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IL CURRICOLO VERTICALE
Premessa
“Occuparsi del Curricolo significa dare rilievo

alla funzione di trasmissione,

costruzione ed elaborazione culturale che la scuola svolge e alla necessità di analizzare,
criticare, trasformare, pianificare i contenuti culturali proposti nelle varie istituzioni
scolastiche, in stretta connessione con gli obiettivi generali e specifici dei livelli e degli ordini
di scuola, dei metodi d’insegnamento, delle possibilità e dei materiali di apprendimento, dell’
interazione didattica e sociale tra gli insegnanti e allievi e tra gli allievi stessi” (da Ajello e
Pontecorvo 2001).
Il curricolo verticale trova i suoi fondamenti normativi nel Regolamento della scuola
dell’autonomia (DPR. n. 275/1999), che richiede ad ogni scuola di dotarsi di un piano
dell’offerta formativa per sviluppare un proprio progetto educativo e culturale (il curricolo), in
linea con le Indicazioni ministeriali; successivamente, con la creazione degli Istituti
Comprensivi sul territorio nazionale, attraverso i documenti istituzionali degli ultimi anni
(Legge 53/2003, Atto di indirizzo 2009, Indicazioni per il curricolo 2012), si richiede un
progetto formativo unitario nel rispetto delle peculiarità dei diversi gradi di istruzione.

1. Le finalità del Curricolo
Dalle Indicazioni Nazionali al curricolo reale
La prospettiva curricolare, prevista dalle Indicazioni Nazionali 2012 per la scuola
dell’Infanzia e il primo ciclo d’istruzione, è un percorso formativo unitario e integrato che
inizia con l’accoglienza

del bambino alla scuola dell’Infanzia e continua fino al

raggiungimento delle competenze “chiave” per promuovere l’esercizio del diritto di
cittadinanza:

competenze

che

vengono

chiaramente

definite

all’interno

della

Raccomandazione Europea (del 18/10/2006) di seguito indicate:
• Comunicazione nella lingua madre
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
• Competenza digitale
• Sviluppo della capacità di imparare a imparare
• Competenze sociali e civiche
• Spirito d’iniziativa e imprenditorialità
• Consapevolezza ed espressione culturale
Il curricolo verticale si colloca, quindi, in una prospettiva nazionale ed europea;
promuove il dettato costituzionale e democratico per la crescita e lo sviluppo delle
competenze degli alunni, così come delineato nel profilo dello studente relativo alle
competenze al termine del primo ciclo di istruzione.

Dalle Indicazioni Nazionali 2012

Profilo dello studente
La storia della scuola italiana, caratterizzata da un approccio pedagogico e antropologico
che cura la centralità della persona che apprende, assegna alla scuola dell’infanzia e del
primo ciclo d’istruzione un ruolo preminente in considerazione del rilievo che tale periodo
assume nella biografia di ogni alunno. Entro tale ispirazione la scuola attribuisce grande
importanza alla relazione educativa e ai metodi didattici capaci di attivare pienamente le
energie e le potenzialità di ogni bambino e ragazzo. Al tempo stesso la scuola italiana ha
imparato a riconoscere e a valorizzare apprendimenti diffusi che avvengono fuori dalle sue
mura, nei molteplici ambienti di vita in cui i bambini e i ragazzi crescono e attraverso nuovi
media, in costante evoluzione, ai quali essi pure partecipano in modi diversificati e creativi.
La generalizzazione degli istituti comprensivi, che riuniscono scuola d’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado, crea le condizioni perché si affermi una scuola unitaria di base
che prenda in carico i bambini dall’età di tre anni e li guidi fino al termine del primo ciclo di
istruzione e che sia capace di riportare i molti apprendimenti che il mondo oggi offre entro
un unico percorso strutturante.
Il profilo che segue descrive, in forma essenziale, le competenze riferite alle discipline di
insegnamento e al pieno esercizio della cittadinanza, che un ragazzo deve mostrare di
possedere al termine del primo ciclo di istruzione. Il conseguimento delle competenze
delineate nel profilo costituisce l’obiettivo generale del sistema educativo e formativo
italiano.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione
Lo studente al termine del primo ciclo, 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.
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di
conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in
modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione
del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici
situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni
univoche.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;

osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di
verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali
nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non
agonistiche, volontariato, ecc.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi,
motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti.

2. Il Processo Formativo
Il curricolo verticale, così come viene costruito, attraverso l’azione dei tre gradi di scuola
in esso comprese, riguarda: la capacità di guardare al bambino nel suo insieme, senza
fratture o divisioni, da parte dei docenti della scuola dell’infanzia; la competenza
metodologico-didattica di cui sono portatori, in misura più consistente, i docenti di scuola
primaria; il pragmatismo e la competenza disciplinare che, invece, afferisce maggiormente
ai docenti di scuola secondaria di I grado.
Queste azioni costituiscono l’amalgama necessario per l’attuazione di un insegnamento
efficace che si sviluppi nell’arco scolastico compreso tra i 3 e i 14 anni.
La filosofia di fondo di un “vero” Istituto Comprensivo trova la sua realizzazione in
una “scuola laboratorio”, istituzione complessa in grado di gestire e coordinare gradi di
scolarità, formazione, carichi di lavoro, organizzazioni e stili di insegnamento molto
differenziati tra loro per storia, cultura e ordinamenti.
Il curricolo dell’Istituto Comprensivo “Nasi” si realizza attraverso una interrelazione e
una circolarità di saperi (cosa insegnare e imparare), di metodi (in che modo), di relazioni
(quale clima promuovere nell’ambiente di apprendimento).
Le finalità della “MISSION D’ISTITUTO”, verificate in seguito alla somministrazione di un
questionario ai docenti dei tre ordini di scuola, sono:
- promuovere la formazione culturale e civile degli studenti;

- consentire il raggiungimento di competenze utili per la vita;
- favorire il successo formativo degli studenti;
- valorizzare ogni studente con il bagaglio di conoscenze, di abilità e di saperi nel
processo di formazione e di apprendimento, che lo porterà ad essere cittadino del
domani, all’interno di relazioni collaborative con i pari e con gli adulti;
- integrare e sostenere gli alunni con B.E.S., nell’accezione più ampia del
termine;
- integrare e sostenere gli alunni stranieri.
La costruzione del curricolo verticale è un’azione di miglioramento del processo di
insegnamento- apprendimento, attraverso lo sviluppo della ricerca e dell’innovazione
didattica.

3. I Saperi
“ Fin dalla scuola dell’infanzia, nella scuola primaria e nella scuola secondaria di primo
grado l’attività didattica è orientata alla qualità dell’apprendimento di ciascun alunno e non
ad una sequenza lineare, e necessariamente incompleta, di contenuti disciplinari.
Le discipline, così come noi le conosciamo, sono state storicamente separate l’una
dall’altra da confini convenzionali che non hanno alcun riscontro con l’unitarietà tipica dei
processi di apprendimento. Ogni persona, a scuola come nella vita, impara infatti attingendo
liberamente dalla sua esperienza, dalle conoscenze o dalle discipline, elaborandole con
un’attività continua e autonoma.
Oggi, inoltre, le stesse fondamenta delle discipline sono caratterizzate da un’intrinseca
complessità e da vaste aree di connessione che rendono improponibili rigide separazioni. “
(Indicazioni Nazionali 2012)
In questa ottica si chiarisce l’importanza del rapporto tra saperi trasversali di tipo socioaffettivo-relazionali e quelli di tipo cognitivo-disciplinare che conducono ai saperi culturali di
cittadinanza attiva che fanno parte del POF del nostro Istituto.

SAPERI
TRASVERSALI

e

Richiedono saperi irrinunciabili:

SAPERI
DISCIPLINARI

Richiedono saperi indispensabili:

Ragionamento
Resilienza
Responsabilità/ motivazione
Autonomia

Esperienze personali
Abilità
Conoscenze disciplinari

Concorrono alla crescita
culturale, cognitiva e sociale
per creare
COMPETENZE CHIAVE
DI CITTADINANZA ATTIVA

sotto forma di conoscenze, abilità e attitudini adeguate al contesto, essenziali per ogni
individuo, in una società basata sulla conoscenza. Tali competenze costituiscono un valore
aggiunto per il mercato del lavoro, la coesione sociale e la cittadinanza attiva, poiché
offrono flessibilità e capacità di adattamento, soddisfazione e motivazione.

Cos’è la competenza?
“La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di
apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia utilizzare
saperi e abilità anche fuori della scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli
insegnanti hanno praticato una didattica per competenze. Avere competenza significa,
infatti, utilizzare anche fuori della scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola”
(Giancarlo Cerini)
Le competenze sono “ciò che sanno fare gli studenti nella vita quotidiana con quanto
hanno imparato a scuola “. (Giancarlo Cerini “Passa…parole” Homeless Book - 2012)

3.1 I Saperi Trasversali
Sono considerati apprendimenti necessari per affrontare le sfide del XXI secolo:
- L’autonomia, che è la capacità di procedere senza la guida di un adulto, regolando
il proprio comportamento.
- Il ragionamento, che implica l’abilità di pensare in termini creativi, analitici, critici,
pratici ed etici e l’argomentazione è il ragionare partendo da tesi o domande per
fornire spiegazioni multifattoriali.
- La resilienza, ovvero, l’ abilità di persistere e resistere di fronte agli ostacoli e
difficoltà della vita, utilizzando le proprie risorse personali.
- La responsabilità, che è la capacità di decidere rispondendo delle scelte personali,
di distinguere tra giusto e sbagliato, di prendersi cura degli altri, sapere ciò che c’è
da fare e realizzarlo.
- La motivazione che consiste nel mettere in atto abilità e conoscenze per affrontare
un problema perché se ne percepisce l’utilità, la significatività e la piacevolezza.

3.2 I Saperi Disciplinari
Dalle Indicazioni Nazionali 2012
TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
I campi di esperienza
Il sé e l’altro
Traguardi per lo sviluppo della competenza
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 e
riconoscere la reciprocità di attenzione tra chi parla e chi ascolta.
Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, 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.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le istituzioni, i servizi
pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e della città.

Il corpo e il movimento
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia
nella gestione della giornata a scuola.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le differenze sessuali e di sviluppo e adotta
pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi
individuali e di gruppo, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle
situazioni ambientali all’interno della scuola e all’aperto.
Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e rappresenta il corpo fermo e in movimento.
Immagini, suoni, colori
Traguardi per lo sviluppo della competenza
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; esplora
le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali, musicali, visivi, di
animazione …); 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 sonoromusicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di una notazione informale per
codificare i suoni percepiti e riprodurli.
I discorsi e le parole
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole
e discorsi, fa ipotesi sui significati.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca somiglianze
e analogie tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa
il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
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.

La conoscenza del mondo
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino 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.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
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.
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.

TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Italiano
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo)
con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in
un registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale
e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione
anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
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 nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce
e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del
lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni
comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue
differenti (plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.

Lingua inglese
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la
lingua inglese
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera.
Storia
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio
e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.
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.
Geografia
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.)
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.

Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici
e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
Matematica
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano
in natura o che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina
misure, progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura (metro, goniometro...).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).
Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce
strategie di soluzione diverse dalla propria. Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali,
frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze
significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad
utilizzare siano utili per operare nella realtà.
Scienze
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla
base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi,
identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi
e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura
della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

Musica
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale
e in riferimento alla loro fonte.
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.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e
materiali, suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
Arte
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in
modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi,
pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
Educazione motoria
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.
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 ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze
che inducono dipendenza.
Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

Tecnologia
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola
primaria
L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e
del relativo impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di
descriverne la funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.
TRAGUARDI DA RAGGIUNGERE AL TERMINE DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Italiano
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il
dialogo, oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo
utilizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti
culturali e sociali.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali
con quelli iconici e sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di
alto uso; di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello
spazio geografico, sociale e comunicativo
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; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior
precisione i significati dei testi e per correggere i propri scritti.
Lingua inglese
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado
per la lingua inglese
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio.
Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.
Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i
compagni nella realizzazione di attività e progetti.
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.
Seconda Lingua comunitaria
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado per la seconda lingua comunitaria
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento
per le lingue del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle
lingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
Storia
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado
L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di
risorse digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare
in testi.

Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio,
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite
operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende
opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e
contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica
alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione
con i fenomeni storici studiati.
Geografia
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e
alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo
ricorso a punti di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per
comunicare efficacemente informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e
valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.
Matematica
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia
le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da
un problema specifico a una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad esempio sa
utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze
logiche di una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne
coglie il rapporto col linguaggio naturale.

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni di
probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte situazioni
per operare nella realtà.
Scienze
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni
fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando
è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e
microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di
soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e tecnologico.
Musica
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado (*)
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.
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani
musicali.
È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a
processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico
con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
Arte
Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo
funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.

Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di
immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali;
riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi
diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio
territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato.
Educazione motoria
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei
limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione
con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di
relazione quotidiana e di rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene
comune.
Tecnologia
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di
primo grado
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e
riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli
e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la
realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi
disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di
farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera
metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i
compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o
altri linguaggi multimediali e di programmazione.

4) LE RELAZIONI
I protagonisti del processo educativo
Le relazioni con gli alunni: lo sviluppo delle relazioni positive

LA GESTIONE DELLE RELAZIONI NELLA
CLASSE/SEZIONE
Ciò che l’insegnante mette in atto per
promuovere l’interesse e la partecipazione

I

dell’allievo alle attività di apprendimento

Impostare
relazioni
significative con
gli alunni

Condurre le lezioni
in modo funzionale
all’apprendimento
Organizzare la vita
di classe/sezione

Sollecitare la
motivazione
intrinseca

Favorire
l’apprendimento
significativo
integrando le nuove
conoscenze con
quelle già possedute

Attenzione ai bisogni e ai
vissuti degli allievi in un
clima di accettazione,
collaborazione e
supporto reciproco

Stabilire in
modo
condiviso le
regole della
classe

Assegnare
incarichi e
creare
routine

Promuovere la
fiducia nelle

Incrementare il senso di
autoefficacia nell’alunno
che genera
soddisfazione, attraverso
il raggiungimento di
frequenti risultati positivi

proprie
potenzialità

Utilizzo dell’ascolto attivo
per favorire la risoluzione
di conflitti e problemi
lasciando all’allievo la
responsabilità di trovare
da sé la soluzione

Attraverso
feedback positivi
l’apprezzamento
la valorizzazione
il sottolineare i successi

ATTIVITA’ PER SVILUPPARE
RELAZIONI POSITIVE
Attività
didattiche di
gruppo

Utilizzo della
biblioteca

Attività di peer
education

Utilizzo di tutti gli
strumenti digitali
della scuola

Organizzazione
di eventi
Attività
laboratoriali
Incontri con
esperti

Visite
didattiche
Partecipazione
ad attività del
territorio

Concorsi a carattere
nazionale e locale

Le relazioni con le famiglie: il Patto educativo di corresponsabilità
OBIETTIVI

MODALITA'

-Conoscere i genitori i e stabilire con loro un
rapporto di collaborazione attiva e duratura per
la realizzazione di un progetto educativo
condiviso.
-Informarsi sul/sulla bambino/a e per ricercare
un intervento educativo equilibrato tra scuola e
famiglia.

-ORGANI COLLEGIALI
(Partecipazione dei rappresentanti dei
genitori ai Consigli di Istituto, di Classe,
Interclasse e Intersezione)
-ASSEMBLEE DI CLASSE PERIODICHE
Gli insegnanti espongono la
programmazione curricolare, le uscite e i
Progetti a cui si è aderito; genitori e
docenti si confrontano su temi di comune
interesse
-COLLOQUI INDIVIDUALI (iniziali,
intermedi, finali e su richiesta)
I docenti della Scuola consegnano le
schede di valutazione a fine quadrimestre
-DIARIO
Contiene i dati personali, le firme dei
genitori o chi ne fa le veci, convocazioni,
giustificazioni di assenze ,richieste di
uscite anticipate, entrate posticipate,
valutazioni scritte e orali firmate dal
docente e passaggi di comunicazioni
relative alla vita scolastica.

-Regolare la vita della scuola nel rispetto delle
diverse funzioni dei destinatari responsabili di
compiti diversi

-REGOLAMENTO DI ISTITUTO

-Rendere esplicite e condivise aspettative e
visione d'insieme del percorso formativo degli
studenti

-PATTO EDUCATIVO DI
CORRESPONSABILITA' TRA SCUOLA
E GENITORI

-Ridurre la distanza scuola-famiglia
-SCUOLE APERTE
-Sensibilizzare gli allievi attraverso l'impegno e -RIUNIONI ALUNNI NUOVI ISCRITTI
l'esempio dei genitori, al rispetto e alla cura
PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA
della scuola.
-Ampliare l'Offerta Formativa utilizzando le
-Progetto COLLABORATORIO
risorse delle famiglie
-PROGETTO FESTE FINALI
-LEZIONE APERTA del Piano Diritto
allo Studio
- confronto ,dialogo e collaborazione con il
COMITATO GENITORI
Conoscere l'opinione delle famiglie secondo
sondaggi di valutazione

-Questionari di percezione e di
gradimento

Chiedere la collaborazione economica delle
famiglie per rendere fattivi i Progetti prioritari
dell’Istituto.

Richiesta di un contributo volontario di cui
segue rendicontazione in corso d'anno.

Le relazioni tra i docenti
Attività connesse con la programmazione didattica in corso d’anno
Scuola dell’ infanzia:
Gruppi di programmazione
Incontri a livello di plesso per la
programmazione didattica

Modalità
Cadenza quindicinale.
Attualmente le insegnanti sono impegnate sulla
revisione dei campi di esperienza

Scuola primaria:
Gruppi di programmazione
Incontri di classi parallele per aree
disciplinari

Incontri a livello di plesso

Modalità
Cadenza bimestrale.
Attualmente gli insegnanti sono impegnati nella
realizzazione della programmazione secondo le
linee desunte dalla revisione dei curricoli
operata negli anni precedenti.
Periodicamente, secondo necessità

Scuola secondaria di I grado:
Gruppi di programmazione
Incontri di dipartimento

Consigli di classe

Modalità
Viene
confrontato
l’andamento
della
programmazione in classi parallele, al fine di
effettuare eventuali variazioni sugli obiettivi
prefissati.
Attualmente gli insegnanti sono impegnati nella
realizzazione della programmazione secondo le
Nuove Indicazioni.
I docenti si confrontano all’inizio dell’anno e in
corso d’anno per affrontare le problematiche
legate alle singole classi.

Gruppi di lavoro e commissioni
Docenti incaricati delle funzioni
strumentali
Team dei docenti collaboratori del
dirigente scolastico
Staff di direzione

Tale gruppo è formato dai 7 docenti ai quali il
collegio ha assegnato incarico in tal senso e fa
riferimento a 4 aree di intervento
E’ formato da tutti i docenti ai quali il dirigente
scolastico ha assegnato incarico in tal senso; è
presieduto dal D.S.
Ne fanno parte i componenti dei 2 team
precedenti; di volta in volta, in relazione agli
argomenti posti all’ordine del giorno vi possono
partecipare altri docenti.

La relazione alunni-docenti
BISOGNI
SOCIO-RELAZIONALI

-Bisogni di sicurezza
-Bisogno di appartenenza
-Bisogno di stima
- Bisogno di
autorealizzazione
-Bisogno di autonomia

OBIETTIVI DA
RAGGIUNGERE

-Favorire la socializzazione
come interiorizzazione delle
regole collettive, dei modelli
di condotta e dei valori
sociali che consentono di
sviluppare il sentimento di
appartenenza ad una
collettività.
-Favorire lo sviluppo di
competenze sociali, come
capacità di entrare in
relazione con gli altri.
-Favorire l’apprendimento
cooperativo e tra pari come
strategia tesa all’inclusione
-Integrare e sostenere gli
alunni con BES.

COMPETENZE
PROFESSIONALI
RICHIESTE
-Competenze disciplinari e
digitali
-Competenze relazionali
-Competenze didattiche
-Competenze organizzative
-Competenze di
progettazione e di
documentazione
-Competenze osservative
-Competenze di
autovalutazione e verifica

5) DIFFERENZIAZIONE
Le bambine e i bambini, le ragazze e i ragazzi, in quanto persone, sono al centro
del Progetto Educativo, vengono accolti con il loro bagaglio di esperienze, con la
loro voglia di scoprire e di giocare, perché l’apprendimento deve essere un
processo attivo e partecipato.
Sono valorizzate le potenzialità, rispettati i ritmi di apprendimento e sviluppati gli
interessi di ciascuno.
Gli/Le alunni/e sono inseriti/e in un ambiente socializzante, ricco di stimoli e attento
ai diritti dell’infanzia, coerentemente con i principi espressi nelle Indicazioni
Nazionali per la costruzione del curricolo dalla scuola dell’infanzia alla scuola
secondaria di primo grado .
Tale scelta educativa si esplica attraverso:
OBIETTIVI
- Raccogliere informazioni sull’alunno/a,
sui suoi bisogni relazionali, cognitivi ed
affettivi.
- Accertare ed analizzare i prerequisiti

- Attivare iniziative per la continuità fra
ordini di scuola e per l’accoglienza
dei/delle bambini/e.
- Considerare i ritmi di apprendimento di
ognuno, valorizzare le potenzialità di
ciascuno, esercitare una flessibilità nella
programmazione.

MODALITA'
- Calendarizzare colloqui con gli/le
insegnanti
dell’ordine
di
scuola
precedente, con le famiglie al momento
dell’inserimento e in occasione degli
incontri periodici.
- Utilizzare
prove di ingresso e
compilare schede di passaggio redatte
al momento del passaggio da un ordine
di scuola all’altro.
- Calendarizzare colloqui con gli/le
insegnanti
dell’ordine
di
scuola
precedente, con le famiglie al momento
dell’inserimento e in occasione degli
incontri periodici.
- Predisporre curricoli individualizzati e
piani didattici personalizzati.
-Mettere in atto precocemente eventuali
recuperi.
-Monitorare sistematicamente i risultati
raggiunti.
-Organizzare adeguatamente orari ed
attività.
-Valorizzare le eccellenze mediante
varie attività, quali:
-Concorso poesia (tutti gli ordini di
scuola)
-Ket (scuola secondaria)
-Latino (scuola secondaria)
-Gare di matematica(scuola secondaria)
-Giornata
del
p
greco(scuola
secondaria)
-Organizzare adeguatamente orari ed
attività.

- Rispettare le differenti capacità di
attenzione, del grado di interesse, del
tipo e della quantità di impegno richiesto.
-Favorire l’individualizzazione degli
-Adottare metodologie diversificate
interventi educativi.
(lavoro a gruppi d’interclasse e di
approfondimento, di livello, di classe,
didattica laboratoriale, peer education,
percorsi individualizzati e differenziati).

All'interno dell’ Istituto opera il gruppo di lavoro per l’inclusività , costituito dai gruppi
già operanti nell’ottica dell’inclusività all’interno della scuola e concepito con funzioni
di raccordo delle risorse specifiche e di coordinamento presenti nel nostro Istituto.
Il PAI (Piano Annuale per l’ inclusività) è inteso come occasione di riflessione della
comunità professionale dell’istituto per realizzare la cultura dell’inclusione e principi
fondamentali del nostro POF quali l’integrazione, l’uguaglianza, le pari opportunità e
la flessibilità.
GRUPPI
OPERANTI
GLI

GLHI –
commissione
ristretta

GLHI

COMPONENTI

FUNZIONI

TEMPISTICA

DS
FS Area BES
FS Area POF
FS Area
Autovalutazione
1 docente di
sostegno referente
della SS1° gr.
1 docente di
sostegno referente
della SI
1 docente di classe
per ogni ordine di
scuola
rappresentante il
collegio docenti
Docenti referenti di
progetto (Fasce
deboli- alunni
stranieri
genitori
DS
FS Area BES
1 docente di
sostegno referente
della SS1° gr.
1 docente di
sostegno referente
della SI
1 docente di classe
per ogni ordine di
scuola
rappresentante il
collegio docenti
1 educatore
referente EL

Analisi livello di
inclusività dell’istituto

1 incontro nel mese di
settembre

Pianificazione azioni
necessarie per il
miglioramento

1 incontro nel mese di
giugno

DS
FS Area BES
Docenti di sostegno

Individuazioni
percorsi di
formazione
Confronto con
operatori dei servizi
sanitari e socioassistenziali

Analisi inserimenti e
monte ore assegnato

2 incontri nel periodo
settembre /ottobre

Ipotesi di
assegnazione ore agli 1 incontro nel mese di
alunni HC
febbraio
Verifica assegnazione
ed eventuali
1 incontro nel mese di
modifiche
maggio
Analisi situazioni di
emergenza
Analisi progetti
specifici per il
miglioramento
dell’offerta formativa
(a livello di
Istituto/classe)
Ipotesi acquisti
sussidi specifici
Verifica del processo
di inclusione e dei
livelli di

2/3 incontri nell’ a. s.
Novembre
Marzo

GLHO

dei tre ordini di
scuola
1 docente curricolare
per ogni
sezione/classe
interessata (SI-SP)
1 docente
rappresentante i
docenti coordinatori
di classe della SS di
1° gr.
Educatori dell’E.L.
genitori
Docenti curricolari e
di sostegno di ogni
classe interessata
Educatori assegnati
al caso
Genitori
NPI ed esperti dei
servizi socio-sanitari

GLI – DSA/BES Docenti delle classi
SP
interessati
NPI e operatori sei
servizi sanitari e
socio- assistenziali
genitori
GLI – DSA/BES Docenti coordinatori
SP
di classe e del
consiglio di classe
interessato e socioassistenziali
NPI e operatori sei
servizi sanitari
genitori

apprendimento

Giugno

Indicazioni per
adesioni a progetti
che favoriscono
l’inclusione
Analisi situazioni di
emergenza

Verifica del processo
di inclusione e del
livello di
apprendimento
Pianificazioni di
interventi in orario
extrascolastico
Progetto di vita
dell’alunno
Analisi iniziale,
verifiche in itinere e
finale
Predisposizione PDP
Analisi iniziale,
verifiche in itinere e
finale
Predisposizione PDP

1 incontro nel periodo
ottobre/novembre
1 incontro nel periodo
marzo/aprile
(eventuali altri incontri ,
se necessario)

2/3 incontri nel corso
dell’ a. s.

2/3 incontri nel corso
dell’ a. s.

6) Guida alla lettura del Curricolo verticale di Istituto
Le competenze
Gli spazi di ricerca-azione, che si sono aperti alla luce delle linee-guida delle Indicazioni
Nazionali per il curricolo, aiutano a reinterpretare i traguardi formativi del primo ciclo di
istruzione, evidenziando obiettivi e competenze degli allievi in termini unitari.
Il Curricolo verticale nasce in parallelo al dibattito sulle competenze: non è cioè la
semplice distribuzione diacronica dei contenuti da insegnare (il cosa far prima ed il cosa
far dopo), ma “Cosa significa lavorare sulle competenze?”, “Cosa significa traguardi per lo
sviluppo delle competenze?”.
Il Curricolo verticale non determina, dunque, una diversa distribuzione dei contenuti di
conoscenza, ma fa risaltare il valore formativo di tali contenuti e la sua strutturazione può
stimolare innovazioni sul piano metodologico e dell’organizzazione formativa delle
discipline, per facilitare connessioni, rapporti, consapevolezze.
Il percorso formativo , che va dalla scuola dell’infanzia e si sviluppa fino alla fine del primo
ciclo, è costituito dal graduale passaggio dai campi di esperienza fino all’emergere delle
aree disciplinari e delle singole discipline, tenendo sempre presente l’unitarietà del sapere.
Il nostro Istituto si pone l’obiettivo di indirizzare l’alunno ad intraprendere un percorso
personale di sintesi di quello che viene lui offerto dall’attività didattica, di strutturare in un
quadro organico ed unitario la molteplicità di informazioni e conoscenze acquisite e di
dotare di senso le esperienze di apprendimento realizzate.
La didattica sarà perciò organizzata in modo da integrare le conoscenze provenienti da
ambiti diversi, calandole nella realtà, attraverso esperienze e compiti significativi, in modo
da evitare ogni frammentazione.
Così, come affermato nel paragrafo “Scuola, Costituzione, Europa” delle Indicazioni
Nazionali, l’Istituto assume come “orizzonte di riferimento” verso cui tendere il quadro delle
competenze –chiave per l’apprendimento permanente, che sono:
-

comunicazione nella madrelingua,
comunicazione nelle lingue straniere,
competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia,
competenza digitale,
imparare ad imparare,
competenze sociali e civiche,
spirito di iniziativa e imprenditorialità,
consapevolezza ed espressione culturale.

Alla luce di quanto esposto, la scuola del primo ciclo, costituita dalla Scuola dell’Infanzia,
dalla Scuola Primaria e dalla Secondaria di primo grado, deve porsi i seguenti obiettivi:
-

garantire sia l’apprendimento che il “saper stare al mondo” degli studenti,
garantire a tutti libertà e uguaglianza nel rispetto delle differenze e delle identità,
confrontarsi con una pluralità di culture,
promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle esperienze,
curare e consolidare le competenze e i saperi di base,
realizzare percorsi formativi di base,
realizzare percorsi formativi rispondenti alle inclinazioni personali degli studenti,
cogliere le opportunità offerte dalla rapida diffusione di tecnologie di informazione e
comunicazione,
perseguire costantemente l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i
genitori.

IL RUOLO DEI DOCENTI
I metodi
Le linee metodologiche che i docenti intendono perseguire nell’attuazione del Curricolo si
innestano su alcuni principi basilari che connotano fortemente tutta l’azione didattica della
scuola e sottendono interventi educativi e formativi indirizzati a:
- Valorizzare l’esperienza e le conoscenze al fine di sollecitare un ruolo attivo degli
alunni mediante l’argomentazione dei temi trattati.
- Intervenire nei riguardi delle diversità in un’ottica di inclusività
- Favorire l’esplorazione e la ricerca sollecitando gli alunni ad individuare problemi, a
sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a
cercare soluzioni, anche originali, mediante la didattica laboratoriale.
- Incoraggiare l’apprendimento collaborativo.
- Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere ponendo l’alunno
nelle condizioni di capire il compito assegnato, di valutare le difficoltà, di stimare le
proprie abilità, di riflettere sul proprio comportamento, di valutare gli esiti delle
proprie azioni e di trarne considerazioni per migliorare.
- Promuovere apprendimenti significativi, in grado di veicolare contenuti
culturalmente rilevanti, motivanti e legati all’esperienza di vita dei ragazzi, tali da
favorire il confronto con l’attualità, l’integrazione tra teoria e prassi, l’utilizzo di
metodologie che favoriscono la scoperta e l’esplorazione, rinforzando la
motivazione.
Il Curricolo verticale deve incrociare la riflessione sui saperi disciplinari, andare alla caccia
del loro valore formativo, a partire da alcune discipline fondamentali: Lingua, Matematica,
Scienze e Area antropologica
Lingua italiana
Itinerario metodologico
La lingua italiana è :
- strumento privilegiato del pensiero umano, in quanto è attraverso la parola che si
costruiscono conoscenze e abilità che interessano i vari ambiti dell’esperienza e
delle discipline
- strumento di comunicazione e relazione personale e interpersonale
- oggetto culturale da esplorare nella sua dimensione storica, geografica e sociale
- oggetto di apprendimento, in quanto insieme di strutture e regole da
padroneggiare
Attraverso la lingua l’alunno esprime il suo mondo interiore e le tensioni emotive, instaura
o rafforza le relazioni interpersonali, sviluppa le capacità di osservazione, di analisi, di
riflessione e di rappresentazione e, durante il suo percorso di crescita, le utilizza sempre
più per orientarsi nel mondo.
E’ necessario, quindi, far crescere in modo armonioso le quattro abilità dell’ascoltare, del
parlare, del leggere e dello scrivere, promuovendo l’esperienza diretta della lingua in
situazioni diverse e per scopi molteplici:
- stimolare la capacità di ascoltare, non solo nell’ottica dello sviluppo dell’abilità linguistica
interessata, ma anche in quella più ampia della comunicazione
- stimolare la capacità di esprimersi , valorizzando lo spazio linguistico e culturale del
bambino
- stimolare la capacità di comunicare e di mettersi in relazione con gli altri , educando agli
usi della lingua
- stimolare la capacità di esplorare e conoscere la propria realtà e la realtà circostante
- favorire la piena coscienza del proprio patrimonio culturale per accedere ad un mondo
culturale più ampio, sia moderno che passato, sia nazionale che internazionale.

- stimolare il gusto per la lettura attraverso l’analisi di vari testi letterari e non
l’accesso regolare alla biblioteca scolastica, le letture ad alta voce, il Progetto “leggo per
un amico”, la lettura collettiva di testi in più copie, le letture dell’insegnante….
- promuovere diverse forme di scrittura: la corrispondenza, il giornalino scolastico, …..

Matematica
Itinerario metodologico
Dalle Indicazioni Nazionali
“In matematica, come nelle altre discipline scientifiche, è elemento fondamentale il
laboratorio, inteso sia come luogo fisico sia come momento in cui l’alunno è attivo, formula
le proprie ipotesi e ne controlla le conseguenze, progetta e sperimenta, discute e
argomenta le proprie scelte, impara a raccogliere dati, negozia e costruisce significati,
porta a conclusioni temporanee e a nuove aperture la costruzione delle conoscenze
personali e collettive. Nella scuola primaria si potrà utilizzare il gioco, che ha un ruolo
cruciale nella comunicazione, nell’educazione al rispetto di regole condivise,
nell’elaborazione di strategie adatte a contesti diversi.”
L'attività matematica è strutturata in modo tale da partire dalle reali competenze che gli
alunni dimostrano di possedere. Per favorire il passaggio dal concreto all'astratto saranno
guidati attraverso tre momenti:
1.

Fase manipolatoria: essa permette di potenziare
descrizione, confronto, classificazione.

la capacità

di osservazione,

2.

Fase rappresentativa: è il primo passo dalla concretezza all'astrazione.
Gli allievi rappresentano con il disegno l'attività svolta; nei primi anni di scuola saranno
rappresentazioni grafico-pittoriche, in seguito saranno rappresentazioni "graficosimboliche", ciò richiederà di inventare e scegliere schemi e simboli idonei, diagrammi e
mappe.
3.

Fase astrattiva: è il momento della rappresentazione mentale e della formalizzazione
delle idee, dei concetti, della abilità acquisite.
Nel corso di tutte le attività viene lasciato ampio spazio alla conversazione e alla
discussione, durante le quali si socializzano conoscenze ed intuizioni, si formulano
ipotesi, si fanno nascere nuovi problemi.

Un’attenzione particolare è dedicata all’argomentazione di soluzioni e procedimenti seguiti
privilegiando la curiosità, la discussione attiva al fine di esplicitare e condividere le scelte
e le soluzioni adottate.
Pertanto si alternano metodologie diverse: lezione in piccolo gruppo, in gruppo di
interclasse o intersezione, lavoro a coppie, lezione frontale, tutoring, cooperative learning,
peer education.
Scienze
Itinerario metodologico
L’educazione scientifica ha come finalità, l’acquisizione da parte del bambino di
conoscenze ed abilità che gli permettano di comprendere il mondo e di rapportarsi ad
esso.
In particolare essa deve tendere a sviluppare le seguenti capacità:





saper osservare la realtà in modo ordinato;
saper riflettere su semplici esperienze, ponendo domande e formulando ipotesi e
spiegazioni;
saper rispettare l’ambiente.

L’educazione scientifica ha come protagonista attivo l’alunno stesso: attraverso il suo
intervento diretto egli potrà ampliare abilità e conoscenze che già possiede..
L’approccio alla ricerca scientifica muoverà pertanto dall’osservazione, la manipolazione,
la descrizione degli oggetti e dei fenomeni da esaminare.
La discussione collettiva permetterà la formulazione di domande, di ipotesi e di spiegazioni
e favorirà il confronto delle conoscenze ed il nascere di nuovi problemi e nuove curiosità.
La verifica delle ipotesi potrà avvenire, secondo l’argomento trattato, effettuando semplici
esperimenti o attraverso la consultazione di libri, riviste, manuali…
Nel corso delle attività si procederà alla raccolta e alla registrazione dei dati e delle
informazioni e si produrranno disegni, schemi, relazioni individuali o di gruppo.
Ulteriori approfondimenti disciplinari saranno forniti dalla visione di audiovisivi o dalla visita
a mostre, musei, parchi, vivai, ecc.
La metodologia individuata è desunta dall’ex Piano ISS, ora CompetenzIss, progetto
inserito nel nostro POF, che da anni persegue la finalità di far acquisire ai ragazzi, una
mentalità scientifica seguendo le modalità della ricerca-azione, didattica laboratoriale ,
contesti di senso, peer education e verticalità.




ricerca–azione: la presentazione di una situazione problematica e la progettazione
di un percorso di ricerca per risolvere la situazione coinvolge contemporaneamente
il docente e gli studenti. La formulazione di ipotesi e la loro verifica, prevede un
continuo lavoro di azione, osservazione, ri-azione all’interno del quale lo studente
attua e giustifica scelte, padroneggia processi (operativi e mentali), analizza e
interpreta risultati.
didattica laboratoriale: le discipline sperimentali non possono prescindere da una
didattica di questi tipo che integra le metodologie precedenti, non con scopi
addestrativi o verificativi, ma con finalità fortemente formative. E’ in laboratorio,
attraverso l’uso ragionato di strumenti e attrezzature, che gli studenti osservano
comportamenti e verificano ipotesi

Il laboratorio diventa ambiente di apprendimento dove realizzare una metodologia attiva
che coinvolge gli allievi nella costruzione del sapere
Non per far vedere ma per far fare e far pensare.
In cui si pensa e si fa, insieme ad altri coetanei e insieme all’insegnante.
In cui “si inciampa” nei problemi e si cercano soluzioni.
In cui si esaminano gli errori per tenerne conto ed autocorreggersi.
In cui c’è maggiore interazione fra insegnante e allievi e fra pari.
In cui gli insegnanti si confrontano, operano scelte, condividono un progetto
L’allievo è protagonista, compie scelte accompagnato dall’insegnante e in condivisione
con i compagni.
Senza didattica laboratoriale le discipline sperimentali rischiano di essere prive di “contesti
di senso”, in cui le informazioni ed i concetti devono partire dal mondo, dall’esperienza
degli alunni e dai contesti della vita, in modo che ciascuno conosca le ragioni del proprio
studiare Nell’ottica di ottimizzare le risorse del territorio e, nel contempo, di perseguire
molti altri obiettivi, può essere utile prevedere attività di Peer Education tra alunni di scuole
diverse in cui il compagno più grande svolge ruolo di tutor nei confronti del compagno più
piccolo. La metodologia consente di favorire la costruzione di “ambienti” di orientamento
alle discipline scientifiche in modo piacevole sin dai primi livelli di scolarità; per il bambino
ospitato, infatti, costituisce la possibilità di apprendere in un contesto estremamente
stimolante con un ragazzo/a grande che si dedica totalmente a lui. Per quanto riguarda gli

studenti tutor, la P.E li educa all'assunzione di un ruolo di responsabilità, sia nei confronti
del bambino che viene accolto, sia nei confronti dell'Istituzione Scolastica che
rappresentano. Infine costituisce un'occasione di collaborazione tra insegnanti di livello
diverso, contribuendo a consolidare la continuità verticale.
I percorsi di apprendimento delle scienze naturali e sperimentali procedono attraverso
percorsi, progressivi e ricorrenti, fatti di esperienze, riflessioni e formalizzazioni: percorsi
progettati in modo da guidare i ragazzi dal pensiero spontaneo fino a forme di conoscenza
sempre più coerenti e organizzate, di cui i ragazzi stessi possano verificare
concretamente efficacia ed efficienza.
L’applicazione del Cooperative Learning (Apprendimento cooperativo) consente la
condivisione della conoscenza, arricchito dal “Tutoring” tra pari, sviluppando la
dimensione sociale dell’apprendimento.
Area antropologica
Itinerario metodologico
Attraverso la conduzione delle lezioni riteniamo necessario promuovere un ascolto attivo
da parte dei ragazzi allo scopo di integrare le conoscenze possedute con le nuove. Il
patrimonio di esperienze, conoscenze, abilità e competenze con cui il bambino ed il
ragazzo vengono a scuola, viene molto valorizzato, soprattutto nella scuola dell'infanzia e
nella scuola primaria. Nella scuola secondaria di primo grado, occorre piuttosto operare
perché le conoscenze e le competenze acquisite negli anni precedenti possano essere
applicate ai nuovi contenuti ed approfondite.
L'uso dei testi durante le ore di lezione aumenta progressivamente dalla primaria alla
secondaria di primo grado, fermo restando che anche nella scuola dell'infanzia si fa
ricorso occasionalmente alla presentazione di argomenti proponendo testi divulgativi,
ricchi di immagini.
Il docente della primaria guida alla costruzione di una mappa delle preconoscenze alle
quali andranno agganciati i nuovi contenuti, li mostra proponendo varie fonti, poi utilizza il
manuale per fare sintesi e preparare lo studio individuale.
Il docente della secondaria di primo grado interviene commentando il manuale e
guidando nella rielaborazione dei contenuti che i ragazzi devono effettuare. Li aiuta a
superare un atteggiamento passivo nei confronti delle informazioni che incontrano e
riprende gli argomenti e le strutture organizzative delle conoscenze già incontrate nelle
primaria che non sono state interiorizzate.
L'arricchimento del lessico è un obiettivo che trasversalmente ritroviamo dalla scuola
dell'infanzia in poi. Gli insegnanti lavorano al superamento del linguaggio famigliare e di
quello comune che devono essere man mano sostituiti da quello specifico delle discipline,
pena l'impossibilità di comprendere i nuovi contenuti che vengono sempre più espressi in
modo tecnico e specialistico.
La conversazione guidata con domande stimolo, che viene proposta all'inizio sia nella
scuola dell'infanzia che nella primaria, è uno strumento conoscitivo importante anche nella
secondaria di primo grado e consente di effettuare un brainstorming nella classe,
facilitando l'ascolto attivo prima auspicato.
Allo stesso scopo, i docenti chiedono ai bambini ed ai ragazzi di portare da casa dei
materiali di lavoro come libri, riviste, foto, documenti ecc.. Questa pratica consente,
soprattutto nella scuola dell'infanzia e nella primaria, un forte coinvolgimento degli alunni
che possono in tal modo effettuare esercitazioni in cui imparare a trattare le informazioni
con sempre maggior autonomia. Le ricerche classiche da svolgere a casa invece,
vengono spesso "scaricate" direttamente da internet senza che il ragazzo ne sia l'autore
consapevole, quindi riteniamo che non abbiano una vera ricaduta sull'apprendimento. I
docenti condividono la necessità di educare ad un uso consapevole e intelligente delle

informazioni accessibili attraverso internet, informazioni che i ragazzi però devono
imparare ad elaborare, incrociandole con i manuali e le altre fonti.
Riteniamo che le uscite sul territorio, nei ricchissimi musei e negli archivi storici della
provincia di Torino siano vere e proprie occasioni di crescita delle loro conoscenze, abilità
e competenze che possono essere utilizzate all'inizio o al temine di un percorso
conoscitivo scolastico. Tali occasioni purtroppo, per problemi organizzativi ed economici,
sono divenute sempre più rare nel corso dell'anno scolastico.
Nella scuola secondaria di primo grado e nella primaria la competenza nel trattamento di
informazioni per la stesura di mappe o sintesi delle notizie e delle connessioni tra esse
individuate, può essere favorita da esercitazioni di gruppo. Tali attività necessitano e
favoriscono anche l'apprendimento di elevate competenze relazionali, perché la
cooperazione possa avvenire con il contributo di tutti. Nella scuola dell'infanzia queste
attività possono essere proposte nei momenti di intersezione per fasce di età e con il
supporto del docente. Via via che i ragazzi crescono occorre favorire esperienze di lavoro
in gruppo organizzativamente strutturate nei tempi nei modi e negli obiettivi dal docente
(peer education, cooperative leaming, giochi di ruolo). Tali metodologie, pur non essendo
utilizzabili per tutti gli argomenti ed in tutti gli ambiti, vengono proposte più volte nel
corso dell' anno perché considerate arricchenti e stimolanti sia per gli alunni in difficoltà
che per quelli più dotati.

La didattica orientativa
La società contemporanea della conoscenza e della globalizzazione è caratterizzata dalla
scala mondiale dei fenomeni e dall’enorme sviluppo tecnologico, dall’ampliamento della
produzione e della comunicazione delle informazioni, dal ruolo crescente del terziario che
induce l’aumento delle persone al lavoro con le informazioni e determina il progressivo
superamento della distinzione tra compiti manuali e intellettuali, dalle veloci e spesso
radicali trasformazioni che impongono sempre nuovi cambiamenti ai quali tutti sono
costretti.
Alla luce di questi cambiamenti appare evidente la necessità di costruire una nuova
didattica che metta al centro gli obiettivi di apprendimento (espressi in termini di
competenze) degli allievi e tenga conto dei loro bisogni. Si può denominare questa
didattica, laddove tenga conto anche delle esigenze in termini di identità e progettazione
del futuro, una “didattica orientativa” che, avendo presente quanto sopra espresso,
possieda le forti necessità orientative (non soltanto in ottica professionale o formativa ma
anche esistenziale) delle quali oggi si ha bisogno. Questa esigenza determina
l’emergenza di competenze da consegnare ai ragazzi/e dalle quali la scuola non può
esimersi: competenze di scelta, competenze di selezione, competenze di autodirezione,
competenze progettuali, competenze di ricerca, selezione e gestione delle informazioni.
L’obiettivo principale della scuola diventa allora l’empowerment, inteso come quel
processo attraverso il quale un soggetto diventa maggiormente padrone della propria vita
e delle proprie scelte.
Le caratteristiche che connotano la didattica orientativa sono:
la didattica orientativa parte da un’antropologia positiva: tutte le persone hanno
risorse per costruire delle competenze e per esercitare un controllo attivo sulla
propria esistenza e sui propri processi di sviluppo (si utilizzano pertanto
metodologie didattiche, come quelle narrative, che consentono ai soggetti di
costruirsi competenze orientative generali e di riconoscere le risorse di cui sono
portatori), per far conoscere e riconoscere le conoscenze e le competenze man
mano che si acquisiscono (il che comporta l’utilizzo di procedure di negoziazione,
problematizzazione e di co-costruzione);
la didattica orientativa riguarda tutti i cicli scolastici in verticale, dalla scuola
dell’infanzia fino, almeno, alla scuola superiore, ma anche oltre: nell’educazione

degli adulti, nel lifelonglearning, nella formazione continua, nell’istruzione
universitaria;
la didattica orientativa è trasversale e transdisciplinare: portatrice di apprendimenti
strategici, trasversali, metacognitivi;
la didattica orientativa è tesa a costruire e/o potenziare le risorse della singola
persona in apprendimento, partendo da quelle che sono già in possesso dei
soggetti;
la didattica orientativa mira a valorizzare ed esplicitare l’aspetto formativo delle
discipline negli interventi quotidiani in classe e a realizzare percorsi di studio
multidisciplinari attenti alle attitudini delle quali i soggetti in apprendimento sono
portatori, e alle abilità e competenze che sviluppano;
la didattica orientativa è supportata da un progetto dettagliato del processo di
apprendimento e della aperta dichiarazione delle competenze in uscita a cui si
tende;
la didattica orientativa deve essere progettuale, realistica ed operativa: intenzionale,
partecipata (coinvolgimento), concreta, operativa, in relazione alla vita quotidiana
dei soggetti ed al loro ambiente di vita;
la didattica orientativa vuole essere pragmatica e spendibile: valorizza sia il
processo che il prodotto, mirando a risultati concreti, visibili, autopercepibili,
funzionali ed immediatamente utilizzabile nella vita quotidiana, nella propria
esperienza;
la didattica orientativa incentiva la riflessione su di sé: vuole generare stimoli,
riflessioni, estensioni dell’esperienza personale, capacità di autovalutazione e
dunque assunzione di responsabilità;
la didattica orientativa è tesa a istituire continuità (per un apprendimento
significativo) tra i diversi cicli scolastici sia mediante appositi laboratori di continuità
su argomenti interdisciplinari sia mediante un apposito tutorato da parte degli
studenti degli ultimi anni nei confronti dei giovani in ingresso sia mediante la
definizione di curricoli verticali sia mediante apposite lezioni ai ragazzi che si sono
iscritti per consentire loro di sperimentare cosa può significare realmente
frequentare la scuola in cui si sono iscritti;
Essere “cittadini” oggi è un compito complesso, così come complesso, tramontata la
valenza delle grandi narrazioni e dei riti di passaggio è costruire una propria identità
adulta, la didattica orientativa può costituire un valido supporto in questa direzione.
La didattica cooperativa
La didattica cooperativa ha come finalità il coinvolgimento attivo degli studenti nel
processo di apprendimento: ogniqualvolta due o più studenti cercano di risolvere un
problema o di rispondere ad una domanda, entrano in un processo di apprendimento,
motivato dalla voglia di conoscere. Interagiscono l'uno con l'altro, condividono idee e
nozioni, cercano nuovi dati, prendono decisioni sui risultati delle loro scelte e presentano i
risultati all'intera classe. Possono dare o ricevere assistenza dai compagni. Hanno la
possibilità di contribuire a strutturare il lavoro della classe formulando suggerimenti sul tipo
di lezione e sulle procedure da adottare. E' un livello di responsabilizzazione che non
sarebbe possibile conseguire con le lezioni cattedratiche e nemmeno con un dibattito,
tenuto da tutta la classe sotto la guida del docente. Inoltre, le ricerche hanno evidenziato
che il cooperative learning riduce il livello di violenza in qualsiasi ambiente. Gli studi
sull'aggressività sottolineano che questo metodo è in grado di eliminare la paura e il
rancore, di esaltare valori quali l'onore, l'amicizia, la qualità, il consenso.
L'apprendimento cooperativo non si può definire solamente un metodo didattico, in realtà
è una filosofia personale. Tale filosofia afferma che, ogni volta che le persone si riuniscono
in gruppo, i loro obiettivi possono essere soddisfatti più facilmente se lavorano insieme, in
collaborazione, invece di competere l'uno con l'altro nell'affrontare i problemi.

In questa strategia di apprendimento, centrata sullo studente, l'insegnante assume la
funzione di facilitatore dell'apprendimento; egli crea in classe un clima che rispetta
l'integrità dello studente, che accetta tutti i suoi scopi, le sue opinioni e i suoi atteggiamenti
in quanto espressioni legittime del suo schema di riferimento interno. Accetta i sentimenti
e gli atteggiamenti emotivi che sono propri di ogni esperienza educativa o di gruppo.
Accetta se stesso come membro di un gruppo di apprendimento, piuttosto che come
autorità. Mette a disposizione le risorse necessarie all'apprendimento, con la fiducia che
esse saranno senz'altro utilizzate se risponderanno ai bisogni del gruppo. Egli ha fiducia
nella capacità dell'individuo di discernere il vero dal falso, applicando la propria esperienza
vissuta a tali giudizi.

7) Elaborazione dei gruppi di disciplina
Saperi ponte scuola dell’Infanzia- Primaria- Secondaria I grado

Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Campi di esperienza

Ambiti disciplinari

Scuola Sec. di I gr
Discipline
Italiano

I discorsi e le parole

Area linguistica

Inglese
Francese
Matematica

La Conoscenza del mondo

Area scientifico-logicomatematica

Scienze
Tecnologia
Storia- cittadinanza

Il sé e l’altro

Ambito socio-antropologico

Geografia
Religione

Il corpo e il movimento

Area motoria

Immagini, suoni, colori

Ambito espressivo

Scienze motorie e sportive
Arte e immagine
Musica

SCUOLA DELL’INFANZIA
“I DISCORSI E LE PAROLE”
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO
( dal “ Profilo delle
competenze al
termine del primo
ciclo di istruzione”)
Lo
studente
dimostra
una
padronanza della
lingua italiana tale
da consentirgli di
comprendere
enunciati e testi di
una
certa
complessità,
di
esprimere
le
proprie idee, di
adottare un registro
linguistico
appropriato
alle
diverse situazioni.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE
DELLA SC. DELL’INFANZIA
Il bambino sviluppa la padronanza d’
uso della lingua italiana e arricchisce
e precisa il proprio lessico.
Sviluppa fiducia e motivazione nell’
esprimere e comunicare agli altri le
proprie emozioni, le proprie
domande, i propri ragionamenti e i
propri pensieri attraverso il
linguaggio verbale, utilizzandolo n
modo differenziato e appropriato
nelle diverse attività.
Racconta, inventa, ascolta e
comprende le narrazioni e la lettura
di storie, dialoga, discute, chiede
spiegazioni e spiega, usa il
linguaggio per progettare le attività e
per definirne le regole.
Sviluppa un repertorio linguistico
adeguato alle esperienze e agli
apprendimenti compiuti nei diversi
campi di esperienza.
Riflette sulla lingua, confronta lingue
diverse, riconosce, apprezza e
sperimenta la pluralità linguistica e il
linguaggio poetico.
E’ consapevole della propria lingua
materna.
Formula ipotesi sulla lingua scritta e
sperimenta le prime forme di
comunicazione
attraverso
la
scrittura, anche utilizzando le
tecnologie.

ABILITA’

CONOSCENZE

Riferite ai bambini di 3 anni:
Riferito ai bambini di 3 anni:
Saper comunicare con gli altri.
Comunicazione dei propri bisogni.
Sapersi relazionare con gli altri.
Formulazione di frasi, domande e arricchimento del lessico;
Saper ascoltare e comprendere brevi testi narrativi. miglioramento delle competenze fonologiche.
Ascolto ed interazione in giochi di drammatizzazione, racconti e
filastrocche.
Riferito ai bambini di 4 anni:
Riferite ai bambini di 4 anni:
Dialogo con adulti e coetanei.
Saper usare linguaggi diversi per interagire e
Racconto e rielaborazione di narrazioni lette e rievocazione di
comunicare.
eventi e vissuti personali.
Saper inventare e raccontare storie.
Comprensione di testi in rima.
Riferito ai bambini di 5 anni:
Riferite ai bambini di 5 anni:
Utilizzo
de
i
tempi
verbali propri del testo narrativo.
Saper riconoscere le caratteristiche del linguaggio
Arricchimento
del
lessico
con utilizzo di sinonimi.
verbale.
Espressione verbale senza grossi errori di grammatica o di
Saper riconoscere le caratteristiche della lingua
sintassi.
scritta.
Classificazione di parole in base a variabili date.
Saper utilizzare un linguaggio specifico e
Distinzione di codici simbolici diversi.
adeguato.
Parlare, descrivere, raccontare, dialogare con
Utilizzo di termini specifici per descrivere, spiegare, argomentare
coetanei ed adulti
e formulare ipotesi.
Ascoltare, comprendere e rielaborare in vari codici Formulazione di frasi di senso compiuto e coerenti con il
espressivi testi, poesie, conte, racconti,
contesto.
filastrocche, canti, ecc.
Arricchire il linguaggio attraverso confronti e conversazioni
Mostrare interesse per il codice scritto
Comprensione, completamento ed invenzione di racconti, favole,
Aver cura dei libri e sviluppare il piacere
fiabe e filastrocche
della lettura
Giochi per la trasformazione della parola: costruzione del
Saper individuare r riconoscere tracce della
metalinguaggio
propria storia e raccontarle.
Lettura di immagini
Saper osservare le trasformazioni di uomini,
Analisi dei contenuti e delle dimensioni spazio temporali di un
oggetti e ambienti connessi allo trascorrere del
racconto
tempo.
Riconoscimento visivo delle parole
Saper orientarsi nella prima generalizzazione di
Imitazione delle parole scritte
presente- passato- futuro.
Percezione fonologica di suoni e parole.

“LA CONOSCENZA DEL MONDO”
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO
( dal “ Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)
Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazioni
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare modelli
matematici di pensiero (
pensiero logico e spaziale )
e di presentazione (formule,
modelli, costrutti, grafici,
carte).
(dal “ Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)
E’ capace di usare l’ insieme
delle conoscenze e delle
metodologie possedute per
spiegare il mondo che lo
circonda
sapendo
identificare le problematiche
e traendo le conclusioni che
siano
basate
su
fatti
comprovati.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE DELLA
SC. DELL’INFANZIA

ABILITA’

CONOSCENZE

Riferite ai bambini di 3 anni
Saper osservare e
riconoscere le caratteristiche
del tempo.
Saper riconoscere
caratteristiche e individuare
proprietà.

Riferite ai bambini di 3 anni
Ritmo delle attività che si alternano nella giornata. Alternanza: del giorno/
notte
Successione due eventi: prima/ dopo
Soluzione di semplici problemi
Semplici previsioni. relazioni di causa- effetto
Osservazione dei cambiamenti in natura.
Ricerca di somiglianze e differenze.

Riferite ai bambini di 4 anni
Saper raccontare gli
avvenimenti in ordine
cronologico.
Riferisce eventi del passato recente
Saper osservare e
dimostrando consapevolezza della loro
riconoscere le caratteristiche
collocazione temporale; formula
della realtà naturale e
correttamente riflessioni e considerazioni
artificiale.
relative al futuro immediato e prossimo.
Coglie le trasformazioni naturali.

Riferite ai bambini di 4 anni
Sequenza di almeno tre elementi.
Classificazione di oggetti in base a una proprietà o una relazione.
Relazioni spaziali.
Utilizzo di termini topologici – spaziali.
Distinzione de i numeri dalle lettere.
Alternanza delle stagioni
Collocazione di persone, fatti ed eventi nel tempo.
Giorni della settimana e delle stagioni.
Costruzione di una sequenza in tre fasi.
Riconoscimento di alcune caratteristiche delle stagioni.
Tempo meteorologico.
Riconoscimento del le principali forme geometriche. Raggruppamenti per
colore e forma.

Il bambino raggruppa e ordina secondo
criteri diversi, confronta e valuta
quantità; utilizza semplici simboli per
registrare; compie misurazioni mediante
semplici strumenti.
Colloca correttamente nello spazio se
stesso, oggetti, persone; segue
correttamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali.
Si orienta nel tempo della vita
quotidiana.

Osserva i fenomeni naturali e gli
organismi viventi sulla base di criteri o
ipotesi, con attenzione e sistematicità.
Prova interesse per gli artefatti
tecnologici, li esplora e sa scoprirne
funzioni e possibili usi.
E’ curioso, esplorativo, pone domande,
discute, confronta ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni.
Utilizza un linguaggio appropriato per
descrivere le osservazioni o le
esperienze.

Riferite ai bambini di 5 anni
Saper stabilire una
corrispondenza tra segno e
significato.
Saper descrivere o
argomentare, decodificare .

Riferito ai bambini di 5 anni
Relazione tra quantità di oggetti e numero corrispondente.
Formulazione di domande e risposte in modo adeguato.
Serie numerica in sequenza.
Decodificazione di messaggi ( mimici, iconici, verbali).
Valutazione di quantità ( di più, di meno).
Crea corrispondenze.
Confronto tra due insiemi in base al numero.
Descrizione verbale di alcune esperienze con uso del linguaggio
scientifico

“IL SE’ E L’ ALTRO”
COMPETENZA

TRAGUARDI

AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE
DELLA S. INFANZIA

Ha cura e rispetto di
sé, come presupposto di
un sano e corretto stile
di vita. Assimila il senso
e la necessità del
rispetto della convivenza
civile. Ha attenzione per
le funzioni pubbliche alle
quali partecipa nelle
diverse forme in cui
questo può avvenire:
momenti educativi
informali e non formali,
esposizione pubblica del
proprio lavoro, occasioni
rituali nelle comunità
che frequenta, azioni di
solidarietà,
manifestazioni sportive
non agonistiche,
volontariato, ecc.
(Dal "Profilo delle
competenze al termine
del primo ciclo di
istruzione")

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 sui temi
esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò che è
bene o male, sulla giustizia, e
ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri
diritti e doveri, sulle regole del

ABILITA'

CONOSCENZE

Riferite ai bambini di 3 anni:
Saper superare le eventuali difficoltà legate
al distacco dalla famiglia.
Saper accettare le situazioni nuove.
Distinguere oggetti e situazioni di pericolo.
Saper riconoscere se stesso, la propria
famiglia, i compagni, le insegnanti.
Sapersi rivolgere agli adulti per esprimere i
propri bisogni.
Saper stabilire relazioni positive con gli
adulti.
Saper stabilire relazioni positive con i pari.
Saper giocare insieme ad un piccolo
gruppo.
Saper rispettare il proprio turno.
Saper stare composto a tavola.
Saper condividere giochi e materiali.
Sapersi avviare all’uso dei servizi igienici in
autonomia.
Saper mangiare da solo.
Sapersi muovere da solo negli spazi della
scuola.
Saper riconoscere le proprie cose.
Sapersi procurare ciò che gli serve.
Saper partecipare alle attività proposte.
Saper prendere iniziative di gioco.
Saper fare giochi imitativi. e rispettare
regole del gioco
Saper partecipare a giochi organizzati.

Riferite ai bambini di 3 anni:
Partecipazione al momento del circle time.
Individuazione comune delle regole di
convivenza.
Utilizzo di materiali e giochi volti al
riconoscimento dei propri compagni.
Partecipazione ad attività di vita pratica
(apparecchiatura tavoli, distribuzione della
merenda, cura della persona).
Utilizzo di routine giornaliere.
Narrazione di racconti per il riconoscimento
dei sentimenti e delle emozioni.
Partecipazione a danze e canzoncine
favorenti l’aggregazione.
Partecipazione facoltativa alle attività di
religione cattolica.
Partecipazione ad attività quotidiane, azioni
per rendere concreti i “comportamenti” per
una serena convivenza del gruppo: il turno
per utilizzare il gioco preferito, l’alternarsi in
un angolo della sezione adibito a gioco
simbolico…
Utilizzo di immagini foto e video per la
narrazione di racconti.
Drammatizzazioni teatrali in piccolo gruppo.
Giochi per lo sviluppo dell’appartenenza:
famiglia, scuola, cultura e usanze.

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.
Riconosce i più importanti
segni della sua cultura e del
suo territorio, le istituzioni, i
servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole
comunità e della città.

Riferite ai bambini di 4 anni:
Saper affrontare le situazioni nuove.
Saper riconoscere ed evitare oggetti e
situazioni pericolosi.
Sapersi differenziare dall’altro accettare il
diverso da sé
Saper esprimere le proprie emozioni.
Saper riconoscere di appartenere ad un
gruppo (età-sezione).
Saper lavorare ed interagire in un gruppo.
Saper riconoscere e rispettare le fonti di
autorità.
Saper rispettare le regole della vita
comunitaria.
Saper gestire al bagno, a tavola, in sezione
o in laboratorio.
Sapersi muovere e riconoscere tutti gli spazi
della scuola.
Saper svolgere un’attività in modo
autonomo.
Saper portare a termine un’attività nei tempi
stabiliti.
Saper assumere un ruolo nel gioco
simbolico.
Sapersi organizzare nel gioco e nelle
routine.
Saper rispettare regole e tempi di un gioco.
Saper partecipare a giochi organizzati di
gruppo.
Riferite ai bambini di 5 anni:
Saper essere indipendente dalla famiglia.
Sapersi adattare ai cambiamenti ed alle
situazioni nuove.
Saper riconoscere ed evitare oggetti e
situazioni pericolosi.

Riferite ai bambini di 4 anni:
Condivisione delle regole di convivenza e
cittadinanza.
Partecipazione a chiacchiere e discussioni
di gruppo con descrizione di esperienze
personali.
Partecipazione ad attività di tutoraggio tra
compagni per favorire
ascolto ed interazione positiva nei confronti
del compagno in difficoltà.
Partecipazione ad attività didattiche in
sottogruppi di classe e di interclasse.
Esperienze e laboratori per lo sviluppo
dell’educazione civica-stradale e di pronto
soccorso.
Utilizzo di giochi per l’ascolto, la
comprensione ed il confronto.

Riferite ai bambini di 5 anni:
Conversazioni in piccolo e grande gruppo
per progettare e programmare attività.
Partecipazione a laboratori di cittadinanza
attiva.

Saper esprimere e riconoscere bisogni ed
emozioni.
Saper riconoscere e confrontare culture e
usanze.
Saper formulare domande sulla propria
esistenza e sull’esistenza di Dio.
Saper cogliere il senso morale delle
situazioni (giusto/sbagliato).
Sapersi organizzare e collaborare con gli
altri.
Saper riconoscere e rispettare le fonti di
autorità.
Saper rispettare le opinioni altrui e
sostenere le proprie.
Saper riordinare spazi, giochi e materiali.
Saper assumere ruoli diversi pianificando il
gioco.
Saper individuare r riconoscere tracce della
propria storia e raccontarle.
Saper osservare le trasformazioni di uomini,
oggetti e ambienti connessi allo trascorrere
del tempo.

Partecipazione ad attività svolte in gruppo
cooperativo.
Conversazioni spontanee sulle esperienze e
gli accadimenti di ciascuno e sugli eventi
della scuola.
Confronto con altre culture e costumi.
Giochi finalizzati alla conoscenza di altre
culture e di altri paesi.

“IL CORPO E IL MOVIMENTO “
COMPETENZA

TRAGUARDI

AL TERMINE
DEL PRIMO
CICLO

PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE
DELLA SC. DELL’INFANZIA

In relazione alle
proprie
potenzialità e al
proprio talento si
impegna in campi
espressivi, motori
ed artistici che gli
sono congeniali.

(Dal "Profilo delle
competenze al
termine del primo
ciclo di
istruzione")

Il bambino vive pienamente la
propria corporeità, ne percepisce il
potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte che
gli consentono una buona
autonomia nella gestione della
giornata a scuola. Riconosce i
segnali e i ritmi del proprio corpo,
le differenze sessuali e di sviluppo
e adotta pratiche corrette di cura di
sé, di igiene e di sana
alimentazione. Prova piacere nel
movimento e sperimenta schemi
posturali e motori, li applica nei
giochi individuali e di gruppo,
anche con l’uso di piccoli attrezzi
ed è in grado di adattarli alle
situazioni ambientali all’interno
della scuola e all’aperto. Controlla
l’esecuzione del gesto, valuta il
rischio, interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella musica,
nella danza, nella comunicazione
espressiva. Riconosce il proprio
corpo, le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e in
movimento.

ABILITA'

CONOSCENZE

Riferite ai bambini di tre anni:
Saper riconoscere su se stesso e sugli altri le
principali parti del corpo.
Sapersi avviare a rappresentare graficamente
lo schema corporeo.
Saper riconoscere la propria identità sessuale.
Sapersi orientare nello spazio scuola.
Saper imitare correttamente semplici
movimenti osservati.
Saper coordinare i propri movimenti nel
camminare, correre, strisciare, rotolare e
saltellare.
Saper rispettare semplici regole di cura
personale e di convivenza.

Riferite ai bambini di tre anni:
Esecuzione di giochi motori per il
riconoscimento delle parti del corpo su se
stessi e sugli altri.
Utilizzo di giochi e puzzle per la costruzione
della figura umana.
Partecipazione ad attività manipolative con
vari materiali sensoriali.
Organizzazione di giochi spontanei con libero
utilizzo del corpo, dello spazio e degli oggetti:
gioco simbolico, di imitazione e percorsi
semplici.
Utilizzo di filastrocche e canzoncine mimate.
Utilizzo di semplici attività di routine giornaliera
per la cura di sé ed il rafforzamento
dell’autonomia.

Riferite ai bambini di quattro anni:
Saper localizzare le varie parti del corpo.
Saper ricomporre la figura umana.
Saper rappresentare graficamente il proprio
corpo.
Saper affinare la motricità delle diverse parti
del corpo.
Saper discriminare percezioni sensoriali.
Saper sviluppare la coordinazione oculomanuale e oculo-podalica.
Saper descrivere e raccontare azioni e
movimenti.
Saper coordinare i movimenti in un semplice
gioco collettivo.
Saper essere attento alla cura della propria

Riferite ai bambini di quattro anni:
Organizzazione di giochi motori per il
consolidamento della dominanza, della
percezione della lateralità e il riconoscimento
delle varie parti del corpo su se stessi.
Esecuzione di giochi di nomenclatura delle
varie parti del corpo.
Partecipazione ad attività per lo sviluppo della
motricità fine.
Organizzazione di attività grafico-pittoriche per
la costruzione della sagoma umana.
Partecipazione ad attività di verbalizzazione
del vissuto motorio e fantastico con particolare

persona e capire l’importanza di una corretta
alimentazione.

riferimento ai dati spaziali.
Partecipazione ad attività di coltura delle
piantine in orti e giardini con l’attivazione
sensoriale.
Stimolazione dei bambini ad assaggiare
verdure e frutti.

Riferite ai bambini di cinque anni:
Saper rappresentare lo schema corporeo in
maniera analitica.
Saper riconoscere ed utilizzare parametri
spaziali.
Saper compiere percorsi complessi anche con
l’uso di attrezzi.
Saper rispettare le regole di gioco e di
comportamento corretto.
Saper controllare l’equilibrio in situazioni
statiche e dinamiche.
Saper sviluppare la lateralità relativa al proprio
corpo e all’ambiente circostante.
Sapersi muovere nello spazio in base a
comandi sonori e visivi.
Saper prevedere azioni pericolose.
Saper esprimere emozioni e sentimenti
attraverso il corpo.
Saper comprendere e riprodurre messaggi
mimico-gestuali.
Saper identificare il proprio e l’altrui spazio di
movimento.

Riferite ai bambini di cinque anni:
Organizzazione di attività di drammatizzazione
e teatrali.
Invenzione di movimenti nello spazio
seguendo la suggestione di fiabe, racconti,
musica…
Partecipazione a giochi di rilassamento
globale e segmentario.
Partecipazione a giochi per l’utilizzo sinergico
delle due parti del corpo.
Organizzazione di giochi motori per il
consolidamento della dominanza, della
percezione della lateralità e il riconoscimento
analitico delle varie parti del corpo su se
stessi e sugli altri.
Partecipazione ad attività di vita pratica e
motricità fine finalizzate all’uso manuale
dissociato: apparecchiare, distribuire,
ritagliare, incollare, incastrare, avvitare…
Organizzazione di giochi in palestra e
all’aperto con materiali ed in gruppo.
Utilizzo di tombole sonore e strumenti
musicali.
Partecipazione a giochi motori strutturati.

“IMMAGINI, SUONI E COLORI “
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE

ABILITA'

CONOSCENZE

DELLA SC DELL’INFANZIA
In relazione alle
proprie
potenzialità e al
proprio talento si
impegna in campi
espressivi, motori
ed artistici che gli
sono congeniali.

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; esplora le potenzialità offerte
dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere
(Dal "Profilo delle spettacoli di vario tipo ( teatrali,
musicali, visivi, di animazione…);
competenze al
termine del primo sviluppa interesse per l’ ascolto della
musica e per la fruizione di opere d’
ciclo di
arte.
istruzione")
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.
Esplora i primi alfabeti musicali,
utilizzando anche i simboli di una
notazione informale per codificare i
suoni percepiti e riprodurli.

Riferite ai bambini di 3 anni
Saper esplorare e sperimentare materiali e diverse
forme di espressione artistica.
Saper utilizzare il corpo e la voce per imitare e
produrre.
Saper esprimersi con la mimica e i gesti.
Saper esprimersi attraverso attività manipolative.
Sviluppare la sensibilità musicale e favorirne la
fruizione.
Saper esplorare la realtà sonora.

Riferite ai bambini di 3 anni
Riconoscimento dei colori primari.
Esecuzione di disegni senza particolare finalità
espressiva e accuratezza.
Utilizzo di diversi tipi di colori rispettando
sommariamente i contorni.
Riproduzione su richiesta di suoni ascoltati,
rumori dell’ ambiente e semplici ritmi.
Esecuzione in gruppo di semplici canzoni e
canti mimati.

Riferite ai bambini di 4 anni
Saper utilizzare e sperimentare materiali e tecniche
diverse con diversi linguaggi espressivi: voce, gesto,
drammatizzazione, musica, manipolazione,
espressione pittorica.
Saper verbalizzare le proprie produzioni grafiche.
Saper scoprire le potenzialità sonore del corpo e della
voce.
Saper riprodurre graficamente elementi reali e/o di
fantasia.
Saper drammatizzare situazioni e partecipare a giochi
di ruolo.
Saper utilizzare diversi strumenti e tecniche in modo
guidato per dare forma e colore all’ esperienza.
Saper dimostrare interesse per la musica.
Sapersi esprimere attraverso la musica e il canto.
Saper scoprire le potenzialità sonore di materiali e
strumenti.

Riferite ai bambini di 4 anni
Riconoscimento dei colori secondari.
Rappresentazioni di oggetti, animali, storie
attraverso il disegno, la manipolazione,
utilizzando tecniche e materiali diversi.
Rappresentazioni di situazioni attraverso il gioco
simbolico o l’ attività mimico- gestuale.
Drammatizzazioni di storie ascoltate.
Ascolto di brani musicali, rappresentazioni
grafico-pittoriche delle emozioni e movimento a
ritmo di musica.
Produzione di sequenze sonore e semplici ritmi.

Riferite ai bambini di 5 anni

Riferite ai bambini di 5 anni
Attività di scoperta di modi possibili di produrre

Saper distinguere i suoni individuati nell’ ambiente e/o
prodotti da altri.
Saper cogliere la differenza tra silenzio, rumore,
piano, forte, suonato, cantato.
Saper giocare con le parole e inserirle in un brano
musicale.
Saper modulare la propria voce con il canto altrui..
Saper fare ipotesi sulla durata delle note, sul ritmo e
la pausa.
Saper individuare simboli per rappresentare un ritmo
percepito.
Saper utilizzare le parti del corpo, la voce, semplici
strumenti per produrre in forma creativa rumori, suoni,
ritmi.
Saper utilizzare un timbro di voce adeguato ed
uniforme.
Saper apprezzare e fruire dell’ opera d’ arte.
Saper percepire con sensibilità.
Saper cogliere gli aspetti espressivi dell’ immagine .
Saper riconoscere le caratteristiche di pittura,
scultura, assemblaggi.
Saper riconoscere colori, strumenti e materiali (
naturali e artificiali).
Saper rappresentare elementi reali, fantastici e
sentimenti vissuti.
Saper progettare e realizzare un prodotto.

suoni diversi.
Attività con materiale sonoro strutturato.
Cantilene, rime, filastrocche, canzoncine, canti
mimati.
Giochi musicali strutturati.
Invenzione e produzione di ritmi, frasi musicali.
Attività motorie e senso-ritmiche.
Riproduzione motoria e grafica del suono che
sale e che scende.
Riproduzione e commento di opere d’ arte.
Esplorazione di diversi materiali e loro utilizzo
creativo.
Esperienze di scenografia finalizzate alla
realizzazione di spettacoli teatrali..
Scelta di materiali, colori e forme per
comunicare un’ emozione, una storia, un evento
vissuto.

IRC
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO
Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei
propri limiti, utilizza gli
strumenti di conoscenza
per comprendere se
stesso e gli altri, per
riconoscere ed
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco.
(Dal "Profilo delle
competenze al termine
del primo ciclo di
istruzione")

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA AL TERMINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
1. Il sé e l’altro
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui
apprende che Dio è Padre di ogni persona e che la Chiesa è la
comunità di uomini e donne uniti nel suo nome
2. Il corpo e il movimento
Riconosce nei segni del corpo l’esperienza religiosa e altrui per
cominciare a manifestare anche in questo modo la propria
interiorità, l’immaginazione e le emozioni
3. Immagini, suoni e colori
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
4. 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
5. La conoscenza del mondo
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

ABILITA’










Ascolta semplici
racconti biblici e
riesce a narrare i
contenuti
Esprime e
comunica con le
parole e i gesti la
propria esperienza
religiosa
Riconosce alcuni
simboli relativi alle
principali feste
cristiane
Impara alcuni
termini del
linguaggio
cristiano
Osserva con
meraviglia ed
esplora con
curiosità il mondo

CONOSCENZE
Narrazioni bibliche con
particolare attenzione ai
brani riguardanti la vita di
Gesù
Momenti religiosi
significativi della comunità
di appartenenza
I principali simboli che
caratterizzano la festa del
Natale e della Pasqua
La creazione come dono di
Dio

SCUOLA PRIMARIA
AMBITO DISCIPLINARE LINGUISTICO
Lingua italiana classe I
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA

ABILITA’

CONOSCENZE

COMUNICARE
NELLA LINGUA
ITALIANA
Lo studente
dimostra una
padronanza della
lingua italiana tale da
consentirgli di
comprendere
enunciati e testi di una
certa complessità, di
esprimere le proprie
idee e di adottare un
registro linguistico
appropriato alle
diverse situazioni.
(dal “Profilo delle
competenze al
termine del primo
ciclo di istruzione”)

L’allievo
partecipa
agli scambi
comunicativi e
ascolta e
comprende
testi orali.

 Partecipare alle conversazioni rispettando il
turno di parola.

Ascoltare per tempi adeguatamente protratti la
lettura di un testo e i dialoghi tra compagni e
adulti.
 Comprendere l’argomento e le informazioni
principali di semplici discorsi affrontati in
classe.
 Comprendere e dare semplici istruzioni orali.
 Formulare domande per chiedere spiegazioni
o informazioni.
 Raccontare un’esperienza precisando: chi,
che cosa fa, dove, quando, perché.
 Descrivere un oggetto.
 Recitare filastrocche e semplici poesie.

 Modalità che regolano la conversazione: rispetto del turno
e dei tempi.
 Aspetti formali della comunicazione interpersonale (forme
di cortesia, registri comunicativi …).
 Comportamenti adeguati all’ascolto.
 Elementi indispensabili alla comprensione di
un’esperienza.
 Le forme della frase (affermativa, interrogativa,
interiettiva).
 Elementi fondamentali della frase (di chi o che cosa si
parla / che cosa fa /dove / quando / perché).

Legge e comprende
testi di vario tipo e
formula su di essi
giudizi personali.

Scrive testi con
diversi scopi
comunicativi.

 Riconoscere globalmente le parole.
 Grafemi e corrispondenti fonemi semplici e complessi
 Leggere correttamente ad alta voce parole e
semplici testi rispettando la punteggiatura.
 Associare una frase all’immagine
corrispondente.
 Ordine cronologico.
 Illustrare una frase.
 Riordinare un racconto per immagini.
 Individuare le informazioni principali (di chi si
parla, che cosa fa, dove, quando, perché) in un
testo.
 Acquisire le capacità manuali per
l’apprendimento della scrittura.
 Scrivere sotto dettatura.
 Elaborare semplici didascalie di illustrazioni.
 Scrivere brevi testi legati ad esperienze
personali.

· Grafemi semplici e complessi.

Comprende e
utilizza i vocaboli
fondamentali, quelli
di uso frequente e i
termini specifici delle
discipline.

 Scegliere un lessico chiaro, corretto e
adeguato al contesto.
 Espandere il patrimonio lessicale attraverso
esperienze significative.
 Usare le nuove parole apprese.
 Individua parole non note in un testo scritto o
orale.

 Lessico di uso quotidiano.

Riflette sulle
caratteristiche dei
testi e sulle regole di
funzionamento
della lingua.

 Tradurre i fonemi nei corrispondenti grafemi.
 Riconoscere e usare correttamente le
convenzioni ortografiche presentate.
 Riconoscere le sillabe e con esse comporre
le parole.
 Comporre e scomporre una frase.
 Distinguere le frasi accettabili e non.

 Fonemi e corrispondenti grafemi.
 Convenzioni ortografiche: suoni simili, raddoppiamenti,
digrammi, gruppi consonantici, accento grafico, apostrofo,
principali segni di punteggiatura.
 Suddivisione in sillabe delle parole.
 Elementi essenziali della frase.

 Elementi essenziali della frase.
 Principali segni di punteggiatura.

Lingua italiana classe II
TRAGUARDI
PER LO
COMPETENZA
SVILUPPO
AL TERMINE
DELLA
DEL PRIMO
COMPETENZA
CICLO
AL TERMINE
DELLA
PRIMARIA
COMUNICARE
NELLA
LINGUA
ITALIANA
Lo studente
dimostra una
padronanza
della lingua
italiana tale da
consentirgli di
comprendere
enunciati e testi
di una certa
complessità, di
esprimere le
proprie idee e di
adottare un
registro

L’allievo
partecipa
agli scambi
comunicativi
e ascolta e
comprende
testi orali.

ABILITA’

CONOSCENZE

 Partecipare a conversazioni e discussioni rispettando il
turno di parola.
 Esprimere il proprio punto di vista nelle conversazioni su
argomenti di vita quotidiana.
 Formulare domande per chiedere spiegazioni o
informazioni.
 Ascoltare per tempi adeguati la lettura di un testo
narrativo.
 Raccontare vissuti personali seguendo l’ordine
cronologico.
 Comprendere l’argomento e le informazioni principali
relative ad esperienze vissute a scuola o in altri contesti.
 Comprendere il significato globale di un testo.
 Raccontare un brano o una fiaba ascoltata seguendo
uno schema narrativo.

 Modalità che regolano la conversazione: rispetto del turno
e dei tempi.
 Aspetti formali della comunicazione interpersonale (forme
di cortesia, registri comunicativi …).

 Descrivere oggetti, luoghi, animali e persone utilizzando
i 5 sensi e seguendo uno schema.

 Comportamenti adeguati all’ascolto.
 Criterio cronologico per raccontare.
 Distinzione tra informazioni principali e secondarie.

 Caratteristiche e lo schema narrativo della fiaba.
 Elementi fondamentali della struttura della frase (di chi si
parla / che cosa fa).

linguistico
appropriato alle
diverse
situazioni.
(dal “Profilo
delle
competenze al
termine del
primo ciclo di
istruzione”)

 Leggere ad alta voce in modo scorrevole e
silenziosamente rispettando la punteggiatura.
Legge e

 Modalità di lettura silenziosa e ad alta voce: differenza tra
leggere per sé e leggere per gli altri.
 Elementi della punteggiatura e funzioni principali.

comprende
testi di
vario tipo e
formula su di
essi giudizi

 Fare anticipazioni sul contenuto di un testo leggendo il
titolo e le immagini.
 Utilizzare le conoscenze e gli indicatori per individuare
l’inizio, lo sviluppo e la fine di una storia.
 Nei testi narrativi, descrittivi e poetici cogliere
l’argomento di cui si parla, individuare le informazioni e gli
elementi principali.
Individuare lo scopo del testo.
Cogliere informazioni date in modo esplicito nel testo.

 Struttura base di un testo narrativo: inizio, sviluppo e fine.
 Distinzione tra informazioni principali e secondarie.
 Elementi principali della fiaba: protagonista, antagonista,
aiutante, mezzo magico.
 Luoghi, tempi e personaggi del racconto.
 Principali caratteristiche del testo descrittivo (…).
 Dati sensoriali presenti in una descrizione.

personali.

 Distinguere gli elementi descrittivi in un testo narrativo.
 Ricavare da una descrizione lo schema di informazioni.
 Individuare alcuni elementi del testo poetico: il verso, la
rima.

 Caratteristiche principali del testo poetico: verso, rima,
strofa.

Scrive testi
con diversi
scopi
comunicativi.

 Scrivere sotto dettatura brevi testi curando l’ortografia.
· Individuare gli elementi utili a pianificare un testo scritto
partendo da esperienze vissute.
 Scrivere un breve racconto d’esperienza con l’aiuto di
domande guida o di immagini.
 Scrivere testi in cui esprimere il proprio punto di vista in
relazione ad esperienze vissute.
 Produrre un testo scegliendo tempi, luoghi, personaggi,
eventi legati a situazioni quotidiane.
 Assegnare un titolo ad un testo narrativo o descrittivo.
 Produrre un testo descrittivo seguendo domande guida o
uno schema.
 Manipolare, scomporre, ricomporre e completare un
testo.
 Produrre semplici testi funzionali: per ricordare (appunti,
promemoria), per utilità personale (elenchi), per
comunicare con gli altri (biglietti, messaggi scritti,
cartoline).

 Fonemi e corrispondenti grafemi.
 Convenzioni ortografiche: suoni simili, raddoppiamenti,
digrammi, gruppi consonantici, accento grafico, apostrofo,
principali segni di punteggiatura.
 Suddivisione in sillabe delle parole.

 Elementi che caratterizzano l’oggetto preso in
considerazione.

 Vari tipi di testi funzionali per ricordare e comunicare con
gli altri.

Comprende e
utilizza i
vocaboli
fondamentali,
quelli di uso
frequente
e i termini
specifici delle
discipline.

 Scegliere un lessico chiaro, corretto e adeguato al
contesto.
 Arricchire il lessico.
 Ricavare il significato di parole non note dal contesto e
dall’appartenenza ad una determinata famiglia di parole.
 Usare in modo appropriato le nuove parole apprese.

Riflette
sulle
caratteristiche dei testi e
sulle regole di
funzionamento della
lingua.

 Formulare frasi accettabili secondo: ordine,
concordanza, completezza e significato.
 Riconoscere, a livello intuitivo, la struttura della frase.
 Distinguere tra una frase e una non frase.
 Riconoscere se una frase è completa o no.
 Riconoscere in una frase il verbo, il nome, l’articolo e
l’aggettivo qualificativo.
 Distinguere e utilizzare adeguatamente i principali tempi
verbali.
 Riconoscere e utilizzare i più comuni segni di
interpunzione.

 Lessico di base adeguato alla situazione.

 Riconoscere e riflettere sui significati ed usi delle parole,
utilizzando le opportunità offerte anche da altre discipline.

 Struttura della frase.

 Elementi della frase: verbo, nome, articolo e aggettivo
qualificativo.
 Tempi verbali: passato, presente e futuro.
 Principali segni di interpunzione.

Lingua italiana classe III
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

COMUNICARE
NELLA LINGUA
ITALIANA
L’allievo
Lo studente
dimostra una
padronanza della
lingua italiana tale
da consentirgli di
comprendere
enunciati e testi di
una certa
complessità, di
esprimere le
proprie idee, di
adottare un
registro linguistico
appropriato alle
diverse situazioni.
(dal “Profilo delle
competenze al
termine del primo
ciclo di istruzione”)

partecipa
agli scambi
comunicativi
e ascolta
e comprende
testi orali.

ABILITA’

 Distinguere tra sentire e ascoltare.
 Ascoltare e rispettare le posizioni altrui e
aggiungere informazioni pertinenti.
 Ascoltare eliminando o non tenendo conto di
eventuali elementi di distrazione.
 Mantenere l’attenzione per il tempo necessario
alla comprensione del messaggio.
 Partecipare a dialoghi, conversazioni, discussioni
esprimendo le proprie idee in modo chiaro e
coerente, riformulando per farsi capire e
rispettando i tempi e il turno di parola.
 Comprendere e dare semplici istruzioni su un
gioco o su un’attività conosciuta.
 Comprendere il significato globale, le
informazioni essenziali e riconoscere lo scopo
principale di un testo orale, anche trasmesso dai
media.
 Distinguere ciò che si comprende da ciò che non
si comprende di un testo orale e porre domande
per migliorare la comprensione.
 Riferire su esperienze personali organizzando
l’esposizione in modo chiaro, completo e
rispettando un ordine logico.
 Organizzare un’esposizione sulle discipline di
studio comunicando in modo chiaro e corretto.
 Utilizzare domande guida o schemi per facilitare
l’esposizione di un argomento.

CONOSCENZE

 Elementi basilari dell’ascolto efficace
 Elementi di disturbo dell’ascolto

 Modalità che regolano la conversazione e la
discussione
 Aspetti formali della comunicazione interpersonale
(forme di cortesia, registri comunicativi …)
 Distinzione tra informazioni principali e secondarie
 Elementi fondamentali della struttura della frase
 Lessico di uso frequente

 Criteri per l’esposizione orale, in particolare il criterio
logico
 Strategie per l’esposizione efficace: pianificazione
con utilizzo di appunti, schemi, mappe

Legge e
comprende
testi di
vario tipo
e formula
su di essi
giudizi
personali.

 Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed
espressivo e silenziosamente.
 Leggere autonomamente scegliendo sulla base
dei propri interessi e dei gusti personali.
 Utilizzare tipi di lettura diversi, funzionali allo
scopo.
 Usare il titolo, le immagini e le didascalie per fare
anticipazioni.
 Distinguere il genere testuale tra più tipi di testo.
 Leggere testi narrativi (fiabe, favole, miti e
leggende), descrittivi e poetici cogliendo lo scopo,
l’argomento di cui si parla, individuando gli
elementi principali e le loro relazioni.
 Riconoscere una descrizione soggettiva da una
oggettiva.
 Esprimere sui testi letti interpretazioni e pareri
personali.
 Dedurre le informazioni implicite in un testo
integrando con le proprie conoscenze.
Cogliere informazioni date in modo esplicito.
fare collegamenti tra parti del testo anche distanti.
 Leggere testi espositivi per ricavarne informazioni
utili ad ampliare le proprie conoscenze.
 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti,
regolare comportamenti, svolgere attività.
 Leggere testi non continui, tabelle, schemi,
grafici, per ricavare informazioni.
 Individuare il contenuto di una poesia cogliendo
le intenzioni comunicative dell’autore.
 Riconoscere gli elementi dei testi poetici quali
strofe, rime e alcune figure retoriche.

 Modalità di lettura silenziosa e ad alta voce: conosce
la differenza tra leggere per sé e leggere per gli altri
 Punteggiatura e funzioni principali
 Tipi di lettura differenziate in funzione dell’obiettivo da
raggiungere: esplorativa, di consultazione,
approfondita
 Caratteristiche principali di vari tipi di testo: fiaba,
favola, leggenda, mito e racconto realistico
 Elementi costitutivi del testo narrativo: voce narrante,
personaggi, trama, collocazione nel tempo e nello
spazio, tema, messaggio
 Criteri: logico, spaziale e temporale
 Descrizione oggettiva e quella soggettiva

 Semplici tecniche di supporto alla comprensione di
testi espositivi (sottolineare, annotare informazioni,
schemi e mappe)
 Consegne, istruzioni e regole
 Vari tipi di testi non continui: tabelle, schemi, grafici…
 Elementi caratteristici del testo poetico: versi in rima e
non, strofe, figure retoriche (similitudine, metafora…)

Scrive testi
con diversi
scopi
comunicativi.

 Scrivere brevi testi che rispettino le convenzioni
 Convenzioni ortografiche e segni di interpunzione
ortografiche e di interpunzione e
curando la morfologia, la concordanza e l’ordine
delle parole.
 Elementi per la sintesi di un testo: sequenze, parole
 Produrre didascalie per le sequenze di storie
chiave, informazioni principali
illustrate.
 Riassumere in sequenze semplici storie.
 Pianificazione del testo scritto a partire da esperienze
 Produrre un resoconto di un’esperienza partendo
vissute: raccolta delle idee, organizzazione in punti
da una scaletta.
 Struttura di base di un testo narrativo: introduzione,
 Produrre testi funzionali, narrativi e descrittivi con
sviluppo, conclusione
scopi concreti e legati a situazioni quotidiane.
 Principali caratteristiche distintive dei seguenti testi:
 Produrre collettivamente un racconto realistico o
fiaba, favola, racconto realistico
fantastico partendo da uno schema di riferimento.
 Differenza tra discorso diretto e indiretto
 Trasformare il discorso diretto in discorso
indiretto e viceversa.
 Completare un testo narrativo con introduzione o
conclusione o inserendo descrizioni.
 Comporre testi poetici sulla base di vari stimoli a
partire da un modello.
 Produrre testi poetici utilizzando alcune figure
retoriche (similitudine, metafora…).

 Elementi del testo poetico: versi, strofe, rime baciate,
alternate e versi liberi
 Principali figure retoriche: similitudine, metafora…

Comprende e utilizza i
vocaboli
fondamentali, quelli di
uso frequente
e i termini specifici delle
discipline.

 Ricavare il significato di parole non note dal
contesto e dalla conoscenza delle famiglie di
parole.
 Usare in modo appropriato le nuove parole
apprese.
 Utilizzare il dizionario.
 Arricchire il lessico facendo ricorso alle risorse
della lingua quali derivazioni e alterazioni delle
parole, sinonimi e contrari.

 Significati ed usi diversi delle parole

 Ordine alfabetico
 Contenuto e struttura di dizionari e testi di
consultazione adatti all’età
 Parole derivate e alterate di alta frequenza
 Sinonimi, contrari, omonimi; iponimi e iperonimi

 Riconoscere e riflettere sui significati ed usi delle
parole, utilizzando le opportunità offerte anche
dalle varie discipline.

Riflette sulle caratteristiche dei testi e sulle
regole di funzionamento della lingua.

 Rispettare le regole ortografiche nella stesura dei
testi.
 Correggere gli errori di ortografia segnalati.
 Usare i segni di punteggiatura.
 Usare il discorso diretto.
 Trasformare il discorso diretto in quello indiretto.
 Intervenire in una frase ampliandola o
riducendola e viceversa.
 Formulare frasi accettabili secondo: ordine,
concordanza, completezza e significato.
 Riconoscere nelle frasi o in brevi testi le diverse
parti del discorso.
 Classificare verbi, nomi, articoli e aggettivi
qualificativi.

 Principali regole ortografiche (raddoppiamenti,
digrammi, trigrammi, accenti, elisioni, uso dell’h)
 Punteggiatura e le sue funzioni
 Discorso diretto e indiretto
 Soggetto e predicato della frase
 Elementi necessari e non all’interno della frase
 Verbo, nome (concreto, astratto, collettivo) articolo,
aggettivo qualificativo e preposizione
 Tre coniugazioni al modo indicativo
 Funzione dei verbi ausiliari

Lingua italiana classe IV
COMPETENZA
AL TERMINE
DEL PRIMO
CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

COMUNICARE
NELLA LINGUA
ITALIANA
Lo studente
dimostra una
padronanza della
lingua italiana tale
da consentirgli di
comprendere
enunciati e testi di
una certa
complessità, di
esprimere le
proprie idee e di
adottare un
registro linguistico
appropriato alle
diverse situazioni.
(dal “Profilo delle
competenze al
termine del primo
ciclo di
istruzione”)

L’allievo
partecipa
agli scambi
comunicativi
e ascolta e
comprende
testi orali.

ABILITA’

CONOSCENZE

 Partecipare ad un dialogo, una conversazione o
una discussione rispettando tempi e turni di parola,
tenendo conto del destinatario ed utilizzando un
registro adeguato all’argomento e alla situazione.
 Esprimere le proprie idee in modo chiaro e
coerente, riformulare per farsi capire e fornire
motivazioni a supporto della propria idea.
 Ascoltare e rispettare i punti di vista altrui.
 Ascoltare la lettura dell’insegnante e/o di un
compagno eliminando eventuali elementi di
distrazione.
 Comprendere le informazioni essenziali e
riconoscere lo scopo principale di un testo orale,
anche trasmesso dai media.
 Riferire esperienze personali organizzando
l’esposizione in modo chiaro, completo e
rispettando un ordine logico o cronologico.
 Organizzare brevi esposizioni su temi affrontati in
classe o argomenti di studio con avvio all’uso di
scalette.
 Comprendere consegne e istruzioni o
informazioni per l’esecuzione di attività scolastiche
ed extrascolastiche.
 Dare informazioni, istruzioni e consegne.
 Distinguere ciò che si comprende da ciò che non
si comprende di un testo orale e pone domande
per migliorare la comprensione.
 Ricavare per deduzione elementi impliciti.

 Modalità che regolano la conversazione e la
discussione
 Aspetti formali della comunicazione interpersonale
(forme di cortesia, registri comunicativi…)
 Fattori di disturbo della comunicazione ed elementi del
contesto che favoriscono un ascolto efficace

 Informazioni principali e secondarie

 Modalità per la pianificazione di un’esposizione orale
(strutturazione di una scaletta, individuazione di parole
chiave, scelta di supporti visivi …)

Legge e
comprende
testi di vario
tipo e
formula su di
essi giudizi
personali.

 Provare il piacere della lettura, operando scelte
anche secondo interessi e gusti personali.
 Leggere in modo scorrevole ed espressivo
rispettando la punteggiatura.
 Utilizzare strategie di lettura diverse, funzionali
allo scopo.
 Esprimere sui testi letti interpretazioni e pareri
personali valutando contenuto e forma.
 Distinguere vari tipi di testo basandosi sui
principali elementi costitutivi.
. Cogliere informazioni date in modo esplicito.
.Inferire informazioni date utilizzando quelle
presenti nel testo.
.Fare collegamenti tra parti del testo anche
distanti.
 Individuare nel testo narrativo (racconto realistico
o fantastico, diario, lettera) scopi comunicativi,
argomento, elementi principali e loro relazioni.
 Riflettere sul contenuto di un testo narrativo,
collegandolo anche al proprio vissuto personale.
 Distinguere gli elementi oggettivi e soggettivi, i
dati sensoriali e di posizione di una descrizione.
 Individuare in un testo descrittivo la modalità ed il
criterio utilizzato.
 Cogliere il tema centrale, lo scopo, il messaggio
emozionale di un testo poetico e le sue principali
caratteristiche formali:
- verso libero e in rima;
- vari tipi di rima: baciata, alternata…
- figure retoriche: similitudine, metafora…
 Seguire istruzioni scritte per realizzare dotti, per
regolare comportamenti, per svolgere un’attività e
per realizzare un procedimento.
 Individuare in testi di studio e in testi di tipo
informativo le informazioni principali.
 Leggere testi espositivi per ricavarne informazioni
utili ad ampliare le proprie conoscenze.
 Leggere testi non continui (tabelle, schemi,
grafici) per ricavare informazioni.
 Ricavare informazioni da altre presenti nel testo.

 Modalità di lettura silenziosa e ad alta voce: differenza
tra leggere per sé e leggere per gli altri
 Elementi della punteggiatura e le funzioni principali
 Diverse modalità di lettura in funzione dell’obiettivo da
raggiungere: lettura esplorativa, di consultazione,
approfondita
 Caratteristiche di vari tipi di testo: racconto realistico o
fantastico, diario, lettera
 Elementi del testo narrativo: voce narrante,
personaggi, trama, collocazione nel tempo e nello
spazio, tema, messaggi
 Descrizione oggettiva e soggettiva
 Criteri logico, temporale, spaziale
 Elementi caratteristici del testo poetico: versi in rima e
non, strofe, figure retoriche

 Distinzione tra informazione principale e secondaria
 Struttura di testi non continui: tabelle, schemi, grafici…

Scrive testi
con diversi
scopi

 Produrre un resoconto di un’esperienza
seguendo una scaletta elaborata collettivamente.
 Produrre un breve racconto rispettando ordine
logico e coerenza narrativa.
 Completare testi narrativi con introduzioni,
conclusioni e inserendo descrizioni.
 Riscrivere il testo dato modificando il punto di
vista, tempi, luoghi o personaggi.
 Rivedere il proprio testo, con attenzione mirata ai
vari aspetti (contenuto, ortografia, coesione,
lessico).

 Fasi della stesura di un testo: raccolta delle idee,
pianificazione, prima stesura e revisione
 Caratteristiche distintive di diversi testi: racconto
realistico, racconto fantastico, diario, lettera personale

 Trasformare il discorso diretto in discorso
indiretto e viceversa.
 Produrre descrizioni oggettive e soggettive di
persone, animali e ambienti arricchendoli con dati
sensoriali, di movimento e di posizione.
 Comporre testi poetici sulla base di vari stimoli
(formali ed emozionali).
 Produrre testi poetici utilizzando le principali
figure retoriche.
 Produrre un testo regolativo.
 Produrre testi per lo studio (schemi, sommari,
mappe concettuali e riassunti)
 Utilizzare programmi di videoscrittura per scrivere
i propri elaborati.

 Lessico per la descrizione in base a esperienze
sensoriali (dati visivi, uditivi …), sinonimi, similitudini 
Distinzione tra descrizione soggettiva e oggettiva
 Elementi caratteristici del testo poetico: versi, strofe,
rime baciate, alternate e versi liberi
 Principali figure retoriche: similitudine, metafora, …

comunicativi.

 Tecniche di revisione del testo
 Fondamentali strutture morfosintattiche della lingua
italiana (forma delle parole, concordanza soggetto verbo, articolo-nome, nome-aggettivo, connettivi,
principali congiunzioni e preposizioni)
 Discorso diretto e indiretto

 Elementi per la sintesi di un testo: informazioni
principali e secondarie, sequenze, parole chiave

Comprende e
utilizza i
vocaboli
fondamentali
quelli di
uso frequente e i
termini
specifici
delle
discipline.

 Comprendere e utilizzare il lessico di base.
 Utilizzare nell’interazione verbale un lessico
appropriato e pertinente.
 Utilizzare il lessico specifico nel riferire su un
argomento di studio.
 Arricchire il lessico utilizzando sinonimi,
contrari….
 Desumere il significato dei termini non noti
avvalendosi del contesto.
 Consultare i dizionari e testi di tipo enciclopedico
per scopi pratici e/o conoscitivi.
 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti,
l’uso e il significato figurato delle parole.

 Significato delle parole ad alta frequenza
 Lessico specifico relativo alle discipline di studio
 Sinonimi, contrari e omonimi

Strategie per fare ipotesi sul significato delle parole non
conosciute (dal contesto, somiglianza tra le parole, uso
del dizionario).
 Struttura di un dizionario di base, i principali tipi di
informazioni contenute e la simbologia usata
 Distinzione tra significato letterale e figurato delle
parole

Riflette sulle
caratteristiche e sulle regole di
funzionamento della
lingua.

 Rispettare le convenzioni ortografiche nella
 Convenzioni ortografiche e punteggiatura
stesura di testi e la punteggiatura
 Parti del discorso:
 Utilizzare e analizzare:
nomi – articoli – aggettivo qual. e suoi gradi,
- le parti variabili e invariabili del discorso
verbi (coniugazione, ausiliari, modi finiti)
- il modo indicativo, condizionale e congiuntivo
pronomi personali – preposizioni semplici e articolate
dei
verbi regolari (nella forma attiva)
congiunzioni - esclamazioni
 Individuare i principali meccanismi di formazione
e modifica delle parole.
 Utilizzare correttamente il discorso diretto e
indiretto.
 Analizzare la struttura di una frase.
 Valutare accettabilità/ non accettabilità logica e
grammaticale di parole e frasi.

 Prefissi e suffissi
 Parole primitive, derivate, alterate, composte
 Discorso diretto e indiretto
 Elementi della frase: soggetto, predicato ed espansioni

Lingua italiana classe V

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLIO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA SCUOLA
PRIMARIA

 Partecipare ad una conversazione rispettando il
turno e intervenendo in modo pertinente,
propositivo e argomentando le proprie posizioni.

COMUNICARE
NELLA LINGUA
ITALIANA
Lo studente
dimostra una
padronanza della
lingua italiana tale
da consentirgli di
comprendere
enunciati e testi di
una certa
complessità, di
esprimere le proprie
idee, di adottare un
registro linguistico
appropriato alle
diverse situazioni.
(dal “Profilo delle
competenze al
termine del primo
ciclo di istruzione”)

ABILITA’

L’allievo
partecipa
agli scambi
comunicativi
e ascolta e
comprende
testi orali.

 Ascoltare la lettura dell’insegnante e formulare
domande appropriate.
 Comprendere l’argomento e le informazioni
essenziali di un’esposizione (diretta o trasmessa).
 Comprendere lo scopo e l’argomento di
messaggi trasmessi dai media (annunci, bollettini
…)
 Comprendere consegne e istruzioni per
l’esecuzione di attività scolastiche ed extra
scolastiche.
 Organizzare un’esposizione orale su argomenti
specifici, utilizzando un lessico appropriato al
contesto e allo scopo della comunicazione.
 Recitare in modo espressivo un testo poetico.

CONOSCENZE

 Modalità che regolano la conversazione e la discussione:
rispetto dei tempi, del turno…
 Aspetti formali della comunicazione interpersonale
(forme di cortesia, registri comunicativi…).
 Elementi del contesto che favoriscono un ascolto
efficace e principali fattori di disturbo della comunicazione.
 Distinzione tra informazioni principali e secondarie.
 Elementi fondamentali della struttura della frase, con
particolare riferimento agli scambi comunicativi verbali.
 Lessico di uso quotidiano e relativo ad argomenti di
esperienza personale o trattati in classe.
 Modalità per la pianificazione di un’esposizione orale
(strutturazione di una scaletta, individuazione di parole
chiave, scelta di supporti visivi …).

Legge e
comprende
testi di vario
tipo e
formula su di
essi giudizi
personali.

 Leggere in modo scorrevole ed espressivo per
reperire informazioni, per ampliare le proprie
conoscenze, per ottenere risposte significative e
per il piacere di leggere.
 Esprimere sui testi letti interpretazioni e pareri
personali valutando contenuto e forma.
 Utilizzare il titolo, le immagini e le didascalie per
farsi un’idea del testo.
 Individuare il genere testuale del brano o del
testo letto.
 Individuare lo scopo del testo.
 Comprendere e riconoscere alcune
caratteristiche specifiche di vari tipi di testo:
il punto di vista di chi scrive
il narratore interno o esterno,
la narrazione in prima o in terza persona
distinguere tra piano soggettivo e piano
oggettivo nella narrazione.
 Individuare informazioni esplicite e implicite in un
testo letto.
 Dividere un testo in paragrafi e assegnare un
titolo.
 Fare collegamenti tra parti del testo anche
distanti.
 Individuare lo scopo del testo.
 Individuare le informazioni principali necessarie
alla sintesi.
 Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti,
regolare comportamenti, svolgere un’attività e
realizzare un procedimento.
 Comprendere le informazioni essenziali di testi
informativi continui e non continui.
 Cogliere il tema centrale, lo scopo, il messaggio
emozionale di un testo poetico e le sue principali
caratteristiche formali:
- verso libero e in rima;
- tipi di rima: baciata, alternata, incatenata…
- figure retoriche: similitudine, metafora,
metonimia…

 Modalità di lettura silenziosa e ad alta voce.
 Differenza tra leggere per sé e leggere per gli altri.
 Elementi e funzioni principali della punteggiatura.
 Differenti modalità di lettura: esplorativa, globale,
selettiva, di consultazione, approfondita.

 Generi testuali presentati.
 Elementi costitutivi del testo narrativo: voce narrante,
personaggi, trama, collocazione nel tempo e nello spazio,
tema, messaggio.

 Distinzione tra informazioni principali e secondarie.
 Regola delle 5W (chi, cosa, dove, quando, perché).

 Testi non continui: tabelle, schemi, grafici…

 Elementi caratteristici del testo poetico: versi, strofe,
rima.
 Alcune figure retoriche: similitudine, metafora,
metonimia...

Scrive testi
con diversi

 Produrre testi narrativi (brevi racconti realistici e
fantastici, la cronaca), descrittivi, espositivi e
argomentativi adeguati allo scopo comunicativo e
al destinatario, anche usando programmi di
videoscrittura.
 Produrre cronache (resoconti) di esperienze
vissute direttamente o osservate seguendo il
criterio delle 5 W (chi, cosa, quando, dove,
perché), utilizzando il linguaggio specifico.
 Predisporre schemi prima della stesura del testo.

scopi
comunicativi.

 Rivede il proprio testo ponendo attenzione ai vari
aspetti (contenuto, ortografia, coesione, lessico).
 Riscrivere testi modificando tempi, luoghi o
personaggi.
 Rielaborare testi per farne sintesi, ricavarne
schemi e mappe.
 Completare testi narrativi predisponendo
conclusioni o introduzioni, inserendo descrizioni,
mantenendo la coerenza.
 Produrre testi poetici utilizzando le principali
figure retoriche.
 Produrre la recensione di un libro letto.

 Principali caratteristiche distintive di vari tipi di testo.
 Regola delle 5W (chi, cosa, dove, quando, perché)
 Fondamentali strutture morfosintattiche della lingua
italiana (forma delle parole, concordanza soggetto - verbo,
articolo-nome, nome-aggettivo, connettivi, principali
congiunzioni e preposizioni).
 Fasi della stesura del testo:
1) raccolta delle idee
2) pianificazione
3) prima stesura
4) revisione.
 Strategie di revisione del testo.

 Elementi per la sintesi di un testo: informazioni principali
e secondarie, parole chiave, sequenze.
 Elementi caratteristici del testo poetico: versi, strofe,
rime.
 Principali figure retoriche: similitudine, metafora,
metonimia…

Comprende e
utilizza i vocaboli
fondamentali quelli
di uso frequente e i
termini specifici
delle discipline.

Riflette sulle
caratteristiche e sulle regole
di funzionamento della lingua.

 Comprendere e utilizza il lessico di base e lo
arricchisce in modo costante attraverso l’uso del
dizionario tradizionale e on line.

 Lessico di base.
 Sinonimi e contrari delle parole ad alta frequenza,
iponimi e iperonimi, neologismi e prestiti linguistici d’uso
corrente.
 Utilizzare i termini specifici delle discipline di
 Lessico specifico relativo alle discipline di studio.
studio.
 Struttura di un dizionario di base, i principali tipi di
 Desumere il significato del testo e dei termini non informazioni contenute e la simbologia usata.
noti avvalendosi di contesto, argomento, titolo,
 Distinzione tra significato letterale e figurato.
immagine…
 Prefissi, suffissi e desinenze.
 Individuare l’accezione specifica di una parola in  Parole derivate, alterate, composte, collettive.
un testo.
 Cogliere il significato letterale e figurato delle
parole.
 Individuare i meccanismi di formazione delle
parole e comprendere le relazioni di significato tra
le parole.
 Scrivere curando l’ortografia.
 Scrivere in modo sintatticamente corretto.
 Utilizzare la punteggiatura.
 Riconoscere e classificare le parti variabili e
invariabili del discorso in un breve testo.

 Regole ortografiche.

 Parti variabili e invariabili del discorso: nomi, articoli,
aggettivi, pronomi (personali, possessivi …); forma attiva
e passiva dei verbi; avverbi; preposizioni e congiunzioni.
 Riconoscere la struttura e gli elementi della frase:  Struttura di una frase.
soggetto, predicato verbale e nominale ed
 Predicato ed espansioni necessarie al completamento
espansioni.
del significato.
 Soggetto e i suoi diversi aspetti.

LINGUA INGLESE - CLASSE I
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

L'apprendimento delle lingue straniere
deve portare ad una presa di
coscienza dei valori culturali degli altri
popoli in vista di una concreta
integrazione europea. L’insegnamento
della lingua straniera deve dare un
valido
contributo
dell’alunno
e
prepararlo ad essere un cittadino
cosciente dei propri diritti e doveri
pronto ad integrarsi facilmente e a
confrontarsi con persone di culture
diverse.
Per
raggiungere
quest’obiettivo educativo generale, la
lingua straniera partirà dalla realtà
quotidiana per esaminare gli aspetti
culturali salienti del paese straniero di
cui si studia la lingua, rilevandone sia
le differenze sia le similitudini rispetto
alla propria cultura. Le finalità comuni
allo studio della L1 L2, L3 riconoscono
nell’uso della lingua straniera uno
strumento di comunicazione che,
supportato da una buona motivazione,
permette all’alunno la sua conoscenza
del reale. Usare una lingua è un
mezzo per estendere la conoscenza
dell’alunno in ambiti culturali più vasti,
rendendolo consapevole che ogni
comunità
linguistica
reagisce
verbalmente in modo diverso perché
analizza diversamente la realtà. Lo

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
Comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono
a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco
comunica in modo
comprensibile, anche con
espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di
routine. Svolge i compiti
secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo
eventualmente
spiegazioni. Individua
alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della
lingua straniera.

ABILITA’

Ascolto (comprensione orale)
Riconoscere comandi, istruzioni semplici e
messaggi orali relativi alle attività svolte in
classe, formulati in modo chiaro, lento e
ripetuto.
Comprendere il senso generale delle
canzoncine, filastrocche e storie
presentate in classe.
Interazione
Interagire in modo semplice nelle
situazioni relative alle attività svolte in
classe, anche utilizzando linguaggi non
verbali.
Parlato (produzione e interazione orale)
Riprodurre le parole, i comandi, le
canzoncine e le filastrocche presentate in
classe.
Abilità trasversali
Sviluppare una flessibilità cognitiva
attraverso costante sollecitazione e
progressivo sviluppo del linguaggio in
generale.
Identificare e abbinare numeri, colori,
figure, oggetti e animali.

CONOSCENZE

Fonetica e fonologia
Suoni e intonazioni della lingua
inglese incontrati nelle attività orali
effettuate in classe.
Lessico
Lessico riferito alle concrete
situazioni linguistico- comunicative
affrontate.
Semplici formule convenzionali per
stabilire contatti sociali.
Lessico relativo all’anno in corso
Forme linguistiche
Forme linguistiche semplici
necessarie per sensibilizzare alla
lingua attraverso l’uso continuo di
attività di ascolto di vario genere:
comandi, istruzioni,
canzoni, filastrocche, conte e brevi
storie.
Educazione alla cultura dei paesi
anglofoni.
Festività e tradizioni

studio della lingua costituisce uno
strumento per sviluppare le categorie
logiche soprattutto nel momento della
riflessione
grammaticale,
confrontando le diverse strutture delle
tre lingue. La riflessione sulla lingua e
lo sviluppo delle abilità operative sono
presenti anche nei programmi di
italiano e dette abilità si riferiscono,
nelle tre lingue, alle abilità di
base(ascoltare, parlare,
leggere, scrivere)e alle varie funzioni
ed usi del linguaggio(informare,
persuadere, raccontare,
interrogare, partecipare
a discussioni).

LINGUA INGLESE - CLASSE II
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO

L'apprendimento delle lingue
straniere deve portare ad una
presa di coscienza dei valori
culturali degli altri popoli in vista
di una concreta integrazione
europea. L’insegnamento della
lingua straniera deve dare un
valido contributo dell’alunno e
prepararlo ad essere un cittadino
cosciente dei propri diritti e doveri
pronto ad integrarsi facilmente e
a confrontarsi con persone di
culture diverse. Per raggiungere
quest’obiettivo
educativo
generale, la lingua straniera
partirà dalla realtà quotidiana per
esaminare gli aspetti culturali
salienti del paese straniero di cui
si studia la lingua, rilevandone sia
le differenze sia le similitudini
rispetto alla propria cultura. Le
finalità comuni allo studio della L1
L2, L3 riconoscono nell’uso della
lingua straniera uno strumento di
comunicazione che, supportato
da una buona motivazione,
permette all’alunno la sua
conoscenza del reale. Usare una
lingua è un mezzo per estendere
la conoscenza dell’alunno in
ambiti
culturali
più
vasti,

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
Comprende
brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono
a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco;
comunica
in
modo
comprensibile anche con
espressioni
e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di
routine. Svolge i compiti
secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo
eventualmente
spiegazioni.
Individua
alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della
lingua straniera.

ABILITA’

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere parole, comandi, istruzioni,
semplici frasi e messaggi orali relativi alle
attività svolte in classe, espresse con
articolazione chiara.
Comprendere il senso generale delle
canzoncine, filastrocche e storie
presentate in classe.
Interazione
Interagire nelle situazioni relative alle
attività svolte in classe, anche utilizzando
linguaggi non verbali.
Parlato (produzione e interazione orale)
Riprodurre le canzoncine, le filastrocche e
le storie apprese.
Produrre brevi frasi sulle forme linguistiche
apprese.
Lettura
Riconoscere parole del lessico conosciuto
accompagnato da supporti visivi.
Scrittura
Copiare semplici parole conosciute.

CONOSCENZE

Fonetica e fonologia
Pronuncia di singole parole e di
sequenze linguistiche apprese.
Intonazione delle frasi, delle
espressioni e delle formule
convenzionali apprese
Lessico
Lessico riferito ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.
Forme linguistiche
Semplici formule convenzionali per
stabilire contatti sociali.
Educazione alla cultura dei paesi
anglofoni.
Festività e tradizioni.

rendendolo consapevole che ogni
comunità linguistica reagisce
verbalmente in modo diverso
perché analizza diversamente la
realtà. Lo studio della lingua
costituisce uno strumento per
sviluppare le categorie logiche
soprattutto nel momento della
riflessione
grammaticale,
confrontando le diverse strutture
delle tre lingue. La riflessione
sulla lingua e lo sviluppo delle
abilità operative sono presenti
anche nei programmi di italiano e
dette abilità si riferiscono, nelle
tre lingue, alle abilità di
base(ascoltare, parlare,
leggere, scrivere)e alle varie
funzioni ed usi del linguaggio
(informare,
persuadere, raccontare,
interrogare, partecipare
a discussioni).

LINGUA INGLESE - CLASSE III
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
L'apprendimento
delle
lingue
straniere deve portare ad una presa
di coscienza dei valori culturali degli
altri popoli in vista di una concreta
integrazione
europea.
L’insegnamento della lingua straniera
deve dare un valido contributo
dell’alunno e prepararlo ad essere un
cittadino cosciente dei propri diritti e
doveri,
pronto
ad
integrarsi
facilmente e a confrontarsi con
persone di culture diverse. Per
raggiungere quest’obiettivo educativo
generale, la lingua straniera partirà
dalla realtà quotidiana per esaminare
gli aspetti culturali salienti del paese
straniero di cui si studia la lingua,
rilevandone sia le differenze sia le
similitudini rispetto alla propria
cultura. Le finalità comuni allo studio
della L1, L2, L3 riconoscono nell’uso
della lingua straniera uno strumento
di comunicazione che, supportato da
una buona motivazione, permette
all’alunno la sua conoscenza del
reale. Usare una lingua è un mezzo
per
estendere
la
conoscenza
dell’alunno in ambiti culturali più
vasti, rendendolo consapevole che
ogni comunità linguistica reagisce
verbalmente in modo diverso perché
analizza diversamente la realtà. Lo
studio della lingua costituisce uno

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLA

ABILITA’

CONOSCENZE

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere parole, comandi, istruzioni,
semplici frasi e messaggi orali relativi alle
attività svolte in classe, espressi con
articolazione chiara.
Comprendere il senso generale delle
canzoncine, filastrocche e storie presentate in
classe.
Parlato(produzione e interazione orale)
Riprodurre le canzoncine, le filastrocche e le
storie apprese.
Produrre brevi frasi per dare informazioni su se
stessi, l’ambiente familiare e la vita della
classe.
Interagire con un compagno per presentarsi e/o
giocare, utilizzando espressioni memorizzate.

Fonetica e fonologia
Pronuncia di singole parole e di sequenze
linguistiche apprese.
Intonazione delle frasi, delle espressioni e
delle formule convenzionali apprese.

COMPETENZA AL TERMINE
DELLA PRIMARIA

Comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.
Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.
Interagisce nel gioco;
comunica
in
modo
comprensibile, anche con
espressioni
e
frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di
routine.
Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua
straniera
dall’insegnante,
chiedendo
eventualmente
spiegazioni. Individua alcuni
elementi culturali e coglie
rapporti tra forme linguistiche
e usi della lingua straniera.

Lettura
Comprendere brevi testi e saggi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi o sonori,
cogliendo parole e frasi con cui si è
familiarizzato oralmente.
Scrittura
Copiare semplici parole o frasi con cui si
familiarizzato in classe.
Scrivere autonomamente parole conosciute.

Lessico
Lessico riferito alle concrete situazioni
linguistico - comunicative affrontate.
Funzioni linguistico – comunicativo
Semplici formule convenzionali per
stabilire contatti sociali.
Educazione alla cultura dei paesi
anglofoni.
Festività e tradizioni.

strumento per sviluppare le categorie
logiche soprattutto nel momento della
riflessione
grammaticale,
confrontando le diverse strutture
delle tre lingue. La riflessione sulla
lingua e lo sviluppo delle abilità
operative sono presenti anche nei
programmi di italiano e dette abilità si
riferiscono, nelle tre lingue, alle abilità
di base ( ascoltare, parlare, leggere,
scrivere) e alle varie funzioni ed usi
del
linguaggio
(informare,
persuadere, raccontare, interrogare,
partecipare a discussioni).

LINGUA INGLESE - CLASSE IV
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

L'apprendimento
delle
lingue
straniere deve portare ad una presa
di coscienza dei valori culturali degli
altri popoli in vista di una concreta
integrazione
europea.
L’insegnamento della lingua straniera
deve dare un valido contributo
dell’alunno e prepararlo ad essere un
cittadino cosciente dei propri diritti e
doveri, pronto ad integrarsi facilmente
e a confrontarsi con persone di
culture diverse. Per raggiungere
quest’obiettivo educativo generale, la
lingua straniera partirà dalla realtà
quotidiana
per esaminare gli aspetti culturali
salienti del paese straniero di cui si
studia la lingua, rilevandone sia le
differenze sia le similitudini rispetto
alla propria cultura. Le finalità comuni
allo studio della L1, L2, L3
riconoscono nell’uso della lingua
straniera
uno
strumento
di
comunicazione che, supportato da
una buona motivazione, permette
all’alunno la sua conoscenza del
reale. Usare una lingua è un mezzo
per
estendere
la
conoscenza
dell’alunno in ambiti culturali più vasti,

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
L’alunno comprende brevi
messaggi orali e scritti relativi
ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.
Interagisce
nel
gioco;
comunica
in
modo
comprensibile, anche con
espressioni
e
frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di
routine. Svolge i compiti
secondo le indicazioni date in
lingua
straniera
dall’insegnante,
chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi
culturali e coglie rapporti tra
forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

ABILITA’

CONOSCENZE

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere espressioni familiari di uso
quotidiano e formule comuni utili per
soddisfare bisogni di tipo concreto, espresse
oralmente in modo chiaro e lento.
Riconoscere e comprendere parole e frasi
brevi e familiari.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone e luoghi utilizzando parole
e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo.
Riferire semplici informazioni riguardanti se
stessi e gli altri.
Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto utilizzando espressioni
o frasi adatte alla situazione.
Lettura
Leggere e comprendere semplici testi
accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi similari.
Scrittura
Scrivere in forma comprensibile semplici
messaggi per dare informazioni su se stessi e
gli altri.
Riflessione sulla lingua
Osservare e riconoscere strutture tipiche della
lingua inglese.

Fonetica e fonologia
Pronuncia di singole parole e di sequenze
linguistiche apprese.
Intonazione delle frasi, delle espressioni e
delle formule convenzionali apprese.
Lessico
Lessico riferito alle concrete situazioni
linguistico - comunicative affrontate.
Funzioni linguistico – comunicativo
Semplici formule convenzionali per
stabilire contatti sociali.
Educazione alla cultura dei paesi
anglofoni.

rendendolo consapevole che ogni
comunità
linguistica
reagisce
verbalmente in modo diverso perché
analizza diversamente la realtà. Lo
studio della lingua costituisce uno
strumento per
sviluppare le categorie logiche
soprattutto
nel
momento
della
riflessione
grammaticale,
confrontando le diverse strutture delle
tre lingue. La riflessione sulla lingua e
lo sviluppo delle abilità operative sono
presenti anche nei programmi di
italiano e dette abilità si riferiscono,
nelle tre lingue, alle abilità di base (
ascoltare, parlare, leggere, scrivere) e
alle varie funzioni ed usi del
linguaggio (informare, persuadere,
raccontare, interrogare, partecipare a
discussioni).

LINGUA INGLESE - CLASSE V

COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
L'apprendimento
delle
lingue
straniere deve portare ad una presa
di coscienza dei valori culturali degli
altri popoli in vista di una concreta
integrazione
europea.
L’insegnamento della lingua straniera
deve dare un valido contributo
dell’alunno e prepararlo ad essere un
cittadino cosciente dei propri diritti e
doveri, pronto ad integrarsi facilmente
e a confrontarsi con persone di
culture diverse. Per raggiungere
quest’obiettivo educativo generale, la
lingua straniera partirà dalla realtà
quotidiana per esaminare gli aspetti
culturali salienti del paese straniero di
cui si studia la lingua, rilevandone sia
le differenze sia le similitudini rispetto
alla propria cultura. Le finalità comuni
allo studio della L1, L2, L3
riconoscono nell’uso della lingua
straniera
uno
strumento
di
comunicazione che, supportato da
una buona motivazione, permette
all’alunno la sua conoscenza del
reale. Usare una lingua è un mezzo
per
estendere
la
conoscenza
dell’alunno in ambiti culturali più vasti,
rendendolo consapevole che ogni
comunità
linguistica
reagisce

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
L’alunno comprende brevi
messaggi orali e scritti relativi
ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a
bisogni immediati.
Interagisce nel gioco;
comunica in modo
comprensibile, anche con
espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di
routine.
Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante,
chiedendo eventualmente
spiegazioni. Svolge i compiti
secondo le indicazioni date in
lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi
culturali e coglie rapporti tra
forme linguistiche e usi della
lingua straniera.

ABILITA’

CONOSCENZE

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere espressioni familiari di uso
quotidiano e formule comuni utili per
soddisfare bisogni di tipo concreto, espresse
oralmente in modo chiaro e lento.
Riconoscere e comprendere parole e frasi
brevi e familiari.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere persone e luoghi utilizzando parole
e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo.
Riferire semplici informazioni riguardanti se
stessi e gli altri.
Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto utilizzando espressioni
o frasi adatte alla situazione.
Lettura
Leggere e comprendere semplici testi
accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi similari.
Scrittura
Scrivere in forma comprensibile semplici
messaggi per dare informazioni su se stessi e
gli altri.
Riflessione sulla lingua
Osservare e riconoscere strutture tipiche della
lingua inglese.
Osservare parole ed espressioni nei contesti
d’uso e coglierne i rapporti di significato.

Fonetica e fonologia
Pronuncia di singole parole e di sequenze
linguistiche apprese.
Intonazione delle frasi, delle espressioni e
delle formule convenzionali apprese.
Lessico
Lessico riferito alle concrete situazioni
linguistico - comunicative affrontate.
Funzioni linguistico – comunicativo
Semplici formule convenzionali per
stabilire contatti sociali.
Educazione alla cultura dei paesi
anglofoni.

verbalmente in modo diverso perché
analizza diversamente la realtà. Lo
studio della lingua costituisce uno
strumento per sviluppare le categorie
logiche soprattutto nel momento della
riflessione
grammaticale,
confrontando le diverse strutture delle
tre lingue. La riflessione sulla lingua e
lo sviluppo delle abilità operative sono
presenti anche nei programmi di
italiano e dette abilità si riferiscono,
nelle tre lingue, alle abilità di base (
ascoltare, parlare, leggere, scrivere) e
alle varie funzioni ed usi del
linguaggio (informare, persuadere,
raccontare, interrogare, partecipare a
discussioni).

AMBITO DISCIPLINARE SCIENTIFICO-LOGICO-MATEMATICO
Matematica Classe I
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

Sviluppa e applica il pensiero
matematico per risolvere una serie di
problemi in situazione quotidiane.
Dimostra una padronanza delle
competenze matematiche tale da
consentirgli di usare modelli
matematici di pensiero (pensiero
logico e spaziale) e di
presentazione(fromule,modelli,
costrutti, grafici, carte)
(dal “Profilo delle competenze al
termine del primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA

ABILITA'

CONOSCENZE

NUMERI

NUMERI

NUMERI

Si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali.

Individuare e costruire insiemi più potenti, meno
potenti, equipotenti.
Rappresentare numeri con oggetti, con il
disegno, con i numeri in colore, con l’abaco.
Leggere ,scrivere, confrontare e seriare numeri
entro il 20
Sapersi muovere sulla linea dei numeri
Raggruppare in basi diverse e in base dieci
Eseguire addizioni e sottrazioni con numeri
interi
Memorizzare i calcoli più semplici

Serie numerica entro il 20
Valore posizionale delle cifre: decine e
unità.
Proprietà dei numeri naturali:
precedente e successivo
Relazioni di uguaglianza, maggioranza
e minoranza
Addizioni e sottrazioni

Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di
oggetti matematici(numeri
decimali, frazioni, percentuali,
scale di riduzione)
Riesce a risolvere facili
problemi mantenendo il
controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati
Descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie
di soluzioni diverse dalla
propria

Individuare l’obiettivo da raggiungere
Ricercare informazioni utili
Individuare una o più strategie risolutive e
rappresentarle
Dare risposte pertinenti ad una domanda

Lettura e comprensione delle
situazioni problematiche concrete o
appositamente costruite

COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
SPAZIO E FIGURE

ABILITA'

SPAZIO E FIGURE

CONOSCENZE

SPAZIO E FIGURE

Sviluppa e applica il pensiero
matematico per risolvere una serie di
problemi in situazione quotidiane
Dimostra una padronanza delle
competenze matematiche tale da
consentirgli di usare modelli
matematici di pensiero (pensiero
logico e spaziale) e di
presentazione(fromule,modelli,costrut
ti,grafici, carte)

Orientarsi nello spazio utilizzando i concetti
Riconosce, rappresenta e
topologici
misura forme nel piano e nello Iniziare ad eseguire un semplice percorso
spazio
partendo dalla descrizione verbale avendo
come riferimento se stessi
Descrive, denomina e
Riconoscere semplici figure nello spazio e del
classifica figure in base a
piano
caratteristiche geometriche,
Osservare e analizzare le caratteristiche di un
ne determina misure, progetta oggetto
e costruisce modelli concreti di Riconoscere attributi di oggetti e compiere
vario tipo
confronti

Concetti topologici (sopra
sotto,davanti,dietro,fuori,dentro,confine
,regione,orizzontale,verticale)
Solidi principali (cubo, piramide
,parallelepipedo)
Figure piane (quadrato, cerchio,
rettangolo, triangolo)
Percorsi

(dal “Profilo delle competenze al
termine del primo ciclo di istruzione”)

Utilizza strumenti per il
Individuare l’obiettivo da raggiungere
disegno geometrico
( riga, Ricercare informazioni utili
compasso, squadra) e i più
Dare risposte pertinenti ad una domanda
comuni strumenti di misura
(metro, goniometro)

Lettura e comprensione delle
situazioni problematiche concrete o
appositamente costruite

COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA

RELAZIONI DATI E
PREVISIONI
Sviluppa e applica il pensiero
Legge e comprende testi che
matematico per risolvere una serie di coinvolgono aspetti logici e
problemi in situazione quotidiane.
matematici
Dimostra una padronanza delle
Costruisce ragionamenti
competenze matematiche tale da
formulando ipotesi,
consentirgli di usare modelli
sostenendo le proprie idee e
matematici di pensiero (pensiero
confrontandosi con il punto di
logico e spaziale) e di
vista di altri.
presentazione(fromule,modelli,costrut Coglie le relazioni tra gli
ti,grafici, carte)
elementi
Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
(dal “Profilo delle competenze al
rappresentazioni(tabelle e
termine del primo ciclo di istruzione”) grafici) e produce
argomentazioni in base alle
conoscenze acquisite.
Sviluppa un atteggiamento
positivo rispetto alla
matematica attraverso
esperienze significative e
pratiche

ABILITA'

CONOSCENZE

RELAZIONI DATI E PREVISIONI

RELAZIONI DATI E PREVISIONI

Confrontare e ordinare oggetti e
figure in base ad una o più
caratteristica(grandezza,
lunghezza, spessore)
Ricavare informazioni dalla lettura
di semplici grafici
Rappresentare e interpretare dati

Acquisire il concetto di unità di misura arbitraria
Tabelle e grafici
Connettivi logici: e, o, non
Rappresentazione mediante insiemi
Diagramma a barre

Lettura e comprensione delle situazioni
Individuare l’obiettivo da
problematiche concrete o appositamente costruite
raggiungere
Ricercare informazioni utili
Individuare una o più strategie
risolutive e rappresentarle
Dare risposte pertinenti ad una
domanda

Matematica classe II
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(fromule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA

ABILITA'

CONOSCENZE

NUMERI

NUMERI

NUMERI

Si muove con sicurezza
nel calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali

Leggere, scrivere, confrontare e seriare i numeri
entro 100 e oltre
Operare sulla linea dei numeri naturali
Comporre e scomporre i numeri naturali
Conoscere il valore posizionale di decine e unità
Saper individuare le proprietà dei numeri naturali
Eseguire addizioni e sottrazioni
Eseguire moltiplicazioni e divisioni
Conoscere le tabelline
Applicare strategie per velocizzare il calcolo orale

Serie numerica e le sue regolarità entro il 100 e
oltre il 100
Valore posizionale delle cifre
Relazioni di uguaglianza, maggioranza e
minoranza
Proprietà dei numeri pari e dispari, precedente e
successivo, doppio, metà
Significati, algoritmi delle 4 operazioni
Tabelline
Proprietà delle 4 operazioni

Ricercare informazioni utili per risolvere una data
situazione problematica
Individuare una o più strategie risolutive.
Scegliere ed utilizzare le operazioni adeguate
Verbalizzare oralmente il percorso risolutivo

Lettura e comprensione delle situazioni
problematiche concrete o appositamente costruite

Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse
di oggetti
matematici(numeri
decimali, frazioni,
percentuali, scale di
riduzione)

Riesce a risolvere facili
problemi mantenendo il
controllo sia sul processo
(dal “Profilo delle
competenze al termine del risolutivo, sia sui risultati
primo ciclo di istruzione”) Descrive il procedimento
seguito e riconosce
strategie di soluzioni
diverse dalla propria

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
SPAZIO E FIGURE

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(fromule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)

ABILITA'

SPAZIO E FIGURE

Riconosce, rappresenta e Orientarsi nello spazio
misura forme nel piano e Effettuare e descrivere spostamenti
nello spazio
Rappresentare graficamente percorsi e reti
Localizzare, collocare e rappresentare in uno spazio
Descrive, denomina e
fisico oggetti avendo come riferimento se stessi
classifica figure in base a Riconoscere l’asse di simmetria interno ed esterno
caratteristiche
Realizzare figure simmetriche
geometriche, ne
Utilizzare figure piane e solide in contesti reali e
determina misure,
grafici
progetta e costruisce
modelli concreti di vario
Ricercare informazioni utili per risolvere una data
tipo
situazione problematica
Individuare una o più strategie risolutive.
Utilizza strumenti per il
Verbalizzare oralmente il percorso risolutivo
disegno geometrico ( riga,
compasso, squadra) e i
(dal “Profilo delle
competenze al termine del più comuni strumenti di
primo ciclo di istruzione”) misura (metro,
goniometro)

CONOSCENZE

SPAZIO E FIGURE
Concetto di posizione topologica(regione interna,
esterna e confine)
Linee rette,spezzate,curve e miste
Concetto di piano cartesiano
Simmetria
Principali caratteristiche di alcune figure
piane(triangolo,quadrato,rettangolo)
Solidi principali e le loro caratteristiche
Percorsi
Unità di misura non convenzionali
Lettura e comprensione delle situazioni
problematiche concrete o appositamente costruite

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(fromule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)
(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
RELAZIONI DATI E
PREVISIONI
Legge e comprende testi
che coinvolgono aspetti
logici e matematici
Costruisce ragionamenti
formulando ipotesi,
sostenendo le proprie
idee e confrontandosi con
il punto di vista di altri.
Coglie le relazioni tra gli
elementi
Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni(tabelle e
grafici) e produce
argomentazioni in base
alle conoscenze acquisite.
Sviluppa un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e pratiche

ABILITA'

CONOSCENZE

RELAZIONI DATI E PREVISIONI

RELAZIONI DATI E PREVISIONI

Confrontare e ordinare oggetti, figure, numeri
Ricavare informazioni dalla lettura di semplici grafici
Raccogliere e interpretare dati
Saper utilizzare frecce, tabelle, grafi
Saper costruire diagrammi logici
Comprendere e utilizzare i connettivi logici
Riconoscere situazioni di certezza, incertezza e
probabilità

Unità arbitraria
Tabelle e grafici
Connettivi logici: e ,o, non
Quantificatori: pochi , tanti, nessuno
Eventi certi, impossibili, probabili
Diagramma a barre, diagramma ad albero,
diagramma di Eulero Venn, diagramma di Carroll

Ricercare informazioni utili per risolvere una data
situazione problematica
Individuare una o più strategie risolutive.
Scegliere ed utilizzare le operazioni adeguate
Verbalizzare oralmente il percorso risolutivo

Lettura e comprensione delle situazioni
problematiche concrete o appositamente costruite

Matematica classe III
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA

NUMERI
Si muove con sicurezza
nel calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali
Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse
di oggetti
matematici(numeri
decimali, frazioni,
percentuali, scale di
riduzione)
Riesce a risolvere facili
problemi mantenendo il
controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.
Descrive il procedimento
(dal “Profilo delle
seguito e riconosce
competenze al termine del strategie di soluzioni
primo ciclo di istruzione”) diverse dalla propria
Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(fromule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)

ABILITA'

CONOSCENZE

NUMERI
Leggere ,scrivere, confrontare e seriare i numeri
anche espressi con marche diverse
Operare sulla linea dei numeri naturali(entro il 9999)
Comporre e scomporre i numeri naturali
Saper individuare le proprietà dei numeri naturali
Riconoscere il valore posizionale delle cifre
Conoscere il significato di frazione come numero,
come operatore di grandezza

NUMERI
Serie numerica e le sue regolarità entro il 9999 ed
oltre 9999
Valore posizionale delle cifre
Proprietà dei numeri pari e dispari, precedente e
successivo, doppio, metà
Frazioni proprie, improprie, apparenti

Eseguire addizioni ,sottrazioni,moltiplicazioni in riga
e in colonna con numeri interi e/o decimali con
padronanza degli algoritmi scritti usuali
Conoscere con sicurezza le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10
Utilizzare strategie per il calcolo mentale e
verbalizzare le procedure di calcolo
Eseguire divisioni con una cifra al divisore con e
senza resto
Eseguire prove come operazioni inverse
Moltiplicare e dividere numeri interi per 10,100,1000
Ricercare informazioni utili per risolvere una data
situazione problematica
Risalire ad una situazione problematica partendo
da elementi dati (impliciti e/o espliciti)
Individuare una o più strategie risolutive
Argomentare il procedimento eseguito

Significati, gli algoritmi di ogni operazione
Tabelline della moltiplicazione dei numeri fino al 10
Proprietà delle 4 operazioni
Termini delle 4
operazioni(somma,addendi,differenza,resto,sottrae
ndo,minuendo,fattori,prodotto,dividendo,divisore)

Lettura e comprensione delle situazioni
problematiche concrete o appositamente costruite

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
SPAZIO E FIGURE

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(fromule,mo
delli,costrutti, grafici,carte)

Riconosce, rappresenta e
misura forme nel piano e
nello spazio
Descrive, denomina e
classifica figure in base a
caratteristiche
geometriche, ne
determina misure,
progetta e costruisce
modelli concreti di vario
tipo
Utilizza strumenti per il
disegno geometrico ( riga,
compasso, squadra) e i
più comuni strumenti di
(dal “Profilo delle
misura (metro,
competenze al termine del goniometro)
primo ciclo di istruzione”)

ABILITA'

CONOSCENZE

SPAZIO E FIGURE

SPAZIO E FIGURE

Percepire la propria posizione nello spazio fisico
usando termini appropriati
Rappresentare graficamente: punto, linee, rette,
semirette, segmenti, rette parallele, perpendicolari,
incidenti
Riconoscere e definire e costruire angoli
Riconoscere l’ asse di simmetria interno ed esterno
Utilizzare figure solide in contesti reali e grafici
Misurare e calcolare perimetri
Disegnare figure geometriche e costruire modelli
materiali anche nello spazio

Percorsi
Punto, linea, retta, semiretta, segmento
Concetto di angolo
Simmetria
Figure piane
Principali solidi e le loro caratteristiche
Perimetro
Terminologia specifica

Ricercare informazioni utili per risolvere una data
situazione problematica
Risalire ad una situazione problematica partendo
da elementi dati (impliciti e/o espliciti)
Individuare una o più strategie risolutive
Argomentare il procedimento eseguito

Lettura e comprensione delle situazioni
problematiche concrete o appositamente costruite

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(fromule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)
(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
RELAZIONI DATI E
PREVISIONI
Legge e comprende testi
che coinvolgono aspetti
logici e matematici
Costruisce ragionamenti
formulando ipotesi,
sostenendo le proprie
idee e confrontandosi con
il punto di vista di altri
Coglie le relazioni tra gli
elementi
Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni(tabelle e
grafici) e produce
argomentazioni in base
alle conoscenze acquisite
Sviluppa un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e pratiche

ABILITA'

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
Riconoscere unità di misura non convenzionali
Comprendere il Sistema metrico decimale
relazione a pesi, lunghezze e capacità, tempo
Usare e operare con strumenti di diverso tipo
Classificare oggetti in base a una o più
caratteristiche
Argomentare sui criteri che sono stati usati per
realizzare classificazioni
Identificare eventi certi, incerti ed impossibili
Realizzare semplici indagini statistiche
Rappresentare i dati attraverso grafici e tabelle
Comprendere e interpretare dati
Ricercare informazioni utili per risolvere una data
situazione problematica
Risalire ad una situazione problematica partendo
da elementi dati (impliciti e/o espliciti)
Individuare una o più strategie risolutive
Argomentare sul procedimento eseguito

CONOSCENZE

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
Numeri fino alle migliaia
in Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni
Unità di misura arbitraria
Sistema internazionale di misurazione
Sistema monetario europeo
Tabelle, frecce e grafi
Istogrammi
Ideogrammi
Diagrammi di Venn, di Carroll o ad albero
Connettivi logici: e, o, non
Eventi certi, impossibili, probabili

Lettura e comprensione delle situazioni
problematiche concrete o appositamente costruite

Matematica classe IV
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(fromule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA

ABILITA'

CONOSCENZE

NUMERI

NUMERI

NUMERI

Si muove con sicurezza
nel calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali.

Leggere, scrivere, confrontare e seriare numeri
espressi anche con marche diverse
Operare sulla linea dei numeri: con interi, con
frazioni e con decimali
Scomporre e comporre numeri
Riconoscere e costruire relazioni tra numeri naturali
Individuare le proprietà dei numeri naturali
Riconoscere il valore posizionale delle cifre
Cogliere l'unità frazionaria
Confrontare frazioni equivalenti, proprie, improprie,
apparenti, complementari
Eseguire operazioni con numeri interi e/o decimali
con padronanza degli algoritmi
Saper moltiplicare e dividere per 10,100,1000
numeri interi e
decimali
Applicare strategie per velocizzare il calcolo orale
Approssimare il risultato di un’operazione per difetto
o per eccesso

Serie numerica entro l’ordine delle centinaia di
migliaia
Valore posizionale delle cifre
Proprietà dei numeri naturali(precedente,
successivo, doppio metà, triplo, multipli, divisori,
numeri primi)
Frazioni e rappresentazioni
Numeri decimali
Caratteristiche, proprietà, termini e prova delle 4
operazioni
Tabelline

Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse
di oggetti
matematici(numeri
decimali, frazioni,
percentuali, scale di
riduzione)

Riesce a risolvere facili
problemi mantenendo il
controllo sia sul processo
(dal “Profilo delle
competenze al termine del risolutivo, sia sui risultati.
primo ciclo di istruzione”) Descrive il procedimento
seguito e riconosce
strategie di soluzioni
diverse dalla propria

Ricercare informazioni utili per risolvere una data
situazione problematica
Risalire ad una situazione problematica partendo
da elementi dati (impliciti e/o espliciti)
Lettura e comprensione delle situazioni
Individuare una o più strategie risolutive
problematiche concrete o appositamente costruite
Argomentare il percorso risolutivo

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
SPAZIO E FIGURE

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(fromule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)

Riconosce, rappresenta e
misura forme nel piano e
nello spazio
Descrive, denomina e
classifica figure in base a
caratteristiche
geometriche, ne
determina misure,
progetta e costruisce
modelli concreti di vario
tipo

Utilizza strumenti per il
disegno geometrico ( riga,
compasso, squadra) e i
(dal “Profilo delle
competenze al termine del più comuni strumenti di
primo ciclo di istruzione”) misura (metro,
goniometro)

ABILITA'

CONOSCENZE

SPAZIO E FIGURE

SPAZIO E FIGURE

Rappresentare graficamente: punto, linee, rette,
semirette, segmenti, rette parallele, perpendicolari,
incidenti
Costruire, rappresentare, classificare e misurare
con strumenti appropriati angoli
Realizzare figure simmetriche, traslate e riflesse
Classificare i poligoni in base ai lati, agli angoli, agli
assi di simmetria
Rappresentare graficamente figure poligonali
Ridurre e ingrandire figure utilizzando delle scale
Calcolare il perimetro dei principali poligoni

Elementi fondamentali della geometria: punto,
retta, semiretta, segmento
Principali tipi di angolo
Concetto di angolo come rotazione e come parte
di piano delimitata da due semirette con il vertice
comune
Simmetria, rotazione ,traslazione
Poligono, poligono regolare, diagonale, base,
altezza, perimetro, superficie
Caratteristiche dei poligoni concavi e convessi
Caratteristiche dei triangoli e dei quadrilateri.
Figure simili, congruenti, isoperimetriche,
equiestese

Ricercare informazioni utili per risolvere una data
situazione problematica
Lettura e comprensione delle situazioni
Risalire ad una situazione problematica partendo
problematiche concrete o appositamente costruite
da elementi dati (impliciti e/o espliciti).
Individuare una o più strategie risolutive
Argomentare il percorso risolutivo

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(fromule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)
(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
RELAZIONI DATI E
PREVISIONI
Legge e comprende testi
che coinvolgono aspetti
logici e matematici
Costruisce ragionamenti
formulando ipotesi,
sostenendo le proprie
idee e confrontandosi con
il punto di vista di altri.
Coglie le relazioni tra gli
elementi
Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni(tabelle e
grafici) e produce
argomentazioni in base
alle conoscenze acquisite.
Sviluppa un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e pratiche

ABILITA'

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
Effettuare, usare correttamente e operare con
misure del Sistema internazionale (massa,
lunghezza, capacità, denaro, tempo) per effettuare
stime
Passare
da un'unità di misura a un'altra
limitatamente alle unità di uso più comune.
Raccogliere e confrontare dati attraverso tabelle e
grafici
Leggere e Interpretare dati
Riconoscere e descrivere regolarità in una
sequenza di numeri o di figure
Comprendere la struttura del testo ed i termini
chiave per la soluzione.
Saper verbalizzare i dati ed esplicitare la domanda
nascosta
Saper formulare domande adeguate al testo
Saper rispondere alla domanda in modo coerente
Saper esporre oralmente o per scritto una situazione
problematica.
Saper argomentare il procedimento risolutivo
Saper enunciare il significato dei risultati raggiunti
Saper schematizzare e rappresentare situazioni
problematiche

CONOSCENZE

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
Sistema internazionale di misura
Sistema monetario europeo
Frazioni
Operazioni
Equivalenze con le unità di misura relative alle
grandezze considerate
Tabelle
Istogrammi
Ideogrammi, diagrammi ad albero, diagrammi di
Eulero-Venn, diagrammi di Carroll
Lettura e comprensione delle situazioni
problematiche concrete o appositamente costruite

Matematica classe V
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(formule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)

ABILITA'

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA

CONOSCENZE

NUMERI

NUMERI

NUMERI

Si muove con sicurezza
nel calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali.

Leggere, scrivere ,confrontare, seriare, ordinare
numeri interi e decimali anche espressi con
marche diverse (equivalenze fra valori)
Riconoscere il valore posizionale delle cifre
Individuare le proprietà dei numeri naturali
Comporre e scomporre numeri
Individuare multipli e divisori

Serie numerica oltre l’ordine dei miliardi
Valore posizionale delle cifre
Proprietà dei numeri (primi, quadrati, multipli,
divisori).
Numeri interi e decimali
Numeri relativi

Eseguire operazioni con numeri interi e/o decimali
con padronanza degli algoritmi
Applicare le proprietà delle 4 operazioni e strategie
per velocizzare il calcolo orale
Operare con frazioni
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con numeri
relativi e razionali utilizzando scale in contesti
tecnologici e scientifici.
Eseguire semplici espressioni
Stimare un risultato di una operazione

Significato, termini, tecnica, proprietà e prove delle
quattro operazioni anche approssimando
Significato delle parentesi in sequenze di
operazioni
Strategie di calcolo orale
Significato di frazione come numero, come
operatore e come percentuale

Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse
di oggetti
matematici(numeri
decimali, frazioni,
percentuali, scale di
riduzione)

Riesce a risolvere facili
problemi mantenendo il
controllo sia sul processo
(dal “Profilo delle
competenze al termine del risolutivo, sia sui risultati.
primo ciclo di istruzione”) Descrive il procedimento
seguito e riconosce
strategie di soluzioni
diverse dalla propria

Ricercare informazioni utili per risolvere una data Lettura e comprensione delle situazioni
situazione problematica.
problematiche concrete o appositamente costruite
Risalire ad una situazione problematica partendo
da elementi dati (impliciti e/o espliciti)
Utilizzare semplici espressioni per rappresentare un
procedimento risolutivo
Individuare una o più strategie risolutive
Argomentare il procedimento eseguito

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
SPAZIO E FIGURE

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(formule,mo
delli,costrutti,grafici,carte)

ABILITA'

SPAZIO E FIGURE

Riconosce, rappresenta e Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti
misura forme nel piano e Utilizzare e distinguere tra loro concetti di
nello spazio
perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità,
verticalità.
Descrive, denomina e
Conoscere poligoni e i loro elementi: diagonale,
classifica figure in base a base, altezza, perimetro
caratteristiche
Classificare poligoni in base ai lati, agli angoli e agli
geometriche, ne
assi di simmetria
determina misure,
Misurare perimetri delle figure piane
progetta e costruisce
Misurare area delle figure piane
modelli concreti di vario
Eseguire trasformazioni geometriche(traslazioni e
tipo
rotazioni e riflessioni)
Costruire figure simili, congruenti, equivalenti,
Utilizza strumenti per il
isoperimetriche
disegno geometrico (riga, Riprodurre in scala una figura assegnata
compasso, squadra) e i
Disegnare figure geometriche con strumenti
più
comuni
strumenti
di
(dal “Profilo delle
appropriati( carta a quadretti, riga, compasso,
competenze al termine del misura (metro,
goniometro, software di geometria)
primo ciclo di istruzione”) goniometro)
Comprendere la struttura di un testo individuando
l’obiettivo da raggiungere
Ricercare informazioni utili per risolvere una data
situazione problematica
Risalire ad una situazione problematica partendo
da elementi dati (impliciti e/o espliciti).
Individuare una o più strategie risolutive
Argomentare il procedimento eseguito

CONOSCENZE

SPAZIO E FIGURE
Angoli
Poligoni regolari
Circonferenza e cerchio
Simmetrie, rotazioni e traslazioni.
Congruenza ed equivalenza di figure geometriche
Unità di misura di lunghezze, aree e angoli.
Calcolo del perimetro e area delle principali figure
piane
Figure simili, congruenti, isoperimetriche,
equiestese

Lettura e comprensione delle situazioni
problematiche concrete o appositamente costruite

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(formule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)
(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
RELAZIONI DATI E
PREVISIONI
Legge e comprende testi
che coinvolgono aspetti
logici e matematici
Costruisce ragionamenti
formulando ipotesi,
sostenendo le proprie
idee e confrontandosi con
il punto di vista di altri
Coglie le relazioni tra gli
elementi
Ricerca dati per ricavare
informazioni e costruisce
rappresentazioni(tabelle e
grafici) e produce
argomentazioni in base
alle conoscenze acquisite.
Sviluppa un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e pratiche

ABILITA'

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
Usare correttamente e operare con misure del
Sistema internazionale(massa, lunghezza, capacità,
denaro, tempo) per effettuare stime
Operare misurazioni di perimetri, superfici anche
approssimando
Passare da un’unità di misura a un’altra,
limitatamente alle unità di uso più comune anche
nel contesto del sistema monetario.
Rappresentare relazioni e dati in situazioni
significative
Utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media
aritmetica
Riconoscere e descrivere regolarità in una
sequenza di numeri o di figure

CONOSCENZE

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
Sistema internazionale di misura
Sistema monetario europeo
Diagrammi di flusso
Tabella a doppia entrata
Aerogrammi
Media aritmetica, moda e mediana

Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne
esprimono la struttura
Lettura e comprensione delle situazioni
Individuare una o più strategie risolutive
problematiche concrete o appositamente costruite
Argomentare il procedimento eseguito

Scienze classe I
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO
È capace di usare
l’insieme delle
conoscenze e delle
metodologie possedute
per spiegare il mondo che
lo circonda sapendo
identificare le
problematiche e traendo
le conclusioni che siano
basate su fatti comprovati.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA

L’alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il mondo
che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.
Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo, osserva e descrive
lo svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base di ipotesi
personali,
propone e realizza
(Dal "Profilo delle
competenze al termine del semplici esperimenti.
Individua
nei
fenomeni
primo ciclo di istruzione")
somiglianze
e
differenze,
fa
misurazioni, registra dati significativi,
identifica relazioni spazio/temporali.
Ha consapevolezza della necessità
di prendersi cura del proprio corpo e
della propria salute.
Riconosce
le
principali
caratteristiche di organismi animali e
vegetali.
Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato,
utilizzando
un
linguaggio appropriato.

ABILITA'

SAPER:
1) Osservare, descrivere, confrontare,
individuare, misurare, somiglianze,
differenze, relazioni spazio-temporali,
trasformazioni e classificare, utilizzando i
sensi in semplici esperienze:
oggetti e materiali,
viventi, non viventi ed ex-viventi,
piante ed animali.
2) Formulare ipotesi sul loro
comportamento in situazioni diverse.
3) Attribuire ad altri viventi o non viventi le
caratteristiche già individuate.
4) Utilizzare rappresentazioni grafiche,
semplici schematizzazioni e/o
modellizzazioni per illustrare i risultati delle
esperienze.
5) Utilizzare un lessico appropriato.

CONOSCENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Le proprietà fisiche degli oggetti e di alcune
sostanze (sale, zucchero, farina, sabbia, polvere
di ferro, ecc…): durezza, ruvidità, spessore,
peso, forma, colore, sapore, ecc...
Il comportamento di alcune sostanze con
l’acqua: miscugli omogenei ed eterogenei.
I metodi di separazione dei miscugli: filtrazione,
evaporazione, separazione magnetica e
cromatografia.
Osservare e sperimentare sul campo
Attività laboratoriali: il vino in classe o
esperienze di trasformazione; semine in terrari o
orti.
Osservazioni, con uscite all’esterno, di ambienti
naturali.
L’uomo i viventi e l’ambiente
I viventi, non viventi ed ex-viventi.
Il seme e la germinazione
La struttura e le parti di un seme e di un albero.
La struttura e le caratteristiche di alcuni animali.

Scienze classe II
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

È capace di usare
l’insieme delle
conoscenze e delle
metodologie possedute
per spiegare il mondo che
lo circonda sapendo
identificare le
problematiche e traendo
le conclusioni che siano
basate su fatti comprovati.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
L’alunno sviluppa atteggiamenti
di curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.
Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla
base di ipotesi personali, propone
e realizza semplici esperimenti.
Individua
nei
fenomeni
somiglianze e differenze, fa
misurazioni,
registra
dati
significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
Riconosce
le
principali
caratteristiche di organismi animali
e vegetali.
Espone in forma chiara ciò che
ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.

ABILITA'

SAPER:
1) Osservare, descrivere, misurare,
confrontare, individuare somiglianze,
differenze, relazioni spazio-temporali,
trasformazioni e classificare, utilizzando i
sensi in semplici esperienze:
oggetti e materiali,
viventi, non viventi ed ex-viventi,
piante ed animali.
2) Formulare ipotesi sul loro
comportamento in situazioni diverse.
3) Attribuire ad altri viventi o non viventi le
caratteristiche già individuate.
4) Utilizzare rappresentazioni grafiche,
semplici schematizzazioni e/o
modellizzazioni per illustrare i risultati delle
esperienze.
5) Utilizzare un lessico appropriato.

CONOSCENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Le proprietà dei solidi, liquidi, solidi in polvere e.
Riconoscimento dei materiali liquidi, solidi, solidi in
polvere e aeriformi, secondo le proprietà attribuite.
Il comportamento dei materiali in rapporto
all’acqua.
Osservare e sperimentare sul campo
L'azione del lievito nella lievitazione del pane.
Il ciclo dell’acqua.
Semine in terrari o orti.
Osservazioni, con uscite all’esterno, di ambienti
naturali.
Partecipazione ad attività laboratoriali.
Completamento di tabelle a doppia entrata, disegni
dal vero.
L’uomo i viventi e l’ambiente
Struttura e funzioni delle parti di una pianta: radice,
fusto, foglia e fiore.
Trasformazioni morfologiche cicliche delle piante.
Struttura e caratteristiche di alcuni animali.

Scienze classe III

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

È capace di usare
l’insieme delle
conoscenze e delle
metodologie possedute
per spiegare il mondo che
lo circonda sapendo
identificare le
problematiche e traendo
le conclusioni che siano
basate su fatti comprovati.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
L’alunno sviluppa atteggiamenti
di curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.
Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla
base di ipotesi personali, propone
e realizza semplici esperimenti.
Individua
nei
fenomeni
somiglianze e differenze, fa
misurazioni,
registra
dati
significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi
di
livello
adeguato,
elabora
semplici modelli.
Riconosce
le
principali
caratteristiche di organismi animali
e vegetali.
Espone in forma chiara ciò che
ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.

ABILITA'

SAPER:

CONOSCENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Le caratteristiche della luce.
1) Osservare, descrivere, misurare,
I fenomeni di osmosi e capillarità.
Osservare e sperimentare sul campo
confrontare, mettere in relazione,
individuare somiglianze, differenze,
La fotosintesi.
relazioni spazio-temporali, trasformazioni e Osservazioni, con uscite all’esterno, di ambienti
classificare:
naturali.
Partecipazione ad attività laboratoriali.
oggetti e sostanze
Completamento di tabelle a doppia entrata, disegni
strutture di organismi viventi
dal vero, grafici.
L’uomo i viventi e l’ambiente
2) Formulare ipotesi sul loro
Le caratteristiche che contraddistinguono i diversi
comportamento in situazioni diverse.
tipi di piante.
La funzione delle varie parti di un vegetale: radice,
3) Attribuire ad altri viventi o non viventi le
fusto e foglia e fotosintesi nei vegetali.
caratteristiche già individuate.
Il ciclo vitale dei vegetali.
Le caratteristiche ed i diversi gruppi di vertebrati e
4) Utilizzare rappresentazioni grafiche,
invertebrati.
semplici schematizzazioni e/o
modellizzazioni per illustrare i risultati delle Il ciclo vitale degli animali
esperienze.
5) Utilizzare un lessico appropriato.

Scienze classe IV
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO
È capace di usare
l’insieme delle
conoscenze e delle
metodologie possedute
per spiegare il mondo che
lo circonda sapendo
identificare le
problematiche e traendo
le conclusioni che siano
basate su fatti comprovati.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA

ABILITA'

CONOSCENZE

AL TERMINE DELLA PRIMARIA
L’alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il mondo
che lo stimolano a cercare spiegazioni
di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo, osserva e descrive
lo svolgersi dei fatti, formula domande,
anche sulla base di ipotesi personali,
propone
e
realizza
semplici
esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze
e differenze, fa misurazioni, registra
dati significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi di
livello adeguato, elabora semplici
modelli.
Riconosce
le
principali
caratteristiche di organismi animali e
vegetali.
Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato,
utilizzando
un
linguaggio appropriato.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide
con gli altri; rispetta e apprezza il
valore
dell’ambiente
sociale
e
naturale.

SAPER:

Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Le diverse componenti del terreno.
1) Osservare, descrivere, misurare,
Le proprietà chimiche e fisiche dell'acqua
confrontare, mettere in relazione,
(elettrolisi, tensione superficiale )
individuare somiglianze, differenze,
La struttura e le caratteristiche della materia :
relazioni spazio-temporali, trasformazioni e atomi e molecole
classificare:
La composizione e le proprietà dell’aria.
Osservare e sperimentare sul campo
oggetti e sostanze
Lo stato liquido, solido aeriforme ed i passaggi di
strutture di organismi viventi
stato dell’acqua.
La temperatura come elemento che provoca i
2) Formulare ipotesi sul loro
cambiamenti di stato.
comportamento in situazioni diverse.
Le proprietà del terreno (permeabilità,
impermeabilità, capillarità)
3) Attribuire ad altri viventi o non viventi le
Osservazioni, con uscite all’esterno, di ambienti
caratteristiche già individuate.
naturali.
Partecipazione ad attività laboratoriali.
4) Utilizzare rappresentazioni grafiche,
Completamento di tabelle a doppia entrata, disegni
semplici schematizzazioni e/o
modellizzazioni per illustrare i risultati delle dal vero, grafici, modellizzazioni.
L’uomo i viventi e l’ambiente
esperienze.
Acquisire il concetto di ecosistema.
Saper individuare i fattori biotici e abiotici
5) Utilizzare un lessico appropriato.
presenti in un ambiente.
Le relazioni esistenti fra gli elementi viventi e non
viventi di un ecosistema.
Il concetto di catena e rete alimentare.
Le caratteristiche dei viventi autotrofi ed eterotrofi.
I 5 regni della natura.

Scienze classe V
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

È capace di usare
l’insieme delle
conoscenze e delle
metodologie possedute
per spiegare il mondo che
lo circonda sapendo
identificare le
problematiche e traendo
le conclusioni che siano
basate su fatti comprovati.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
L’alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il mondo che
lo stimolano a cercare spiegazioni di quello
che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo autonomo, osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza semplici
esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi,
identifica
relazioni
spazio/temporali.
Individua
aspetti
quantitativi
e
qualitativi
nei
fenomeni,
produce
rappresentazioni grafiche e schemi di
livello adeguato, elabora semplici modelli.
Riconosce le principali caratteristiche di
organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi
organi e apparati, ne riconosce e descrive
il funzionamento, utilizzando modelli
intuitivi ed ha cura della sua salute.
Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide con gli
altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.

ABILITA'

SAPER:

CONOSCENZE

Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Le caratteristiche dell'energia.
1) Osservare, descrivere, misurare,
I vari tipi di energia e le principali fonti
confrontare, mettere in relazione,
energetiche.
individuare somiglianze, differenze,
L’origine dell’Universo ed il sistema solare.
relazioni spazio-temporali, trasformazioni e Osservare e sperimentare sul campo
classificare:
La composizione e la funzione di alcune sostanze
(grassi, proteine, glucidi, vitamine)
oggetti e sostanze
La composizione di alcuni alimenti.
strutture di organismi viventi
Osservazioni, con uscite all’esterno, di ambienti
naturali.
2) Formulare ipotesi sul loro
Partecipazione ad attività laboratoriali.
comportamento in situazioni diverse.
Completamento di tabelle a doppia entrata, disegni
dal vero, grafici e modellizzazioni.
3) Attribuire ad altri viventi o non viventi le
L’uomo i viventi e l’ambiente
caratteristiche già individuate.
La struttura e le funzioni della cellula.
Gli organi ed apparati del corpo umano e le loro
4) Utilizzare rappresentazioni grafiche,
funzioni.
semplici schematizzazioni e/o
modellizzazioni per illustrare i risultati delle Le fonti di energia rinnovabile e l'impatto
ambientale.
esperienze.
5) Utilizzare un lessico appropriato.

Tecnologia classe I
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO
Le sue conoscenze
scientifico-tecnologiche gli
consentono di:
1) analizzare dati e fatti
della realtà,
2) verificare l’attendibilità
delle analisi quantitative e
statistiche proposte da
altri,
3) comprendere i
cambiamenti determinati
dall’attività umana,
4) acquisire la
consapevolezza della
responsabilità di ciascun
cittadino.
5) usare con
consapevolezza le
tecnologie della
comunicazione per
ricercare e analizzare dati
ed informazioni; per
distinguere informazioni
attendibili da quelle che
necessitano di
approfondimento, di
controllo e di verifica e per
interagire con soggetti
diversi nel mondo.
(Dal "Profilo delle
competenze al termine del primo
ciclo di istruzione")

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA
L’alunno riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi
di trasformazione di risorse.
Conosce e utilizza semplici oggetti
e strumenti di uso quotidiano ed è
in grado di descriverne la funzione
principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento.
Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del
proprio operato.

ABILITA'

SAPER:
Riconoscere le proprietà, gli impieghi ed i
modi d’uso di materiali, semplici macchine
e strumenti.
Denominare le parti che compongono
oggetti o materiali.
Formulare ipotesi, manipolare, confrontare
e classificare, verificare le proprie ipotesi.
Procedere alla produzione, assemblaggio o
costruzione di oggetti o materiali in un
contesto esperienziale, individuandone,
descrivendone e collegandone le varie fasi.
Ascoltare le indicazioni per realizzare un
compito.
Esporre idee, ipotesi e strategie con
chiarezza, condividere quelle altrui.
Modificare il proprio comportamento in base
alle informazioni ricavate dal contesto e
dall’esperienza degli altri.

CONOSCENZE

Caratteristiche di oggetti e materiali e loro
classificazione.
Utilizzo degli strumenti e delle macchine che
permettono la separazione nei miscugli.
I processi produttivi di alimenti (vino, formaggio,...).
La funzione di alcuni oggetti o il processo di
produzione a cui concorrono .
Le sequenze temporali che descrivono i processi
produttivi considerati.
Nomenclatura delle parti che costituiscono un
oggetto.

Tecnologia classe II e III
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA

ABILITA'

Le sue conoscenze
scientifico-tecnologiche gli
consentono di:
1) analizzare dati e fatti
della realtà,
2) di verificare
l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche
proposte da altri, 3) di
comprendere i
cambiamenti determinati
dall’attività umana,
4) di acquisire la
consapevolezza della
responsabilità di ciascun
cittadino.
Ha competenze digitali,
usa con consapevolezza
le tecnologie della
comunicazione per
ricercare e analizzare dati
ed informazioni, per
distinguere informazioni
attendibili da quelle che
necessitano di
approfondimento, di
controllo e di verifica e per
interagire con soggetti
diversi nel mondo.
(Dal "Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione")

L’alunno riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi
di trasformazione di risorse e di
consumo di energia, e del relativo
impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti
e strumenti di uso quotidiano ed è
in grado di descriverne la funzione
principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su
proprietà e caratteristiche di beni o
servizi leggendo etichette, volantini
o altra documentazione tecnica e
commerciale.
Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del
proprio operato.

SAPER:
Descrivere e denominare le proprietà e le
componenti di alcuni materiali o sostanze.
Riconoscere le funzioni, descrivere e
denominare le componenti di alcune
semplici macchine e strumenti.
Formulare ipotesi, manipolare, confrontare
e classificare, verificare le proprie ipotesi.
Individuare e collegare le fasi del processo
produttivo di oggetti e materiali.
Descrivere le fasi di
produzione,assemblaggio o costruzione di
oggetti o materiali.
Conoscere gli impieghi ed i modi d’uso di
alcune sostanze e/o materiali.
Conoscere in un contesto cronologico le
trasformazioni ed i processi produttivi.
Conoscere la struttura del PC e delle
periferiche.
Saper utilizzare i comandi principali del PC
e di alcuni programmi.
Sperimentare la navigazione utilizzando
semplici giochi in siti a sfondo ludicodidattico.
Utilizzare programmi didattici e CD-Rom.
Ascoltare le indicazioni per realizzare un
compito.
Esporre idee, ipotesi e strategie con
chiarezza, condividere quelle altrui.
Modificare il proprio comportamento in base
alle informazioni ricavate dal contesto e
dall’esperienza degli altri.

CONOSCENZE

I componenti di semplici macchine e strumenti e la
loro funzione.
I processi produttivi di alimenti (la panificazione).
Le sequenze temporali che descrivono i processi
produttivi considerati.
Verbalizzazione di istruzioni d’uso.
Conoscenza ed uso delle principali funzioni del
PC.
I termini specifici legati agli strumenti e ai
programmi di editing.
Fruizione di Cd-rom interattivi con il PC e/o la LIM.
Avviare e chiudere programmi.
Le procedure corrette per utilizzare il programma
di navigazione , i programmi didattici e CD-Rom
con il PC e/o la LIM.

Tecnologia classe IV e V
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO
Le sue conoscenze
scientifico-tecnologiche gli
consentono di:
1) analizzare dati e fatti
della realtà,
2) di verificare
l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche
proposte da altri,
3) di comprendere i
cambiamenti determinati
dall’attività umana,
4) di acquisire la
consapevolezza della
responsabilità di ciascun
cittadino.
Ha competenze digitali,
usa con consapevolezza
le tecnologie della
comunicazione per
ricercare e analizzare dati
ed informazioni, per
distinguere informazioni
attendibili da quelle che
necessitano di
approfondimento, di
controllo e di verifica e per
interagire con soggetti
diversi nel mondo.
(Dal "Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione")

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA

ABILITA'

L’alunno riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi
di trasformazione di risorse e di
consumo di energia, e del relativo
impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti
e strumenti di uso quotidiano ed è
in grado di descriverne la funzione
principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su
proprietà e caratteristiche di beni o
servizi leggendo etichette, volantini
o altra documentazione tecnica e
commerciale.
Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del
proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico.
Inizia a riconoscere le
caratteristiche, le funzioni della
tecnologia attuale.

SAPER:
Riconoscere le proprietà di alcuni materiali
e/o sostanze.
Riconoscere le funzioni, descrivere e
denominare le componenti di alcune
semplici macchine e strumenti.
Formulare ipotesi, manipolare, confrontare
e classificare, verificare le proprie ipotesi.
Descrivere le fasi di produzione,
assemblaggio o costruzione di oggetti o
materiali.
Conoscere gli impieghi ed i modi d’uso di
alcuni materiali.
Seguire istruzioni d’uso e saperle fornire ai
compagni.
Utilizzare le funzioni del PC e delle
periferiche.
Utilizzare gli strumenti dei vari programmi di
didattica, videoscrittura, disegno e
pubblicazione.
Sperimentare la navigazione guidata per
raccogliere materiale dal Web con la LIM.
Condividere strategie per conseguire un
obiettivo comune.
Modificare il proprio comportamento in base
alle informazioni ricavate dal contesto e
dall’esperienza degli altri.

CONOSCENZE

I componenti di semplici macchine e strumenti e la
loro funzione.
Ricostruzione del percorso produttivo del prodotto
finito.
Produzione di oggetti.
Le relazioni causali e temporali nei processi
considerati.
Esposizione orale di ricerche svolte sia in formato
cartaceo che digitale.
Uso delle strumentazioni informatiche.
Verbalizzazione delle procedure utilizzando il
lessico specifico in modo appropriato.
I comandi specifici legati ai programmi di editing.
Le procedure per utilizzare il programma di
navigazione guidata con la LIM.
Le procedure per utilizzare programmi didattici e
CD-Rom con il PC e/o la LIM.

AMBITO SOCIO-ANTROPOLOGICO

Storia Classe I
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

Lo studente
si orienta nello spazio e
nel tempo e osserva e
interpreta ambienti, fatti,
eventi, processi e
produzioni artistiche del
passato esprimendo
curiosità e ricerca di
senso.
(Dal "Profilo delle
competenze al
termine del primo ciclo
di istruzione")

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA

ABILITA’

L'alunno riconosce
ed esplora le tracce storiche presenti
nel territorio.

Saper
riconoscere
la
documentazione di un evento (immagine,
testimonianza orale, reperto).
Saper trarre informazioni da un
documento.
Saper ricostruire un evento
passato usando inferenze per costruire
ipotesi.
Saper ricercare informazioni per
verificare le ipotesi formulate.

________________
Organizza
le informazioni
e le conoscenze.
_______________
Comprende i testi storici ed usa le carte
geo-storiche.

CONOSCENZE

Relazioni verbali quotidiane su esperienze fatte
individualmente o a scuola.
Registrazione quotidiana
calendario di classe

degli

eventi

sul

Osservazioni sul funzionamento del calendario
e costruzione di quello del prossimo anno
Invenzione di periodizzazioni per la misurazione
delle le lunghe durate.
Osservazioni sul funzionamento dell’orologio
ed invenzione di altri modi di misurare le brevi
durate.

Saper
individuare
eventi,
permanenze e trasformazioni più o meno Gioco del detective per scoprire ciò che è
_______________
significativi nel contesto di cui ha accaduto in sua assenza, esaminiamo vari tipi
esperienza o riferite ai fenomeni di cui fonti documentarie alla ricerca di informazioni .
può essere testimone.
Saper formulare e comprendere
Comprende e racconta gli avvenimenti
spiegazioni
causali e multi causali di un
ed i fenomeni delle società e civiltà dal
evento
(
perché,
quindi,… ecc.).
paleolitico alla fine del mondo antico e
fa confronti con la contemporaneità.
Saper riconoscere e definire i
riferimenti
cronologici
presenti
nel
linguaggio comune ( adesso, prima, dopo,
durante, mentre, ecc…)
Saper ordinare gli eventi in
differenti sequenze logico – temporali
a)
b)
c)
d)

e)

Saper classificare e
gerarchizzare gli eventi per definire
criteri per la scansione del tempo
Saper distinguere le sequenze
temporali cicliche da quelli lineari
Saper discriminare
contemporaneità e successione.
Saper riconoscere e
definire le periodizzazioni
convenzionali (parti del giorno,
settimana, mesi, stagioni)
Saper compiere misurazioni del
tempo via via meno soggettive

Storia CLASSE II
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO
Si orienta nello
spazio nel tempo
dando espressione a
curiosità e ricerca di
senso; osserva ed
interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e
produzioni artistiche

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
ABILITA’
DELLA COMPETENZA AL
TERMINE DELLA
PRIMARIA
L'alunno riconosce ed
Saper riconoscere relazioni di successione e di
esplora le tracce storiche contemporaneità e definire i riferimenti cronologici
presenti nel territorio
presenti nel linguaggio comune per riordinare gli
eventi ( adesso, prima, dopo, durante, mentre, ecc)
Saper distinguere le sequenze temporali cicliche da
quelli lineari

CONOSCENZE

Relazione quotidiana verbale di esperienze
fatte individualmente o a scuola
Costruzione di : ruote dei giorni della
settimana, delle stagioni, dei mesi.
Lettura del calendario per imparare come è
fatto.

Saper rappresentare graficamente e verbalmente le
attività, i fatti vissuti e narrati
Lettura dell’orologio per capirne il funzione,
costruzione di altri strumenti di misurazione
Saper confrontare e riconoscere periodizzazioni di del tempo.
differente durata
Memorizzazione di filastrocche su giorni,
Saper riconoscere e definire le periodizzazioni
mesi, stagioni.
convenzionali (parti del giorno, settimana, mesi,
stagioni, ore)
Comprendere la funzione e l'uso degli strumenti
convenzionali per la misurazione del tempo (il
calendario e l’orologio)
Organizza le informazioni Saper individuare le relazioni di causa-effetto in un
e le conoscenze
evento
Esplorazioni ambientali in differenti periodi
dell’anno e della giornata alla ricerca di
Saper formulare ipotesi sugli effetti possibili di una “tracce” che testimonino i cambiamenti
causa
avvenuti .
Comprende i testi storici
ed usa le carte geoSaper individuare le tracce e usarle come fonti per Costruzione di semplici schemi temporali
storiche
produrre conoscenze sul proprio passato
Saper ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e
conoscenze su aspetti del passato

Storia
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

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

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA
L'alunno riconosce ed
esplora le tracce
storiche presenti nel
territorio

CLASSE III
ABILITA'

CONOSCENZE

Riconoscere ed esprimere con termini adeguati le relazioni di successione, La linea del tempo
contemporaneità, causa-effetto.

Tappe evoluzionistiche dei

Collocare sulla linea del tempo alcuni momenti di sviluppo storico(storia di primati
un essere vivente).

Differenza Preistoria-Storia

Saper collocare sulla linea del tempo le principali tappe della vita sulla terra:
prime forme di vita-pesci-anfibi-rettili-mammiferi.
Il neolitico
Collocare sulla linea del tempo le principali tappe dell’evoluzione dei primati.
L’austrolopiteco-l’homo abilis-l’homo erectus-l’homo sapiens-l’homo sapiens I riti religiosi
sapiens.

Nomadismo

Organizza le
informazioni e le
conoscenze

Comprendere e utilizzare i seguenti termini: preistoria-storia PaleoliticoLa successione dell'evoluzione
mesolitico-neolitico

dell'homo sapiens da cacciatore

Riordinare in successione le prime esperienze umane: l’uomo raccoglitore- ad agricoltore
cacciatore-agricoltore-allevatore, la vita nei primi villaggi.

Le fonti storiche utilizzate dallo

Riferire situazioni di contemporaneità e di concomitanza spaziale nei
storico
processi di evoluzione.
Distinguere le fonti storiche: .visiva, materiale iconografica e orale
Distinguere un mito o una leggenda da una spiegazione scientifica
Riconoscere le caratteristiche delle fonti di informazione relative alla
preistoria: i fossili.
Comprende i testi
storici ed usa le carte
geo-storiche

Saper esporre a grandi linee la teoria dell’evoluzione.
Ricostruire le principali tappe della formazione e diffusione della vita sulla
Terra.
Saper elencare le caratteristiche delle principali tappe dell’evoluzione dei
primati
Riferire i principali fattori che determinarono la stanzialità dell’uomo e le
trasformazioni che ne derivarono: la vita nei villaggi del neolitico.

Storia CLASSE IV
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO

Lo studente
si orienta nello spazio e
nel tempo e osserva e
interpreta ambienti, fatti,
eventi,
processi
e
produzioni artistiche del
passato
esprimendo
curiosità e ricerca di
senso.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA

L'alunno riconosce
ed esplora le tracce
presenti
nel territorio.

ABILITA’

Leggere e ricostruire gli eventi attraverso l’analisi di
storiche diversi tipi di fonte.
Ricavare informazioni specifiche su fonti diversificate.
Formulare e verificare ipotesi attraverso l’analisi dei dati
raccolti.
________________
__________________________
Organizzare le informazioni seguendo schemi dati.
Individuare le relazioni temporali tra eventi.
Organizza
Costruire linee del tempo in cui collocare le civiltà via via
le informazioni
presentate.
e le conoscenze.
Cogliere la durata di un evento sulla la linea del tempo.
Individuare elementi di contemporaneità nei quadri storici
di civiltà studiate.
Produrre mappe su fatti ed eventi
_______________
_______________________
Localizzare sulla carta geografica i luoghi di sviluppo
delle antiche civiltà studiate.
Comprende i testi storici ed usa le Collocare nello spazio gli eventi, individuando i nessi tra
carte geo-storiche.
eventi storici e caratteristiche geografiche di un territorio.
Leggere le carte storico-geografiche.
Riconoscere attraverso le carte geografiche l’espansione
territoriale di un fenomeno.____________________
_______________
Ricostruire i quadri di civiltà relativi alle civiltà.
Produrre grafici temporali, semplici mappe, schemi,
tabelle di confronto
Fare confronti tra le varie civiltà per quanto riguarda
Comprende
e
racconta
gli territorio, risorse, usi, costumi e tradizioni.
avvenimenti ed i fenomeni delle Individuare relazioni logiche (cause, conseguenze) tra
società e civiltà dal paleolitico alla fatti, eventi e situazioni.
fine del mondo antico e fa confronti Mettere in relazione le informazioni formulando ipotesi.
con la contemporaneità.
Utilizzare i termini specifici del linguaggio disciplinare.

CONOSCENZE
Diversi tipi di fonte: materiale, visiva,
scritta, orale.
Leggende, miti ed eventi storici.

___________________________
Misura del tempo

Informazioni principali e secondarie
_______________________________
__

__________________________
Civiltà mesopotamiche: i Sumeri, gli
Assiri, i Babilonesi
Civiltà fluviali africane: gli Egizi
Civiltà fluviali asiatiche: i Cinesi
Popoli in movimento: gli Ebrei
Popoli del Mediterraneo: i Cretesi, i
Fenici

Storia CLASSE V
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA
L'alunno riconosce ed esplora le
tracce storiche presenti nel territorio

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

ABILITA'

CONOSCENZE

- Ordinare cronologicamente fatti ed
Colloca nello spazio gli eventi, individuando i
eventi
storici attraverso la
possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche
compilazione della linea del tempo.
geografiche di un territorio.
- Visualizzare la durata di un evento sulla
linea del tempo.
- Individuare elementi di contemporaneità
nei quadri storici di civiltà studiate.
- Localizzare sulla carta geografica i
luoghi di sviluppo delle antiche civiltà
studiate.
- Riconoscere attraverso carte
geografiche l’espansione territoriale di un
fenomeno
- Distinguere e confrontare leggende, miti
ed eventi storici.
- Riconoscere e distinguere diversi tipi di
fonte storica.
- Formulare ipotesi, verificarle con l’aiuto
dei dati raccolti e pervenire a conclusioni.
- Ricercare informazioni specifiche su
fonti diversificate.
- Organizzare le informazioni seguendo
schemi dati.
- utilizzare termini specifici del linguaggio
disciplinare.
operare confronti fra le varie civiltà in

Ricostruisce il quadro di civiltà relativo a:
La civiltà ellenica
I primi popoli italici
Gli Etruschi
Roma ai tempi della monarchia
Roma repubblicana
Roma imperiale
Ricostruisce le fasi della decadenza dell’impero
romano
-Ricostruisce il quadro di civiltà relativo a popoli
germanici
Le civiltà Indo-Gangetiche

relazione a: territorio, risorse, attività
economiche,
organizzazione
sociale, La civiltà Cinese
religione, usi, costumi e tradizioni.
utilizzare i sistemi di misurazione del
tempo cronologico presso le varie civiltà.
-Saper fare dei quadri di sintesi delle
informazioni sulle società studiate.
- Saper riferire circa il processo di
cristianizzazione dell’impero romano
- Saper riconoscere radici storiche
antiche, classiche e cristiane nella realtà
locale e nell’etimologia di alcune parole.
Comprende i testi storici ed usa
le carte geo-storiche

Saper riconoscere nella topografia,
nella rete stradale e in alcuni elementi
storici (es. anfiteatro) l’origine romana di
Torino.
- Leggere e ricostruire gli eventi attraverso
l’analisi di diversi tipi di fonte.
- Ricavare informazioni specifiche su fonti
diversificate.
- Formulare e verificare ipotesi attraverso
l’analisi dei dati raccolti.

GEOGRAFIA CLASSE I
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO
Orientarsi e collocare
nello spazio fenomeni
ed eventi, osservando,
descrivendo
e
confrontando paesaggi
con
l’uso
di
rappresentazioni
grafiche

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA

ABILITA'

CONOSCENZE

• definire la posizione di oggetti o
Orientamento e movimento nello spazio
L’alunno si orienta nello spazio
persone rispetto a sé, attraverso l’uso mettendosi in relazione con gli oggetti e con
circostante relativo alla sua
dei descrittori topologici (sopra - sotto, gli altri
quotidianità, ambienti conosciuti dentro - fuori, ecc)
e relativi alle esperienze
• precisare la propria posizione nello
proposte anche in relazione della spazio rispetto ad altre persone o agli
conoscenza della sua area di
oggetti usando i descrittori topologici
riferimento
• individuare dei punti di riferimento
negli spazi di cui ha quotidiana
esperienza
• trasporre
i
concetti
acquisiti
relativamente allo spazio vissuto ad
uno spazio immaginato
• indicare le funzioni degli spazi di vita  Costruzione di modelli bidimensionali e
di cui ha esperienza, riconoscendone tridimensionali per rappresentare gli spazi
la destinazione d’uso
di cui ha esperienza
• appresentare
posizioni
e
spostamenti all’interno di mappe e
cartine con l’uso del reticolo

 Rappresentazione di porzioni di
spazio, posizioni e spostamenti del
proprio corpo o di oggetti e persone

GEOGRAFIA
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
PRIMARIA

Ordinare e collocare nel L’alunno si orienta nello
tempo gli avvenimenti spazio circostante e sulle
carte geografiche

Conoscere e ricostruire Utilizza il linguaggio
eventi e trasformazioni specifico della geografia,
ricava informazioni e
connota i principali oggetti
geografici

Coglie le caratteristiche e le
trasformazioni naturali ed
antropiche dei paesaggi e
quelle del sistema territoriale

CLASSE II

ABILITA'

Saper consolidare i concetti topologici di base
Saper definire la posizione degli oggetti a
seconda del punto di vista
Saper effettuare e rappresentare percorsi diversi
con cambi di direzione
Saper analizzare spazi di vita quotidiana e
descriverne la struttura e le funzioni
Saper descrivere e rappresentare oggetti colti da
diversi punti di vista
Saper rappresentare semplici piante di ambienti
conosciuti
Saper rappresentare graficamente percorsi nello
spazio: percorso casa-scuola e percorsi nelle vie
del quartiere.
Saper leggere ed interpretare semplici mappe e
piante.
Saper descrivere le caratteristiche essenziali del
paesaggio
geografico
che
ci
circonda
distinguendo elementi naturali ed antropici

CONOSCENZE






Geografia fantastica.
Giochi e classificazione di cartoline.
Costruzione di plastici e mappe degli
ambienti domestici e scolastici.
Esame di vari tipi di mappe e cartine
per comprenderne i linguaggi.

COMPETENZA

TRAGUARDI

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA

Lo studente si
orienta nello spazio L’alunno si orienta nello
nel tempo dando
spazio circostante e sulle
espressione a
carte geografiche
curiosità e ricerca di
senso; osserva ed
interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e
produzioni artistiche
Utilizza il linguaggio
specifico della geografia,
ricava informazioni e
connota i principali
oggetti geografici

GEOGRAFIA CLASSE
ABILITA'

III
CONOSCENZE

Saper individuare e utilizzare i punti di riferimento in
situazioni conosciute ed in luoghi sconosciuti.


Punti cardinali

Saper individuare i punti cardinali attraverso il sole e gli
astri.



differenza
tra
paesaggi
naturali ed antropizzati

Saper distinguere e confrontare paesaggi naturali e
paesaggi artificiali.



Paesaggi lacustri, marini, di
montagna e collinari

Saper analizzare le caratteristiche naturali e antropiche
del paesaggio della montagna.



Grafici di vario tipo

Saper analizzare e confrontare le caratteristiche naturali
e antropiche del paesaggio della collina.



Mappe e cartine di differente
natura

Saper analizzare le caratteristiche naturali e antropiche
del paesaggio della pianura.



utilizzo della carta geografica

Saper analizzare e confrontare le caratteristiche naturali
e antropiche del paesaggio costiero e marino.

Coglie le caratteristiche e
le trasformazioni naturali Saper analizzare e confrontare le caratteristiche naturali
ed antropiche dei
e antropiche del paesaggio fluviale e lacustre.
paesaggi e quelle del
Saper
esporre
le
problematiche
connesse
sistema territoriale
all’inquinamento delle acque.

Saper disegnare ed interpretare grafici di vario tipo
Saper realizzare e leggere rappresentazioni geografiche,
mappe e cartine

GEOGRAFIA CLASSE IV
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA

Lo studente si orienta
nello spazio nel tempo L’alunno si orienta nello spazio
dando espressione a circostante e sulle carte
curiosità e ricerca di
geografiche
senso; osserva ed
interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e
produzioni artistiche

ABILITA'

CONOSCENZE

Orientarsi attraverso i punti cardinali e •
Individuazione di un indirizzo su una
con l’uso della bussola
pianta cittadina
Utilizzare la rappresentazione
reticolare per individuare un luogo
nello spazio

•
Spiegazione del come si indica la
posizione geografica di un punto su una
cartina

Individuare la posizione di un luogo
sulla superficie terrestre usando la
latitudine e la longitudine

•
Individuazione di alcuni esemplari
della flora e della fauna delle zone
climatiche terrestri.

Individuare gli elementi che
Utilizza il linguaggio specifico
concorrono a definire un territorio
della geografia, ricava
Interpretare i grafici grafici di vario
informazioni e connota i principali tipo, mappe e cartine.
oggetti geografici
Coglie le caratteristiche e le
trasformazioni naturali ed
antropiche dei paesaggi e quelle
del sistema territoriale

–
Distinguere, sul territorio
italiano, le regioni morfologiche e
climatiche che lo compongono
–
Mettere in relazione le
caratteristiche degli ambienti con le
attività dell'uomo

•
Saper riconoscere e descrivere le
principali caratteristiche climatiche e florofaunistiche di un luogo italiano indicato sulla
cartina.
•
Individuazione effetti antropizzazione

GEOGRAFIA
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

CLASSE V

TRAGUARDI
ABILITA'
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA

Lo studente si orienta
nello spazio nel tempo L’alunno si orienta nello spazio
dando espressione a circostante e sulle carte
curiosità e ricerca di
geografiche
senso; osserva ed
interpreta ambienti,
fatti, fenomeni e
produzioni artistiche

Utilizza il linguaggio specifico
della geografia, ricava
informazioni e connota i principali
oggetti geografici

Coglie le caratteristiche e le
trasformazioni naturali ed
antropiche dei paesaggi e quelle
del sistema territoriale

CONOSCENZE

Orientarsi sul territorio usando
punti cardinali, bussola anche in
relazione al sole.
Sapersi orientare sulla carta
politica dell’Italia rilevandone i
principali elementi
Saper analizzare il concetto di
confine e i criteri principali per l’
individuazione di regioni italiane

Concetti di geografia astronomica in
relazione alla posizione del sole,
delle stelle e delle costellazioni
Concetti generali riguardanti il
Sistema Solare

Saper individuare i tropici,
l’equatore ed i circoli polari

•
Individuare le principali regioni
climatiche e le loro caratteristiche
• Riconoscere gli aspetti fisici delle
regioni italiane

Le fasce abitabili in relazione al clima

•

Le regioni climatiche

•

Le regioni italiane

IRC
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE
DELLA SCUOLA PRIMARIA

L’alunno riflette su Dio
Creatore e Padre, sui dati
Ha consapevolezza delle
fondamentali della vita di Gesù
proprie potenzialità e dei
e sa collegare i contenuti
propri limiti, utilizza gli
principali del suo
strumenti di conoscenza
insegnamento alle tradizioni
per comprendere se
dell’ambiente in cui vive.
stesso e gli altri, per
riconoscere ed
apprezzare le diverse
identità, le tradizioni
culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco.
(Dal "Profilo delle
competenze al termine
del primo ciclo di
istruzione")

ABILITA'

Leggere direttamente pagine
bibliche ed evangeliche,
riconoscendone il genere letterario e
individuandone il messaggio
principale
Conoscere l’originalità
dell’esperienza monastica nella
cultura medievale, principio di
fermenti culturali e religiosi tutt’ora
presenti nel tessuto sociale
Riconoscere i Vangeli come
documenti storici
Comprendere il contesto storicogeografico in cui è vissuto Gesù
Cristo
Riconoscere in Gesù di Nazareth, la
vera umanità e la vera divinità di
Figlio di Dio fatto uomo.

CONOSCENZE

L’alunno è aperto alla ricerca della verità e si pone
delle domande circa il senso della vita, della morte e
del destino ultimo dell’uomo.
Consapevole del fatto che ogni religione possiede il
proprio testo sacro, l’alunno è invitato a ricercare
similitudini e differenze
Il silenzio come “luogo” di incontro con se stessi, con
l’altro e con Dio
Il monachesimo di S. Benedetto: i diversi ordini
evangelizzano l’Europa (il monastero come luogo di
cultura e di fede
Fonti storiche (Tertulliano, Svetonio, Luciano di
Samosata) e cristiane a confronto
I generi letterari biblici
L’alunno sviluppa le necessarie conoscenze intorno
agli elementi fondanti la religione ebraica, così da
calarsi appieno nel contesto della Palestina al tempo
di Gesù
Il significato allegorico delle parabole
Il significato delle azioni prodigiose compiute da Gesù:
i miracoli
La verità e la potenza dell’annuncio Kerigmatico (
Gesù è il Signore) conoscendo la vita della prima
comunità apostolica, di Pietro e di Paolo e dei martiri
delle persecuzioni cristiane
Le beatitudini, lette attraverso le imprese straordinarie
di cristiani contemporanei, come Madre Teresa,
Martin Luther King, S. Giovanni Bosco

L’alunno riconosce il
significato cristiano del Natale,
traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tale
festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale

L’alunno riconosce il
significato cristiano della
Pasqua traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tali
festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.

Contestualizzare e comparare il
Natale nelle diverse tradizioni
culturali dei paesi europei e
mondiali, sia per favorire la
trasversalità disciplinare sia per
saldare alla vita contemporanea
elementi biblico-evangelici della
cristianità
Decodificare i principali significati
dell’iconografia cristiana.
Individuare
significative
espressioni d’arte cristiana (a
partire da quelle presenti sul
territorio), per rilevare come la
fede sia stata interpretata e
comunicata dagli artisti, nel corso
dei secoli
Saper riconoscere i diversi stili
architettonici delle Chiese nel
tempo

La Natività, come festa di confronto dialettico, per
una didattica interculturale con altre tradizioni
religiose
La Natività secondo l’interpretazione di alcuni artisti
come Giotto (Natività di Gesù e annuncio ai pastori,
1303-1305);Piero Della Francesca (Natività,14701475
);Leonardo
(Annunciazione
,
1475;
L’Adorazione dei Magi, 1481-1482); Domenico
Ghirlandaio (Adorazione dei pastori, 1475); Sandro
Botticelli (Natività mistica, 1500); Raffaello
(Madonna con il Bambino e alcuni santi, 1507-1508)
Gli stili architettonici che si sono avvicendati
cronologicamente, come il romanico, il gotico, il
rinascimentale, il barocco, il moderno, hanno sotteso
ed espresso diversi concetti teologici .

Comprendere che per i cristiani la
Pasqua di Gesù realizza la
salvezza di Dio promessa dai
Profeti
Individuare nelle tradizioni locali
l’interpretazione dell’evento
pasquale vissuto dalla comunità
dei credenti
Riconoscere nell’evento di
Pentecoste l’origine della
missione apostolica.

La storia biblica della Pasqua e i simboli pasquali
La Pasqua nell’arte : esaminare le opere di pittori,
come ad es. Giotto (Compianto di Cristo morto;
1303-1305) o di scultori, come Michelangelo (Pietà
, 1498-1499), secondo la lettura interpretativa di
alcuni critici d’arte (A. Condivi, G. Vasari, G. C.
Argan)
La Pasqua che si esprime secondo tre processi
teologici fondamentali: Resurrezione, Ascensione,
Pentecoste.

COMPETENZA AL
TERMINE DEL
PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE
DELLA PRIMARIA
L’alunno si confronta con
l’esperienza religiosa e distingue
la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo

L’alunno riconosce che la Bibbia
è il libro sacro per i cristiani ed
ebrei e documento fondamentale
della nostra cultura, sapendola
distinguere da altre tipologie di
testi tra cui quelli di altre religioni

ABILITA’

CONOSCENZE

Riconoscere
avvenimenti,
persone e strutture fondamentali
della Chiesa cattolica sin dalle
origini e metterli a confronto con
quelli delle altre confessioni
cristiane
evidenziando
le
prospettive
del
cammino
ecumenico
Apprendere che la comunità
cristiana, nel corso dei secoli, ha
subito
separazioni
e
incomprensioni che oggi si tenta
di superare attraverso il dialogo e
la tolleranza

L’alunno ripercorre le tappe fondamentali della
diffusione del Cristianesimo: le persecuzioni dei
primi cristiani, le catacombe ( l’arte paleocristiana),
gli editti di Costantino e di Teodosio.
I principali Concili storici
Lo scisma cristiano: chiesa cattolica, chiesa
ortodossa e chiesa protestante a confronto
Martin Lutero
Chiesa ortodossa: l’arte delle icone ( studio e
approfondimento dell’icona di A. Rublev, sulla
Trinità)

Conoscere le origini e lo sviluppo
del cristianesimo e delle altre
grandi religioni individuando gli
aspetti più importanti del dialogo
interreligioso
Scoprire la risposta della Bibbia
alle domande di senso dell’uomo

e confrontarla con quella delle

principali religioni non cristiane
Indagare l’essenza della vita
umana all’interno di un percorso
religioso capace di portare la
pace e il dialogo tra tutti popoli

Gli elementi costitutivi delle grandi religioni
mondiali: Ebraismo, Islam, Induismo, Buddismo
L’alunno è invitato a riconoscere il denominatore
comune a tutte le religioni, capace di alimentare la
pace tra i popoli, espressione di un valore universale

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA CLASSE
TERZA SCUOLA PRIMARIA

L’alunno riflette su Dio Creatore e
Padre, sui dati fondamentali della
vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo
insegnamento alle tradizioni in cui
vive; riconosce il significato
cristiano Del Natale e della
Pasqua, traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tali
festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.

ABILITA’

Esprimere stupore per le
meraviglie del Creato, in quanto
opera di Dio
Riconoscere che la morale
cristiana si fonda sul
comandamento dell’amore
Far sì che ogni alunno prenda
coscienza di essere dotato, non
solo di un corpo fisico, ma anche
di una dimensione spirituale:
l’intelligenza e la libertà, le quali
ci riconducono a Dio
Comprendere come la
convivenza democratica,
religiosa e culturale potrebbe
essere realizzata a condizione
che si rispetti: l’Altro, il nostro
compagno, come fonte di
ricchezza inesauribile; il valore
della pace, sigillo indissolubile
per vivere in armonia con chi ci
sta attorno; ogni religione
Cogliere, attraverso alcune
pagine evangeliche, Gesù di
Nazareth, Emmanuele e Messia,
crocifisso e risorto testimoniato
dai Cristiani

CONOSCENZE

Dal mio nome alle mie potenzialità: i cinque sensi
per conoscere il mondo
Contesto familiare e contesto scolastico concorrono
alla formazione educativa e affettiva del bambino;
La necessità di e l’importanza delle regole per vivere
insieme
Dio per amore crea l’uomo e per amore gli dona una
mente per pensare, un cuore per amare, le mani per
costruire: mente, cuore e mani operano quindi
sinergicamente.
Il creato secondo l’ottica francescana.
Il creato, opera di Dio secondo le narrazione biblica,
è affidato alla responsabilità dell’uomo.
La modalità comunicativa di Gesù attraverso
parabole e miracoli.
Il Natale, tempo di attesa
L’ evento fondante del cristianesimo: la Pasqua

Riconosce che la Bibbia è il libro
sacro per i cristiani ed ebrei e
documento fondamentale della
nostra cultura, sapendola
distinguere da altre tipologie di
testi.

Riconoscere nelle domande di
senso i bisogni fondamentali
dell’uomo
Scoprire la complementarietà
delle risposte fornite dalla
Scienza e dalla Bibbia agli
interrogativi
sull’origine
del
mondo
istinguere il politeismo dei popoli
antichi dal monoteismo del
popolo ebraico.
Saper riconoscere che la Bibbia
rappresenta il documento che
narra l’incontro di Dio con gli
uomini
Scoprire che Dio chiama Mosè
per realizzare il suo progetto di
salvezza

La religiosità dell’uomo primitivo
L’ipotesi scientifica del Big-Bang, la genesi del
mondo secondo la Bibbia;
Il mito, espressione di una religiosità naturale.
L’alba delle civiltà antiche: il politeismo greco
romano e quello egizio a confronto
Le prime tracce rudimentali di monoteismo: il
rapporto indissolubile fra Aton (la divinità del Sole) e
D della XVIII dinastia egizia)
Akhenaton (faraone
I patriarchi del popolo di Israele: Abramo, Isacco,
Giacobbe, Giuseppe.
La figura del profeta
L’esodo del popolo ebraico
Un popolo monoteista: il popolo ebraico
La Pasqua ebraica e quella cristiana a confronto

AREA MOTORIA
COMPETENZA

TRAGUARDI

AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

Ha cura e rispetto di sé,
come presupposto di un
sano e corretto stile di
vita.
In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio
talento si impegna in
campi espressivi, motori
ed artistici che gli sono
congeniali. È disposto
ad analizzare se stesso
e a misurarsi con le
novità e gli imprevisti.

L’alunno prende
consapevolezza di sé
attraverso la percezione
del suo corpo e la
padronanza degli schemi
motori e posturali.
Usa il linguaggio motorio,
la drammatizzazione e le
esperienze ritmicomusicali per comunicare
ed esprimere i propri stati
d’animo.
Sperimenta una pluralità di
esperienze che
permettono di maturare
competenze di gioco e
sport.
Agisce rispettando i criteri
base di sicurezza per sé e
per gli altri, sia nel
movimento sia nell’uso
degli attrezzi.
Riconosce principi relativi
al proprio benessere
psico-fisico legati alla cura
del proprio corpo, e a un
corretto regime
alimentare.

(Dal "Profilo delle
competenze al termine
del primo ciclo di
istruzione")

ABILITA'

CLASSE PRIMA
1)Controllare le proprie posture.
2)Conoscere le regole.
3)Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su se
stesso e sugli altri.
4)Riconoscere la parte destra e la parte sinistra del corpo.
5)Rappresentare graficamente l’immagine del corpo e delle
sue parti.
6)Utilizzare i concetti topologici in riferimento :
POSIZIONE(sopra-sotto, destra-sinistra, davanti-dietro,
dentro-fuori)
DIMENSIONE(grande-piccolo ,largo-stretto)
DIREZIONE(alto-basso, avanti-indietro rispetto a sé, agli altri,
agli oggetti)
7)Rispettare il proprio movimento nello spazio.
CLASSE SECONDA
1)Controllare le proprie posture.
2)Conoscere le regole.
3)Utilizzare le diverse parti del corpo per compiere movimenti
liberi e preordinati:
camminare,
correre,
saltare,
strisciare,
arrampicarsi,
lanciare,

- Giochi di costruzione,
esplorazione, invenzione.
- Percorsi e circuiti con variabili.
- Giochi di organizzazione
spazio-temporale.
- Giochi per il controllo della
respirazione e della tensione
muscolare.
- Giochi di percezione
sensoriale.
- Esecuzione di filastrocche e
semplici danze.
- Rappresentazione grafica del
proprio corpo attraverso
impronte, sagome e disegno
libero.
- Giochi di rilassamento e di
controllo.
-Regole dei giochi di atletica.
Giochi di costruzione,
esplorazione, invenzione.
- Percorsi e circuiti con variabili.
- Giochi di organizzazione
spazio-temporale.
- Giochi per il controllo della
respirazione e della tensione
muscolare.
- Giochi di percezione
sensoriale.
- Giochi espressivo-

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

afferrare
4)Usare consapevolmente la parte destra e la parte sinistra
del corpo.
5)Riconoscere la destra e la sinistra sugli altri.
6)Collocare se stessi se stessi in posizioni diverse in rapporto
ad altri e/o ad oggetti.
7)Sapersi esprimere liberamente con il proprio corpo
attraverso situazioni di gioco spontaneo , simbolico, imitativo
e immaginativo.
8)Muoversi nello spazio secondo una direzione controllando
la lateralità in relazione a sé, agli altri e agli oggetti.

comunicativi (imitazioni,
sensazioni) a partire da stimoli
diversi (sonoro, visivo, gestuale,
linguistico)
- Esecuzione di filastrocche e
semplici danze.
- Rappresentazione grafica del
proprio corpo attraverso
impronte, sagome e disegno
libero.
- Giochi di rilassamento e di
controllo.
-Regole dei giochi di atletica.

CLASSE TERZA
1)Utilizzare in modo appropriato i vari segmenti corporei.
2)Accettare le regole.
3)Utilizzare gli schemi posturali (piegare, flettere).
4)Eseguire cambi di direzione e percorsi.
5)Assumere diverse posizioni con il corpo in relazione allo
spazio: orizzontale/verticale.
6)Valutare e controllare la propria velocità in rapporto ad
oggetti e compagni.
7)Accettare i propri compagni di squadra:
8)Effettuare movimenti coordinati con la musica.
9)Comprendere la funzione delle regole e saperle rispettare.

Attività per il consolidamento
degli schemi motori di base.
Variazione del camminare in
relazione a:
SPAZIO
- in varie direzioni
- con riferimenti spaziali
specifici
TEMPO
- variando velocità
- seguendo un ritmo
- alternando tempi di arresto
-CORPO
- arrestandosi in varie posizioni
-immaginando situazioni
-COMPAGNI
- a coppia
- guidando un gruppo
- cambiando ruolo.
- OGGETTI
-maneggiando oggetti
-lanciando oggetti
-Regole dei giochi di atletica.

CLASSE QUARTA
1)Accettare le regole e rispettarle.
2)Effettuare lanci precisi valutando distanze e traiettorie.
3)Usare i segmenti corporei per effettuare inclinazioni,
piegamenti, estensioni, abduzioni, adduzioni, oscillazioni,
slanci, flessioni, circonduzioni.
4)Saltare piccoli ostacoli durante lo svolgimento di percorsi e
staffette.
5)Effettuare movimenti coordinati con la musica.
6)Applicare adeguatamente gli schemi motori di base nello
svolgimento delle attività di gioco-sport.
7)Collaborare con i compagni per la realizzazione di un
gioco.
8)Partecipare ai giochi di squadra (minivolley e minibasket).
9)Praticare attività di gioco-sport con l’applicazione di
semplici nozioni tecniche e semplici regole.
10)Accettare la sconfitta e rispettare gli avversari del gioco
(da vinti e da vincitori)

Attività per l’ampliamento degli
schemi motori di base.
variazione del correre in
relazione a:
SPAZIO
In varie direzioni rispettando
limiti spaziali
TEMPO
Con variazioni di velocità
CLASSE QUINTA
variando la durata
1)Accettare le regole e rispettarle.
CORPO
2)Usare i segmenti corporei per effettuare inclinazioni,
Inserendo movimenti degli arti
inferiori, del busto, del capo
piegamenti, estensioni, abduzioni, adduzioni, oscillazioni,
COMPAGNI
slanci, flessioni, circonduzioni e torsioni.
A coppie
3)Comunicare in modo espressivo con il proprio corpo.
Cambiando ruolo
4)Effettuare movimenti coordinati con la musica.
5)collaborare con i compagni per la realizzazione di un gioco. A gruppi
OGGETTI
6)partecipare a giochi di squadra con atteggiamento
Portando oggetti
agonistico ma non antagonistico.
Cambiando oggetti
7)Proporre nei giochi di squadra nuove strategie
Passando oggetti da una mano
8)Accettare la sconfitta e rispettare gli avversari del gioco (da all’altra
vinti e da vincitori)
Regolamento minivolley e
9)Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra minibasket.

loro in forma successiva e in forma simultanea
(correre/saltare, afferrare-lanciare etc).

AMBITO ESPRESSIVO
ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE
AL TERMINE
DEL PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE DELLA
S. PRIMARIA

Attraverso il percorso
formativo di tutto il primo
ciclo, l’alunno impara a
utilizzare e fruire del
linguaggio
visivo
e
dell’arte, facendo evolvere
l’esperienza
espressiva
spontanea verso forme
sempre più consapevoli e
strutturate
di
comunicazione. Il percorso
permette agli alunni di
esprimersi e comunicare
sperimentando attivamente
le tecniche e i codici propri
del linguaggio visivo e
audiovisivo; di leggere e
interpretare in modo critico
e attivo i linguaggi delle
immagini
e
quelli
multimediali;
di
comprendere le opere
d’arte; di conoscere e
apprezzare i beni culturali
e il patrimonio artistico.
(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

L’alunno utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).

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

ABILITA’

Esprimersi e comunicare
-Elaborare creativamente produzioni
personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni; rappresentare e
comunicare la realtà percepita.
– Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative originali.
– Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali.
– Introdurre nelle proprie produzioni
creative elementi linguistici e stilistici
scoperti osservando immagini e opere
d’arte.
Osservare e leggere le immagini
-Guardare e osservare con consapevolezza
un’immagine e gli oggetti presenti
nell’ambiente descrivendo gli elementi
formali, utilizzando le regole della
percezione visiva e l’orientamento nello
spazio.
– Riconoscere in un testo iconico-visivo gli
elementi grammaticali e tecnici del
linguaggio visivo (linee, colori, forme,
volume, spazio) individuando il loro
significato espressivo.
– Individuare nel linguaggio del fumetto,
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di
codici, le sequenze narrative e decodificare
in forma elementare i diversi significati.

CONOSCENZE

- differenti tecniche espressive;
- riutilizzo creativo di materiali vari;
- materiali multimediali;
- trasformazione creativa di immagini e
materiali;
- strumenti e tecniche diverse;
-elementi linguistici e stilistici delle opere
d’arte da introdurre nelle proprie produzioni.

-regole della composizione (ritmi, simmetrie
…);
- orientamento nello spazio;
- elementi grammaticali e tecnici del
linguaggio visivo;
- caratteristiche delle immagini filmiche:
cartone animato, documentario, film, spot
pubblicitario;
- caratteristiche del fumetto e delle immagini
pubblicitarie .

Individua i principali aspetti formali
dell’opera d’arte; apprezza le opere
artistiche e artigianali provenienti da
culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la
loro salvaguardia.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
-Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia
moderna, gli elementi essenziali della
forma, del linguaggio, della tecnica e dello
stile dell’artista per comprenderne il
messaggio e la funzione.
– Familiarizzare con alcune forme di arte e
di produzione artigianale appartenenti alla
propria e ad altre culture.
– Riconoscere e apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale e urbanistico e i
principali monumenti storico-artistici.

-opere d’arte (osservazione, descrizione e
lettura critica);
-funzione e messaggio dell’opera d’arte
antica e moderna;
-tecnica e stile dell’artista;
-opere d’arte della propria e di altre culture;
-monumenti, beni culturali e museali del
proprio territorio.

AMBITO ESPRESSIVO
MUSICA
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA PRIMARIA

ABILITA'

CONOSCENZE

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.
Usa diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi e
alla produzione di brani musicali.
È in grado di ideare e
realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione o partecipando a
processi di elaborazione collettiva,
messaggi musicali e multimediali,
nel confronto critico con modelli
appartenenti al patrimonio
musicale, utilizzando anche
sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi,
materiali, opere musicali
riconoscendone i significati, anche
in relazione alla propria esperienza
musicale e ai diversi contesti
storico-culturali.
Integra con altri saperi e altre
pratiche artistiche le proprie
esperienze musicali, servendosi
anche di appropriati codici e
sistemi di codifica.

Esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista
qualitativo, spaziale ed in
riferimento alla loro fonte.
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, con il corpo e gli
strumenti, compresi quelli della
tecnologia informatica.
Improvvisa, liberamente ed in
modo creativo, imparando
gradualmente a dominare tecniche
e materiali, suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche
strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di
un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella
pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani
musicali di diverso genere.

SAPER:
Utilizzare voce, strumenti e nuove
tecnologie sonore in modo creativo e
consapevole, ampliando con gradualità
le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.
Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali/
strumentali anche polifonici, curando
l'intonazione, l'espressività e
l'interpretazione.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in
brani musicali di vario genere e stile, in
relazione al riconoscimento di culture,
di tempi e luoghi diversi.
Riconosce e classificare gli elementi
costitutivi basilari del linguaggio
musicale, all'interno di brani di vario
genere e provenienza.
Rappresentare gli elementi basilari di
brani musicali e di eventi sonori
attraverso sistemi simbolici
convenzionali e non convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i
contesti della musica e dei suoni nella
realtà multimediale.

Saper ascoltare e memorizzare le
manifestazioni sonore.
Saper distinguere suoni naturali ed artificiali di
diversi ambienti.
Saper distinguere intensità, altezza, timbro e
durata dei suoni.
Cogliere la pulsazione di un brano musicale e
riconoscere semplici ritmi.
Saper esternare la voce in forma cantata.
Saper manipolare e suonare a tempo semplici
combinazioni ritmiche e melodiche, attraverso
il proprio corpo o strumenti.
Conoscere i nomi e la classificazione dei
principali strumenti musicali.
Saper utilizzare la tecnica esecutiva di uno
strumento musicale.
Conoscere la teoria musicale di base: battute,
misure, notazione e valori musicali.
Conoscere alcuni principali compositori del
passato e del presente.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
Lingua italiana
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ABILITA’

Saper comprendere testi orali e
saper interagire oralmente

1. ASCOLTO E PARLATO

CONOSCENZE

COMUNICARE
NELLA LINGUA ITALIANA

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE - Fonologia
- Caratteristiche della comunicazione orale,
- Ascoltare testi prodotti da altri,
- Ascolta e comprende testi di vario
verbale e non verbale: contesto, codice, scopo,
Lo studente
tipo
riconoscendone la fonte e individuando emittente destinatario della comunicazione.
dimostra una padronanza
scopo, argomento, informazioni
-Distinzione tra informazioni principali e
della lingua italiana tale da
principali e punto di vista dell’emittente. secondarie.
consentirgli di comprendere
-Principali connettivi logici.
enunciati e testi di una certa
- Elementi fondamentali della struttura della
complessità, di esprimere le
frase.
proprie idee, di adottare un
- Ascoltare testi applicando tecniche di
registro linguistico
supporto alla comprensione: durante -Tecniche di supporto alla comprensione:
appropriato alle diverse
l’ascolto sottolineare parole chiave, sottolineare parole chiave, segni convenzionali.
situazioni.
utilizzare segni convenzionali.
(dal “Profilo delle
competenze al termine del
- Modalità che regolano la conversazione e la
primo ciclo di istruzione”)
- Usa la comunicazione orale per - Intervenire in una conversazione o in discussione: rispetto dei tempi, del turno.
collaborare con gli altri.
una discussione, di classe o di gruppo - Aspetti formali della comunicazione
rispettando tempi e turni di parola. interpersonale (forme di cortesia, registri
comunicativi…).
- Elementi fondamentali della struttura della
frase, con particolare riferimento agli scambi
comunicativi verbali
- Lessico fondamentale per la gestione di
semplici comunicazioni orali in contesti formali
e informali
- Espone oralmente vissuti ed
argomenti di studio

- Narrare esperienze, eventi, descrizioni, - Caratteristiche e principi di organizzazione del
trame selezionando informazioni
discorso descrittivo, narrativo ed

significative in base allo scopo,
espositivo
ordinandole in base a un criterio logico- - Connettivi logico-cronologici
cronologico, esplicitandole in modo - Coesione e coerenza
chiaro, usando un registro ed un lessico - Registro linguistico
adeguato all’argomento e alla
situazione.
- Modalità per la pianificazione di
un’esposizione orale (strutturazione di una
- Riferire su di un argomento di studio scaletta, individuazione di parole chiave,
organizzando l’informazione secondo un creazione di una mappa tematica e
ordine prestabilito e coerente usando un concettuale)
registro adeguato all’argomento e alla - Lessico specifico delle varie discipline
situazione, controllando il lessico
specifico.
CLASSI SECONDA E TERZA
- Ascolta e comprende testi di vario
tipo
- Ascoltare testi applicando tecniche di - Tecniche di supporto alla comprensione:
supporto alla comprensione: appunti, appunti, brevi frasi riassuntive.
brevi frasi riassuntive.
- Ascolta testi letterari di vario tipo e
forma (racconti, novelle, romanzi,
poesie, commedie) individuando tema
principale e intenzioni comunicative
dell’autore, personaggi, loro
caratteristiche, ruoli, relazioni e
motivazione delle loro azioni;
ambientazione spaziale e temporale;
genere di appartenenza.

-Distinzione tra informazioni principali e
secondarie.
- Principali connettivi logici.
- Elementi fondamentali della struttura della
frase.
Protagonista/antagonista, personaggi principali
e secondari.
- Luogo e tempi della narrazione
- Caratteristiche dei vari generi letterari

CLASSE TERZA
- Espone oralmente idee ed
argomenti di studio

- Argomentare la propria tesi su un tema - Caratteristiche del testo argomentativo
affrontato nello studio e nel dialogo in - Informazioni specifiche su una determinata
classe con dati pertinenti e motivazioni tematica.
valide.
- Ascolta e comprende testi di vario
- Differenza tra informazioni implicite ed
tipo
- Ricavare informazioni implicite da testi. esplicite

- Leggere semplici testi argomentativi e - Caratteristiche del testo argomentativo
individuare tesi centrale e argomenti a - Informazioni specifiche su una determinata
sostegno valutandone la pertinenza e la tematica.
validità.
2. LETTURA
Saper comprendere testi scritti

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE
Leggere ad alta voce in modo - Fonologia
- Elementi e funzioni della punteggiatura.
espressivo testi.

- Legge testi letterari di
vario tipo.

- Usa manuali delle
discipline o altri tipi di testo
per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni
e concetti.

- Legge testi letterari di vario
tipo.

Leggere in modalità silenziosa
- Modalità di lettura silenziosa e ad alta voce.
testi di varia natura e
provenienza applicando tecniche - Le diverse intenzioni comunicative
di supporto alla comprensione. -Tecniche di supporto alla comprensione:
sottolineare parole chiave, segni convenzionali.
- Differenti modalità di lettura: esplorativa,
Comprendere testi narrativi, globale, selettiva, di consultazione.
descrittivi, espositivi, poetici,
regolativi: cogliere il significato - Elementi costitutivi dei testi narrativi,
globale, individuare lo scopo del descrittivi, espositivi, poetici, regolativi.
testo, cogliere informazioni date - Divisione in sequenze
- Uso e consultazione del dizionario
in modo esplicito nel testo,
inferire informazioni utilizzando
quelle presenti nel testo, fare - La struttura dei testi espositivi: indice, capitoli,
collegamenti tra parti di testo, titoli, sommari, testi, riquadri, immagini,
dedurre il significato di parole didascalie, apparati grafici.
non note dal contesto, (in testi - Le caratteristiche del testo espositivo, misto e
non continui selezionare le discontinuo; tabelle, schemi, grafici
informazioni utili, riflettere sul - Il linguaggio iconografico.
testo, valutare contenuto e forma - Regola delle 5W
del testo.
Ricavare informazioni sfruttando - Lettura selettiva, orientativa, analitica
le varie parti di un manuale di
- Le caratteristiche del testo regolativo, della
studio.
cronaca, e argomentativo.

CLASSI SECONDE, TERZE
- Figure retoriche
Leggere in modalità silenziosa - Elementi di metrica
- Caratteristiche del linguaggio poetico
testi di varia natura e
provenienza applicando tecniche - Caratteristiche dei vari generi letterari
di supporto alla comprensione.
Comprendere testi regolativi,
cronache, argomentativi
Leggere e comprendere testi
letterari di vario tipo e forma
(racconti, novelle, romanzi,
poesie, commedie) individuando
temi principali e intenzioni
comunicative dell’autore,
personaggi, loro caratteristiche,
ruoli, relazioni e motivazione
delle loro azioni; ambientazione - Caratteristiche della comunicazione scritta:
spaziale e temporale; genere di contesto, codici, scopo, emittente destinatario
della comunicazione
appartenenza.
-Fonologia, ortografia, punteggiatura.
Saper produrre testi scritti e
- Caratteristiche del testo narrativo e descrittivo,
saper interagire per iscritto
poetico.
3. SCRITTURA
- Figure retoriche, elementi di metrica.
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE - Caratteristiche del linguaggio poetico
- Scrive correttamente testi
- Elementi fondamentali della struttura della
di tipo diverso (personale, - Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, frase.
narrativo, descrittivo,
descrittivo, poetico) corretti dal punto di -Lessico di base
espositivo, regolativo,
-Uso e consultazione del dizionario
vista morfosintattico, lessicale,
argomentativo) adeguati a ortografico, coerenti e coesi, adeguati - Coerenza e coesione
situazione, argomento,
- Scopi comunicativi
allo scopo e al destinatario.
scopo, destinatario.
- Registro linguistico
- Brani di diverse tipologie cui ispirarsi
- Scrivere brevi testi applicando la
- Regola delle 5W
regola delle 5 W.
- Divisione in sequenze
- Differenza tra informazioni principali e

secondarie.
- Ortografia e punteggiatura.
- Elementi fondamentali della struttura della
frase.
- Lessico di base
- Uso e consultazione del dizionario
- Coerenza e coesione
- Scrivere sintesi, anche sotto forma di - Caratteristiche delle mappe concettuali e
mappe.
tematiche

-Fasi della scrittura.
- Tecniche di organizzazione delle idee
- Ortografia, punteggiatura, coesione,
coerenza, sintassi della frase semplice, lessico
di base e specifico.

CLASSI SECONDE, TERZE
- Scrive correttamente testi
di tipo diverso (personale,
- Le caratteristiche dei testi espositivi,
narrativo, descrittivo,
- Applicare le procedure di ideazione, regolativi, poetici, la lettera, il diario, dialoghi,
espositivo, regolativo,
pianificazione, stesura e revisione del cronaca.
argomentativo) adeguati a
testo a partire dall’analisi della
situazione, argomento,
consegna/traccia scritta: servirsi di - Brani di diverse tipologie cui ispirarsi
scopo, destinatario.
strumenti per l’organizzazione delle idee
(mappe, scalette); utilizzare strumenti
per la revisione del testo in vista della
stesura definitiva; rispettare le
-I comandi base del software di videoscrittura
convenzioni grafiche.
- Scrivere testi di tipo diverso
(espositivo, regolativo, lettere private e
pubbliche, diari personali e di bordo,
dialoghi, articoli di cronaca,) corretti dal
punto di vista morfosintattico, lessicale,
ortografico, coerenti e coesi, adeguati
allo scopo e al destinatario.

- Le caratteristiche dei testi argomentativi
- Differenza tra informazioni principali e
secondarie.
Segni d’abbreviazione

- Utilizzare la videoscrittura per i propri - I contenuti ed il contesto dell’opera da
testi anche come supporto
commentare in questione
all’esposizione orale.
CLASSI TERZE
Conoscere il lessico
fondamentale e di altro uso

- Scrivere testi di tipo argomentativo.
- Scrivere appunti di supporto allo studio
e rielaborarli,
- Figure retoriche
- Scrivere commenti
- Lessico specifico delle diverse discipline

- Comprende e usa in modo
appropriato le parole del
vocabolario di base.
- Riconosce e usa termini
specialistici.

Saper riflettere sulla lingua

4. ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE
DEL LESSICO
-Il registro linguistico
CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE
- Comprendere e usare parole in senso - Struttura e Formazione delle parole, suffissi e
figurato.
prefissi, iponimi e iperonimi, neologismi e
prestiti linguistici, etimologia
- Comprendere e usare in modo
- Storia ed evoluzione della lingua
appropriato i termini specialistici di base
afferenti alle diverse discipline.
- Criteri di ricerca dei vocaboli;
- Realizzare scelte lessicali adeguate in - Legenda delle abbreviazioni
base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori, al tipo di testo.
- Utilizzare la propria conoscenza delle
relazioni di significato tra le parole e dei
meccanismi di formazione per
- Le caratteristiche e le strutture dei principali
comprendere termini non noti all’interno tipi testuali (narrativi, descrittivi).
di un testo.
- Utilizzare dizionari per risolvere
problemi o dubbi linguistici.

- L’organizzazione del lessico in campi
semantici e famiglie lessicali.

5. ELEMENTI DI GRAMMATICA E
USO DELLA LINGUA

- Meccanismi di formazione delle parole,
derivazione, composizione.

CLASSI PRIME, SECONDE, TERZE
- Padroneggia e applica in
- Riconoscere le caratteristiche e le - La Morfologia
situazioni diverse le conoscenze
strutture dei principali tipi testuali
fondamentali relative al lessico, alla
(narrativi, descrittivi).
morfologia, all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice - Riconoscere le principali relazioni tra - La Punteggiatura
e complessa, ai connettivi testuali.
significati delle parole (sinonimia,
opposizione, inclusione)
- Riconoscere i principali meccanismi di - I propri errori tipici
formazione delle parole, derivazione, - Le tecniche di autovalutazione
composizione.
- Riconoscere in un testo le parti del
discorso o le categorie lessicali e i loro
tratti grammaticali.
- Le caratteristiche e le strutture dei principali
- Riconoscere i segni interpuntivi e la tipi testuali (lettere, diario, espositivi, regolativi,
loro funzione specifica.
cronache, poetici).
- Utilizza le conoscenze
metalinguistiche per comprendere
- Riflettere sui propri errori tipici,
- La sintassi della frase semplice
con maggior precisione i significati segnalati dall’insegnante, allo scopo di
dei testi e per correggere i propri
imparare ad autocorreggerli nella
scritti.
produzione scritta.
- Le caratteristiche e le strutture dei testi
argomentativi.
CLASSI SECONDE, TERZE
- Riconoscere le caratteristiche e le - La sintassi del periodo
strutture dei principali tipi testuali
- Discorso diretto/indiretto
(lettere, diario, espositivi, regolativi, - Periodo Ipotetico
cronache, poetici).
- Riconoscere l’organizzazione logico-

sintattico della frase semplice.
CLASSI TERZE
- Riconoscere le caratteristiche e le
strutture dei testi argomentativi.
- Riconoscere la struttura e la gerarchia
logico-sintattica della frase complessa
almeno a un primo grado di
subordinazione

Lingue straniere classe I

Competenze

Saper comprendere testi orali

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze alla fine
della scuola secondaria di
primo grado
Comprendere i punti
essenziali di testi ascoltati
su argomenti familiari.
Comprendere testi
riguardanti altre discipline.

Saper comprendere testi scritti

Abilità

Comprensione orale
Capire istruzioni brevi e semplici,
capire
numeri,
parole
ed
espressioni familiari.

Conoscenze

Ripasso del lessico noto per quanto riguarda la
lingua inglese e arricchimento del vocabolario
riguardante gli ambiti semantici conosciuti,
approfondimento delle strutture grammaticali
attraverso l'interazione comunicativa.

Capire espressioni con significati
molto immediati.
Dialoghi, brevi interviste e racconti riguardanti la
sfera personale e quotidiana.
Ricavare
le
informazioni
essenziali da brevi registrazioni Simulazioni tratte dalla vita reale inerenti i seguenti
audio.
argomenti: alfabeto, numeri, giorni della settimana,
mesi, stagioni, materiale scolastico, materie, sport,
Capire la maggior parte delle passatempi, abbigliamento, la casa e i mobili, la
parole nei filmati proposti legati al famiglia,
utilizzando
le
seguenti
strutture
libro di testo.
grammaticali: presente dei verbi essere, avere e dei
verbi maggiormente usati, articoli, plurale, aggettivi
possessivi e dimostrativi, preposizioni di tempo e di
luogo, pronomi personali soggetto e complemento,
pronomi e avverbi interrogativi, c'è, ci sono,
perché?/perché, presente progressivo, potere,
saper fare, esprimere il possesso.

Leggere semplici testi con Comprensione scritta
Brevi testi descrittivi, narrativi, espositivi di
diverse strategie adeguate Capire da brevi testi i dati e i contenuto familiare e di tipo concreto e dialoghi
allo scopo.
vocaboli inerenti ad argomenti semplici inerenti alla sfera personale e quotidiana.
affrontati.
Leggere testi informativi
Desumere informazioni importanti
riguardanti altre discipline.
da brevi testi riguardanti i paesi in
cui si parla la lingua in oggetto.
Comprendere le idee fondamentali
di dialoghi semplici.

Saper produrre testi orali e saper Descrivere
oralmente
interagire oralmente
situazioni familiari, raccontare
avvenimenti,
esperienze
personali, esporre argomenti
che si riferiscono ad altre
discipline.

Produzione orale
Possedere il lessico essenziale per
la
gestione
di
semplici
comunicazioni orali in contesti
familiari e quotidiani.

Brevi dialoghi, a coppie e di gruppo riguardanti le
abitudini quotidiane, gli oggetti posseduti, la
famiglia, i passatempi, i gusti personali,
l’abbigliamento.

Esposizioni semplici riguardanti gli argomenti
Produrre semplici descrizioni in trattati.
Interagire con uno o più relazione alle informazioni apprese.
interlocutori
in
contesti
familiari e su argomenti noti.
Esporre in modo chiaro e semplice
dialoghi
relativi
alla
sfera
quotidiana.
Porre e rispondere a domande
semplici su argomenti familiari.
Essere in grado di interagire e
lavorare in gruppo su argomenti
semplici di uso quotidiano.
Saper riprodurre suoni e lessico,
imitando la pronuncia, l'intonazione
e il ritmo.

Saper produrre testi scritti

Scrivere semplici resoconti, Produzione scritta
Brevi testi descrittivi, narrativi ed espositivi
brevi lettere o messaggi rivolti Scrivere testi brevi e semplici per riguardanti gli argomenti proposti.
a coetanei o adulti
raccontare le proprie esperienze,
descrivere il proprio ambiente,
persone, luoghi e oggetti.
Scrivere brevi messaggi
grammaticalmente e
ortograficamente corretti.

Saper riflettere sulla lingua (competenza Individuare elementi culturali
comune per tutti e tre gli anni)
veicolati dalla lingua madre o
di scolarizzazione e saperli
Lo studente dimostra di conoscere i confrontare
con
quelli
valori culturali dei popoli di cui studia la veicolati dalla lingua
lingua ed è in grado di rilevare sia le straniera.
differenze che le similitudini rispetto alla
propria cultura.
Affrontare situazioni nuove
attingendo
al
repertorio
È un cittadino cosciente dei propri diritti
linguistico.
e doveri, pronto ad integrarsi facilmente
e a confrontarsi con persone e culture
Usare la lingua straniera per
diverse.
apprendere
argomenti
attinenti
ad
altre
discipline.
È motivato ad apprendere le lingue
straniere proposte per comunicare al
meglio con le persone che le parlano e Autovalutare le competenze
acquisite
ed
essere
per capirle.
consapevoli del proprio modo
Lo studente dimostra di sapere che la di apprendere.
lingua straniera e' un mezzo per
estendere la conoscenza in ambiti
culturali più vasti.
Lo studente dimostra di riconoscere,
rielaborare e interiorizzare modalità di
comunicazione e regole della lingua
straniera che applica in modo autonomo
e consapevole e sa scegliere tra
differenti forme e codici linguistici quelli
più adeguati alle diverse situazioni e
scopi.
Lo studente considera lo studio delle
nuove lingue come un'occasione di
ampliamento del repertorio linguistico
che già possiede e una possibilità per
riutilizzare le strategie di apprendimento
delle lingue in modo sempre più
consapevole.

Confrontare le strutture linguistiche
della lingua madre e di quella
straniera
Utilizzare in modo autonomo e
consapevole le strutture e il lessico
acquisito.

Lingue straniere classe II
Competenze

Saper comprendere testi orali

Saper comprendere testi scritti

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze alla fine
della scuola secondaria di
primo grado

Abilità

Conoscenze

Comprendere
i
punti Comprensione orale
essenziali di testi ascoltati Comprendere i punti chiave di
su argomenti familiari.
argomenti relativi alla sfera familiare e
ambiti vicini ai propri interessi.
Comprendere
testi
riguardanti altre discipline.
Riuscire a seguire una semplice
conversazione tra due interlocutori,
purché
espressa
in
maniera
sufficientemente chiara.

Dialoghi, brevi interviste e racconti
riguardanti esperienze passate di coetanei
o personaggi famosi.

Leggere e comprendere Comprensione scritta
semplici resoconti, brevi Riconoscere in un testo il significato di
lettere o messaggi rivolti a parole già studiate.
coetanei o adulti.
Comprendere il significato di strutture
semplici trattate in precedenza.

Brevi testi descrittivi, narrativi, espositivi di
contenuto familiare e di tipo concreto e
dialoghi semplici anche inerenti ad
argomenti ed esperienze passate e future.

Comprendere, in linea generale, il
contenuto di un breve e semplice testo.

simulazioni tratte dalla vita reale usando le
seguenti strutture grammaticali: il passato,
comparativi e superlativi, alcuni verbi
modali, i gallicismi e il passato prossimo, i
pronomi personali complemento, i verbi
impersonali, e il lessico riguardante cibo,
professioni, mezzi di trasporto, negozi,
luoghi geografici.

Saper produrre testi orali e saper Descrivere
oralmente
interagire oralmente
situazioni
familiari,
raccontare
avvenimenti,
esperienze
personali,
esporre argomenti che si
riferiscono
ad
altre
discipline.

Produzione orale
Saper produrre messaggi semplici e
chiari relativi ad esperienze passate
e future, necessità immediate, stati
d'animo
adeguandosi
alla
situazione,
scegliendo
i
corretti
registri
linguistici in base agli interlocutori.

Role play, simulazione di situazioni reali
(chiedere indicazioni stradali, saper chiedere
informazioni sulla scelta di un menù,
acquistare in un negozio ecc.).
Argomenti relativi ai paesi dove si parlano le
lingue in oggetto (cibo, personaggi famosi,
storia dei paesi di lingua inglese e francese).

Interagire con uno o più
interlocutori
in
contesti Essere in grado di interagire e
familiari e su argomenti noti. lavorare in gruppo sugli argomenti
trattati, con maggior attenzione alla
pronuncia e all'intonazione.
Saper produrre testi scritti

Scrivere semplici resoconti, Produzione scritta
brevi lettere o messaggi Produrre frasi più o meno
rivolti a coetanei o adulti.
complesse su argomenti noti
scegliendo gli elementi lessicali e le
strutture grammaticali in modo
appropriato.
Produrre messaggi leggermente
complessi e coerenti, sempre su
argomenti noti.

Messaggi e brevi testi riguardanti le abitudini
alimentari, gli acquisti, le biografie di
personaggi storici, i propri gusti musicali e
cinematografici, confronti tra culture diverse.

Lingue straniere classe III
Competenze

Traguardi per lo sviluppo
delle competenze alla fine
della scuola secondaria di
primo grado

Abilità

Conoscenze

Saper comprendere testi orali

Comprendere
i
punti Comprensione orale
Dialoghi, brevi interviste e racconti
essenziali di testi ascoltati Comprendere
informazioni
in
una riguardanti esperienze passate di
su argomenti familiari.
comunicazione orale di tipo quotidiano.
coetanei o personaggi famosi, filmati,
video tratti dalla realtà inerenti ad
Comprendere
testi Comprendere il senso generale di frasi su argomenti attuali.
riguardanti altre discipline.
argomenti di attualità noti e non.
Simulazioni tratte dalla vita reale
Individuare termini e informazioni attinenti a usando
le
seguenti
strutture
contenuti di studio di altre discipline.
grammaticali: i futuri, l'imperfetto , il
passato prossimo e il condizionale dei
verbi regolari e irregolari, il passivo, il
periodo ipotetico, i pronomi relativi e
tutte le strutture grammaticali utili alla
comprensione dei video e dei
messaggi orali proposti.

Saper comprendere testi scritti

Leggere e comprendere
semplici resoconti, brevi
lettere o messaggi rivolti a
coetanei o adulti.

Comprensione scritta
Testi di attualità, anche relativi ad
Testi relativi alla realtà quotidiana o
argomenti interdisciplinari di tipo
al vissuto personale, all'espressione di descrittivo, narrativo, argomentativo.
opinioni personali relative agli argomenti
trattati.

Saper produrre testi orali e saper Descrivere
oralmente
interagire oralmente
situazioni familiari, e non
raccontare
avvenimenti,
esperienze
personali,
esporre argomenti che si
riferiscono ad altre discipline
esprimendo
le
proprie
opinioni.

Produzione orale

Dialoghi anche con interlocutori
madrelingua, role play (dal dottore, in
Produrre le espressioni più usuali della
aeroporto, alla stazione, in albergo e
comunicazione orale corrente a livello di vita
in un negozio).
quotidiana.
Utilizzare un vocabolario riferito ad aree lessicali Esposizioni su argomenti di civiltà
note e non.
trattati.
Produrre frasi corrette in modo personale.

Interagire con uno o più Esprimere un’opinione e motivarla con
interlocutori
in
contesti espressioni e frasi connesse in modo semplice.
familiari e su argomenti noti Saper dare consigli e formulare ipotesi.
e non.
Saper fare progetti futuri.
Saper esprimere i propri disagi fisici e non.
Saper raccontare al passato.
Saper produrre testi scritti

Scrivere semplici resoconti, Produzione scritta
brevi lettere o messaggi Possedere un bagaglio lessicale abbastanza
rivolti a coetanei o adulti.
ampio e scrivere in maniera corretta; descrivere
luoghi,
oggetti e persone, produrre e-mail relative ad
argomenti attinenti alla sfera del quotidiano.
Completare dialoghi e svilupparli conoscendo la
situazione.
Produrre risposte a questionari e formulare
domande su testi.
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo
sensazioni ed opinioni con frasi semplici.
Scrivere brevi resoconti, riassunti che si
avvalgano di un lessico sostanzialmente
appropriato e di una
sintassi sufficientemente corretta.

Testi relativi alla realtà quotidiana o
al vissuto personale, all'espressione
di opinioni personali relative agli
argomenti trattati.

Matematica Classe I
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(formule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)

L’alunno opera con
sicurezza nel calcolo con
numeri razionali ed è in
grado di stimare il risultato
delle operazioni e la
grandezza di un numero.
Riconosce e risolve
problemi in contesti
diversi, sa argomentare il
processo seguito e
riconosce strategie di
soluzione diverse dalla
propria.

(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

ABILITA'

CONOSCENZE

NUMERI
Riconoscere, formare, rappresentare un insieme
matematico.

Insiemi. Sottoinsiemi, intersezione, insiemi
disgiunti e equipotenti.

Scrivere e leggere numeri naturali e decimali e
saperli rappresentare.

L’insieme dei numeri naturali. Il sistema di
numerazione decimale.

Eseguire correttamente le quattro operazioni
valutando il comportamento dello zero e dell’uno.
Calcolare correttamente il valore di un’espressione
aritmetica.
Formulare ipotesi di procedimenti per la soluzione di
un problema e verificare la correttezza del risultato.
Distinguere tra dati utili e dati trascurabili;
selezionare i dati pertinenti.

Le operazione e le loro proprietà.
Espressioni con le quattro operazioni.
Metodi di risoluzione di problemi con le quattro
operazioni.

Calcolare la potenza di un potenza di un numero.
Applicare le proprietà delle potenze.
Le potenze e le loro proprietà. Espressioni con le
Leggere e scrivere un numero secondo la notazione potenze.
esponenziale e scientifica.
La notazione esponenziale.
Calcolare multipli e divisori di un numero,
applicando i criteri di divisibilità. Scomporre un
numero in fattori primi. Applicare i concetti di
M.C.D. e m.c.m. per la risoluzione di problemi.

Multipli e sottomultipli.
Scomposizione di un numero in fattori primi.
Massimo Comune Divisore e minimo comune
multiplo.

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una srie di
problemi in situazione
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(formule,mo
delli,costrutti,grafici, carte) Ricerca dati per ricavare
informazioni, costruisce
tabelle e grafici. Sa
(dal “Profilo delle
ricavare informazioni da
competenze al termine del dati già rappresentati in
primo ciclo di istruzione”) tabelle e grafici.

ABILITA'

Acquisire il concetto di unità frazionaria e di frazione
e saper operare sull’intero.
Scrivere frazioni equivalenti e rappresentarle su una
semiretta.
Ridurre due o più frazioni al m.c.d.
Risolvere problemi con frazioni.
Operare con i numeri razionali.
Risolvere problemi utilizzando le operazioni con le
frazioni.
DATI E PREVISIONI
Interpretare una rappresentazione grafica.
Rappresentare graficamente dati numerici.
Saper scegliere la rappresentazione grafica più
efficace per rappresentare diversi tipi di dati.

CONOSCENZE

L’unità frazionaria. La frazione come operatore.
Classificazione delle frazioni. Frazioni equivalenti.
Rappresentazione grafica di una frazione.
Riduzione e trasformazione di una frazione.
Confronto tra frazioni. Problemi con frazioni.
Le quattro operazioni con le frazioni. Potenza di
una frazione. Espressioni con le frazioni. Problemi
con dati frazionari.

Ideogrammi, areogrammi, istogrammi, diagrammi
cartesiani.

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(formule,mo
delli,costrutti,grafici, carte)

Riconosce e rappresenta
le forme del piano,
descrive, denomina e
classifica figure in base
alle loro caratteristiche
geometriche. Risolve
semplici problemi
utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.

ABILITA'

CONOSCENZE

SPAZIO E FIGURE

(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

Individuare e rappresentare gli enti geometrici
fondamentali. Utilizzare il piano cartesiano per
rappresentare gli enti geometrici.

Il punto, la retta, la semiretta, il piano, il semipiano.
Il piano cartesiano.

Segmenti. Addizione e sottrazione di segmenti.
Disegnare un segmento. Confrontare e operare con Multipli e sottomultipli di un segmento. Misura della
lunghezza di un segmento.
i segmenti. Misurare la lunghezza di un segmento.
Saper operare con le lunghezze dei segmenti e
risolvere problemi.
L’angolo. Classificazione degli angoli. Addizione e
sottrazione di angoli. Multipli e sottomultipli di un
angolo. Problemi con le misure degli angoli.
Rappresentare un angolo. Distinguere i vari tipi di
angolo. Confrontare e operare con gli angoli. Saper
misurare un angolo. Risolvere problemi con gli
angoli e giustificare le risposte.
Riconoscere nel piano e rappresentare rette
incidenti, rette perpendicolari e rette parallele.

Rette incidenti, coincidenti, parallele. Rette
parallele tagliate da una trasversale.
Concetto di poligono convesso e concavo.
Perimetro di un poligono. Somma degli angoli
interni e esterni di un poligono.

Riconoscere un poligono e saperlo disegnare.
Calcolare il perimetro di un poligono. Risolvere
problemi sui poligoni e giustificarne il procedimento. Il triangolo e i suoi elementi fondamentali.
Classificazione dei triangoli rispetto ai lati e agli
Classificare i triangoli rispetto ai lati e agli angoli.
angoli. Altezze, mediane, bisettrici e assi di un
Individuare e disegnare gli elementi di un triangolo. triangolo. I criteri di congruenza dei triangoli.
Operare con le misure dei lati e degli angoli di un
triangolo. Risolvere problemi sui triangoli
giustificando le risposte.

Matematica - Classe II
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO
Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(formule,
modelli,costrutti,grafici,
carte)
(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA
L’alunno opera con
sicurezza nel calcolo con
numeri razionali ed è in
grado di dare stime
approssimate per il
risultato di un’operazione
e di controllare la
plausibilità di un calcolo.
Riconosce e risolve
problemi in contesti
diversi, sa argomentare il
processo seguito.
Descrive con
un’espressione numerica
la sequenza di operazioni
che fornisce la soluzione
di un problema.

ABILITA’

CONOSCENZE

NUMERI, RELAZIONI E FUNZIONI
Riconoscere un numero decimale finito, periodico
semplice e periodico misto. Trovare la frazione
generatrice di un numero decimale. Operare con i
numeri decimali finiti e decimali periodici.

Frazioni decimali numeri decimali limitati, periodici
semplici e misti. Frazioni generatrici di numeri
decimali limitati e periodici. Operazioni ed
espressioni con numeri decimali periodici.

Calcolare la radice quadrata esatta e approssimata
di un numero naturale e decimale. Applicare le
proprietà delle radici quadrate. Usare le tavole
numeriche.

Proprietà delle radici quadrate. Radice quadrata
approssimata. Uso delle tavole numeriche. Radice
quadrata approssimata per difetto, di un numero
decimale e di una frazione. Radice cubica.

Rapporto tra numeri, tra grandezze omogenee e
Determinare il rapporto tra numeri, tra grandezze non
omogenee.
Scale
di
riduzione
e
omogenee e non omogenee. Ridurre o ingrandire ingrandimento. Proporzioni e loro proprietà.
un disegno. Individuare e scrivere una proporzione Calcolo del termine incognito di una proporzione.
e applicarne le proprietà. Calcolare il termine
incognito di una proporzione. Risolvere problemi
utilizzando le proporzioni.

COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO
Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero logico
e spaziale) e di
presentazione(formule,
modelli,costrutti,grafici,
carte)
(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA
L’alunno opera con
sicurezza nel calcolo con
numeri razionali ed è in
grado di dare stime
approssimate per il
risultato di un’operazione
e di controllare la
plausibilità di un calcolo.
Riconosce e risolve
problemi in contesti
diversi, sa argomentare il
processo seguito.
Descrive con
un’espressione numerica
la sequenza di operazioni
che fornisce la soluzione
di un problema

ABILITA’

CONOSCENZE

Distinguere tra grandezze costanti e grandezze
variabili. Riconoscere una funzione. Stabilire la
differenza tra funzioni empiriche e funzioni
matematiche. Riconoscere le caratteristiche delle
grandezze direttamente e inversamente
proporzionali e rappresentarle graficamente.
Risolvere problemi basati sul concetto di
proporzionalità.

Grandezze costanti e grandezze variabili.
Concetto di funzione. Funzioni empiriche e
funzioni matematiche. Grandezze direttamente e
inversamente proporzionali. Rappresentazione
grafica della proporzionalità diretta e inversa.
Problemi del tre semplice e del tre composto.

Leggere, scrivere, calcolare e rappresentare
graficamente percentuali. Risolvere problemi con
applicazione del calcolo percentuale.

Concetto di percentuale. Rappresentazione grafica
delle percentuali. Problemi con calcolo
percentuale.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
COMPETENZA
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
AL TERMINE DELLA
CICLO
SCUOLA
SECONDARIA
Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
E’ in grado di ordinare
problemi in situazione
dati statistici e di
quotidiane.
analizzarli criticamente.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare modelli Riconosce e
matematici di pensiero
rappresenta le forme del
(pensiero logico e spaziale) piano, Determina l’area
e di presentazione(formule, di semplici figure
modelli,costrutti,grafici,
scomponendole in figure
carte)
elementari. Applica il
teorema di Pitagora e i
concetti di similitudine
(dal “Profilo delle
sia in matematica, che
competenze al termine del in situazioni concrete.
primo ciclo di istruzione”)

ABILITA’

DATI E PREVISIONI
Raccogliere dati statistici. Costruire una tabella di
dati. Elaborare dati statistici. Analizzare i risultati di
un fenomeno statistico.

CONOSCENZE

L’indagine statistica. Rilevamento, tabulazione,
elaborazione, rappresentazione e interpretazione
dei dati.

SPAZIO E FIGURE
Distinguere gli elementi principali di un quadrilatero. I quadrilateri in generale. Trapezi,
Riconoscere e disegnare trapezi, parallelogrammi,
parallelogrammi, rettangoli, rombi e quadrati.
rettangoli, rombi e quadrati. Risolvere problemi sui
Proprietà dei quadrilateri.
quadrilateri e giustificare/motivare il procedimento.
Individuare figure piane equivalenti e applicare il
principio di equiscomponibilità. Riconoscere figure
equivalenti e isoperimetriche. Calcolare l’area di
alcuni poligoni.

Figure piane equivalenti. Il principio di
equiscomponibilità. Il calcolo della misura di una
superficie. Area del rettangolo, quadrato,
parallelogrammo triangolo, rombo, trapezio.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
COMPETENZA
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
AL TERMINE DELLA
CICLO
SCUOLA
SECONDARIA
Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
Riconosce e
risolvere una serie di
rappresenta le forme del
problemi in situazione
piano, Determina l’area
quotidiane.
di semplici figure
Dimostra una padronanza
scomponendole in figure
delle competenze
elementari. Applica il
matematiche tale da
teorema di Pitagora e i
consentirgli di usare modelli concetti di similitudine
matematici di pensiero
sia in matematica, che
(pensiero logico e spaziale) in situazioni concrete
e di presentazione(formule,
modelli,costrutti,grafici,
carte)
(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

ABILITA’

Enunciare il teorema di Pitagora. Riconoscere e
costruire una terna pitagorica. Applicare il teorema
di Pitagora alle principali figure geometriche.

CONOSCENZE

Il teorema di Pitagora. Le terne pitagoriche.
Applicazioni del teorema di Pitagora.

Riconoscere e disegnare figure simili e individuarne
le proprietà. Applicare i criteri di similitudine dei
Concetto di similitudine. I triangoli simili e i criteri di
triangoli. Applicare i teoremi di Euclide.
similitudine. I teoremi di Euclide.

Matematica - Classe III
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare modelli
matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale)
e di
presentazione(formule,mod
elli,costrutti,grafici, carte)
dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA
SECONDARIA
L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo
scritto e mentale anche
con i numeri razionali.
Conosce e stima la
grandezza di un numero
,anche irrazionale. Riconosce e risolve
problemi in contesti
diversi valutando le
informazioni e la loro
coerenza, confronta
procedimenti diversi e
produce formalizzazioni
che gli consentono di
passare da un problema
specifico ad una classe
di problemi.
Produce argomentazioni
in base alle conoscenze
teoriche. Utilizza e
interpreta il linguaggio
matematico( piano
cartesiano, formule,
equazioni) e ne coglie il
rapporto con il
linguaggio naturale.

ABILITA’

NUMERI RELAZIONI E FUNZIONI
Definire un numero relativo e distinguere numeri
concordi , discordi, opposti.
Saper confrontare e rappresentare sulla retta i
numeri reali relativi.
Padroneggiare le tecniche e le procedure di calcolo.
Saper operare con i numeri relativi anche con
riferimento ai problemi reali.
Saper calcolare il valore di un’espressione letterale
per determinati valori attribuiti alle lettere.
Saper operare con monomi e polinomi, riconoscere i
principali prodotti notevoli, semplificare espressioni
letterali.
Formulare relazioni matematiche usando le lettere

CONOSCENZE

L’insieme dei numeri reali relativi .
Valore assoluto.
Rappresentazione grafica
Le operazioni con i numeri relativi e le relative
proprietà:
addizione ,sottrazione, moltiplicazione, potenza
anche con esponente negativo, estrazione di
radice, espressioni.
Espressioni letterali.
Monomi e relative operazioni.
Polinomi: addizione algebrica, moltiplicazione di
un monomio per un polinomio e tra polinomi,
divisione di un polinomio per un monomio, prodotti
notevoli , espressioni

COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO

Ha rafforzato un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e ha capito
come gli strumenti
matematici appresi siano
utili in molte situazioni per
operare nella realtà

(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA
SECONDARIA
L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo
scritto e mentale anche
con i numeri razionali.
Conosce e stima la
grandezza di un
numero, anche
irrazionale. -Riconosce
e risolve problemi in
contesti diversi
valutando le
informazioni e la loro
coerenza, confronta
procedimenti diversi e
produce formalizzazioni
che gli consentono di
passare da un problema
specifico ad una classe
di problemi.
Produce argomentazioni
in base alle conoscenze
teoriche. Utilizza e
interpreta il linguaggio
matematico( piano
cartesiano, formule,
equazioni) e ne coglie il
rapporto con il
linguaggio naturale.

ABILITA’

Saper distinguere un’identità da un’equazione.
Conoscere il concetto di equazione , saper
applicare i principi di equivalenza per risolvere
equazioni di primo grado ad un’incognita.
Saper discutere e verificare un’equazione di primo
grado.

Saper individuare e risolvere equazioni di secondo
grado incomplete.
Saper applicare le equazioni per risolvere problemi
aritmetici e geometrici.
Saper risolvere semplici disequazioni.

CONOSCENZE

Definizione di identità e di equazioni.
Principi di equivalenza.
Risoluzione di un’equazione di primo grado,
discussione e verifica.
Impostazione di problemi utilizzando le equazioni.

Impostazione di problemi utilizzando le equazioni.
Equazioni di secondo grado incomplete.
Le disequazioni di primo grado intere: soluzione e
proprietà

COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO

Ha rafforzato un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e ha capito
come gli strumenti
matematici appresi siano
utili in molte situazioni per
operare nella realtà
(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA
SECONDARIA
Riconosce e denomina
le forme del piano e
dello spazio e le loro
rappresentazioni.
Coglie le relazioni tra gli
elementi.
Produce argomentazioni
in base alle conoscenze
teoriche acquisite.

ABILITA’

Saper individuare la posizione dei punti in tutti i
quadranti del piano cartesiano, saper calcolare la
distanza tra due punti e le coordinate del punto
medio di un segmento.
Saper riconoscere e scrivere le equazioni della
retta, dell’iperbole e della parabola.
Saper scrivere e riconoscere le equazioni di rette
parallele e perpendicolari e rappresentarle
Saper trovare graficamente e algebricamente il
punto di intersezione tra due rette.
Saper rappresentare graficamente leggi
matematiche, fisiche e chimiche

CONOSCENZE

Quadranti e punti simmetrici.
Distanza tra due punti e punto medio di un
segmento.
Rette passanti per l’origine e generiche.
Rette parallele e perpendicolari.
Punti di intersezione delle rette con gli assi e
intersezione di due rette.
L’iperbole e la parabola

.

COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO

Sviluppa e applica il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazione
quotidiane.
Dimostra una padronanza
delle competenze
matematiche tale da
consentirgli di usare modelli
matematici di pensiero
(pensiero logico e spaziale)
e di
presentazione(formule,mod
elli,costrutti,grafici, carte)
dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA
SECONDARIA
Analizza e interpreta
rappresentazioni di dati
per ricavarne misure di
variabilità e prendere
decisioni.
Nelle situazioni di
incertezza ( vita
quotidiana, giochi), si
orienta con valutazioni
di probabilità.

ABILITA’

CONOSCENZE

DATI E PREVISIONI
La probabilità
Eventi probabili, certi, impossibili. Probabilità di un
Saper individuare ,in semplici situazioni aleatorie, gli evento casuale. Probabilità totale: eventi
eventi elementari e assegnare a essi una
incompatibili e compatibili.
probabilità.
Saper calcolare la probabilità di un evento,
scomponendolo in eventi elementari disgiunti.

COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO

Ha rafforzato un
atteggiamento positivo
rispetto alla matematica
attraverso esperienze
significative e ha capito
come gli strumenti
matematici appresi siano
utili in molte situazioni per
operare nella reltà
(dal “Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione”)

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO
DELLA COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA
SECONDARIA
Riconosce e denomina
le forme del piano e
dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne
coglie le relazioni tra
gli elementi.

ABILITA’

SPAZIO E FIGURE
Saper definire la circonferenza e saper calcolare la
sua lunghezza e quella di un suo arco.
Saper definire il cerchio e saper calcolare la sua
area e quella delle sue parti (settore, segmento ,
corona)
Saper risolvere problemi relativi alla circonferenza e
al cerchio estendendo l’applicazione anche ad
ambiti non geometrici.
Sapere il significato di π e saperlo collocare
nell’insieme dei numeri irrazionali.
Rappresentare oggetti tridimensionali a partire da
rappresentazioni bidimensionali.
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più
comuni( poliedri e solidi di rotazione) e dare stime di
oggetti della vita quotidiana.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche delle figure, il concetto di peso e di
peso specifico .

CONOSCENZE

Definizione e rappresentazione della circonferenza
, del cerchio e delle relative parti.
Calcolo della lunghezza della circonferenza e
dell’area del cerchio.
Il numero di π come rapporto tra circonferenza e
diametro.
Rette e piani nello spazio.
Estensione solida
Poliedri e solidi di rotazione: superficie e volume.
Relazione tra peso e volume

Scienze Classe I
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI I GRADO
É capace di usare
L'alunno esplora e sperimenta, in
l'insieme delle
laboratorio e all'aperto, lo
conoscenze e delle svolgersi dei più comuni
metodologie
fenomeni, ne immagina e ne
possedute per
verifica le cause; ricerca soluzioni
spiegare il mondo
e problemi utilizzando le
che lo circonda
conoscenze acquisite.
sapendo identificare Sviluppa semplici
le problematiche e
schematizzazioni e
traendo le
modellizzazioni di fatti e fenomeni
conclusioni che
ricorrendo, quando è il caso, a
siano basate su fatti misure appropriate e a semplici
comprovati.
formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo
(Dal “Profilo delle
strutture e funzionamenti a livelli
competenze al
macroscopici e microscopici, è
termine del primo
consapevole delle sue
ciclo di istruzione”) potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità
del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e
i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
É consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,
nonché dell'inuguaglianza
dell'accesso ad esse, e adotta
modi di vita ecologicamente

ABILITA’

CONOSCENZE

CHIMICA E FISICA
CHIMICA E FISICA
Conoscere le fasi del metodo sperimentale.
Il metodo scientifico e le sue
Descrivere le proprietà della materia, distinguendo le
applicazioni nella realtà.
caratteristiche di solidi, liquidi, gas, fluidi.
La struttura e gli stati di
Conoscere le relazioni tra temperatura e calore e i
aggregazione della materia (con
passaggi di stato più vicini all'esperienza.
particolare riferimento all'acqua)
Rilevare fenomeni chimici e fisici studiati nella vita
Le proprietà dei liquidi (la viscosità, la
quotidiana.
tensione superficiale, la capillarità...)
SCIENZE DELLA TERRA
Le proprietà dei gas
Saper osservare i principali fenomeni meteorologici
Le proprietà dei solidi (rigidità, elasticità,
e le caratteristiche dell'atmosfera.
tenacità, plasticità, durezza)
Conoscere il ciclo dell'acqua.
Calore e temperatura (misurazione
Conoscere la composizione dei suoli e la capacità di
della temperatura con diversi tipi di
degradare sostanze organiche e inorganiche.
termometro, utilizzando differenti scale
BIOLOGIA
termometriche)
Distinguere i viventi dai non viventi.
la dilatazione termica con l'esperimento
Osservare e conoscere le funzioni delle parti della
dell'anello di Gravesande.
cellula animale e vegetale, anche con il microscopio.
Il comportamento anomalo dell'Acqua.
Distinguere gli organismi procarioti dagli organismi
Modalità di trasmissione del calore.
unicellulari e pluricellulari eucarioti.
I passaggi di stato.
Osservare gli organismi vegetali e il loro ciclo di vita
attraverso esperimenti e colture.
SCIENZE DELLA TERRA
Classificare le piante e metterle in relazione al
Principali suddivisioni e composizione
proprio ambiente di vita.
dell'atmosfera.
Osservare e distinguere le caratteristiche di
L'effetto serra e lo strato di ozono (il
vertebrati e invertebrati, mettendo in relazione
protocollo di Kyoto e l'inquinamento
organi e apparati con le funzioni vitali e di
atmosferico)
adattamento all'ambiente. Riconoscere interazioni
Pressione atmosferica e i venti
reciproche e con l'ambiente di vita, individuando le
La formazione delle nuvole e le
caratteristiche di un ecosistema.
precipitazioni.
Saper utilizzare i criteri della classificazione

responsabili.
Collega lo sviluppo delle Scienze
allo sviluppo della storia
dell'Uomo.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all'uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

scientifica.

L'idrosfera: classificazione e
distribuzione delle acque continentali e
marine.
Il ciclo dell'acqua e l'inquinamento
La composizione del suolo e la
pedogenesi.
La fertilizzazione e l'inquinamento dei
suoli.
BIOLOGIA
Le caratteristiche degli esseri viventi.
La cellula animale e vegetale
(osservazione al microscopio; struttura e
funzione del microscopio ottico)
La classificazione degli esseri viventi e
nomenclatura binomia
I cinque regni dei viventi (cenni sulle
teorie evoluzionistiche)
Le infezioni virali e batteriche (la
scoperta della penicillina).
Struttura e fisiologia delle piante
La foglia: fotosintesi e traspirazione
La riproduzione delle piante:
impollinazione, disseminazione e
germinazione.
La classificazione delle piante
Il regno animale: caratteristiche generali
dei principali gruppi di invertebrati e
vertebrati.
L'ecologia e lo studio degli ecosistemi
Componenti biotiche e abiotiche
Le reti alimentari
Interazioni positive e negative tra
popolazioni di un ecosistema
Cenni sulla biodiversità
(desertificazione e deforestazione)
La lotta biologica.

Scienze - Classe II
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO GRADO
É capace di usare
L'alunno esplora e sperimenta, in
l'insieme delle
laboratorio e all'aperto, lo svolgersi
conoscenze e delle dei dei più comuni fenomeni, ne
metodologie
immagina e ne verifica le cause;
possedute per
ricerca soluzioni e problemi
spiegare il mondo
utilizzando le conoscenze acquisite.
che lo circonda
Sviluppa semplici schematizzazioni
sapendo identificare e e modellizzazioni di fatti e
le problematiche e fenomeni ricorrendo, quando è il
traendo le
caso, a misure appropriate e a
conclusioni che
semplici formalizzazioni.
siano basate su fatti Riconosce nel proprio organismo
comprovati.
strutture e funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è
(Dal “Profilo delle
consapevole delle sue potenzialità e
competenze al
dei suoi limiti.
termine del primo
Ha una visione della complessità
ciclo di istruzione”) del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e i
modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
É consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse, nonché
dell'inuguaglianza dell'accesso ad
esse, e adotta modi di vita
ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle Scienze
allo sviluppo della storia dell'Uomo.
Ha curiosità e interesse verso i

ABILITA’

CONOSCENZE

CHIMICA E FISICA
Saper utilizzare i concetti fisici fondamentali quali:
pressione, temperatura, volume velocità, peso
specifico, forza temperatura, calore.
Formare miscugli eterogenei e separarne le
sostanze risalendo ai processi compiuti.
Formare soluzioni e miscele omogenee attraverso
procedimenti sperimentali.
Effettuare esperimenti sulle più comuni reazioni
chimiche.
Individuare, a partire dalle esperienze condotte, il
ruolo degli elementi chimici legati alla chimica
organica (ossigeno, idrogeno, carbonio).

CHIMICA E FISICA

Effettuare esperienze sulla fisica del moto al fine di
rilevarne i principi (traiettoria, velocità,
accelerazione, relatività del moto).
Saper raccogliere dati su variabili rilevanti di
differenti fenomeni.
Rilevare la presenza di fenomeni fisici e chimici
studiati nella vita quotidiana anche al fine di
risolvere problemi e di prevenire rischi.

Il moto dei corpi
La traiettoria e i sistemi di riferimento.
Velocità e accelerazione (moto rettilineo
uniforme, moto uniformemente accelerato,
moto parabolico, moto circolare uniforme).

BIOLOGIA
Saper individuare e descrivere gli organi e gli
apparati del corpo umano, riconoscendone le
funzioni e stabilendo le interazioni che tra questi
sussistono.
Conoscere e classificare i tipi di tessuto.
Mettere in relazione l'apparato digerente, la sua

BIOLOGIA
Organizzazione del corpo umano: organi,
apparati e sistemi.
Apparato tegumentario
Apparato locomotore: anatomia e
fisiologia.
Apparato digerente e alimentazione

La composizione della materia
Molecole, atomi e particelle subatomiche.
Miscugli eterogenei e omogenei; le soluzioni e
la solubilità.
Trasformazioni fisiche e reazioni chimiche
Le proprietà degli elementi e la tavola periodica.
I legami chimici e le reazioni.
Il principio di conservazione della massa.
L'ossidazione; gli acidi e le basi.
La chimica organica (cenni).

L'equilibrio dei corpi e le leve.
Le forze: misura e composizione.
L'equilibrio dei corpi.
Le leve.

principali problemi legati all'uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

fisiologia e le sue funzioni con gli alimenti, le
diverse componenti di essi e un corretto regime
alimentare.
Analizzare la fisiologia e la patologia dell'apparato
locomotore e del sistema cardiorespiratorio,
riconoscendo i corretti stili di vita e i
comportamenti finalizzati alla prevenzione di
infortuni e malattie.

(classificazione dei macronutrienti;
disturbi alimentari)
Apparato respiratorio (respirazione
polmonare e cellulare).
I danni del fumo.
Il sistema circolatorio e linfatico.
I meccanismi di difesa dell'organismo.
Apparato escretore.

Scienze - Classe III
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
É capace di usare
L'alunno esplora e sperimenta, in
l'insieme delle
laboratorio e all'aperto, lo svolgersi
conoscenze e delle
dei dei più comuni fenomeni, ne
metodologie
immagina e ne verifica le cause;
possedute per
ricerca soluzioni e problemi
spiegare il mondo
utilizzando le conoscenze
che lo circonda
acquisite.
sapendo identificare Sviluppa semplici
le problematiche e
schematizzazioni e e
traendo le conclusioni modellizzazioni di fatti e fenomeni
che siano basate su ricorrendo, quando è il caso, a
fatti comprovati.
misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
(Dal “Profilo delle
Riconosce nel proprio organismo
competenze al
strutture e funzionamenti a livelli
termine del primo
macroscopici e microscopici, è
ciclo di istruzione”)
consapevole delle sue potenzialità
e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità
del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e
i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
É consapevole del ruolo della
comunità umana sulla Terra, del
carattere finito delle risorse,
nonché dell'inuguaglianza

ABILITA’

CONOSCENZE

CHIMICA E FISICA

CHIMICA E FISICA

Effettuare esperienze sulle forze e la pressione in
modo da rilevarne i principi fondanti.
Effettuare esperienze sulla relazione tra forze e
movimento, in modo da rilevarne le variabili
presenti e i principi della dinamica.

Le forze e principi della dinamica
Relazione tra forza, lavoro ed energia.
Trasformazioni dell'energia.

Osservare e analizzare i diversi tipi di energia e le
relazioni tra calore, lavoro ed energia e le relative
trasformazioni.
Condurre esperienze su elettricità e magnetismo.
SCIENZE DELLA TERRA e ASTRONOMIA
Ricostruire a partire dall'osservazione di
fenomeni conosciuti concetti legati al
vulcanesimo, alla tettonica, ai fenomeni
sismici e al modellamento della crosta
terrestre.
Analizzare rischio sismico e di dissesto
idrogeologico nel territorio di appartenenza.
Comprendere e conoscere le teorie
sull'origine dell'universo e le leggi che
regolano il movimento degli astri, grazie
alla visita a planetari e osservatori
astronomici.

Elettricità e magnetismo
Le leggi di Ohm e la corrente elettrica;
Il magnetismo e il campo magnetico terrestre. I
pericoli dell'elettricità.
SCIENZE DELLA TERRA e ASTRONOMIA
Composizione e struttura interna della
Terra.
I minerali, le rocce e la loro
classificazione.
Le trasformazioni della crosta terrestre:
la tettonica a placche e gli agenti
esogeni.
Il vulcanesimo, i fenomeni sismici e la
loro ubicazione sulla crosta terrestre.
I moti della Terra e della luna
Il sistema solare: caratteristiche ed
evoluzione
Oltre il sistema solare: stelle e galassie.
L'origine e l'evoluzione dell'universo.

dell'accesso ad esse, e adotta
modi di vita ecologicamente
responsabili.
Collega lo sviluppo delle Scienze
allo sviluppo della storia
dell'Uomo.
Ha curiosità e interesse verso i
principali problemi legati all'uso
della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

BIOLOGIA

BIOLOGIA

Saper individuare e descrivere gli organi e gli
apparati del corpo umano, riconoscendone le
funzioni e stabilendo le interazioni che tra questi
sussistono.
Saper effettuare ipotesi sulla trasmissione dei
caratteri ereditari.

Controllo e regolazione del corpo umano: il
sistema nervoso e il sistema endocrino.
L'apparato riproduttore.
La riproduzione umana
DNA e riproduzione: mitosi e meiosi.
Le mutazioni genetiche.
Genetica: le leggi di Mendel
Le malattie genetiche.
Le biotecnologie.
Genetica ed evoluzione: la teoria di Darwin.

Tecnologia Classi I e II
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE
DELLA SECONDARIA DI I
GRADO
1.
L'alunno riconosce
nell' ambiente che lo
circonda i principali sistemi
tecnologici e le molteplici
relazioni che si stabiliscono
con gli esseri viventi e gli
altri elementi naturali.

Le sue conoscenze
scientifico tecnologiche gli
consentono di:
1) analizzare dati e fatti della
realtà
2) di verificare l’attendibilità
delle analisi quantitative e
statistiche proposte da
altri
2.
Conosce i principali
3) di comprendere i
processi di trasformazione di
cambiamenti determinati
risorse e di produzione dei
dall’attività umana
beni e riconosce le diverse
4) di acquisire la
forme di energia coinvolte.
consapevolezza della
responsabilità di ciascun 3.
È in grado di
cittadino
ipotizzare le possibili
Ha competenze digitali, usa
conseguenze di una
con consapevolezza le
decisione o di una scelta di
tecnologie della
tipo tecnologico
comunicazione per ricercare
riconoscendo in ogni
e analizzare dati ed
innovazione opportunità e
informazioni, per distinguere
rischi.
informazioni attendibili da
quelle che necessitano di
4.
Sa utilizzare
approfondimento, di
comunicazioni procedurali e
controllo e di verifica per
istruzioni tecniche per
interagire con soggetti
eseguire, in maniera
diversi nel mondo.
metodica e razionale,
(Dal "Profilo delle
compiti operativi complessi,
competenze a termine del
anche collaborando e
primo ciclo di istruzione")
cooperando con i compagni.

ABILITA'

Eseguire misurazioni e rilievi grafici e
fotografici sull'ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
Effettuare prove e semplici indagini
sulle proprietà ﬁsiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari
materiali.
Effettuare stime di grandezze ﬁsiche
riferite a materiali e oggetti
dell'ambiente scolastico.
Pianificare le diverse fasi di
realizzazione di un oggetto.
impiegando materiali di uso quotidiano.
Progettare una gita di istruzione o la
visita a una mostra usando Internet per
reperire e selezionare le informazioni
utili.
Smontare o rimontare semplici
oggetti, apparecchiature elettroniche o
altri dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per
eseguire prove sperimentali nei vari
settori della tecnologia (ad esempio:
preparazione e cottura degli alimenti).
Rilevare e disegnare la propria
abitazione o altri luoghi anche
avvalendosi di software speciﬁci

CONOSCENZE

Classi prime
Conoscere le convenzioni grafiche
riguardanti i tipi di linee.
Saper utilizzare correttamente le squadre, il
compasso e il goniometro.
Saper riprodurre un disegno in scala.
Saper disegnare le principali figure
geometriche.
Saper risolvere graficamente problemi di
geometria piana.
Saper riprodurre figure geometriche complesse.
Conoscere l'influenza del clima sulla vita delle
piante
Conoscere le caratteristiche dei terreni.
Conoscere le principali lavorazioni dei terreni
Conoscere i sistemi di riproduzione delle piante
Conoscere i sistemi di lotta contro le
piante e i parassiti.
Conoscere le produzioni agricole più importanti.
Conoscere i principali tipi di allevamento.
Conoscere i problemi ambientali legati
all'agricoltura e all'allevamento.
Conoscere i princìpi dell'agricoltura biologica.
Coltivare piante e fiori in casa.
Conoscere la classificazione dei materiali.
Conoscere le principali proprietà fisiche,
meccaniche e tecnologiche dei materiali.

5.
Progetta e realizza
rappresentazioni graﬁche e
infografiche relative alla
struttura e al funzionamento
di sistemi materiali e
immateriali, utilizzando
elementi del disegno tecnico
o altri linguaggi multimediali
e di programmazione.

Conoscere i cicli di lavorazione dei materiali.
Conoscere i problemi legati all'ambiente
relativi alla lavorazione e all'utilizzo dei diversi
materiali.
Conoscere i problemi legati allo smaltimento
dei rifiuti e al loro riutilizzo.
Saper classificare correttamente i materiali.
Saper descrivere le caratteristiche generali dei
materiali
Classi seconde
Conoscere le caratteristiche che distinguono le
proiezioni ortogonali dalle altre forme di
rappresentazione di un solido.
Saper disegnare i principali solidi geometrici
utilizzando il metodo delle proiezioni ortogonali.
Saper riprodurre oggetti semplici utilizzando il
metodo delle proiezioni ortogonali.
Saper disegnare sezioni di solidi geometrici
Conoscere le tecnologie di lavorazione dei
principali alimenti di origine vegetale e animale.
Conoscere i prodotti della pesca.
Conoscere le caratteristiche delle bevande,
Conoscere i diversi metodi di conservazione
degli alimenti
Conoscere le caratteristiche degli additivi chimici
Saper leggere e interpretare le etichette
alimentari,
Conoscere gli OGM e gli alimenti biologici.
Conoscere la funzione degli alimenti.
Conoscere le caratteristiche dei principi
alimentari.
Conoscere le caratteristiche di un'alimentazione
sana.

Tecnologia Classe III
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO
Le sue conoscenze scientifico
tecnologiche gli consentono di:
1) analizzare dati e fatti della
realtà
2) di verificare l’attendibilità
delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri
3) di comprendere i
cambiamenti determinati
dall’attività umana
4) di acquisire la
consapevolezza della
responsabilità di ciascun
cittadino
Ha competenze digitali, usa con
consapevolezza le tecnologie
della comunicazione per
ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle
che necessitano di
approfondimento, di controllo e di
verifica per interagire con
soggetti diversi nel mondo.
(Dal "Profilo delle competenze a
termine del primo ciclo di
istruzione")

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE
DELLA SECONDARIA DI I
GRADO
1.
L'alunno riconosce
nell' ambiente che lo
circonda i principali
sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che
si stabiliscono con gli
esseri viventi e gli altri
elementi naturali.
2.

6.

Conosce i principali
processi di
trasformazione di
risorse e di produzione
dei beni e riconosce le
diverse forme di energia
coinvolte.

ABILITA'

Impiegare gli strumenti e le regole
del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti e di
processi.
Effettuare prove e semplici indagini
sulle proprietà ﬁsiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari
materiali.
Accostarsi a nuove applicazioni
informatiche esplorandone le funzioni
e le potenzialità.
Valutare le conseguenze di scelte e
decisioni
relative
a
situazioni
problematiche.

CONOSCENZE

• Conoscere le caratteristiche che distinguono le
rappresentazioni prospettiche dalle altre forme
di rappresentazione di un solido.
• Saper riprodurre le principali figure piane e i
principali solidi geometrici utilizzando la
prospettiva centrale e quella accidentale.
• Saper disegnare le prospettive di interni.

Conoscere le caratteristiche delle forze.
Conoscere le principali macchine semplici.
Conoscere i sistemi di trasferimento dell'energia.
Conoscere ì principi di funzionamento dei mulini
Conoscere i princìpi di funzionamento delle
turbine a vapore e delle turbine idrauliche.
Conoscere i princìpi di funzionamento degli
organi di trasmissione.
Saper classificare le macchine.
Saper risolvere semplici problemi su leva e piano
inclinato

È in grado di
ipotizzare le possibili
conseguenze di una
Immaginare modiﬁche di oggetti e
decisione o di una
prodotti di uso quotidiano in relazione
scelta di tipo tecnologico a nuovi bisogni o necessità.
riconoscendo in ogni
innovazione opportunità
Pianiﬁcare le diverse fasi di
Conoscere il concetto di energia, delle sue forme
e rischi.
realizzazione
di
un
oggetto.
e
trasformazioni.
impiegando
materiali
di
uso
Comprendere le trasformazioni dell'energia nelle
quotidiano.
sue forme.
Conoscere il concetto di rendimento
Saper calcolare il rendimento di una macchina.
Rilevare e disegnare la propria
abitazione o altri luoghi anche
avvalendosi di software speciﬁci.
• Conoscere la natura dei fenomeni elettrici e

Eseguire interventi di riparazione e
manutenzione sugli oggetti dell'arredo
scolastico o casalingo.
Costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da
esigenze e bisogni concreti.

magnetici.
• Comprendere la differenza tra materiali conduttori
e materiali isolanti.
• Conoscere i concetti di tensione e corrente
elettrica.
• Conoscere la legge di Ohm e quella della potenza
elettrica.
• Conoscere la struttura di pile e accumulatori.
• Conoscere la struttura delle principali macchine
elettriche.
• Conoscere il funzionamento dei principali
elettrodomestici.
• Conosce i rischi elettrici
Conoscere l'evoluzione nel tempo della
produzione e l'utilizzo di energia.
Conoscere i processi di combustione e
classificare i principali combustibili fossili
Conoscere e classificare le fonti alternative
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni
relative
a
situazioni
problematiche,
comprendendo le problematiche legate alla
produzione dell'energia ( da un punto di vista
ambientale economico e della salute)

Storia
COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO

L’alunno si informa in
modo autonomo su fatti e
problemi storici.
Usa le conoscenze e le
abilità per orientarsi nella
complessità del
presente, comprende
opinioni e culture
diverse, capisce i
problemi fondamentali
del mondo
contemporaneo.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO

ABILITA’

L’alunno si informa in modo Classe prima
uso delle fonti
autonomo su fatti e problemi
storici anche mediante l’uso
usare fonti di tipo diverso (documentarie,
di risorse digitali.
iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali) per produrre conoscenze su temi
Produce informazioni
definiti.
storiche con fonti di vario
genere – anche digitali – e le
comprensione di testi orali
sa organizzare in testi.
ascoltare testi prodotti da altri,
Comprende testi storici e li
riconoscendone la fonte e individuando scopo,
sa rielaborare con un
argomento, informazioni principali e punto di
personale metodo di studio.
vista dell’emittente.
Espone oralmente e con
scritture – anche digitali – le
ascoltare testi applicando tecniche di
conoscenze storiche
supporto alla comprensione: durante l’ascolto
acquisite operando
sottolineare parole chiave, utilizzare segni
collegamenti e
convenzionali.
argomentando le proprie
riflessioni.
comprensione di testi scritti
Usa le conoscenze e le
ricavare informazioni sfruttando le varie parti
abilità per orientarsi nella
di un manuale di studio: cogliere le
complessità del presente,
informazioni principali, selezionare le
comprende opinioni e culture
informazioni, mettere in relazione concetti,
diverse, capisce i problemi
stabilire
relazioni anche tra parti distanti del
fondamentali del mondo
testo.
contemporaneo.
Comprende aspetti, processi
organizzazione delle informazioni
e avvenimenti fondamentali
selezionare le informazioni con mappe,
della storia italiana,
tabelle, schemi, grafici e risorse digitali
europea, mondiale

CONOSCENZE

CLASSE I
-Definizione della disciplina,
compiti dello storico, strumenti e
documenti per la ricerca storica.
-Richiami di storia antica
-La fine dell’impero romano
d’Occidente.
-Impero bizantino.
-I Longobardi.
-Monachesimo.
-Maometto e l’Islam.
-Carlo Magno e l’impero carolingio.
-Feudalesimo, civiltà feudale.
-Rinascita dell’anno 1000.
-Impero, Comuni, Chiesa.
-Le crociate.
-Impero e Stati nazionali.
-Le Signorie e gli Stati regionali

Conosce aspetti e processi
essenziali della storia del
suo ambiente.
Conosce aspetti del
patrimonio culturale, italiano
e dell’umanità e li sa mettere
in relazione con i fenomeni
storici studiati.

costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate
collocare la storia locale in relazione con la
storia italiana ed europea
strumenti concettuali
comprendere aspetti e strutture dei processi
storici italiani ed europei
conoscere il patrimonio artistico e culturale
collegato con i temi studiati
usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici, interculturali
e di convivenza civile
produzione scritta ed orale
produrre brevi testi, utilizzando le conoscenze
selezionate da fonti di informazioni diverse,
manualistiche e non, cartacee e digitali
Classe seconda

CLASSE II
-Gli Stati italiani.
- Umanesimo e Rinascimento.
-Le scoperte geografiche
-Il declino dell’Italia e la Riforma
protestante.
-La Controriforma.
-Lo Stato assoluto in Francia, lo
stato parlamentare inglese.
-L’Illuminismo.
-La Rivoluzione industriale.
-La Rivoluzione americana.
ascoltare testi applicando tecniche di supporto -La Rivoluzione francese.
-Napoleone, la Restaurazione.
alla comprensione: durante l’ascolto
-Il ’48 e le guerre d’indipendenza.
sottolineare parole chiave, utilizzare segni
-Il Risorgimento.
convenzionali.
-L’Italia unita.
-La II Rivoluzione industriale.
comprensione di testi scritti
ricavare informazioni sfruttando le varie parti
di un manuale di studio: cogliere le
informazioni principali, selezionare le
uso delle fonti
usare fonti di tipo diverso (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali) per produrre conoscenze su temi
definiti
comprensione di testi orali
- ascoltare testi prodotti da altri,
riconoscendone la fonte e individuando scopo,
argomento, informazioni principali e punto di
vista dell’emittente.

informazioni, mettere in relazione concetti,
stabilire relazioni anche tra parti distanti del
testo.
organizzazione delle informazioni
selezionare le informazioni con mappe,
tabelle, schemi, grafici e risorse digitali
costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate
collocare la storia locale in relazione con la
storia italiana, europea e mondiale
verificare ipotesi sulla base delle informazioni
prodotte
strumenti concettuali
comprendere aspetti e strutture dei processi
storici italiani, europei e mondiali
conoscere il patrimonio artistico e culturale
collegato con i temi studiati
usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici, interculturali
e di convivenze civile
produzione scritta ed orale
produrre testi (anche digitali), utilizzando le
conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali
argomentare su conoscenze e concetti
appresi, utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina
Classe terza
uso delle fonti
usare fonti di tipo diverso (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali) per produrre conoscenze su temi
definiti
comprensione di testi orali

CLASSE III
-Il Novecento: la società di massa.
-Colonialismo ed Imperialismo.
-La I guerra mondiale.
-La Rivoluzione russa e lo
Stalinismo.
-Il Fascismo.
-Il Nazismo.

-La II guerra mondiale.
-La guerra fredda e la crisi dei due
blocchi.
-Crollo del sistema sovietico, fine
del Comunismo .
ascoltare testi applicando tecniche di supporto -Il dopoguerra in Italia.
-La Decolonizzazione.
alla comprensione: durante l’ascolto
-La globalizzazione.
sottolineare parole chiave, utilizzare segni
-Le emergenze dell'attualità.
convenzionali.

ascoltare testi prodotti da altri, riconoscendone
la fonte e individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di vista
dell’emittente.

comprensione di testi scritti
-ricavare informazioni sfruttando le varie parti
di un manuale di studio: cogliere le
informazioni principali, selezionare le
informazioni, mettere in relazione concetti,
stabilire relazioni anche tra parti distanti del
testo.
organizzazione delle informazioni
selezionare le informazioni con mappe,
tabelle, schemi, grafici e risorse digitali
costruire grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate
collocare la storia locale in relazione con la
storia italiana, europea e mondiale
formulare e verificare ipotesi sulla base delle
informazioni prodotte e delle conoscenze
elaborate
strumenti concettuali
comprendere aspetti e strutture dei processi
storici italiani, europei e mondiali
conoscere il patrimonio artistico e culturale
collegato con i temi studiati
usare le conoscenze apprese per
comprendere problemi ecologici, interculturali
e di convivenze civile
produzione scritta ed orale

produrre testi (anche digitali), utilizzando le
conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali
argomentare su conoscenze e concetti
appresi, utilizzando il linguaggio specifico della
disciplina

Geografia
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO

Lo studente si orienta nello
spazio, utilizzando carte;
osserva, legge e analizza
sistemi territoriali vicini e
lontani.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA SCUOLA
SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
Lo studente si orienta nello
spazio e sulle carte di
diversa scala in base ai punti
cardinali e alle coordinate
geografiche; sa orientare
una carta geografica a
grande scala facendo ricorso
a punti di riferimento fissi.
Utilizza opportunamente
carte geografiche, fotografie
attuali e d’epoca, immagini
da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici,
dati statistici, sistemi
informativi geografici per
comunicare efficacemente
informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi
europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a
quelli italiani, gli elementi
fisici significativi e le
emergenze storiche,
artistiche e architettoniche,
come patrimonio naturale e
culturale da tutelare e
valorizzare.
Osserva, legge e analizza
sistemi territoriali vicini e

ABILITA’

CLASSE I
Comprensione di testi orali
- Ascoltare testi prodotti da altri, riconoscendone
la fonte e individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di vista
dell’emittente.

CONOSCENZE

CLASSE I
-Orientamento.
-Strumenti della geografia.
-I fattori che modificano il paesaggio
-I rilievi.
-Le acque.
-Il paesaggio italiano.
- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto -Le attività umane e la popolazione.
alla comprensione: durante l’ascolto sottolineare -L’economia italiana
parole chiave, utilizzare segni convenzionali. -La società italiana.
-Le regioni italiane.
Comprensione di testi scritti
- ricavare informazioni sfruttando le varie CLASSE II
parti di un manuale di studio: cogliere le -Caratteri generali dell’Europa.
-I paesaggi europei e il clima.
informazioni principali, selezionare le
informazioni, mettere in relazione concetti, -L’Europa politica.
stabilire relazioni anche tra parti distanti del -L’economia europea.
-La società europea.
testo.
-Formazione dell’Unione Europea.
-Le regioni e gli stati europei.
Orientamento
– Orientarsi sulle carte e orientare le carte a
CLASSE III
grande scala in base ai punti cardinali (anche
-La superficie terrestre, nascita dei
con l’utilizzo della bussola) e a punti di
continenti.
riferimento fissi.
-Climi, biomi, ambienti umanizzati.
Linguaggio della geo-graficità
-La popolazione mondiale.
– Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al planisfero), -Urbanizzazione e sistemi urbani.
-Sistemi politici ed economici.
utilizzando scale di riduzione, coordinate
-La globalizzazione dell’economia e della
geografiche e simbologia.
cultura.

lontani, nello spazio e nel
tempo e valuta gli effetti di
azioni dell’uomo sui sistemi
territoriali alle diverse scale
geografiche.

– Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici,
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
Paesaggio
– Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani, anche in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.
– Conoscere temi e problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio naturale e culturale.
Regione e sistema territoriale
– Consolidare il concetto di regione geografica
(fisica, climatica, storica, economica)
applicandolo all’Italia.
– Analizzare in termini di spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale.
Produzione scritta ed orale
- Produrre testi, utilizzando le conoscenze
selezionate da fonti di informazioni diverse,
manualistiche e non, cartacee e digitali
- Argomentare su conoscenze e concetti
appresi, utilizzando il linguaggio specifico
della disciplina
CLASSE II
Comprensione di testi orali
- Ascoltare testi prodotti da altri, riconoscendone
la fonte e individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di vista
dell’emittente.
- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto
alla comprensione: durante l’ascolto sottolineare
parole chiave, utilizzare segni convenzionali.
Comprensione di testi scritti
- ricavare informazioni sfruttando le varie

-Aree sviluppate e Paesi in via di sviluppo.
-Le risorse naturali.
-I continenti: America, Africa, Asia,
Oceania, Antartide.

parti di un manuale di studio: cogliere le
informazioni principali, selezionare le
informazioni, mettere in relazione concetti,
stabilire relazioni anche tra parti distanti del
testo.
Orientamento
– Orientarsi sulle carte e orientare le carte a
grande scala in base ai punti cardinali (anche
con l’utilizzo della bussola) e a punti di
riferimento fissi.
– Orientarsi nelle realtà territoriali lontane,
anche attraverso l’utilizzo dei programmi
multimediali di visualizzazione dall’alto.
Linguaggio della geo-graficità
– Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al planisfero),
utilizzando scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia.
– Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici,
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
Paesaggio
– Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani ed europei, anche in relazione
alla loro evoluzione nel tempo.
– Conoscere temi e problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio naturale e culturale
e progettare azioni di valorizzazione.
Regione e sistema territoriale
– Consolidare il concetto di regione geografica
(fisica, climatica, storica, economica)
applicandolo all’Italia e all’Europa.
– Analizzare in termini di spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale ed europea.
Produzione scritta ed orale

- Produrre testi (anche digitali), utilizzando
le conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali
- Argomentare su conoscenze e concetti
appresi, utilizzando il linguaggio specifico
della disciplina
CLASSE III
Comprensione di testi orali
- Ascoltare testi prodotti da altri, riconoscendone
la fonte e individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di vista
dell’emittente.
- Ascoltare testi applicando tecniche di supporto
alla comprensione: durante l’ascolto sottolineare
parole chiave, utilizzare segni convenzionali.
Comprensione di testi scritti
- Ricavare informazioni sfruttando le varie
parti di un manuale di studio: cogliere le
informazioni principali, selezionare le
informazioni, mettere in relazione concetti,
stabilire relazioni anche tra parti distanti del
testo.
Orientamento
– Orientarsi sulle carte e orientare le carte a
grande scala in base ai punti cardinali (anche
con l’utilizzo della bussola) e a punti di
riferimento fissi.
– Orientarsi nelle realtà territoriali lontane,
anche attraverso l’utilizzo dei programmi
multimediali di visualizzazione dall’alto.
Linguaggio della geo-graficità
– Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al planisfero),

utilizzando scale di riduzione, coordinate
geografiche e simbologia.
– Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici,
dati statistici, immagini, ecc.) e innovativi per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni
territoriali.
Paesaggio
– Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani, europei e mondiali anche in
relazione alla loro evoluzione nel tempo.
– Conoscere temi e problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio naturale e culturale
e progettare azioni di valorizzazione.
Regione e sistema territoriale
– Consolidare il concetto di regione geografica
(fisica, climatica, storica, economica)
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri
continenti.
– Analizzare in termini di spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale, europea e
mondiale.
– Utilizzare modelli interpretativi di assetti
territoriali dei principali paesi europei e mondiali
anche in relazione alla loro evoluzione storicopolitico-economica.
Produzione scritta ed orale
- Produrre testi (anche digitali), utilizzando
le conoscenze selezionate da fonti di
informazioni diverse, manualistiche e non,
cartacee e digitali
- Argomentare su conoscenze e concetti
appresi, utilizzando il linguaggio specifico
della disciplina

IRC
COMPETENZA

TRAGUARDI

AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO

PER LO SVILUPPO
DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA
SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei
propri limiti, utilizza gli
strumenti di conoscenza per
comprendere se stesso e gli
altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità,
le tradizioni culturali e
religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco.
(Dal "Profilo delle
competenze al termine del
primo ciclo di istruzione")

ABILITA’

L'alunno conosce i
 CLASSE PRIMA
contenuti essenziali
 Ricerca umana e rivelazione di Dio nella
della religione cattolica
storia: il Cristianesimo a confronto con le
e delle altre grandi
altre religioni
religioni del mondo
 l libro della Bibbia, documento storicoUsa le conoscenze e le
culturale e parola di Dio
abilità per orientarsi
 L'identità storica di Gesù e le sue opere
nella complessità e per
comprendere le diverse
culture religiose
Riconosce il contributo
storico, artistico e
CLASSE SECONDA
culturale delle religioni
 Ricerca umana e rivelazione: di Dio nella
in Italia, in Europa e nel
storia: il Cristianesimo delle origini
mondo
 Il libro della Bibbia, documento storicoSa esporre e
culturale e parola di Dio
documentare le
conoscenze acquisite
 La persona e la vita di Gesù nell'arte e
sulle religioni operando
nella cultura in Italia e in Europa,
collegamenti e sa
nell'epoca medievale e moderna
argomentare le proprie
 La missione della Chiesa nel mondo:
riflessioni e convinzioni
l'annuncio della Parola, la liturgia e la
testimonianza della carità
È capace di entrare in
 I sacramenti, incontro con Cristo nella
dialogo con altri sistemi
Chiesa
di significato

La
Chiesa, generata dallo Spirito Santo,
sostenendo le proprie
realtà universale e locale, comunità di

CONOSCENZE

CLASSE PRIMA
Evidenziare gli elementi specifici della dottrina,
del culto e dell'etica delle altre religioni, in
particolare delle religioni dell'antichità e
dell'Ebraismo.
Ricostruire le tappe della storia di Israele e
conoscere la composizione della Bibbia
Identificare i tratti fondamentali della figura di
Gesù nei vangeli
CLASSE SECONDA
Individuare i l messaggio centrale di alcuni testi
biblici in particolare degli Atti degli Apostoli
Individuare gli elementi e i significati dello spazio
sacro nel medioevo e nell'epoca moderna
Evidenziare gli elementi specifici della dottrina e
del culto
Documentare come le parole e le opere di Gesù
abbiano ispirato scelte di vita fraterna
Riconoscere vari modi di interpretare la vita di
Gesù, di Maria e dei santi nella letteratura e nell'
arte
Cogliere gli aspetti costitutivi e i significati della
celebrazione dei sacramenti
Riconoscere i principali fattori del cammino
ecumenico e l'impegno delle Chiese e comunità
cristiane per la pace
I

idee in modo rispettoso
delle convinzioni degli
altri .

fratelli nelle diverse confessioni
CLASSE TERZA
CLASSE TERZA
Caratteristiche fondamentali delle grandi
religioni del mondo.
Vita e morte nella visione di fede cristiana e
nelle altre religioni.
Il cristianesimo e il pluralismo religioso
La fede, alleanza tra Dio e l'uomo, vocazione e
progetto di vita
Il decalogo, il comandamento nuovo di Gesù e
le beatitudini nella vita dei cristiani
Fede e scienza, letture distinte ma non
conflittuali dell'uomo e del mondo

Individuare l'originalità della speranza cristiana
rispetto alla proposta di altre visioni religiose
Cogliere nei documenti del Concilio Vaticano II e
della Chiesa le indicazioni che favoriscono l'incontro,
il confronto e la convivenza tra persone di diversa
cultura e religione
Individuare nelle testimonianze di vita evangelica,
anche attuali scelte di libertà per un proprio progetto
di vita
Confrontare criticamente comportamenti e aspetti
della cultura attuale con la proposta cristiana
Confrontare spiegazioni religiose e scientifiche del
mondo e della vita
I

Scienze motorie e sportive
TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
AL TERMINE DELLA SC.
SECONDARIA DI I GRADO
L’alunno rispetta le regole L’alunno pratica attivamente i
condivise.
valori sportivi (fair play) come
modalità di relazione quotidiana e
di rispetto delle regole.
COMPETENZA
AL TERMINE DEL
PRIMO CICLO

L’alunno ha cura
e
rispetto di sé, come
presupposto di un sano e
corretto stile di vita. Ha il
senso e la necessità del
rispetto della convivenza
civile.

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

ABILITA’

CONOSCENZE

CLASSI PRIME
L’alunno conosce e applica correttamente il
regolamento degli sport e/o attività praticati/e.
CLASSI SECONDE
L’alunno conosce e applica correttamente il
regolamento degli sport e/o attività praticati/e.
Sa gestire in modo consapevole le situazioni
competitive, in gara e non, con autocontrollo e
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in
caso di sconfitta.
CLASSI TERZE
L’alunno conosce e applica correttamente il
regolamento degli sport e/o attività praticati/e
assumendo anche il ruolo di arbitro.
Sa gestire in modo consapevole le situazioni
competitive, in gara e non, con autocontrollo e
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in
caso di sconfitta.

CLASSI PRIME
Regolamento sport praticati: calcio,
tennis, basket.
CLASSI SECONDE
Regolamento sport praticati: calcio,
tennis, basket.
Le manifestazioni sportive scolastiche
(tornei interclasse e d’istituto) e i Giochi
Sportivi Studenteschi.

CLASSI PRIME
Pratica attività di movimento per migliorare la
propria efficienza fisica.
CLASSI SECONDE
Pratica attività di movimento per migliorare la
propria efficienza fisica riconoscendone i benefici.
E’ in grado di distribuire lo sforzo in relazione al
tipo di attività richiesta.
Sa disporre, utilizzare e riporre correttamente gli
attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui

CLASSI PRIME
La corsa, lo stretching.
I giochi e le attività sportive: roller,
calcio, tennis, basket e volley.
CLASSI SECONDE
La corsa, lo stretching.
I giochi e le attività sportive: roller,
calcio, tennis, basket e volley.
L’attrezzatura dei vari sport e/o attività
sportive: roller (caschetto, polsiere,

CLASSI TERZE
Regolamento sport praticati: calcio,
tennis, basket.
Assunzione del ruolo di arbitro durante
le competizioni che si svolgono nelle
ore curricolari di educazione fisica.
Le manifestazioni sportive scolastiche
(tornei interclasse e d’istituto) e i Giochi
Sportivi Studenteschi.

L’alunno si assume
proprie responsabilità
chiede aiuto quando
trova in difficoltà e
fornire aiuto a chi
chiede.

le E’ capace di assumersi le proprie
e responsabilità, di impegnarsi per il
si bene comune e di aiutare l’altro.
sa
lo

L’alunno
ha L’alunno è consapevole delle
consapevolezza
delle proprie competenze motorie sia
proprie potenzialità e dei nei punti di forza che nei limiti.
propri limiti.
Utilizza le abilità motorie e

sicurezza.
CLASSI TERZE
Pratica attività di movimento per migliorare la
propria efficienza fisica riconoscendone i benefici.
E’ in grado di distribuire lo sforzo in relazione al
tipo di attività richiesta.
Sa disporre, utilizzare e riporre correttamente gli
attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui
sicurezza.
E’ in grado di conoscere i cambiamenti
morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a
seguire un piano di lavoro consigliato in vista del
miglioramento delle prestazioni.

ginocchiere), calcio (pallone, porte),
tennis (racchetta, reti).
CLASSI TERZE
La corsa, lo stretching, la forza.
I giochi e le attività sportive: percorsi sui
roller. Esercizi nel calcio: tiri, passaggi
da diverse distanze. Esercizi di
palleggio nel tennis utilizzando i gesti
tecnici propri: dritto, rovescio,volée di
dritto e di rovescio. L’attrezzatura dei
vari sport e/o attività sportive: roller
(caschetto, polsiere, ginocchiere), calcio
(pallone, porte), tennis (racchetta, reti).
Tipologia di unità di allenamento fisico
in base allo sport praticato: roller, calcio,
tennis, basket e volley.

CLASSI PRIME
L’alunno sa mettere in atto comportamenti
collaborativi con i compagni di squadra ai fini
della riuscita dell’attività e/o gioco sportiva/o.
CLASSI SECONDE
L’alunno sa mettere in atto comportamenti
collaborativi ai fini della riuscita dell’attività e/o
gioco sportiva/o aiutando i compagni più
bisognosi.
CLASSI TERZE
L’alunno sa mettere in atto comportamenti
collaborativi ai fini della riuscita dell’attività e/o
gioco sportiva/o; aiutando i compagni più
bisognosi, e partecipa in forma propositiva alle
scelte della squadra.

CLASSI PRIME
Il gioco sport.
Mini tornei degli sport praticati (tennis,
calcio) durante le ore curricolari di
educazione fisica.
CLASSI SECONDE
Esercitazioni e mini tornei degli sport
praticati (tennis, calcio) durante le ore
curricolari di educazione fisica.
CLASSI TERZE
Esercitazioni e mini tornei degli sport
praticati (tennis, calcio) durante le ore
curricolari di educazione fisica.

CLASSI PRIME
L’alunno padroneggia le capacità coordinative
adattandole alle situazioni richieste dal gioco.
L’alunno utilizza le variabili spazio-temporali

CLASSI PRIME
Esercitazioni su percorsi variabili con i
roller. Esercitazioni di conduzione del
pallone, passaggio e tiro nel calcio.

sportive acquisite adattando il
movimento in situazione.

funzionali alla realizzazione del gesto tecnico
degli sport trattati.
CLASSI SECONDE
L’alunno sa utilizzare e trasferire le abilità per la
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
CLASSI TERZE
L’alunno sa utilizzare e trasferire le abilità per la
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
L’alunno sa utilizzare l’esperienza motoria
acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.
Sa realizzare strategie di gioco.

Esercitazioni di palleggio da diverse
distanze e in spazi variabili nel tennis.
Esercizi di ball handling nel basket e
giochi di possesso del pallone.
CLASSI SECONDE
Esercitazioni su percorsi variabili con i
roller. Esercitazioni di conduzione del
pallone, passaggio e tiro nel calcio.
Esercitazioni di palleggio da diverse
distanze e in spazi variabili nel tennis.
CLASSI TERZE
Esercitazioni su percorsi variabili con i
roller. Esercitazioni di conduzione del
pallone, passaggio e tiro nel calcio.
Esercitazioni di palleggio da diverse
distanze nel tennis.
Esecuzione di nuovi percorsi con
l’utilizzo dei roller.
Mini tornei degli sport praticati (tennis,
calcio) durante le ore curricolari di
educazione fisica.

Arte e Immagine – Classe I
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO
CICLO
L'alunno realizza elaborati
personali e creativi
applicando le conoscenze
e le regole del linguaggio
visivo.
Utilizza gli elementi
principali del linguaggio
visivo
.
Legge le opere più
significative prodotte
nell'arte antica e sa
collocarle nei rispettivi
contesti storici, culturali e
ambientali.
Riconosce gli elementi
principali del patrimonio
culturale artistico e
ambientale del proprio
territorio.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
L’alunno realizza elaborati
personali e creativi sulla base di
un’ideazione e progettazione
originale, applicando le
conoscenze e le regole del
linguaggio visivo.
L’alunno sa utilizzare gli elementi
principali del linguaggio visivo,
legge e comprende i significati di
immagini statiche .
Legge le opere più significative
prodotte nell’arte antica,
medievale, moderna e
contemporanea, sapendole
collocare nei rispettivi contesti
storici, culturali e ambientali.
Analizza e descrive beni culturali.

ABILITA’

ESPRIMERSI E COMUNICARE
Utilizzare in modo consapevole gli
strumenti e le tecniche figurative
(grafiche, pittoriche).
OSSEVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI E L'OPERA D'ARTE
Descrivere le caratteristiche tecniche
ed estetiche delle immagini- opere
d'arte prese in esame
Commentare con proprietà di
linguaggio le opere in relazione al
contesto storico

CONOSCENZE

I codici e le regole della
rappresentazione visiva
I differenti materiali
Alcune tecniche espressive
Codici - regole compositive –
tecniche artistiche presenti
nelle immagini e nelle opere
d'arte
L'opera d'arte all'interno di
un periodo storico-culturale
Le funzioni espressiva,
simbolica e comunicativa
delle opere

Arte e Immagine – Classe II
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

L'alunno realizza elaborati
personali e creativi applicando
le conoscenze e le regole del
linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale tecniche e
materiali differenti.
Utilizza gli elementi principali
del linguaggio visivo, legge e
comprende i significati di
immagini statiche e in
movimento..
Legge le opere più significative
prodotte nell'arte antica e
medioevale sapendole collocare
nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali; riconosce
il valore culturale di immagini ..
Riconosce gli elementi principali
del patrimonio culturale artistico
e ambientale del proprio
territorio Analizza e descrive
beni culturali e immagini statiche

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
L’alunno realizza elaborati personali
e creativi sulla base di un’ideazione
e progettazione originale, applicando
le conoscenze e le regole del
linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale tecniche e materiali
differenti .
Padroneggia gli elementi principali
del linguaggio visivo, legge e
comprende i significati di immagini
statiche e in movimento, di filmati
audiovisivi e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative
prodotte nell’arte antica, medievale,
moderna , sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici, culturali e
ambientali.
Riconosce gli elementi principali del
patrimonio culturale, artistico e
ambientale del proprio territorio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela
e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali,
immagini statiche utilizzando il
linguaggio appropriato.

ABILITA’

ESPRIMERSI E COMUNICARE
Migliorare l'utilizzo degli strumenti e
le tecniche figurative (grafiche,
pittoriche).
Integrare i nuovi codici della
rappresentazione
Ipotizzare strategie d'intervento sul
proprio lavoro finalizzato alla
creazione personale (progetto)
Sviluppare la capacità critica
attraverso l'osservazione e la
comparazione del proprio e altrui
lavoro
OSSEVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI E L'OPERA D'ARTE
Descrivere le caratteristiche tecniche
ed estetiche delle immagini- opere
d'arte prese in esame
Commentare con proprietà di
linguaggio le opere in relazione al
contesto storico

CONOSCENZE

I nuovi codici e le regole della
rappresentazione visiva
I nuovi materiali e le tecniche
espressive
Le regole compositive e le
tecniche artistiche presenti
nelle immagini e nelle opere
d'arte
L'opera d'arte all'interno di un
periodo storico-culturale
Le funzioni espressiva,
simbolica e comunicativa delle
opere

Arte e Immagine – Classe III
COMPETENZA
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA AL TERMINE
DELLA SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO

ABILITA’

CONOSCENZA

ESPRIMERSI E COMUNICARE
L'alunno realizza elaborati personali e
creativi applicando le conoscenze e
le regole del linguaggio visivo,
scegliendo in modo funzionale
tecniche e materiali differenti .
Utilizza gli elementi principali del
linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in
movimento ,di filmati audiovisivi.
Legge le opere più significative
sapendole collocare nei rispettivi
contesti storici, culturali e ambientali;
riconosce il valore culturale di
immagini .
Riconosce gli elementi principali del
patrimonio culturale artistico e
ambientale del proprio territorio
Analizza e descrive beni culturali e
immagini statiche

L’alunno realizza elaborati
personali e creativi applicando
le conoscenze e le regole del
linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale tecniche e
materiali differenti .

4. Gli elementi iconici e visivi

Perfezionare l'utilizzo degli
strumenti e delle tecniche
figurative (grafiche,
pittoriche).
Consolidare la conoscenza
e l'utilizzo dei codici della
rappresentazione
Progettare strategie
d'intervento sul proprio
lavoro finalizzato alla
creazione di un personale
Sviluppare la capacità
critica attraverso
l'integrazione di più codici.

Padroneggia gli elementi
principali del linguaggio visivo,
legge e comprende i significati
di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi
e di prodotti multimediali.
Legge le opere più significative
prodotte nell’arte antica,
medievale, moderna e
contemporanea, sapendole
OSSEVARE E LEGGERE LE
collocare nei rispettivi contesti
IMMAGINI E L'OPERA D'ARTE
storici, culturali e ambientali.
Riconosce gli elementi principali
del patrimonio culturale,
Approfondire l'analisi del
artistico e ambientale del
testo iconico per
proprio territorio ed è sensibile
comprenderne il significato
ai problemi della sua tutela e
e coglierne le scelte
conservazione.
creative e stilistiche
Analizza e descrive beni
dell'autore
culturali, immagini statiche e
Leggere e commentare le
multimediali, utilizzando il
opere in relazione al
linguaggio appropriato.
contesto storico-sociale

per la produzione di
immagini personali
5. I materiali e le tecniche
espressive per precise
finalità operative e
comunicative
6. Sperimentare l’uso dei
diversi codici della
rappresentazione anche in
riferimento ad altre discipline
Le regole compositive e le
tecniche artistiche presenti
nelle immagini e nelle opere
d'arte
L'opera d'arte all'interno di
un periodo storico-culturale
I beni culturali e museali del
territorio e anche di contesti
artistici diversi dal proprio
Le funzioni espressiva,
simbolica e comunicativa
delle opere nei diversi ambiti
di appartenenza .

MUSICA
COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA
PRIMARIA
L’alunno esplora, discrimina ed elabora
eventi sonori dal punto di vista qualita
tivo, spaziale e in riferimento alla loro
fonte.
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 notazio
ne 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.
Improvvisa liberamente e in modo
creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici
brani
vocali o strumentali appartenenti
a generi e culture differenti, utilizzando
anche strumenti didattici e autocostruiti.
.
Riconosce gli elementi costitutivi di
un semplice brano musicale.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
L’alunno partecipa in modo
attivo alla realizzazione
di esperienze musicali at
traverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani
strumentali e vocali appar
tenenti a generi e culture
differenti.
Usa diversi sistemi di
notazione funzionali
alla lettura, all’analisi e alla
riproduzione di brani
musicali.
E’ in grado di ideare e
realizzare anche attraverso
l’improvvisazione o
partecipando a processi
di elaborazione collettiva,
messaggi musicali e multimediali,
nel confronto critico con modelli
appartenenti al patrimonio
musicale, utilizzando anche
sistemi informatici.
Comprende e valuta eventi,
materiali, opere musicali
riconoscendone i significati, anche in

ABILITA’

CLASSE PRIMA
Conoscere e utilizzare gli elementi base
del linguaggio musicale: la notazione,
i simboli, la durata.
Eseguire semplici ritmi con la voce o
strumenti.
Eseguire collettivamente o
individualmente, facili brani
vocali e strumentali di diversi generi e
stili.
.Improvvisare brani musicali
utilizzando la notazione tradizionale.
Distinguere la qualità del suono.
Distinguere all’ascolto le
caratteristiche del suono.
Conoscere gli strumenti musicali e le
loro caratteristiche distinguendone i
timbri.
Conoscere alcuni aspetti
dell’evoluzione storica della musica:
Antichità.
Ascoltare brani appartenenti alla storia
e ai diversi generi e analizzare alcuni aspetti dal punto di vista del
genere, della funzione, dello stile.
Integrare brani musicali con
il linguaggio del corpo in
recite, rappresentazioni, danze, esercizi
ritmici.

CONOSCENZE

Fondamenti della tecnica
degli strumenti didattici
in uso.

Tecnica di base del canto
e ruolo della propria
voce all’interno di un
insieme monodico
e polifonico.

Gli elementi base della
simbologia musicale.
Tecnica degli strumenti
didattici in uso finalizzata
all’attività di musica
d’insieme.

Progettazione e realizzazione di messaggi musicali anche associati ad

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

relazione alla propria
esperienza musicale e ai
diversi contesti storicoculturali.

.

altri linguaggi.
Gli elementi più complessi
della simbologia musicale.

Integra con altri saperi e altre
pratiche artistiche le
proprie esperienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi
codifica.
CLASSE SECONDA
Conoscere e utilizzare gli elementi di
base del linguaggio musicale:l a
notazione,
musicale, i simboli
musicali,
simboli di durata.
Eseguire un ritmo facile
con la voce e con strumenti.
Eseguire in modo espressivo,
collettivamente e individualmente,
brani vocali/strumentali di media
difficoltà,
di diversi generi e stili, appartenenti a
diverse epoche e provenienze.
Improvvisare e rielaborare
brani musicali utilizzando
la notazione tradizionale e
software musicali specifici.
Distinguere all’ascolto le
caratteristiche del suono.
Conoscere alcuni aspetti
dell’evoluzione storica della musica: Medio-Evo, Rinascimento,
Barocco.
Ascoltare brani musicali appartenenti
alla storia della

musica e a diversi generi e
provenienze; analizzare alcuni aspetti
dal punto di vista del genere, della funzio
ne, dello stile e collocarli nel
periodo e nel luogo di produzione.
Integrare brani musicali con
il linguaggio del corpo in recite,
rappresentazioni, esercizi ritmici.
CLASSE TERZA
Conoscere e utilizzare gli
elementi del linguaggio
musicale: la notazione, i simboli
musicali, i simboli di durata.
Eseguire un ritmo con la voce e con
strumenti.
Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali/strumentali
di diversi generi e stili, anche polifonici
e a canone.
Improvvisare, rielaborare, comporre
brani musicali utilizzando la notazione
tradizionale e non.
Conoscere alcuni aspetti dell’evoluzione
della storia
della musica: Classicismo,
Romanticismo, Novecento.
Ascoltare brani musicali appartenenti
alla storia della musica e a diversi
generi e provenienze, e analizzarne
alcuni aspetti.
Integrare brani musicali
con il linguaggio del corpo
in recite, danze o esercizi ritmici.

8) Verifica e Valutazione
Premessa Generale

Dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola dell’Infanzia e del Primo
Ciclo di Istruzione, 2012.
“Agli insegnanti competono la responsabilità della valutazione e la cura della
documentazione, nonché la scelta dei relativi strumenti, nel quadro dei criteri deliberati
dagli organi collegiali. Le verifiche intermedie e le valutazioni periodiche e finali devono
essere coerenti con gli obiettivi e i traguardi previsti dalle Indicazioni e declinati nel
curricolo.
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni ida
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a
termine.
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
Occorre assicurare agli studenti ed 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”.
Il documento di Valutazione dell’Istituto è parte integrante del curricolo verticale ed
è inserito nel PTOF 2016/2019 al quale si fa riferimento.

9) Conclusioni
Il Curricolo alla luce del Regolamento sul Sistema Nazionale di Valutazione in
materia di istruzione e formazione (D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013) e della legge
107/2015, della legge 107/2015.
Il Regolamento sulla Valutazione in materia di istruzione e formazione (D.P.R.
n.80/2013)

e la Direttiva n.11 del 18 settembre 2014 ( di seguito, rispettivamente,

“Regolamento” e “Direttiva”), chiamano le scuole ad attivare il processo di autovalutazione,
attraverso la predisposizione del Rapporto di Autovalutazione e del conseguente Piano di
Miglioramento (di seguito, rispettivamente, RAV e PdM).
Il curricolo dell’IC Nasi, per i tre ordini di scuola che costituiscono il Comprensivo, è uno
strumento cardine per la progettazione della didattica che si caratterizza per la sua
verticalità e trasversalità e tiene conto di ciò che emerge in sede di autovalutazione. Infatti,
l’analisi dei punti di forza e di debolezza del Comprensivo effettuata attraverso il RAV,
consente una riflessione attenta e una conseguente e necessaria progettazione di tutta
l’attività dell’istituzione scolastica che è finalizzata prioritariamente al miglioramento degli
esiti scolastici e quindi del successo formativo degli alunni, ma più in generale anche al
miglioramento dell’intera organizzazione scolastica. Il processo di miglioramento

è

sintetizzato nelle priorità, tradotte in obiettivi, individuate nel PdM che a loro volta, si
caratterizzano per essere reali, verificabili e sfidanti.
Il processo di miglioramento passa attraverso la predisposizione di strumenti
operativi frutto di ricercazione, di momenti di formazione e attuazione di buone pratiche e,
se

necessario,

di

ri-orientazione

dell’attività

dell’insegnante

tutti

finalizzati

al

perseguimento degli obiettivi fissati. In questo contesto è fondamentale la riflessione sui
dati che scaturiscono dalle prove Invalsi e dalle prove interne comuni, oltre che dagli esiti
finali.
Il curricolo, quindi, non è solo l’esposizione strutturata dei percorsi disciplinari e
delle relative competenze da perseguire, ma si presenta anche uno strumento flessibile
che guida e accompagna il processo di insegnamento – apprendimento, nell’ottica già
citata della circolarità di saperi, metodi e relazioni.
La legge 107/2015 offre ulteriori strumenti a supporto delle finalità perseguite dal
curricolo. Essa infatti nell’affermare “il ruolo centrale della scuola nella società della
conoscenza e innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli
studenti”, richiama al rispetto di “tempi e stili di apprendimento” e alla realizzazione di “

una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e
innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva” ( Art. 1comma 1). Coerentemente con quanto appena citato, il curricolo pur rimanendo
nell’ambito previsto delle Indicazioni nazionali, si costruisce sui bisogni dell’Istituto e si
caratterizza come prodotto d’identità della scuola costruito sull’analisi dei dati desunti
dalla valutazione e autovalutazione d’istituto e sulla sua applicazione attraverso la
progettazione didattica da parte del collegio dei docenti.
La legge 107/15, tra le novità, introduce il Piano triennale dell’Offerta Formativa ( di
seguito, PTOF) e l’Organico dell’Autonomia.
Con il PTOF, si spinge lo sguardo oltre l’anno scolastico e si imposta un progetto di
più ampio respiro, anche se rivedibile ogni anno. Ciò è un vantaggio in quanto, spesso,
alcuni dati scolastici acquistano maggiore significato se proiettati su più anni. Il curricolo
verticale, essendo parte del PTOF e, più nello specifico, della programmazione annuale,
ben si concilia con la scansione triennale, con la consapevolezza che esso è rivedibile e
quindi ri-orientabile, come il Ptof, annualmente sulla base dei dati che di anno in anno
emergono dai processi di valutazione e autovalutazione dell’istituzione scolastica (Invalsi,
prove comuni, ecc.).
La citata legge 107/15 mette a disposizione delle scuole per la realizzazione del PTOF,
e quindi del curricolo, l’organico dell’autonomia come strumento “funzionale alle esigenze
didattiche, organizzative e progettuali” i cui docenti “concorrono alla realizzazione del
piano triennale dell'offerta formativa con attività di insegnamento, di potenziamento,
di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento”( Art. 1-comma 5).
Nell’assegnare tali risorse, la legge 107/15 prevede all’ art. 1-comma 7 che queste
ultime siano destinate a perseguire

“iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e

delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come
prioritari tra i seguenti:
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze
riferimento all'italiano nonché alla lingua
europea, anche mediante

linguistiche, con particolare

inglese e ad altre lingue

dell'Unione

l'utilizzo della metodologia Content language integrated

learrning;
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche

e scientifiche;

c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e
nella

storia dell'arte, nel

cinema,

nelle tecniche e nei media di produzione e di

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e
degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

attraverso

la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e
il dialogo tra le culture, il sostegno

dell'assunzione di responsabilità nonché della

solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei
doveri;

potenziamento

delle conoscenze in materia giuridica ed economico-

finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
e) sviluppo di

comportamenti

della legalità, della

responsabili

ispirati

alla conoscenza e al rispetto

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e

delle attività culturali;
f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle
immagini;
g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno
stile di vita

sano, con

particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione

fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica;
h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti,
pensiero computazionale,

con particolare riguardo al

all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei

media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione
e del bullismo,

anche

informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del

diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi
individualizzati e personalizzati anche

speciali attraverso percorsi

con il supporto e

servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e

la collaborazione dei

delle associazioni di

settore

l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli
adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione,

e

alunni

dell'università e della ricerca il 18

dicembre 2014;
m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in
grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità
locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per
classe o per articolazioni
scolastico o

di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo

rimodulazione del

monte orario rispetto a

quanto indicato dal

regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati

e coinvolgimento degli alunni e

degli studenti;
q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione
del merito degli alunni e degli studenti;
r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi
e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche
in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di
origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
s) definizione di un sistema di orientamento”.
Il curricolo verticale

dell’Istituto comprensivo, nel rispetto, dei traguardi e delle

competenze individuati a livello nazionale e degli obiettivi formativi contenuti nella legge
107/15, persegue le finalità e i traguardi che si è dato, mettendo in coerenza fra loro le
priorità del PdM, le finalità e gli obiettivi del PTOF e il Curricolo verticale dell’istituto.
A questi strumenti orientativi dell’attività didattica sono curvate le programmazioni
disciplinari dei docenti e, per quanto di competenza, il Programma Annuale, in particolare
il FIS, per mezzo della contrattazione d’istituto che supporta finanziariamente,
compatibilmente con le risorse disponibili, la progettualità destinata al perseguimento
degli obiettivi prefissati.
Alla realizzazione del Curricolo, così come declinato nelle programmazioni dei tre
ordini di scuola, concorre anche una progettazione di “didattica aggiuntiva”, utilizzando
fondi ad essa dedicati ( es. Fasce deboli, Legge 112…) o attraverso l’autofinanziamento a
carico delle famiglie.
Questo tipo di progettazione è destinata al recupero e/o al

potenziamento delle

competenze, anche alla luce dei dati Invalsi e delle prove interne d’istituto.

Il curricolo e il Marchio “ S.A.P.E.R.I.
L’I.C. “Nasi” appartiene alle rete di scuole che hanno ottenuto il marchio
S.A.P.E.R.I. , un marchio nazionale di proprietà dell’ Ufficio Scolastico Regionale del
Piemonte.
I requisiti del Marchio attengono alle aree : Servizi amministrativi e di supporto,
Apprendimenti, Pari opportunità, Etica e responsabilità sociale, Ricerca, sperimentazione
e aggiornamento, Integrazione con le scuole, con il territorio, con l’Europa.

Il Marchio persegue il miglioramento continuo, l’innovazione e, più in generale,
l’eccellenza nelle sei aree in cui viene applicato.
“La

certificazione

ha

l’obiettivo

di

avvicinare

tutte

le

scuole

alla

cultura

dell’autovalutazione, del confronto e del miglioramento continuo, attraverso un percorso di
crescita in più fasi:
- la realizzazione di un sistema di gestione efficace e coerente
- l’autovalutazione interna dei processi e dei risultati della scuola
- l’adozione di piani di miglioramento con confronti tra scuole e valutazioni sul trend dei
risultati
- la valutazione dell’Istituto rispetto ai requisiti dei S.A.P.E.R.I. con un audit esterno (peer
assestment).
( Certificato USR Piemonte n. 25 del 24/11/2011).

Il curricolo, quale struttura portante dell’area Apprendimenti, si caratterizza come
strumento necessario per assicurare il successo formativo degli alunni, in coerenza con le
Indicazioni Nazionali e con le Competenze chiave europee e di cittadinanza. Nel processo
di innovazione continua non è interessata solo l’area degli Apprendimenti, bensì tutte
quelle che attengono all’erogazione del servizio di un Istituto comprensivo.
Aderire al Marchio, e quindi essere sottoposti a valutazione esterna, è stata una
scelta precisa, fatta per uscire dall’autoreferenzialità, per tendere, attraverso un processo
continuo di miglioramento, ad assicurare secondo criteri di efficienza ed efficacia, un
servizio di qualità sempre più elevata.

Il Curricolo verticale può considerarsi concluso?

Il Curricolo verticale, entra nel POF/PTOF e ne costituisce la struttura portante per
la parte didattica.
Esso fa riferimento al profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione, ai
traguardi per lo sviluppo delle competenze e agli obiettivi di apprendimento specifici per
ogni disciplina. Il curricolo, una volta ultimato, non può considerarsi “concluso”, infatti è
da considerarsi nei suoi contenuti come uno strumento “flessibile”, non “permanente”.

In realtà,

le competenze e i traguardi per lo sviluppo delle competenze non

possono essere modificati, in quanto risultano essere

cogenti su tutto il territorio

nazionale. Solo gli obiettivi di apprendimento, strumentali sia alle competenze che ai
traguardi, devono essere contestualizzati, per poter essere operativi, cioè riempiti di
contenuti che siano significativi per chi apprende e diversificati in rapporto alle esperienze
e ai prerequisiti in possesso degli alunni, I contenuti e le attività, però, non possono
determinarsi tutti a priori, come avveniva con i vecchi programmi, molti di essi, infatti,
vanno ricercati e scoperti autonomamente dall’alunno per assolvere un compito, per
risolvere una situazione problematica, per portare a termine una consegna ricevuta, ecc.,
per cui essi vanno individuati in itinere.
Sulla base di queste considerazioni, il curricolo verticale, se per alcuni aspetti si
può immaginare che conservi una certa stabilità nel tempo, per una parte significativa,
invece, si presenta come un processo in continuo divenire, in quanto deve riempirsi di
contenuti lungo il percorso , tenendo conto del contesto in cui viene calato.
Sicuramente, i traguardi e gli obiettivi ministeriali fanno parte del curricolo, ma
solo come sfondo di riferimento cui devono essere indirizzate tutte le scelte operative di
ordine metodologico, organizzativo, contenutistico e valutativo della scuola. Sono proprio
queste scelte, analiticamente determinate e motivate che costituiscono la parte
sostanziale e distintiva del curricolo che qualifica l’istituzione scolastica come comunità di
ricerca, sperimentazione e innovazione educativa.
Il curricolo, quindi, non è un soggetto “statico” ma flessibile i cui contenuti
scaturiscono dall’azione che giorno per giorno si svolge con gli alunni . Esso
concretizza quando viene declinato
dell’insegnante

si

nella programmazione disciplinare “curricolare”

che rappresenta il cuore del POF / PTOF.

La programmazione

disciplinare, attiene alla parte operativa del curricolo, cioè quando quest’ultimo entra in
classe e operazionalizza concretamente tutte le scelte fatte a livello di collegio. Tali scelte
non sono affidate alla semplice e spontanea iniziativa del docente, ma scaturiscono dai
bisogni degli alunni, da un processo di analisi e valutazione di

dati

come quelle

dell’Invalsi, delle prove comuni, dagli esiti finali che, opportunamente letti, possono riorientare il curricolo e la progettazione, per assicurare il miglioramento degli esiti.
La revisione periodica del curricolo, quindi, è azione necessaria, ma vista in un’ottica di
(ri)-progettazione

che si fa programmazione giorno dopo giorno,

verifica continua e

collegiale: tiene conto delle risposte degli alunni e delle innumerevoli variabili legate
all’apprendimento che, se come processo si può impostare a grandi linee, non può
determinarsi nella capillarità dei contenuti a priori e per sempre.

In questo modo il curricolo verticale si presenta nel corso della sua attuazione
come un mezzo ad “assetto variabile”, indispensabile per l’apprendimento “significativo”,
che nasce dal lavoro di ricerca , di osservazione, analisi , valutazione e ricerca di soluzioni
messe in atto per assicurare il successo formativo degli alunni. E’ sviluppando il curricolo
e re-indirizzandolo, sulla base di dati evidenti di cui si è già detto, che

i docenti

individuano le esperienze di apprendimento più efficaci, le scelte didattiche più
significative, le strategie più idonee per concorrere a realizzare il progetto di vita
dell’alunno.
Per questo motivo, il curricolo verticale, va aggiornato tutte le volte che si ritiene siano
subentrate variabili che giustifichino l’intervento, e il Collegio, per fare ciò, sceglie gli
strumenti più idonei e provvede ad aggiornarsi, a fare ricerca e a confrontarsi.
Perché il Curricolo verticale

possa pienamente realizzarsi, però, è necessario che si

esplichi attraverso una linea di continuità operativa, non solo fra i diversi gradi di scuola
presenti nell’istituto comprensivo, ma anche fra le sezioni e le classi presenti all’interno di
ciascuno di essi.
La continuità, però, più che nei contenuti, spesso necessariamente legati al contesto e
quindi variabili, è necessario che si manifesti, nelle metodologie usate, nelle modalità di
valutazione, nella strutturazione dei singoli percorsi didattici, in modo che gli alunni non
abbiano a subire brusche fratture nel loro iter apprenditivo a qualsiasi ordine di scuola
appartengano. Questa modalità di lavoro nell’Istituto Comprensivo è attuata in verticale,
attraverso il confronto tra i dipartimenti disciplinari e le interclassi/sezioni; in parallelo, fra
gli organi paritetici dei rispettivi ordini di scuola.

In questo modo è assicurata la

condivisione del processo legato al curricolo verticale in tutte le sue fasi, dalla
progettazione alla verifica e valutazione.
Tale condivisione non annulla i margini riservati alla libertà d’insegnamento dei singoli
docenti, piuttosto riconduce l’azione di questi ultimi a una visione unitaria e identitaria
d’istituto condivisa, riconoscibile anche nel curricolo verticale, senza mai dimenticare che
traguardi e competenze contenuti nelle Indicazioni nazionali 2012, insieme alle
competenze chiave europee e di cittadinanza attiva, rappresentano obiettivi irrinunciabili,
ma che l’ obiettivo finale dell’azione educativa è raggiungere il successo formativo degli
alunni, attraverso il miglioramento degli esiti, e più in generale contribuire alla
realizzazione del progetto di vita degli alunni cui ogni azione didattica dall’ istituzione
scolastica deve essere ricondotta.

