborare
in forma autonoma materiali
sonori facendo attenzione ai
parametri musicali all’interno
dei brani
assegnati dal
docente, sia nella pratica
individuale sia nella pratica
d’insieme.

Esecuzione sicura e
coerente al testo musicale.
Interpretazione sostenuta
da una buona produzione di
suono
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SEZIONE STRUMENTO MUSICALE: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

STRUMENTO MUSICALE

CLASSE II

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

3

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.

Esegue
collettivamente
e
individualmente
brani
strumentali anche polifonici
curando
intonazione,
espressività,
interpretazione.

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

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.
Improvvisa liberamente e in
modo
creativo,
imparando
gradualmente
a
dominare
tecniche e materiali.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici
brani
strumentali,
appartenenti a generi e culture
differenti,
utilizzando
anche
strumenti
didattici
e
autocostruiti.

Distingue gli elementi basilari del
linguaggio
musicale
anche
all’interno di brani musicali.
Esprime semplici giudizi estetici
su brani musicali, opere d’arte,
opere cinematografiche.
Sa riconoscere e descrivere gli
elementi
fondamentali
della
sintassi musicale
Esegue, interpreta ed elabora in
forma autonoma sullo strumento
il materiale sonoro.

Sa riconoscere e descrivere i vari
generi musicali, le forme elementari e
le semplici condotte compositive
Sa riprodurre melodie attraverso il
mezzo strumentale con il supporto
della lettura ritmica e intonata
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.

Sa scrivere le note e leggere le
note; sa utilizzare semplici
spartiti per l’esecuzione vocale e
strumentale.
Riconosce gli elementi costitutivi
di un semplice brano musicale.
Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere.
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SEZIONE STRUMENTO MUSICALE: Traguardi formativi
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DISCIPLINE CONCORRENTI:
COMPETENZE

CLASSE III

TUTTE
ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPITI
SIGNIFICATIVI

Saper
decodificare, lettura allo strumento,
suonando, la notazione intesa come capacità di
musicale in tutti i suoi correlazione segno (con
aspetti:
ritmico, tutte le valenze semantiche
metrico,
frastico, che comporta nel
agogico e dinamico
linguaggio musicale) gesto
- suono

l’emissione
del
Comprendere la terminologia Studiare
suono attraverso una corretta
musicale
e rilassata postura, una
buona coordinazione sensoconoscenze di base della
motoria, un efficace equilibrio
teoria musicale
psico-fisico
ed un buon
rapporto gesto-suono.

il riconoscimento e la Saper percepire,
descrizione di generi distinguere ed analizzare le
musicali,
forme componenti ritmiche,
elementari e semplici dinamiche, melodiche,
condotte compositive; armoniche e strutturali
della composizione
eseguita.

Saper tradurre la notazione
musicale in tutti
i suoi
particolari
ed
esprimerla
attraverso
il
proprio
strumento in modo autonomo
e consapevole; studiare dei
brani
musicali
di
media
difficoltà
a
prima
vista
proposti dall’insegnante.

esecuzione,
interpretazione ed
eventuale elaborazione
autonoma allo
strumento del materiale
sonoro

Cogliere il significato del
linguaggio musicale nella
sua dimensione più
squisitamente espressiva
ed estetica;
mantenere una postura
rilassata e corretta in tutte
le sue componenti;
variare le modalità
esecutive, nelle sue
componenti timbriche e
dinamiche, in funzione di
uno scopo espressivo

conoscere i principali stili e
generi musicali della storia
elementi di storia della
musica

Studiare per saper eseguire
brani musicali con un metodo
di studio basato su tecniche
meta-cognitive e finalizzato
strategie e percorsi di
pubblica
in
risoluzione delle problematiche all’esecuzione
concerti,
manifestazioni,
tecniche al fine di perseguire
concorsi, esami e in prove
un prodotto comunicativo
didattiche.
conoscere le potenzialità
timbriche, dinamiche ed
espressive del proprio
strumento

Saper eseguire ed elaborare
in forma autonoma materiali
sonori più complessi facendo
attenzione
ai
parametri
musicali all’interno dei brani
assegnati dal docente, sia
nella pratica individuale sia
nella pratica d’insieme.

mantenere una postura
rilassata e corretta in tutte
le sue componenti,
finalizzata ad un costante
ed efficace controllo
dell’emissione del suono e
dell’intonazione;
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SEZIONE STRUMENTO MUSICALE: Livelli di padronanza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

STRUMENTO MUSICALE

CLASSE III

LIVELLI DI PADRONANZA

1

2

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.

Esegue
collettivamente
e
individualmente
brani
strumentali anche polifonici
curando
intonazione,
espressività,
interpretazione.

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

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

Distingue gli elementi basilari del
linguaggio
musicale
anche
all’interno di brani musicali.

Esegue, da solo e in gruppo,
semplici
brani
strumentali,
appartenenti a generi e culture
differenti,
utilizzando
anche
strumenti
didattici
e
autocostruiti.
Sa scrivere le note e leggere le
note; sa utilizzare semplici
spartiti per l’esecuzione vocale e
strumentale.
Riconosce gli elementi costitutivi
di un semplice brano musicale.

Esprime semplici giudizi estetici
su brani musicali, opere d’arte,
opere cinematografiche.
Sa riconoscere e descrivere gli
elementi
fondamentali
della
sintassi musicale
Esegue, interpreta ed elabora in
forma autonoma sullo strumento
il materiale sonoro.

Sa riconoscere e descrivere i vari
generi musicali, le forme elementari e
le semplici condotte compositive
Sa riprodurre melodie attraverso il
mezzo strumentale con il supporto
della lettura ritmica e intonata
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.
Ha il dominio tecnico del proprio
strumento e produce eventi musicali
tratti da repertori della tradizione
scritta e orale con consapevolezza
interpretativa.

Ascolta, interpreta e descrive
brani musicali di diverso genere.
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ALLEGATO n.1 - SCUOLA PRIMARIA
Obiettivi minimi che i docenti, riuniti per aree disciplinari, in base alle Indicazioni sul
Curricolo hanno stabilito. I medesimi sono stati elaborati prioritariamente sulle
discipline portanti di italiano e matematica, lingua inglese (classe V). Per le altre
discipline gli obiettivi sono ridotti ma sempre riconducibili a quelli della classe.
Tutti gli obiettivi minimi sono la base di riferimento per l’elaborazione dei PEI e
dei PDP.
CLASSE I
LINGUA ITALIANA
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

ASCOLTE E PARLATO

A1. Ascoltare brevi e semplici messaggi orali
A2. Comprendere semplici consegne
operative.
A3. Comunicare le proprie esigenze e le
proprie esperienze in modo comprensibile.

LETTURA

B1. Leggere parole bisillabe e/o piane in
stampato maiuscolo.
B2. Leggere una breve frase, individuando gli
elementi che la compongono (parole)
B3. Leggere e comprendere brevi frasi con il
supporto di immagini .

SCRITTURA

C1. Ricopiare semplici scritte in stampato
maiuscolo.
C2. Scrivere sotto dettatura parole bisillabe.
C3. Scrivere autonomamente, in stampato
maiuscolo, parole con due o più sillabe, anche
con l’aiuto delle immagini

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

D1. Distinguere tra vocali e consonanti.
D2. Riconoscere la corrispondenza tra fonema
e grafema
D3. Comprendere ed esprimersi utilizzando
parole di uso comune.
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CLASSE I
MATEMATICA

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

NUMERO
A1. Usare il numero per contare
raggruppamenti di oggetti
A2. Contare in ordine progressivo
A3. Leggere e scrivere i numeri naturali entro
il 20.
A4. Operare semplici addizioni e sottrazioni a
livello manipolativo, con materiale
strutturato.

SPAZIO E FIGURE

B1. Localizzare oggetti nello spazio fisico,
usando termini adeguati (sopra/sotto,
dentro/fuori).
B2. Compiere confronti diretti di grandezze.

PROBLEMI, RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

C1. Classificare e raggruppare oggetti
secondo un attributo
C2. Acquisire il concetto di pochi, tanti, niente
C3. Risolvere semplici situazioni
problematiche con il supporto delle immagini.
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CLASSE II
LINGUA ITALIANA
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO

A1. Ascoltare e comprendere le informazioni
principali di brevi e semplici brani letti
dall’insegnante.
A2. Raccontare in modo comprensibile
un’esperienza personale attraverso l’uso di
immagini, anche usando connettivi temporali
(prima/dopo/poi)
A3. Intervenire nella conversazione con un
semplice contributo personale pertinente.
A4. Riferire correttamente un breve
messaggio.
A5. Comprendere il significato basilare di
brevi racconti dell’insegnante.

LETTURA

B1. Leggere in modo silente semplici e brevi
testi, cogliendone le informazioni essenziali.
B2. Leggere in modo silente e comprendere
brevi testi.
*Se necessario, fare riferimento a programmi
di sintesi vocale, prestito di voce, audio
lettura…

SCRITTURA

C1. Comunicare per iscritto con frasi minime.
C2. Scrivere brevi frasi.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

C3 Conoscere/riconoscere le più semplici
convenzioni ortografiche, con l’ausilio di
materiale strutturato, tabelle...
*. Ove necessario, fare riferimento a
programmi di videoscrittura e correzione
automatica
D1. Ampliare il patrimonio linguistico
attraverso l’uso di nuove parole.
D2. Riconoscere le regole ortografiche e
acquisire strategie di autocorrezione.
D3. Riordinare parole per formare frasi di
senso compiuto.
D4. Distinguere singolare/plurale,
maschile/femminile.
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CLASSE II
MATEMATICA
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

NUMERO

Entro il 100
A1. Usare il numero per contare, confrontare
e ordinare raggruppamenti di oggetti
A2. Leggere i numeri naturali in base dieci sia
in cifre, sia in lettere
A3 Scrivere i numeri naturali in cifre
A4. Rappresentare il valore posizionale delle
cifre usando strumenti strutturati (tabelle,
numerario…)
A5. Contare in ordine progressivo e
regressivo utilizzando la linea dei numeri.
A6. Eseguire addizioni in colonna con un
cambio (dalle unità alle decine), anche
attraverso l’uso di mediatori didattici.
A5. Eseguire sottrazioni con un prestito (dalle
decine alle unità), anche attraverso l’uso di
mediatori didattici.
A6 Raggruppare e costruire le numerazioni.
A7. Eseguire moltiplicazioni, anche con
l’ausilio di tabelle.

SPAZIO E FIGURE

B1. Eseguire un percorso seguendo semplici
istruzioni
B4. Riconoscere le principali figure
geometriche piane
B5. Compiere confronti diretti di grandezze
B6. Effettuare misure con oggetti e strumenti
elementari

PROBLEMI, RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

C1. Classificare e raggruppare oggetti
secondo uno o due attributi.
C2. Risolvere semplici situazioni
problematiche relative alla vita quotidiana
C3. Applicare il concetto di addizione e
sottrazione per risolvere semplici situazioni
problematiche utilizzando materiali e
rappresentazioni grafiche.
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CLASSE III
LINGUA ITALIANA

OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

ASCOLTARE E PARLARE

A1. Ascoltare e comprendere messaggi di
vario tipo.
A2. Saper riferire esperienze personali
esprimendosi con semplici frasi strutturate.

LEGGERE

B1. Leggere in modo silente e comprendere
le informazioni essenziali di un semplice
testo.
*Se necessario, fare riferimento a programmi
di sintesi vocale, prestito di voce, audio
lettura…
B2. Illustrare con immagini il contenuto
essenziale di quanto letto.

SCRIVERE

C1. Produrre brevi testi di vario tipo con
l’aiuto di domande-guida, tabelle e schemi.
*. Ove necessario, fare riferimento a
programmi di videoscrittura e correzione
automatica
C2. Riordinare sequenze di frasi anche con il
supporto di immagini.

RIFLETTERE SULLA LINGUA
E ARRICCHIRE IL LESSICO

D1. Ampliare il patrimonio linguistico
attraverso l’uso di nuove parole.
D2. Riordinare parole per formare frasi di
senso compiuto.
D3. Riconoscere le regole ortografiche e
acquisire strategie di autocorrezione.
D4. Conoscere alcune delle parti variabili del
discorso (nome – verbo – articolo).
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CLASSE III
MATEMATICA
OBIETTIVI GENERALI

NUMERO

SPAZIO E FIGURE

PROBLEMI, RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO
A1. Contare oralmente in modo progressivo e
regressivo entro il mille.
A2. Riconoscere il valore posizionale delle
cifre entro il mille.
A3. Leggere e scrivere i numeri naturali entro
il mille.
A4.Eseguire, con i numeri naturali, addizioni
in colonna con il cambio.
A5. Eseguire sottrazioni con il prestito.
A6. Raggruppare e costruire le numerazioni.
A7. Utilizzare la tavola pitagorica.
A8. Eseguire moltiplicazioni in colonna con
due cifre al moltiplicatore senza il cambio, con
l’uso di strumenti compensativi.
A9. Eseguire semplici divisioni ad una cifra al
divisore, con l’ausilio di strumenti
compensativi.
B1. Conoscere le principali figure geometriche
(quadrato, rettangolo, triangolo e cerchio)
piane e solide (cubo, parallelepipedo,
piramide a base quadrata e sfera) e ritrovarle
nell’esperienza dell’ambiente.
B2. Riconoscere e classificare le linee.
B3. Compiere confronti diretti di grandezze
usando sistemi di misura convenzionali.
C1. Compiere semplici rilevamenti statistici in
situazioni tratte dalla vita quotidiana, in casa
e a scuola.
C2. Leggere semplici rappresentazioni
statistiche ed intuire le informazioni
essenziali.
D1. Risolvere semplici situazioni
problematiche relative alla vita quotidiana con
l’ausilio di strumenti compensativi..
D2. Leggere e comprendere il testo di un
semplice problema matematico.
D3. Cogliere le informazioni relative al
problema e individuarne i dati.
D4. Risolvere problemi con una domanda ed
un’operazione (la divisione solo di
ripartizione) anche attraverso una
rappresentazione grafica.
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CLASSE IV
LINGUA ITALIANA
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

ASCOLTE E PARLATO

A1.Ascoltare, comprendere, e partecipare a
semplici conversazioni.
A2. Ascoltare e comprendere un semplice
racconto, rispondendo alle domande guidate.

LETTURA

B1. Leggere e comprendere in modo silente
semplici frasi e brevi testi.
*Se necessario, fare riferimento a programmi
di sintesi vocale, prestito di voce, audio
lettura…
B2. Individuare in un breve testo i
personaggi, i luoghi, i tempi.

SCRITTURA

C1. Produrre semplici didascalie a corredo di
immagini seguendo uno schema dato.
C2. Riordinare e descrivere con frasi semplici
le sequenze di un testo, anche con il supporto
delle immagini.
C3. Produrre un breve testo, con l’ausilio di
schemi, tabelle i domande-guida.
*. Ove necessario, fare riferimento a
programmi di videoscrittura e correzione
automatica

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

D1. Ampliare il patrimonio linguistico
attraverso l’uso di nuove parole.
D2. Riconoscere e rispettare alcune regole
ortografiche e migliorare le strategie di
autocorrezione.
D3. Discriminare, all’interno di semplici frasi,
alcune delle parti variabili del discorso
(articolo – nome – verbo – aggettivo pronomi personali).
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CLASSE IV
MATEMATICA
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

NUMERO

Oltre il migliaio:
A1.Usare il numero per contare, confrontare
e ordinare raggruppamenti di oggetti
A2. Leggere e scrivere i numeri naturali
A3. Rappresentare il valore posizionale delle
cifre in funzione dell’incolonnamento.
A4.Eseguire la tecnica delle 4 operazioni
A5. Saper utilizzare strumenti compensativi.
A6. Acquisire il concetto di frazione partendo
dall’esperienza o da rappresentazioni
grafiche.
A7. Eseguire equivalenze con l’ausilio degli
strumenti compensativi.

SPAZIO E FIGURE

B1. Conoscere le principali figure geometriche
piane e classificarle.
B2. Calcolare il perimetro di semplici figure
geometriche.

PROBLEMI, RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

C1. Risolvere semplici situazioni
problematiche
C2. Individuare dati e richieste del problema
C3. Utilizzare rappresentazioni grafiche per
risolvere semplici situazioni problematiche
relative alle quattro operazioni.
C4. Conoscere le unità di misura di
lunghezza, peso e capacità.
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CLASSE V
LINGUA ITALIANA
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO

A1. Prestare attenzione a messaggi di vario
genere
A2. Ascoltare, comprendere, e partecipare a
semplici conversazioni.
A3. Ascoltare e comprendere un semplice
racconto, rispondendo alle domande guidate.
A4. Rispondere a domande guidate su un
argomento di studio.

LETTURA

B1. Leggere in modo silente semplici testi di
vario tipo cogliendone l’argomento centrale.
B2. Ricavare informazioni essenziali con il
supporto e la guida dell’insegnante.*Se
necessario, fare riferimento a programmi di
sintesi vocale, prestito di voce, audio lettura…

SCRITTURA

C1. Produrre semplici e brevi testi, seguendo
uno schema dato, migliorando le strategie di
autocorrezione.
C2. Riordinare e descrivere le sequenze di un
semplice testo.
C3. Saper utilizzare i programmi di
videoscrittura come strumenti compensativi.

RIFLESSIONE SULLA LINGUA

D1. Ampliare il patrimonio linguistico
attraverso l’uso di nuove parole.
D2. Riconoscere le principali regole
ortografiche, migliorare le strategie di
autocorrezione e/o utilizzare lo strumento di
autocorrezione del programma di
videoscrittura.
D3. Riconoscere le principali parti variabili del
discorso, utilizzando tabelle e schedari.
D4. Individuare la frase minima ( soggetto e
predicato).
D5. Saper utilizzare strumenti compensativi
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CLASSE V
LINGUA INGLESE
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

ASCOLTO

A1. Ascoltare e comprendere parole e
semplici frasi.
A2. Eseguire semplici comandi.
A3. Eseguire semplici consegne.
A4. Denominare oggetti indicati d’uso
quotidiano.
A5. Ripetere frasi seguendo frasi modello in
giochi di ruolo.
A6. Rispondere a brevi domande utilizzando
la semplice affermazione e negazione.
A7. Ripetere brevi canti.

PARLATO

LETTURA/SCRITTURA(facoltative)
*La normativa prevede che le verifiche scritte
possano essere sostituite/integrate da
valutazioni di tipo orale.

B1. Associare immagini a parole relative a
contesti quotidiani.
B2. Riconoscere singole parole ed espressioni
di uso quotidiano, anche con il supporto di
immagini.
C1. Associare parole familiari ad immagini
corrispondenti.
C2. Copiare parole e semplici frasi
C3. Completare semplici frasi relative ad
ambiti quotidiani, con parole date.
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CLASSE V
MATEMATICA
OBIETTIVI GENERALI

OBIETTIVI SPECIFICI DI
APPRENDIMENTO

NUMERO

A1. Leggere e scrivere i numeri naturali e
decimali ( decimi e centesimi) sia in cifre, sia
in lettere.
A2. Rappresentare il valore posizionale delle
cifre, con l’uso di strumenti compensativi.
A3. Ordinare in modo progressivo e
regressivo i numeri conosciuti.
A4. Eseguire le quattro operazioni.
A5. Utilizzare i numeri decimali.
A6 Operare con le frazioni.
A7. Saper utilizzare strumenti compensativi

SPAZIO E FIGURE

B1. Riconoscere e rappresentare i principali
poligoni
B2. Analizzare i principali elementi delle
figure geometriche piane
B3. Individuare le caratteristiche degli angoli
in figure note.
B4. Costruire semplici figure e calcolarne il
perimetro e l’area utilizzando le relative
tabelle
B6. Conoscere le varie unità di misura.
B7. . Saper utilizzare strumenti compensativi

PROBLEMI, RELAZIONI, MISURE, DATI E
PREVISIONI

C1. Saper utilizzare la calcolatrice come
strumento compensativo.
C2. Saper leggere/realizzare diagrammi e
tabelle.
C3. Effettuare semplici indagini statistiche.
C4. Risolvere semplici problemi tratti dal
mondo reale, utilizzando le quattro
operazioni.
C5. Eseguire equivalenze con l’ausilio di
tabelle.
C6. Conoscere l’euro ed operare in semplici
situazioni di spesa.
C7. . Saper utilizzare strumenti compensativi
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ALLEGATO n.2 - SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
I docenti di sostegno della Scuola Secondaria di primo grado hanno stabilito gli obiettivi minimi
a cui far riferimento nella compilazione del PDP e del PEI per gli alunni con BES.
I suddetti obiettivi sono divisi partono dalla gravità della patologia (lievi, medi,
gravi/gravissimi) e distinti tra area non cognitiva e area cognitiva. Gli obiettivi, inoltre, sono
differenziati in base alla programmazione che segue l’alunno con BES: programmazione di
classe o programmazione differenziata. Nel primo caso, gli obiettivi riguardano le singole
discipline (lievi, medi), nel secondo, aree o agglomerati disciplinari (gravi/gravissimi).

OBIETTIVI PER GLI ALUNNI CON DISABILITA’ LIEVE
AREA NON COGNITIVA
Area della socializzazione affettivo relazionale
 Saper collaborare con il gruppo dei pari e con gli adulti
 Saper collaborare con il gruppo dei pari e con gli adulti in maniera propositiva
 Rispettaregli oggetti propri e altrui
 Saper rispettare il materiale scolastico
 Sapersi relazionare con un linguaggio comprensibile e adeguato
 Saper gestire le proprie emotività e frustrazioni
 Acquisire l’autocontrollo verbale, emotivo, motorio
 Contenere e moderare comportamenti oppositivi
Area dell’autonomia
 Avere cura del proprio corpo
 Saper gestire il proprio materiale scolastico
 Saper organizzare in cartella il materiale scolastico in autonomia
 Portare a termine le consegne in parziale autonomia
 Portare a termine semplici consegne in totale autonomia
 Saper orientarsi in contesti nuovi
Area della motricità grosso e fino-motoria
 Sapersi muovere in modo logico manifestando uno scopo
 Sapersi muovere in maniera coordinata ed assumere una postura corretta in funzione del
compito
 Saper utilizzare i vari strumenti scolastici in maniera funzionale
 Saper tracciare segni grafici programmati e controllati
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AREA COGNITIVA
ITALIANO
COMPETENZE

OBIETTIVI MINIMI
CLASSE PRIMA

OBIETTIVI MINIMI
CLASSE SECONDA

OBIETTIVI MINIMI
CLASSE TERZA

Comprensione
della lingua orale

 ascolta l’intervento
dell’insegnante e dei
compagni
 rileva vocaboli
sconosciuti e ne
chiede il significato
 riferisce quanto
ascoltato con la
guida dell’insegnante
 comprende le parti
fondamentali di un
messaggio orale

 riferisce quanto
ascoltato in modo
semplice, con
utilizzo di vocaboli
adeguati

 individua il
contenuto di un
messaggio,
riconoscendo le
parti principali e
quelle secondarie
 ascolta e
comprende
messaggi orali
cogliendo, guidato
dall’insegnante, il
punto di vista
dell’emittente

Lettura e
Comprensione
della lingua
scritta

 legge in modo poco
espressivo ma
comprensibile
 individua attraverso
domande le
informazioni
essenziali
 riconosce in
successione
cronologica i fatti
principali di un testo

 riconosce semplici
testi di tipologie
diverse tra loro
 legge in modo
strumentale
 individua, guidato, le
informazioni
essenziali di un testo
 individua la trama di
un racconto,
l’ambiente ed i
personaggi
 legge in modo
sufficientemente
scorrevole,
comprendendo le
informazioni
principali
 risponde a semplici
domande di
comprensione
(aperte, a scelta
multipla, ecc..)

 Comprendere le
principale
informazioni di un
testo narrativo ed
argomentativo

Produzione nella
lingua orale

 produce messaggi
orali semplici, ma
completi e chiari

 espone in modo
 esprime oralmente
semplice, coerente e
in modo chiaro un
sufficientemente
argomento o
corretto
un’esperienza

Produzione nella
lingua scritta

 organizza il testo
scritto in modo
semplice e corretto
utilizzando schemi e
strutture
precedentemente
forniti
dall’insegnante

 produce semplici
testi riutilizzando in
modo logico i
contenuti appresi

 espone per iscritto
in modo chiaro un
argomento o
un’esperienza
vissuta utilizzando
schemi e scalette

Conoscenza delle
funzioni e della
struttura della

 riconosce le
principali parti del
discorso (articolo,

 riconosce e analizza
il soggetto, il
predicato, il

 distingue una frase
semplice da una
complessa
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lingua

nome, aggettivo,
verbo)
 applica con la guida
dell’insegnante le
fondamentali regole
grammaticali ed
ortografiche
 usa correttamente i
segni fondamentali
della punteggiatura
(virgola, punto,
punto esclamativo e
interrogativo)

Conoscenza ed
organizzazione
dei contenuti

 conosce contenuti
semplici ed è in
grado di cogliere
semplici relazioni

complemento
oggetto, individua i
principali
complementi
indiretti

 individua le
principali strutture
linguistiche ed è in
grado di usarle
 riconosce gli
elementi principali
della frase
complessa (frase
principale e
secondaria)

 conosce semplici
contenuti ed è in
grado di cogliere le
relazioni essenziali
 rielabora, attraverso
schemi e mappe,
semplici contenuti
 conosce contenuti via
via più complessi
 riesce ad esprimere
pareri personali

 conosce semplici
contenuti ed è in
grado di cogliere le
relazioni essenziali
 rielabora, attraverso
schemi e mappe,
semplici contenuti
 conosce contenuti
via via più
complessi
 riesce ad esprimere
pareri personali

OBIETTIVI MINIMI
CLASSE SECONDA

OBIETTIVI MINIMI
CLASSE TERZA

 conosce in modo
essenziale gli eventi
storici affrontati e sa
collocare un evento o
un personaggio
storico nel tempo

 colloca i più
importanti eventi
storici nel tempo e
nello spazio

STORIA
COMPETENZE
Conoscenza degli
eventi storici

Capacità di
stabilire relazioni
fra eventi storici

OBIETTIVI MINIMI
CLASSE PRIMA
 conosce in modo
essenziale gli
eventi storici
affrontati


coglie, guidato,
semplici rapporti
temporali tra i fatti
storici

 coglie semplici
collegamenti tra i
fatti storici





Comprensione ed
uso dei linguaggi
e degli strumenti
specifici



consulta ed utilizza
il libro di
testo, lavora su
semplici documenti
storici e riferisce le
informazioni
essenziali apprende
e sa utilizzare,
guidato, alcuni
vocaboli essenziali



utilizza, con sempre
maggiore
autonomia, semplici
termini specifici
della disciplina





opera semplici
collegamenti di
carattere logico
utilizzando
schemi di
interpretazione
stabilisce semplici
relazioni tra
eventi passati e
fatti
contemporanei
riconosce e usa i
termini specifici;
ricava, guidato, le
principali
informazioni
dall’esame di un
testo o di un
documento
espone i
contenuti
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del linguaggio
specifico


Comprensione dei
fondamenti e
delle istituzioni
della vita sociale,
civile e politica



prende coscienza
delle regole utili per
la vita in comune



è consapevole delle
regole della
comunità sociale

principali di una
mappa o di una
tabella
riferisce semplici
informazioni
inerenti
argomenti trattati
è consapevole e
pratica le regole
della comunità
sociale

GEOGRAFIA
COMPETENZE

OBIETTIVI MINIMI
CLASSE PRIMA

Conoscenza
dell’ambiente fisico
e umano, anche
attraverso
l’osservazione



Uso degli strumenti
propri della
disciplina





OBIETTIVI MINIMI
CLASSE SECONDA

OBIETTIVI MINIMI
CLASSE TERZA



acquisisce le
nozioni di base sui
contenuti
affrontati



osserva ed
individua gli
elementi del
territorio

acquisisce

gradualmente la
capacità di lettura
di documenti
cartografici e di
utilizzo di
semplici
strumenti

sviluppa la
capacità di
semplici
rappresentazioni
cartografiche, e di
utilizzo di
strumenti



legge e
interpreta, guidat
o, carte
geografiche,
tabelle, grafici,
carte tematiche
ricava, guidato, le
principali
informazioni
dall’esame del
testo

conosce gli
elementi
essenziali della
realtà circostante
si sa orientare
nello spazio



Comprensione delle
relazioni fra
situazione
ambientali, culturali,
socio-politiche ed
economiche



Stabilisce evidenti 
confronti tra dati
e fenomeni
geografici

Stabilisce evidenti
confronti tra dati e
fenomeni
geografici



Stabilisce evidenti
confronti tra dati
e fenomeni
geografici

Comprensione ed
uso del linguaggio
specifico



conosce alcuni
termini specifici
fondamentali e li
utilizza,
guidato, in modo
corretto

riconosce e utilizza
semplici termini
specifici



riconosce e
utilizza semplici
termini specifici
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INGLESE/FRANCESE
COMPETENZE

Ricezione
orale e
scritta

OBIETTIVI MINIMI
CLASSE PRIMA


Comprende brevi dialoghi,
istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e
identificare il tema
generale di un discorso in
cui si parla di argomenti
conosciuti.
Comprende brevi testi
identificandone parole
chiave e il senso generale.
Legge e comprende brevi
e semplici testi
accompagnati
preferibilmente da
supporti visivi, cogliendo il
loro significato globale e
identificando parole e frasi
familiari.




Produzione
orale e
scritta

Conoscenza
civiltà e
cultura

OBIETTIVI MINIMI
CLASSE SECONDA


 Descrive persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già
incontrate ascoltando o
leggendo.
 Riferisce semplici
informazioni afferenti alla
sfera personale,
integrando il significato di
ciò che si dice con mimica
e gesti.
 Scrive in forma
comprensibile messaggi
semplici e brevi per
presentarsi, fare gli
auguri, ringraziare o
invitare qualcuno, per
chiedere o dare notizie.


Riconosce pochi elementi
di cultura e civiltà con
lessico molto semplice

Comprende alcuni
elementi di un
messaggio orale e
scritto non noto







OBIETTIVI MINIMI
CLASSE TERZA


Comprende
espressioni e
lessico di uso
frequente,
cogliendo
globalmente il
messaggio nelle
informazioni
principali
prevedibili, ma
non sempre
riconosce dettagli
specifici.

Si esprime con
pronuncia
imprecisa e con
errori lessicali e di
registro che
rendono
l’esposizione non
sempre chiara.
Interagisce con
alcune difficoltà.
Possiede una
gamma di
espressioni che
rendono il
messaggio talvolta
poco
comprensibile.



Riconosce pochi
elementi di cultura
e civiltà con lessico
semplice.





Produce frasi
brevi e
stereotipate, ma
nel complesso
sufficientemente
comprensibili
nonostante
esitazioni e
imprecisioni
fonologiche,
lessicali,
grammaticali.
L’ esposizione è
lenta e presenta
esitazioni ed
errori di
pronuncia che
non pregiudicano
la comprensione.
Riconosce nelle
linee essenziali
alcuni aspetti
fondamentali
delle festività,
abitudini
alimentari,
geografia,
organizzazione
scolastica, sports
dei paesi di cui
studia la lingua.
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MATEMATICA
CLASSE PRIMA
 saper distinguere tra il valore delle cifre e la loro posizione
 saper leggere e scrivere i numeri naturali
 conoscere e comprendere le tecniche e i procedimenti delle quattro operazioni
(divisione con dividendo ad una cifra) e il ruolo dello zero nelle stesse
 risolvere semplici espressioni aritmetiche, anche con le potenze, nell’ambito dei naturali
 conoscere e comprendere l’operazione di elevamento a potenza e le sue applicazioni
 conoscere e comprendere il concetto di multiplo, sottomultiplo e numero primo
 conoscere i più semplici criteri di divisibilità
 saper scomporre i numeri primi e calcolare il m.c.m e il M. C.D.
 conoscere e comprendere il concetto di unità frazionaria e di frazione come operatore
 saper risolvere semplici problemi di vita quotidiana utilizzando i concetti e le operazioni
introdotte
 saper riconoscere, disegnare e confrontare gli enti geometrici fondamentali, acquisendo
la nomenclatura delle figure
 saper usare gli strumenti geometrici fondamentali
 acquisire il concetto di perimetro
 utilizzare la nomenclatura relativa agli angoli
CLASSE SECONDA
 estendere il concetto di frazione come operatore progressivamente a quello di divisione
e di rapporto fra due numeri
 saper eseguire le operazioni con i numeri razionali
 saper trasformare i numeri decimali finiti in frazioni e viceversa
 avere il concetto di operazione inversa e di radice quadrata
 saper adottare il metodo più semplice per il calcolo percentuale
 conoscere le caratteristiche delle diverse figure piane e saperle disegnare
 conoscere la differenza tra perimetro e area (con relativa unità di misura)
 acquisire il concetto di equivalenza di figure piane
CLASSE TERZA
 attraverso gli ambiti operativi acquisire il concetto di numero relativo
 saper eseguire la somma algebrica
 saper risolvere equazioni elementari
 cenni di statistica e probabilità
 lettura elementare dei principali grafici
 conoscere il concetto di circonferenza e cerchio
 riconoscere la tridimensionalità dello spazio attraverso gli oggetti che ci circondano,
individuando le proprietà dei solidi più semplici
 comprendere il concetto di volume e la sua determinazione in semplici problemi
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SCIENZE
CLASSE PRIMA
 Capire l’importanza del metodo scientifico e saper descrivere semplici esperimenti
 Conoscere le grandezze più comuni e le rispettive unità di misura
 Saper utilizzare semplici tabelle e diagrammi
 Conoscere le più comuni proprietà della materia: volume, massa e peso
 Distinguere gli stati fisici e le loro caratteristiche
 Conoscere il ciclo dell’acqua e le problematiche ambientali connesse all’inquinamento delle
fonti idriche
 Definire la temperatura ed il calore e le loro unità di misura
 Sapere che la materia è costituita da molecole
 Conoscere le principali somiglianze e differenze tra viventi e non viventi e saper descrivere le
principali funzioni degli organismi
 Conoscere le principali caratteristiche della cellula animale e di quella vegetale, degli
organismi unicellulari e pluricellulari. Conoscere la differenza tra riproduzione sessuata ed
asessuata
 Comprendere che cosa si intende per “classificazione” e le principali categorie: monere;
protisti; animali invertebrati e vertebrati; funghi e vegetali
 Conoscere i principali gruppi di invertebrati e vertebrati e come essi svolgono le attività vitali
 Riconoscere l’importanza dei vegetali e comprendere perché senza di essi non ci sarebbe vita
 Distinguere le diverse parti di una pianta e conoscere e comprendere in che modo una pianta
svolge le diverse funzioni della vita
CLASSE SECONDA
 Individuare le grandezze descrittive del moto dei corpi, riferendosi ad esperienze concrete
tratte dalla vita quotidiana
 Saper distinguere un fenomeno chimico da un fenomeno fisico
 Conoscere i concetti essenziali della chimica inorganica (definizione di atomi e molecole,
conoscenza dei principali atomi, significato di reazione chimica con particolare attenzione alla
combustione)
 Conoscere i concetti essenziali della chimica organica (conoscenza delle principali
caratteristiche e proprietà delle molecole organiche)
 Saper descrivere semplici esperimenti
 Conoscere l’organizzazione generale del corpo umano
 Conoscere e saper riferire in modo essenziale (anche con l’aiuto di immagini o schemi):
- la struttura di base della pelle e sue principali funzioni
- i nomi di alcune ossa e di alcuni muscoli, la loro localizzazione nel corpo e la principali
funzioni dell’apparato locomotore
- la struttura di base dell’apparato digerente e il percorso e le principali trasformazioni del
cibo al suo interno
- la struttura fondamentale dell’apparato respiratorio e la sua fisiologia
- nozioni di base sulla composizione del sangue e la struttura del cuore e dei vasi sanguigni
e sulle loro principali funzioni
- l’organizzazione del sistema immunitario e le sue principali funzioni
- nozioni di base sull’anatomia e la fisiologia dell’apparato escretore
 Conoscere e saper riferire in modo essenziale (anche con l’aiuto di immagini o schemi) le più
importanti relazioni esistenti tra i vari apparati e sistemi del corpo umano
 Conoscere le principali nozioni per la corretta gestione del proprio corpo, in particolare
riferimento all’alimentazione (principi nutritivi, fabbisogno energetico giornaliero, indice di
massa corporea) e ai principali effetti del fumo sull’apparato respiratorio e su altri apparati
 Saper raccogliere e tabulare i dati di semplici esperienze
 Saper utilizzare e comprendere la terminologia specifica essenziale
CLASSE TERZA
 Conoscere e comprendere semplici concetti riguardanti la formazione dell’Universo e delle
stelle in generale e della stella Sole in particolare.
 Conoscere gli aspetti essenziali riguardanti la formazione, l’evoluzione e le caratteristiche del
Sistema Solare, del Pianeta Terra e della Luna.
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 Sapere che cosa sono i terremoti e il fenomeno del vulcanismo, collegandoli anche guidati ai
principali concetti della tettonica a zolle.
 Conoscere e saper riferire in modo essenziale (anche con l’aiuto di immagini o schemi):
- la struttura generale e la funzione del sistema nervoso;
- la struttura del neurone e semplici concetti sulla trasmissione dell’impulso nervoso;
- le principali strutture e il funzionamento degli organi di senso;
- la struttura generale e la funzione del sistema endocrino;
 Conoscere le leggi di Mendel. Saper completare, un quadrato di Punnett con esplicitati gli
alleli dei gameti;
 Conoscere la teoria di Darwin nei suoi aspetti fondamentali;
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TECNOLOGIA
classe
PRIMA

Teoria





riconoscere i diversi materiali utilizzati per gli
oggetti di uso comune;
conoscere alcune caratteristiche dei
materiali;
riconoscere lo schema lavorativo e produttivo
di alcuni materiali;
utilizzare alcuni termini del linguaggio
specifico.

SECONDA 

TERZA

Disegno
 conoscere alcuni dei
principali termini della
geometria di base;
 utilizzare gli strumenti del
disegno;
 riuscire a disegnare alcune
figure-base della
geometria;
 utilizzare alcuni termini del
linguaggio specifico.

tra gli argomenti proposti, riuscire ad
elaborare alcuni percorsi autonomi,
utilizzando schemi e/o mappe concettuali;
 a seconda della programmazione delle
diverse classi:
o comprendere gli elementi principali di un
edificio;
o comprendere l’importanza di una sana,
equilibrata e corretta alimentazione;
o comprendere il percorso che, nella linea
del tempo dell’evoluzione della civiltà
umana, ha permesso di arrivare alle
moderne centrali per la produzione di
Energia Elettrica;
 utilizzare alcuni termini del linguaggio
specifico.

 saper usare gli strumenti
del disegno
 saper disegnare le principali
figure geometriche
 acquisire elementi di
precisione, ordine e
chiarezza
 saper lavorare in sequenza
di istruzioni
 saper costruire semplici
figure piane e solide in
proiezione ortogonale
 comprendere e saper
utilizzare i termini specifici



 utilizzare gli strumenti del
disegno;
 riconoscere alcuni solidi
primitivi semplici;
 riuscire a rappresentare
alcuni semplici solidi
primitivi in assonometria;
 utilizzare alcuni termini del
linguaggio specifico.

tra gli argomenti proposti, riuscire ad
elaborare alcuni percorsi autonomi,
utilizzando schemi e/o mappe concettuali;
 a seconda della programmazione di classe:
o comprendere la complessità della città
utilizzando diverse chiavi di lettura;
o comprendere alcuni dei principali sistemi
per la produzione di Energia Elettrica;
o comprendere il percorso che, nella linea
del tempo dell’evoluzione della civiltà
umana, ha permesso di arrivare ai
moderni sistemi di trasporto;
 utilizzare alcuni termini del linguaggio
specifico.
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ARTE
CLASSE PRIMA
 Saper riconoscere gli elementi base del linguaggio visuale
 Conoscere le caratteristiche principali delle tecniche sperimentate e l’utilizzo
corretto degli strumenti specifici
 Acquisire ordine operativo nell’esecuzione degli elaborati assegnati
 Sviluppare la capacità di rappresentazione grafica attraverso l’uso corretto del segno
 Collocare sulla linea del tempo e riconoscere le principali caratteristiche delle correnti
artistiche trattate
CLASSE SECONDA
 Utilizzare correttamente gli strumenti specifici in modo autonomo
 Utilizzare correttamente le matite colorate per ottenere semplici gradazioni e sfumature
 Classificare i colori in primari, secondari, terziari, complementari, caldi e freddi
 Acquisire il concetto spaziale vicino/lontano applicando in semplici elaborati i gradienti
di profondità (sovrapposizione, dimensioni, colore)
 Applicare il metodo della quadrettatura per la riproduzione in scala reale,
d’ingrandimento e di riduzione
 Utilizzare alcuni termini specifici della disciplina
 Collocare sulla linea del tempo le correnti artistiche trattate
CLASSE TERZA
 Eseguire un semplice elaborato grafico/pittorico utilizzando gli elementi del linguaggio
visuale in modo consapevole
 Individuare gli elementi fondamentali che costituiscono un’immagine
 Utilizzare gli strumenti specifici e le tecniche artistiche attraverso corrette procedure
operative
 Conoscere il lessico specifico fondamentale relativo agli argomenti trattati
 Leggere un’opera d’arte attraverso semplici informazioni
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MUSICA
CLASSE PRIMA
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici
 conoscere ed usare gli elementi fondamentali della notazione musicale tradizionale
Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali
 intonare facili melodie per imitazione
 eseguire semplici melodie di almeno 5 note con uno strumento
 eseguire semplici sequenze ritmiche
Capacità di ascolto, comprensione ed analisi dei fenomeni sonori e dei messaggi
musicali
 l’alunno conosce e riconosce gli strumenti più comuni e la loro funzione
 riconosce i parametri del suono
Produzione creativa
 Interpreta i brani musicali secondo la propria creatività e/o utilizzando le altre forme
espressive
CLASSE SECONDA
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici
 l’alunno conosce ed usa gli elementi fondamentali della notazione musicale tradizionale
Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali
 l’alunno sa intonare facili melodie per imitazione
 esegue semplici melodie nell’intervallo di ottava con uno strumento
 esegue semplici sequenze ritmiche
Capacità di ascolto, comprensione ed analisi dei fenomeni sonori e dei messaggi
musicali
 l’alunno conosce e riconosce gli strumenti più comuni e la loro funzione
 riconosce i parametri del suono
Produzione creativa
 interpreta i brani musicali secondo la propria creatività e/o utilizzando le altre forme
espressive
CLASSE TERZA
Comprensione ed uso dei linguaggi specifici
 l’alunno conosce ed usa gli elementi fondamentali della notazione musicale tradizionale
e le principali forme musicali
Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali
 l’alunno sa intonare facili melodie per imitazione
 esegue frammenti melodici e/o ritmici per imitazione e/o improvvisazione
Capacità di ascolto, comprensione ed analisi dei fenomeni sonori e dei messaggi
musicali
 l’alunno conosce e riconosce gli strumenti più comuni e la loro funzione
 riconosce i parametri del suono
 conosce alcuni elementi teorico-storici delle culture occidentali
Produzione creativa
 interpreta i brani musicali secondo la propria creatività e/o utilizzando le altre forme
espressive
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EDUCAZIONE FISICA
CLASSE PRIMA
COMPETENZE

1) Padronanza del
corpo, percezione
sensoriale,
espressività :

OBIETTIVI










ascoltare e riconoscere le fasi della respirazione
rilevare i battiti cardiaci al minuto in condizione di riposo e sotto sforzo
riconoscere e utilizzare la destra e la sinistra
riconoscere ed utilizzare l’emisoma dominante
utilizzare i concetti di orario ed antiorario
riconoscere e rispettare il proprio spazio di azione nel lavoro di gruppo
deambulare di passo e di corsa a ritmo comandato
controllare gli spazi e gli oggetti utilizzando la visione periferica
rappresentare con il proprio corpo atteggiamenti ed azioni





mantenere per qualche minuto un ritmo di corsa lenta e costante
eseguire una corsa veloce sulla distanza di circa m 60 in linea retta
eseguire un salto in lungo con alcuni passi di rincorsa e battuta in zona
libera
lanciare la palla medica da kg. 1, a due mani, in avanti e indietro
correre superando in successione alcuni piccoli ostacoli
spostarsi nello spazio predisposto mantenendo una distanza dai
compagni equivalente alle braccia aperte (spazio personale e di
sicurezza)
muoversi di corsa nello spazio predisposto per ritrovarsi poi nella zona
precedentemente assegnata dopo ogni segnale sonoro o visivo
muoversi e cambiare zona a seconda delle indicazioni
eseguire le principali andature coordinando globalmente l’azione delle
braccia
correre a slalom, passare sopra una panca, superare un ostacolo sopra e
sotto, strisciare in un tunnel, rotolare, arrampicarsi sulla spalliera.
eseguire la capovolta avanti assistita su piano inclinato
saltare la funicella con l’avanzamento di un piede
eseguire una semplice traslocazione alla trave
Riesce a coordinare globalmente e mettere in sequenza semplici schemi
motori.
Prova a migliorare le proprie funzionalità motorie.
Comprende la differenza tra attività motoria casuale e quella finalizzata.




2) Coordinazione
degli schemi
motori, equilibri,
orientamento:












3) Gioco, giocosport: aspetti
cognitivi e
relazionali









4) Corretti stili di
vita: sicurezza,
prevenzione, primo
soccorso e salute







rispettare le consegne
accettare le proposte di gioco e riconoscerne l’obiettivo
collaborare per il raggiungimento di uno scopo comune
lavorare in coppia, piccolo gruppo
conoscere e saper giocare alcuni giochi tradizionali e codificati
partecipare ad un gioco o lavoro rispettando i compagni, gli avversari, le
regole e i ruoli
ascoltare gli altri, parlare a turno e accettare le idee e le proposte altrui
riconoscere i momenti adatti per mangiare e bere quando è previsto un
impegno motorio
prepararsi con indumenti adatti alla lezione in palestra ed all’aperto
utilizzare i piccoli attrezzi in modo da non compromettere l’incolumità
propria e dei compagni
rispettare le norme di sicurezza nei vari ambienti
aiutare i compagni nel momento del bisogno
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CLASSE SECONDA
1) Padronanza del
corpo, percezione
sensoriale,
espressività :








2) Coordinazione
degli schemi
motori, equilibri,
orientamento:



















3) Gioco, giocosport: aspetti
cognitivi e
relazionali





4) Corretti stili di
vita: sicurezza,
prevenzione, primo
soccorso e salute










idem come per la classe prima
utilizzare un attrezzo in forma globale, cercando i diversi movimenti che
l’oggetto permette di realizzare
cambiare posizione del corpo e dei suoi segmenti lungo assi e piani a
imitazione ed a indicazioni
adattarsi ai modelli di movimento del gruppo ed a una cadenza
temporale
esercizi semplici di allungamento muscolare e mobilità articolare
compilare la propria scheda di valutazione di test motori
idem come per la classe prima
mantenere un ritmo di corsa lenta e costante per 5 minuti
eseguire una corsa veloce sulla distanza di m. 80
eseguire un salto in lungo con una rincorsa di 7/8 passi
effettuare un salto in alto superando l’altezza di cm. 80
lanciare la palla medica da kg. 2 a due mani in avanti e in dietro
correre superando in successione 6 ostacoli di 25cm
eseguire cambi di posizione del corpo e dei suoi segmenti lungo assi e
piani
correre in coppia mantenendo inalterata la distanza fra le due persone
saltare con la funicella a piedi pari
palleggiare a terra alternativamente con la destra e la sinistra da fermi
ricevere la palla lanciata da un compagno
lanciare una palla a due mani al compagno da fermi ed in movimento
palleggiare a una mano a ritmo comandato
tirare a canestro o in porta da fermi ed in movimento
passare la palla da fermi ad un compagno in movimento
saper utilizzare, in forma semplice, le tecniche base dei principali giochi
sportivi
idem come classi prime +
saper formare una squadra
partecipare ad un gioco o lavoro rispettando i compagni, gli avversari, le
regole
conoscere e saper giocare i giochi sportivi praticati a scuola
assumere e mantenere il ruolo assegnato
riportare onestamente i risultati
prendere la responsabilità dei propri comportamenti senza dare la colpa
agli altri
idem come classi prime +
mettere in atto semplici interventi in caso di infortunio

CLASSE TERZA
1) Padronanza del
corpo, percezione
sensoriale,
espressività:

2) Coordinazione
degli schemi
motori, equilibri,
orientamento:






idem come classi prime e seconde
conoscere il valore della fase di riscaldamento e saper proporre alcuni
esercizi
comprendere e decodificare i gesti comunicati dall’insegnante quando
arbitra
eseguire alcune andature semplici su base musicale







idem come classi prime e seconde +
tirare a canestro o in porta da fermi ed in movimento
passare la palla da fermi ad un compagno in movimento
colpire con la mazza la pallina ferma
eseguire una traslocazione alla trave in avanti ed in dietro con assistenza



283

Istituto Comprensivo “Ettore Sacconi” - CURRICOLO DI ISTITUTO

3) Gioco, giocosport: aspetti
cognitivi e
relazionali
4) Corretti stili di
vita: sicurezza,
prevenzione, primo
soccorso e salute






effettuare un passaggio al plinto con l’appoggio delle ginocchia
atterrare a piedi pari in modo elastico
effettuare una battuta della palla dal basso
salire il quadro con tecnica semplice




idem come classi prime e seconde +
arbitrare i compagni, applicando le principali regole dei giochi sportivi
scolastici




idem come classi prime e seconde +
conoscere le principali regole di alimentazione

OBIETTIVI PER ALUNNI CON DISABILITÀ MEDIA
AREA NON COGNITIVA
Area della socializzazione affettivo relazionale
 Saper collaborare con il gruppo dei pari e con gli adulti
 Rispettare gli oggetti propri e altrui
 Saper rispettare il materiale scolastico
 Sapersi relazionare con un linguaggio comprensibile e adeguato
 Saper gestire le proprie emotività e frustrazioni
 Acquisire l’autocontrollo verbale, emotivo, motorio
 Contenere e moderare le proprie spinte aggressive e verbali, le proprie pulsioni
comportamenti disturbanti e comportamenti oppositivi
Area dell’autonomia
 Avere cura del proprio corpo
 Saper gestire il proprio materiale scolastico
 Saper organizzare in cartella il materiale scolastico guidato
 Portare a termine consegne molto semplici
 Sapersi orientare in contesti nuovi
Area della motricità grosso e fino-motoria
 Sapersi muovere in modo logico manifestando uno scopo
 Sapersi muovere in maniera coordinata ed assumere una postura corretta in funzione del
compito
 Saper riprodurre movimenti su imitazione
 Saper utilizzare i vari strumenti scolastici (penna, matita, righello, forbici,…)

AREA COGNITIVA
Italiano
 saper leggere e comprendere il significato globale di un semplice testo con l'aiuto di
immagini;
 saper leggere e comprendere il significato globale di un semplice testo con le parole chiavi
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evidenziate dall’insegnante
 saper leggere e comprendere il significato globale di un semplice testo con l'aiuto di
domande guida
 saper leggere e recitare un testo o una poesia in maniera espressiva
 produrre semplici testi scritti e orali con l'aiuto di immagini
 produrre semplici testi scritti e orali con l'aiuto di domande stimolo
 produrre una o più frasi semplici sui contenuti appresi
 arricchire il patrimonio lessicale
 conoscere e rispettare le principali convenzioni ortografiche
 conoscere gli elementi fondamentali della grammatica
Storia
 riconoscere la distinzione tra presente, passato e futuro
 saper stabilire semplici relazioni tra i fatti storici (causa-effetto)
 saper collocare sulla linea del tempo alcuni grandi avvenimenti guidato dall’insegnante
 Conoscere i principali aspetti sociali e politici dei periodi storici affrontati
 ricava informazioni da immagini, tabelle, grafici
 saper esporre semplici contenuti evidenziando i fatti principali utilizzando schemi e
immagini guida
 saper esporre semplici contenuti evidenziando i fatti principali utilizzando domande guida
Geografia
 saper riconoscere gli aspetti morfologici di un territorio su una cartina fisica
 saper leggere una carta geografica riconoscendone la simbologia
 saper utilizzare i principali termini specifici della disciplina
 ricava informazioni da immagini, tabelle, grafici
 saper esporre semplici contenuti utilizzando schemi e immagini guida
 saper esporre semplici contenuti utilizzando domande guida
Lingue Straniere
 Conoscere e saper utilizzare alcune elementari strutture linguistiche
 Conoscere alcuni termini relativi al vissuto quotidiano
 Saper presentarsi e descriversi con l’aiuto di immagini, schemi e domande guida
 Saper formulare semplici domande e relative risposte sul vissuto personale
 Saper scrivere e pronunciare in maniera corretta i vocaboli più comuni
 Saper svolgere semplici esercizi strutturati (completamento, vero/falso, collegamento,
scelta multipla,….);
Matematica
 Acquisire e saper usare la simbologia e il linguaggio matematico
 Saper distinguere numeri naturali da numeri decimali
 Saper scrivere i numeri in ordine crescente e decrescente
 Acquisire la padronanza meccanica della tecnica delle quattro operazioni
 Saper leggere, scrivere ed incolonnare cifre più complesse con la presenza di più zeri
 Riconoscere il valore posizionale di una cifra
 Conoscere il valore del denaro e saperlo utilizzare
 Saper leggere il testo di un semplice problema ed individuarne l’incognita
 Risolvere semplici problemi seguendo chiare fasi di risoluzione con la guida dell’insegnante
 Riconoscere e saper disegnare le principali figure geometriche e le loro caratteristiche
fondamentali (lati, angoli, …)
 Saper calcolare il perimetro, area e volume delle principali figure geometriche
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Scienze
 ricava informazioni da immagini, tabelle, grafici
 saper esporre semplici contenuti utilizzando schemi e immagini guida
 saper esporre semplici contenuti utilizzando domande guida
 saper utilizzare i principali termini specifici della disciplina
 Saper osservare un esperimento e descriverne le fasi ed i risultati con schemi-guida
Tecnologia
 saper esporre semplici contenuti utilizzando schemi e immagini guida
 saper esporre semplici contenuti utilizzando domande guida
 saper utilizzare i principali termini specifici della disciplina
 riconosce e sceglie gli attrezzi da disegno e da lavoro in funzione dell’operazione da
compiere
 utilizza in modo appropriato gli strumenti da disegno, di misura, di laboratorio
 Elaborare semplici disegni tecnici con la guida dell’insegnante
Arte
 saper esporre semplici contenuti utilizzando schemi e immagini guida
 saper esporre semplici contenuti utilizzando domande guida
 saper utilizzare i principali termini specifici della disciplina
 realizzare elaborati visivi attraverso semplici procedimenti operativi e tecniche artistiche di
base, usando in maniera essenziale le strutture del linguaggio visuale
 saper riconoscere e descrivere in maniera essenziale il soggetto principale di un immagine
o un’opera d’arte
Musica
 saper esporre semplici contenuti utilizzando schemi e immagini guida
 saper esporre semplici contenuti utilizzando domande guida
 saper utilizzare i principali termini specifici della disciplina
 Individuare e saper riprodurre il nucleo ritmico-melodico caratteristico con diversi
strumenti
Educazione fisica
 utilizza gli schemi motori e posturali
 utilizza le abilità motorie generali e specifiche con l’uso degli attrezzi funzionali all’attività
 conoscere le regole dei principali giochi di squadra e saperle rispettare

OBIETTIVI PER ALUNNI CON DISABILITÀ GRAVE
AREA NON COGNITIVA
Area della socializzazione affettivo relazionale
 Sapersi relazionare con il gruppo dei pari e con gli adulti
 Rispettare gli oggetti propri e altrui
 Saper rispettare il materiale scolastico
 Sapersi relazionare con un linguaggio verbale e non
 Saper gestire le proprie emotività e frustrazioni
 Saper esprimere segnali relativi ai bisogni primari
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Acquisire l’autocontrollo verbale, emotivo, motorio
Contenere e moderare le proprie spinte aggressive e verbali, le proprie pulsioni
comportamenti disturbanti e comportamenti oppositivi

Area dell’autonomia
 Prestare attenzione alla propria cura personale
 Saper accedere ai servizi igienici
 Avere cura del proprio corpo
 Saper mangiare da solo
 Saper vestirsi da solo
 Sapersi orientare in contesti noti
Area della motricità grosso e fino-motoria
 Saper assumere una postura in funzione delle diverse situazioni
 Saper prendere e trattenere uno o più oggetti
 Saper riprodurre movimenti su imitazione su modello o allo specchio
 Saper utilizzare con l’assistenza dell’ insegnante i vari strumenti scolastici (penna, matita,
righello, forbici,…)
Area percettivo-sensoriale
 Saper seguire un oggetto in movimento
 Saper riconoscere figure uguali e diverse
 Saper riconoscere le distanze (vicino-lontano)
 Saper discriminare i colori
 Reagire al richiamo del proprio nome
 Saper localizzare la provenienza di suoni e rumori
 Ascoltare e riprodurre suoni
 Reagire ad una percezione tattile
 Saper discriminare superfici e forme di un oggetto (ruvido, liscio, pesante, leggero,…)
 Saper discriminare odori e sapori

AREA COGNITIVA
Area linguistica
 Migliorare le capacità fonologiche
 Riconoscere e produrre segni e suoni alfabetici con guida
 Saper utilizzare parole, immagini e segni per esprimere desideri e bisogni
 Essere in grado di mettere sequenze nel giusto ordine
 Arricchire il vocabolario personale
 Saper riconoscere pochi e semplici vocaboli della lingua inglese e francese relativi alla vita
quotidiana (per esempio i saluti e alcuni oggetti conosciuti)
Area storico-geografica
 Sviluppare l’orientamento individuando relazioni topologiche (dentro, fuori, alto, basso,
davanti, dietro, sopra, sotto)
 Saper riconoscere i vari ambienti familiari e scolastici
 Avere consapevolezza del passare del tempo ( per esempio con l’ausilio delle foto personali
relative alle varie fasi della propria vita)
 Sapersi orientare nello spazio rispetto a sé, a persone ed oggetti
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Saper distinguere i diversi momenti nell’arco della giornata in relazione alle attività svolte
Saper riconoscere le varie tipologie di paesaggio: mare, pianura, colline e montagna

Area tecnico-scientifica
 Saper discriminare forme, colori e immagini
 Saper discriminare grandezze e quantità diverse
 Saper contare da 1 a……. in base alla gravità
 Saper riconoscere le parti del corpo umano
 Saper riconoscere alcune specie di animali e gli ambienti in cui vivono
 Saper riconoscere alcuni strumenti per l’esecuzione di semplici disegni tecnici guidati
(linee, alcune figure piane)
Area espressiva (artistico-musicale)
 Saper riconoscere un’immagine e alcuni elementi che la caratterizzano
 Saper disegnare linee spontanee o seguendo un tracciato
 Saper riconoscere alcuni strumenti per la realizzazione di disegni (matite, pennelli, colori a
tempera, a spirito, a pastello, etc…)
 Saper colorare
 Saper riprodurre uno o più suoni
 Saper ascoltare e riconoscere motivi musicali

i
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CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE CIVICA
PRINCIPI
EX ART.1 LEGGE 92/2019
1. L'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale
e sociale delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri.
2. L'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la
conoscenza della Costituzione italiana e delle istituzioni dell'Unione europea per
sostanziare, in particolare, la condivisione e la promozione dei
principi di legalità, cittadinanza attiva e digitale,
sostenibilità ambientale e diritto alla salute e al benessere della persona.
Ex Art. 3 LEGGE 92/2019
Vengono assunte a riferimento le seguenti tematiche:
a) Costituzione, istituzioni dello Stato italiano, dell’Unione europea e degli organismi internazionali;
storia della bandiera e dell’inno nazionale;
b) Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile, adottata dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite il
25 settembre 2015;
c) educazione alla cittadinanza digitale, secondo le disposizioni dell’articolo 5;
d) elementi fondamentali di diritto, con particolare riguardo al diritto del lavoro;
e) educazione ambientale, sviluppo ecosostenibile e tutela del patrimonio ambientale, delle
identità, delle produzioni e delle eccellenze territoriali e agroalimentari;
f) educazione alla legalità e al contrasto delle mafie;
g) educazione al rispetto e alla valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni;
Nell’ambito dell’insegnamento trasversale dell’educazione civica sono altresì promosse
l’educazione stradale, l’educazione alla salute e al benessere, l’educazione al volontariato e alla
cittadinanza attiva. Tutte le azioni sono finalizzate ad alimentare e rafforzare il rispetto nei
confronti delle persone, degli animali e della natura.

Premessa
L’allegato A della legge 20 agosto 2019 n. 92 indica le linee guida per l’insegnamento
dell’educazione civica.
Gli elementi più stringenti dal punto di vista metodologico e organizzativo sono i seguenti.
1. Trasversalità del nuovo insegnamento (non è un insegnamento ascrivibile ad una sola
disciplina), coinvolge tutti i docenti contitolari della classe e del consiglio di classe;
2. Le tematiche disciplinari fanno riferimento a tre nuclei concettuali:
a. COSTITUZIONE
b. SVILUPPO SOSTENIBILE
c. CITTADINANZA DIGITALE
3. L’approccio e l’approfondimento dei temi deve iniziare dal primo ciclo di istruzione
4. Devono essere dedicate all’insegnamento della disciplina non meno di 33 ore annue
5. Nel caso che non vi siano docenti abilitati all’insegnamento delle discipline giuridicoeconomiche, l’insegnamento della disciplina viene attribuito in contitolarità a più docenti

competenti per diversi obiettivi/risultati di apprendimento condivisi in sede di
programmazione del Consiglio di classe.
6. E’ necessario nominare un coordinatore individuato da ogni singolo Consiglio di Classe
7. Le attività didattiche dovranno svilupparsi tenendo conto dei traguardi di competenza e
degli obiettivi - risultati di apprendimento Le conoscenze e le abilità dovranno essere
relative ai tre nuclei concettuali. Le attività si struttureranno attraverso unità didattiche,
UDA e moduli interdisciplinari. Il tutto dovrà essere valutato coerentemente con le
competenze, le conoscenze e le abilità indicate in sede di programmazione e ci si può
avvalere di rubriche e griglie di osservazione.
8. In sede di scrutinio il docente coordinatore formula la proposta di valutazione.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Nuclei
fondanti:

1.COSTITUZIONE, diritto
(nazionale e internazionale),
legalità e solidarietà

Tematiche:

1) Conoscenza dell’esistenza di
un “GRANDE LIBRO DELLE LEGGI”
chiamato
COSTITUZIONE
ITALIANA, in cui sono contenute
le regole basilari del vivere civile,
i diritti ed i doveri del buon
cittadino.
2)Conoscenza delle principali
figure istituzionali al livello locale
e nazionale Sindaco, Presidente
della Repubblica); e dei simboli
identitari della nazione italiana e
dell’Unione Europea (bandiera,
inno).
3)Senso di solidarietà e di
accoglienza.
4)Rispetto delle regole a scuola e
nell’ambiente extra scolastico.

2.SVILUPPO SOSTENIBILE
(educazione ambientale,
conoscenza e tutela del
patrimonio e del
territorio
1)Rispetto,
tutela
e
salvaguardia
dell’
ambiente.
2)Valore economico delle
cose e delle risorse (lotta
contro gli sprechi).
3)Conoscenza
delle
principali norme igieniche
(prima
educazione
sanitaria).
4)Educazione alimentare.
5)Educazione al riciclo dei
materiali.
6)Rispetto per gli animali
e per tutti gli esseri
viventi.
7)Educazione stradale di
base.

3. CITTADINANZA
DIGITALE

1)Iniziazione virtuosa ai
dispositivi tecnologici e
consapevolezza
degli
aspetti positivi e dei rischi
connessi al loro utilizzo.
2)Primo approccio alla
cittadinanza
digitale
(attività
di
coding
unplugged), giochi di
ruolo virtuali.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE . CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE.
SCUOLA INFANZIA SEZ.3 /4 /5 ANNI
NUCLEO FONDANTE: COSTITUZIONE
CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPITI SIGNIFICATIVI
Manifestazione e
Superare la
Gruppi sociali riferiti
A partire da racconti ed

consapevolezza della
propria identità
personale nella
percezione e nel
rispetto di quella altrui.

dipendenza dell’adulto
portando a termine
compiti e attività in
autonomia.
Riconoscere ed
esprimere
verbalmente i propri
sentimenti e le proprie
emozioni.

all’esperienza, loro
ruoli e funzioni:
famiglia, scuola,
comunità di
appartenenza,
regole fondamentali
della convivenza nei
gruppi.

Costruire cartelloni,
tabelle, mappe, servendosi
di simboli convenzionali,
per illustrare le somiglianze
e le differenze fra culture
diverse.

Manifestare il senso di
appartenenza.
Passare gradualmente
da un linguaggio
egocentrico ad un
linguaggio socializzato.

Rispetto delle regole
per una convivenza
civile.

Accettare e rispettare
le regole, i ritmi e le
turnazioni.
Partecipare
attivamente alle
attività e ai giochi,
anche di gruppo e alle
conversazioni.
Ascoltare prestare
aiuto ai compagni,
interagire nella
comunicazione.

immagini che evidenziano
espressioni di emozioni e
stati d’animo dei
personaggi, individuare i
sentimenti espressi e
ipotizzare situazioni che li
causano.

Regole della vita e del
lavoro in sezione.

Costruire cartelloni
attraverso simboli
convenzionali per illustrare
le regole che aiutano a
vivere meglio in sezione, a
scuola e nell’ambiente in
generale.

Significato della regola. Verbalizzare le ipotesi
riguardo alle conseguenze
Usi e costumi del
dell’inosservanza delle
proprio territorio, della regole sulla convivenza.
Nazione e di altri Paesi
(portati da allievi
Realizzare giochi di squadra
presenti in sezione).
che prevedano modalità
interdipendenti.
Attività di routine per
acquisire l’autonomia nelle
situazioni di vita quotidiana
(utilizzo dei servizi igienici,
comportamento corretto a
tavola, rispetto del turno
nel gioco, rispetto dei pari
e degli adulti).

Evidenze: si comporta in modo adeguato a scuola, per strada, negli spazi pubblici.
Sviluppa il senso di appartenenza al gruppo classe, alla comunità scolastica, alla famiglia e alla propria
Nazione.
Comprende l’importanza delle regole basilari del vivere civile.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA, SCIENZE E
TECNOLOGIA

SCUOLA INFANZIA SEZ.3 /4 /5 ANNI
NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE
CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: LA CONOSCENZA DEL MONDO
CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Raggruppare e
Raggruppare, ordinare, Concetti temporali:
ordinare secondo
seriare oggetti.
(prima, dopo, durante,
criteri diversi,
mentre) di
confrontare e valutare Realizzare sequenze
successione,
quantità;
grafiche, ritmi, ecc.
contemporaneità e
operare con i numeri;
durata.
contare (5 anni).
Individuare la relazione
Utilizzare semplici
fra gli oggetti.
Linee del tempo.
simboli per registrare;
compiere misurazioni
Stabilire la relazione
Periodizzazioni:
mediante semplici
esistente fra gli
giorno/notte; fasi della
strumenti non
oggetti, le persone e i
giornata; giorni,
convenzionali.
fenomeni (relazioni
settimane, mesi,
Collocare nello spazio
logiche, spaziali e
stagioni.
se stessi, oggetti,
temporali).
persone;
Concetti spaziali e
orientarsi nel tempo
Riconoscere le
topologici (dentro,
della vita quotidiana;
principali figure
fuori, vicino, lontano,
collocare nel tempo
geometriche.
sopra, sotto, avanti,
eventi del passato
dietro, destra, sinistra
recente e formulare
Numerare (ordinalità e …).
riflessioni intorno al
cardinalità del
futuro immediato e
numero).
Raggruppamenti.
prossimo.
Porre domande,
Misurare spazi e
Seriazioni e
discutere, confrontare oggetti utilizzando
ordinamenti.
ipotesi, spiegazioni,
strumenti di misura
soluzioni e azioni.
non convenzionali.
Serie e ritmi.
Utilizzare un linguaggio
appropriato per
Elaborare previsioni ed Simboli, mappe e
descrivere le
ipotesi; interpretare e percorsi.
osservazioni o le
produrre simboli,
esperienze.
mappe e percorsi.
Figure e forme.
Individuare le
trasformazioni naturali
su di sé, nelle altre
Osservare ed esplorare Numeri e
persone, negli oggetti, attraverso l'uso di tutti numerazione.
nella natura.
i sensi.
Osservare il proprio
corpo, i fenomeni
Utilizzare la

COMPITI SIGNIFICATIVI
Registrare su un cartellone
le attività di routine della
giornata attraverso
applicazioni di simboli .
Costruire un calendario del
mese collocandovi
rilevazioni meteorologiche,
le assenze, ecc; oppure
attività umane tipiche del
mese (es. dicembre = feste;
febbraio=carnevale, ecc).
Eseguire compiti relativi
alla vita quotidiana che
implichino conte,
attribuzioni biunivoche
oggetti/persone, ecc.
Realizzare giochi con
regole più o meno
formalizzate e condivise.
Costruire modellini di
oggetti, preceduti dal
disegno (intenzioni
progettuali).
Eseguire semplici
esperimenti scientifici
derivanti da osservazioni e
descrizioni, illustrarne le
sequenze e verbalizzarle.
Raccogliere piante, oggetti
e raggrupparli secondo
criteri.
Costruire semplici erbari,
terrari, classificazioni degli
animali noti secondo
caratteristiche, funzioni,
attributi e relazioni.

naturali e gli organismi
viventi.
Esplorare e individuare
le possibili funzioni e
gli usi degli artefatti
tecnologici.

manipolazione diretta
sulla realtà come
strumento di indagine.

Consapevolezza dei
principi cardine dell’
educazione
alimentare.

Nutrirsi attraverso una
alimentazione sana e
corretta.

Valore nutrizionale
degli alimenti.

Costruire cartelloni per
classificare e differenziare
gli alimenti più sani da
quelli meno salutari.

Evidenze: Si comporta in modo adeguato nei confronti dell’ambiente, lo conserva e cerca di migliorarlo.
Adotta comportamenti adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria e degli altri.
E’ consapevole di alimentarsi in maniera sana e corretta.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA DIGITALE
SCUOLA INFANZIA SEZ.3 /4 /5 ANNI
NUCLEO FONDANTE: CITTADINANZA DIGITALE
CAMPO DI ESPERIENZA PREVALENTE: IMMAGINI, SUONI, COLORI.
CAMPI DI ESPERIENZA CONCORRENTI: TUTTI
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Padroneggiare prime
Conoscere i principi
Il computer e le sue
abilità di tipo logico,
base del coding.
parti.
iniziare ad
interiorizzare le
Muovere
I principi base del
coordinate spaziocorrettamente il
pensiero
temporali e ad
mouse e i suoi tasti.
computazionale.
orientarsi nel mondo
dei simboli delle
Utilizzare i tasti delle
rappresentazioni, dei
frecce direzionali, dello
media, delle
spazio, dell’invio.
tecnologie.
Usare il computer per
Utilizzare le nuove
vedere immagini di
tecnologie per giocare, opere artistiche e
svolgere compiti,
documentari.
acquisire informazioni
con la super visione
Riconoscere l’utilità dei
dell’insegnante.
vari strumenti
tecnologici e i rischi
connessi al loro
utilizzo.
Evidenze: conosce le parti del PC.
Conosce i principi base del coding.

COMPITI SIGNIFICATIVI
Eseguire giochi di tipo
logico, linguistico e
matematico.
Realizzazione di semplici
percorsi di attività
unplugged.
Percorsi con frecce
direzionali e diagrammi per
ordinare sequenze di
azioni.

SCUOLA PRIMARIA

Nuclei
fondanti:

Tematiche:

1.COSTITUZIONE, diritto
(nazionale e internazionale),
legalità e solidarietà
(Competenze sociali e civiche.
Consapevolezza ed espressione
culturale)
1)

2)

3)
4)
5)

2.SVILUPPO SOSTENIBILE
3. CITTADINANZA
(educazione ambientale,
DIGITALE
conoscenza e tutela del
(Competenza digitale)
patrimonio e del
territorio)
(Competenze di base in
scienze e tecnologia)
Organizzazione
1) L’Agenda
2030 1) Avvalersi
costituzionaledell’ONU;
consapevolmente e
amministrativa del nostro 2) Salvaguardia
responsabilmente dei
paese
dell’ambiente;
mezzi
di
Comportamenti adeguati a 3) Benessere psicofisico;
comunicazione
scuola, per strada e negli 4) Sicurezza alimentare;
virtuale
spazi pubblici
5) Rispetto
per
gli 2) Educazione
alla
Regolamenti scolastici
animali
cittadinanza digitale
Legalità e rispetto delle leggi
e delle regole
Solidarietà e uguaglianza tra
soggetti

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. CONSAPEVOLEZZA ED
ESPRESSIONE CULTURALE
SCUOLA PRIMARIA CLASSI I, II, II, IV
NUCLEO FONDANTE: COSTITUZIONE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPITI SIGNIFICATIVI
Sviluppare modalità di Riflettere sui propri
Significato di: regola, Descrivere e disegnare il
esercizio della
diritti e doveri di
diritto, dovere (dello significato delle regole.
convivenza civile
studente e di cittadino. studente, del bambino,
attraverso il rispetto
dell’infanzia,
del Collaborare alla stesura del
delle regole.
Comprendere
cittadino,
regolamento della classe.
l’importanza di
dell’ambiente…),
riconoscere codici e
libertà responsabile, Analizzare fatti della vita di
regolamenti stabiliti.
identità, pace.
classe e commentarli
collettivamente,
Partecipare alla
Regole fondamentali di rilevandone le criticità e le
costruzione di regole di convivenza nei gruppi
possibili soluzioni.
convivenza, in classe e di appartenenza.
nella scuola.
Effettuare giochi di ruolo,
I principali organi del
di comunicazione non

Mettere in atto
comportamenti
corretti nel gioco, nel
lavoro didattico e
nell’interazione
sociale.

Comune (classe IV)

verbale e di condivisione di
informazioni.
Eseguire comportamenti
corretti in situazioni di
emergenza e criticità.

Distinguere gli
elementi che
compongono il
Consiglio Comunale
(classe IV)
Conoscere e rispettare
il valore della
collaborazione nei
rapporti con gli altri

Ascoltare e rispettare il Significato dei termini:
punto di vista altrui.
uguaglianza,
tolleranza, lealtà,
Partecipare e
rispetto, cooperazione,
collaborare al lavoro
sussidiarietà.
collettivo.
Prestare aiuto ai
compagni in difficoltà.

Analizzare fatti della vita di
classe e commentarli
collettivamente,
rilevandone le criticità e le
possibili soluzioni.
Effettuare giochi di ruolo,
di comunicazione non
verbale e di condivisione di
informazioni.
Eseguire comportamenti
corretti in situazioni di
emergenza e criticità.

Evidenze:
Si comporta in modo adeguato a scuola, per strada, negli spazi pubblici
Comprende l’importanza di conoscere codici e regolamenti stabiliti
Conosce l’organizzazione costituzionale e amministrativa del paese e i propri diritti/doveri
SCUOLA PRIMARIA CLASSE V
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPITI SIGNIFICATIVI
Sviluppare modalità di Partecipare alla
Significato del termine Analizzare fatti della vita
esercizio della
costruzione di regole di legalità.
quotidiana e/o di cronaca e
convivenza civile
convivenza, in classe e
commentarli
attraverso il rispetto
nella scuola.
Conoscenza del
collettivamente,
delle regole.
Regolamento di
rilevandone le criticità e le
Comprendere
Istituto.
possibili soluzioni.
l’importanza di
riconoscere codici e
Consapevolezza della
Effettuare giochi di ruolo e
regolamenti stabiliti e
relazione tra
di condivisione di
sanzioni correlate.
comportamento
informazioni.
scorretto e sanzione
Mettere in atto
disciplinare.
Eseguire comportamenti
comportamenti
corretti in situazioni di

Conoscere e rispettare
il valore della
collaborazione nei
rapporti con gli altri

corretti nel gioco, nel
lavoro didattico e
nell’interazione
sociale.
Ascoltare e rispettare il Significato dei termini:
punto di vista altrui.
uguaglianza,
tolleranza, lealtà,
Partecipare e
rispetto, cooperazione,
collaborare al lavoro
sussidiarietà.
collettivo.

emergenza e criticità.

Prestare aiuto ai
compagni in difficoltà.

Effettuare giochi di ruolo e
di condivisione di
informazioni.

Analizzare fatti della vita
quotidiana e/o di cronaca e
commentarli
collettivamente,
rilevandone le criticità e le
possibili soluzioni.

Eseguire comportamenti
corretti in situazioni di
emergenza e criticità.
Riconoscere i
Riconoscere i principali I principali organi dello Reperire e confrontare
meccanismi, i sistemi e organi dello Stato
Stato.
materiali desunti da varie
le organizzazioni che
(Parlamento, Governo,
fonti, utili per riflettere in
regolano i rapporti tra i Magistratura).
I principi fondamentali modalità collaborativa su
cittadini (istituzioni
della Costituzione.
quanto regolamenta la vita
statali e civili) a livello
Conoscere i diritti e i
civile.
locale e nazionale, e i
doveri fondamentali
La storia della bandiera
principi che
sanciti nella
e dell’inno
costituiscono il
Costituzione Italiana.
fondamento etico delle
società sanciti dalla
Costituzione.
Evidenze:
Si comporta in modo adeguato a scuola, per strada, negli spazi pubblici.
Comprende l’importanza di conoscere codici e regolamenti stabiliti.
Conosce i propri diritti ed i propri doveri.
Conosce l’organizzazione costituzionale e amministrativa del proprio Paese e dell’Europa.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
SCUOLA PRIMARIA CLASSI I,II,II,IV
NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPITI
SIGNIFICATIVI
Esplorare e descrivere Operare classificazioni Flora, fauna, equilibri Individuare
un
gli elementi tipici di un secondo uno o più
ecologici tipici degli problema ambientale
ambiente naturale ed criteri dati.
ambienti.
(dalla salvaguardia di

umano, inteso come
sistema ecologico.

Riconoscere
l’interazione
uomo/ambiente e
saperne valutare le
conseguenze

Assumere
comportamenti di
rispetto e cura
dell’ambiente e di sé
stesso.

Riconoscere e
descrivere le
trasformazioni
dell’ambiente.

un
monumento
Acqua, bene prezioso: naturale
alla
utilizzo
e conservazione di una
conservazione.
spiaggia
ecc...),
analizzarlo
ed
elaborare semplici ma
efficaci proposte di
soluzione.
Gli interventi umani
Condurre osservazioni
che modificano il
e indagini in ambienti
paesaggio e
diversi per
l’interdipendenza
approfondirne la
uomo-natura
conoscenza

Comprendere
l’importanza
del
necessario intervento
dell’uomo sul proprio
ambiente di vita,
avvalendosi di diverse
forme
di
documentazioni.
Attivare
Stili di vita, salute, uso
comportamenti di
delle risorse (cfr. Goal
prevenzione adeguati Agenda 2030)
ai fini della salute nel
suo complesso e del
rispetto
dell’ambiente, nelle
diverse situazioni di
vita.

Indagare la ricaduta di
problemi ambientali (
aria
inquinata,
inquinamento
acustico, ....) e di
abitudini
di
vita
scorrette ( fumo,
sedentarietà...) sulla
salute.

Evidenze:
Rispetta l’ambiente, lo conserva e cerca di migliorarlo.
Adotta comportamenti adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria e degli altri.
E’ consapevole della necessità di alimentarsi in maniera sana e corretta
SCUOLA PRIMARIA CLASSE V
Esplorare i fenomeni
Comprendere le
Utilizzo di linguaggi
Condurre osservazioni
con un approccio
caratteristiche delle
microlinguistici.
e indagini sugli e negli
scientifico.
risorse ambientali e
ambienti per
conoscere le
Sviluppi tecnologici
approfondirne la
caratteristiche del
della strumentazione
conoscenza.
patrimonio
scientifica
territoriale.
Riconoscere le
Comprendere la
Le risorse naturali ed il Individuare gli effetti
interazioni
necessità di uno
loro utilizzo in
di sostanze nocive
uomo/ambiente e
sviluppo equo e
rapporto all’equilibrio sugli ecosistemi e i
saperne valutare le
sostenibile.
ambientale.
loro abitanti.
conseguenze
Applicare il proprio
Promuovere il rispetto Stili di vita, salute, uso Elaborare e definire
patrimonio di
della natura.
delle risorse. (cfr. Goal comportamenti
conoscenze per
Agenda 2030)
salutistici ed
assumere
Affrontare con
ecosostenibili in
comportamenti
responsabilità i
diversi contesti di vita.
responsabili
problemi riguardanti

la cura dell’ambiente
Evidenze:
Rispetta l’ambiente, lo conserva e cerca di migliorarlo.
Adotta comportamenti adeguati per la salvaguardia della sicurezza propria e degli altri.
E’ consapevole della necessità di alimentarsi in maniera sana e corretta.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA DIGITALE
SCUOLA PRIMARIA CLASSE I,II,III,IV
NUCLEO FONDANTE: CITTADINANZA DIGITALE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Utilizzare le nuove
Conoscere le parti
Il computer e le sue
tecnologie per
del computer.
parti.
giocare, svolgere
compiti, acquisire
informazioni, con la
Conoscere il
Il computer:
supervisione
funzionamento di
funzionamento e
dell’insegnante.
un pc (accensione,
usi (disegnare,
spegnimento,
scrivere,
apertura software,
ricercare…)
codice binario Cl.
IV)
Conoscere i principi
I principi base del
base del coding
coding: significato
dei termini
algoritmo,
sequenza, dato,
istruzioni
elementari, ciclo di
ripetizione.

Utilizzare ambienti
e materiali digitali
per
l’apprendimento.

Individuare
potenzialità e
rischi dell’uso delle
tecnologie
dell’informazione
e della

Avviare alla
conoscenza della
rete Internet.

Favorire

Gli ambienti digitali
d’Istituto (G Suite,
Registro
elettronico....)
Il testo digitale:
come è fatto e come
usarlo.
La rete Internet:
cosa è, a cosa
serve e come
funziona.
Il manifesto della

COMPITI SIGNIFICATIVI
Realizzare elaborati e/o
presentazioni con l’uso di
software.
Realizzare semplici
percorsi da eseguire da
soli o in gruppo,
utilizzando i principi base
del coding.

Attività unplugged di vario
tipo (pixel art, percorsi
con frecce direzionali,
diagrammi per ordinare
sequenze di azioni con
codyway, braccialetti del
nome in codice, cifrari…..)

Partecipare alle attività in DDI
e reperire i materiali caricati
per la
consultazione/esecuzione.

Eseguire una ricerca in
Internet per reperire
informazioni.

Elaborare una carta che inviti

comunicazione.

comportamenti
rispettosi e civili.

comunicazione
non ostile (carta
che elenca i
principi utili a
migliorare il
comportamento
di chi sta in rete.)

a tenere uno stile di
comunicazione corretto (in
rete e in presenza).

Evidenze:
Conosce le parti e il funzionamento di un pc.
Conosce i principi base del coding
Conosce la rete Internet e ne intuisce l’utilità.
Conosce comportamenti civili e rispettosi da tenere in Rete.
Proposte di lezioni strutturate sulla cittadinanza digitale sono reperibili sul sito programma il
futuro al seguente link https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale
Manifesto della comunicazione non ostile: https://paroleostili.it/manifesto/
SCUOLA PRIMARIA CLASSE V
Utilizzare le nuove
Conoscere il
Il computer:
Realizzare elaborati e/o
tecnologie per
funzionamento di
funzionamento e
presentazioni con l’uso di
giocare, svolgere
un pc (accensione,
usi (disegnare,
software.
compiti, acquisire
spegnimento,
scrivere,
informazioni, con la
apertura software,
ricercare…)
Realizzare semplici
supervisione
codice binario…)
percorsi da eseguire da
dell’insegnante.
soli o in gruppo,
utilizzando i principi base
del coding.
Conoscere i principi
base del coding

Individuare
potenzialità e

I principi base del
coding: significato
dei termini
algoritmo,
sequenza, dato,
istruzioni
elementari, ciclo di
ripetizione.

Attività unplugged di vario
tipo (pixel art, percorsi
con frecce direzionali,
diagrammi per ordinare
sequenze di azioni con
codyway, braccialetti del
nome in codice, cifrari…..)

Utilizzare ambienti Gli ambienti digitali
e materiali digitali d’Istituto (G Suite,
per
Registro
l’apprendimento.
elettronico....)

Partecipare alle attività in
DDI e reperire i materiali
caricati per la
consultazione/esecuzione.

Avviare alla
conoscenza della

Il testo digitale:
come è fatto, come
usarlo e come
scaricarlo.
La rete Internet per
ottenere dati, fare

Eseguire una ricerca in
Internet per reperire

rischi dell’uso delle
tecnologie
dell’informazione
e della
comunicazione.

rete per scopi di
informazione,
comunicazione,
ricerca e svago.

ricerche e
comunicare.

informazioni.

Favorire
comportamenti
rispettosi e civili.

Le principali regole
della netiquette e il
manifesto della
comunicazione non
ostile
(comunicazione
online).

Elaborare una carta che inviti
a tenere uno stile di
comunicazione corretto (in
rete e in presenza).

Evidenze:
Conosce le parti e il funzionamento di un pc.
Conosce i principi base del coding
Conosce potenzialità e rischi della rete Internet.
Conosce comportamenti civili e rispettosi da tenere in Rete.
Proposte di lezioni strutturate sulla cittadinanza digitale sono reperibili sul sito programma il
futuro al seguente link https://programmailfuturo.it/come/cittadinanza-digitale
Manifesto della comunicazione non ostile: https://paroleostili.it/manifesto/

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Nuclei
fondanti:

Tematiche:

Nuclei
fondanti:

Classi prime
1.COSTITUZIONE, diritto
2.SVILUPPO SOSTENIBILE
3. CITTADINANZA
(nazionale e internazionale),
(educazione ambientale,
DIGITALE
legalità e solidarietà
conoscenza e tutela del
patrimonio e del
territorio
1. Ordinamento dello Stato 1) L’Agenda
2030 8) Avvalersi
delle Regioni, degli Enti
dell’ONU;
consapevolmente e
territoriali e degli enti locali;
2) Salvaguardia
responsabilmente dei
2. Codice della strada
dell’ambiente;
mezzi
di
3. Regolamenti scolastici e/o 3) Benessere psicofisico;
comunicazione
associativi
4) Sicurezza alimentare;
virtuale
4. Legalità e rispetto delle leggi 5) Uguaglianza
tra 9) Educazione
alla
e delle regole
soggetti;
cittadinanza digitale
5. Solidarietà
6) Istruzione di qualità
7) Rispetto
per
gli
animali

Classi seconde
1.COSTITUZIONE, diritto
2.SVILUPPO SOSTENIBILE
(nazionale e internazionale),
(educazione ambientale,
legalità e solidarietà
conoscenza e tutela del

3. CITTADINANZA
DIGITALE

Tematiche:

Nuclei
fondanti:

Tematiche:

patrimonio e del territorio
1) Sviluppo
storico 1) Salvaguardia e tutela 1) Avvalersi
dell’ambiente e delle
consapevolmente
e
dell’Unione Europea
risorse
naturali;
responsabilmente
dei
2) Legalità e rispetto delle
2) Salute
e
sicurezza
mezzi di comunicazione
leggi e delle regole
alimentare;
virtuale
3) Solidarietà
3) Lavoro dignitoso
2) Educazione
alla
4) Protezione civile
cittadinanza digitale
3) Rischi
e
insidie
dell’ambiente digitale

Classi terze
1.COSTITUZIONE, diritto
2.SVILUPPO SOSTENIBILE
3. CITTADINANZA
(nazionale e internazionale),
(educazione ambientale,
DIGITALE
legalità e solidarietà
conoscenza e tutela del
patrimonio e del territorio
1) Conoscenza
1) Salvaguardia e tutela 1) Avvalersi
dell’Ordinamento
delle
dell’ambiente e delle
consapevolmente
e
organizzazioni
risorse naturali;
responsabilmente dei
internazionali
2) Salute
e
sicurezza
mezzi di comunicazione
2) Inno e Bandiera Nazionale
alimentare;
virtuale
3) Sviluppo storico dell’ONU 3) Lavoro dignitoso
2) Educazione
alla
4) Legalità e rispetto delle 4) Costruzione di modi di
cittadinanza digitale
leggi e delle regole
vita,
3) Rischi,
insidie
e
5) Solidarietà
5) Città e modi di vivere
conseguenze
dell’ambiente digitale

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CLASSI PRIME
NUCLEO FONDANTE: COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Conoscere il valore
Partecipare alla stesura Regole fondamentali
della collaborazione
di regole di convivenza della convivenza nei
nei rapporti con gli
in classe e nelle Scuola. gruppi di appartenenza.
altri.
Significato dei termini
Spiegare la differenza
“inclusione”, “lealtà” e
tra patto, regola e
“rispetto”.
norma.
Mettere in atto
comportamenti
corretti nel gioco, nel
lavoro didattico e

Significato di “gruppo” e
di “comunità”.
Elementi generali di
comunicazione

COMPITI SIGNIFICATIVI
Collaborare alla stesura del
regolamento della classe e
della scuola.

nell’interazione
sociale.

interpersonale verbale e
non verbale.

Ascoltare e rispettare il Significato ed espressioni
principali del lessico
punto di vista altrui.
Partecipare e
collaborare al lavoro
collettivo in modo
produttivo e
pertinente.

legati al diritto, legalità e
solidarietà.

Individuare i propri punti
di forza e di debolezza, le
proprie modalità
comunicative e di
comportamento
prevalenti in
determinate situazioni.
Usare un lessico
adeguato.

Riconoscere la
famiglia, la scuola, i
gruppi dei pari come
luoghi e/o occasioni di
esperienze sociali. (ed.
all’affettività).
Confrontarsi
positivamente con gli
altri nel rispetto dei
diversi ruoli.
Riconoscere i
meccanismi, i sistemi e
le organizzazioni che
regolano i rapporti tra
cittadini a livello locale
e Nazionale e i principi
che costituiscono il
fondamento etico delle
società sanciti dalla
Costituzione

Comprendere il valore
della regola nella vita
democratica.

Significato di “regola”,
“patto”, “sanzione” e
“norma”.

Comprendere
l’importanza
dell’organizzazione
costituzionale ed
amministrativa del
nostro Paese.

I principi fondamentali
della Costituzione.

Distinguere gli organi
dello Stato e le loro
funzioni.

Partecipare ad attività
organizzate nel territorio a
scopo umanitario o
ambientale.

Usare un lessico
adeguato.
Prendere coscienza dei
propri diritti e doveri in
quanto studente e
cittadino.

Comprendere il
concetto di Stato,
Regione, Comune e
Municipi e gli elementi
essenziali della forma
di Stato e Governo.

Conoscere i concetti di
diritto/dovere, libertà,
responsabilità,
cooperazione.
Comprendere il valore
delle regole nella vita
democratica.
Usare un lessico
adeguato.

Organi locali, nazionali e
internazionali, per scopi
sociali, economici,
politici, umanitari e di
difesa dell’ambiente.

Analizzare i simboli
dell’identità nazionale.

Riconoscere I
meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che
regolano i rapporti tra i
cittadini a livello locale e
Nazionale e i principi che
costituiscono il
fondamento etico delle
società sanciti dalla
Costituzione.
Comprendere il concetto
di Stato, Regione,
Comune e Municipi e gli
elementi essenziali della
forma di Stato e di
Governo.

Evidenze:
•
•
•
•
•

•

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere.
Collabora all’elaborazione delle regole della classe e le rispetta.
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente.
Conosce gli organi di governo e le funzioni degli enti: Comune, Regione.
Conosce gli organi dello Stato e le funzioni di quelli principali: presidente della Repubblica, Parlamento,
Governo, Magistratura.
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CLASSI SECONDE
NUCLEO FONDANTE: COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’

DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
ABILITA’
Conoscere i valori della Partecipare alla stesura
collaborazione nei
di regole di convivenza
rapporti con gli altri.
in classe e nelle Scuola.
Prestare aiuto ai
compagni in difficoltà

CONOSCENZE
Regole fondamentali
della convivenza nei
gruppi di appartenenza.
Significato dei termini
“inclusione”, “lealtà” e
“rispetto”.

Ascoltare e rispettare il Significato di “gruppo” e
punto di vista altrui.
di “comunità”.
Partecipare e
collaborare al lavoro
collettivo in modo
produttivo e
pertinente.
Individuare i propri punti
di forza e di debolezza, le
proprie modalità
comunicative e di
comportamento
prevalenti in
determinate situazioni.
Contribuire alla
formulazione di proposte
per migliorare alcuni
aspetti
dell’attività scolastica e
delle associazioni e
gruppi
frequentati.

Elementi generali di
comunicazione
interpersonale verbale e
non verbale.
Conoscere il significato e
le espressioni principali
del lessico legati al
diritto, legalità e
solidarietà.

COMPITI SIGNIFICATIVI
Effettuare giochi di ruolo,
di
comunicazione non
verbale,
di condivisione di
informazioni ecc.
Analizzare fatti della vita di
classe e commentarne
collettivamente
rilevandone le criticità, le
possibili soluzioni ecc.
Assumere iniziative di
tutoraggio tra pari, di
cooperative learning, di
assistenza a persone in
difficoltà, di cura di animali
o di cose.

Elementi generali di
comunicazione
interpersonale verbale e
non verbale.

Usare un lessico
adeguato.

Riconoscere i
meccanismi, i sistemi e
le organizzazioni che
regolano i rapporti tra
cittadini a livello locale
e Nazionale e i principi
che costituiscono il
fondamento etico delle
società sanciti dalla
Costituzione.

Distinguere gli organi
dello Stato e le loro
funzioni.

Significato di “regola”,
“patto”, “sanzione” e
“norma”.

Distinguere alcuni
principi
fondamentali della
Costituzione e
collegarli
all’esperienza
quotidiana.

I principi fondamentali
della Costituzione.

Eseguire spostamenti reali
nel quartiere anche in
occasione di uscite o visite
a eventi o istituzioni,
mostrando di osservare
scrupolosamente le regole
di buona educazione e del
codice della strada.

Riconoscere i sistemi
che regolano i principi
di libertà sanciti dalle
Carte Internazionali e
gli elementi essenziali
delle forme di
Governo.

Comprendere il valore
delle regole nella vita
democratica.
Usare un lessico
adeguato.

Principali organi del
Comune, della Regione e
dello Stato, Carte dei
Diritti
dell’Uomo e dell’Infanzia
e loro contenuti.
Organi locali, nazionali e
internazionali, per scopi
sociali, economici,
politici, umanitari e di
difesa dell’ambiente.

Realizzare, con il supporto
degli insegnanti, ricerche,
eventi, documentazioni
sugli aspetti interculturali
presenti nel proprio
ambiente di vita (feste
interculturali, mostre di
opere artistiche, di
manufatti provenienti da
paesi diversi...).

Riconoscere I
meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che
regolano i rapporti tra i
cittadini a livello locale e
Nazionale e i principi che
costituiscono il
fondamento etico delle
società sanciti dalla
Costituzione.
Comprendere il concetto
di Stato, Regione,
Comune e Municipi e gli
elementi essenziali della
forma di Stato e di
Governo.

Evidenze:
•
•
•
•
•

•
•
•

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere.
Collabora all’elaborazione delle regole della classe e le rispetta.
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente.
Conosce gli organi di governo e le funzioni degli enti: Comune, Regione.
Conosce gli organi dello Stato e le funzioni di quelli principali: presidente della Repubblica, Parlamento,
Governo, Magistratura.
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato.

Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato.
Conosce i principali enti sovranazionali: UE.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CLASSI TERZE
NUCLEO FONDANTE: COSTITUZIONE, DIRITTO, LEGALITA’ E SOLIDARIETA’
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Regole fondamentali
Esprimere e
Partecipare e

COMPITI SIGNIFICATIVI
Partecipare ad attività

manifestare riflessioni
sui valori della
convivenza, della
democrazia e della
cittadinanza.

collaborare al lavoro
collettivo in modo
produttivo e
pertinente.

della convivenza nei
gruppi di appartenenza.
Significato dei termini
“inclusione”, “lealtà” e
“rispetto”.

organizzate nel territorio a
scopo umanitario o
ambientale.

Ascoltare e rispettare il
punto di vista altrui.
Significato di “gruppo” e
Contribuire alla
formulazione di proposte
per migliorare alcuni
aspetti
dell’attività scolastica e
delle associazioni e
gruppi
frequentati.
Usare un lessico
adeguato.

di “comunità”.
Elementi generali di
comunicazione
interpersonale verbale e
non verbale.
Conoscere il significato e
le espressioni principali
del lessico legati al
diritto, legalità e
solidarietà.
Elementi generali di
comunicazione
interpersonale verbale e
non verbale.
Principali organi del
Comune, della Regione e
dello Stato, Carte dei
Diritti
dell’Uomo e dell’Infanzia
e
loro contenuti.

Conoscere il valore
della collaborazione
nei rapporti con gli
altri.

Prestare aiuto ai
compagni in difficoltà
Partecipare e
collaborare al lavoro
collettivo in modo
produttivo e
pertinente.

Regole fondamentali
della
convivenza nei gruppi
di
appartenenza.
Significato dei termini
“inclusione”, “lealtà” e
“rispetto”.

Individuare i propri
punti di forza e di
Significato di “gruppo”
debolezza, le proprie
e di
modalità comunicative “comunità”.
e di comportamento
prevalenti in
determinate situazioni.
Usare un lessico

Eseguire spostamenti reali
nel quartiere anche in
occasione di uscite o visite
a eventi o istituzioni,
mostrando di osservare
scrupolosamente le regole
di buona educazione e del
codice della strada.

Riconoscere i principi
fondamentali della
Costituzione della
Repubblica Italiana.

adeguato.
Comprendere il valore
delle regole nella vita
democratica.
Usare un lessico
adeguato.

I principi fondamentali
della Costituzione.
Principali organi del
Comune, della Regione e
dello Stato, Carte dei
Diritti
dell’Uomo e dell’Infanzia
e loro contenuti.
Organi locali, nazionali e
internazionali, per scopi
sociali, economici,
politici, umanitari e di
difesa dell’ambiente.

Realizzare, con il supporto
degli insegnanti, ricerche,
eventi, documentazioni
sugli aspetti interculturali
presenti nel proprio
ambiente di vita (feste
interculturali, mostre di
opere artistiche, di
manufatti provenienti da
paesi diversi...).

Riconoscere I
meccanismi, i sistemi e le
organizzazioni che
regolano i rapporti tra i
cittadini a livello locale e
Nazionale e i principi che
costituiscono il
fondamento etico delle
società sanciti dalla
Costituzione.
Comprendere il concetto
di Stato, Regione,
Comune e Municipi e gli
elementi essenziali della
forma di Stato e di
Governo.

Evidenze:
•
•
•
•
•

•
•
•

Aspetta il proprio turno prima di parlare; ascolta prima di chiedere.
Collabora all’elaborazione delle regole della classe e le rispetta.
Assume comportamenti rispettosi di sé, degli altri, dell’ambiente.
Conosce gli organi di governo e le funzioni degli enti: Comune, Regione.
Conosce gli organi dello Stato e le funzioni di quelli principali: presidente della Repubblica, Parlamento,
Governo, Magistratura.
Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato.

Conosce i principi fondamentali della Costituzione e sa argomentare sul loro significato.
Conosce i principali enti sovranazionali: UE e ONU.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
CLASSE PRIMA
NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL

PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Comprendere la
Considerare il suolo,
Suolo.
necessità di uno
l’idrosfera e
sviluppo equo e
l’atmosfera come una
Atmosfera.
sostenibile, rispettoso risorsa.
dell’ecosistema.
Idrosfera.
Comprendere l’effetto
dell’impatto umano su Vita ed esseri viventi.
di essi.
Le piante.
Adottare i
comportamenti più
adeguati per la tutela
della sicurezza propria
degli altri e
dell’ambiente in cui si
vive
Valorizzare le
Rispettare l’ambiente, La materia e i suoi stati
caratteristiche del
curarlo, conservarlo,
di aggregazione.
territorio.
migliorarlo,
assumendo,
Concetto di ambiente.
assumendo il principio
di responsabilità

COMPITI SIGNIFICATIVI
Condurre osservazioni e
indagini nel proprio
ambiente di vita per
individuare rischi o
benefici.

Condurre osservazioni e
indagini nel proprio
ambiente di vita per
individuare rischi o
benefici.

Evidenze:
• Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale per raggiungere il concetto di
classificazione.
•

Sa spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con
l’uso di disegni e schemi .

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
CLASSE PRIMA
NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Promuovere il rispetto Sa riconoscere i
Conosce i principali
dell’ambiente.
principali ambientali.
cicli produttivi per
ottenere i vari

COMPITI SIGNIFICATIVI
Analizzare e redigere
rapporti intorno alle
tecnologie per la difesa

Sa rispettare
l’ambiente, sa curarlo,
conservarlo,
migliorarlo,
assumendo il principio
di responsabilità.
Operare in favore della
tutela e dell’identità
delle eccellenze
produttive del Paese.

materiali.
Problematiche
ambientali: effetto
serra, buco dell’ozono,
eutrofizzazione delle
acque.

dell’ambiente e per il
risparmio delle risorse
idriche ed energetiche,
redigere protocolli di
istruzioni per l’utilizzo
oculato delle risorse, per lo
smaltimento dei rifiuti, per
la tutela ambientale.

I benefici e i problemi
ecologici legate alle
forme e modalità di
produzione.
Caratteristiche
produttive del proprio
territorio.

Riconoscere le
caratteristiche
fondamentali delle
risorse energetiche.

•
•
•
•

Sa realizzare un
oggetto con materiali
di facile reperibilità
descrivendo e
documentando le
sequenze delle
operazioni.

Il ciclo produttivo e gli
usi ai quali sono
destinati i materiali
proposti.
Le principali proprietà
di un materiale.
La raccolta
differenziata per il
riciclo dei materiali.

Analizzare il
funzionamento di
strumenti di uso comune
domestico o scolastico;
descriverne il
funzionamento; smontare,
rimontare, ricostruire.

Evidenze:
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo
e l’ambiente.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive in base alla
funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali.
Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo opportunità e rischi.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
CLASSE SECONDA
NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPITI SIGNIFICATIVI

Comprendere la
necessità di uno
sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema.

Rispettare il
patrimonio culturale,
curarlo, conservarlo,
migliorarlo,
assumendo,
assumendo il principio
di responsabilità.

Lo sviluppo ecosostenibile.
Il moto, le forze e
l’equilibrio.

Condurre osservazioni e
indagini nel proprio
ambiente di vita per
individuare rischi o
benefici.

Conoscere le
caratteristiche
principali del
Patrimonio culturale di
appartenenza.

Condurre osservazioni e
indagini nel proprio
ambiente di vita per
individuare rischi o
benefici.

Comprendere l’effetto
dell’impatto umano su
di essi.
Tutelare e valorizzare il
patrimonio territoriale.

Adottare i
comportamenti più
adeguati per la tutela
della sicurezza propria
degli altri e
dell’ambiente in cui si
vive.

Concetto di ambiente.

Evidenze:
• Osserva e riconosce regolarità o differenze nell’ambito naturale per raggiungere il concetto di
classificazione.
•

Sa spiegare, utilizzando un linguaggio specifico, i risultati ottenuti dagli esperimenti, anche con
l’uso di disegni e schemi.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
CLASSE SECONDA
NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPITI SIGNIFICATIVI
Promuovere il rispetto Sa riferire le
Gli elementi
Analizzare e redigere
verso gli altri,
conoscenze acquisite
dell’ambiente
rapporti intorno alle
l’ambiente e la natura. anche con riferimenti
costruito; analisi delle
tecnologie per la difesa
personali.
caratteristiche della
dell’ambiente e per il
città e dell’unità
risparmio delle risorse
Utilizza la terminologia abitativa.
idriche ed energetiche,
specifica.
redigere protocolli di
Le tecniche di
istruzioni per l’utilizzo
Opera scelte
conservazione
oculato delle risorse, per lo
opportune nella tutela ambientale.
smaltimento dei rifiuti, per
ambientale
la tutela ambientale.
individuando la tecnica I problemi ambientali
più adatta.
legati alle forme e
modalità di

Operare a favore dello
sviluppo ecosostenibile.

produzione.

Rispettare il
patrimonio culturale,
curarlo, conservarlo,
migliorarlo,
assumendo,
assumendo il principio
di responsabilità.

•
•
•
•

Evidenze:
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo
e l’ambiente.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune, li distingue e li descrive in base alla
funzione, alla forma, alla struttura e ai materiali.
Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo opportunità e rischi.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
CLASSE TERZA
NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE, EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPITI SIGNIFICATIVI
Tutelare, valorizzare e Applicare alcuni
Caratteristiche
Condurre osservazioni e
promuovere il
concetti fisici alla
morfologiche del
indagini nel proprio
patrimonio del proprio scienza del proprio
proprio territorio.
ambiente di vita per
territorio di
territorio.
individuare rischi per la
riferimento.
salute fisica e mentale.
Rispettare il
patrimonio culturale,
curarlo, conservarlo,
migliorarlo,
assumendo,
assumendo il principio
di responsabilità.
Evidenze:
• Sa utilizzare semplici strumenti e procedure di laboratorio per interpretare fenomeni naturali o
verificare le ipotesi di partenza.

•

Riconosce alcune problematiche scientifiche di attualità e utilizza le conoscenze per assumere
comportamenti responsabili (stili di vita, rispetto dell’ambiente…).

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
CLASSE SECONDA
NUCLEO FONDANTE: SVILUPPO SOSTENIBILE EDUCAZIONE AMBIENTALE, CONOSCENZE E TUTELA DEL
PATRIMONIO E DEL TERRITORIO
DISCIPLINE CONCORRENTI: Matematica, Tecnologia, Scienze, Geografia
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
COMPITI SIGNIFICATIVI
Promuovere un
Sa individuare
Il concetto di energia,
Analizzare e redigere
atteggiamento critico e l’impiego delle diverse le fonti e le forme.
rapporti intorno alle
razionale nell’utilizzo
fonti di energia nelle
tecnologie per la difesa
delle fonti energetiche. attività della vita
Le centrali di
dell’ambiente e per il
quotidiana e
produzione energetica risparmio delle risorse
dell’ambiente che ci
e i problemi economici, idriche ed energetiche.
circonda.
ecologici legati alle
varie forme e modalità
Sceglie gli strumenti
di produzione di
adatti alla realizzazione energia elettrica.
di un progetto.
Sa rappresentare
graficamente dati e
fenomeni studiati.

Classificare i rifiuti
Riconoscere i problemi
sviluppando l’attività di tecnologici, ambientali
riciclaggio.
ei
cicli produttivi per
ottenere i vari
materiali.

Programmi per
effettuare
presentazioni
multimediali, anche in
formato digitale.
Programmi per
effettuare
presentazioni
multimediali, anche in
formato digitale.

Redigere protocolli di
istruzioni per l’utilizzo
oculato delle risorse, per lo
smaltimento dei rifiuti, per
la tutela ambientale.

I principali processi di
Sceglie gli strumenti
trasformazione di
adatti alla realizzazione risorse o di produzione
di un progetto.
di beni.
Sa rappresentare
graficamente dati e
fenomeni studiati.

•

L’AGENDA 2030 per lo
sviluppo sostenibile.

Evidenze:
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le interrelazioni con l’uomo
e l’ambiente.

•
•
•

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
 Fa ipotesi sulle possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo opportunità e rischi.
 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione e li utilizza in modo
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione e rischi.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA DIGITALE
CLASSE PRIMA
NUCLEO FONDANTE: CITTADINANZA DIGITALE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Conoscere i diversi
Usare la rete per scopi Dispositivi principali di
device e utilizzarli
di informazione,
input e output.
correttamente.
comunicazione, ricerca
e svago.
Sistema operativo.
Scrivere semplici testi
utilizzando programmi Programmi di
di videoscrittura.
videoscrittura.

Comprendere il
concetto di dato.

Dimostrare
consapevolezza dei
rischi della rete.

Utilizzare strumenti
informatici e di
comunicazione per
elaborare dati, testi e
immagini e produrre
documenti in diverse
situazioni.

La rete Internet per
ottenere dati, fare
ricerche e comunicare.

COMPITI SIGNIFICATIVI
Utilizzare i mezzi
informatici per redigere i
testi delle ricerche, delle
relazioni, dei rapporti, degli
esperimenti.

Creare semplici
presentazioni su argomenti
di studio.

Procedure per la
produzione di testi e
presentazioni.

Elaborare brevi
presentazioni digitali di
una ricerca.
Individuare
Le principali regole
potenzialità e rischi
della netiquette.
nell’utilizzo della rete
Internet e individuare
alcuni comportamenti
preventivi e correttivi

Presentare in formato
digitale e cartaceo una lista
di comportamenti corretti
da tenere nella navigazione
in rete.

Individuare i principi
della cittadinanza
digitale
Evidenze:
• Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione e informazione

•
•
•

(TV, telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi, hi-fi, ecc.).
Utilizza il PC per realizzare disegni, presentazioni e scrivere testi su argomenti di studio.
È in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto a
un compito/scopo dato/indicato.
Conosce potenzialità e rischi della rete Internet.

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA DIGITALE
CLASSE SECONDA
NUCLEO FONDANTE: CITTADINANZA DIGITALE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Rispettare i
Usare la rete per scopi Conoscere i motori di
comportamenti della
di informazione,
ricerca più diffusi.
rete.
comunicazione, ricerca
e svago.
Distinguere l’identità
digitale da una identità
reale.

Dimostrare
consapevolezza dei
rischi della rete.

Individuare
potenzialità e rischi
nell’utilizzo della rete
Internet e individuare
alcuni comportamenti
preventivi e correttivi.
Individuare i principi
della cittadinanza
digitale con
competenza e
coerenza.

La rete Internet per
ottenere dati, fare
ricerche e comunicare.

Le principali regole
della netiquette.

COMPITI SIGNIFICATIVI
Utilizzare i mezzi
informatici per redigere i
testi delle ricerche, delle
relazioni, dei rapporti, degli
esperimenti.
Utilizzare la posta
elettronica per
corrispondere tra pari, con
istituzioni, per relazionarsi
con altre scuole anche
straniere.
Presentare in formato
digitale una lista di
comportamenti corretti da
tenere nella navigazione in
rete.

Evidenze:
•
Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione e informazione (TV,
telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi, hi-fi, ecc.)
•
Utilizza il PC per realizzare disegni, presentazioni e scrivere testi su argomenti di studio
•
È in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto a
un compito/scopo dato/indicato
•
Conosce potenzialità e rischi della rete Internet

SEZIONE A: Traguardi formativi
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: COMPETENZA DIGITALE
CLASSE TERZA
NUCLEO FONDANTE: CITTADINANZA DIGITALE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Distinguere l’identità
Usare la rete per scopi L’ipertesto.
digitale da un’identità
di informazione,
reale e applicare le
comunicazione, ricerca
regole della privacy.
e svago.

COMPITI SIGNIFICATIVI
Rielaborare i dati di una
rilevazione statistica
effettuata all’interno della
scuola (predisponendo

Argomentare
attraverso vari sistemi
di comunicazione.

Dimostrare
consapevolezza dei
rischi della rete.

Individuare
potenzialità e rischi
nell’utilizzo della rete
Internet e individuare
alcuni comportamenti
preventivi e correttivi.
Individuare i principi
della cittadinanza
digitale con
competenza e
coerenza rispetto al
sistema dei valori che
regolano la vita
democratica.

La rete Internet per
ottenere dati, fare
ricerche e comunicare.
La posta elettronica.
Le principali regole
della netiquette.

tabelle e grafici), e
rendendola pubblica.
Utilizzare Internet e i
motori di ricerca per
ricercare informazioni, con
la supervisione
dell’insegnante.
Presentare in formato
digitale una lista di
comportamenti corretti da
tenere nella navigazione in
rete.

Evidenze:
•
Riconosce e denomina correttamente i principali dispositivi di comunicazione e informazione (TV,
telefonia fissa e mobile, computer nei suoi diversi tipi, hi-fi, ecc.).
•
Utilizza il PC per realizzare disegni, presentazioni e scrivere testi su argomenti di studio.
•
È in grado di identificare quale mezzo di comunicazione/informazione è più utile usare rispetto a
un compito/scopo dato/indicato.
•
Conosce potenzialità e rischi della rete Internet.

