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SCUOLA DELL’INFANZIA

CAMPO DI ESPERIENZA : IL SÉ E L’ALTRO
COMPETENZA
EUROPEA
Comunicazione
madrelingua.
Competenze
civiche.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

nella

sociali

e

Imparare ad imparare.

ANNI 3
-Apprendere i nomi di compagni e adulti presenti a
scuola.
-Scoprire prime regole di comunità.
-Iniziare a riconoscere i propri bisogni e sentimenti.
-Partecipare a giochi imitativi e di ruolo.

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Gruppi
sociali
riferiti
all’esperienza, loro ruoli e funzioni:
famiglia, scuola, vicinato, comunità
di appartenenza.

-Superare
la
dipendenza
dall’adulto, assumendo iniziative
e portando a termine piccoli
compiti.

-Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

-Riconoscere
ed
esprimere
verbalmente i propri sentimenti e
le proprie emozioni.
-Canalizzare progressivamente la
propria
aggressività
in
comportamenti
socialmente
accettabili.

Consapevolezza
ed
espressione culturale.

-Conoscere figure della scuola e i rispettivi ruoli.

-Regole
fondamentali
della
convivenza
nei
gruppi
di
appartenenza.

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità.

ANNI 4

-Regole per la sicurezza in casa,
nell’ambiente, in strada.

-Riallacciare positivi rapporti con compagni e adulti.
-Ricordare le regole di vita comune e applicarle.

-Regole della vita e del lavoro in
sezione.

-Esprimere in modo corretto esigenze e sentimenti
propri.

-Significato della regola.

-Sperimentare ruoli e compiti diversi.

-Usi e costumi del proprio territorio,
del Paese e di altri Paesi.

-Compiere scelte e rispettare le altrui.

ANNI 5
-Costruire relazioni positive con tutti i compagni.
-Assumere comportamenti corretti verso compagni e
giochi.
-Conoscere tradizioni di famiglia e di comunità.
-Collaborare con i compagni.
-Porre domande e interloquire in maniera pertinente.
-Collaborare alla realizzazione di prototipi.

-Scoprire la diversità sessuale.
-Manifestare
appartenenza.

il

senso

di

-Manifestare interesse per i
membri del gruppo: ascoltare,
prestare aiuto, interagire nella
comunicazione, nel gioco.
-Conoscere l’ambiente culturale
attraverso l’esperienza di alcune
tradizioni.
-Accettare e rispettare le regole, i
ritmi, le turnazioni.

-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.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Il corpo e le differenze di genere.

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

-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.

ANNI 3
-Comunicazione
madrelingua.

nella

-Esplorare nuovi modi di giocare con il corpo.
-Acquisire fiducia nelle proprie capacità motorie di base.

-Imparare ad imparare.
-Partecipare a giochi motori in diversi contesti.
-Competenze
civiche.

sociali

e
-Sviluppare la coordinazione oculo-manuale.
ANNI 4

-Consapevolezza
espressione culturale.

-Il movimento sicuro.

ed

-Scoprire le potenzialità del proprio corpo in relazione agli altri.

-Le regole dei giochi.

-Nominare,
indicare,
rappresentare le parti del corpo e
individuare le diversità di genere.
-Padroneggiare gli schemi motori
statici e dinamici: correre, saltare
stare in equilibrio, strisciare,
rotolare.

-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.

-Consolidare la coordinazione oculo-manuale.
-Condividere uno spazio comune dove giocare, comunicare e
esprimersi.

-Coordinarsi con altri nei giochi
di gruppo rispettando la propria e
altrui sicurezza.

ANNI 5

-Rispettare le regole nei giochi.

-Sviluppare immaginazione e fantasia attraverso il movimento.

-Esercitare
le
potenzialità
sensoriali,
conoscitive,
relazionali, ritmiche ed espressive
del corpo.

-Mettere in relazione il gesto, la musica e la drammatizzazione.
-Coordinare movimenti di precisione per realizzare un compito.
-Mantenere l’equilibrio corporeo in situazione statiche e
dinamiche.
-Riconoscere il proprio corpo e saperlo rappresentare.

-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.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

CAMPO DI ESPERIENZA : IMMAGINI, SUONI, COLORI
COMPETENZA
EUROPEA
-Comunicazione
madrelingua.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

nella

-Sperimentare tecniche espressive su consegna.

-Imparare ad imparare.
-Competenze
civiche.

sociali

ANNI 3
-Associare il proprio nome ad un simbolo.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Elementi
essenziali
per
la
produzione di elaborati musicali,
grafici, plastici e visivi.

-Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali).

-Il bambino comunica, esprime
emozioni, racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo
consente.

-Ascoltare brani musicali.
e

-Giocare con i suoni.
-Esprimersi e comunicare con gesti e la musica.

-Consapevolezza
espressione culturale.

CONOSCENZA

ed

ANNI 4
-Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e la
manipolazione.
-Rappresentare la realtà stagionale cogliendo le
relazioni di combinazioni tra colori.
-Imparare il testo e la melodia delle canzoni.
-Ascoltare e produrre semplici sequenze sonore,
musicali e vocali.
ANNI 5
-Usare in autonomia tecniche diverse.
-Selezionare materiali da utilizzare a scopo creativo.

-Principali forme di espressione
artistica.
-Gioco simbolico.

-Inventare storie ed esprimersi attraverso
diverse forme di rappresentazione e
drammatizzazione, attraverso il disegno,
la pittura ed altre attività manipolative.
-Utilizzare diverse tecniche espressive
-Esprimersi e comunicare
linguaggio mimico gestuale.

con

il

-Esplorare i materiali a disposizione e
utilizzarli in modo personale.
-Scegliere con cura materiali e strumenti
in relazione all’attività da svolgere.

-Ascoltare musiche di culture diverse.

-Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione);
sviluppa interesse per l’ascolto della
musica.
-Scopre il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione e produzione
musicale, utilizzando voce, corpo e
oggetti.

-Partecipare
ad
attività
musicali
sviluppando la capacità di ascoltarsi ed
accordarsi con gli altri.

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

-Percepire e discriminare i rumori, i suoni
dell’ambiente e del corpo.

-Esplora i primi alfabeti musicali,
utilizzando anche i simboli di una
notazione informale per codificare i
suoni percepiti e riprodurli.

-Interpretare storie con tecniche teatrali.
-Partecipare attivamente a giochi musicali con i
compagni.

-Inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e
strumenti tecniche espressive e
creative.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

CAMPO DI ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE
COMPETENZA
EUROPEA
-Comunicazione nella
madrelingua

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Interagire con altri, mostrando fiducia nelle proprie
capacità
comunicative,
ponendo
domande,
esprimendo sentimenti e bisogni, comunicando azioni
e avvenimenti.

-Il bambino usa la lingua italiana,
arricchisce e precisa il proprio lessico,
comprende parole e discorsi, fa ipotesi sui
significati.

-Ascoltare e comprendere i discorsi altrui.

-Sa esprimere e comunicare agli altri
emozioni, sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio verbale che
utilizza
in
differenti
situazioni
comunicative; interagisce con i compagni
nel gioco e nel lavoro scambiando
informazioni,
opinioni,
prendendo
accordi e ideando attività e situazioni.

ANNI 3
-Utilizzare
le
parole
per
comprendere i messaggi del corpo.
-Arricchire il lessico con parole
nuove.
-Esprimere piacere e sviluppare
curiosità nell’ascolto di testi.
-Giocare
con
le
parole
pronunciarle in modo corretto.

-Principali
italiana.

strutture

della

lingua

-Elementi di base delle funzioni della
lingua per la gestione di semplici
comunicazioni orali.

e

ANNI 4

-Principi essenziali di organizzazione
del discorso.

-Utilizzare vocali nuovi.
-Ascoltare, memorizzare e ripetere
semplici filastrocche.
-Utilizzare il linguaggio nelle sue
molteplici funzioni (immaginativa,
argomentativa…).

-Principali connettivi logici.

-Parti variabili del discorso e gli
elementi
principali
della
frase
semplice.

-Analizzare e commentare figure di crescente
complessità.
-Formulare frasi di senso compiuto.

-Esprimere sentimenti e stati d'animo.
-Descrivere e raccontare eventi personali, storie,
racconti e situazioni.
-Familiarizzare con la lingua scritta attraverso la
lettura dell'adulto, l'esperienza con i libri, la
conversazione.

ANNI 5
-Utilizzare vocaboli nuovi relativi a
esperienze vissute.

-Formulare ipotesi sulla lingua scritta e sperimentare
le prime forme di comunicazione.

-Partecipare
attivamente
all’invenzione di storie.

-Creare rapporti con le persone, le
situazioni, gli oggetti.

-Usare un repertorio linguistico appropriato con
corretto utilizzo di nomi, verbi, aggettivi, avverbi.

-Riassumere con parole proprie una breve vicenda
presentata come racconto.

-Elaborare vissuti, sentimenti ed
emozioni.

-Ascoltare, comprendere e inventare
filastrocche, poesie ecc…

-Intervenire autonomamente nei discorsi di gruppo.

-Utilizzare il metalinguaggio: ricercare assonanze e
rime, somiglianze semantiche.
N.B.: Le conoscenze e le regole
vengono acquisite esclusivamente
mediante
l’uso
comunicativo
quotidiano e la riflessione stimolata
dall’insegnante.

-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 tic.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

CAMPO DI ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

-Competenza matematica e
competenze di base in
scienza e tecnologia.

ANNI 3
-Conoscere e utilizzare gli ambienti
in modo adeguato.

-Competenze
civiche.

sociali

-Imparare ad imparare.

e

-Cogliere il passaggio delle stagioni
riferito ai propri vissuti.
-Individuare le caratteristiche dei
materiali usati.
-Conoscere e discriminare materiali
in base a colore, grandezza e forma.
-Conoscere e utilizzare i concetti
spaziali: sopra/sotto, dentro/fuori
ecc…
-Osservare gli ambienti naturali.
ANNI 4
-Scoprire forme , dimensioni, colori.
-Compiere le prime operazioni
logico-matematiche: classificazione
insiemi.
-Acquisire la capacità di utilizzare le
sequenze temporali: prima, durante,
dopo, infine.

CONOSCENZA

-Gli spazi della scuola e il territorio.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Scoprire gli ambienti con l’uso del contrassegno
individuale.

-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.

-Forme, colori, quantità, dimensione.
-Percezione di sé nello spazio e nel
tempo; approccio al mondo animale e
vegetale.

-Osservare l’ambiente circostante.
-Manipolare giochi, sussidi e materiali vari.
-Raggruppare utilizzando oggetti in base a colore,
forma e dimensione.
-Realizzare percorsi motori attraverso teli, tunnel,
cuscini, cerchi, ecc.
-Giocare con gli insiemi.
-Riordinare le sequenze di una storia di azioni
quotidiane e di eventi.
-Osservare l’ambiente esterno realizzando il
calendario e l’albero delle stagioni per registrarne le
caratteristiche.
-Realizzare cartelloni di raggruppamenti degli oggetti
e alimenti in base alle loro caratteristiche:
liscio/ruvido, bagnato/asciutto, dolce/amaro.
-Eseguire percorsi motori e giochi.

-Riconoscere
la
successione
temporale delle stagioni.

-Realizzare attività causa-effetto attraverso semplici
esperimenti.

-Riconoscere alcune proprietà degli

-Compiere percorsi guidati su comando.

-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
organismo 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.
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oggetti attraverso i cinque sensi.

-Eseguire schede operative di pregrafismo.

-Interiorizzare i concetti spaziali:
lontano, vicino, dentro, fuori, di qua,
di là, sopra, sotto.

-Eseguire attività di conteggio, misurazioni e peso
utilizzando vari strumenti.

-Progettare azioni adeguate
raggiungimento di uno scopo.

al

-Giocare con le forme e rappresentare graficamente i
risultati.
-Preparare cartelloni della sezione:
giornaliero, mensile e degli incarichi.

-Conoscere gli elementi naturali.
ANNI 5
-Localizzare se stesso in uno spazio
definito.
-Eseguire percorsi in base a
indicazioni verbali e ricostruire
relazioni topologiche.

calendario

-Registrare fenomeni naturali e realizzare esperimenti
legati alle stagioni.
-Realizzare esperimenti, descriverne e riprodurne i
risultati.

-Conoscere
l’organizzazione
spaziale sul foglio: da sinistra verso
destra, dall’alto verso il basso.
-Interiorizzare il concetto di
quantità, saper contare, misurare,
numerare.
-Riconoscere,
rappresentare
e
denominare le forme geometriche.
-Acquisire il concetto di successione
temporale.
-Porsi domande
fenomeni naturali.

in

merito

ai

-Conoscere gli esseri viventi e
rispettare la loro vita e i loro habitat.
-Formulare ipotesi e previsioni di
eventi e verificarle.
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SCUOLA DELL’INFANZIA

CAMPO DI ESPERIENZA : RELIGIONE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Io e il mondo dono di Dio.
-Competenze sociali e
civiche: queste includono
competenze
personali,
interpersonali
e
interculturali e riguardano
tutte
le
forme
di
comportamento
che
consentono alle persone di
partecipare
in
modo
efficace e costruttivo alla
vita sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in
società
sempre
più
diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò
sia
necessario.
La
competenza civica dota le
persone degli strumenti per
partecipare appieno alla
vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e
delle strutture sociopolitici
e all’impegno a una
partecipazione attiva e
democratica.

3 ANNI
-Scoprire la bellezza dello stare insieme.
-Conoscere e scoprire il mondo come
dono di Dio.
-Conoscere Dio come Creatore e Padre.
4 ANNI
-Comprendere l’importanza delle regole
per stare bene insieme.
-Conoscere momenti della propria storia
personale.
-Osservare e riconoscere la natura come
dono di Dio.

-Conosce la propria identità.

-Sa il proprio nome.

-Il bambino costruisce un’ idea positiva di
sé come persona e come creatura di Dio.

-Apprende i sentimenti di stupore e
meraviglia di fronte alle bellezze del creato.

-Sa suscitare la curiosità e la scoperta nei
confronti del mondo circostante.

-Il bambino sa organizzare l’ esplorazione
dell’ ambiente naturale.

-Impara che il mondo è un dono di Dio
Padre.

-Sa esplorare l’ ambiente naturale
fermandosi a guardarlo e ascoltarlo.

-Comprende la bontà di Dio verso gli
uomini attraverso i racconti biblici.

-Sa prendere coscienza che tutto ciò che è
accanto a sé, gli è donato.

-Il bambino intuisce il mondo come
donato da Dio e perciò da amare e
custodire.

-Il bambino acquisisce la consapevolezza
che le bellezze del mondo appartengono a
tutti gli uomini e vanno usate bene,
condivise e difese.

-Sapere che la natura va amata r
rispettata.
5 ANNI
-Scoprire l’amore di Dio nel dono della
vita.
-Osservare e riconoscere la Natura come
dono di Dio dato agli uomini.
-Favorire sentimenti di amore, cura e
rispetto verso il Creato.
-Conoscere la storia della Creazione,
raccontata nella Bibbia.

10

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. COLOZZA” - FROSOLONE
La figura di Gesù di Nazareth, come
viene presentata nei Vangeli.
3 ANNI
-Scoprire le figure di Maria e di
Giuseppe, genitori del Figlio di Dio

-Comprende che Gesù è stato un bambino
come lui/lei.

-Sa ascoltare con attenzione i racconti della
vita di Gesù.

-Il bambino comprende che Gesù è nato
storicamente e ha avuto una famiglia e
degli amici.

-Conoscere
gli
avvenimenti
precedono la nascita di Gesù.

che

-Riconosce le emozioni e i sentimenti legati
alle proprie esperienze.

-Sa scoprire nell’ ambiente circostante i
segni esteriori delle principali feste
cristiane.

-Il bambino conosce le figure di Maria e
Giuseppe.

-Conoscere i momenti significativi della
nascita di Gesù: la storia del Natale.

-Conosce il significato cristiano del Natale e
della Pasqua.

-Sa cogliere nel Natale il valore del dono.

-Il bambino apprende la storia del Natale
e della Pasqua.

-Riconoscere i segni del Natale.

-Impara alcuni episodi della vita di Gesù.

-Sa intuire nella Pasquala festa della pace e
della vittoria del Bene sul Male.

-Conoscere alcuni episodi della vita
terrena di Gesù.

-Viene a conoscenza dell’ amore di Gesù
che ha accolto tutti e ha saputo amare molte
persone.

-Conoscere i segni della festa della
Pasqua.
4 ANNI
-Conoscere gli episodi più significativi
della vita di Maria di Nazareth.
-Conoscere
gli
avvenimenti
precedono la nascita di Gesù.

che

-Conosce la festa come un momento di
aggregazione, di appartenenza e di
condivisione.

-Sa esprimere emozioni e sentimenti legati
alle proprie esperienze.
-Sa apprezzare il grande valore umano dell’
amicizia.

-Il bambino distingue i segni cristiani del
Natale e della Pasqua.
-Il bambino apprende quali sono gli
elementi costitutivi della festa.
-Il bambino coglie nei segni della festa i
momenti di amicizia, di incontro e di
condivisione.
-Il
bambino
percepisce
nell’
insegnamento evangelico l’ importanza
degli altri.

-Conoscere la storia del Natale.
-Scoprire e riconoscere i segni del Natale.
-Conoscere gli episodi più significativi
dell’infanzia di Gesù.
-Scoprire Gesù come Maestro di vita e
conoscerne il suo messaggio di amore,
attraverso parabole e miracoli.
-Conoscere la storia della Pasqua.
-Riconoscere i segni della festa di
Pasqua.
5 ANNI
-Cogliere
il
significato
dell’Annunciazione.

religioso

-Conoscere gli avvenimenti, che hanno
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preceduto la nascita di Gesù
-Conoscere la storia del Natale raccontata
nei Vangeli.
-Intuire il significato religioso della festa
del Natale e riconoscere i segni della
festa.
-Conoscere gli episodi più importanti
della vita pubblica di Gesù in Palestina.
-Intuire che con le Parabole e i Miracoli
Gesù fa conoscere l’amore di Dio a tutti
gli uomini.
-Conoscere gli avvenimenti della Pasqua
e i segni della festa.

Luoghi dell’incontro della Comunità
Cristiana.
3 ANNI
-Conoscere la chiesa come la casa di Dio.

-Conosce e sa distinguere l’ edificio Chiesa
dagli altri edifici della città.

-Sa che la Chiesa è la grande famiglia dei
cristiani

-Il bambino riconosce l’ edificio Chiesa e
ne distingue le parti principali.

-Riconoscere
gli
elementi
che
caratterizzano la chiesa e la rendono
diversa dalle nostre case.

-Conosce alcune parti delle chiese.

-Sa essere curioso nei confronti dei segni e
dei gesti che contraddistinguono i cristiani

-Il bambino capisce che la Chiesa è il
luogo privilegiato dell’ incontro dei
cristiani.

-Sapere che la Domenica è il giorno della
Festa del Signore.

-Il bambino sa che la domenica è il giorno
della festa dei cristiani.

-Conoscere la storia di alcuni grandi
Santi che hanno accolto il messaggio di
Gesù,nella propria vita.

-Il bambino conosce alcuni gesti e parole
che caratterizzano i cristiani.

4 ANNI
-Conoscere l’edificio chiesa come la casa
di Dio e di tutti noi cristiani.
-Conoscere i segni e i gesti del
Battesimo, Sacramento che unisce tutti
gli uomini come fratelli.
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-Conoscere la preghiera che Gesù ci ha
insegnato: il Padre Nostro.
-Sapere che la Domenica è il giorno di
festa e che i cristiani si ritrovano insieme
nella casa di Dio.
-Conoscere la storia di alcuni grandi
Santi amici di Gesù: san Francesco di
Assisi, san Martino.
5 ANNI
-Conoscere momenti di festa dedicati a
Maria, la Madre di Gesù.
-Riflettere sul significato cristiano del
Battesimo e conoscerne i segni.
-Sapere che i cristiani si ritrovano in
chiesa, luogo di incontro e di preghiera
con il Signore, la Domenica, festa
settimanale.
-Conoscere e individuare gli elementi che
caratterizzano l’edificio chiesa.
-Conoscere la storia di alcuni grandi
Santi che hanno accolto nel loro cuore il
messaggio d’amore di Gesù: san
Giuseppe, San Francesco di Assisi, San
Martino.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE I

DISCIPLINA : ITALIANO
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

-La
capacità
di
esprimere
e
interpretare concetti,
pensieri,
sentimenti,
fatti e opinioni in
forma sia orale sia
scritta (comprensione
orale,
espressione
orale,
comprensione
scritta ed espressione
scritta) e di interagire
adeguatamente e in
modo creativo sul
piano linguistico in
un’intera gamma di
contesti culturali e
sociali.

-Padroneggiare
gli
strumenti
espressivi
ed
argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti.

CONOSCENZA
-Interagisce
conversazione.

in

una

-Comprende l’argomento
e
le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
-Segue la narrazione di semplici
testi ascoltati o letti.
-Racconta oralmente
una
storia
personale
o fantastica secondo
l’ordine cronologico

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-La lingua come strumento di espressione per
raccontare esperienze dirette, per ricostruire
storie reali o fantastiche, per formulare idee e
opinioni.

-Partecipa a scambi comunicativi con
compagni e insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti.

-Le regole della comunicazione.
-La frase e le sue funzioni in contesti comunicativi
(affermativa, negativa, interrogativa, esclamativa.
-Le forme di espressione personale di stati
d’animo, emozioni.

-Comprende e dà semplici istruzione.
-Corrispondenza fonema-grafema;
-Caratteri grafici;
-Vocali, consonanti, sillabe, digrammi,
trigrammi e suoni particolari;
-Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

- Avvio alla lettura;

-Legge semplici testi
(narrativi, descrittivi,
informativi) cogliendo l’argomento centrale.

-Legge e comprende testi di vario genere.

-La funzione dei segni di punteggiatura;
-Lettura di narrazioni, dialoghi
(uso
della
voce)informazioni,
filastrocche (senso del ritmo).

-Legge semplici testi rispettando i segni
di punteggiatura (punto, virgola, punto
interrogativo ed esclamativo).
-Legge in modo espressivo .

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

-Le

prime
convenzioni
di
scrittura(vocali
e
consonanti,
scansione
in
sillabe,
raddoppiamenti, grafemi complessi…).
-I diversi caratteri grafici
e l’

-Produce semplici testi di vario tipo.
Comunica per iscritto con frasi semplici
e compiute che rispettino le prime convenzioni
ortografiche.

-Scrive brevi testi di vario tipo in relazione ai
differenti scopi comunicativi.
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organizzazione spaziale della pagina.
-La funzione dei segni di punteggiatura
forte.

-Acquisizione ed espansione
del lessico ricettivo e
produttivo.

-Usa in modo consapevole i vocaboli di base e
appresi

- Il concetto di frase;
-I vocaboli di base

-Coglie il significato di termini nuovi e li usa
nei vari codici linguistici

-La scoperta di parole e dei loro
significati;
-Il lessico con l'utilizzo di sinonimi e
contrari;
-Alcuni campi semantici di nomi
(ampliamento
del
lessico).

-Riflettere sulla lingua e sulle
sue regole di funzionamento.

-La corrispondenza
grafema;

tra

fonema e

-La distinzione di suoni affini (T/D;
F/V; P/B; S/Z…) e
di
suoni omofoni ma non omografi.

-Compiere

semplici
osservazioni
su
fonemi
e grafemi per coglierne la
corrispondenza.
-Attivare semplici riflessioni
convenzioni ortografiche.

sulle

-Coglie
le
morfosintattiche.

basilari

caratteristiche

prime

-Le sillabe, le parole.
-Conoscere gli elementi principali della frase.
-Digrammi e trigrammi.
-Convenzioni ortografiche.
-Concordanza di genere e numero.
-Parole/non parole.
-Rime.
-L’ utilizzo della punteggiatura di
base (punto, punto interrogativo,
punto esclamativo).
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE II

DISCIPLINA : ITALIANO
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

-La
capacità
di
esprimere
e
interpretare concetti,
pensieri,
sentimenti,
fatti e opinioni in
forma sia orale sia
scritta (comprensione
orale,
espressione
orale,
comprensione
scritta ed espressione
scritta) e di interagire
adeguatamente e in
modo
creativo sul
piano linguistico in
un’intera gamma di
contesti culturali e
sociali.

-Padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

lingua
come
strumento
di
espressione per raccontare: criterio della
successione temporale, la frase e le sue
funzioni:
affermativa,
negativa,
interrogativa, esclamativa.

-Interagisce
in
una
conversazione
formulando domande e dando risposte pertinenti.

-Padroneggia
gli strumenti
espressivi
ed
argomentativi
indispensabili per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari contesti.

-La

-Le modalità di ascolto e di intervento: le
regole della comunicazione.
-Le
forme
e
modalità
di
comunicazione: i tratti prosodici (intensità,
timbro, velocità, ritmo) che possono
contraddistinguere
una
comunicazione,
conversazione, dialogo, discussione.

-Comprende l’argomento
e
le informazioni
principali di discorsi affrontati in classe.
-Segue la narrazione di semplici testi ascoltati o
letti cogliendone il senso globale.
-Racconta oralmente una storia personale
fantastica secondo l’ordine cronologico.

o

-Comprende e dà semplici istruzioni su un gioco o
attività che conosce bene.

-Forme di espressione personale di stati
d’animo, emozioni.

- Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

- Le modalità di lettura (intonazione - pause).

-Legge semplici testi (narrativi, descrittivi)
cogliendo l’argomento centrale.

-Le
diverse
tipologie
di
lettura
(silenziosa, ad alta voce, drammatizzata).

-Legge semplici testi rispettando i segni di
punteggiatura (punto, virgola, punto interrogativo ed
esclamativo).

-Le tipologie testuali: testo narrativo,
descrittivo, filastrocche e poesie (giochi con
le rime) .
-Gli elementi principali di un testo
(personaggi, luoghi e tempi).

-Legge in modo scorrevole ed espressivo
vari tipi di testo, comprendendone il
senso globale e individuando le
informazioni principali.

- Legge in modo espressivo.

-Individuazione delle parti di un testo :

parte iniziale

parte centrale

parte finale

-Produrre testi di vario tipo
in relazione ai differenti scopi

- Le convenzioni ortografiche.

-Produce semplici testi di vario tipo legati a
scopi concreti e a situazioni quotidiane.

-Rielabora e produce testi chiari e
coerenti legati all’esperienza
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comunicativi.

- I segni di punteggiatura.
-Prime
strategie
di
autocorrezione.
- Come produrre semplici testi funzionali
legati al vissuto personale.
- La costruzione di un testo: momento
iniziale - centrale - conclusivo della
narrazione.
-Descrizione di oggetti, animali, persone in
base a semplici schemi

-Comunica per iscritto con frasi semplici e
compiute che rispettino le prime convenzioni
ortografiche.
-Produce semplici testi di vario tipo legati a
scopi concreti e a situazioni quotidiane.
-Scrive speditamente e in modo graficamente
corretto tutti i suoni della lingua italiana.
-Produce semplici testi legati a scopi concreti
e connessi con situazioni quotidiane (contesto
scolastico e/o familiare).
-Produce semplici testi narrativi e descrizioni, anche
con l’aiuto di immagini.

-Acquisizione ed espansione
del lessico ricettivo e
produttivo.

-Relazioni di significato tra le parole
(sinonimia, omonimia, polisemia).
-Patrimonio lessicale.

-Riflettere sulla lingua e sulle
sue regole di funzionamento.

-Le convenzioni ortografiche.
-Nomi: genere e numero.
-Verbi/azione;
-Il tempo dell’azione: ieri, oggi, domani;
prima, ora, poi;
-Articoli: genere e numero;

-Memorizza nuovi vocaboli.

- Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere il significato di nuovi termini.

-Usa nuovi vocaboli in diversi contesti della
comunicazione orale e scritta.

-Riconosce ed usa correttamente le convenzioni
ortografiche.

-Intuisce le basilari caratteristiche logiche
e morfosintattiche della frase

-Costruisce correttamente enunciati.
-Riconosce e raccoglie per categorie le parole
ricorrenti.
-Stabilisce semplici relazioni lessicali fra parole
sulla base dei contesti

-Aggettivi qualificativi, qualità dei nomi;
-Verbo essere e avere (uso dell’h);
-Concordanza e analisi di parole;
-Costruzione della frase: soggetto, predicato,
espansione;
-Distinzione frasi, non/frasi;
-La punteggiatura .
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE III

DISCIPLINA: ITALIANO
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

La capacità di esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale
sia
scritta
(comprensione
orale,
espressione
orale,
comprensione scritta ed
espressione scritta) e di
interagire
adeguatamente e in
modo creativo sul piano
linguistico in un’intera
gamma
di
contesti
culturali e sociali.

-Padroneggiare
gli
strumenti
espressivi
ed
argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari
contesti.

-La
lingua come
strumento di
espressione per raccontare.

-Interagisce
in
una
conversazione
formulando domande e dando risposte pertinenti.

-Partecipa a scambi comunicativi
rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti.

-Le
regole
dell’ascolto
(silenzio,
atteggiamenti posturali adeguati ecc…).

-Comprende l’argomento e le informazioni
principali di discorsi affrontati in classe.

-Le regole della conversazione (modalità
di intervento, turnazione, rispetto dei tempi,
pertinenza ecc..).

-Segue la narrazione di semplici testi ascoltati o
letti cogliendone il senso globale.

-Forme di testo orale: il dialogo, la
discussione, il dibattito, l’intervista.

-Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

reale

o

-Il lessico adeguato all’età e alle circostanze.

-Comprende e dà semplici istruzioni su un gioco o
attività che conosce bene.

- Le modalità di lettura (intonazione, pause,
la funzione dei segni di punteggiatura).
-Le
diverse
tipologie
di
lettura
(silenziosa,
ad
alta voce, per studio,
drammatizzata).

-Legge e comprende testi (narrativi, descrittivi,
informativi), cogliendo l’argomento centrale, le
informazioni essenziali, le intenzioni comunicative
di chi scrive.

-Alcune
tipologie
testuali
:
testo
narrativo (fiaba, favola, mito, leggenda),
descrittivo, regolativo, espositivo e poetico.
-Gli
elementi
principali
di
testo(personaggi, luoghi e tempi ).
-La struttura di un
descrittivo e poetico.

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

-Racconta oralmente una storia
fantastica secondo l’ordine cronologico.

testo

- Le regole ortografiche.
-Il concetto di frase e periodo.
-I segni di punteggiatura.

-Legge e comprende testi di vario tipo,
anche della letteratura per l’infanzia, ne
individua il senso globale e le
informazioni
principali
utilizzando
strategie di lettura adeguate agli scopi.

-Legge semplici e brevi testi letterari sia poetici che
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso
globale.

un

narrativo,

-Produce semplici testi di vario tipo legati a
scopi concreti (per utilità personale, per stabilire
rapporti interpersonali) e connessi con situazioni
quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).

-Scrive testi corretti
chiari e coerenti;

nell’ortografia,

-Rielabora
testi
completandoli,
trasformandoli e parafrasandoli.

18

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. COLOZZA” - FROSOLONE
-Il criterio della successione temporale.
-Alcuni nessi logici.

-Produce testi legati a scopi diversi (narrare,
descrivere, informare).
-Comunica per iscritto con frasi semplici e
compiute, strutturate in un breve testo che rispetti le
fondamentali convenzioni ortografiche.

-Le diverse tipologie testuali.
-Il discorso diretto e indiretto.
-Le
operazioni
propedeutiche
riassumere e alla sintesi.

al

-La pianificazione elementare di un testo
scritto (idee, selezione delle stesse,
organizzazione schematica).
-Semplici strategie di autocorrezione.
-La costruzione di rime.

-Acquisizione ed espansione
del lessico ricettivo e
produttivo.

-Riflettere sulla lingua e sulle
sue regole di funzionamento.

-La diversa funzione comunicativa della
lingua orale e scritta anche nelle espressioni e
nei racconti locali.

-Compie semplici osservazioni su testi e
discorsi per rilevare alcune regolarità.
-Attiva semplici ricerche su parole ed
espressioni presenti nei testi.
-Conosce
le
discorso e gli
frase semplice.

parti
variabili
del
elementi principali della

-Conosce ed utilizza le parole-chiave delle discipline
di studio

-Compie semplici osservazioni su testi e discorsi
per rilevare alcune regolarità.

-Capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio

-Applica le conoscenze fondamentali
relative
all’organizzazione
logicosintattica della frase semplice.

-Attiva semplici ricerche su parole ed espressioni
presenti nei testi.
-Conosce le parti variabili del discorso
gli elementi principali della frase semplice.

e
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE IV

DISCIPLINA: ITALIANO
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

-La
capacità
di
esprimere e interpretare
concetti,
pensieri,
sentimenti,
fatti
e
opinioni in forma sia
orale
sia
scritta
(comprensione
orale,
espressione
orale,
comprensione scritta ed
espressione scritta) e di
interagire
adeguatamente e in
modo creativo sul piano
linguistico in un’intera
gamma
di
contesti
culturali e sociali.

-Padroneggiare
gli
strumenti
espressivi
ed
argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari
contesti.

CONOSCENZA
-La

lingua
come
strumento
espressione per raccontare.

ABILITÀ
di

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Coglie l’argomento principale dei discorsi altrui.

-Le
regole
dell’ascolto
(silenzio,
atteggiamenti posturali adeguati.).

-Prende la parola negli scambi comunicativi
(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i
turni di parola, ponendo domande pertinenti e
chiedendo chiarimenti.

-Le regole della conversazione (modalità
di intervento , turnazione, rispetto
dei
tempi, pertinenza.).

-Riferisce su esperienze personali organizzando
il racconto in modo essenziale e chiaro.

-Il lessico adeguato all’età e alle circostanze.

-Comprende le informazioni
un’esposizione, di istruzioni.

-Le diverse tipologie testuali (testi narrativi,
descrittivi,
informativi
,espositivi,
poetici,
regolativi, multimediali) e gli
elementi caratterizzanti.

essenziali

-Ascolta e comprende testi orali “diretti”
o “trasmessi” dai media cogliendone il
senso.
-Partecipa a scambi comunicativi
formulando messaggi chiari e pertinenti
in un registro il più possibile adeguato
alla situazione.

di

-Organizza un breve discorso orale su un tema
affrontato in classe o una breve esposizione su un
argomento di studio utilizzando una scaletta.

-Gli
elementi
della comunicazione
(messaggio, emittente, ricevente, registro,
scopo).

-Leggere, comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

- Strategie di lettura veloce.
-La funzione dei segni di punteggiatura;
-varietà di forme testuali relativamente
ai generi letterari e non.
-Caratteristiche
strutturali,
sequenze,
informazioni principali, secondarie.

-Legge testi narrativi e descrittivi sia realistici,
sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria
dalla realtà.

-Legge e comprende testi di vario tipo, ne
individua il senso globale e le
informazioni
principali,
utilizzando
strategie di lettura adeguate agli scopi

-Sfrutta le informazioni della titolazione,
delle immagini e delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si intende leggere.

-Personaggi, tempo, luogo,
in
testi
narrativi, descrittivi, informativi, regolativi,
argomentativi.

-Ricerca informazioni in testi di diversa natura e
provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi,
applicando semplici tecniche di supporto alla
comprensione (come, ad esempio, sottolineare,
annotare informazioni, costruire mappe e schemi…).

-Relazioni logico-temporali, nessi logici.

-Segue istruzioni scritte.
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-Attività di analisi e comprensione di
racconti realistici, fantastici, racconti di
avventura, racconti umoristici, racconti del
mistero, testi descrittivi, testi espositivi, testi
poetici, testi regolativi, testi espressivi (la
lettera, il diario), testi teatrali, fumetti,
pagine di riviste e giornali.
-Le rime (baciata, alternata, versi sciolti e
liberi) strofe, similitudini, metafore,
onomatopee, ripetizioni.).

- Legge semplici e brevi testi letterari sia poetici
sia narrativi, mostrando di riconoscere le
caratteristiche essenziali che li contraddistinguono
(versi, strofe, rime, ripetizione di suoni, uso delle
parole e dei significati) ed esprimendo semplici
pareri personali su di essi.
-Legge ad alta voce un testo noto e, nel caso di
testi dialogati, letti a più voci, inserirsi
opportunamente con la propria battuta, rispettando
le pause e variando il tono della voce.

- Avvio alla parafrasi di un testo poetico.

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

-Raccoglie le idee, organizzarle per punti,
pianificarla
traccia di un racconto o di
un’esperienza.

- Regole ortografiche.
- Concetto di frase e periodo.

-Criterio della successione temporale.
-Nessi logici;

-Produce racconti scritti di esperienze personali o
vissute da altri e che contengano le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.

- Strategie di scrittura adeguate al testo da
produrre.

- Produce testi creativi sulla base di modelli
dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).

-Elementi essenziali della
realistica e fantastica.

-Scrive una lettera indirizzata a destinatari noti,
adeguando le forme espressive al destinatario e alla
situazione di comunicazione.

-Principali segni di punteggiatura.

-Elementi della descrizione.
-trasformazione del discorso
indiretto.

narrazione

e

-Esprime per iscritto esperienze, emozioni, stati
d’animo sotto forma di diario.

-Elementari conoscenze del linguaggio del
fumetto.

-Realizza testi collettivi in cui si fanno resoconti
di esperienze
scolastiche,
si
illustrano
procedimenti per fare qualcosa, si registrano
opinioni sui un argomento trattato in classe.

diretto

- Elementi del testo regolativo, informativo;
-pianificazione elementare di un testo
scritto (idee, selezione delle stesse,
organizzazione schematica) per produrre vari
testi (narrativi realistici, narrativi fantastici,
descrittivi oggettivi e soggettivi, poetici).

-Scrive e rielabora testi corretti
nell’ortografia
chiari
e
coerenti,
parafrasandoli,
completandoli
e
trasformandoli.

-Compie operazioni di rielaborazione sui testi
(parafrasare un racconto, riscrivere apportando
cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di
personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione
di uno scopo dato…).

-La lettera.
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-Il diario.
-La sintesi.
-La rielaborazione creativa.

-Produce testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano
rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei
principali segni interpuntivi.

Acquisizione ed espansione
del lessico ricettivo e
produttivo.

- La relazione di significato tra le parole;
- l’uso del vocabolario e di repertori
tradizionali e
online.
-conoscenza di vocaboli provenienti da
lingue straniere entrati nell'uso comune.

-Comprende le principali relazioni tra le parole
(somiglianze, differenze) sul piano dei
significati.
-Comprende e utilizza il significato di parole e
termini specifici legati alle discipline di studio.
-Utilizza il dizionario come strumento di
consultazione per trovare una risposta ai propri
dubbi linguistici.

-Capisce
e
utilizza
i
vocaboli
fondamentali e i termini specifici legati
alle discipline di studio.

-Riflettere sulla lingua e sulle
sue regole di funzionamento.

-Le convenzioni ortografiche;
- i principali segni di punteggiatura e la loro
funzione;
-le parti del discorso e le categorie
grammaticali: articolo, nome; aggettivo
qualificativo nei suoi gradi, pronomi,
preposizioni e congiunzioni;
- i principali tempi dei verbi;
-soggetto e predicato (verbale e nominale)
e alcune espansioni.

-Riconosce e denomina le parti principali del

-Padroneggia e applica le conoscenze

discorso e gli elementi basilari di una frase.
-Individua e usa in modo consapevole modi e
tempi del verbo.
- Riconosce
in
un
testo
i
principali
connettivi(temporali, spaziali, logici).
-Analizza la frase nelle sue funzioni (predicato e
principali complementi diretti e indiretti).
-Conosce i principali meccanismi di formazione e
derivazione delle parole ( parole semplici, derivate,
composte, prefissi e suffissi).
-Riconosce la funzione dei principali segni
interpuntivi.

fondamentali relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE V

DISCIPLINA: ITALIANO
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

La capacità di esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale
sia
scritta
(comprensione
orale,
espressione
orale,
comprensione scritta ed
espressione scritta) e di
interagire
adeguatamente e in
modo creativo sul piano
linguistico in un’intera
gamma
di
contesti
culturali e sociali.

-Padroneggiare
gli
strumenti
espressivi
ed
argomentativi indispensabili
per gestire l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti.

CONOSCENZA

-La
lingua
come
strumento
espressione per raccontare.

ABILITÀ

di

-Le
regole dell’ascolto
(silenzio,
atteggiamenti posturali adeguati etc.).
-Le regole della conversazione (modalità
di intervento, turnazione, rispetto dei tempi,
pertinenza etc.).
-Il lessico adeguato all’età e specifico
delle diverse discipline.
-Le diverse
tipologie testuali (testi
narrativi, descrittivi, informativi, espositivi,
poetici,
regolativi,
argomentativi,
multimediali ) e
gli elementi
caratterizzanti.

-Coglie l’argomento principale dei discorsi altrui.
-Prende la parola negli scambi comunicativi
(dialogo, conversazione, discussione) rispettando i
turni di parola, ponendo domande pertinenti e
chiedendo chiarimenti.
-Riferisce su esperienze personali organizzando
il racconto in modo essenziale e chiaro , rispettando
l’ordine cronologico e/o logico e inserendo elementi
descrittivi funzionali al racconto.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
-E’
consapevole
che
nella
comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue differenti.
-Partecipa a discussioni di classe o di
gruppo formulando messaggi chiari e
pertinenti in un registro il più possibile
adeguato alla situazione.

-Comprende le informazioni essenziali di
un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di
compiti, di messaggi trasmessi dai media (annunci,
bollettini…).
-Organizza un breve discorso orale su un tema
affrontato in classe o una breve esposizione su un
argomento di studio utilizzando una scaletta.

-Gli elementi
della
comunicazione
(messaggio, emittente, ricevente, registro,
scopo, punto di vista).
-L’origine
della
propria
lingua
e
alcuni prestiti linguistici acquisiti nel tempo
e da altre culture.

Leggere,
comprendere ed
interpretare testi scritti di
vario tipo.

-Varietà di forme testuali relative ai
differenti generi letterari.

-Legge testi narrativi e descrittivi sia realistici,
sia fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria
dalla realtà.

-Abilità tecniche di lettura.
-Caratteristiche
strutturali,
sequenze,
informazioni principali e secondarie,
elementi essenziali in testi narrativi,

-Legge e comprende testi di vario genere
facenti parte della letteratura per
l’infanzia utilizzando strategie di lettura
adeguata e formulando su di essi giudizi
personali.

-Sfrutta le informazioni della titolazione,
delle immagini e delle didascalie per farsi
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descrittivi, espositivi, informativi, regolativi,
argomentativi.

un’idea del testo che si intende leggere.

-Attività di analisi e comprensione di
racconti realistici, fantastici, racconti di
avventura, racconti umoristici, racconti del
mistero, desti descrittivi, testi espositivi,
testi poetici, testi regolativi,
testi
espressivi (la lettera, il diario), testi teatrali,
fumetti, pagine di riviste e giornali, testo
argomentativi. relazioni di significato tra
le
parole
(sinonimia, polisemia,
antinomia, parafrasi) sulla base dei contesti;
-alcune figure di significato (onomatopea,
similitudine,
metafora,
ripetizioni,
allitterazioni, personificazioni).

-Legge e confronta informazioni provenienti da
testi
diversi
per
farsi
un’idea,
guidati
dall’insegnante, di un argomento, per trovare
spunti a partire dai quali parlare o scrivere.
-Ricerca informazioni in testi di diversa natura e
provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi,
applicando semplici tecniche di supporto alla
comprensione (come, ad esempio, sottolineare,
annotare informazioni, costruire mappe ,schemi,…)
-Segue istruzioni scritte per realizzare prodotti, per
regolare comportamenti, per svolgere una attività,
per realizzare un procedimento.
-Legge semplici e brevi testi letterari sia poetici sia
narrativi, mostrando di riconoscere le caratteristiche
essenziali che li contraddistinguono (versi, strofe,
rime, ripetizione di suoni, uso delle parole e dei
significati) ed esprimendo semplici pareri
personali su di essi.
-Legge ad alta voce un testo noto e, nel caso di
testi dialogati, letti a più voci, si inserisce
opportunamente con la propria battuta, rispettando
le pause e variando il tono della voce..

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

-Funzioni morfologiche e conoscenze
sintattiche che distinguono le parti del
discorso.
-La punteggiatura.
-Lessico appropriato a relazioni di significato
tra le parole.
-Connettivi.

-Raccoglie le idee, le organizza per unti, pianifica la
traccia di un racconto o di un’esperienza.
-Produce racconti scritti di esperienze personali o
vissute da altri e che contengano le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.

-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 e trasformandoli

-Produce testi creativi sulla base di modelli
dati(filastrocche, racconti brevi, poesie).
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-Regole ortografiche.
-Strategie di scrittura adeguate al testo da
produrre.
-La pianificazione elementare di un testo
scritto (idee, selezione delle stesse,
organizzazione schematica).
-Alcune tipologie testuali:
− il diario,
− la lettera,
− la cronaca.

-Produce testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano
rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei
principali segni interpuntivi.

-La lingua come strumento in continua
evoluzione.
-Il patrimonio lessicale con
provenienti anche da altre lingue.

-Realizza testi collettivi in cui si fanno resoconti di
esperienze scolastiche, si illustrano procedimenti , si
registrano opinioni su un argomento trattato in
classe.
-Compie operazioni di rielaborazione sui testi
(parafrasare un racconto, riscrivere apportando
cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni di
personaggi, punti di vista, riscrivere in funzione di
uno scopo dato).

-Il testo informativo, espositivo
-Cenni al testo argomentativo,
-La poesia.

-Acquisizione ed espansione
del lessico ricettivo e
produttivo.

-Scrive una lettera indirizzata a destinatari noti,
utilizzando semplici forme espressive .
-Esprime per iscritto esperienze, emozioni, stati
d’animo sotto forma di diario.

vocaboli

-Comprende e utilizza il significato di parole e
termini specifici legati alle discipline di studio.
-Utilizza
il
dizionario e i mezzi multimediali
come
strumenti di consultazione per trovare
una risposta ai propri dubbi linguistici e ampliare le
proprie conoscenze.

-Capisce
e
utilizza
i
vocaboli
fondamentali e i termini specifici legati
alle discipline di studio.

-Riconosce e denomina le parti principali del
discorso e gli elementi basilari di una frase.

-Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative
all’organizzazione
logicosintattica della frase semplice, alle parti
del discorso e ai principali connettivi.

-L’uso del vocabolario.

-Riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative .

-Uso dei connettivi spaziali, logici e
temporali.
-Strategie per cogliere
di parole sconosciute.

il

significato

-Il linguaggio multimediale

-Riflettere sulla lingua e sulle
sue regole di funzionamento.

-Le convenzioni ortografiche.
-Le parti variabili e invariabili del
discorso
(nome, articolo, aggettivo,
pronome
preposizione,
congiunzione,

-Individua e usa in modo consapevole modi e
tempi del verbo.
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avverbio).

- Riconosce
in
un
testo
i
connettivi (temporali, spaziali, logici).

-Modi finiti e indefiniti nella forma attiva,
passive, impersonale e riflessiva.
-Rapporto tra morfologia della parola e
significato.
-Soggetto, predicato, espansioni.
- L’alfabeto, il dizionario.
-La punteggiatura e le
sintattiche e semantiche.

sue

funzioni

principali

-Analizza la frase nelle sue funzioni (predicato e
principali complementi diretti e indiretti).
-Conosce i principali meccanismi di formazione
e derivazione delle parole ( parole semplici, derivate,
composte, prefissi e suffissi).
- Comprende le principali relazioni tra le
parole (somiglianze, differenze) sul piano dei
significati.
-Riconosce la funzione dei
interpuntivi.

principali segni
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE I

DISCIPLINA: INGLESE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

Si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale che scritta, in una
gamma appropriata di
contesti
sociali
e
culturali (istruzione e
formazione, lavoro, casa
tempo libero) a seconda
dei desideri o delle
esigenze individuali. La
comunicazione
nelle
lingue straniere richiede
anche abilità quali la
mediazione
e
la
comprensione
interculturale.

-Discriminare i suoni della
lingua straniera.

- Lessico e funzioni linguistiche delle aree
semantiche relative a sé , famiglia, vita
quotidiana , attività scolastiche , interessi
,sport, ambiente…

-Comprendere singole parole
e
brevi
messaggi
che
implichino
risposte
multisensoriali.

- Principali strutture linguistiche della lingua
acquisita: formule di cortesia in semplici
contesti.

ABILITÀ
-Capire semplici domande legate alla
propria esperienza.
-Ascoltare e comprendere domande per acquisire
informazioni personali, la natura di oggetti, i colori,
la quantità, i gusti e le preferenze in fatto di cibo.
-Comprendere ed utilizzare semplici istruzioni
operative.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
-L’alunno interagisce nel gioco e
comunica in modo comprensibile, anche
con espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di
routine.

-Comprende brevi messaggi orali e scritti
relativi ad ambienti familiari.

-Question Word (What?)

-Elementi
caratteristiche
anglosassone.

di

cultura
e
tradizioni:
dei paesi
di
cultura

-Simboli, termini e oggetti relativi alle

- Ascoltare e rispondere con azioni a semplici
istruzioni riferiti a un’attività da svolgere in classe o
un gioco.
-Interagire nel gioco e comunicare in modo
comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate
in scambi di informazioni semplici e di routine.

festività.

-Collaborare attivamente con i compagni nella
realizzazione di attività collettive o di gruppo
dimostrando interesse e fiducia verso l’altro.

-Discriminare i suoni della
lingua straniera.
-Comprendere singole parole
e
brevi
messaggi
che
implichino
risposte
multisensoriali.

-Lessico e funzioni linguistiche delle aree
semantiche relative a sé, famiglia, vita
quotidiana, attività scolastiche, interessi,
sport, ambiente…
-Principali strutture linguistiche della
lingua acquisita: formule di cortesia in
semplici contesti.
-Question Word (What).
-Filastrocche, canzoni e semplici rime.
-Giochi in coppia o collettivi.
-Attività di role-playing

-Comprendere parole.
-Riprodurre parole curando la pronuncia.

-Formulare semplici domande e rispondere in modo
pertinente.
-Formulare domande per acquisire informazioni
personali, la natura di oggetti, i colori, la quantità, i
gusti e le preferenze in fatto di cibo.
-Comunicare a voce situazioni relative alla propria
vita personale (casa, famiglia, scuola...) e ai propri
bisogni ed esigenze.
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-Leggere per abbinamento -Filastrocche, canzoni e semplici rime .
semplici
parole
oralmente.

apprese

-Copiare parole e semplici
frasi già acquisite a livello
orale.
-Civiltà
conoscere
e
confrontare le principali
festività, costumi e tradizioni
dei paesi anglosassoni.

-Elementi
di
cultura
e
tradizioni:
caratteristiche
dei paesi
di
cultura
anglosassone.

-Ascoltare e comprendere il lessico specifico di
storie, canzoni e filastrocche tradizionali legati alle
festività.
-Riordinare
sequenze
di
una
storia.
- Capire l’argomento di una breve storia

-Copiare parole conosciute.

-Simboli, termini e oggetti relativi alle
festività.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE II

DISCIPLINA:INGLESE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale che scritta, in una
gamma appropriata di
contesti
sociali
e
culturali (istruzione e
formazione, lavoro, casa
tempo libero) a seconda
dei desideri o delle
esigenze individuali. La
comunicazione
nelle
lingue straniere richiede
anche abilità quali la
mediazione
e
la
comprensione
interculturale.

-Comprendere il significato
globale e alcuni dettagli di
testi e di semplici istruzioni.

-Lessico e funzioni linguistiche delle aree
semantiche relative a sé , famiglia , vita
quotidiana, attività scolastiche, interessi,
sport, ambiente…

-Capire semplici domande legate alla propria
esperienza.

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

-Principali strutture linguistiche della lingua
acquisita.

-Ascoltare e comprendere domande per acquisire
informazioni personali, la natura di oggetti, i colori,
la quantità, i gusti e le preferenze in fatto di cibo.
-Comprendere ed utilizzare semplici istruzioni
operative.

-Comunica in modo comprensibile, anche
con espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di
routine.

-Formule di cortesia in semplici contesti.
.Associare immagini a parole.
-Question
How .

Words

(What –Where-When-

-Collaborare attivamente con i compagni nella
realizzazione di attività collettive o di gruppo
dimostrando interesse e fiducia verso l’altro.
-Ascoltare e rispondere con azioni a semplici
istruzioni riferiti a un’attività da svolgere in classe o
un gioco.

-Interagire con un compagno
per presentarsi sostenendo
una facile conversazione.

-Lessico e funzioni linguistiche delle aree
semantiche relative a sé, famiglia, vita
quotidiana, attività scolastiche, interessi,
sport , ambiente…
-Principali strutture linguistiche della
lingua acquisita.
-Formule di cortesia in semplici contesti.
-Question Words What – Where – when –
who.
-Attività di role-playing

-Comprendere parole.
-Riprodurre parole curando la pronuncia.
-Formulare semplici domande e rispondere in modo
pertinente.
-Formulare domande per acquisire informazioni
personali, la natura di oggetti, i colori, la quantità, i
gusti e le preferenze in fatto di cibo.
-Comunicare a voce situazioni relative alla propria
vita personale (casa, famiglia, scuola...) e ai propri
bisogni ed esigenze.

-Filastrocche, canzoni e semplici rime.
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-Giochi in coppia o collettivi.

-Leggere e comprendere il
significato globale e alcuni
dettagli di brevi testi di vario
genere.

-Filastrocche, canzoni e semplici rime .
-Elementi
di
cultura
e
tradizioni:
caratteristiche
dei paesi
di
cultura
anglosassone.
-Aspetti di una cultura diversa dalla
propria.

-Ascoltare e comprendere il lessico specifico di
storie, canzoni e filastrocche tradizionali legati
alle festività.
-Confrontare culture e civiltà diverse.

-Riordinare sequenze di una storia nota.

-Simboli, termini e oggetti relativi alle
festività.

-Scrivere parole e semplici
frasi già acquisite a livello
orale.

-Elementi
di
cultura
e
tradizioni:
c aratteristiche dei paesi di cultura
anglosassone.

-Completare, dato un modello, parole conosciute .

-Aspetti di una cultura diversa dalla propria.
-Conoscere e confrontare le
principali festività, costumi e
tradizioni
dei
paesi
anglosassoni.

-Analogie e diversità culturali tra l’Italia il
Regno Unito ed il mondo.
-Simboli, termini e oggetti relativi alle
festività.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE III

DISCIPLINA: INGLESE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale che scritta, in una
gamma appropriata di
contesti
sociali
e
culturali (istruzione e
formazione, lavoro, casa
tempo libero) a seconda
dei desideri o delle
esigenze individuali. La
comunicazione
nelle
lingue straniere richiede
anche abilità quali la
mediazione
e
la
comprensione
interculturale.

-Comprendere
vocaboli,
istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano, pronunciati
chiaramente e lentamente
relativi a se stessi, ai
compagni, alla famiglia.
Ascoltare e rispondere con
azioni a semplici istruzioni
riferiti a un’attività da
svolgere in classe o un gioco.

-Lessico e funzioni linguistiche delle aree
semantiche relative a sé, famiglia, vita
quotidiana, attività scolastiche, interessi,
sport, ambiente…
-Principali strutture linguistiche della lingua
acquisita: formule di cortesia in semplici
contesti.

-Capire semplici domande legate alla propria
esperienza.

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

-Simple present del verbo TO BE (Forma
affermativa–interrogativa– negativa ).
-Simple present del verbo TO HAVE GOT
(forma affermativa – interrogativa –
negativa).

-Ascoltare e comprendere domande per acquisire
informazioni personali, la natura di oggetti, i colori,
la quantità, i gusti e le preferenze in fatto di cibo.
-Capire l’argomento di una breve storia o di un
dialogo.

-Comunica in modo comprensibile, anche
con espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di
routine.

-Comprendere brevi testi cogliendone le parole
chiave.
Comprendere
operative .

ed

utilizzare

semplici

istruzioni

-Simple present del verbo CAN (forma
affermativa – interrogativa)

-Produrre frasi significative
riferite ad oggetti, luoghi,
persone e situazioni note.
-Interagire con un compagno
per presentarsi e/o giocare,
utilizzando espressioni e frasi
memorizzate
adatte
alla
situazione.

-Lessico e funzioni linguistiche delle aree
semantiche relative a sé, famiglia, vita
quotidiana, attività scolastiche interessi,
sport, ambiente…
-Principali strutture linguistiche della lingua
acquisita.
-Formule di cortesia in semplici contesti.
-Simple present del verbo TO BE (Forma
affermativa interrogativa – negativa ).
-Simple present del verbo TO HAVE GOT
(forma
affermativa
– interrogativa –
negativa).
-Simple present del verbo CAN (Forma

-Comprendere semplici messaggi cogliendone le
parole chiave.
-Riprodurre
frasi
curando
la
pronuncia.
Formulare semplici domande e rispondere in modo
pertinente.
-Formulare domande per acquisire informazioni
personali, la natura di oggetti, i colori, la quantità, i
gusti e le preferenze in fatto di cibo.
-Comunicare a voce situazioni relative alla propria
vita personale (casa, famiglia, scuola...) e ai propri
bisogni ed esigenze.
Interagire in un breve dialogo su argomenti
conosciuti.
-Interagire nel gioco e comunicare in modo
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affermativa – interrogativa – negativa ).

comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate
in scambi di informazioni semplici e di routine

-Question Words (What , Where , How).
-Attività di role-playing.
-Filastrocche, canzoni e semplici rime.
-Giochi in coppia o collettivi.

-Comprendere
cartoline,
biglietti e brevi messaggi,
accompagnati preferibilmente
da supporti visivi sonori,
cogliendo parole e frasi già
acquisite a livello orale.

-Elementi
caratteristiche
anglosassone.

di

cultura
e
tradizioni:
dei paesi
di
cultura

-Aspetti di una cultura diversa dalla propria.
-Analogie e diversità culturali tra l’Italia il
Regno Unito ed il mondo.

-Capire l’argomento di una breve storia o di un
dialogo.
-Comprendere brevi testi cogliendone le parole
chiave.
-Leggere testi cogliendone le parole chiave.
-Associa immagini a semplici frasi.

-Simboli, termini e oggetti relativi alle
festività.

-Ascoltare e comprendere il lessico specifico di
storie, canzoni e filastrocche re immagini a semplici
frasi.
-Riordinare sequenze di una storia nota.

-Scrivere parole e semplici
frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte
in classe e ad interessi
personali e del gruppo.
-Conoscere e confrontare le
principali festività, costumi e
tradizioni
dei
paesi
anglosassoni.

-Scrivere messaggi semplici e brevi per chiedere
notizie , per raccontare le proprie esperienze
seguendo un modello dato con l’ausilio di immagini o
un elenco di parole.
-Compilare un modello predefinito cartolina, lettera,
biglietto d’auguri, invito.
-Compilare una tabella sulla base dell’ascolto di un
testo registrato , della lettura di un semplice testo
scritto o dell’interazione con i compagni.
Completare per iscritto frasi conosciute.
Fornire semplici descrizioni secondo una struttura
data.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE IV

DISCIPLINA: INGLESE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale che scritta, in una
gamma appropriata di
contesti
sociali
e
culturali (istruzione e
formazione, lavoro, casa
tempo libero) a seconda
dei desideri o delle
esigenze individuali. La
comunicazione
nelle
lingue straniere richiede
anche abilità quali la
mediazione
e
la
comprensione
interculturale.

-Comprendere
brevi
dialoghi,
istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate
chiaramente ed identificare il
tema generale di un discorso
in cui si parla di argomenti
conosciuti.

-Lessico e funzioni linguistiche delle aree
semantiche relative a sé , famiglia , vita
quotidiana, attività scolastiche, interessi,
sport, ambiente…

-Capire semplici domande legate alla propria

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

-Comprendere brevi testi
multimediali identificandone
parole chiave e il senso
generale.

-Principali strutture linguistiche della lingua
acquisita: formule di cortesia in semplici
contesti.
-Simple present del verbo TO BE (Forma
affermativa – interrogativa – negativa ).
-Simple present del verbo TO HAVE (Forma
affermativa – interrogativa – negativa ).
-Simple present del verbo CAN (Forma
affermativa – interrogativa – negativa .

esperienza.
-Ascoltare e comprendere domande per acquisire
informazioni personali, la natura di oggetti, i colori,
la quantità, i gusti e le preferenze in fatto di cibo.
-Capire l’argomento di una breve storia o di un
dialogo.

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

-Comprendere brevi testi cogliendone le parole
chiave.
-Comprendere ed utilizzare semplici istruzioni
operative.
-Ascoltare e rispondere con azioni a semplici
istruzioni riferiti a un’attività da svolgere in classe o
un gioco.
-Ascoltare e comprendere il lessico specifico di
storie, canzoni e filastrocche tradizionali legati alle
festività.

-Descrivere persone, luoghi e
soggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando e/o leggendo.

-Lessico e funzioni linguistiche delle aree
semantiche relative a sé , famiglia , vita
quotidiana , attività scolastiche, interessi,
sport , ambiente…

-Riferire
semplici
informazioni afferenti alla
sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice
con mimica e gesti.

-Principali strutture linguistiche della lingua
acquisita: formule di cortesia in semplici
contesti.

-Interagire
in
modo
comprensibile
con
un
compagno o un adulto con cui
si ha familiarità, utilizzando

-Simple present del verbo TO BE ( Forma
affermativa – interrogativa – negativa).
-Simple present del verbo TO HAVE
(forma affermativa – interrogativa –
negativa).

-Comprendere brevi testi cogliendone le parole
chiave.
-Riprodurre
frasi
curando
la
pronuncia.
Formulare semplici domande e rispondere in modo
pertinente.
-Formulare domande per acquisire informazioni
personali, la natura di oggetti, i colori, la quantità, i
gusti e le preferenze in fatto di cibo.
-Comunicare a voce situazioni relative alla propria
vita personale (casa, famiglia, scuola...) e ai propri
bisogni ed esigenze.
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espressioni e frasi adatte alla
situazione.

-Simple present del verbo CAN (forma
affermativa – interrogativa – negativa).
-Present continuous.

-Interagire in un breve dialogo su argomenti
conosciuti.
Interagire nel gioco e comunicare in modo
comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate
in scambi di informazioni semplici e di routine

-Question Words (Who, What, Where, When,
How).
-Giochi in coppia o collettivi.
-Leggere e comprendere brevi
e semplici testi, accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro
significato
globale
e
identificando parole e frasi
familiari .

-Question Words (What , Who, Where, When,
How )
-Attività di role-playing.
-Filastrocche, canzoni e semplici rime.
-Elementi
di
cultura
e
tradizioni:
caratteristiche
dei paesi
di
cultura
anglosassone.

-Leggere testi cogliendone le parole chiave.
-Associare immagini a semplici frasi.
-Riordinare sequenze di una storia nota.
-Capire l’argomento di una breve storia o di un
dialogo.
-Comprendere brevi testi cogliendone le parole
chiave.

-Aspetti di una cultura diversa dalla propria.
-Analogie e diversità culturali tra l’Italia il
Regno Unito ed il mondo.
-Simboli, termini e oggetti relativi alle
festività.
-Scrivere
in
forma
comprensibile messaggi brevi
e semplici per presentarsi ,per
fare gli
auguri, per
ringraziare
o
invitare
qualcuno, per chiedere o dare
notizie .

-Elementi
di
cultura
e
tradizioni:
caratteristiche
dei paesi
di
cultura
anglosassone.
-Aspetti di una cultura diversa dalla propria.
-Analogie e diversità culturali tra l’Italia il
Regno Unito ed il mondo.

-Scrivere messaggi semplici e brevi per chiedere
notizie, per raccontare le proprie esperienze
seguendo un modello dato con l’ausilio di immagini
o un elenco di parole.
-Compilare un modello predefinito: cartolina,
lettera, biglietto d’auguri, invito.
-Scrivere inviti specificando luoghi, tempi e orari.

-Simboli, termini e oggetti relativi alle
festività.
-Compilare una tabella sulla base dell’ascolto di un
testo registrato, della lettura di un semplice testo
scritto o dall’interazione con i compagni.
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-Completare per iscritto frasi conosciute.
-Fornire semplici descrizioni secondo una struttura
data.

-Confrontare culture e civiltà diverse.
-Osservare coppie di parole
simili come suono e
distinguerne il significato.
-Osservare
parole
ed
espressioni nei contesti
d’uso e coglierne i rapporti
di significato.

-Lessico e funzioni linguistiche delle varie
aree semantiche

-Cogliere le parole chiave di brevi testi e le relazioni
di significati.

-Principali strutture linguistiche della lingua
acquisita

-Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti
e
intenzioni
comunicative.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE V

DISCIPLINA: INGLESE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale che scritta, in una
gamma appropriata di
contesti
sociali
e
culturali (istruzione e
formazione, lavoro, casa
tempo libero) a seconda
dei desideri o delle
esigenze individuali. La
comunicazione
nelle
lingue straniere richiede
anche abilità quali la
mediazione
e
la
comprensione
interculturale.

-Comprendere
brevi
dialoghi,
istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate
chiaramente ed identificare il
tema generale di un discorso
in cui si parla di argomenti
conosciuti .

-Principali strutture linguistiche della lingua
acquisita: formule di cortesia in semplici
contesti.

-Capire semplici domande legate alla propria
esperienza.

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

Comprendere
brevi testi
multimediali identificandone
parole chiave e il senso
generale.

-Simple present del verbo TO BE( Forma
affermativa – interrogativa – negativa).
-Simple present del verbo TO HAVE ( forma
affermativa – interrogativa – negativa).
-Simple present del verbo CAN (forma
affermativa – interrogativa – negativa).
-Present continuous.

-Ascoltare e comprendere domande per acquisire
informazioni personali, la natura di oggetti, i colori,
la quantità, i gusti e le preferenze in fatto di cibo.
-Capire l’argomento di una breve storia o di un
dialogo.

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

-Comprendere brevi testi cogliendone le parole
chiave.
-Comprendere ed utilizzare semplici istruzioni
operative .

-Question Words (Who, What, Where, When,
How).
-Descrivere persone, luoghi
e
soggetti
familiari
utilizzando parole e frasi già
incontrate ascoltando e/o
leggendo.

-Principali strutture linguistiche della lingua
acquisita.

-Riferire
semplici
informazioni afferenti alla
sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice
con mimica e gesti.

-Simple present del verbo TO BE ( Forma
affermativa – interrogativa – negativa).

-Interagire
in
modo
comprensibile
con
un
compagno o un adulto con cui
si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

-Simple present del verbo CAN ( Forma
affermativa – interrogativa – negativa).

-Formule di cortesia in semplici contesti.

-Simple present del verbo TO HAVE (Forma
affermativa – interrogativa – negativa).

-Comprendere brevi testi cogliendone le parole
chiave.
-Riprodurre frasi curando la pronuncia.
-Formulare semplici domande e rispondere in modo
pertinente.
-Formulare domande per acquisire informazioni
personali, la natura di oggetti, i colori, la quantità, i
gusti e le preferenze in fatto di cibo.
-Comunicare a voce situazioni relative alla propria
vita personale (casa, famiglia, scuola...) e ai propri
bisogni ed esigenze.

-Present continuous.
-Question Words (Who, What, Where, When,
How).
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- Attività di role-playing
-Leggere e comprendere brevi
e semplici testi, accompagnati
preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo
il
loro
significato
globale
e
identificando parole e frasi
familiari.

-Question Words (What , Who, Where ,
When , How ).

-Leggere testi cogliendone le parole chiave.
-Associare immagini a semplici frasi.

-Attività di role-playing.
-Riordinare sequenze di una storia nota.
-Filastrocche, canzoni e semplici rime .
-Elementi
di
cultura
e
tradizioni:
caratteristiche
dei paesi
di
cultura
anglosassone.

-Ascoltare e comprendere il lessico specifico di
storie, canzoni e filastrocche tradizionali legati alle
festività.
-Confrontare culture e civiltà diverse.

-Aspetti di una cultura diversa dalla propria.
-Analogie e diversità culturali tra l’Italia il
Regno Unito ed il mondo.
-Simboli, termini e oggetti relativi alle
festività.
-Scrivere
in
forma
comprensibile messaggi brevi
e semplici
per
presentarsi, per fare gli
auguri, per ringraziare o
invitare
qualcuno,
per
chiedere o dare notizie.

-Elementi
di
cultura
e
tradizioni:
c aratteristiche dei paesi di cultura
anglosassone.
-Aspetti di una cultura diversa dalla propria.
-Analogie e diversità culturali tra l’Italia il
Regno Unito ed il mondo.
-Simboli, termini e oggetti relativi alle
festività.

-Scrivere messaggi semplici e brevi per chiedere
notizie, per raccontare le proprie esperienze seguendo
un modello dato con l’ausilio di immagini o un
elenco di parole.
-Compilare un modello predefinito: cartolina, lettera,
biglietto d’auguri, invito.
-Scrivere inviti specificando luoghi, tempi e orari.
-Compilare una tabella sulla base dell’ascolto di un
testo registrato, della lettura di un semplice testo
scritto o dall’interazione con i compagni.
-Completare per iscritto frasi conosciute.
-Fornire semplici descrizioni secondo una struttura
data.
-Confrontare culture e civiltà diverse.

-Osservare coppie di parole
simili come suono e
distinguerne il significato.

-Lessico e funzioni linguistiche delle
varie aree semantiche

-Cogliere le parole chiave di brevi testi e le
relazioni di significati.

-Principali strutture linguistiche della lingua
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-Osservare
parole
ed
espressioni nei contesti
d’uso e coglierne i rapporti
di significato.
-Osservare la struttura delle
frasi e mettere in relazione
costrutti
e
intenzioni
comunicative.

acquisita
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA

DISCIPLINA:

STORIA

COMPETENZA
EUROPEA
-Competenze sociali e civiche
queste includono competenze
personali, interpersonali e
interculturali e riguardano
tutte
le
forme
di
comportamento
che
consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più
diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia
necessario. La competenza
civica dota le persone degli
strumenti per partecipare
appieno alla vita civile grazie
alla conoscenza dei concetti e
delle strutture sociopolitici e
all’impegno
a
una
partecipazione
attiva
e
democratica:

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO
Organizzazione
informazioni

delle

-Rappresentare graficamente e
verbalmente le attività, i fatti
vissuti enarrati.
-Riconoscere e successione e
contemporaneità nelle esperienze
vissute.

CONOSCENZA

ABILITÀ

-I connettivi temporali.

-Ordina sequenze di azioni.

-Differenza tra passato e presente.

-Colloca in successione esperienze personali

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
-Comprende semplici testi riferiti al proprio
passato e individua le relazioni di
successione e contemporaneità nei fatti
narrati.

-La successione della giornata scolastica.
-Riordina i momenti della giornata scolastica.
-Alternanza mattino, pomeriggio, sera,
notte.

-Riordina le parti della giornata.

-I giorni della settimana.

-Riordina i giorni della settimana in base agli
indicatori temporali.

-Individua le relazioni tra persone nel
proprio ambiente di vita.
-Individua successioni, contemporaneità e
durate.

-Il nome dei mesi e la loro durata.
-Saper cogliere la ciclicità in
esperienze vissute e fenomeni
naturali.

-Ordina i mesi in successione.
-Il nome delle stagioni e la loro
successione.

-Riordina le stagioni in base agli indicatori
temporali

Strumenti concettuali
-Avviare la costruzione dei
concetti fondamentali della storia:
famiglia, gruppo e regole.
-Saper discernere tra fatti
soggettivi e oggettivi e tra eventi
/episodi personali e collettivi.
-Saper rilevare cambiamenti
prodotti dal tempo sulle cose.
Produzione scritta e orale
-Rappresentare conoscenze e
concetti
appresi
mediante
grafismi, racconti orali e disegni.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA

DISCIPLINA: STORIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Uso delle fonti
-Competenze sociali e
civiche queste includono
competenze
personali,
interpersonali
e
interculturali
e
riguardano tutte le forme
di comportamento che
consentono alle persone
di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla
vita sociale e lavorativa,
in particolare alla vita in
società
sempre
più
diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove
ciò sia necessario. La
competenza civica dota
le
persone
degli
strumenti
per
partecipare appieno alla
vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e
delle
strutture
sociopolitici
e
all’impegno
a
una
partecipazione attiva e
democratica

-Individuare le tracce e usarle
come fonti per ricavare
conoscenze
sul
passato
personale, familiare e della
comunità di appartenenza.
-Ricavare da fonti di tipo
diverso conoscenze semplici
su momenti del passato, locali
e non.
-Ricostruire la propria storia
attraverso
documenti
e
reperti.
Organizzazione
informazioni.

-Connettivi temporali che esprimono la
contemporaneità.

-Individua e verbalizza azioni contemporanee.
-Legge l’orologio.

-Diversi strumenti di misura del tempo.

-Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni e periodi e per individuare
successioni, contemporaneità e durate,
ciclicità e trasformazione.

-Legge ore e minuti sull’orologio analogico.
-La suddivisione del giorno in ore e minuti.
-Distingue tempi brevi e tempi lunghi.

-Riconosce le tracce nel proprio ambiente
di vita e gli attribuisce significato storico.

-Usa le fonti per documentare un fatto e ricostruire un
evento.

-Individua le relazioni tra persone e contesti
speciali del proprio ambiente di vita.

-Tempi brevi e tempi lunghi.
-Caratteristiche delle fonti orali, materiali e
visive.

-Individua le trasformazioni avvenute nel tempo.
-Successione e periodizzazione.

-Distingue periodi storici grazie all’uso delle fonti.

delle

-Rappresentare graficamente
e verbalmente le attività ,i
fatti vissuti e narrati ,definire
durate temporali e conoscere
la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo.
-Riconoscere relazioni di
successione
e
contemporaneità,
cicli
temporali,
mutamenti,
permanenze in fenomeni ed
esperienze vissute e narrati.
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Strumenti concettuali
-Avviare la costruzione dei
concetti fondamentali della
storia: famiglia, gruppo,
regole, agricoltura, ambiente,
produzione ,…ecc.
-Condividere
compiti
e
responsabilità con i coetanei
riconoscendo e accettando le
regole delle relazioni sociali.
Produzione scritta e orale
-Rappresentare conoscenze e
concetti appresi
mediante
grafismi, racconti orali e /o
scritti, disegni.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA

DISCIPLINA: STORIA
COMPETENZA
EUROPEA
-Competenze sociali e
civiche queste includono
competenze
personali,
interpersonali
e
interculturali
e
riguardano tutte le forme
di comportamento che
consentono alle persone
di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla
vita sociale e lavorativa,
in particolare alla vita in
società
sempre
più
diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove
ciò sia necessario. La
competenza civica dota
le
persone
degli
strumenti
per
partecipare appieno alla
vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e
delle
strutture
sociopolitici
e
all’impegno
a
una
partecipazione attiva e
democratica

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Uso delle fonti
-Individuare le tracce e usarle
come fonti per ricavare
conoscenze
sul
passato
personale, familiare e della
comunità di appartenenza.
-Ricavare da fonti di tipo
diverso conoscenze semplici
su momenti del passato,
locali.
-Ricavare informazioni sul
passato dall’ascolto e dalla
lettura di racconti, miti e
leggende.
Organizzazione
informazioni

delle

-Rappresentare graficamente
e verbalmente le attività ,i
fatti vissuti e narrati ,definire
durate temporali e conoscere
la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo.
-Riconoscere relazioni di
successione
e
contemporaneità,
cicli
temporali,
mutamenti,
permanenze in fenomeni ed
esperienze vissute e narrati.

-L’uso e l’importanza delle fonti.

-Riordina le fasi di uno scavo archeologico.

-Origine della Terra e evoluzione dei viventi.

-Organizza in successione le principali tappe
evolutive della vita sulla Terra.

-Le caratteristiche delle diverse specie di
Homo.
-Evoluzione nel tempo degli strumenti e delle
tecniche di lavorazione.

-Mette in relazione lo sviluppo dell’uomo con il
miglioramento delle sue abilità.
-Rappresenta sulla linea del tempo i periodi e le
conoscenze apprese

-Attività e cultura nel Paleolitico.
-Organizza le conoscenze in quadri storico-sociali.
-L’agricoltura e le società dei sedentari.
-I ruoli e la vita del gruppo
-Aspetti dell’organizzazione sociale e della
vita quotidiana.

-Spiega i cambiamenti prodotti dalla rivoluzione
agricola.
-Sintetizza e confronta quadri di civiltà.
-Descrive le prime società urbane.

- Riconosce le tracce storiche presenti nel
territorio e riconosce e classifica il
patrimonio culturale.
-Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze e periodi e per
individuare
successioni,
durate
e
periodizzazioni.
-Organizza le informazioni e le conoscenze
per temi e per concettualizzazioni spaziotemporali.
-Individua le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali nelle civiltà esplorate.
-Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
delle società che hanno caratterizzato la
storia dell’umanità nel Paleolitico.
-Comprende testi storici individuando
alcune loro caratteristiche distintive: la
periodizzazione e la narrazione.
-Conosce le caratteristiche e le funzioni
delle carte geo-storiche.
-Espone i fatti studiati in forma di racconto
storiografico.
-Organizza le informazioni e le conoscenze
per temi e per concettualizzazionitemporali.
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-Confrontare i quadri storici
dei periodi studiati.
Strumenti concettuali.
-Avviare la costruzione dei
concetti fondamentali della
storia: famiglia, gruppo,
regole.
-Individuare
analogie
e
differenze fra quadri storicosociali diversi, lontani nello
spazio e nel tempo.
-Organizzare le conoscenze
acquisite in semplici schemi
temporali.
-Leggere e interpretare le
testimonianze del passato
presenti sul territorio.
Produzione scritta e orale
-Rappresentare conoscenze e
concetti appresi
mediante
grafismi, racconti orali e
disegni con risorse digitali.
-Elaborare in forma di
racconto-orale e scritto-le
conoscenze acquisite.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA

DISCIPLINA: STORIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Competenze
sociali
e
civiche queste includono
competenze
personali,
interpersonali
e
interculturali e riguardano
tutte
le
forme
di
comportamento
che
consentono alle persone di
partecipare in modo efficace
e costruttivo alla vita sociale
e lavorativa, in particolare
alla vita in società sempre
più diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove ciò
sia
necessario.
La
competenza civica dota le
persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita
civile grazie alla conoscenza
dei concetti e delle strutture
sociopolitici e all’impegno a
una partecipazione attiva e
democratica

Uso delle fonti
-Ricavare informazione da documenti di diversa natura
utile alla comprensione di un fenomeno storico.

-Organizzazione delle civiltà sumera
ed egizia.

-Individua cause e conseguenze
delle
invenzioni
tecnologiche
sumere ed egizie.

-Individua le relazioni tra gruppi umani
e contesti spaziali delle civiltà
esplorate.
-Comprende avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che
hanno
caratterizzato
la
storia
dell’umanità dal Paleolitico al mondo
antico.

-Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema
di relazione tra i segni e le testimonianze del passato
presenti sul territorio vissuto.

-Cultura e civiltà dei popoli
mesopotamici, egizi e dell’indo.
-Il quadro di civiltà dell’Egitto.

-Ricava informazioni sulle civiltà
passate a partire dall’analisi delle
città e le confronta.

Organizzazione delle informazioni

-Differenze e analogie tra Cretesi e
Micenei.

-Ricava informazioni sui Faraoni e
le colloca sulla linea del tempo.

-Differenze tra le società fluviali e
marittime.

-Costruisce quadri di civiltà e li
confronta.

-Le religioni dei Sumeri, degli Egizi e
del popolo degli Ebrei.

-Individua il legame tra l’ambiente
e lo sviluppo delle civiltà.

-Sviluppo e caratteristiche
civiltà dei Fenici.

-Confronta caratteristiche
religioni antiche.

-Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate anche
in rapporto al presente.
-Usare cronologie per presentare le conoscenze
studiate.
Strumenti concettuali
-Usare la cronologia storica secondo la periodizzazione
occidentale(prima e dopo Cristo).
-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società
studiate, mettendo in rilievo le relazioni tra gli elementi
caratterizzanti.

Produzione scritta e orale
-Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle,
carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di
genere diverso manualistici e non.
-Elaborare in forma di racconto-orale e scritto gli
argomenti studiati.

delle

delle

-Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze e periodi e
per individuare successioni, durate e
periodizzazioni.
-Organizza
le informazioni e le
conoscenze, individuando temi e
usando indicatori e quadri di civiltà.
-Riconosce e usa carte geo-storiche.

-Organizzazione politica e culturale
nella Grecia delle Poleis.

-Colloca informazioni
mappa geo-storica.

su

una

-Confronta
ed
espone
coerentemente le caratteristiche
culturali dei Greci.

-Produce ed espone testi storici
semplici utilizzando grafismi, schemi,
mappe.
-Comprende testi storici individuando
le loro caratteristiche distintive:
periodizzazione,
narrazione,
ricostruzione
e
i
processi
di
trasformazione.
-Comprende avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che
hanno
caratterizzato
la
storia
dell’umanità.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA

DISCIPLINA: STORIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Competenze
sociali
e
civiche queste includono
competenze
personali,
interpersonali
e
interculturali e riguardano
tutte
le
forme
di
comportamento
che
consentono alle persone di
partecipare in modo efficace
e costruttivo alla vita sociale
e lavorativa, in particolare
alla vita in società sempre
più diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove ciò
sia
necessario.
La
competenza civica dota le
persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita
civile grazie alla conoscenza
dei concetti e delle strutture
sociopolitici e all’impegno a
una partecipazione attiva e
democratica

Uso delle fonti
-Ricavare informazione da documenti di diversa
natura utile alla comprensione di un fenomeno
storico.

-Sviluppo e periodizzazione dei
popoli italici.

-Ricava informazioni dalle fonti;
legge linee del tempo e ricolloca
eventi.

-Riconosce ed esplora le tracce storiche
presenti nel territorio e riconosce
l’importanza del patrimonio culturale.

-Ricava informazioni da fonti
differenti e le organizza in un
quadro di civiltà.

-Usa la linea del tempo per organizzare e
confrontare informazioni, conoscenze,
periodi e per individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.

-Rappresentare in un quadro storico-sociale il sistema
di relazione tra i segni e le testimonianze del passato
presenti sul territorio vissuto.
Organizzazione delle informazioni
-Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate
anche in rapporto al presente.
-Usare cronologie per presentare le conoscenze
studiate.
Strumenti concettuali
-Usare la cronologia storica secondo la
periodizzazione occidentale(prima e dopo Cristo)e
conoscere sistemi cronologici di altre civiltà.
-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società
studiate, mettendo in rilievo le relazioni tra gli
elementi caratterizzanti.
Produzione scritta e orale
-Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società
studiate anche in rapporto al presente.

-Ambiti dell’espressione artistica
etrusca e greca.
-Caratteristiche
delle
civiltà
contemporanee a quella romana.
della

-Seleziona
le
informazioni
necessarie alla costruzione di un
quadro di civiltà.

-Cause e conseguenze del crollo
dell’Impero Romano.

-Produce schemi per rappresentare
nessi logico-causali.

-Cause
e conseguenze
colonizzazione ellenica.

-Leggende/miti e storia
fondazione di Roma.

-Individua le relazioni fra gruppi umani e
contesti spaziali nelle civiltà esplorate e
opera confronti.
-Racconta i fatti studiati e produce semplici
testi storici, anche con risorse digitali.

della

-Periodizzazione
della
storia
romana in relazione alle differenti
forme di governo.
-Cause e conseguenze del crollo
dell’Impero Romano.

-Caratteristiche
delle
civiltà
contemporanee a quella romana.

-Costruisce mappe geo-storiche per
rappresentare eventi storici.
-Produce schemi per rappresentare
nessilogico-causali.
-Classifica testi in base alla natura
storica o mitologico/leggendaria.
-Confronta forme
passate e presenti.

di

-Comprende testi storici individuando le
lorio
caratteristiche
distintive:
periodizzazione, narrazione, ricostruzione e
i processi di trasformazione.
-Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità dal
Paleolitico alla fine del mondo antico, con
particolare riferimento all’Italia e li
confronta con il presente.

governo

-Concetto e di diverso.

-Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle,
carte storiche, reperti iconografici e consultare testi di
genere diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.

-Costruisce mappe geo-storiche pe r
rappresentare eventi storici.

-Elaborare in forma di racconto-orale e scritto - gli
argomenti studiati anche usando risorse digitali.

-Ricava informazioni da fonti
scritte e le paragona la presente.

-Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzandole in indicatori e quadri di
civiltà.
-Comprende avvenimenti,
fatti e fenomeni delle società e civiltà che
hanno caratterizzato la storia dell’umanità
dal Paleolitico alla fine del mondo antico e
li confronta con il presente ,con possibilità
di apertura e di confronto con la
contemporaneità.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

-Individua spazi aperti e chiusi .

Orientamento
-Competenze sociali e civiche
queste includono competenze
personali, interpersonali e
interculturali e riguardano
tutte
le
forme
di
comportamento
che
consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più
diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia
necessario. La competenza
civica dota le persone degli
strumenti per partecipare
appieno alla vita civile grazie
alla conoscenza dei concetti e
delle strutture sociopolitici e
all’impegno
a
una
partecipazione
attiva
e
democratica

-Muoversi consapevolmente nello
spazio
circostante,
sapendosi
orientare
attraverso
punti
di
riferimento
e
utilizzando
gli
organizzatori topologici(sopra, sotto,
avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.).

-Sopra/sotto, davanti/dietro,
fuori/dentro.
-Il reticolo geografico e le coordinate
spaziali.
-I termini specifici delle relazioni
spaziali.

Linguaggio della geograficità

-Il concetto di simbolo.

-Rappresentare oggetti e ambienti noti
e percorsi esperiti nello spazio
circostante.

-Gli ambienti scolastici e le loro
funzioni.

-Saper analizzare semplici mappa di
spazi conosciuti attraverso la lettura e
l’interpretazione della legenda.
Paesaggio

ABILITÀ

-Principali elementi strutturali delle
abitazioni.

-Colloca gli elementi in un reticolo in base
alle indicazioni date.
-Individua somiglianze e differenze tra spazi
simili nella funzione.
-Associa l’elemento reale con il simbolo
corrispondente.
-Mette in relazione l’ambiente e i suoi arredi
con le funzioni d’uso.
-Mette in relazione locale, arredi e strutture
usando la terminologia specifica.
-Traccia percorsi seguendo indicazioni date.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
-Si orienta nello spazio circostante
utilizzando gli indicatori topologici.
-Ricava
informazioni
dall’osservazione diretta.

geografiche

-Riconosce nel proprio ambiente di vita le
funzioni dei vari spazi.
-Coglie ,nel proprio ambiente di vita, le
trasformazioni operate dall’uomo.
-Utilizza il linguaggio della geograficità per
tracciare percorsi effettuati nello spazio
circostante.
-Conosce le principali caratteristiche
antropo-fisiche del territorio circostante.

-Punto di partenza e di arrivo, direzioni.
-Caratteristiche antropiche del proprio
territorio.

-Mette in relazione i simboli di una mappa
con i relativi elementi
territoriali.

-Esplorare il territorio circostante
attraverso
l’approccio
sensopercettivo e l’osservazione diretta.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

-Competenze sociali e civiche
queste includono competenze
personali,
interpersonali
e
interculturali e riguardano tutte
le forme di comportamento che
consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più
diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia
necessario.
La competenza
civica dota le persone degli
strumenti
per
partecipare
appieno alla vita civile grazie
alla conoscenza dei concetti e
delle strutture sociopolitici e
all’impegno
a
una
partecipazione
attiva
e
democratica.

Orientamento
-Muoversi consapevolmente nello spazio
circostante, sapendosi orientare attraverso
punti di riferimento e utilizzando gli
organizzatori topologici (sopra, sotto,
avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.).

CONOSCENZA

-Le funzioni d’uso di uno spazio.
-Posizioni, relazioni spaziali, legenda.
-I punti di riferimento.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Denomina spazi, arredi e strutture
mettendoli in relazione con le funzioni
d’uso.

-Ricava
informazioni
geografiche
dall’osservazione diretta e da fonti indirette.

-Localizza
elementi
in
rappresentazione cartografica.

una

-Si orienta nello spazio circostante
utilizzando indicatori topologici e mappe
mentali di spazi noti.

-Binomi locativi.
Linguaggio della geograficità
-Rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti(pianta dell’aula, di
una stanza della propria casa, del cortile
della scuola, ecc) e percorsi esperiti nello
spazio circostante.
-Leggere e interpretare la pianta dello
spazio vicino, basandosi su punti di
riferimento fissi.
Paesaggio
-Esplorare il territorio circostante attraverso
l’approccio
senso-percettivo
e
l’osservazione diretta.
-Individuare gli elementi fisici e antropici
che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.

-Elementi fisici e antropici.
-Elementi fisici e antropici.

-Si orienta in uno spazio
rappresentato cartograficamente.

noto

-Localizza e definisce relazioni spaziali
all’interno di uno spazio rappresentato.

-Coordinate cartografiche.
-Terminologia specifica riferita ai vari
ambienti.
-Caratteristiche del paesaggio urbano.

-Associa i simboli cartografici di uno
spazio conosciuto ai corrispondenti
elementi reali.

-Riconosce nel proprio ambiente di vita, le
funzioni dei vari spazi e le loro
interconnessioni.
-Individua i principali elementi fisici e
antropici che connotano il proprio territorio.
-Comprende che il territorio è uno spazio
organizzato e modificato dalle attività
umane.

-Localizza elementi nel reticolo
secondo coordinate geografiche.
-Mette in relazione un ambiente
con i suoi elementi costitutivi.
-Distingue gli elementi pubblici da
quelli privati in base alla funzione
d’uso.

Regione e sistema territoriale
-Comprendere che il territorio è uno spazio
organizzato e modificato dall’uomo.
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SUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Le caratteristiche del territorio di
appartenenza.

-Rileva e rappresenta gli elementi
principali di un territorio.

-Il
rimpicciolimento,
simbologia, la legenda.

-Individua e utilizza punti di
riferimento su una mappa.

-Utilizza il linguaggio della geograficità per realizzare semplici
schizzi cartografici e analizzare i
principali caratteri fisici del
territorio.

Orientamento
-Competenze sociali e civiche
queste includono competenze
personali, interpersonali e
interculturali e riguardano
tutte
le
forme
di
comportamento
che
consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più
diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia
necessario. La competenza
civica dota le persone degli
strumenti per partecipare
appieno alla vita civile grazie
alla conoscenza dei concetti e
delle strutture sociopolitici e
all’impegno
a
una
partecipazione
attiva
e
democratica

-Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, sapendosi
orientare attraverso punti di riferimento e utilizzando gli
organizzatori topologici(sopra, sotto, avanti, dietro, sinistra,
destra, ecc…) e le mappe di spazi noti che si formano nella
mente(carte mentali).
-Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i
punti cardinali e strumenti convenzionali.

la

-Gli elementi naturali e antropici
in un paesaggio.
-Le caratteristiche morfologiche,
l’intervento dell’uomo.

Linguaggio della geograficità
-Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti
noti(pianta dell’aula, di una stanza della propria casa, del cortile
della scuola, ecc)e percorsi esperiti nello spazio circostante.
-Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino, basandosi su
punti di riferimento fissi.
-Distinguere e saper riconoscere diverti tipi di carte geografiche.

-Rileva
le
trasformazioni
naturali.

cause
delle
di
elementi

-Spiega le interrelazioni tra gli
elementi del paesaggio.

-Gli elementi naturali e antropici
in un paesaggio.
-Le relazioni tra elementi naturali
e antropici.
-Le caratteristiche morfologiche
dei diversi paesaggi, l’intervento
dell’uomo.

-Distingue e
spiega le
trasformazioni naturali da quelle
antropiche.
-Descrive i differenti interventi
dell’uomo nei diversi paesaggi.

-Si
orienta
nello
spazio
circostante utilizzando punti di
riferimento
e
strumenti
tecnologici.
-Ricava informazioni geografiche
dall’osservazione diretta e da
fonti fotografiche.
-Riconosce nei vari paesaggi le
progressive
trasformazioni
operate dall’uomo sul paesaggio
naturale.
-Riconosce
e descrive gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano i vari ambienti.

Paesaggio
-Esplorare il territorio circostante attraverso l’approccio sensopercettivo e l’osservazione diretta.

-Individua gli elementi che
caratterizzano alcuni paesaggi,
individuando
analogie
e
differenze.

-Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i
vari tipi di paesaggio dell’ambiente di vita della propria regione.
Regione e sistema territoriale
-Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e
modificato dall’uomo.
-Conoscere e descrivere gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano di residenza e la propria regione.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Paralleli e meridiani, latitudine e
longitudine.

-Localizza i punti sul planisfero
usando il sistema delle coordinate
geografiche.

-Ricava informazioni geografiche da fonti
cartografiche,
fotografiche,
artisticoletterarie anche mediante l’uso delle
tecnologie digitali.

-Ricava informazioni dalla lettura
incrociata di più fonti di diversa
tipologia.

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

-Mette in relazione i fattori del clima
con le regioni climatiche italiane.

-Si orienta sulle carte del territorio italiano
utilizzando
carte
mentali
costruite
attraverso strumenti di osservazione
indiretta.

Orientamento
-Competenze
sociali
e
civiche queste includono
competenze
personali,
interpersonali
e
interculturali e riguardano
tutte
le
forme
di
comportamento
che
consentono alle persone di
partecipare in modo efficace
e costruttivo alla vita sociale
e lavorativa, in particolare
alla vita in società sempre
più diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove ciò
sia
necessario.
La
competenza civica dota le
persone degli strumenti per
partecipare appieno alla vita
civile grazie alla conoscenza
dei concetti e delle strutture
sociopolitici e all’impegno a
una partecipazione attiva e
democratica.

-Orientarsi nello spazio e sulle carte
geografiche utilizzando i punti cardinali e la
bussola.
-Calcolare distanze su carte, utilizzando la scala
grafica e/o numerica.
Linguaggio della geograficità.
-Analizzare fatti e fenomeni locali e globali,
interpretando carte geografiche a diversa scala,
carte tematiche, grafici.
Paesaggio
-Conoscere e descrivere gli elementi che
caratterizzano i principali paesaggi italiani.
Regione e sistema territoriale

-Concetto di patrimonio come bene
materiale e immateriale.
-Fattori climatici, tipi di clima, regioni
climatiche italiane.
-Risorse naturali dei diversi ambienti
naturali italiani.
-Analogie geomorfologiche fra i vari
paesaggi italiani.

-Mette in relazione le risorse naturali
con le relative attività economiche.
-Opera confronti fisici e antropici fra
i vari paesaggi italiani.

-Riconosce lo spazio geografico, a partire
dal contesto italiano, come sistema
territoriale complesso governato da rapporti
di interdipendenza fisi/antropica.
-Riconosce, denomina e confronta gli
elementi che caratterizzano i principali
paesaggi geografici italiani.

-Comprendere che il territorio è costituito da
elementi fisici e antropici connessi e
interdipendenti.
-Individuare problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e
culturale, analizzando le soluzione adottate e
proponendo soluzioni idonee nel contesto
vicino.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Simbologia e scala di riduzione
della carta geografica.

-Legge e analizza la carta
geografica; costruisce una carta
inserendone gli elementi costitutivi
principali.

-Si orienta su carte del territorio
europeo e dei diversi continenti
utilizzando carte mentali costruite
attraverso strumenti di osservazione.

-Localizza le regioni fisiche italiane
spiegandone
le
caratteristiche
specifiche.

-Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte
tematiche e progettare percorsi e
itinerari di viaggio.

Orientamento
-Competenze sociali e civiche
queste includono competenze
personali, interpersonali e
interculturali e riguardano
tutte
le
forme
di
comportamento
che
consentono alle persone di
partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e
lavorativa, in particolare alla
vita in società sempre più
diversificate, come anche a
risolvere i conflitti ove ciò sia
necessario. La competenza
civica dota le persone degli
strumenti per partecipare
appieno alla vita civile grazie
alla conoscenza dei concetti e
delle strutture sociopolitici e
all’impegno
a
una
partecipazione
attiva
e
democratica.

-Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche
utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione
al Sole.
-Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano,
all’Europa e ai diversi continenti, attraverso gli strumenti
dell’osservazione indiretta(filmati e fotografia, documenti
cartografiche immagini da satelliti, elaborazioni digitali,
ecc.)

-Concetto polisemico di regione.
-Le funzioni di una città.
-I settori economici.
-I concetti di patrimonio naturale,
tutela e valorizzazione.

-Mette in relazione le caratteristiche
di una città con la morfologia di un
territorio.

-Concetti di immigrazione e di
emigrazione.

-Indica possibili criticità
diverse attività economiche.

Linguaggio della geograficità
-Analizzare caratteri fisici del territorio fatti e fenomeni
locali e globali, interpretando carte geografiche a diversa
scala, carte tematiche, grafici, immagini da satellite.
-Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione
delle regioni fisiche, storiche e amministrative.
-Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione
dell’Italia in Europa e nel mondo.
-Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri
dei diversi continenti e degli oceani.
Paesaggio

delle

-Individua le caratteristiche di
territori e le mette in relazione con i
fattori che scatenano processi
migratori.

-Ricava informazioni geografiche da
una pluralità di fonti.
-Riconosce nei paesaggi mondiali le
progressive trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio naturale
anche in relazione ai quadri sociostorico del passato e ai nuovi bisogni
da soddisfare.
-Individua problemi relativi alla tutela
e valorizzazione del patrimonio
naturale per salvaguardare il più
possibile il sistema territoriale.
-Riconosce e denomina gli elementi
che caratterizzano i principali
paesaggi geografici, europei e
mondiali.

-Conoscere e descrivere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani, europei e mondiali,
individuando le analogie e le differenze(anche in relazione
ai quadri socio-storici del passato)e gli elementi di
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e
valorizzare.
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Regione e sistema territoriale
-Conoscere il concetto polisemico di regione
geografica(fisica,
climatica,
storico
culturale,
amministrativa)in particolar modo, allo studio del contesto
italiano.
-Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione
del patrimonio naturale e culturale, analizzando le
soluzione adottate e proponendo soluzioni idonee nel
contesto vicino.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA

DISCIPLINA: MATEMATICA
COMPETENZA
EUROPEA
Sviluppare e applicare il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazioni
quotidiane,
ponendo
l’accento sugli aspetti del
processo, dell’attività e
della conoscenza.

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Conosce i numeri naturali nei loro aspetti
ordinali e cardinali (entro il 20).

-Si avvicina al calcolo scritto e mentale
con i numeri naturali

-Numeri interi entro il 20: conteggio e
rappresentazione numerica

-Conta in senso progressivo e regressivo.

-Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici.

-Confrontare numeri

-Sistema di numerazione decimale e
posizionale.

-Conosce ed opera con il sistema di numerazione
decimale e posizionale.

-Comprendere il significato del valore
posizionale delle cifre

-Precedente e successivo.

-Conosce il concetto di maggiore, minore e
uguale.

-Leggere, scrivere e confrontare numeri

-Relazioni di uguaglianza, maggioranza
e minoranza.

-Rappresenta ed esegue addizioni e sottrazioni fra
numeri naturali.

-Eseguire semplici addizioni e sottrazioni

-Addizione e sottrazione.

-Individua e definisce numeri pari e dispari.

-Utilizzare strumenti e prime strategie di
calcolo

-Convenzioni di calcolo.

-Riconosce, rappresenta e risolve semplici
problemi che richiedono l’addizione o la
sottrazione

Numeri
-Simbologia

-Associare numeri e quantità
-Contare oggetti o eventi
progressivo e regressivo

in senso

-Verbalizzare procedure di calcolo

-Il testo problematico: dati e incognita.

-Riconosce
semplici
problematiche.

situazioni

-Terminologia specifica.

Spazio e figure
-Esplora, rappresenta e colloca in uno spazio
fisico oggetti, avendo come riferimento se stessi,
persone e oggetti.

-Individuare posizioni nello spazio grafico.

-Concetti topologici

-Descrivere percorsi.

-Linee aperte e chiuse.

-Riconoscere, descrivere e disegnare le più
comuni figure geometriche piane.

-Regioni e confini.

-Osserva e analizza le caratteristiche di un
oggetto.

-Percorsi

-Riconosce attributi di oggetti e compie confronti.

-Caratteristiche di alcune
geometriche (blocchi logici)
-Terminologia specifica.

figure

-Riconosce forme del piano e dello
spazio nell’ambiente circostante

-Denomina e classifica semplici figure
in base a caratteristiche geometriche
percepite

-Individua caselle in tabelle e interpreta percorsi
su griglie quadrettate.
-Riconosce e denomina figure geometriche.
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Relazioni, dati e previsioni
-Classificare numeri, figure, oggetti in base
a uno o più attributi.

-Connettivi logici: e, o, non.

-Classifica e confronta oggetti diversi tra loro.

-Tabelle e grafici.

-Ricava informazioni dalla lettura di semplici
grafici.

-Realizzare tabelle o grafici e ricavarne
informazioni

-Strumenti di misura.

-Compiere confronti di grandezze.

-Situazioni di incertezza.

-Effettuare misure con strumenti di misura
elementari.

-Terminologia specifica.

-Raccoglie dati, li organizza e sa rappresentarli.

-Classifica oggetti e figure in base a
uno o due attributi.
-Ricava informazioni per costruire
semplici tabelle o grafici partendo da
indagini realizzate all’interno del
contesto classe

-Comprende e utilizza i connettivi logici.
-Usa i termini certo, possibile e impossibile.

-Intuisce
semplici
incertezza

situazioni

di

-Confronta e ordina grandezze.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA

DISCIPLINA: MATEMATICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Conosce i numeri naturale nei loro aspetti
ordinali e cardinali (entro il 100).

-Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici.

-Conta in senso progressivo e regressivo.

-Intuisce che gli strumenti matematici sono
utili nella vita quotidiana.

Numeri
Sviluppare e applicare il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazioni
quotidiane,
ponendo
l’accento sugli aspetti del
processo, dell’attività e
della conoscenza.

-Leggere, scrivere, confrontare e ordinare
numeri naturali.

-Simbologia.
-Numeri interi entro il 100.

-Riconoscere, nella scrittura decimale dei
numeri, il valore posizionale delle cifre.
-Utilizzare le regole del sistema posizionale
nel calcolo orale e scritto.

-Sistema di numerazione decimale e
posizionale.

-Opera con i numeri naturali in base 10.
-Esegue e completa successioni numeriche.

-Si orienta nel calcolo scritto e mentale con
i numeri naturali.

-Tecniche di calcolo mentale e scritto

-Conosce ed opera con il sistema di
numerazione decimale e posizionale.

-Riconosce e risolve semplici situazioni
problematiche.

-Eseguire moltiplicazioni e divisioni con
strumenti e metodi diversi.

-Addizione, sottrazione, moltiplicazione
e divisione.

-Conosce il concetto di maggiore, minore e
uguale.

-Applicare strategie di calcolo orale.

-Convenzioni di calcolo.

-Esegue addizioni e sottrazioni in riga e in
colonna con e senza cambio.

-Verbalizzare procedure di calcolo.

-Tabelline.

-Eseguire addizioni e sottrazioni
strumenti e metodi diversi.

-Relazioni di uguaglianza, maggioranza
e minoranza.

con

-Terminologia specifica
-La struttura del problema, dati utili,
parole chiave, procedure risolutive.
-Problemi aritmetici.

-Esegue moltiplicazioni in riga e in colonna
con e senza cambio.
-Conosce le tabelline.
-Intuisce ed esegue semplici operazioni di
divisione.
-Individua l’obiettivo e progetta strategie per
la soluzione di situazioni problematiche.
-Riconosce i numeri pari e dispari.

Spazio e figure
-Eseguire e rappresentare percorsi.

-Concetti topologici.

-Riconoscere, descrivere, classificare forme
della realtà secondo criteri geometrici e
disegnare figure geometriche.

-Percorsi.

-Localizza, colloca e rappresenta in uno
spazio fisico oggetti, avendo come
riferimento se stessi, persone e oggetti.

-Piano Cartesiano.

-Localizza oggetti su un piano cartesiano.

-Riconosce forme del piano e dello spazio
nell’ambiente circostante.
-Denomina e classifica alcune figure in
base a caratteristiche geometriche.
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-Individuare e rappresentare simmetrie.
-Riconoscere e disegnare semplici figure
piane e solide.

-Linee aperte, chiuse, rette, curve,
spezzate, miste.

-Effettua e descrive spostamenti.

-Intuisce che gli strumenti matematici sono
utili nella vita quotidiana.

-Riconosce e rappresenta le linee e regioni.
-Confine, regione interna, esterna.

-Utilizza semplici strumenti di misura,
convenzionali e non convenzionali.

-Riconosce e denomina figure geometriche.
-Quadrato,
cerchio.

triangolo,

rettangolo

e
-Distingue e completa figure simmetriche.

-Simmetria interna ed esterna.

-Compie confronti fra grandezze.

-Unità di misura non convenzionali.

-Discrimina grandezze di vario tipo.

-Terminologia specifica

Relazioni, dati e previsioni
-Rappresentare
in
forma
classificazioni e relazioni.

diversa

-Tabelle e grafici.

-Classifica oggetti in base a uno o più
attributi.

-Connettivi logici: e, o, non.
-Stabilire la probabilità del verificarsi di
semplici eventi.
-Realizzare tabelle o grafici e ricavarne
informazioni.

-Quantificatori: pochi, tanti, alcuni.
-Eventi certi, impossibili, probabili.

-Ricava informazioni dalla lettura di semplici
grafici.
-Raccoglie dati,
rappresentarli.

li

organizza

e

sa

-Terminologia specifica

-Rappresenta semplici relazioni e classifica
oggetti e figure in base a più attributi.
-Costruisce semplici tabelle e grafici
relativi a esperienze di vita quotidiana e ne
ricava informazioni.
-Riconosce semplici situazioni di incertezza

-Comprende e utilizza i connettivi logici.
-Comprende e utilizza i quantificatori.
-Riconosce situazioni di certezza, incertezza e
probabilità
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA

DISCIPLINA: MATEMATICA
COMPETENZA
EUROPEA
Sviluppare e applicare il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazioni
quotidiane,
ponendo
l’accento sugli aspetti del
processo, dell’attività e
della conoscenza.

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Numeri
-Contare oggetti o eventi, a voce e
mentalmente, in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre…
-Leggere e scrivere i numeri naturali in
notazione
decimale,
avendo
consapevolezza
della
notazione
posizionale; confrontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla retta.
-Eseguire mentalmente semplici operazioni
con i numeri naturali e verbalizzare le
procedure di calcolo.

-Simbologia.

-Conosce i numeri naturali ( entro il 9999).

-Numeri interi entro il 9999.

-Conta in senso progressivo e regressivo.

-Sistema di numerazione decimale e
posizionale.

-Indica i precedenti e i successivi di un dato
numero.

-Relazioni
di
uguaglianza,
maggioranza, minoranza.

-Stabilisce le relazioni > < =.
-Conosce il valore posizionale delle cifre.

-Addizione, sottrazione, moltiplicazione
e divisione.

-Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali, rappresentarli sulla retta ed
eseguire semplici addizioni e sottrazioni,
anche con riferimento alle monete o ai
risultati di semplici misure.

-Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici.
-Legge e comprende testi che coinvolgono
aspetti logici e matematici.
-Risolve facili problemi descrivendo il
procedimento risolutivo e riconoscendo
soluzioni diverse dalle proprie.

-Proprietà delle operazioni.
-Terminologia specifica.

-Conoscere con sicurezza le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10.
Eseguire le operazioni con i numeri
naturali con gli algoritmi scritti usuali

-Scompone e ricomporre i numeri secondo il
sistema decimale.

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

-Individua e definisce i numeri pari e dispari.
-Comprende il concetto di frazione e ne
conosce le parti.

-Frazioni.
-Riconosce e rappresenta frazioni
-Numeri decimali.
-Gli elementi di un problema.

-Esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni
in riga e in colonna con e senza cambio.

-Procedure di risoluzione dei problemi.

-Esegue divisioni con una cifra al divisore
con e senza resto.

-Il sistema monetario.

-Esegue prove come operazioni inverse.
-Moltiplica e divide numeri interi per 10, 100,
1000.
-Esegue semplici addizioni e sottrazioni con i
numeri decimali.
-Analizza un testo problematico e lo risolve
utilizzando
diverse
modalità
di
rappresentazione.
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Spazio e figure
-Eseguire, descrivere e dare le istruzioni
relative a un percorso

-Percorsi

- Esegue e descrive percorsi.
-Riconosce, rappresenta, denomina oggetti
tridimensionali.

-Figure solide.
-Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche
-Disegnare figure geometriche e costruire
modelli materiali anche nello spazio

-Figure piane.

-Riconosce, rappresenta, denomina figure
piane.

-Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio.
-Descrive, denomina, classifica figure in
base a caratteristiche geometriche e ne
determina misure.

-Punto, retta, semiretta, segmento.
-Riconosce e rappresenta le linee.
-Rette incidenti, perpendicolari,
parallele.

-Utilizza semplici strumenti per il disegno
geometrico.

-Riconosce e definisce gli angoli.
-Utilizza i più comuni strumenti di misura.

-Angoli.

-Riconosce linee incidenti, perpendicolari e
parallele.

-Gli strumenti del disegno tecnico

-Utilizza strumenti di misura.

-Perimetro
-Terminologia specifica.

-Risolve problemi geometrici.

-Tabelle e grafici.

-Classifica oggetti in base a una o più
caratteristiche.

Relazioni, dati e previsioni

-Classificare utilizzando rappresentazioni
opportune, a seconda dei contesti e dei fini.

-Connettivi logici
-Argomentare sui criteri che sono stati usati
per realizzare classificazioni e ordinamenti
assegnati

-Classificazioni,
combinazioni.

relazioni

e

-Rappresenta le classificazioni con
diagrammi.

-Utilizza semplici rappresentazioni di dati
in situazioni significative per ricavare
informazioni.
-Riconosce e quantifica a livello intuitivo
semplici situazioni di incertezza.

-Identifica eventi certi, incerti ed impossibili.
-Leggere e rappresentare relazioni e dati
con diagrammi, schemi e tabelle.
-Misurare grandezze utilizzando sia unità
arbitrarie sia strumenti convenzionali.

-I quantificatori
-Eventi certi, impossibili, probabili.

-Realizza indagini statistiche.
-Interpreta dati.

-Sistema Metrico Decimale.

-Rappresenta i dati attraverso grafici e tabelle.

-Misure di tempo.

-Riconosce unità di misura non
convenzionali.

-Riesce a risolvere facili problemi in diversi
ambiti di contenuto.

-Misure di valore.
-Terminologia specifica.

-Comprende il Sistema metrico decimale in
relazione a pesi, lunghezze e capacità.
-Risolve problemi di logica.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA

DISCIPLINA: MATEMATICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Legge e scrive sia in cifre che in lettere i
numeri naturali e decimali, comprendendo il
valore posizionale delle cifre e l’uso dello
zero e della virgola.

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

Numeri
Sviluppare e applicare il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazioni
quotidiane,
ponendo
l’accento sugli aspetti del
processo, dell’attività e
della conoscenza.

-Conoscere la scrittura dei numeri naturali

-Simbologia.

-Eseguire le operazioni aritmetiche con gli
algoritmi usuali

-Il valore posizionale delle cifre e gli
algoritmi di calcolo relativi alle quattro
operazioni.

-Eseguire calcoli mentali con strategie
adeguate

-Significato delle operazioni
contesto di problemi.

nel

-Prevedere il risultato di un’operazione con
la stima

-Strategie di calcolo scritto e mentale.

-Eseguire operazioni con metodi diversi e
saper scegliere il sistema di calcolo più
rapido

-Ordine
di
grandezza
approssimazione.

-Eseguire la divisione con resto fra numeri
naturali
-Individuare multipli e divisori di un
numero
-Operare con frazioni
-Leggere, scrivere,
decimali.

confrontare numeri

-Utilizzare numeri decimali e frazioni per
descrivere aspetti della realtà.

-Padroneggia le tecniche di calcolo orale e
scritto..

-Le relazioni fra i numeri naturali.
e

-Confronta e ordina i numeri naturali,
decimali e opera con essi.

di

-Individua dati utili alla soluzione di un
problema e li mette in relazione con ciò che
viene richiesto e con le operazioni necessarie.

-I numeri interi relativi.

-Rappresenta i numeri interi e decimali sulla
retta numerica.

-La frazione e la sua rappresentazione
simbolica.

-Riconosce e costruisce relazioni fra numeri
naturali (multipli e divisori).

-I numeri decimali.

-Scopre l’unità frazionaria.

-Diversi tipi di scrittura dello stesso
numero: frazione, frazione decimale,
numero decimale.

-Confronta frazioni
improprie, apparenti.

-Frazioni e numeri decimali nel
contesto di situazioni problematiche.
-Terminologia specifica.

equivalenti,

-Intuisce come gli strumenti matematici che
ha imparato ad utilizzare siano utili per
operare nella realtà
-Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici
-Riesce a risolvere facili problemi in tutti
gli ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sui risultati, descrivendo il
procedimento
seguito,
riconoscendo
soluzioni diverse dalla propria.
-Costruisce
ragionamenti
formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri.

proprie,

-Trasforma la frazione decimale in numeri
decimali.
Confronta e ordinare le frazioni più semplici
utilizzando opportunamente la linea dei
numeri.
-Opera con frazioni e numeri decimali.
-Utilizza numeri decimali e frazioni per
descrivere situazioni quotidiane.

58

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. COLOZZA” - FROSOLONE

-Esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni
con i numeri naturali e usa le relative
proprietà.
-Esegue divisioni con due cifre al divisore.
-Usa procedure e strategie del calcolo
mentale.
-Verifica la correttezza
attraverso la stima.
Spazio e figure
-Descrivere, denominare
figure geometriche.

e

classificare

-Costruire e disegnare con gli strumenti
opportuni le principali figure geometriche
-Costruire e utilizzare modelli materiali
nello spazio e nel piano.
-Utilizzare il piano
localizzare punti.

cartesiano

per

-Effettuare rotazioni e traslazioni di figure
piane.
-Confrontare e misurare angoli utilizzando
proprietà e strumenti.
-Conoscere i concetti di perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità.
-Determinare il perimetro di una figura con
formule più comuni o altre procedure.

di

un calcolo

-Perpendicolarità
parallelismo,
orizzontalità e verticalità

-Disegna, analizza e classifica le principali
figure geometriche.

-Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio, relazioni e strutture.

-Misura degli angoli (goniometro)

-Individua, denomina e classifica gli angoli.

-Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure e costruisce modelli
concreti.

-Proprietà di triangoli e quadrilateri;
relazioni spaziali
-La traslazione, il ribaltamento e la
simmetria.
-Strumenti del disegno tecnico
-Figure equivalenti, isoperimetriche,
congruenti.

-Descrive
figure
appropriata.

con

terminologia

-Localizza posizioni nel piano.
-Opera semplici trasformazioni geometriche.

-Utilizza strumenti per il disegno
geometrico e i più comuni strumenti di
misura.

-Distingue e calcola perimetro e area delle
principali figure geometriche piane.
-Scompone e ricompone figure equiestese.

-Perimetro e area.
-Formule
-Sistema metrico decimale.
-Terminologia specifica.

-Determinare l’area di figure con la
scomposizione.
Relazioni, dati e previsioni
-Rappresentare relazioni e dati e ricavarne
informazioni

-Dati qualitativi e quantitativi riferibili
a situazioni di vario genere.

-Raccoglie, sistema, confronta e interpreta
dati.

-Formulare giudizi e previsioni.

-Tabelle e grafici.

-Distingue il carattere qualitativo dei dati da
quello quantitativo.

-Ricerca dati per ricavare informazioni,
costruisce rappresentazioni e ricava
informazioni anche da tabelle e grafici
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-In contesti diversi, individuare e descrivere
relazioni significative: analogie, differenze,
regolarità.

-Eventi certi, impossibili, probabili.

-Rappresenta dati attraverso grafici e tabelle.

-Connettivi logici: non, e, o.

-Riconosce situazioni di incertezza.

-Utilizzare
grafici
informazioni.

-Frequenza e moda

-Calcola la frequenza e individua la moda.

-Unità di misura convenzionali relative
a lunghezze, pesi, capacità, valori
monetari, intervalli di tempo

-Individua dati utili alla soluzione di un
problema

per

ricavare

-Usare la frequenza, la moda e la media
aritmetica.
-Rappresentare problemi con grafici che ne
esprimono la struttura.

-Terminologia specifica.

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

-Intuisce come gli strumenti che ha
imparato a utilizzare siano utili per operare
nella realtà.

-Usa in modo appropriato strumenti di
misura.
-Esegue equivalenze tra misure.

-Leggere e rappresentare relazioni e dati
con diagrammi, schemi e tabelle.

-Esprime e stima la misura di grandezze

-Conoscere e utilizzare le principali unità di
misura convenzionali.
-Passare da un’unità di misura all’altra,
limitatamente alle unità di uso più comune
-Effettuare misure e stime
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA

DISCIPLINA: MATEMATICA
COMPETENZA
EUROPEA
Sviluppare e applicare il
pensiero matematico per
risolvere una serie di
problemi in situazioni
quotidiane,
ponendo
l’accento sugli aspetti del
processo, dell’attività e
della conoscenza.

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Riconosce le differenze tra diversi sistemi di
numerazione in uso nel tempo.

-Si muove con sicurezza nel calcolo scritto
e mentale con i numeri naturali e sa
valutare l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice.

Numeri
-Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali.

-Simbologia. Sistemi di numerazione
-Numeri relativi.
-Sistemi numerici.

-Effettua
composizioni,
scomposizioni,
confronti e conversioni tra numeri.

-Scrittura posizionale del numero: classi
e ordini

-Opera con i numeri interi e decimali oltre il
milione.

-Eseguire la divisione con resto fra numeri
naturali: individuare multipli e divisori di
un numero.

-Numeri interi.

-Applicai numeri relativi a situazioni reali.

-Numeri relativi.

-Individua multipli e divisori di un numero.

-Stimare il risultato di un’operazione.

-Multipli e divisori.
-Numeri decimali.

-Esegue addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni
e divisioni con i numeri interi e decimali con
le relative proprietà.

-Frazioni.

-Utilizza strategie per il calcolo mentale.

-Utilizzare numeri decimali, frazioni e
percentuali per descrivere situazioni
quotidiane.

-Percentuali.

-Interpreta nei contesti reali le frazioni,
numeri decimali e le percentuali.

-Interpretare i numeri interi negativi in
contesti concreti.

-Relazioni di eguaglianza e
disuguaglianza.

-Esegue semplici espressioni.

-Rappresentare i numeri conosciuti sulla
retta e utilizzare scale graduate in contesti
significativi per le scienze e per la tecnica.

-Algoritmi delle operazioni

-Utilizza le operazioni adeguate per risolvere
problemi.

-Conoscere sistemi di notazione dei numeri
che sono o sono stati in uso in luoghi,
tempi e culture diverse dalla nostra.

-Convenzioni di calcolo (regole).

-Eseguire le quattro operazioni con
sicurezza, valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda delle situazioni.

-Operare con le frazioni e riconoscere
frazioni equivalenti.

-Corrispondenza tra frazione, numero
decimale e percentuale.

-Le quattro operazioni e le relative
proprietà.

-Potenze.

-Calcola elevamenti a potenza.

-Intuisce come gli strumenti matematici che
ha imparato ad utilizzare siano utili per
operare nella realtà.
-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.
-Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici
-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.

-Costruisce e rappresenta sequenze di
operazioni tra numeri naturali a partire da
semplici problemi.
-Analizza testi di problemi individuandone le
parti fondanti; mette in relazione dati e
domande, pianifica le fasi risolutive.

-Elementi costitutivi del problema
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-Terminologia specifica.
Spazio e figure
-Descrivere, denominare e classificare
figure geometriche identificando elementi
significativi e simmetrie, anche al fine di
farle riprodurre dagli altri.
-Riprodurre una figura in base a una
descrizione, utilizzando gli strumenti
opportuni.
-Utilizzare il piano
localizzare punti.

cartesiano

per

-Costruire e utilizzare modelli materiali
nello spazio e nel piano.
-Riconoscere figure ruotate, traslate e
riflesse.
-Confrontare e misurare angoli utilizzando
proprietà e strumenti

-Riprodurre in scala una figura assegnata.
-Determinare il perimetro di una figura
utilizzando le più comuni formule o altri
procedimenti.
-Determinare l’area di rettangoli e triangoli
e di altre figure per scomposizione o
utilizzando le più comuni formule.
-Riconoscere rappresentazioni piane di
oggetti tridimensionali, identificare punti di
vista diversi di uno stesso oggetto.

-Enti geometrici fondamentali (punto,
retta, piano).

-Esplora, descrive e rappresenta lo spazio.

-Rette
incidenti,
perpendicolari.

-Riconosce, descrive e confronta le principali
figure piane, cogliendo analogie e differenze
e individuandone le caratteristiche.

parallele

e

-Caratteristiche delle figure piane.
-Simmetrie, rotazioni, traslazioni.

-Costruisce e disegna figure geometriche
utilizzando gli strumenti opportuni (riga,
compasso e squadra).

-Scomposizione e ricomposizione di
poligoni.

-Utilizza il piano cartesiano per localizzare
punti e figure.

-Congruenza ed equivalenza di figure
geometriche.

-Riconosce rappresentazioni piane di oggetti
tridimensionali.

-Trasformazioni geometriche.

-Effettua isometrie.

-Unità di misura di lunghezze, aree e
angoli.

-Effettua stime e misure utilizzando le
principali unità di misura (metro e
goniometro).

-Equivalenze tra le diverse unità di
misura
(lunghezza,
capacità,
peso/massa, area, tempo e sistema
monetario).
-Perimetri e aree delle figure
geometriche piane (triangoli, quadrato,
rettangolo, rombo, romboide, trapezi,
poligoni regolari e cerchio).

-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 e costruisce modelli
concreti di vario tipo.
-Utilizza strumenti per il disegno
geometrico e i più comuni strumenti di
misura.

-Riconosce figure equiestese, usando la
scomponibilità per la determinazione di aree.
-Misura e calcola perimetro e area delle
figure geometriche piane.
-Risolve problemi di tipo geometrico.

-Piano cartesiano.
-Terminologia specifica.
-Oggetti tridimensionali.

Relazioni, dati e previsioni
-Rappresentare relazioni e dati e, in -Dati qualitativi e quantitativi riferibili -Raccoglie e classifica dati.
situazioni significative, utilizzare le

 -Utilizza grafici e tabelle per rappresentare
situazioni
e
ricavare
informazioni
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significative
 -Registra e rappresenta dati attraverso tabelle
e grafici.
-Linguaggio e concetti della statistica e
 -Ricerca dati per ricavare informazioni e
della probabilità.
costruisce
rappresentazioni(tabelle
e
 -Interpreta rappresentazioni elaborate da altri.
grafici).
-Tabelle e grafici.
 -Utilizza le unità di misura effettuando
 -Ricava informazioni anche da dati
confronti e conversioni.
-Rappresentare problemi con tabelle e -Media aritmetica, moda, mediana.
rappresentati in tabelle e grafici.
grafici che ne esprimono la struttura
 -Riconosce situazioni di certezza, incertezza e
 -Eventi certi, impossibili, probabili.
 -Riconosce e quantifica situazioni di
probabilità.
-Utilizzare le principali unità di misura per
incertezza
lunghezze, angoli, aree, volumi/capacità, -Connettivi logici: non, e, o.
 -Comprende ed utilizza i connettivi logici.
intervalli temporali, masse, pesi per
 -Legge e comprende testi che coinvolgono
effettuare misure e stime.
 -Procedimenti risolutivi.
-Individua più strategie risolutive per uno
aspetti logici e matematici.
stesso problema e ne valuta l’efficacia.
-Passare da un’unità di misura all’altra -Grandezze di uso comune, misura e
 -Costruisce
ragionamenti
formulando
limitatamente alle unità di uso più comune,
ipotesi, sostenendole proprie idee e
strumenti.
anche nel contesto del sistema monetario.
confrontandosi con il punto di vista di altri
-Terminologia specifica.
-In situazioni concrete, di una coppia di
eventi intuire e cominciare ad argomentare
qual è il più probabile, dando una prima
quantificazione nei casi più semplici,
oppure riconoscere se si tratta di eventi
ugualmente probabili.
rappresentazioni per ricavare informazioni,
formulare giudizi e prendere decisioni.

-Utilizzare le nozioni di frequenza, di
moda e di media aritmetica, se adeguata
alla tipologia dei dati a disposizione.


a situazioni di vario genere.

-Riconoscere e descrivere regolarità in una
sequenza di numeri o di figure.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA

DISCIPLINA: SCIENZE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Padronanza,
uso
e
applicazione
di
conoscenze
e
metodologie
che
spiegano
il
mondo
naturale. Comprensione
dei
cambiamenti
determinati dall’attività
umana e consapevolezza
della responsabilità di
ciascun cittadino.

-Attraverso interazioni e manipolazioni,
individuare qualità e proprietà di oggetti e
materiali.

-Seriazione e classificazione di oggetti
in base alle loro proprietà.

-Osservare fatti e fenomeni partendo dalla
propria esperienza quotidiana, manipolando
materiali per coglierne proprietà e qualità.

-Osserva, analizza e descrive fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti
della vita quotidiana.

-I cinque sensi.
-Distinguere esseri viventi e non viventi.
-Comprendere il ciclo della vita.

-Proprietà dei materiali: leggerezza,
durezza, fragilità…

-Comprendere il ciclo dell’essere vivente.

-Identificazione di alcuni materiali.

-Scoprire le parti principali del corpo
umano.

-Il corpo umano : organi di senso.

-Riconoscere le caratteristiche proprie di un
oggetto e delle parti che lo compongono.
-Identificare alcuni materiali.

-Osservare,
descrivere,
confrontare,
correlare elementi della realtà circostante
attraverso i cinque sensi.

-Effettuare semplici confronti.
-Realizzare semplici esperimenti.

-Fattori, comportamenti utili o dannosi
per la salute.

-Problematizza la realtà osservata , formula
ipotesi e ne verifica la validità con semplici
esperimenti.

-Distinguere le parti principali del corpo
umano.

-Relaziona sui contenuti appresi con linguaggio
specifico,
utilizzando
anche
semplici
schematizzazioni.

-Individuare nella vita quotidiana fattori utili
o dannosi per la salute.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA

DISCIPLINA: SCIENZE
COMPETENZA
EUROPEA
Padronanza,
uso
e
applicazione
di
conoscenze
e
metodologie
che
spiegano
il
mondo
naturale. Comprensione
dei
cambiamenti
determinati dall’attività
umana e consapevolezza
della responsabilità di
ciascun cittadino.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
-Distinguere
diversi.

caratteristiche

di

materiali

-Operare trasformazioni e confronti di oggetti
attraverso interazioni e manipolazioni;
mescolare, impastare e frantumare.
-Provocare trasformazioni variandone le
modalità e costruire storie per darne conto:”
che cosa succede se …”, “che cosa succede
quando…”.
-Scoprire le funzionalità potenziali del seme:
la germogliazione; le parti dell’albero; le
parti del frutto.
-Conoscere alcune caratteristiche di animali.
-Differenziare gli animali dai vegetali.
-Osservare ed interpretare le trasformazioni
ambientali sia di tipo stagionale, sia in
seguito all’azione mediatrice dell’uomo.
-Cogliere somiglianze e o differenze tra
ambienti ed esseri viventi, operando
classificazioni secondo criteri diversi:
individuare le principali caratteristiche
dell’ambiente di appartenenza di una pianta e
di un animale.

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Gli oggetti e i materiali: materiali che
compongono
un
oggetto,
caratteristiche dei materiali e loro
funzionalità.

-Individuare la struttura di oggetti semplici,
analizzarne qualità e proprietà, riconoscerne
funzioni e modo d’ uso.

-Osserva, analizza e descrive fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti
della vita quotidiana.

-Le piante: il ciclo di crescita, le parti
e le loro funzioni.

-Osservare piante ed animali, individuarne le
caratteristiche e l’adattamento all’ambiente e
alle condizioni atmosferiche.

-Gli
animali:
caratteristiche,
comportamenti di difesa.

-Osservare ed interpretare le trasformazioni
ambientali e naturali.

-L’adattamento di animali e vegetali
all’ambiente e al clima.

-Realizzare
semplici
esperimenti
individuando le fasi del metodo scientifico.

-Le fasi del metodo sperimentale.

-Individuare le caratteristiche di
fenomeni.

-Le condizioni fondamentali per la
vita della pianta: terreno, acqua, luce,
aria.
-Oggetti, materiali e trasformazioni.

semplici

-Problematizza la realtà osservata , formula
ipotesi e ne verifica la validità con semplici
esperimenti.

-Sa affrontare un percorso (guidato) di ricerca a
carattere scientifico.

-Relaziona sui contenuti appresi con linguaggio
specifico,
utilizzando
anche
semplici
schematizzazioni.

-Registrare dati significativi.
-Produrre semplici rappresentazioni grafiche.

-Esseri viventi e ambiente.
-Rappresentazioni grafiche.

-Riconoscere e descrivere gli elementi
essenziali dell’ambiente in cui si vive.
-Osservare, descrivere e confrontare elementi
della realtà circostante.
-Riconoscere cambiamenti di stato di solidi,
di liquidi, di gas.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA

DISCIPLINA: SCIENZE
COMPETENZA
EUROPEA
Padronanza,
uso
e
applicazione
di
conoscenze
e
metodologie
che
spiegano
il
mondo
naturale. Comprensione
dei
cambiamenti
determinati dall’attività
umana e consapevolezza
della responsabilità di
ciascun cittadino.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA
-Individua problemi e formula ipotesi sostenute
da adeguate argomentazioni.

-Conoscere e sperimentare solidi, liquidi, gas.

-Il ciclo dell’acqua.

-Osservare fenomeni atmosferici.

-Comprendere con esempi
trasformazioni dei materiali.

-Gli stati dell’acqua.

-Riconoscere l’importanza dell’acqua,
dell’ aria e del suolo per i viventi e i
pericoli che le minacciano.

-Osserva e confronta fenomeni.

-Realizzare
semplici
esperimenti
seguendo le fasi del metodo scientifico:
- porsi domande - formulare ipotesi –
verificarle - trovare conclusioni.

-Rappresenta
osservati.

pratici

alcune

-Comprendere il ciclo dell’acqua.

-Sorgenti, risorgive, falda acquifera.

-Comprendere l’importanza dell’acqua e della sua
origine.

-Acquedotto e fognatura.

-Conoscere le principali caratteristiche e la
composizione dell’aria.
-Comprendere perché l’ossigeno è indispensabile
per la combustione.

-Composizione dell’aria.
-Caratteristiche
dell’aria:
peso,
pressione, dilatazione, combustione…
-Gli strati del terreno.

-Conoscere le principali proprietà dell’aria.
-Conoscere la composizione del terreno.

-Inquinamento.

-Sperimentare la composizione del terreno.
-Conoscere le principali cause dell’inquinamento
del terreno.

-Caratteristiche degli animali e dei
vegetali.

-Conoscere alcune strategie per la difesa del suolo.

-Catena alimentare.

-Riconoscere le parti della pianta e le loro funzioni.

-Acqua.

-Individuare somiglianze e differenze nelle piante;
riconoscere il ruolo delle piante nell’ambiente.

-Aria.

-Individuare il ruolo degli animali nell’ambiente.

-Suolo.

significativi

del

schematicamente

i

fenomeni

-Utilizza strumenti e unità di misura adeguati
all’ambito di indagine.
-Verifica
le
ipotesi
formulate
(sperimentalmente e/o in modo argomentativo).

-Classificare animali e piante in base ad
alcune caratteristiche comuni.
-Saper costruire ed usare schemi diversi
per relazionare le conoscenze apprese.

-Classificazioni di animali.

-Conoscere le varie tappe del metodo scientifico.

-Saper osservare elementi
comportamento degli animali.

-Osservare la realtà del mondo animale
e vegetale.

-Legge e comprende semplici testi di carattere
scientifico).

-Temperatura.
-Fenomeni atmosferici.
-Schemi e mappe.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA

DISCIPLINA: SCIENZE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Padronanza,
uso
e
applicazione
di
conoscenze
e
metodologie
che
spiegano
il
mondo
naturale. Comprensione
dei
cambiamenti
determinati dall’attività
umana e consapevolezza
della responsabilità di
ciascun cittadino.

-Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni
concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso
specifico, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.
-Individuare le proprietà di alcuni materiali (come, ad esempio: la
durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.);
realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e
zucchero, acqua e inchiostro, ecc.).

CONOSCENZE
-Gli stati della materia.
-Atmosfera e problemi ambientali.
-Planetario, eclissi, movimenti della
Terra.
-Struttura della Terra.

-Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti
celesti, rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo.
-Conoscere l’origine e la composizione del Sistema Solare.
-Conoscere la caratteristiche fondamentali del Sole, delle stelle e
dei pianeti.
-Conoscere i movimenti della Terra.
-Comprendere l’alternarsi del dì e la notte.
-Comprendere il fenomeno delle quattro stagioni.
-Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e
terricci;
-Osservare le
nell’ambiente.

caratteristiche

dell’acqua

e il suo ruolo

-Vulcani, terremoti, maremoti e
frane.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Riconoscere i vari stati della materia
facendo riferimento alla struttura
esterna dei vari corpi.

-Individua problemi e formula ipotesi
sostenute da adeguate argomentazioni
.

-Conoscere l’atmosfera ed alcune
problematiche ambientali ad essa
relativi.

-Osserva e confronta fenomeni.

-Osservare e interpretare i più
evidenti fenomeni celesti attraverso
l’osservazione del cielo.

-Fasi del metodo scientifico.

-Conoscere la struttura della Terra e i
suoi movimenti interni .

-Struttura del suolo, sperimentando
con sassi e terricci.

-Comprendere i rischi
vulcanici e idrogeologici.

-Il linguaggio specifico delle
scienze sperimentali: fisica e
chimica.

-Progettare semplici esperimenti
individuando le fasi del metodo
scientifico:

-Procedure
e
tecniche
di
schematizzazione: schemi e mappe
concettuali.

sismici,

- porsi domande
- formulare ipotesi
- verificarle
- trarre conclusioni.

-Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo
semplici modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma
grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in
funzione del tempo, ecc.).

-Relazionare le esperienze effettuate
sugli argomenti trattati, utilizzando il
linguaggio specifico.

-Indagare le strutture del suolo e le relazioni tra suoli e viventi.

-Schematizzare
esperimenti.

i

risultati

-Legge e comprende testi di carattere
scientifico.
-Confronta più
informazioni.

testi

per

ricava

-Rappresenta schematicamente
fenomeni osservati.

i

-Utilizza strumenti e unità di misura
adeguati all’ambito di indagine.
-Verifica le ipotesi
(sperimentalmente e/o
argomentativo).

formulate
in modo

-Espone oralmente i contenuti, le
informazioni,
le
conclusioni
individuate nel percorso di ricerca.

degli

-Osservare ed esplorare ambienti per distinguere le componenti
fondamentali, per cogliere le diversità tra ecosistemi, per
individuare le interrelazioni tra viventi e ambienti
(condizionamenti/adattamenti).
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA

DISCIPLINA: SCIENZE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Padronanza, uso e
applicazione
di
conoscenze
e
metodologie
che
spiegano il mondo
naturale.
Comprensione
dei
cambiamenti
determinati
dall’attività umana e
consapevolezza della
responsabilità
di
ciascun cittadino.

-Osservare, conoscere e sperimentare
semplici trasformazioni fisiche e chimiche
per avviarsi all’idea di irreversibilità e di
energia.

-I fenomeni fisici (forze, energia…) e le loro
caratteristiche.

-Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria
esperienza quotidiana, manipolando materiali per
coglierne proprietà e qualità.

-Individua problemi e formula
ipotesi sostenute da adeguate
argomentazioni .

-Cogliere relazioni tra proprietà e grandezze, in
particolare identificando rapporti di causa ed
effetto.

-Osserva e confronta fenomeni.

-Misurare lunghezze, pesi, volumi di oggetti
materiali e correlare grandezze diverse.

-Seriazione e classificazione degli oggetti in base
alle loro proprietà.
-Le diverse fonti di energia.

-Formulare ipotesi , pianificare azioni ed
eseguire semplici sperimentazioni inerenti i
vari argomenti trattati.

-I problemi ambientali.

-Comprendere il concetto di energia.

-Organizzatori
concettuali:
sistema, stato/trasformazione,
energia.

-Comprendere i concetti
potenziale ed energia cinetica.

di

energia

-Acquisire alcuni concetti di base relativi
all’energia termica ed elettrica.
-Distinguere le fonti energetiche rinnovabili
da quelle non rinnovabili.
-Individuare i comportamenti più funzionali
a evitare lo spreco di energia e a utilizzare il
più possibile le fonti rinnovabili.

-Comprendere le possibilità di sfruttamento delle
diverse forme di energia, anche in relazione ai
problemi ambientali.

-Fasi del metodo scientifico.

-Confronta più testi per ricavare
informazioni.
-Rappresenta schematicamente i
fenomeni osservati.

-Procedure e tecniche di schematizzazione:
grafici, mappe concettuali.

-Progettare semplici esperimenti individuando le
fasi del metodo scientifico:
- porsi domande
- formulare ipotesi
- verificarle
- trarre conclusioni

-Il
linguaggio specifico delle
sperimentali: fisica, chimica e biologia.

-Relazionare le esperienze effettuate utilizzando
il linguaggio specifico.

-Verifica le ipotesi formulate
(sperimentalmente e/o in modo
argomentativo).

causa/effetto,
equilibrio ed

scienze

-Il corpo umano: cellule, tessuti, organi e
apparati.
-Funzionamento delle diverse parti del corpo
umano.

-Conoscere la natura della luce.

-Schematizzare i risultati degli esperimenti.
-Distinguere e descrivere le parti del corpo
umano.

-Relazioni tra le varie parti del corpo umano.

-Spiegare il funzionamento di organi ,apparati e
le relazioni esistenti fra loro.

-Fattori, comportamenti utili o dannosi per la
salute.

Individuare nella vita quotidiana fattori utili o
dannosi per la salute e saperli classificare.

-Conoscere alcune proprietà della luce.
-Conoscere la natura e le caratteristiche del
suono.

-Legge e comprende testi di
carattere scientifico.

-Utilizza strumenti e unità di
misura adeguati all’ambito di
indagine.

-Espone oralmente i contenuti,
le informazioni, le conclusioni
individuate nel percorso.
-Sa costruire e affrontare un
percorso di ricerca a carattere
scientifico.

-Comprendere che il nostro corpo è un sistema
complesso.
-Conoscere la struttura
componenti della cellula.

e

i

principali
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-Conoscere i principali tessuti dell’organismo
umano.
-Conoscere il significato di organo e apparato.
-Conoscere i principali apparati individuandone
la struttura e la funzione.
-Riconoscere le funzioni specifiche e le
caratteristiche degli organi di senso.
-Conoscere e utilizzare termini specifici del
linguaggio disciplinare.
-Conoscere le principali norme e abitudini che
tutelino la salute del proprio corpo.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA

DISCIPLINA: MUSICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

-Ascoltare ed eseguire suoni vocali, strumentali e
corporei. Manipolare ed eseguire canti e filastrocche.
-Rappresentare con il corpo fenomeni sonori;
comprendere il corpo umano come fonte sonora.
-Interpretare semplici testi e brani musicali attraverso vari
tipi di linguaggio: iconografico, gestuale e vocale.
-Sonorizzare immagini e testi espressivi, gesti ed
espressioni collegate a brani musicali.
-Individuare la fonte e la direzione di provenienza dei
suoni.
-Individuare, ascoltare e raccogliere suoni e rumori
dell’ambiente.
-Sperimentare diverse modalità di produzione di suoni o
rumori.

CONOSCENZA
-Repertorio di semplici brani.
-Utilizzo di materiali sonori per
attività espressive.
-Repertorio musicale: filastrocche e
canti.

ABILITÀ
-Usare le risorse espressive della vocalità
intonando semplici brani.
-Eseguire semplici ritmi utilizzando anche
la gestualità e il movimento corporeo.
-Usare semplici strumenti ritmici.
-Sperimentare modalità di produzione
sonora.
-Scoprire che musiche differenti producono
in noi emozioni differenti.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
-Esplora, discrimina eventi sonori dal
punto di vista 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.
-Articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche e eseguirle con
la voce, il corpo e gli strumenti.
-Esegue, da solo e in gruppo, semplici
brani
strumentali
e
vocali,
appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti
didattici e oggetti diversi.

-Produrre suoni o rumori con oggetti vari.

-Riconosce gli elementi costitutivi di
un semplice brano musicale.

-Eseguire semplici ritmi. Mimare e riprodurre ritmi
vocali su imitazione.

-Ascolta e interpreta semplici brani
musicali di diverso genere.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA

DISCIPLINA: MUSICA
COMPETENZA
EUROPEA
Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

-Eseguire semplici canti in gruppo.

-Repertorio di semplici brani.

-Ricercare e riconoscere suoni e rumori dell’ambiente.

-Utilizzo di materiali sonori per
attività espressive.

-Riconoscere alcune caratteristiche dei suoni: timbro,
intensità e durata.

-Repertorio musicale: filastrocche e
canti.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Usare le risorse espressive della vocalità
intonando semplici brani.

-Esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro
fonte.

-Eseguire semplici ritmi utilizzando anche
la gestualità e il movimento corporeo.
-Usare semplici strumenti ritmici.

-Creare ritmi con il corpo.
-Costruire strumenti ritmici con materiale di recupero.
-Eseguire semplici partiture ritmiche.
-Associare movimenti, ritmo e musica.
-Eseguire semplici danze.

-Sperimentare
sonora.

modalità

di

produzione

-Scoprire che musiche differenti producono
in noi emozioni differenti.

-Esplora diverse possibilità espressive
della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri.
-Articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando
schemi elementari e eseguirle con la
voce, il corpo e gli strumenti.
-Esegue, da solo e in gruppo, semplici
brani
strumentali
e
vocali,
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.
-Ascoltare e interpretare
musicali di diverso genere.

brani
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA

DISCIPLINA: MUSICA
COMPETENZA
EUROPEA
Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO
-Eseguire un semplice canto.
-Cantare canzoni battendone ritmo e tempo.
-Accompagnare canzoni battendone ritmo e tempo
con varie parti del corpo.
-Accompagnare canzoni usando semplici strumenti
musicali.
-Riconoscere, classificare e riprodurre diversi
eventi sonori: timbro, intensità, durata, altezza e
ritmo.
-Ascoltare i suoni e rappresentarli graficamente in
modo spontaneo.
-Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi di un
brano musicale, traducendoli con parola, azione
motoria e segno grafico.
-Riconoscere la necessità di una simbologia
convenzionale.
-Conoscere e leggere alcune note sul pentagramma.

CONOSCENZA

ABILITÀ

-Approccio alle caratteristiche del
suono: ritmo, intensità, durata,
altezza
-Canto intonato.

-Sperimentare la propria voce in tutte le sue
potenzialità.

-Strumentario didattico,
ritmici e/o melodici.

-Esplorare le potenzialità sonore del corpo e
degli oggetti.

oggetti
-Imitare suoni e rumori della realtà naturale
e tecnologica.

-Giochi musicali con l’uso della
voce e del corpo.

-Usare strumenti musicali didattici.

-Uso di sistemi
convenzionali.

scrittura

-Inventare rappresentazioni grafiche del
suono.

-Brani musicali di differenti
repertori:
opere
musicali
significative, canti, danze.

-Attribuire il significato a ciò che si ascolta.

di

-Lettura di alcune note sul pentagramma.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
-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.
-Improvvisa liberamente e in modo creativo,
imparando gradualmente a dominare tecniche
e materiali, suoni e silenzi.
-Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani
strumentali e vocali, 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.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA

DISCIPLINA: MUSICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

-Cantare ad una voce o a canone e conoscere canti
appartenenti al repertorio popolare e classico curando
l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione.

-Riconoscimento delle caratteristiche
del suono: ritmo, intensità, durata,
altezza.

-Sperimentare la propria voce in tutte le
sue potenzialità.

-Esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte.

-Contribuire con la voce e gli strumenti ad un’esecuzione
musicale di gruppo.

-Canto intonato

-Conoscere ed utilizzare gli elementi di base del codice
musicale: ritmo, melodia, timbro, dinamica, durata.
-Conoscere ed
convenzionali.

utilizzare

i

sistemi

di

notazione

-Riprodurre le note con il flauto.
-Eseguire semplici esercizi con il flauto e altri strumenti.

-Sperimentare le possibilità sonore del
corpo e degli oggetti.

-Strumentario
didattico,
ritmici e/o melodici.
-Uso di sistemi
convenzionali.

di

oggetti

scrittura

-Brani musicali di differenti repertori:
opere musicali significative, canti e
danze.

-Usare strumenti musicali didattici.
-Avviare
alla
conoscenza
delle
rappresentazioni grafiche dei suoni della
scala musicale.
-Attribuire il significato a ciò che si
ascolta.

-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
analogiche o codificate.

notazione

-Articola
combinazioni
timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando
schemi elementari e 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.
Esegui, da solo e in gruppo, semplici
brani strumentali e vocali, appartenenti
a generi e culture differenti, utilizzando
anche strumenti didattici e autocostruiti.
-Riconosce gli elementi costitutivi di un
semplice brano musicale, utilizzandoli
nella pratica.
-Ascolta, interpreta e descrive brani
musicali di diverso genere.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA

DISCIPLINA: MUSICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

-Utilizzare voce e strumenti e nuove tecnologie sonore in
modo creativo e consapevole, ampliando le proprie
capacità di invenzione e improvvisazione.
-Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali
a una voce curando l’intonazione e l’espressività.

CONOSCENZA
-Elementi
musicale.

di

base

del

-Repertorio di semplici
strumentali a più voci.

codice
brani

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Usare le risorse espressive della vocalità
nella lettura, recitazione e canto intonando
semplici brani.

-Esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro
fonte.

e
-Eseguire semplici ritmi utilizzando anche
la gestualità e il movimento corporeo.

-Sistemi di scrittura musicale.
-Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali
di vario genere, in relazione al riconoscimento di culture,
di tempi e luoghi diversi.

-Usare semplici strumenti ritmici.
-Tipologie di brani musicali.

-Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari
del linguaggio musicale.

-Usi funzioni contesti della musica e
dei suoni nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer).

-Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di
eventi sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e
non convenzionali.

-Componenti antropologiche della
musica in relazione a culture, tempi e
luoghi diversi.

-Sperimentare
sonora.

modalità

di

produzione

-Rappresentare graficamente i suoni della
scala musicale con sistemi di notazione
intuitiva o convenzionale.
-Cogliere, durante l'ascolto, gli aspetti
espressivi e strutturali di un brano musicale.

-Suonare semplici brani con il flauto.
-Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica
e dei suoni nella realtà multimediale (cinema, televisione,
computer).

-Tradurre con parole, azione motoria e
segno grafico i brani ascoltati.

-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 ed 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
strumentali
e
vocali,
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.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA
EUROPEA
Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO
Esprimersi e comunicare
-Sapersi orientare nello spazio grafico.

CONOSCENZA
-I colori e le forme.

-Guardare immagini descrivendo verbalmente le
emozioni e le impressioni prodotte dai suoni, dalle forme,
dalle luci, dai colori e altro.

-Potenzialità espressive dei materiali.

-Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni
di vario tipo.

-Le relazioni spaziali.

-Manipolare materiali di vario tipo per produrre forme
semplici.

-Le parti del corpo.

-Lettura di immagini.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Esprimere le proprie emozioni attraverso le
raffigurazioni grafiche, utilizzando tecniche
e materiali diversi.

-Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre alcune tipologie di testi
visivi e rielabora in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche e
materiali.

-Rappresentare la figura umana con uno
schema corporeo strutturato.

-Sa osservare e leggere semplici
immagini.

-Usare gli elementi del linguaggio visivo
(linea, segno, colore).

-Leggere immagini.

-Conoscere i colori primari.
-Combinare i colori primari al fine di ottenere i colori
secondari.
-Colorare un disegno seguendo le indicazioni fornite
dall’insegnante.
-Colorare un disegno scegliendo liberamente i colori.
-Disegnare figure umane con uno schema corporeo
strutturato, rispettando la posizione e la proporzione delle
parti.
Osservare e leggere le immagini
-Esplorare immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive,
olfattive, gestuali e tattili.
-Riconoscere attraverso un approccio operativo linee,
colori e forme presenti nelle immagini.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA
EUROPEA
Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO
Esprimersi e comunicare
-Sapersi orientare nello spazio grafico.
-Guardare immagini descrivendo verbalmente le
emozioni e le impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e
dalle espressioni dei personaggi, dalle forme, dalle luci,
dai colori e altro.
-Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni
di vario tipo (grafiche, plastiche…).
-Conoscere e associare colori primari, secondari e
complementari.
-Utilizzare diverse tecniche per manipolare vari tipi di
materiali.
Osservare e leggere le immagini
-Esplorare immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive,
olfattive, gestuali e tattili.

CONOSCENZA

-Creare sequenze e ritmi di colore.

-Rapporto figura sfondo.
-Gli elementi del linguaggio visivo:
segno, punto, linea, colore, forma.
-Tecniche
espressive
pittoriche e plastiche.

ABILITÀ

grafiche,

-Lettura di immagini.
-Diversi modi di utilizzo dello spazio.

-Cogliere alcuni elementi del linguaggio
delle immagini: campi, piani …, attraverso
immagini.
-Distinguere e rappresentare gli elementi
del linguaggio visivo: segno, linea, colore e
spazio.
-Distinguere e classificare i colori: primari,
secondari, caldi, freddi.
-Utilizzare la rappresentazione iconica per
esprimersi e illustrare.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
-Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielabora in modo
creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti
(grafico espressivi, pittorici e
plastici).
-Sa osservare, esplorare, descrivere e
leggere
immagini
(fotografie,
manifesti).

-Utilizzare creativamente diversi materiali.
-Leggere immagini di diverso tipo diversi.

-Riconoscere attraverso un approccio operativo linee,
colori, forme e la struttura compositiva presente nel
linguaggio delle immagini.

76

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. COLOZZA” - FROSOLONE

SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Esprimersi e comunicare
-Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio visivo: il
segno, la linea, il colore e lo spazio.
-Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni
di vario tipo (grafico-pittoriche, plastiche, multimediali).

-Elementi e significati del linguaggio
visivo.

-Individuare le funzioni di un’immagine dal
punto di vista informativo ed emotivo
conformemente
all’adeguato sviluppo
evolutivo.

-Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielabora in modo
creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti
(grafico espressivi, pittorici e plastici,
ma anche audiovisivi e multimediali).

Osservare e leggere le immagini
-Guardare con consapevolezza immagini statiche e in
movimento descrivendo emozioni ed impressioni.
-Riconoscere attraverso un approccio operativo linee,
colori, forme, volume e la struttura compositiva presente
nel linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte.
-Individuare nel linguaggio del fumetto le diverse
tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in
forma elementare i diversi significati.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
-Descrivere tutto ciò che vede in un’opera d’arte.
-Riconoscere nel proprio
monumenti artistico-culturali.

ambiente

i

-Le più comuni tecniche pittoriche,
plastiche e loro commistioni.

-Utilizzare le tecniche artistiche presentate.
-Elementi
di
base
della
comunicazione iconica (linee, colori,
forme, proporzioni,…)

-Osservare e
interpretarle.

-Funzione del museo: generi artistici,
linguaggio-stile dell’artista attraverso
percorsi culturali.

-Identificare in immagini statiche gli
elementi fondanti (linee, colori, forme e
ritmi).

-Concetto di sensibilità e rispetto per
la salvaguardia.

-Iniziare con l’aiuto dell’insegnante ad
osservare tipologie di beni artistici e
culturali.

analizzare

immagini

e

-Sa osservare, esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti ecc.).
-Conosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio territorio
e manifesta sensibilità e rispetto per la
loro salvaguardia.

principali
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA
EUROPEA
Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO
Esprimersi e comunicare
-Utilizzare le regole della
l’orientamento nello spazio.

percezione

visiva

CONOSCENZA

e

-Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini
grafiche, pittoriche, plastiche, tridimensionali, attraverso
processi di manipolazione, rielaborazione di tecniche e
materiali diversi tra loro.
-Colorare con una tonalità e sfumature adeguate alla
realtà osservata.
Osservare e leggere le immagini
-Riconoscere in un’immagine gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visuale (punti, linee, colori, forme,
piani, volume, spazio).
-Osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti
presenti nell’ambiente.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
-Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna,
gli elementi essenziali della forma, del linguaggio, della
tecnica 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.

-Gli elementi del linguaggio visuale.
-Le tecniche pittoriche e plastiche
(pittura, collage,...).
-Gli elementi di base della
comunicazione visiva (linea, punto,
colore, forme,…).
-La funzione del museo.
-I generi artistici.
-Il rispetto per la salvaguardia dei
beni culturali.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Esprimere emozioni, sensazioni, pensieri
in produzioni di vario tipo (grafiche,
plastiche,...) utilizzando materiali e tecniche
adeguati.

-Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielabora in modo
creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti
(grafico espressivi, pittorici e
plastici).

-Utilizzare diverse tecniche artistiche.
-Rielaborare, ricomporre
creativamente immagini.

e

modificare

-Osservare e descrivere un'immagine in
modo globale ed interpretarla.
-Identificare in un testo visivo gli elementi
principali (linea, colore, forme,...).
-Individuare le diverse funzioni svolte da
un'immagine.
-Osservare, descrivere,
tipologie di beni artistici.

confrontare le

-Analizzare, classificare, apprezzare i beni
del patrimonio artistico- culturale.

-Sa osservare, esplorare, descrivere e
leggere immagini (opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e
messaggi multimediali (spot, brevi
filmati, 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 artisticoculturali presenti nel proprio territorio
e manifesta sensibilità e rispetto per la
loro salvaguardia.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA
EUROPEA
Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Elementi e significati del linguaggio
visivo.

-Individuare le funzioni di un'immagine dal
punto di vista informativo ed emotivo.

-Gli elementi del linguaggio visuale.

-Esprimere emozioni, sensazioni, pensieri
in produzioni di vario tipo (grafiche,
plastiche,
multimediali...)
utilizzando
materiali e tecniche adeguati.

-Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielabora in modo
creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti
(grafico espressivi, pittorici e
plastici).

Esprimersi e comunicare
-Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini
grafiche, pittoriche, plastiche, tridimensionali attraverso
processi di manipolazione di materiali diversi tra loro.
-Sperimentare l’uso delle tecnologie della comunicazione
audiovisiva per esprimere, con codici visivi, sonori e
verbali, sensazioni, emozioni e realizzare produzioni di
vario tipo.
Osservare e leggere immagini
-Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine
e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli
elementi formali e utilizzando le regole della percezione
visiva e l’orientamento nello spazio.
-Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi
grammaticali tecnici del linguaggio visuale (linee, colori,
forme, volume, spazio) e del linguaggio audiovisivo
(piani, campi, sequenze, struttura narrativa, movimento,
ecc.), individuando il loro significato espressivo.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
-Individuare in un’opera d’arte, sia antica che 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.

-Le tecniche pittoriche e plastiche
(pittura, collage, fotografia,...).
-Elementi di base della
comunicazione iconica (linee, colori,
forme, proporzioni,...).
-La decodificazione delle immagini
fisse e in movimento.
-Funzione del museo; i generi artistici
e il linguaggio-stile dell’artista colti
lungo un percorso culturale.
-Concetto di sensibilità e rispetto per
la salvaguardia.

-Utilizzare tecniche artistiche.
-Rielaborare, ricombinare e modificare
creativamente immagini.

- Distinguere un'immagine fissa da una in
movimento (quadro, foto, video...).

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

-Identificare in immagini statiche e in
movimento gli elementi (linee, colore,
forme, ritmi).

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

-Osservare e analizzare un'immagine e
interpretarla.

-Osservare, descrivere,
tipologie di beni artistici.

confrontare

le

-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.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

-Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
-Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e
sugli altri:
 orientarsi nell’ambiente palestra;
 sperimentare le prime forme di schieramenti
(riga, fila, circolo);
 scoprire le posizioni fondamentali che il corpo
può assumere (in piedi, seduti, in
ginocchio).
-Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le
informazioni provenienti dagli organi di senso:
 riconoscere le differenti percezioni sensoriali.
-Coordinare ed utilizzare diversi schemi motori di base:
 conoscere ed eseguire globalmente diversi
modi di camminare, correre, saltare;
 adattare le diverse andature in relazione allo
spazio.
-Muoversi secondo una direzione prestabilita:
 prendere coscienza della propria dominanza
laterale;
 distinguere su di sé la destra dalla sinistra;
 collocarsi in posizioni diverse in relazione agli
altri e agli oggetti.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva
-Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti:
 sperimentare l’espressività corporea attraverso
attività di animazione gestuale.

CONOSCENZA

ABILITÀ

-Riconoscimento e denominazione
delle varie parti del corpo.
-Regole dei giochi praticati e
conseguenti comportamenti corretti.
-Relazioni: da solo, in coppia, in
gruppo.
-Concetti di
partecipazione.

rispetto

-Comportamenti
nell’ambiente scolastico.

e

-Identificare le varie parti del corpo.
-Comprendere e rispettare le indicazioni
e le regole delle attività motorie e
sportive.

-Ha acquisito consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e l’osservazione
del proprio corpo.
-Ha acquisito la padronanza degli
schemi motori e posturali.

-Interagire e cooperare con gli altri.

di

-Utilizzare in modo appropriato gli
spazi e le attrezzature.

corretti

-Assumere adeguati comportamenti e
stili di vita igienici e salutistici.

-Informazioni riguardo le norme
igienico-sanitarie per la salute e il
benessere.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed esprimere
i propri stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le
esperienze ritmico musicali.
-Sperimenta, in forma semplificata
diverse gestualità tecniche.
-Comprende all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport il le
regole e l’importanza di rispettarle.
-Agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento che nell’uso di attrezzi.
-Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio
corpo e a un corretto regime
alimentare.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
-

Conoscere ed applicare correttamente modalità
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esecutive di giochi motori, a coppie e in piccoli
gruppi:
 seguire regole per giocare.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
-Conoscere ed utilizzare in modo corretto e appropriato gli
attrezzi e gli spazi di attività (palestra).
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
-Riconoscere, denominare e rappresentare graficamente
le varie parti del corpo su di sé e su gli altri.
-Riconoscere e memorizzare le informazioni provenienti
dagli organi di senso:
 reagire correttamente ad uno stimolo
sensoriale.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva
-Coordinare ed utilizzare differenti schemi motori di
base:
 sperimentare diversi modi di correre e
saltare;


sperimentare lo schema dello strisciare;



seguire le diverse andature dinamiche in
sequenza.

-Prendere coscienza del proprio corpo in riferimento alle
principali coordinate spaziali e temporali:
 acquisire il concetto di distanza attraverso
il movimento;







intuire il concetto di tempo attraverso il
movimento.
Saper sperimentare e controllare l’
equilibrio statico-dinamico del proprio
corpo:
sperimentare situazioni di equilibrio
corporeo in una situazione di gioco;
controllare

l’equilibrio

corporeo

-Schemi motori di base.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Muoversi in modo coordinato e con agilità.

-Ha acquisito consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e l’osservazione
del proprio corpo.

-Schemi posturali.
-Coordinate spaziali.

-Utilizzare in modo efficace la motricità
fine.

-Sequenze ritmiche.

-Adeguare il movimento al tempo, allo
spazio, al ritmo.

-Lateralità.

-Muoversi controllando la lateralità.

-Modalità espressivo-corporee.
-Regole dei giochi praticati e
conseguenti comportamenti corretti.
-Comportamenti
dell’ambiente scolastico.

corretti

-Informazioni igienico-sanitarie per la
salute e il benessere.

-Utilizzare il linguaggio gestuale e motorio
per esprimere emozioni e situazioni.
-Comprendere e rispettare le indicazioni e
le regole delle attività motorie.
-Adeguare il proprio movimento ai ritmi ed
alle capacità degli altri.
-Cooperare all'interno di un gruppo.
-Utilizzare in modo corretto e sicuro, per sé
e per i compagni, spazi ed attrezzature.
-Assumere
adeguati
alimentari e salutistici.

comportamenti

-Applicare le elementari norme igieniche
legate alle attività ludico-motorie.

-Ha acquisito la padronanza degli
schemi motori e posturali, sapendosi
adattare alle variabili spaziali e
temporali.
-Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed esprimere
i propri stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali.
-Sperimenta
una
pluralità
di
esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco sport
anche come orientamento alla futura
pratica sportiva.
-Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente
sempre
più
complessa,
diverse
gestualità
tecniche.
-Comprende all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport il valore
delle regole e l’importanza di
rispettarle.
-Agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri.

in
-Riconosce alcuni essenziali principi
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situazioni statiche e dinamiche.
-Utilizzare in modo personale il corpo ed il movimento
per esprimersi, comunicare stati d’animo ed emozioni:
 sperimentare l’espressione corporea
libera e guidata.

relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio
corpo e a un corretto regime
alimentare.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
-Conoscere le modalità esecutive di giochi motori:
 eseguire attività motorie nel rispetto
delle regole date.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
-Conoscere gli attrezzi e gli spazi di attività:


sapersi orientare
percorso libero;



eseguire correttamente le indicazioni
rispetto ad un percorso guidato.

all’interno di

un

-Percepire “sensazioni di benessere”.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
-Riconoscere, denominare, verbalizzare e rappresentare
graficamente le varie parti del corpo su di sé e sugli altri.

-Schemi motori di base (corsa, salto,
palleggi, lanci,…).

-Coordinare e utilizzare diversi schemi
motori, anche combinati tra loro.

-Riconoscere, discriminare, classificare e memorizzare le
informazioni provenienti dagli organi di senso.

-Abilità motorie in forma singola-a
coppie-in gruppo.

-Controllare e gestire le condizioni di
equilibrio statico-dinamico del proprio
corpo.

-Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in
movimento, in riferimento a strutture spaziali e
temporali:
 adattare il movimento in relazione alle
variabili spazio e tempo;

-Coordinazione dei vari segmenti:
occhio-mano, occhio-piede,…

-Agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento che nell’uso di attrezzi e
trasferisce
tale
competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.

-Esercizi di equilibrio-percorsi.
-Contemporaneità-successione.



controllare i movimenti intenzionali.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva
-Assumere in forma consapevole diverse posture del
corpo con finalità espressive:
 interpretare attraverso il proprio corpo
ruoli e situazioni reali o fantastiche.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
-Conoscere e applicare modalità esecutive di giochi di
movimento:
 conoscere ed eseguire giochi della
tradizione popolare;


comprendere l’obiettivo del gioco e
memorizzarne le regole;



sperimentare il concetto di appartenenza al
gruppo.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
-Utilizzare in modo corretto e sicuro per sé e per gli altri
spazi e attrezzature:
 conoscere ed utilizzare correttamente

-Gestire l’orientamento del proprio corpo in
riferimento alle principali coordinate
spaziali e temporali e a strutture ritmiche.
-Rispettare le regole dei giochi organizzati.
-Cooperare all’interno di un gruppo.

-Ritmo.
-Conoscenza e rispetto delle regole
dei giochi praticati.
-Concetti
di
lealtà,
partecipazione, limite.

rispetto,

-Utilizzo consapevole delle proprie
capacità motorie tenendo conto delle
capacità altrui.
-Comportamenti corretti per muoversi
in modo sicuro per sé e per gli altri
nell’ambitoscolastico.
-Relazione tra
esercizio fisico.

alimentazione

ed

-Interagire positivamente con gli altri
valorizzando le diverse capacità.
-Conoscere e utilizzare in modo corretto ed
appropriato gli attrezzi e gli spazi di
attività.
-Riconoscere il rapporto tra alimentazione,
esercizio fisico e salute.

-Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio
corpo e a un corretto regime
alimentare.
-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 che
permettono di maturare competenze
di gioco sport anche come
orientamento alla futura pratica
sportiva.
-Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente
sempre
più
complessa,
diverse
gestualità
tecniche.
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alcuni attrezzi della palestra;


percepire e riconoscere “sensazioni di
benessere” legate all’attività motoria.

-Comprende all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport il valore
delle regole e l’importanza di
rispettarle.
-Agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento che nell’uso di attrezzi e
trasferisce
tale
competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
-Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio
corpo e a un corretto regime
alimentare.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
-Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche ed
i loro cambiamenti conseguenti all’esercizio fisico:
 comprendere
l’importanza
della
respirazione durante l’esercizio fisico;

-Schemi motori e posturali funzionali
all’esecuzione di prassie motorie
semplici e complesse.

-Utilizzare correttamente gli schemi motori
di base in successione e in interazione fra
loro.

-Ha acquisito consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e l’osservazione
del proprio corpo.

-Sperimentare situazioni di contrazione e
decontrazione di movimenti.

-Ha acquisito la padronanza degli
schemi motori e posturali, sapendosi
adattare alle variabili spaziali e
temporali.



conoscere le fasi della respirazione;

-Conoscenze e rispetto delle regole
dei giochi praticati.



controllare il ritmo respiratorio durante
l’attività motoria.

-Concetti
di
lealtà,
rispetto,
partecipazione, cooperazione e limite.

-Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli
oggetti e agli altri:
 discriminare la variabile spaziale e
temporale nell’ambito di un’azione
motoria;

-Utilizzo consapevole delle capacità
motorie.



effettuare spostamenti nello spazio in
tempi
brevi
e in coordinazione
motoria.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva
-Utilizzare in formula originale e creativa modalità
espressive e corporee:
 esprimere stati d’animo attraverso posture
statiche e dinamiche.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
-Partecipare ai giochi collaborando con gli altri,
accettando la sconfitta, rispettando le regole:
 saper individuare e rispettare le regole del
gioco;


assumere atteggiamenti collaborativi nei
giochi.

-Giochi
sportivi
semplificati,
organizzati anche sotto forma di gara.
-Informazioni sui comportamenti
corretti e/o pericolosi nell’ambiente
scolastico.
-Relazione tra
esercizio fisico.

alimentazione

-Norme igienico-sanitarie
salute e il benessere.

per

-Eseguire semplici progressioni motorie,
utilizzando codici espressivi diversi.
-Utilizzare efficacemente le abilità motorie
funzionali all’esperienza di gioco e sport.
-Rispettare le regole nell’attività ludicosportive organizzate anche in forma di gara.
-Accettare la diversità delle prestazioni
motorie,
rispettando
gli
altri
e
confrontandosi in modo leale.

ed

-Cooperare nel gruppo
positivamente con gli altri.

e

interagire

la

-Adottare comportamenti corretti ed
adeguati per la sicurezza propria e altrui.
-Riconoscere il rapporto tra alimentazione
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di
vita.

-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 che
permettono di maturare competenze
di gioco sport anche come
orientamento alla futura pratica
sportiva.
-Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente
sempre
più
complessa,
diverse
gestualità
tecniche.
-Comprende all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport il valore
delle regole e l’importanza di
rispettarle.
-Agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
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-Apprezzare ed utilizzare giochi derivanti dalla tradizione
popolare.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
-Riconoscere il rapporto tra esercizio fisico e salute,
assumendo comportamenti e stili di vita adeguati:


praticare l’esercizio fisico inteso come buona
consuetudine per un sano stile di vita, oltre che
per il proprio piacere.

movimento che nell’uso di attrezzi e
trasferisce
tale
competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
-Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio
corpo e a un corretto regime
alimentare.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
-Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti
in relazione e conseguenti all’esercizio fisico.
-Organizzare condotte motorie, coordinando vari schemi
di movimento.
-Riconoscere traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

CONOSCENZA

ABILITÀ

-Schemi motori di base.

-Utilizzare consapevolmente la propria
capacità motoria.

-Potenzialità in rapporto a coordinate
spazio-temporali.
-Linguaggio
del
espressione anche
emozionali.

corpo
come
di contenuti

-Regole dei giochi praticati e
conseguenti comportamenti corretti.

Il linguaggio del corpo come modalità comunicativoespressiva
-Utilizzare in forma originale e creativa modalità
espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione.

-Relazioni: da solo, coppia, gruppo,
squadra.

-Eseguire semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive.

-Concetti
di
lealtà,
rispetto,
partecipazione, cooperazione, limite.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
-Conoscere alcune
modalità esecutive di diverse
proposte di giocosport.

-Informazioni su vantaggi, rischi o
pericoli connessi all'attività ludicomotoria, sicurezza per sé e per gli
altri.

-Saper eseguire alcuni giochi derivanti dalla tradizione
popolare applicandone indicazioni e regole.
-Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,
organizzati anche in forma di gara, collaborando con gli
altri.
-Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper
accettare la sconfitta e rispettare le diversità.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
-Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione

-Pluralità di esperienze, di gioco e di
sport.

-Relazione tra
esercizio fisico.

alimentazione

ed

-Informazioni riguardo le norme
igienicosanitarie per la salute e il
benessere.

-Esprimere con il linguaggio del corpo
modalità comunicativo-espressive.
-Comprendere e rispettare le indicazioni e
le regole delle attività motorie e sportive.
-Interagire e cooperare nel gruppo e
confrontarsi lealmente con gli altri
accettando i propri e gli altrui limiti.
-Accogliere le diversità manifestando senso
di responsabilità.
-Applicare e rispettare le regole funzionali
alla sicurezza nei vari ambienti di vita.
-Assumere adeguati comportamenti e stili
di vita igienici e salutistici.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
-Ha acquisito consapevolezza di sé
attraverso l’ascolto e l’osservazione
del proprio corpo.
-Ha acquisito la padronanza degli
schemi motori e posturali, sapendosi
adattare alle variabili spaziali e
temporali.
-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 gioco sport
anche come orientamento alla futura
pratica sportiva.
-Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente
sempre
più
complessa,
diverse
gestualità
tecniche.
-Comprende all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport il valore
delle regole e l’importanza di
rispettarle.
-Agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento che nell’uso di attrezzi e
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degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
-Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio
fisico in relazione a sani stili di vita.
-Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche
(cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti
in relazione all’esercizio fisico.

trasferisce
tale
competenza
nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
-Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto regime alimentare
e alla prevenzione dell’uso di
sostanze che inducono dipendenza.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSI PRIMA/SECONDA

DISCIPLINA: TECNOLOGIA
COMPETENZA
EUROPEA
Padronanza,
uso
e
applicazione
di
conoscenze che spiegano
fatti
e
fenomeni
utilizzando metodologie
proprie della tecnologia.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

VEDERE ED OSSERVARE
-Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico.
-Leggere e ricavare informazioni utili da etichette o guide
d’uso.
-Effettuare prove ed esperienze dei materiali più comuni.
-Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle
e disegni.

ABILITÀ

-Funzioni e modalità d’uso degli
utensili più comuni.
-Fasi di produzione e scopi d’uso di
un materiale.
-Evoluzione degli oggetti nel tempo,
vantaggi, svantaggi ed eventuali
problemi ecologici.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
-L’alunno riconosce nell’ambiente
che lo circonda elementi e fenomeni

-Esegue semplici misurazioni.
-Legge e ricava informazioni utili da
etichette o istruzioni di montaggio.
-Conosce le fasi di produzione e gli scopi
d’uso di un materiale.

-Ricava informazioni
istruzioni di montaggio

utili

da

-Rappresenta dati con tabelle e schemi.

PREVEDERE E IMMAGINARE
-Effettuare stime approssimative su pesi o misure di
oggetti dell’ambiente scolastico
-Prevedere le conseguenze di comportamenti personali o
relativi alla propria classe
-Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto
elencando i materiali necessari

-Oggetti più comuni di uso scolastico

-Riconosce e documenta le funzioni
principali di uno strumento di uso comune.

-Principi di funzionamento di
macchine semplici e apparecchi di
uso comune.

-Esamina oggetti e processi
all’impatto con l’ambiente.

-Segnali di sicurezza e simboli di
rischio

-Pianifica la fabbricazione di un semplice
oggetto elencando i materiali necessari.

rispetto

-L’alunno è
a conoscenza di
elementari processi di trasformazione
di risorse e del relativo impatto
ambientale
-Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio
operato.

-Terminologia specifica
INTERVENIRE E TRASFORMARE
-Uso e funzioni degli oggetti del
corredo scolastico

-Smontare semplici oggetti
-Conoscere le fasi di produzione di un alimento
-Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
-Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo
sequenza delle operazioni.

la

-Riconoscere e documentare le funzioni principali di una
applicazione informatica.

-Tecniche varie: collage, mosaico,
pop-up,ecc.
-Le principali
computer

componenti

-Programmi di grafica e giochi

del

-Compone e scompone oggetti nei loro
elementi.
-Legge e ricava informazioni utili da
etichette o guide d’uso.
-Esegue interventi di decorazione e
miglioramento dell’ambiente scolastico.
-Usare giochi diversi che implichino la
capacità di entrare in un programma.
-Utilizzare il mouse, la tastiera, il tastierino
numerico.

-Sa ricavare informazioni utili su
proprietà e caratteristiche di beni o
servizi leggendo etichette
-Conosce e utilizza semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano
-Rappresenta graficamente il proprio
operato.
-Si avvicina all’uso degli strumenti
multimediali.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA

DISCIPLINA: TECNOLOGIA
COMPETENZA
EUROPEA
Padronanza,
uso
e
applicazione
di
conoscenze che spiegano
fatti
e
fenomeni
utilizzando metodologie
proprie della tecnologia.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Analizza e individua le funzioni di oggetti,
strumenti, macchine di uso comune
utilizzati nell’ambiente di vita.

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

-Realizza semplici modelli di manufatti di
uso comune seguendo una procedura.

-Conosce e utilizza semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano

VEDERE ED OSSERVARE
-Eseguire semplici misurazioni sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione

-La procedura per la realizzazione di
modelli

-Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o
istruzioni di montaggio

-Le caratteristiche dei materiali più
comuni

-Rappresentare semplici oggetti

-Semplici tecniche di disegno
-Tabelle, mappe, diagrammi

-Effettuare prove ed esperienze dei materiali più comuni.
-Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle
e disegni.

-Effettua prove ed esperienze
proprietà dei materiali più comuni.

sulle

-Classifica i materiali di cui sono fatti gli
oggetti e ne individua le principali
caratteristiche.

-Ricava informazioni
istruzioni di montaggio

utili

da

-Produce rappresentazioni grafiche

-Rappresenta i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe diagrammi.
PREVEDERE E IMMAGINARE
-Effettuare stime approssimative su pesi o su misure di
oggetti dell’ambiente scolastico
-Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti
personali o relative alla propria classe.
-Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i materiali necessari

-Oggetti, strumenti e loro funzioni.

-Effettua stime approssimative su pesi o su
misure di oggetti dell’ambiente scolastico.

-Materiali riciclabili e non riciclabili.
-Riuso creativo dei materiali.

-Prevede le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative alla
propria classe.

-L’alunno conosce ed analizza, nelle
linee generali, i processi di
trasformazione di risorse e di
consumo di energia, ed il relativo
impatto ambientale.

-La raccolta differenziata.
-Realizza manufatti usando materiali di
recupero.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
-Smontare semplici oggetti e meccanismi

-Oggetti e parti che li compongono.

-Utilizzare semplici procedure per la selezione la
preparazione e la presentazione degli alimenti

-Oggetti e materiali a confronto.

-Eseguire interventi di decorazione, riparazione e

-Tecniche varie: collage, mosaico,
pop-up,ecc.

-Osserva oggetti e strumenti di uso comune
e ne individua forma, componenti, funzioni.
-Conosce e segue le fasi per la realizzazione
di un manufatto e/o per la preparazione di
un alimento.

-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
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manutenzione sul proprio corredo scolastico.
-Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo
sequenza delle operazioni.

-Esegue interventi di decorazione
dell’ambiente scolastico.

la

-Riconoscere e documentare le funzioni principali di una
applicazione informatica

-Programmi di videoscrittura e di
grafica (word, paint..)

-Usare internet per reperire notizie,
informazioni e immagini.

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

-Usare un programma di grafica per
realizzare semplici disegni.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSI QUARTA/QUINTA

DISCIPLINA: TECNOLOGIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Rappresenta a mano libera un oggetto da diversi punti di
vista.

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

VEDERE ED OSSERVARE
Padronanza,
uso
e
applicazione
di
conoscenze che spiegano
fatti
e
fenomeni
utilizzando metodologie
proprie della tecnologia.

-Eseguire rilievi fotografici sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.

-Tecniche di disegno
-Materiali e proprietà

-Impiegare alcune regole del disegno tecnico per
rappresentare semplici oggetti.
-Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso
o istruzioni di montaggio.

-Sviluppa il senso delle proporzioni.
-Tabelle a doppia entrata,
mappe concettuali, istogrammi

-Legge e utilizza etichette, dépliant, guide per reperire
informazioni.
-Effettua prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali
più comuni.

-Effettuare prove ed esperienze dei materiali più
comuni.

-E’ a conoscenza di alcuni
processi di trasformazione di
risorse e di consumo di energia, e
del relativo impatto ambientale.

-Classifica i materiali di cui sono fatti gli oggetti.
-Riconoscere e documentare le funzioni principali di
una nuova applicazione informatica.

-Individua le principali caratteristiche dei materiali ed il
comportamento degli stessi in situazioni diverse.

-Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso
tabelle e disegni.

-Utilizza mappe, tabelle e diagrammi.

PREVEDERE E IMMAGINARE
-Conosce le
dell’energia.

-Prevedere le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative alla propria
classe.

-Le risorse ambientali.

-Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne i
possibili miglioramenti.

-Inquinamento
ambientali.

-Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i materiali necessari.

-Oggetti, strumenti, materiali:
funzioni e principi di sicurezza.

-Organizzare una gita o una visita ad un museo
usando internet per reperire notizie e informazioni

-Costruzione
oggetti.

-Uso corretto delle risorse.
e

problemi

problematiche

collegate

all’impiego

-Assume consapevolezza dell’importanza del risparmio
energetico e ne diffonde la cultura.
-Costruisce modelli e realizza manufatti di uso comune.

di

-Mezzi e sistemi di
informazione.

semplici

-Analizza le varie componenti di un oggetto riconoscendo
i materiali utilizzati.

-Sa ricavare informazioni utili su
proprietà e caratteristiche di beni
o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione
tecnica e commerciale
-E’ a conoscenza di alcuni
processi di trasformazione di
risorse e di consumo di energia,
ed il relativo impatto ambientale

-Segue le istruzioni per il montaggio di un semplice
strumento.
-Ricerca informazioni tramite riviste, giornali, internet.
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INTERVENIRE E TRASFORMARE
-Smontare semplici oggetti e meccanismi,
apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni

-Sequenze algoritmiche e
diagrammi di flusso

-Individua le funzioni di un artefatto e di una semplice
macchina distinguendo la funzione dal funzionamento.

-Utilizzare semplici procedure per la selezione la
preparazione e la presentazione degli alimenti

-Sistemi di produzione

-Conosce ed analizza il ciclo di produzione di una
azienda dalla materia prima al prodotto finito.
-Esegue interventi di decorazione dell’ambiente
scolastico.

-Tecniche artistiche varie
-Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.
-Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo la
sequenza delle operazioni.
-Cercare, selezionare, scaricare e installare sul
computer un comune programma di utilità

-Conoscenza e uso del PC:
documento word, tabelle,
grafici, file e cartelle per
archiviare

-Esegue semplici progetti individualmente o con i
compagni valutando i tipi di materiali in funzione
dell’impiego.

-Internet

-Usa semplici programmi.

-Programmi di presentazione:
Power Point ecc..

-Usa la connessione a Internet e ne sperimenta l’uso per
la ricerca di dati e informazioni.
-Utilizza programmi di presentazione.

-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.
-Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del
proprio
operato
utilizzando
elementi del disegno tecnico o
strumenti multimediali.
-Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di
farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni.
-Inizia a riconoscere in modo
critico le caratteristiche, le
funzioni e i limiti della tecnologia
attuale.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE PRIMA

DISCIPLINA: RELIGIONE
COMPETENZA EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

-Il mondo e la vita umana come
dono gratuito di Dio Padre.

-Riconosce nell’ambiente i
segni che richiamano ai
cristiani la presenza di Dio
Creatore e Padre.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

DIO E L’UOMO
LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Per competenze sociali si intendono
competenze personali, interpersonali e
interculturali e tutte le forme di
comportamento che consentono alle persone
di partecipare in modo efficace e costruttivo
alla vita sociale e lavorativa. La competenza
sociale è collegata al benessere personale e
sociale. È essenziale comprendere i codici di
comportamento e le maniere nei diversi
ambienti in cui le persone agiscono. La
competenza civica e in particolare la
conoscenza di concetti e strutture
sociopolitici
(democrazia,
giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili) dota
le persone degli strumenti per impegnarsi a
una partecipazione attiva e democratica.

-Scoprire che per la religione cristiana, Dio è
Padre e Creatore.
-Conoscere i propri compagni in situazione di
gioco.
-Conoscere alcuni semplici aspetti della vita
della scuola.

-La crescita del senso morale e di
una
convivenza
civile,
responsabile e solidale.

-Attivare modalità relazionali positive con i
compagni e con gli adulti in situazioni di lavoro
e di gioco.

-Riflette su Dio Creatore e Padre.
-Accetta e rispetta gli altri,
confrontandosi con l’ esperienza
religiosa.

-Si rende conto del valore
positivo dello stare insieme
agli altri, e collabora con
tutti, compagni e adulti.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-Conoscere Gesù di Nazareth e il suo ambiente
di vita.

-La storia del Natale e della
Pasqua.

-Conosce
gli
eventi
evangelici principali della
vita di Gesù.

-Comincia a riflettere sui
fondamentali della vita di Gesù.

-L’ importanza della festa.

-Individua i segni che
caratterizzano la “festa” e
comprende il “fare festa”
come momento in cui
ricordare e vivere insieme
con gioia avvenimenti
importanti.

-Comincia ad apprendere il significato
cristiano del Natale e della Pasqua.

dati

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-Riconosce i segni cristiani del Natale e della
Pasqua.

-I segni e i simboli del Natale e
della Pasqua.
-La storia del Natale
Pasqua.

e della

-Riconosce i segni cristiani
del Natale e della Pasqua.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-Riconoscere alcuni valori etici e religiosi della
Chiesa come comunità di cristiani.

-Conosce
l’edificio
Chiesa:
elementi interni ed esterni .

-Individua i tratti essenziali
della Chiesa.

-Identifica nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù Cristo.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE SECONDA

DISCIPLINA: RELIGIONE
COMPETENZA EUROPEA
LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Per competenze sociali si intendono
competenze personali, interpersonali e
interculturali e tutte le forme di
comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La
competenza sociale è collegata al benessere
personale e sociale. È essenziale
comprendere i codici di comportamento e le
maniere nei diversi ambienti in cui le
persone agiscono. La competenza civica e in
particolare la conoscenza di concetti e
strutture sociopolitici (democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili)
dota le persone degli strumenti per
impegnarsi a una partecipazione attiva e
democratica.

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

-La bontà e la bellezza del mondo
naturale e umano.

- Riconosce che per i
cristiani la Creazione è
opera di Dio e apprende che
ad ogni uomo è stato
affidato il mondo perché ne
abbia cura e ne sia
responsabile.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

DIO E L’UOMO
- Scoprire che per la religione cristiana, Dio è
Padre e Creatore.
- Ascoltare, leggere e saper riferire alcune
pagine bibliche dei racconti della Creazione.

- Francesco, il santo che amava
ogni creatura.

- Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’
uomo e Dio, evidenziando nella preghiera
cristiana la specificità del “Padre nostro”.

- Comportamenti di tutela e
rispetto del creato.

- Conoscere Gesù di Nazareth e i suoi
insegnamenti.

- Il “Padre nostro”.

- Riflette su Dio Creatore e Padre.
- Conosce alcuni contenuti principali
dell’ insegnamento di Gesù.

- Conosce il significato
della preghiera del “Padre
nostro”.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
-Ascoltare, leggere e saper riferire, circa alcuni
episodi chiave dei racconti evangelici.

-Significato del tempo di Avvento
e di Quaresima.

- Conosce alcuni episodi
significativi
della
vita
pubblica di Gesù.

-La storia biblica del Natale e
della Pasqua.

- Individua nelle parabole e
nei miracoli, la specificità
della missione di Gesù: far
conoscere il Padre e
insegnare a vivere come
fratelli.

- Riflette sui dati fondamentali della
vita di Gesù e sui contenuti principali
del Suo insegnamento.

-Riconosce il carattere
gioioso della festa pasquale,
dato dalla vittoria della vita
sulla morte, nell’ esperienza
di Gesù risorto a vita nuova.
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- Riconosce i segni cristiani del Natale e della
Pasqua nell’ ambiente e nelle celebrazioni.

- Il significato del tempo liturgico
dell’ Avvento e della Quaresima.
- La storia biblica del Natale e
della Pasqua.
- Il racconto biblico di Pentecoste.

-Riconosce l’ Avvento
come tempo di preparazione
e attesa della venuta di
Gesù.

- Riconosce il significato cristiano del
Natale e della Pasqua, traendone
motivo per iniziare a interrogarsi sul’
valore di tali festività nell’ esperienza
personale e familiare.

- Apprende che Dio manda
Gesù nel mondo per il bene
e la salvezza di tutta l’
umanità.
-Individua nella Pentecoste
la festa cristiana in cui si
celebra la nascita della
Chiesa.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
-Riconoscere la missione della Chiesa nella
diffusione di una morale cristiana fondata sul
comandamento dell’ amore di Dio e del
prossimo, come insegnato da Gesù.

-Elementi nella Chiesa: significati
e funzioni.

- Individua i tratti essenziali
della Chiesa.

-Identifica nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù Cristo.

-Riconoscere l’ impegno della comunità
cristiana nel porre alla base della convivenza
umana la giustizia e la carità.
-Conoscere il significato di gesti e segni
liturgici propri della religione cristiana.
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE TERZA

DISCIPLINA: RELIGIONE
COMPETENZA EUROPEA
LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Per competenze sociali si intendono
competenze personali, interpersonali e
interculturali e tutte le forme di
comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La
competenza sociale è collegata al benessere
personale e sociale. È essenziale
comprendere i codici di comportamento e le
maniere nei diversi ambienti in cui le
persone agiscono. La competenza civica e in
particolare la conoscenza di concetti e
strutture sociopolitici (democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili)
dota le persone degli strumenti per
impegnarsi a una partecipazione attiva e
democratica.

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

-Scoprire che per la religione cristiana, Dio è
Padre e Creatore e fin dalle origini ha voluto
stabilire un’ alleanza con l’ uomo.

- Le grandi domande dell’ uomo e
l ‘archeologia.

-Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’
uomo e Dio, evidenziando nella preghiera
cristiana la specificità del “Padre nostro”.

- Le antiche religioni politeiste.

-Riconosce che per i
cristiani la Creazione è
opera di Dio e apprende che
ad ogni uomo è stato
affidato il mondo perché ne
abbia cura e ne sia
responsabile.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

DIO E L’UOMO

- I racconti mitologici.

-Conoscere Gesù di Nazareth e i suoi
insegnamenti.

- Riflette su Dio Creatore e Padre.

-Conosce alcuni miti sull’
origine del mondo.
-Distingue tra religioni
politeiste e monoteiste.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
- Ascoltare, leggere e saper riferire, circa alcune
pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti
e le figure principali del popolo di Israele.
- Conoscere la struttura e composizione della
Bibbia.

- I Patriarchi d’ Israele.
- La storia di Giuseppe venduto
dai fratelli.
- I re d’ Israele.

-Individua nella Bibbia il
Libro Sacro di Ebrei e
Cristiani.
- Conosce la struttura della
Bibbia.
- Comprende il valore del
Nuovo
Testamento
in
relazione alla figura di
Gesù.

- Riconosce che la Bibbia è il libro
sacro dei cristiani ed ebrei e
documento fondamentale della nostra
cultura.
-Identifica le caratteristiche essenziali
di un brano biblico, sa farsi
accompagnare nell’ analisi delle
pagini a lui più accessibili.

-Conosce i personaggi
principali del popolo d’
Israele
nell’
Antico
Testamento.

98

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. COLOZZA” - FROSOLONE
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
-Riconosce i segni cristiani del Natale e della
Pasqua nella tradizione popolare.
-Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune
pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti
delle vicende cardine del popolo di Israele.

-La storia biblica del Natale
della Pasqua.

e

-La terra di Gesù e il suo
ambiente naturale e sociale.
-Gesù insegna con parole e opere

-Confronta
la
Pasqua
ebraica
e
cristiana,
rilevando le differenze di
significato e comprendendo
il valore di tale festività
vissuta da entrambe le
religioni monoteiste.

-Riconosce il significato cristiano del
Natale e della Pasqua, traendone
motivo per interrogarsi sul valore di
tali
festività
nell’
esperienza
personale, familiare e sociale.

-Identifica Gesù come il
Messia, mandato da Dio.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI
- Riconoscere che la morale cristiana si fonda
sul comandamento dell’ amore di Dio e del
prossimo, come insegnato da Gesù.

- Lo stile di vita dei primi
cristiani.
- Valori comunitari: accoglienza,
condivisione e solidarietà.

- Riconoscere l’ impegno della comunità
cristiana nel porre alla base della convivenza
umana la giustizia e la carità.

- L’ esempio dei cristiani di oggi

- Riconosce nella carità
cristiana
un
valore
imprescindibile
per
il
popolo di Dio in ogni tempo

- Identifica nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù Cristo
e si impegnano per mettere in pratica
il Suo insegnamento

- Conosce lo stile di vita
comunitario
dei
primi
cristiani,
basato
sulla
condivisione
e
carità
fraterna

99

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. COLOZZA” - FROSOLONE

SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUARTA

DISCIPLINA: RELIGIONE
COMPETENZA EUROPEA

LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Per competenze sociali si intendono
competenze personali, interpersonali e
interculturali e tutte le forme di
comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo efficace e
costruttivo alla vita sociale e lavorativa. La
competenza sociale è collegata al benessere
personale e sociale. È essenziale
comprendere i codici di comportamento e le
maniere nei diversi ambienti in cui le
persone agiscono. La competenza civica e in
particolare la conoscenza di concetti e
strutture sociopolitici (democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza e diritti civili)
dota le persone degli strumenti per
impegnarsi a una partecipazione attiva e
democratica.

OBIETTIVO DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

- I sacramenti

-Comprende la funzione dei
sacramenti nella vita della
Chiesa cattolica

- Coglie il significato dei sacramenti e
si interroga sul senso che essi hanno
nella vita dei cristiani

-Leggere direttamente pagine bibliche ed
evangeliche,
riconoscendone
il
genere
letterario, e individuandone il messaggio
principale

- Iter di formazione dei Vangeli

-Riconosce nel Vangelo la
fonte storico - religiosa
privilegiata
per
la
conoscenza di Gesù

-Riflette sui dati fondamentali della
vita di Gesù e sa collegare i contenuti
principali del suo insegnamento alle
tradizioni dell’ ambiente in cui vive

- Ricostruire le tappe fondamentali della vita di
Gesù, nel contesto storico, sociale, politico e
religioso del tempo, partendo dai Vangeli

- I miracoli e le parabole

DIO E L’UOMO
-Cogliere il significato dei sacramenti nella
tradizione della Chiesa, come segni di salvezza
di Gesù e azione dello Spirito Santo.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI

- Gli evangelisti: identità, opera e
simboli

- Le beatitudini cristiane
- La terra di Gesù

- Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune
pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti
delle vicende cardine del popolo di Israele.

-Apprende
che
l’
insegnamento di Gesù si è
rivelato con parole e gesti
significativi

-Identifica le caratteristiche essenziali
di un brano biblico, sa farsi
accompagnare nell’ analisi delle
pagini a lui più accessibili, per
collegarle alla propria esperienza

-Riconosce il messaggio
delle beatitudini attraverso
l’ esempio di cristiani
contemporanei

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- Intendere il senso religioso del Natale e della
Pasqua a partire dalle narrazioni evangeliche e
dalla vita della Chiesa

-Conosce la figura e l’
opera degli evangelisti

- Il Vangelo del Natale nell’ arte
pittorica
- Il Vangelo del Natale: notizie
storiche
- Storia biblica della Pasqua

-Interpreta
i
racconti
evangelici
del Natale
utilizzando una prospettiva
storico – artistica

- Riconosce il significato cristiano del
Natale e della Pasqua, traendone
motivo per interrogarsi sul valore di
tali
festività
nell’
esperienza
personale, familiare e sociale.

-Comprende che per i
cristiani la Pasqua di Gesù
realizza la salvezza di Dio.

- L’ evento di Pentecoste.
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I VALORI ETICI E RELIGIOSI
- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di
Gesù, proposte di scelte responsabili, in vista di
un personale progetto di vita

- La pace: prodotto della giustizia

- Individua nella religione
cristiana figure significative
di uomini e donne che
hanno
silenziosamente
lavorato per la realizzazione
di tale aspirazione.

- Identifica nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù Cristo
e si impegnano per mettere in pratica
il Suo insegnamento
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SCUOLA PRIMARIA CLASSE QUINTA

DISCIPLINA: RELIGIONE
COMPETENZA
EUROPEA
LE COMPETENZE SOCIALI E
CIVICHE
Per competenze sociali si intendono
competenze personali, interpersonali
e interculturali e tutte le forme di
comportamento che consentono alle
persone di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla vita sociale
e lavorativa. La competenza sociale è
collegata al benessere personale e
sociale. È essenziale comprendere i
codici di comportamento e le
maniere nei diversi ambienti in cui le
persone agiscono. La competenza
civica e in particolare la conoscenza
di concetti e strutture sociopolitici
(democrazia, giustizia, uguaglianza,
cittadinanza e diritti civili) dota le
persone
degli
strumenti
per
impegnarsi a una partecipazione
attiva e democratica.

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

- Conoscere le origini e lo sviluppo del
cristianesimo

- La storia di San Pietro e San
Paolo

- Conosce le origini e lo sviluppo del
cristianesimo e delle altre grandi religioni.

- Conoscere le origini e lo sviluppo delle grandi
religioni, individuandone gli aspetti più
importanti del dialogo interreligioso

- Le persecuzioni contro i
cristiani

- Comprende, attraverso le
figure di san Pietro e san Paolo,
le modalità
e la forza di diffusione del
messaggio evangelico oltre i
confini della Palestina

DIO E L’UOMO

- 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

- L’ editto di Costantino
- Le religioni nel mondo:
Ebraismo, Islam, Induismo,
Buddismo
- Il testo del Credo cristiano

- Descrivere i contenuti del Credo cattolico

- Apprende che la comunità
cristiana ha subìto separazioni
ed incomprensioni che oggi si
tenta di superare
Conosce
gli
elementi
costitutivi delle grandi religioni
mondiali
- Conosce gli elementi che
portarono all’ affermazione del
Credo cristiano

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
- Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle
altre religioni
- Leggere direttamente pagine bibliche ed
evangeliche,
riconoscendone
il
genere
letterario, e individuandone il messaggio
principale
- Decodificare i significati principali dell’
iconografia cristiana

- I testi sacri delle grandi
religioni del mondo

-Riconosce la Bibbia come
documento fondamentale della
nostra cultura, la sa distinguere
da altre tipologie di testi, tra cui
quelli di altre religioni

-Si confronta con l’ esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo
-Identifica nella Chiesa la comunità di coloro
che credono in Gesù e si impegnano a
mettere in pratica il Suo insegnamento
-Individua significative espressioni d’ arte
cristiana per rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli artisti nel
corso dei secoli.
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IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- Cogliere il senso religioso del Natale e della
Pasqua

- Le tradizioni del Natale nel
mondo

- Riconoscere il valore del silenzio come
“luogo” di incontro con se stessi, con l’ altro e
con Dio

- Il Cristo risorto nella
simbologia iconica

- Conosce alcune tradizioni
natalizie nel mondo.
- Riconosce segni e simboli
nell’ espressione artistica sacra
della Pasqua

-Si interroga sul valore del Natale e della
Pasqua, nell’ esperienza personale, familiare
e sociale
-Identifica nella Chiesa la comunità di coloro
che credono in Gesù e si impegnano per
mettere in pratica il suo insegnamento.

- Rendersi conto che la comunità ecclesiale
esprime attraverso vocazioni e ministeri
differenti, la propria fede e il proprio servizio
all’ uomo.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
- Scoprire la risposta della Bibbia alle domande
di senso dell’ uomo e confrontarla con quella
delle principali religioni non cristiane

- I valori della pace e della
solidarietà

- Riconosce nelle molteplici
religioni presenti nel mondo, l’
aspirazione
dell’ uomo alla
pace e ala giustizia.

-Si confronta con l’ esperienza religiosa e
distingue le specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo

- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di
Gesù, proposte di scelte responsabili, in vista di
un personale progetto di vita
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA
DISCIPLINA: ITALIANO
COMPETENZA
EUROPEA
La capacità di esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale
sia
scritta
(comprensione
orale,
espressione
orale,
comprensione scritta ed
espressione scritta) e di
interagire
adeguatamente e in
modo creativo sul piano
linguistico in un’intera
gamma
di
contesti
culturali e sociali

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO
-Interagire
collaborativo
conversazione.

in
in

modo
una

-Ascoltare testi
di varia
tipologia, coglierne il significato
globale e riconoscerne lo scopo.
-Esporre in modo corretto e
logico le proprie esperienze
personali e riferire le proprie
conoscenze su argomenti di
studio con lessico corretto e
adeguato.

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Le modalità essenziali per l’ascolto
attivo (postura corretta, attenzione,
consapevolezza,
dei
tempi,
predisposizione al silenzio).

-Prestare attenzione in un’ampia gamma
di situazioni comunicative.

-L’alunno in situazioni comunicative di vita reale o di
studio, interviene nel rispetto delle idee altrui, apportando
contributi personali.

-I processi di controllo da mettere in
atto durante l’ascolto (rendersi conto
di non aver capito, riconoscere le
difficoltà).

-Relazionare oralmente su un argomento
di studio, un’esperienza o un’attività
scolastica.

-Le forme più comune del discorso
parlato: il racconto, la spiegazione,
l’esposizione orale…

-Eseguire la lettura di testi di
varia tipologia ad alta voce e in
modo silenzioso applicando
tecniche di supporto alla
comprensione.

-I vari tipi di testo e i loro scopi: il
testo letterario e non (favola, fiaba,
racconto fantastico, d’avventura,
umoristico,…),descrittivo, regolativo,
poetico, informativo e le modalità per:

-Comprendere testi di varia
tipologia
individuando
personaggi, trama, tempi e
luoghi.

 individuare le informazioni
principali e secondarie
(tema, tempi, ambienti,
personaggi, punto di vista
del narratore e scopi;

-Comprendere la tesi centrale di
un semplice testo argomentativo

-Comprendere testi e riorganizzare le
informazioni raccolte in appunti, schemi,
tabelle…

-Ascolta e comprende messaggi e testi, selezionando le
informazioni implicite ed esplicite in funzione di uno
scopo.
-Riferisce esperienze personali ed argomenti di studio con
pertinenza, chiarezza e coerenza.
-Utilizza registri verbali adeguati

-Leggere ad alta voce e silenziosamente
testi di vario tipo .

-L’alunno legge in modo chiaro, scorrevole ed espressivo
testi di vario tipo.

-Analizzare testi di varia tipologia
individuando spazio e tempo , personaggi
e ambiente.

-Comprende la struttura, lo scopo e le informazioni
implicite ed esplicite delle varie tipologie testuali.

-Ricavare informazioni e dati provenienti
da diversi elementi dei testi .

 suddividerli in sequenze;
 fruirne emozioni e valori
estetici.

-Scrivere testi semplici di vario
tipo.

-Le
fasi
di
progettazione
strutturazione di un testo.

e

-Scrivere storie personali ,brevi racconti e
testi vari.

-Scrive ed rielabora testi di vario tipo in modo coeso,
coerente e corretto dal punto di vista orto-morfosintattico, utilizzando registri linguistici rispondendo a
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-Scrivere brevi testi rispettando
le norme fondamentali di
correttezza ortografica, morfosintattica e lessicale sulla base
di modelli dati.

-La tecnica per prendere appunti
schematici
-Giochi grafici, giochi fonici(rime,
slogan, limerick…); giochi semantici
(parole inventate ,bisticci di parole…)

-Scrivere brevi testi rispettando la
correttezza ortografica e morfo-sintattica
,usando un lessico adeguato.

diversi scopi comunicativi.

-Manipolare vari testi di vario tipo.

-Utilizza un registro linguistico adeguato, compiendo
scelte lessicali in rapporto alla situazione comunicativa.

-Rielaborare testi.
-Ampliare il proprio patrimonio
lessicale sulla base delle
esperienze scolastiche ed extra
scolastiche.

-Le parole-chiave delle discipline di
studio.
-La relazione di significato tra le
parole

-Realizzare scelte lessicali in
base a diverse situazioni
comunicative

-L’uso del vocabolario e di repertori
tradizionali .

-Arricchire il proprio lessico
attraverso l’utilizzo di sussidi di
vario tipo (dizionari, Internet…)

-Conoscenza
di
vocaboli
provenienti
da
lingue straniere
entrati nell'uso comune.

-Conoscere
gli
fondamentali
comunicazione

-Le convenzioni ortografiche;

elementi
della

-Conoscere
i
principali
meccanismi di formazione delle
parole
-Riconoscere in un testo le parti
del discorso, o categorie
lessicali, e i loro tratti
grammaticali.

-I principali segni di punteggiatura e
la loro funzione.
-La
fonologia,
punteggiatura e lessico.

ortografica,

-La morfologia:

-Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice

 Le parti del discorso e le
categorie
grammaticali
:articolo, nome, aggettivo,
pronome,
avverbio,
interiezione, congiunzione,
avverbio;

-Pensare, parlare e scrivere
rispettando le principali regole
ortografiche e morfologiche.
-Riflettere sui propri errori.

 Le funzioni dei vari tempi
verbali attivi,
passivi,
regolari,
ausiliari,
impersonali, riflessivi.

-Arricchire il proprio lessico sulla base
delle esperienze scolastiche ed extra
scolastiche.
-Usare in modo appropriato i termini
specialistici.
-Utilizzare dizionari di vario tipo e i vari
sussidi per arricchire il lessico

-Stabilire relazioni tra situazioni di
comunicazione, interlocutori e registri
linguistici.

-Riconosce ed applica e riconosce le regole fonologiche,
ortografiche e morfologiche della lingua italiana.
-Riflette sui propri errori e sa autocorreggerli.

-Conoscere i meccanismi di formazione
delle
parole
(derivazione,
composizione…).
-Riconoscere in un testo le parti del
discorso e la struttura morfo-lessicale.
-Riconoscere gli elementi fondamentali
della frase minima.
-Riconoscere e usare correttamente i
diversi suoni e segni della lingua italiana
parlata e scritta.
-Riflettere e saper correggere i propri
errori .
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
DISCIPLINA: ITALIANO
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

La capacità di esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale
sia
scritta
(comprensione
orale,
espressione
orale,
comprensione scritta ed
espressione scritta) e di
interagire
adeguatamente e in
modo creativo sul piano
linguistico in un’intera
gamma
di
contesti
culturali e sociali

-Partecipare
a
una
conversazione o discussione
con chiarezza e proprietà
lessicale, attenendosi al tema, ai
tempi e alle modalità richieste
dalla situazione.
-Identificare e comprendere,
applicando
strategie
di
attenzione-comprensione,
il
significato
globale,
le
caratteristiche e lo scopo di vari
tipi di testo.
-Ascoltare testi di varia
tipologia e individuarne la
funzione
comunicativa
riorganizzare le informazioni
raccolte in schemi, tabelle,
parole chiave, mappe e/o testi di
sintesi.

CONOSCENZA

-Le strategie d’ascolto finalizzate;
-Le
intenzioni
comunicative
(informative , persuasive, conative ,
emotive referenziali…);
-La struttura di un modello testuale
chiaro, coeso e coerente;
-Le funzioni del discorso orale:
informativa ,espositiva ,persuasiva,
estatica e gli usi che se ne fanno in
ogni testo fonologico e dialogico;

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Intervenire in un’ampia gamma di
situazioni comunicative.

-L’alunno in situazioni comunicative di vita reale o di
studio, interviene nel rispetto delle idee altrui, apportando
positivi contributi personali.

-Identificare vari tipi di testo annotando le
informazioni principali e lo scopo.
-Adottare strategie d’ascolto finalizzato
per riorganizzare le informazioni raccolte
in schemi, mappe, tabelle …
-Sostenere
attraverso
il
parlato,
interazioni
e
semplici
dialoghi
programmati dagli interlocutori.

-Ascolta e
comprende messaggi e testi, selezionando le
informazioni implicite ed esplicite in funzione di uno scopo
e un argomento.
-Riferisce in modo completo le esperienze personali ed
argomenti di studio con pertinenza, chiarezza e coerenza.
-Utilizza registri verbali appropriati e adeguati.

-Le strategie di memoria e le tecniche
di supporto al discorso orale(appunti,
schemi, cartelloni, lucidi, mappe,
power-point);
-I registri linguistici

-Esporre in modo chiaro,
pertinente e corretto le proprie
esperienze personali e riferire le
conoscenze
acquisite
su
argomenti di studio con un
lessico adeguato.

-L’alunno legge in modo
corretto,
scorrevole
ed
espressivo le varie tipologie
testuali in prosa e in poesia.

-Le strategie di lettura in relazione al
tipo di testo e allo scopo:

-Leggere silenziosamente e ad alta voce
in modo espressivo e utilizzando tecniche
adeguate

-L’alunno legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo
le varie tipologie testuali in prosa e in poesia.

-di consultazione;
-veloce;
-di approfondimento.
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-Comprende correttamente la
struttura, l’argomento, lo scopo
e le informazioni implicite ed
esplicite.

-Caratteristiche strutturali ,formali e
lessicali dei vari tipi di testo :
narrativi, espositivi, giornalistici e
poetici

-Comprendere
ed
interpretare,
autonomamente e/o con guida, varie
tipologie di testi individuandone le
caratteristiche
stilistiche
strutturali,
formali e lessicali
-Individuare
nuclei
tematiche
intenzioni comunicative dell’autore

-Scrivere testi di forma diversa
sulla base di linee predefinite,
rispettando le caratteristiche
delle varie tipologie testuali.
-Scrivere testi rispettando le
norme
fondamentali
di
correttezza ortografica, morfosintattica
e
di
coerenza
espressiva.
-Sintetizzare,
riscrivere
e
manipolare testi in prosa
utilizzando tecniche varie;
parafrasare e commentare testi
poetici.

-Ampliare il proprio patrimonio
lessicale sulla base delle
esperienze scolastiche ed extra
scolastiche.
-Comprendere e usare parole in
senso figurato; realizzare scelte
lessicali in base a diverse
situazioni comunicative.
-Arricchire il proprio lessico
attraverso l’utilizzo di sussidi di
vario tipo(dizionari, Internet).

-Stabilire

relazioni

tra

-La scrittura funzionale
-Procedimenti di scomposizione,
manipolazione , ricomposizione dei
testi narrativi, espositivi e poetici;
-La pianificazione di un testo scritto e
l’organizzazione
della
scrittura
(tempi, modalità, tipologie);

le

-Produrre diversi tipi di testo, a seconda
degli scopi e dei destinatari.
-Scrivere testi funzionalmente allo scopo
comunicativo
(personale,
sociale
,scolastico…).
-Manipolare strutture
funzione creativa.

linguistiche

-Comprende correttamente la struttura, l’argomento, lo
scopo e le informazioni implicite ed esplicite.

-Conosce ed applica le procedure di pianificazione, stesura
e revisione dei testi, adeguandoli alla situazione, argomenti,
scopi e destinatari, utilizzando il registro più adeguato.

in

-La
selezione
delle
strutture
morfosintattiche e semantiche in
funzione espressiva.

-La lingua come
continua evoluzione.

strumento

in

-Il
patrimonio
lessicale
con
vocaboli provenienti anche da altre
lingue.
-L’uso del vocabolario.

-Ampliare il proprio patrimonio lessicale
usando creativamente il lessico.
-Realizzare scelte lessicali in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori
e al tipo di testo.

-Amplia il proprio lessico, realizzando scelte lessicali
adeguate in base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori ed al tipo di testo.

-Usare consapevolmente strumenti di
consultazione.

-Strategie
per
cogliere
il
significato di parole sconosciute.
-Il linguaggio multimediale.

-Le convenzioni ortografiche.

-Essere consapevole della variabilità delle
forme di comunicazione nel tempo e nello

-Rispetta le convenzioni ortografiche e la corretta
organizzazione morfo-sintattica nella scrittura e nelle
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situazioni di comunicazione,
interlocutori
e
registri
linguistici.
-Conoscere
gli
fondamentali
comunicazione

elementi
della

-Riconoscere in un testo le parti
del discorso, o categorie
lessicali, e i loro tratti
grammaticali.
-Riconoscere l’organizzazione
logico-sintattica della frase
semplice.
-Riflettere sui propri errori
tipici, segnalati dall’insegnante,
allo scopo di imparare ad
autocorreggerli
nella
produzione scritta.

-La struttura della frase semplice.
-La sintassi: soggetto, predicato
verbale e nominale, complemento
diretto e complementi indiretti.
-I rapporti logici tra le frasi.
-La
coerenza
testuale,
come
condizione
necessaria
all’adeguatezza
e
all’efficacia
comunicativa di un testo.
-I principali usi
parole(metonimia,
sineddoche…).
-L’adeguamento
linguistici.

figurati delle
metafora,
dei

spazio
(geografico,
comunicativo).

sociale

-Approfondire la struttura logica
comunicativa della frase semplice.

e

comunicazioni orali.

e

-Riconosce ed applica l’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice.

-Riconoscere ed applicare la struttura
logica, comunicativa e argomentativa
della frase.
-Padroneggiare
ed
applicare
le
conoscenze fondamentali relative al
lessico,
alla
morfologia
e
all’organizzazione logico-sintattica della
frase ed ai connettivi testuali

registri
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA: ITALIANO
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

La capacità di esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale
sia
scritta
(comprensione
orale,
espressione
orale,
comprensione scritta ed
espressione scritta) e di
interagire
adeguatamente e in
modo creativo sul piano
linguistico in un’intera
gamma
di
contesti
culturali e sociali

-Ascoltare testi prodotti da altri o
dai media, adottando strategie
funzionali alla comprensione,
riconoscendone la fonte e
individuandone
scopo,
argomento,
informazioni
principali e punto di vista
dell’emittente.

-Le strategie d’ascolto per tempi
prolungati;

-Riportare attraverso l’ascolto critico ,
informazioni esplicite ed implicite di
spiegazioni,
testi
di
vario
tipo,
comprendendone il significato in relazione al
contesto comunicativo.

-L’alunno in
diverse situazioni comunicative
interviene in modo pertinente nel rispetto delle idee
altrui, considerando le informazioni, i punti di vista e
gli interventi altrui con positivi contributi personali.

-Intervenire con pertinenza e
coerenza nelle conversazioni e
discussioni rispettando tempi e
terni,
apportando
contributi
personali,
sostenendo
ed
argomentando efficacemente le
proprie idee.
-Narrare oralmente esperienze
personali, argomentare su temi di
studio esponendo informazioni
significative secondo un ordine
logico-cronologico, con coerenza,
esplicitandole in modo chiaro ed
esauriente, usando un registro
adeguato alle diverse situazioni.

-Le forme e le funzioni comuni del
discorso orale (l’interrogazione, la
conversazione ,il dibattito ,il
dialogo in situazione scolastica ed
extrascolastica;

-La selezione delle informazioni
significative ;
-La sintesi mentale del senso del
discorso ascoltato;

-La pertinenza e la correttezza come
elementi necessari al discorso
parlato;

-Porre domande pertinenti e di chiarimento,
selezionando gli argomenti funzionali a
sostenere la propria tesi e formula domande
di chiarificazione o di approfondimento ad
adulti “esperti”.
-Pianificare ed esporre testi orali di vario tipo
senza salti logici e ridondanze.

-Ascolta e comprende messaggi e testi, selezionando le
informazioni implicite ed esplicite, individuando
argomento, scopo e registro comunicativo.
-Riferisce in modo completo le esperienze personali ed
argomenti di studio con pertinenza, chiarezza e
coerenza. Utilizza registri verbali appropriati e
adeguati.

-Esprimersi ed argomentare su ipotesi e temi.

-Il rispetto delle opinioni altrui;
-L’argomentazione come forma di
ragionamento
per
sostenere
un’opinione, formulare una tesi,
proporre soluzioni.
-La scelta del registro linguistico
che
dia
efficacia
alla
comunicazione.

-Leggere ad alta voce o in
modalità silenziosa, in modo
corretto ed espressivo, mettendo
in atto strategie differenziate e
applicando tecniche di supporto
alla comprensione.

- Lettura orientativa e selettiva;
-I vari tipi di testo ed i loro scopi: il
testo narrativo e non (informativo,
espositivo, argomentativo, poetico);

-Leggere in modo tecnico (individuando
campi semantici , strutture testuali , tipologia
di scrittura…) : operando confronti,
riconoscendo i principali generi letterari,
integrando le informazioni contenute nel
testo.

-L’alunno legge in modo corretto, scorrevole ed
espressivo le varie tipologie testuali in prosa e in
poesia, applicando tecniche di supporto alla
comprensione.
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-Comprendere il significato dei
testi scritti per scopi diversi e
ricavarne informazioni sia globali
che selettive, cogliendo impliciti
ed espliciti, confrontandosi con le
esperienze dei protagonisti

-La struttura di un testo letterario e
non
ed
i
suoi
elementi
fondamentali;

-Cogliere il significato dei testi , gli elementi
caratterizzanti e l’intenzione comunicativa
dell’autore.

-Significati impliciti ed espliciti di
un testo;

-Individuare nei testi letterari di
vario tipo e forma :tema
principale
e
intenzioni
comunicative, personaggi, ruoli,
relazioni, ambientazione spaziale
e temporale, contesti, scelte
narrative e linguistiche dell’autore

-Informazioni essenziali;

-Estrapolare gli elementi costitutivi dei testi
di varia tipologia: tema, personaggi, ruoli,
ambientazione , scelte stilistiche di tipo
narrativo e linguistiche…

-Riformulare in modo sintetico le
informazioni e le riorganizza in
modo personale

-Il contesto storico-culturale dei
testi letterari.

-Scrivere testi di vario tipo
,rispettando
le
norme
fondamentali
di
correttezza
ortografica, morfo-sintattica e
lessicale sulla base di modelli
dati.

-Tecniche e strategie di raccolta
delle informazioni;

-Produrre un’ampia gamma di testi a seconda
degli scopi e dei destinatari .

-Pianificazione della stesura;

-Scrivere testi coerenti, coesi, chiari ,
organici, dimostrando competenza lessicale e
morfo-sintattica.

-Rielaborare testi.

-Le diverse tecniche di sintesi dei
testi;

-Le informazioni
secondarie;

principali

e

-Gli elementi essenziali della
struttura di un testo poetico ,i
concetti chiave e le figure retoriche.

-Scelte lessicali in funzione delle
diverse tipologie di testo;

-Individua e comprende correttamente il tema
principale, le intenzioni comunicative dell’autore,
personaggi e loro caratteristiche, ruoli, relazioni ed
ambientazioni.

-Rielaborare le informazioni estrapolate dai
testi e riorganizzarle con il contributo
personale.

-Scrive testi di tipo e forma diversi adeguati a
situazioni, scopi e destinatari coerenti e coesi e corretti
dal punto di vista ortografico, morfo-sintattico e
lessicale.
-Conosce e applica le procedure di pianificazione,
stesura e revisione dei testi.

-Riscrivere testi narrativi con procedure
creative guidate, parafrasare commentare e
analizzare testi poetici.

-Produzione di testi a scopo
argomentativo
,di
efficacia
comunicativa adeguata al contesto
ed ai destinatari.

-Ampliare il proprio patrimonio
lessicale, così da comprendere e
usare le parole dell’intero
vocabolario di base, anche in
accezioni diverse.
-Comprendere e usare parole in

-Il significato etimologico delle
parole;
-La diversa funzione comunicativa
della lingua (emotiva, conativa,
referenziale, fatica, poetica e

-Ampliare ,sulla base delle esperienze
personali, scolastiche, extra scolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il proprio
patrimonio lessicale usando creativamente il
linguaggio e l’intero vocabolario in accezioni
diverse .

-Amplia il proprio lessico, realizzando scelte lessicali
adeguate in base alla situazione comunicativa, agli
interlocutori ed al tipo di testo.
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senso figurato e, in modo
appropriato, i termini specialistici
di base afferenti alle diverse
discipline e anche ad ambiti di
interesse personale.
-Realizzare
scelte
lessicali
adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e
al tipo di testo.

metalinguistica);
Il
patrimonio lessicale
con
vocaboli provenienti anche da altre
lingue;
L’uso del vocabolario;

-Comprendere e usare in modo appropriato i
termini specifici e tecnici relativi alle diverse
discipline o campi d’interesse personale.
-Realizzare scelte lessicali in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e
al tipo di testo.
-Utilizzare la propria conoscenza circa le
relazioni di significato tra le parole e dei
meccanismi di formazione degli stessi ed
utilizzare consapevolmente strumenti di
consultazione

-Utilizzare dizionari di vario tipo
per cercare informazioni utili,
arricchire le produzioni personali
e per risolvere dubbi linguistici.

-Stabilire relazioni tra le varie
situazioni di comunicazione.

-A livello morfo-sintattico
struttura della frase complessa;

-Riconoscere
le
principali
relazioni fra significati delle
parole
e
conoscere
l’organizzazione del lessico in
campi semantici e famiglie
lessicali e
i principali
meccanismi di formazione delle
parole.

-Le espansioni;

:la

-A livello semantico: la policromia
linguistica e la storia della lingua;
-A livello fonologico : le principali
caratteristiche
fonetiche
dell’italiano regionale.

-Stabilire il grado di subordinazione
individuando un periodo all’interno di un
discorso.
-Individuare le relazioni di significato tra le
parole (sinomia,
antinomia , omonimia
,polisemia…); saper usare parole precise e
adeguate al contesto a livello semantico.

-Rispetta le convenzioni ortografiche, la corretta
organizzazione morfo-sintattica nella scrittura e nelle
comunicazioni orali.
-Riconosce ed applica l’organizzazione logicosintattica della frase semplice e della frase complessa.

-Approfondire la struttura logica, sintattica e
comunicativa della frase semplice.

-Riconoscere
l’organizzazione
logico-sintattica
della
frase
semplice.

-Individuare proposizioni all’interno di un
periodo identificando i legami tra le
proposizioni.

-Riconoscere la struttura e la
gerarchia logico-sintattica della
frase complessa.

-Riconoscere la proposizione principale e
distinguere i rapporti di coordinazione e
subordinazione .

-Riflettere sui propri errori tipici,
segnalati dall’insegnante, allo
scopo
di
imparare
ad
autocorreggerli nella produzione
scritta.

Padroneggiare ed applicare le conoscenze
fondamentali relative al lessico, alla
morfologia e all’organizzazione logicosintattica della frase ed ai connettivi testuali.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSI PRIMA – SECONDA
DISCIPLINA:INGLESE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

La capacità di esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale
sia
scritta
(comprensione
orale,
espressione
orale,
comprensione scritta ed
espressione scritta) e di
interagire
adeguatamente e in
modo creativo sul piano
linguistico in un’intera
gamma
di
contesti
culturali e sociali

Comprendere i punti essenziali di
un discorso breve, pronunciato
lentamente e in maniera chiara
inerente agli ambiti conosciuti.

-Numeri, colori, oggetti scolastici,
animali, ore, giorni, mesi e stagioni,
date, materie scolastiche, nazioni e
nazionalità, aggettivi, membri della
famiglia, aspetto fisico, casa e
mobili, abitudini quotidiane, sport,
attività
del
tempo
libero,
abbigliamento.

-Comprendere frasi ed espressioni di uso
frequente relative ad ambiti di immediata
rilevanza.

-Comprende frasi ed espressioni di uso frequente
relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad es.
informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,
acquisti, geografia
locale, lavoro).

-Vocaboli relativi all’aspetto fisico,
strumenti e generi musicali,
professioni, tipi di film, mezzi di
trasporto,
cibi
e
bevande,
espressioni di quantità, verbi
relativi alla preparazione dei pasti,
luoghi ed attrezzature in città,
negozi, lavori domestici, luoghi
geografici e loro caratteristiche,
sentimenti ed emozioni.

-Capire una conversazione quotidiana in cui
due amici parlano delle loro preferenze, delle
loro abitudini alimentari, dei lavori domestici
che devono fare, di un film che hanno visto.

-Pronomi personali soggetto

-Interagire oralmente i n situazioni di vita
quotidiana scambiando informazioni semplici
e dirette anche attraverso l’uso degli
strumenti digitali

-Individuare
l’informazione
principale di semplici programmi
radiofonici o televisivi su
argomenti di attualità che
riguardino
gli
interessi
dell’alunno, e di cultura a
condizione che il discorso sia
articolato lentamente e in modo
chiaro.
-Individuare termini e semplici
informazioni attinenti a contenuti
di studio di altre discipline.

-Descrivere se stessi e persone
conosciute, parlare della routine
quotidiana indicando cosa piace o
non piace usando espressioni
semplici e strutture grammaticali
essenziali.

-Aggettivi possessivi

-Capire semplici interviste indicazioni
stradali conversazioni telefoniche.

-Imperativo
-Plurale

-Interagire con uno o più
interlocutori, comprendere i punti
chiave
di
una
breve
conversazione ed esporre le
proprie idee in modo semplice.

-Capire
semplici
interviste,
una
conversazione telefonica, ragazzi che parlano
della loro routine quotidiana, delle loro
famiglie o che descrivono altri ragazzi.

-Articoli

-Interagire per iscritto, anche in formato
digitale e in rete, per esprimere stati d’animo,
vissuti e bisogni immediati

-Descrive oralmente e per iscritto semplici aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente.
-Comunica in attività semplici e di routine che
richiedono uno scambio di informazioni semplice e
diretto su argomenti familiari abituali.

-Be: Present simple
-Parole interrogative: Who, What

-Riferire in maniera semplice
argomenti di civiltà studiati,
anche con errori formali purché
non
compromettano
la

-Where, When, Which, How old?
-Aggettivi e pronomi dimostrativi
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comprensibilità del messaggio.
-Have got: Present simple
-Genitivo sassone
-Preposizioni
-Some/Any
-There is/There are
-Present simple
-Avverbi di frequenza
-Pronomi complemento
-Can
-Avverbi di modo
-Present continuous
-Pronomi possessivi
-Whose...?
-Avverbi di modo
-Past Simple
-Verbi regolari e irregolari
-Present Continuous con significato
di futuro.
-How long....? + take
-Sostantivi numerabili e non
numerabili
-How much...? How many....?
-Composti di some / any /
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-Composti di every
-Must - Have to
-Verbi seguiti dalla forma –ing
-Comparativo e superlativo degli
aggettivi
-Which one...?
-Which ones ...?

-Leggere
e
individuare
informazioni essenziali in brevi
testi di uso quotidiano e lettere
personali.

-Desumere informazioni importanti
da articoli su argomenti diversi.

-Leggere brevi testi per trovare le
informazioni relative ai propri
interessi.

-Conosce lessico, strutture e
funzioni linguistiche presentate nel
primo anno e gli esponenti
linguistici specifici del secondo

-Leggere e comprendere brevi testi, articoli o
e-mail

-Legge semplici testi informativi anche riguardanti altre
discipline, individuando le informazioni principali.

-Chiedere e dire l'ora e il prezzo.

-Scrive semplici comunicazioni relative a contesti di
esperienza (istruzioni brevi, mail, descrizioni, semplici
narrazioni, informazioni
anche relative ad argomenti di studio).

-Leggere brevi articoli e semplici
testi anche di civiltà individuando
le informazioni principali

-Formulare semplici domande e
produrre risposte.
-Raccontare per iscritto la propria
routine quotidiana evidenziando
le proprie preferenze per quel che
concerne i propri interessi.
-Scrivere messaggi personali
adeguati al destinatario e
descrivere per iscritto la propria
famiglia e i propri interessi.
-Rispondere
a
semplici
questionari relativi ad argomenti
di cultura studiati.

-Interagire oralmente in situazioni
di vita quotidiana scambiando
informazioni semplici e dirette
anche attraverso l’uso degli
strumenti digitali.
-Interagire per iscritto, anche in
formato digitale e in rete, per
esprimere stati d’animo, vissuti e
bisogni
immediati
bisogni
immediati.
-Fa richieste, esprimere accordo e
disaccordo, formulare e accettare
delle scuse, acquistare un biglietto
del cinema, concordare un incontro

-Parlare di se stesso, della famiglia, della
propria abitazione, della routine quotidiana,
di ciò che piace e non piace della scuola.
-Descrivere azioni in corso di svolgimento.
-Interagire chiedendo e dando informazioni
personali.
-Scrivere brevi testi su di sé e sugli altri.
-Scrivere un paragrafo sulla propria
abitazione, sul
giorno della settimana
preferito, sul proprio tempo libero e le proprie
abilità.
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o un programma, ordinare cibi e
bevande,
chiedere
e
dare
informazioni stradali, chiedere il
permesso di fare qualcosa, chiedere
informazioni ad un ufficio turistico,
fare una telefonata

-Scrivere un' e-mail ad un penfriend.
-Scrivere una cartolina immaginando di
essere in vacanza.
-Riferire su brani letti.
-Scrivere, con frasi ed espressioni semplici,
su aspetti di vita quotidiana.
-Scrivere un’e-mail o una cartolina.
-Scrivere un breve testo su un personaggio e
su un film visto.
-Descrivere una città e i suoi luoghi.

-Rilevare analogie e differenze tra
la lingua madre e la lingua
straniera, evidenziando i diversi
usi e costumi.
-Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti e
riconoscere come si apprende e
che cosa ostacola il proprio
apprendimento.

-Riconoscere ed utilizzare il lessico,
le strutture grammaticali e le
funzioni linguistiche presentate.
-Riconoscere
significative
anglosassone.

le caratteristiche
della
cultura

-Riconosce ed utilizza il lessico, le strutture
grammaticali e le funzioni linguistiche
presentate nei cinque anni di scuola primaria

-Utilizzare il lessico, le strutture grammaticali
e le funzioni linguistiche presentate

-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra
forme linguistiche e usi della lingua straniera.
-Collabora fattivamente con i
realizzazione di attività e progetti.

compagni

nella

-Riconosce le competenze pienamente acquisite e
quelle ancora da acquisire sul lavoro svolto.

-Conoscere alcuni aspetti della
civiltà e cultura anglosassone e
confrontarli con la propria.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA:INGLESE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale che scritta, in una
gamma appropriata di
contesti
sociali
e
culturali (istruzione e
formazione, lavoro, casa
tempo libero) a seconda
dei desideri o delle
esigenze individuali. La
comunicazione
nelle
lingue straniere richiede
anche abilità quali la
mediazione
e
la
comprensione
interculturale.

Comprendere i punti essenziali di
un discorso, a condizione che
venga usata una lingua chiara e
che si parli di argomenti familiari,
inerenti alla scuola, al tempo
libero, ecc.
Individuare
l’informazione
principale
di
programmi
radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i propri
interessi o argomenti di cultura e
civiltà studiati, a condizione che il
discorso sia articolato in modo
chiaro.
Individuare ascoltando termini e
informazioni attinenti a contenuti
di studio di altre discipline.

-Conosce gli ambiti lessicali e
grammaticali presentati nel biennio
relativi alla sfera personale,
pubblica, alle esperienze e ai fatti
accaduti.

-Ricavare informazioni da brevi registrazioni
audio su argomenti quotidiani e prevedibili
da:

-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.

-Going to (forma affermativa,
negativa, interrogativa e risposte
brevi)
-Verbi seguiti dall’infinito con il
TO o dalla forma in ING;
-Will futuro ( forme affermativa,
negativa,interrogativa e risposte
brevi );

-Conversazioni in aeroporto, stazione, ostello,
negozi, stazione di polizia, ambulatorio
medico e zone turistiche;
-Conversazioni telefoniche tra amici,
programmi radiofonici e televisivi, annunci
pubblicitari, previsioni del tempo, l’oroscopo,
l’ambiente, interviste su esperienze passate,
abitudini, oggetti e letture preferite;
-Scambio di opinioni tra genitori e insegnanti.

-Will/ May /Might
-Will /Going to
-Il periodo ipotetico di primo tipo
-Present perfect (forma affermativa,
negativa,interrogativa e risposte
brevi );
-Pastparticiples,
-Ever+never been /gone
-Present perfect/ Past simple,
Presentperfect+just/yet/already/for
/since;

-I pronomi relativi: who, which e
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that;
Past continuous .(forma affermativa
negativa,interrogativa e risposte
brevi ), while;
-Past continuous e Past simple+
when /while;
-Should
/shouldn’t
(forma
affermativa,negativa,interrogativa.

-Descrivere o presentare persone,
condizioni di vita o di studio,
compiti quotidiani; indicare che
cosa piace o non piace; esprimere
un’opinione e motivarla con
espressioni e frasi connesse in
modo semplice.
-Interagire con uno o più
interlocutori, comprendere i punti
chiave di una conversazione ed
esporre le proprie idee in modo
chiaro e comprensibile.
-Gestire conversazioni di routine,
facendo domande e scambiando
idee e informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili e con testi
culturali, utilizzando i tempi
verbali (presenti, passati e futuri).
-Riferire in maniera essenziale ma
chiara gli argomenti di civiltà
studiati.

-Checking in at the airport / at the
train station/ at a hostel
-Buying presents/souvenirs
-At the police station /at the
doctor’s
-Asking about a tourist attraction
-Checking information
-Personality
-The weather
-Exciting experiences
-Books
-Crime
-The computer
-The media

-Leggere
e
individuare
informazioni esplicite in brevi

-Desumere informazioni importanti
da articoli su argomenti diversi,

-Partecipare ad una conversazione e parlare in
modo coerente in diverse situazioni: check in
in aeroporto, ostello e stazione ferroviaria;
materie preferite e scelte scolastiche.

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

-Porre domande su progetti futuri e
rispondere, sa parlare del tempo e riferire su
calamità naturali, sa porre domande
sull’ambiente e rispondere.

-Legge semplici testi con diverse strategie adeguate
allo scopo.

-Interagisce con uno o più interlocutori in contesti
familiari e su argomenti noti.

-Riferire sulle caratteristiche geografiche
della Nuova Zelanda, porre domande su
esperienze personali fatte, sa dialogare in un
negozio o in un ambulatorio medico
esprimendo sintomi e problematiche.
-Presentare informazioni basilari sulla vita e
sulle opere di uno scrittore, riferire sui
problemi sociali giovanili come il bullismo e
dare consigli su problemi personali;
-Chiedere
informazioni
su
attrazioni
turistiche, parlare di invenzioni, intervistare
un personaggio famoso, porre domande al
compagno su una pubblicità alla televisione.

-Desumere informazioni da notizie o articoli
di giornale, su messaggi pubblicitari, reality

-Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a
contenuti di studio di altre discipline.
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testi di uso quotidiano, in
semplici
testi
di
civiltà
anglosassone
e
in
lettere
personali.

dalla lettura di brevi storie e
biografie .

ambientati
nel
passato,
esperienze
giornalistiche rivolte ai giovani, sul sistema
scolastico in Gran Bretagna, i segni zodiacali,
il tempo atmosferico, le calamità naturali e
l’ambiente, un brano sull’Australia e
sull’esperienza di una famiglia durante un
anno sabbatico, su Sherlock Holmes, sulle
abitudini degli adolescenti in fatto di lettura,
sui giovani in Gran Bretagna, sulla
criminalità e il bullismo.

-Interagire per iscritto, anche in
formato digitale e in rete, per
esprimere stati d’animo, vissuti e
bisogni
immediati
bisogni
immediati.

-Scrivere un’e-mail ad un amico descrivendo
i progetti futuri, dando consigli riguardo un
problema personale; sa scrivere un brano sul
proprio
atteggiamento
nei
confronti
dell’ambiente , sulle esperienze fatte in
passato, un brano sul proprio detective
preferito, su un’invenzione tecnologica, su un
messaggio pubblicitario;

-Leggere
globalmente
testi
relativamente lunghi per trovare
informazioni specifiche relative ai
propri interessi e a contenuti di
studio di altre discipline.
-Leggere
testi
riguardanti
istruzioni per l’uso di un oggetto,
per lo svolgimento di giochi, per
attività collaborative.
-Leggere brevi storie, semplici
biografie e testi narrativi più ampi
in edizioni graduate.

-Produrre risposte e formulare
domande su testi anche di cultura
e civiltà anglofone.
-Raccontare
per
iscritto
esperienze,
esprimendo
sensazioni e opinioni con frasi
semplici.
-Scrivere brevi lettere personali
adeguate al destinatario e brevi
resoconti che si avvalgano di
lessico
sostanzialmente
appropriato
e
di
sintassi
elementare.
-Rilevare semplici regolarità e
variazioni nella forma di testi
scritti di uso comune.

-Fa richieste, esprimere accordo e
disaccordo, formulare e accettare
delle scuse, chiedere e dare
informazioni stradali.
-Produrre brevi
scrivere e-mail.

recensioni

e

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

-Scrivere una breve recensione ad un libro
letto e preparare un resoconto su un’intervista
fatta
ad
un
personaggio
famoso.
-Il periodo ipotetico di secondo tipo If I were
you…

-Il passivo : present simple e past simple (
forma affermativa, negativa, interrogativa e
risposte brevi).

-Discorso diretto e indiretto : cambiamenti,
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tempi verbali, pronomi personali, aggettivi
possessivi, avverbi ed espressioni di tempo.

-Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
-Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti e
usi legati a lingue diverse.
-Ricavare informazioni esplicite
da testi, cartine geografiche,
documenti che riguardano cultura
e tradizioni francofone.

-Conosce aspetti della cultura dei
paesi di lingua inglese attraverso la
presentazione di argomenti vari di
civiltà.

-Riconoscere ed utilizzare il lessico, le
strutture grammaticali e le funzioni
linguistiche presentate.
-Riconoscere le caratteristiche significative
della cultura anglosassone

-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
linguistico; usa la
anche di ambiti
fattivamente con i
attività e progetti.

nuove attingendo al suo repertorio
lingua per apprendere argomenti
disciplinari diversi e collabora
compagni nella realizzazione di

-Conoscere aspetti della civiltà
francese e francofona.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSI PRIMA - SECONDA
DISCIPLINA: FRANCESE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

Si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale che scritta, in una
gamma appropriata di
contesti
sociali
e
culturali (istruzione e
formazione, lavoro, casa
tempo libero) a seconda
dei desideri o delle
esigenze individuali. La
comunicazione
nelle
lingue straniere richiede
anche abilità quali la
mediazione
e
la
comprensione
interculturale.

-Comprendere
semplici
espressioni e messaggi di uso
quotidiano, purché l'interlocutore
parli lentamente e chiaramente.

-Conosce lessico, strutture e funzioni
di base presentate

-Comprendere parole e frasi per scegliere
risposte corrette o completare semplici testi

-L’alunno comprende messaggi chiari ed espressioni di
uso frequente relativi ad ambiti di immediata rilevanza.

-Comprendere semplici e chiari messaggi
riguardanti la vita quotidiana

-Comunica in attività semplici e di routine che
richiedono solo uno scambio di informazione semplice
e diretto su argomenti familiari e abituali.

-Ascoltare e comprendere il
significato
globale
e
le
informazioni essenziali di testi
semplici e/o dialoghi relativi alla
vita sociale e al lavoro di classe.

-Comprendere istruzioni attinenti alla vita e
al lavoro in classe
-Comprendere
una
conversazione
quotidiana in cui due persone parlano di se
stessi, delle loro sensazioni, preferenze e
attività quotidiane

-Identificare
la
principale
funzione comunicativa in un
messaggio orale, riconoscendone
i ritmi e gli accenti.

-Mettere in relazione grafemi e
fonemi, associando semplici
parole e frasi al rispettivo suono.

-Comprendere
semplici
interviste,
indicazioni di luoghi o conversazioni
telefoniche
-Conosce lessico, strutture e funzioni
di base presentate

-Individuare informazioni essenziali di un
messaggio o di una conversazione
-Individuare informazioni specifiche in testi
semi autentici/autentici di diversa natura

-Identificare
la
principale
funzione comunicativa in un
messaggio scritto.

-Legge brevi e semplici testi con pronuncia accettabile.
-Leggere e comprendere brevi
testi.
-Ricavare il significato globale e
le informazioni essenziali di testi
brevi e semplici riguardanti la
sfera personale, e argomenti di
civiltà francese/francofona.
-Riprodurre suoni, parole, brevi
frasi utilizzando pronuncia e
intonazione
sufficientemente
corrette da non compromettere la

-Conosce lessico, strutture e funzioni
di base presentate.

-Usare brevi espressioni finalizzate ad un
semplice scambio dialogico nella vita
quotidiana.
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comprensione del messaggio.

-Salutare e presentare sé stessi e gli altri,
chiedere e dare informazioni di carattere
personale

-Interagire per socializzare in un
breve scambio di battute.

-Descrivere con semplici frasi persone,
oggetti e luoghi

-Rispondere a domande semplici
e porne di analoghe .

-Parlare dei propri sentimenti
-Sostenere
una
conversazione.

semplice
-Formulare richieste
-Esprimere le proprie preferenze
-Ordinare, chiedere e indicare il prezzo
-Dare indicazioni stradali

-Compilare
moduli,
tabelle,
schemi fornendo dati su di sé e
attività del tempo libero o
scolastico.

-Conosce lessico, strutture e funzioni
di base presentate.

-Riempire un modulo con informazioni
personali

-Descrive in termini semplici aspetti del proprio vissuto
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

-Scrivere un invito, una cartolina, un
biglietto di auguri, una breve e semplice email, brevi dialoghi

-Descrivere con frasi semplici
aspetti di vita quotidiana.

-Scrivere, con frasi ed espressioni semplici,
su aspetti di vita quotidiana

-Redigere semplici e brevi testi

-Raccontare avvenimenti passati
-Descrivere con semplici frasi persone,
oggetti e luoghi
-Compilare un questionario

-Riconoscere,
memorizzare
funzioni, lessico e strutture legati
al contesto affrontato. Applicare
strutture, funzioni, lessico alla
situazione adeguata.

-Salutare e congedarsi

-Riconoscere i propri errori e i
propri modo di apprendere le
lingue.

-Chiedere e dare informazioni sugli
alimenti, sui vestiti

-Chiedere e dire come va, dove si
abita, il nome, l’età, la nazionalità, la
data di nascita

-Utilizzare le strutture grammaticali e le
funzioni linguistiche presentate per
esprimersi adeguatamente

-Riconosce e riusa in modo semplice elementi
linguistico-comunicativi e culturali propri della lingua
francese.

-Riconoscere le caratteristiche significative
di alcuni aspetti della cultura francese

-Fare gli auguri, proporre, accettare,
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-Riconoscere aspetti della civiltà
impliciti nella lingua.

rifiutare, Ringraziare
-Identificare e descrivere un oggetto

-Conoscere alcuni aspetti della
civiltà francese e francofona e
confrontarli con la propria
esperienza.

-Parlare dei propri gusti
-Descrivere una persona
-Parlare al telefono
-Fare acquisti, chiedere e dire il
prezzo
-Raccontare ciò che si è fatto
-Parlare dei propri progetti
-Chiedere e dire l’ora e parlare delle
proprie attività quotidiane
-Chiedere e dare informazioni stradali
-I pronomi: personali soggetto, COD
-Gli
articoli:
determinativi,
indeterminativi , partitivi
-La formazione del femminile e del
plurale
-L'indicativo presente dei verbi êtreavoir; del 1° e 20gruppo
-L'indicativo presente di alcuni verbi
del 3° gruppo: faire, venir, pouvoir,
devoir, vouloir,…
-I pronomi personali tonici
-La forma negativa e la forma
interrogativa
-Le preposizioni articolate
-Gli
aggettivi:
possessivi,
dimostrativi, numerali ordinali
Ce/il + être
Qui est-ce? C’est…/Qu’est-ce que
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c’est?....
Il y a
Pourquoi? Parce que..
-L'imperativo
-Le preposizioni di luogo e di tempo
-Gli avverbi: interrogativi, di quantità
-I Gallicismi
-Il passé composé e l’accordo del
participio passato
-La forma
composé .

negativa

del

passé

-Alfabeto; materiale scolastico;
numeri; colori; giorni, mesi e
stagioni; saluti; nazionalità; aspetto
fisico e caratteriale; strumenti e
generi musicali; professioni; mezzi di
trasporto; cibi e bevande; quantità;
pasti; luoghi in città; abiti; negozi;
luoghi
geografici
e
loro
caratteristiche;
sentimenti
ed
emozioni; tempo libero; mobili e
oggetti della casa; attività quotidiane;
l’orario scolastico e le materie
scolastiche .
-Gli accenti; la liaison; le consonanti
finali mute; la vocale -e; i suoni [u]
et [y]; il suono [s]; il suono [ɛ]; il
suono [wa]; il suono [o]
-Aspetti principali della civiltà e della
cultura dei paesi di lingua francese e
francofona.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA:

FRANCESE

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

Si basa sulla capacità di
comprendere, esprimere
e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti
e opinioni in forma sia
orale che scritta, in una
gamma appropriata di
contesti
sociali
e
culturali (istruzione e
formazione, lavoro, casa
tempo libero) a seconda
dei desideri o delle
esigenze individuali. La
comunicazione
nelle
lingue straniere richiede
anche abilità quali la
mediazione
e
la
comprensione
interculturale.

-Riconoscere termini /espressioni
e sequenze linguistiche.

-Conosce gli ambiti lessicali e
grammaticali presentati nel biennio
relativi alla sfera personale,
pubblica, alle esperienze e ai fatti
accaduti.

-Comprendere espressioni e frasi
di uso quotidiano pronunciate
chiaramente e lentamente.

ABILITÀ

-Ricavare informazioni
esplicitamente

TRAGUARDI DI COMPETENZA

specifiche

date

-Eseguire istruzioni
-Comprendere e distinguere l’ambito
comunicativo di frasi ed espressioni note

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

-Selezionare le informazioni in funzione di
uno scopo prefissato

-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.

-Individuare semplici dati e
informazioni specifiche da brevi
messaggi.
-Comprendere
il
significato
globale di un discorso in cui si
parla di argomenti conosciuti.

-Identificare
la
principale
funzione comunicativa in un
messaggio scritto.
-Ricavare dati e informazioni
principali da testi autentici di uso
corrente formulati con linguaggio
semplice.

-Conosce gli ambiti lessicali e
grammaticali presentati nel biennio
relativi alla sfera personale,
pubblica, alle esperienze e ai fatti
accaduti

-Desumere informazioni importanti da testi e
articoli su argomenti diversi
-Comprendere un breve testo e rielaborarne le
informazioni.

-Comprendere il senso globale e
informazioni essenziali da testi e
documenti di vario genere
riguardanti argomenti di civiltà
francese/francofona.
-Utilizzare suoni e ritmi della
lingua
nella
ripetizione
e
produzione rispettando pronuncia
e intonazione.
-Sostenere
una
semplice
conversazione con compagni o

-Conosce gli ambiti lessicali e
grammaticali presentati nel biennio
relativi alla sfera personale,
pubblica, alle esperienze e ai fatti
accaduti.

-L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.

-Stabilisce relazioni tra semplici elementi
linguistico-comunicativi e culturali proprio della
lingua francese.

-Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse
e le strategie utilizzate per imparare.

-Partecipare ad una conversazione in diverse
situazioni
-Porre domande su progetti futuri, esperienze
personali e rispondere
-Parlare del tempo
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adulti in
soddisfare
concreto.

contesto
bisogni

noto per
di tipo

-Dialogare in un negozio, in un ristorante, alla
stazione, …

-Scambiare informazioni semplici
su argomenti di tipo personale.

-Presentare informazioni basilari sulla vita e
sulle opere di un personaggio noto

-Esporre un argomento di civiltà
con pronuncia e intonazione
sufficientemente corrette, tali da
non impedire la comprensione.

-Riferire sulle principali caratteristiche della
Francia e dei paesi francofoni
-Chiedere
turistiche

informazioni

su

-Riferire di quanto appreso
riguardanti altre discipline.

attrazioni
su

brani

-Scrivere e-mail ad un amico raccontando
esperienze personali
-Scrivere un breve testo descrittivo o
informativo su argomenti noti
-Rispondere per iscritto a domande
-Completare e scrivere semplici dialoghi
-Compilare
moduli,
tabelle
fornendo dati su documenti
autentici ( programmi televisivi,
attività sportive etc.)

-Esprimere la propria volontà
-Esprimere un’opinione, un parere
-Parlare del tempo atmosferico

-Descrivere con semplici frasi
aspetti di vita quotidiana.
-Redigere brevi testi (lettere,
email, dialoghi) anche se con
errori che non compromettano la
comprensibilità del messaggio.

-Raccontare al passato
-Collocare nel tempo

-Utilizzare le strutture grammaticali e le
funzioni
linguistiche
presentate
per
esprimersi adeguatamente
-Riconoscere le caratteristiche significative di
alcuni aspetti della cultura francese e operare
confronti con la propria.

-Riferire le parole di qualcuno
-Chiedere e dare informazioni
-Esprimere sentimenti
-Raccontare eventi, fatti di cronaca
-Esprimere l’obbligo
-Il comparativo
-Il superlativo
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-Gli indicatori di tempo
-Il futuro
semplice dei verbi
ausiliari, dei verbi regolari e dei
principali verbi irregolari
-Il condizionale presente dei verbi
ausiliari, dei verbi regolari e dei
principali verbi irregolari
-L’imperfetto dei verbi ausiliari,
dei verbi regolari e dei principali
verbi irregolari
-I verbi impersonali
-Il discorso indiretto
-I pronomi: dimostrativi, relativi,
interrogativi, COI-COD, y e en
-Aggettivi e pronomi indefiniti
-Gli avverbi: interrogativi, di tempo
-Preposizioni + nomi di paesi
-Si ipotetico (1)
-La forma passiva
-Tempo atmosferico, professioni,
lettura e
programmi televisivi,
computer e nuove tecnologie,
ecologia
-I suoni [ø], [œ], [o]; le vocali
nasali [ɑ], [ɔ]; i suoni [ɛ], [jɛ̃], [œ];
il suono [k]; i suoni [ʒ], [ʃ].
-Aspetti principali della civiltà e
della cultura dei paesi di lingua
francese e francofona.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA
DISCIPLINA:

STORIA

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

-Competenze sociali e
civiche:
queste
includono competenze
personali, interpersonali
e
interculturali
e
riguardano tutte le forme
di comportamento che
consentono alle persone
di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla
vita sociale e lavorativa,
in particolare alla vita in
società
sempre
più
diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove
ciò sia necessario. La
competenza civica dota
le
persone
degli
strumenti
per
partecipare appieno alla
vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e
delle
strutture
sociopolitici
e
all’impegno
a
una
partecipazione attiva e

Uso delle fonti
-Ricavare, dal manuale di studio,
le informazioni essenziali di un
documento:
tempo,
luogo,
protagonisti.

democratica.

CONOSCENZA

-Fonti
materiali,
iconografiche, scritte,

ABILITÀ

orali,

-Utilizza il manuale di studio.

-L’alunno riconosce gli elementi significativi della
storia medioevale.

-Applica opportune strategie per la
comprensione orale di fonti di diverso tipo.

-Riconosce e esplora in modo approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio, comprendendone l’
importanza del patrimonio artistico- culturale.

-Mette in atto congrue strategie per la
comprensione e l’uso del manuale di studio.

-Individua le principali relazioni tra fatti storici.

-Ascoltare la lettura di fonti per
coglierne il significato globale.
-Individuare le informazioni
contenute nel manuale di studio,
utilizzando metodi e strategie
diverse.

Organizzazione
informazioni

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Organizza le
concettuali.

conoscenze

utilizzando

mappe

-Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici.

delle
-Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni della società
e civiltà medioevale.

-Identificare in una narrazione
storica semplici problemi in
riferimento alle relazioni tra i
fatti.

-Grafici, mappe e tabelle.
-Aspetti salienti della storia locale.

-Colloca cronologicamente i principali fatti
storici ed è in grado di ordinarli e ricostruirli
nel loro ordine logico.

-Espone oralmente le conoscenze acquisite utilizzando
il linguaggio specifico della materia.

-Confronta la storia locale con quella italiana
ed europea per individuarne somiglianze e/o
differenze in relazione ad aspetti sociali,
politici ed economici.

-Costruire linee del tempo e
grafici.
-Cogliere
specifiche
radici
storiche medioevali nella realtà
locale e regionale.

Strumenti
conoscenze

concettuali

e

-Schedare le informazioni con
semplici schemi e tabelle.
-Comprendere aspetti e strutture
di storia medioevale.

-Le tappe del percorso della civiltà
umana dal V al XIV secolo.

-Raggruppa graficamente le informazioni
secondo campi tematici diversi.
-Individua e associa un fatto o un fenomeno
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alle categorie concettuali socio-economico e
culturali.

-Comprendere
il
linguaggio
specifico della storia.

-Utilizza il
disciplina.

-Mettere in relazione alcuni
aspetti importanti del patrimonio
culturale con i temi studiati.

linguaggio

specifico

della

-Riconosce e individua l’ordine cronologico
dei principali eventi storici.

-Usare le conoscenze apprese per
comprendere alcuni importanti
problemi ecologici, interculturali
e di convivenza civile.

-Individua la presenza di campi tematici
diversi, ecologici, interculturali e di
convivenza civile.

Produzione
-Produrre semplici testi in
relazione alla storia medioevale,
utilizzando il lessico specifico e
ampliando le conoscenze del
manuale con ricerche guidate.

-Il lessico della storia.

-Esporre in modo semplice
informazioni,
esperienze
personali, contenuti di testi letti o
ascoltati nell’ambito della storia.

-Argomenti di contenuto storico.

-Organizza un testo, anche in forma grafica,
con elementi informativi pertinenti al tema.

-Relaziona in forma orale, utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
DISCIPLINA:

STORIA

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

-Competenze sociali e
civiche:
queste
includono competenze
personali, interpersonali
e
interculturali
e
riguardano tutte le forme
di comportamento che
consentono alle persone
di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla
vita sociale e lavorativa,
in particolare alla vita in
società
sempre
più
diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove
ciò sia necessario. La
competenza civica dota
le
persone
degli
strumenti
per
partecipare appieno alla
vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e
delle
strutture
sociopolitici
e
all’impegno
a
una
partecipazione attiva e

Uso delle fonti
-Ricavare, da fonti di diverso tipo,
informazioni centrali di un
documento:
tempo,
luogo,
protagonisti.

democratica.

-Analizzare, nella realtà locale e
regionale, specifiche radici della
storia moderna .

-Ascoltare la lettura di fonti per
individuarne
la
funzione
comunicativa.

-Fonti
materiali,
iconografiche, scritte.

orali,

-Metodi della ricerca storiografica.

-Associare
documenti
alle
informazioni
del
manuale,
riconoscendone somiglianze e/o
differenze riferite al medesimo
argomento.

Organizzazione
informazioni

-Analizza fonti e documenti (scritti,
immagini, reperti archeologici) sotto la guida
dell’insegnante.

-L’alunno riconosce gli elementi significativi della
storia moderna.

-Applica opportune strategie per la
comprensione e l’uso di documenti diversi.

-Riconosce e esplora in modo approfondito e pertinente
le
tracce
storiche
presenti
nel
territorio,
comprendendone l’ importanza del patrimonio artisticoculturale.

-Riconosce, attraverso l’ascolto attivo, varie
tipologie di fonti, individuandone la funzione
comunicativa.

-Individua le principali relazioni tra fatti storici.
-Organizza le
concettuali.

conoscenze

utilizzando

mappe

-Manipola le carte geo-storiche, anche con l’ausilio di
strumenti informatici.

-Grafici, mappe e tabelle.
-Aspetti importanti e caratteristici
della storia locale.

-Colloca cronologicamente i principali fatti
storici ed è in grado di ordinarli e ricostruirli
nel loro ordine logico.

-Comprende e riflette circa i principali avvenimenti,
fatti e fenomeni della società e civiltà moderna.
-Espone oralmente le conoscenze acquisite utilizzando
il linguaggio specifico della materia.

-Applica opportune tecniche per organizzare
le conoscenze (grafici, mappe).

-Costruire
grafici e mappe,
utilizzando gli aspetti essenziali
della periodizzazione e gli
organizzatori temporali.

concettuali

TRAGUARDI DI COMPETENZA

delle

-Identificare in una narrazione
storica semplici problemi cui
rispondere,
adoperando
gli
strumenti della storiografia.

Strumenti
conoscenze

ABILITÀ

-Evidenzia i rapporti di causa-effetto nei
principali avvenimenti storici.
-Confronta la storia locale con quella italiana
ed europea, per individuarne somiglianze e/o
differenze in relazione ad aspetti sociali,
politici ed economici.

e

-Selezionare le informazioni e
organizzarle utilizzando mappe,
grafici e tabelle.

-Conoscere le tappe del percorso
della civiltà umana dal XV al XVIII

-Identifica e contestualizza gli argomenti
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secolo.
-Comprendere aspetti e strutture
della storia moderna europea.

trattati.
-Individua e associa un fatto o un fenomeno
alle categorie concettuali socio-economico e
culturali.

-Comprendere
il
linguaggio
specifico
della
storia
desumendolo dal contesto.

-Utilizza il linguaggio specifico della
disciplina, impiegando in maniera puntuale le
informazioni acquisite.

-Mettere in relazione alcuni
aspetti importanti del patrimonio
culturale con i temi studiati.

-Riconosce i diritti inviolabili dell’uomo
come sanciti dalla Costituzione, individuando
le caratteristiche essenziali delle norme di
convivenza civile.

-Usare le conoscenze apprese per
comprendere alcuni importanti
problemi ecologici, interculturali
e di convivenza civile.

-Identifica i diversi modelli istituzionali e di
organizzazione sociale e le principali
relazioni tra persona-famiglia-società-stato.
Produzione
-Produrre semplici testi in
relazione alla storia moderna,
utilizzando il lessico specifico e
ampliando le conoscenze del
manuale con ricerche autonome.
-Esporre in modo chiaro e
corretto: informazioni, esperienze
personali, contenuti di testi letti o
ascoltati nell’ambito della storia.

-Il lessico della storia.

-Schematizza pagine del testo, estrapolando i
concetti principali in forma grafica.

-Argomenti di contenuto storico.
-Relaziona in forma scritta e orale, sulle
informazioni, utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA:

STORIA

COMPETENZA
EUROPEA

-Competenze sociali e
civiche:
queste
includono competenze
personali, interpersonali
e
interculturali
e
riguardano tutte le forme
di comportamento che
consentono alle persone
di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla
vita sociale e lavorativa,
in particolare alla vita in
società
sempre
più
diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove
ciò sia necessario. La
competenza civica dota
le
persone
degli
strumenti
per
partecipare appieno alla
vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e
delle
strutture
sociopolitici
e
all’impegno
a
una
partecipazione attiva e

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO
Uso delle fonti
-Usare fonti di diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali, orali, ecc.)
per ricavare conoscenze su temi
definiti.

CONOSCENZA

-Fonti
materiali,
iconografiche, scritte.

orali,

-Metodi della ricerca storiografica.

-Selezionare, secondo un criterio,
le fonti delle informazioni per
riconoscerne somiglianze e/o
differenze e metterle in relazione
con i concetti acquisiti.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Analizza ed interpreta documenti (scritti,
immagini, reperti archeologici).

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

-Applica opportune strategie per la
comprensione e l’uso di documenti di diverso
tipo.

-Comprende testi storici e li sa rielaborare
personale metodo di studio.

-Riconosce, attraverso l’ascolto attivo, varie
tipologie di fonti, individuandone la funzione
comunicativa.

con un

-Espone oralmente e con testi scritti le conoscenze
storiche acquisite operando collegamenti ed eventuali
riflessioni.
-Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nel
presente, comprendendo i problemi fondamentali del
mondo contemporaneo.

Organizzazione
delle
informazioni
-Mettere a confronto fonti
documentarie e storiografiche
relative allo stesso argomento e
interrogarle,
riscontrandone
diversità e somiglianze.

-Grafici, mappe e tabelle.
-Aspetti importanti e caratteristici
della storia locale.

-Costruire
grafici e mappe
concettuali, per organizzare le
conoscenze studiate.

-Mette in relazione dati storiografici e
documentari,
operando
inferenze
e
comparazioni.

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

-Realizza grafici, tabelle e mappe per
l’organizzazione del sapere acquisito.
-Riconosce elementi di continuità e
discontinuità tra presente e passato; confronta
la storia locale con quella italiana, europea e
mondiale, per individuarne somiglianze e/o
differenze in relazione ad aspetti sociali,
politici ed economici.

-Scoprire specifiche radici della
storia contemporanea nella realtà
locale e regionale .

-Comprende aspetti e processi fondamentali della storia
italiana dal Medioevo fino all’età contemporanea.

-Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni
storici studiati.

democratica.
Strumenti
concettuali
e
conoscenze
-Selezionare,
schedare
e
organizzare le informazioni con
mappe, schemi, grafici e tabelle.
-Comprendere aspetti e strutture
della storia contemporanea.

-Conoscere le tappe del percorso
della civiltà umana dal XVIII
secolo ai nostri giorni.

-Utilizza carte storiche, fonti, tabelle e grafici
per ampliare ed approfondire le informazioni
del libro di testo
-Individua e associa un fatto o un fenomeno
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alle categorie concettuali socio-economico e
culturali.

-Comprendere
il
linguaggio
specifico della storia adattandolo
al contesto e rispondendo
adeguatamente
alle
diverse
soluzioni.

-Decodifica termini specifici del lessico della
disciplina per una ricostruzione storica.
-Utilizza le conoscenze per mettere a
confronto problemi ecologici, interculturali e
di convivenza civile.

-Conoscere
alcuni
aspetti
importanti
del
patrimonio
culturale collegato con i temi
studiati.
-Usare le conoscenze apprese per
formulare giudizi critici su alcuni
importanti problemi ecologici,
interculturali e di convivenza
civile.

Produzione
-Produrre, con lessico specifico,
testi
storici
utilizzando
e
rielaborando, in maniera critica,
conoscenze selezionate da fonti
di
informazione
anche
multimediali.

-Il lessico della storia.
-Argomenti di contenuto storico.

-Produce testi con lessico specifico per
rappresentare le conoscenze apprese.
-Relaziona ed argomenta con
specifico le informazioni possedute.

lessico
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA
DISCIPLINA:

GEOGRAFIA

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Concetto di carta mentale per
organizzare i dati relativi
all’ambiente.

-Ricostruisce mentalmente la carta politica
dell’ ambiente vicino, dell’Italia e
dell’Europa;

-Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte in base
ai punti cardinali e alle coordinate geografiche.

-Carta mentale dell’Italia nel
contesto europeo.

-Si orienta sulle carte geografiche a varie
scale utilizzando le coordinate geografiche.

Orientamento
-Competenze sociali e
civiche:
queste
includono competenze
personali, interpersonali
e
interculturali
e
riguardano tutte le forme
di comportamento che
consentono alle persone
di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla
vita sociale e lavorativa,
in particolare alla vita in
società
sempre
più
diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove
ciò sia necessario. La
competenza civica dota
le
persone
degli
strumenti
per
partecipare appieno alla
vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e
delle
strutture
sociopolitici
e
all’impegno
a
una
partecipazione attiva e
democratica.

-Organizzare la carta mentale
dell’ambiente vicino, dell’Italia e
dell’Europa.

-Riconosce
paesaggi
italiani
ed
europei,
individuandone gli elementi fisici e antropici.

-Schematizza le informazioni.

-Osserva e legge sistemi territoriali vicini e lontani
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti dell’azione
dell’uomo sull’ ambiente.

Linguaggio della geo-graficità
-Leggere
ed
interpretare
consapevolmente
le
rappresentazioni
grafiche
e
cartografiche via via più elaborate
incontrate o prodotte.

-Tematiche
e
problematiche
territoriali a scala locale e globale,
analizzate attraverso tutte le
possibilità offerte dal linguaggio
specifico della geograficità.

-Leggere carte stradali e piante
per muoversi consapevolmente.

-Arricchimento
del
lessico
geografico attraverso la definizione
di termini e concetti disciplinari.

-Calcolare distanze aeree tra città
italiane ed europee; costruire
tabelle e grafici.
-Conoscere e utilizzare semplici
strumenti
e
metodi
di
rappresentazione dello spazio
geografico.
-Comprendere
e
usare
linguaggio della geo-graficità.

-Manipola carte geografiche a varie scale.
-Sintetizza, rielabora
informazioni.

e

-Utilizza carte geografiche, fotografie, immagini,
materiali multimediali per comunicare informazioni
spaziali.

schematizza

le

-Legge i vari tipi di strumenti( libri di testo,
carte, immagini e schemi) e interpreta i dati in
modo semplice.
-Argomenta relativamente a problemi di
geografia
fisica,
antropica,
politica,
economica, etc.
-Espone riflessioni personali circa
materiale di supporto audio-visivo.
-Utilizza
un
linguaggio
relativamente alla disciplina.

il

adeguato

il

Paesaggio
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-Conoscere i caratteri principali
del paesaggio europeo.
-Stabilire semplici relazioni tra
fattori fisici ed antropici.

-Caratteristiche fondamentali dei
paesaggi europei e dell’azione
dell’uomo sull’ambiente.

Regione e sistema territoriale
-Comprendere,
attraverso la
conoscenza, la necessità di
rispettare
e
valorizzare
il
paesaggio
come
patrimonio
naturale e culturale insostituibile,
con particolare attenzione agli
aspetti antropo - economici
dell’Italia e dell’Europa.

-Il sistema territoriale europeo e
italiano.
-Temi e problemi del mondo
contemporaneo in una lettura
trasversale(ad
esempio:
distribuzione della popolazione; le
differenze
economiche
;
l’inquinamento e il cambiamento
climatico…).

-Riconosce gli elementi caratteristici del
patrimonio culturale e naturale europeo da
valorizzare e difendere.

-Riconosce una problematica geografica e ne
rileva gli elementi essenziali utilizzando
tabelle e mezzi informatici.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
DISCIPLINA:

GEOGRAFIA

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Carta fisica e politica dell’Europa.

-Si orienta sulle carte geografiche a varie
scale utilizzando le coordinate geografiche e
il linguaggio della disciplina.

-Lo studente si orienta opportunamente nello spazio e
sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e
alle coordinate geografiche.

-Ricostruisce e riferisce conoscenze relative
al la carta politica europea, individuando
stati, capitali e confini.

-Utilizza adeguatamente carte geografiche, fotografie,
immagini, materiali multimediali per comunicare
informazioni spaziali.

-Schematizza e rielabora le informazioni.

-Riconosce nel paesaggio europeo gli elementi fisici,
antropici e culturali quali patrimonio da tutelare e
valorizzare.
-Osserva , legge e interpreta sistemi territoriali vicini e
lontani nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti
dell’azione dell’uomo sull’ ambiente.

Orientamento
-Competenze sociali e
civiche:
queste
includono competenze
personali, interpersonali
e
interculturali
e
riguardano tutte le forme
di comportamento che
consentono alle persone
di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla
vita sociale e lavorativa,
in particolare alla vita in
società
sempre
più
diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove
ciò sia necessario. La
competenza civica dota
le
persone
degli
strumenti
per
partecipare appieno alla
vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e
delle
strutture
sociopolitici
e
all’impegno
a
una
partecipazione attiva e
democratica.

-Arricchire ed organizzare la carta
mentale dell’Europa.

Linguaggio della geo-graficità
-Leggere
ed
interpretare
consapevolmente vari tipi di carte
geografiche relative all’Europa
(carte
tematiche,
carte
corografiche….).

-Tematiche
e
problematiche
territoriali a scala locale e globale,
analizzate attraverso tutte le
possibilità offerte dal linguaggio
specifico della geograficità.

-Legge consapevolmente carte geografiche a
varie scale.

-Leggere carte stradali e piante
per
muoversi
in
modo
consapevole.

-Arricchimento
del
lessico
geografico attraverso la definizione
di termini e concetti disciplinari.

-Legge i vari tipi di strumenti( libri di testo,
carte, immagini e schemi) e interpreta i dati.

-Calcolare distanze non solo
itinerarie, ma anche economiche.
-Comprendere
e
usare
linguaggio della geo-graficità.

-Sintetizza, rielabora e schematizza
informazioni in modo organico.

le

-Conversa e discute su problemi di geografia
fisica, antropica, politica, economica, etc.
-Commenta materiale di supporto audiovisivo.

il

-Utilizza
un
linguaggio
relativamente alla disciplina.

adeguato

Paesaggio
-Individuare i tratti e gli elementi
identificativi
del
paesaggio

-Caratteristiche fondamentali dei
paesaggi europei e dell’azione

-Riconosce gli elementi caratteristici del
patrimonio culturale e naturale europeo da
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europeo.

dell’uomo sull’ambiente.

valorizzare e tutelare.

-Il sistema territoriale europeo e
italiano.

-Riconosce e interpreta una problematica
geografica e ne rileva gli elementi essenziali
utilizzando tabelle e mezzi informatici.

-Stabilire semplici relazioni tra
fattori fisici ed antropici.
Regione e sistema territoriale
-Approfondire i concetti cardine
della
geografia:
ubicazione,
localizzazione,
regione,
paesaggio, ambiente, territorio,
sistema antropofisico (Europa).
-Comprendere il rapporto fra
territorio
ed
organizzazione
sociale, politica ed economica.

-Temi e problemi del mondo
contemporaneo in una lettura
trasversale(ad
esempio:
distribuzione della popolazione; le
differenze
economiche
;
l’inquinamento e il cambiamento
climatico…).
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA:

GEOGRAFIA

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVO DI
APPRENDIMENTO

CONOSCENZA

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Si orienta sulle carte e orienta le carte in base
ai punti cardinali e a punti di riferimento fissi.

-Lo studente si orienta opportunamente 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.

Orientamento
-Competenze sociali e
civiche:
queste
includono competenze
personali, interpersonali
e
interculturali
e
riguardano tutte le forme
di comportamento che
consentono alle persone
di partecipare in modo
efficace e costruttivo alla
vita sociale e lavorativa,
in particolare alla vita in
società
sempre
più
diversificate, come anche
a risolvere i conflitti ove
ciò sia necessario. La
competenza civica dota
le
persone
degli
strumenti
per
partecipare appieno alla
vita civile grazie alla
conoscenza dei concetti e
delle
strutture
sociopolitici
e
all’impegno
a
una
partecipazione attiva e
democratica.

-Arricchire ed organizzare la carta
mentale del mondo in modo
significativo.

-Carta
fisica
continenti.

e

politica

dei

-Si orienta nelle realtà territoriali lontane,
anche attraverso l’utilizzo di programmi
multimediali.

-Riconosce nei
paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli a quelli italiani,
gli elementi fisici
significativi, antropici e culturali quali patrimonio da
tutelare e valorizzare.

Linguaggio della geo-graficità
-Leggere ed interpretare vari tipi
di carte geografiche (da quella
topografica
al
planisfero)
utilizzando
consapevolmente
punti cardinali, scale e coordinate
geografiche, simbologia.
-Leggere carte stradali e piante;
calcolare distanze itinerarie per
muoversi in modo consapevole.

-Utilizza adeguatamente carte geografiche, fotografie
attuali e d’epoca, immagini, grafici, dati statistici e
sistemi per comunicare efficacemente informazioni
spaziali.

-Tematiche
e
problematiche
territoriali a scala locale e globale,
analizzate attraverso tutte le
possibilità offerte dal linguaggio
specifico della geograficità.
-Arricchimento
del
lessico
geografico attraverso la definizione
di termini e concetti disciplinari.

-Legge e interpreta
vari tipi di carte
geografiche, utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia.

-Osserva , legge e analizza sistemi territoriali vicini e
lontani nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti
dell’azione dell’uomo sull’ ambiente in base alle diverse
scale geografiche.

-Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici,
dati statistici, immagini etc..)per comprendere
e comunicare fatti e fenomeni territoriali.

-Padroneggiare il linguaggio della
geo-graficità.
Paesaggio
-Individuare i tratti e gli elementi
identificativi
del
paesaggio
europeo.
-Stabilire semplici relazioni tra

-Caratteristiche fondamentali dei
paesaggi europei e
mondiali.
Interazione uomo-ambiente.

-Interpreta e confronta alcuni caratteri dei
paesaggi italiani europei e mondiali, anche in
relazione alla loro evoluzione nel tempo.
-Conosce temi e problemi di tutela del
paesaggio come patrimonio naturale e
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fattori fisici ed antropici.

Regione e sistema territoriale
-Riconoscere, analizzare
e
descrivere le caratteristiche degli
ambienti
extra-europei,
con
particolare attenzione agli aspetti
antropo-economici.

culturale e progetta azioni di valorizzazione.

-Il sistema territoriale mondiale,
europeo e italiano.
Temi e problemi del mondo
contemporaneo in una lettura
trasversale(ad
esempio:
distribuzione della popolazione; le
differenze
economiche
;
l’inquinamento e il cambiamento
climatico…).

-Consolida il concetto di regione geografica
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri
continenti.
-Analizza in termini di spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale, europea e
mondiale.
-Utilizza modelli interpretativi di assetti
territoriali dei principali paesi europei e degli
altri continenti, anche in relazione alla loro
evoluzione storico-politico-economico.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA
DISCIPLINA: MATEMATICA
COMPETENZA
EUROPEA
Sviluppare e applicare
il pensiero matematico
per risolvere una serie
di
problemi
in
situazioni quotidiane,
ponendo
l’accento
sugli aspetti
del
processo, dell’attività e
della conoscenza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

I numeri
-Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri
conosciuti (numeri naturali, numeri interi,
frazioni e numeri decimali), quando possibile a
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e
valutando quale strumento può essere più
opportuno.
-Dare stime approssimate per il risultato di
un’operazione e controllare la plausibilità di un
calcolo.

-Gli insiemi numerici: N e Z, rappresentazioni,
operazioni, ordinamento.
-Il sistema di numerazione decimale.

-Confronta numeri naturali e decimali.
-Esegue correttamente le quattro operazioni e
l'elevamento a potenza nell'insieme dei numeri
naturali e decimali.

-Le quattro operazioni aritmetiche e le relative
proprietà.

-Applica le proprietà delle operazioni.

-L’elevamento a potenza e le relative proprietà.

-Calcola i multipli e i divisori di un numero.

-I criteri di divisibilità: M.C.D e il m.c.m.

-Utilizza i criteri di divisibilità.

-La frazione come operatore e numero razionale.

-Individua i multipli e i divisori comuni a due o
più numeri.

-Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.

-Utilizza con sicurezza le
tecniche e le procedure del
calcolo
aritmetico
e
algebrico, scritto e mentale,
anche con riferimento a
contesti reali.

-Operazioni con le frazioni.
-Individuare multipli e divisori di un numero
naturale e multipli e divisori comuni a più
numeri.
-Comprendere il significato e l’utilità del
multiplo comune più piccolo e del divisore
comune più grande, in matematica e in
situazioni concrete.
-In casi semplici scomporre numeri naturali in
fattori primi e conoscere l’utilità di tale
scomposizione per diversi fini.

-Scompone in fattori primi un numero naturale.
-Calcola la frazione di una figura, di un segmento
o di una quantità.
-Individua frazioni equivalenti.
-Identifica
apparenti .

le

frazioni

proprie,

improprie,

-Semplifica una frazione

-Utilizzare la notazione usuale per le potenze
con esponente intero positivo, consapevoli del
significato, e le proprietà delle potenze per
semplificare calcoli e notazioni.
-Utilizzare la proprietà associativa e distributiva
per raggruppare e semplificare, anche
mentalmente, le operazioni.
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-Descrivere con un’espressione numerica la
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione
di un problema.
-Eseguire semplici espressioni di calcolo con i
numeri conosciuti, essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni.
-Esprimere misure utilizzando anche le potenze
del 10 e le cifre significative.

SPAZIO E FIGURE:
-Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, goniometro, software di geometria)
-Rappresentare punti, segmenti e figure sul
piano cartesiano.
-Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi
di simmetria, diagonali, …) delle principali
figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni
regolari, cerchio).

-Gli enti fondamentali della geometria.
-Il piano Euclideo: relazioni tra rette; congruenza
di figure; poligoni e loro proprietà.

-Riproduce figure utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti (riga, squadra, compasso). In
particolare, rappresenta punti, segmenti e figure
anche sul piano cartesiano.

-Misura di grandezze.
-Riconosce vari tipi di angolo.
-Perimetro dei poligoni

-Rappresenta, confronta ed
analizza figure geometriche,
individuandone
varianti,
invarianti,
relazioni,
soprattutto a partire da
situazioni reali.

-Confronta angoli utilizzando l’angolo retto della
squadra.
-Opera con segmenti e angoli.
-Conosce definizioni e proprietà significative
delle principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari).
-Distingue lunghezze e superfici.
-Distingue l'area dal perimetro.
-Utilizza il Sistema Internazionale delle unità di
misura, effettuando conversioni.
-Utilizza il sistema sessagesimale.
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Relazioni e funzioni
-Utilizzare le relazioni e funzioni.

Relazioni e funzioni
-Il linguaggio
matematica

grafico-

simbolico

della

-Interpretare, costruire e trasformare formule
che contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà.

-Applica formule per esprimere relazioni,
proprietà
e procedimenti
di situazioni
problematiche.

Misure, dati e previsioni
-Rappresentare insiemi di dati.

-Legge e interpreta tabelle e grafici in termini di
corrispondenze fra elementi di due insiemi.

-Rileva dati significativi, li
analizza,
li
interpreta,
sviluppa ragionamenti sugli
stessi,
utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo.

Misure, dati e previsioni
-Il Sistema Internazionale di Misura e il sistema
metrico decimale

-Stima misure.
-Raccoglie, organizza e rappresenta un insieme di
dati.
Legge grafici inclusi in un testo-traccia:
ideogrammi; istogrammi, diagrammi a settori
circolari , diagrammi cartesiani.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
DISCIPLINA: MATEMATICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

I numeri
Sviluppare e applicare
il pensiero matematico
per risolvere una serie
di
problemi
in
situazioni quotidiane,
ponendo
l’accento
sugli aspetti
del
processo, dell’attività e
della conoscenza.

-Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri
conosciuti (numeri naturali, numeri interi,
frazioni e numeri decimali), quando possibile a
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e
valutando quale strumento può essere più
opportuno.

-Gli insiemi numerici Z, N e Q: rappresentazioni
sulla retta e operazioni

-Confronta frazioni
-Esegue le quattro operazioni con le frazioni

-La radice quadrata
-Calcola potenze di frazioni
-Rapporti e proporzioni

-Utilizza con sicurezza le
tecniche e le procedure del
calcolo
aritmetico
e
algebrico, scritto e mentale,
anche con riferimento a
contesti reali.

-Trasforma numeri decimali in frazioni e
viceversa

-Dare stime approssimate per il risultato di una
operazione e controllare la plausibilità di un
calcolo.

-Approssima numeri decimali

-Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.

-Calcola radici quadrate

-Utilizzare scale graduate in contesti
significativi per le scienze e per la tecnica.

-Calcola rapporti

-Calcola percentuali

-Calcola i termini incogniti di una proporzione
-Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o
misure ed esprimerlo sia nella forma decimale,
sia mediante frazione.

-Individua relazioni di proporzionalità diretta e
inversa tra grandezze di varia natura

-Utilizzare frazioni equivalenti e numeri
decimali per denotare uno stesso numero
razionale in diversi modi, essendo consapevoli
di vantaggi e svantaggi delle diverse
rappresentazioni.
-Comprendere il significato di percentuale e
saperla calcolare utilizzando strategie diverse.
-Interpretare una variazione percentuale di una
quantità data come una moltiplicazione per un
numero decimale.
-Conoscere la radice quadrata come operatore
inverso dell’elevamento al quadrato.
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-Dare stime della radice quadrata utilizzando
solo la moltiplicazione.
-Sapere che non si può trovare una frazione o un
numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o
altri numeri interi.
-Utilizzare la proprietà associativa e distributiva
per raggruppare e semplificare, anche
mentalmente, le operazioni.
-Descrivere con un’espressione numerica la
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione
di un problema.
-Eseguire semplici espressioni di calcolo con
numeri conosciuti
Spazio e figure
-Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, goniometro, software di geometria)

-Equivalenza di figure piane

-Riconosce figure congruenti, equivalenti, simili

-Teorema di Pitagora

-Conosce e applicare le formule dirette e inverse
delle aree dei poligoni

-Similitudine e teorema di Euclide
-Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi
di simmetria, diagonali, …) delle principali
figure piane (triangoli, quadrilateri, poligoni
regolari, cerchio).
-Riprodurre figure e disegni geometrici in base
a una descrizione e codificazione fatta da altri.

-Applica il teorema di Pitagora

-Rappresenta, confronta ed
analizza figure geometriche,
individuandone
varianti,
invarianti,
relazioni,
soprattutto a partire da
situazioni reali.

-Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano
-Riconosce e costruisce simmetrie assiali e
centrali, traslazioni e rotazioni
-Riproduce in scala
-Calcola perimetri e aree

-Riconoscere figure piane simili in vari contesti
e riprodurre in scala una figura assegnata.
-Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue
applicazioni in matematica e in situazioni
concrete.

-Risolve problemi usando proprietà geometriche
delle figure e applicando il teorema di Pitagora
-Calcola scale di riduzione e ingrandimento

-Determinare l’area di semplici figure
scomponendole in figure elementari, ad
esempio triangoli, o utilizzando le più comuni
formule.
-Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.
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Misure, dati e previsioni:
-Rappresentare insiemi di dati, anche facendo
uso di un foglio elettronico.

Relazioni e funzioni
-Funzioni di proporzionalità diretta e inversa e
relativi grafici

-Passare dal linguaggio comune al linguaggio
specifico, comprendendo e usando un lessico
adeguato al contesto

-Organizzazione di dati numerici
-Popolazione e variabile statistica
-Probabilità matematica di un evento aleatorio.

-Riconoscere una relazione tra variabili, in
termini di proporzionalità diretta o inversa e
formalizzarla
attraverso
una
funzione
matematica

-Rileva dati significativi, li
analizza,
li
interpreta,
sviluppa ragionamenti sugli
stessi,
utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo.

Misure, dati e previsioni
-Utilizza la percentuale
-Utilizza la rappresentazione grafica per l’analisi
di dati relativi a leggi fisiche.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA: MATEMATICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

I numeri
Sviluppare e applicare
il pensiero matematico
per risolvere una serie
di
problemi
in
situazioni quotidiane,
ponendo
l’accento
sugli aspetti
del
processo, dell’attività e
della conoscenza.

-Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni, ordinamenti e confronti tra i numeri
conosciuti (numeri naturali, numeri interi,
frazioni e numeri decimali), quando possibile a
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi
scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo e
valutando quale strumento può essere più
opportuno.
-Dare stime approssimate per il risultato di una
operazione e controllare la plausibilità di un
calcolo.
-Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.

-Utilizzare scale graduate in contesti significativi
per le scienze e per la tecnica.
-Utilizzare la proprietà associativa e distributiva
per raggruppare e semplificare,
anche
mentalmente, le operazioni.

-L’insieme R: rappresentazione e operazioni.

-Espressioni
operazioni.

algebriche;

principali

-Confronta numeri relativi.
-Esegue correttamente le quattro operazioni e
l'elevamento a potenza nell'insieme dei numeri
relativi.

-Utilizza con sicurezza le
tecniche e le procedure del
calcolo
aritmetico
e
algebrico, scritto e mentale,
anche con riferimento a
contesti reali

-Riconosce e caratterizza monomi e polinomi.
-Equazioni di I grado.

-Tecniche risolutive dei problemi mediante
equazioni.

-Riduce un’ espressione letterale utilizzando
consapevolmente le regole formali delle operazioni
con i monomi e i polinomi .
-Calcola il valore di un’espressione letterale
sostituendo numeri alle lettere.
-Risolve e verifica equazioni di primo grado a
un’incognita.
-Individua relazioni di proporzionalità diretta e
inversa tra grandezze di varia natura e determina
l’equazione del grafico che le rappresenta.

-Descrivere con un’espressione numerica la
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione
di un problema.
-Eseguire semplici espressioni di calcolo con i
numeri conosciuti, essendo consapevoli del
significato delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni.
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Spazio e figure
-Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, goniometro, software di geometria).

-Circonferenza e cerchio; poligoni inscritti e
circoscritti.

-Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano
cartesiano.

-Rette e piani nello spazio.

-Conoscere il numero, e alcuni modi per
approssimarlo.

-Distingue circonferenza, cerchio e loro elementi,
angoli al centro e alla circonferenza.
-Riconosce poligoni inscrivibili e circoscrivibili e i
poligoni regolari.

-Rappresenta, confronta ed
analizza figure geometriche,
individuandone
varianti,
invarianti,
relazioni,
soprattutto a partire da
situazioni reali.

-Sa collegare semplici solidi ai loro sviluppi.
-Conosce definizioni e proprietà significative di
poliedri e solidi di rotazione.

-Poliedri e solidi di rotazione.

-Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della
circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa.

-Calcola la lunghezza della circonferenza e
dell’arco, l’area della superficie del cerchio e del
settore circolare.

-Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in
vario modo tramite disegni sul piano.

-Calcola area della superficie e volume di prismi e
piramidi.

-Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da
rappresentazioni bidimensionali.

-Calcola area della superficie e volume di cilindro e
cono.

-Calcolare l’area e il volume delle figure solide
più comuni e dare stime di oggetti della vita
quotidiana.
-Risolvere problemi utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.
Relazioni e funzioni
-Usare il piano cartesiano per rappresentare
relazioni e funzioni empiriche o ricavate da
tabelle, e per conoscere in particolare le funzioni
del tipo y = ax, y = a/x, y = ax2, y = 2n e i loro
grafici e collegare le prime due al concetto di
proporzionalità.
-Esplorare e risolvere problemi utilizzando
equazioni di primo grado.

Misure, dati e previsioni
-In semplici situazioni aleatorie, individuare gli
eventi elementari, assegnare a essi una
probabilità, calcolare la probabilità di qualche
evento, scomponendolo in eventi elementari

Relazioni e funzioni
-Il piano cartesiano e il concetto di funzione.

-Individuare regolarità in contesti e fenomeni
osservati.

-Popolazione e variabile statistica.

-Produrre congetture relative all’interpretazione e
spiegazione di osservazioni effettuate in contesti
diversi.

-Probabilità
aleatorio.

matematica

di

un

evento
-Confrontare criticamente diversi procedimenti di
soluzione.

-Rileva dati significativi, li
analizza,
li
interpreta,
sviluppa ragionamenti sugli
stessi,
utilizzando
consapevolmente
rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo

-Illustrare procedimenti scelti e applicati nella
risoluzione di problemi.
-Valutare criticamente le diverse strategie risolutive
di un problema.
-Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una
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disgiunti.

funzione.

Misure, dati e previsioni
-Utilizza la percentuale.
-Utilizza la rappresentazione grafica per l’analisi di
dati relativi a leggi fisiche.
-Calcola la probabilità di eventi semplici.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA
DISCIPLINA: SCIENZE
COMPETENZA
EUROPEA

Padronanza, uso e
applicazione
di
conoscenze
e
metodologie
che
spiegano il mondo
naturale.
Comprensione
dei
cambiamenti
determinati
dall’attività umana e
consapevolezza della
responsabilità
di
ciascun cittadino.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Eseguire un’esperienza seguendo il metodo
scientifico.

-Osserva, analizza e descrive
fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e agli aspetti
della
vita
quotidiana,
formula ipotesi e le verifica,
utilizzando
semplici
schematizzazioni
e
modellizzazioni

Fisica e chimica
-Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali:
pressione, volume,
peso, peso specifico,
temperatura, calore, in varie situazioni di
esperienza; in alcuni casi raccogliere dati su
variabili rilevanti di differenti fenomeni,
trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con
rappresentazioni formali di tipo diverso.

-Le fasi del metodo scientifico.
-Strumenti di misura adeguati alle esperienze
affrontate.
-Concetto di misura e sua approssimazione.
-Errore sulla misura.

-Realizzare esperienze quali ad esempio: elica
ruotante, galleggiamento, vasi comunicanti,
riscaldamento dell’acqua, fusione del ghiaccio.

-Fondamentali meccanismi di classificazione.
-Schemi, tabelle e grafici.

Astronomia e scienze della terra
-Conoscere i meccanismi fondamentali dei
cambiamenti globali dei sistemi naturali e nel
sistema Terra nel suo complesso e il ruolo
dell’intervento umano nella trasformazione
degli stessi.

-Raccogliere dati attraverso l’osservazione
diretta dei fenomeni naturali (fisici, biologici) o
degli oggetti artificiali o attraverso la
consultazione di testi e manuali o media.
-Organizzare e rappresentare i dati raccolti.
-Individuare, con la guida del docente, una
possibile interpretazione dei dati in base a
semplici modelli .

-Miscugli e soluzioni.

-Presentare i risultati dell’analisi attraverso una
relazione scientifica sui fenomeni osservati.

-Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato,
le proprietà di aria e acqua in fenomeni fisici.

-Distinguere miscugli omogenei da quelli
eterogenei.

-Il suolo.

-Distinguere gli stati fisici della materia e i
passaggi di stato.

-Calore e temperatura.
-Individuare le proprietà di aria e acqua.
-Distinguere un vivente da un non vivente, un
vertebrato da un invertebrato, un organismo
autotrofo da uno eterotrofo.

Biologia
-Riconoscere le somiglianze e le differenze del
funzionamento delle diverse specie di viventi.
-Comprendere il senso delle grandi

-Dilatazione dei solidi, liquidi e gas per effetto
del calore.

-Riconoscere e definire i principali aspetti di un
Ecosistema.

-Riconosce le principali
interazioni
tra
mondo
naturale e comunità umana,
individuando
alcune
problematicità
dell’intervento
antropico
negli ecosistemi

-Utilizza
il
proprio
patrimonio di conoscenze
per
comprendere
le
problematiche scientifiche di
attualità e per assumere
comportamenti responsabili
in relazione al proprio stile
di vita, alla promozione della
salute e all’uso delle risorse

-Il termometro.

-Classificazioni.

-Le scale termometriche.

-Sviluppare progressivamente la capacità di
spiegare il funzionamento macroscopico dei

-L’organizzazione dei viventi; gli organismi più
semplici; gli
organismi
unicellulari
e
pluricellulari.

-Avere la consapevolezza dei possibili impatti
sull’ambiente naturale.
-Interpretare diagrammi e schemi
applicati ai fenomeni osservati.

logici
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viventi con un modello cellulare (collegando
per esempio: la respirazione con la respirazione
cellulare, l’alimentazione con il metabolismo
cellulare, la crescita e lo sviluppo con la
duplicazione delle cellule, la crescita delle
piante con la fotosintesi).
-Assumere comportamenti e scelte personali
ecologicamente sostenibili.

-La cellula: cellula procariote ed eucariote.
-La cellula animale e la cellula vegetale
.
-I vegetali e loro classificazione.
-La fotosintesi clorofilliana.
-Concetto di ecosistema.

-Rispettare e preservare la biodiversità nei
sistemi ambientali.

-Le catene alimentari
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
DISCIPLINA: SCIENZE
COMPETENZA
EUROPEA
Padronanza, uso e
applicazione
di
conoscenze
e
metodologie
che
spiegano il mondo
naturale.
Comprensione
dei
cambiamenti
determinati
dall’attività umana e
consapevolezza della
responsabilità
di
ciascun cittadino.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Distinguere trasformazioni chimiche da quelle
fisiche, un elemento da un composto.

-Osserva, analizza e descrive
fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e agli aspetti
della
vita
quotidiana,
formula ipotesi e le verifica,
utilizzando
semplici
schematizzazioni
e
modellizzazioni.

Fisica e chimica
-Padroneggiare concetti di trasformazione
chimica; sperimentare reazioni (non pericolose)
anche con prodotti chimici di uso domestico e
interpretarle sulla base di modelli semplici di
struttura della materia; osservare e descrivere lo
svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti.

-Le trasformazioni della materia.
-Miscugli e soluzioni.
-Reazioni chimiche
-Ossidi e anidridi.

-Realizzare esperienze quali ad esempio:
soluzioni in acqua, combustione di una candela,
bicarbonato di sodio + aceto.

-Leggere una semplice reazione chimica scritta
in modo simbolico.
-Distinguere un acido da una base anche
utilizzando indicatori.

-Acidi e basi.
-Sali.

-Risolvere semplici problemi e rappresentare
graficamente il moto uniforme e il moto vario.

-La struttura dell’atomo.

-Distinguere i vari tipi di moto dal loro grafico.

-Legami chimici.

-Rappresentare le forze con vettori, comporre
tali forze e rappresentarne la risultante.

-Caratteristiche del moto.
-Moto uniforme, accelerato, vario.

-Risolvere semplici problemi applicando la
formula della pressione e del peso specifico.

-Caduta dei gravi.

-Risolvere problemi sulle leve.

-Caratteristiche di una forza.

-Collocare in modo ordinato gli organi che
compongono i vari apparati del corpo umano.

-Baricentro dei corpi.
-Le macchine semplici.
-Pressione.
-Peso specifico.
-Principio di Archimede.
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Biologia
 Sviluppare la cura e il controllo della propria
salute attraverso una corretta alimentazione;
evitare consapevolmente i danni prodotti dal
fumo e dalle droghe.

-Caratteristiche degli apparati e sistemi del corpo
umano e loro principali funzioni.

-Descrivere le funzioni principali di ogni
apparato e sistema ed individuare le interazioni
tra essi.

-Composizione del sangue.
-Gruppi sanguigni.
-Sistema immunitario.

-Riconoscere i principi nutritivi e distinguerne
le funzioni.
-Descrivere le principali norme per
mantenimento del proprio stato di salute.

il

-Principi nutritivi.
-Principali norme di educazione alla salute.
-Le principali regole per una dieta bilanciata.

-Riconosce le principali
interazioni
tra
mondo
naturale e comunità umana,
individuando
alcune
problematicità
dell’intervento
antropico
negli ecosistemi.

-Attuare scelte per affrontare i rischi connessi
con una cattiva alimentazione e con il fumo.

-Utilizza
il
proprio
patrimonio di conoscenze
per
comprendere
le
problematiche scientifiche di
attualità e per assumere
comportamenti responsabili
in relazione al proprio stile
di vita, alla promozione della
salute e all’uso delle risorse.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA: SCIENZE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Individuare i componenti e le caratteristiche
fondamentali dell’Universo.

-Osserva, analizza e descrive
fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e agli aspetti
della
vita
quotidiana,
formulare
ipotesi
e
verificarle,
utilizzando
semplici schematizzazioni e
modellizzazioni.

Fisica e chimica
Padronanza, uso e
applicazione
di
conoscenze
e
metodologie
che
spiegano il mondo
naturale.
Comprensione
dei
cambiamenti
determinati
dall’attività umana e
consapevolezza della
responsabilità
di
ciascun cittadino.

-Utilizzare il concetto di carica elettrica, in varie
situazioni di esperienza; in alcuni casi
raccogliere dati su variabili rilevanti di
differenti
fenomeni,
trovarne
relazioni
quantitative ed esprimerle con rappresentazioni
formali di tipo diverso.
-Realizzare esperienze quali ad esempio:
costruzione di un circuito pila- interruttorelampadina.

-L'universo.
-Il Sistema Solare.
-La Terra e i suoi moti.

-Individuare le principali caratteristiche del
Sistema Solare.

-La Luna e i suoi moti.

-Distinguere un pianeta da un satellite.

-Struttura interna della terra.

-Illustrare e spiegare i movimenti della Terra e
della Luna e le loro conseguenze.

-Vulcani e terremoti.
-Costruire e utilizzare correttamente il concetto
di energia come quantità che si conserva;
individuare la sua dipendenza da altre variabili;

-Teoria della tettonica a zolle.
-Sistema nervoso.

Astronomia e scienze della terra

-Spiegare i fenomeni celesti più evidenti
attraverso modelli interpretativi.
-Classificare e spiegare le fasi della vita delle
stelle.

-Sistema endocrino.
-Osservare, modellizzare e interpretare i più
evidenti
fenomeni
celesti
attraverso
l’osservazione del cielo notturno e diurno,
utilizzando anche planetari o simulazioni al
computer.
-Ricostruire i movimenti della Terra da cui
dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle
stagioni.

-Apparato riproduttore.

-Illustrare la costituzione dell’interno della
Terra anche ricorrendo a modelli interpretativi.

-Ereditarietà dei caratteri.

-Spiegare la teoria della Tettonica a zolle.

-Leggi di Mendel.

-Collegare la distribuzione dei fenomeni
vulcanici e sismici sulla Terra con la sua
struttura interna.

-Malattie genetiche.
-Evoluzione dei viventi.

-Costruire modelli tridimensionali anche in
connessione
con
l’evoluzione
storica
dell’astronomia.

-Selezione naturale.

-Riconosce le principali
interazioni
tra
mondo
naturale e comunità umana,
individuando
alcune
problematicità
dell’intervento
antropico
negli ecosistemi.

-Utilizza
il
proprio
patrimonio di conoscenze
per
comprendere
le
problematiche scientifiche di
attualità e per assumere
comportamenti responsabili
in relazione al proprio stile
di vita, alla promozione della
salute e all’uso delle risorse

-Distinguere i vari tipi di vulcano e di eruzione.
-Teorie di Lamarck e Darwin.

-Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i
meccanismi delle eclissi di sole e di luna.

-Lavoro ed energia.
-Forme e fonti di energia.

-Realizzare esperienze quali ad esempio:
costruzione di una meridiana, registrazione
della traiettoria del sole e della sua altezza a

-Problemi energetici planetari.

-Illustrare la genesi di un terremoto anche
usando modelli interpretativi.
-Descrivere la struttura del sistema nervoso, del
sistema endocrino e dell'apparato riproduttore
ed il loro funzionamento.
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mezzogiorno durante l’arco dell’anno.

-Intervento umano sull’ecosistema Terra.

-Riconoscere, con ricerche sul campo ed
esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed
i processi geologici da cui hanno avuto origine.

-Rischi geomorfologici, idrogeologici, vulcanici
e sismici.
-Danni da fumo, alcool, droghe.

-Conoscere la struttura della Terra e i suoi
movimenti interni (tettonica a placche);
individuare i rischi sismici, vulcanici e
idrogeologici della propria regione per
pianificare eventuali attività di prevenzione.
-Realizzare esperienze quali ad esempio la
raccolta e i saggi di rocce diverse.

-Illustrare le modalità di trasmissione dei
caratteri ereditari utilizzando le leggi di Mendel
e le tabelle a doppia entrata.
-Individuare le modalità di trasmissione delle
malattie ereditarie.
-Distinguere le principali teorie evolutive
(Darwin e Lamarck).
-Riconoscere forme e fonti di energia e loro
caratteristiche.
-Valutare l’importanza di fonti energetiche
alternative e non inquinanti.

BIOLOGIA

-Interpretare un fenomeno naturale o un
sistema artificiale dal punto di vista energetico.

-Conoscere le basi biologiche della trasmissione
dei caratteri ereditari acquisendo le prime
elementari nozioni di genetica.

-Avere la consapevolezza dei possibili impatti
sull’ambiente naturale.

-Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo
puberale e la sessualità.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA
DISCIPLINA: MUSICA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione
creativa
di
idee,
esperienze ed emozioni
attraverso un’ampia
varietà di mezzi di
comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

-Eseguire in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, brani vocali e strumentali di
diversi generi e stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche.

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Acquisizione della notazione.

-Imparare ad ascoltare.

-Pratica dell’ascolto.

-Discriminare suoni e rumori in base alle loro
caratteristiche.

-Pratica ritmica.
-Riconoscere e classificare i più importanti
elementi costitutivi del linguaggio musicale.
-Decodificare e utilizzare la notazione
tradizionale e altri sistemi di scrittura.
-Accedere alle risorse musicali presenti in rete e
utilizzare software specifici per elaborazioni
sonore e musicali.

-Pratica strumentale.

-Discriminare il timbro attraverso l’ascolto
degli strumenti musicali.

-Pratica vocale.

-Leggere le note e i valori musicali.

-Corretta intonazione dei suoni.

-Eseguire suoni e semplici melodie da soli e in
gruppo.

-Messaggio sonoro.

-Partecipa in modo attivo
alla
realizzazione
di
esperienze
musicali
attraverso l’esecuzione di
semplici 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.

-Utilizzare la terminologia appropriata.
-Gli strumenti musicali.
-I parametri del suono.

-Utilizzare
musicale.

gli

elementi

del

linguaggio

-Pentagramma.

-Riconoscere in una partitura i diversi elementi.

-Le chiavi.

-Usare la diteggiatura adeguata.

-Lettura del rigo musicale.

-Rispettare il tempo.

-Conoscere la lettura delle note.

-Coordinarsi con il gruppo.

-Conoscere la diteggiatura del flauto.

-Conoscere l’origine della musica e la musica
nelle prime civiltà.

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

-Storia della musica.
-Conoscere il Medioevo e il Rinascimento.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
DISCIPLINA: MUSICA
COMPETENZA
EUROPEA
Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione
creativa
di
idee,
esperienze ed emozioni
attraverso un’ampia
varietà di mezzi di
comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-Eseguire in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, brani vocali e strumentali di
diversi generi e stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche.

CONOSCENZE
-Acquisizione della notazione.

-Eseguire semplici brani strumentali e vocali a
due o più voci.

-Pratica dell’ascolto.
-Pratica ritmica.

-Improvvisare, rielaborare, utilizzando sia
strutture aperte, sia semplici schemi ritmico –
melodici.

ABILITÀ

-Discriminare timbro e ritmo attraverso
l’ascolto di strumenti musicali e la riproduzione
di schemi.

-Pratica strumentale.
-Leggere le note e i valori musicali.
-Pratica vocale.

-Riconoscere e classificare i più importanti
elementi costitutivi del linguaggio musicale.
-Conoscere, descrivere e interpretare in modo
critico
opere
d’arte
musicali
e
progettare/realizzare eventi sonori che integrino
altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti
visive e multimediali.

-Saper scrivere semplici dettati ritmici.
-Messaggio sonoro.
-Rielaborazione personale delle strutture
musicali.

-Distinguere la varie parti del linguaggio
sonoro.
-Utilizzare la terminologia specifica.

-La variazione e la ripetizione.
-Analizzare un messaggio sonoro.
-L’esposizione dei temi musicali.

-Decodificare
tradizionale.

e

utilizzare

la

notazione

-Accedere alle risorse musicali presenti in rete e
utilizzare software specifici per elaborazioni
sonore e musicali.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
-Partecipa in modo attivo
alla
realizzazione
di
esperienze
musicali
attraverso l’esecuzione di
semplici brani strumentali e
vocali appartenenti a generi
e culture differenti.

-Storia della musica nell’epoca Barocca, Classica
e Romantica.

-Riconoscere e comprendere gli elementi del
linguaggio non-verbale.
-Inventare, produrre e classificare
messaggi sonori.
-Usare strumenti e tecniche diverse.
-Rielaborare immagini relative ai periodi
artistici affrontati.
-Creare composizioni semplici.
-Fare confronti tra opere di epoche diverse.

-Usa diversi sistemi di
notazione funzionali alla
lettura, all’analisi e alla
produzione
di
brani
musicali.
-Realizza, 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 storicoculturali.
-Integra con altri saperi e
altre pratiche artistiche le
proprie esperienze musicali,
servendosi
anche
di
appropriati codici e sistemi
di codifica.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA: MUSICA
COMPETENZA
EUROPEA
Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione
creativa
di
idee,
esperienze ed emozioni
attraverso un’ampia
varietà di mezzi di
comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-Eseguire in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, brani vocali e strumentali di
diversi generi e stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche.

CONOSCENZE
-Acquisizione della notazione.

-Pratica strumentale.
-Pratica vocale.

-Riconoscere e classificare anche stilisticamente
i più importanti elementi costitutivi del
linguaggio musicale.

-Eseguire brani vocali e strumentali tratti da
repertori e generi diversi.

-Pratica dell’ascolto.
-Pratica ritmica.

-Improvvisare e rielaborare, utilizzando sia
strutture aperte, sia semplici schemi ritmico –
melodici.

ABILITÀ

-Messaggio sonoro, percezione.

-Conoscere la notazione e saper scrivere
semplici dettati ritmici.
-Discriminare timbro e forma attraverso
l’ascolto di brani significativi del panorama
musicale.
-Distinguere e analizzare le varie parti del
linguaggio sonoro.

-Melodia e armonia.
-Conoscere, descrivere e interpretare in modo
critico
opere
d’arte
musicali
e
progettare/realizzare eventi sonori che integrino
altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti
visive e multimediali.
-Decodificare e utilizzare la notazione
tradizionale e altri sistemi di scrittura.
-Accedere alle risorse musicali presenti in rete e
utilizzare software specifici per elaborazioni
sonore e musicali.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
-Partecipa in modo attivo
alla
realizzazione
di
esperienze
musicali
attraverso l’esecuzione di
semplici 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.

-Analizzare e rielaborare il messaggio sonoro.
-Lettura critica dell’opera musicale.
-Rielaborazione dei materiali sonori attraverso
linguaggi diversi.
-Storia della musica.

-Comprendere e utilizzare gli elementi del
linguaggio sonoro nei diversi argomenti
proposti.
-Utilizzare con consapevolezza la terminologia
specifica della disciplina.
-Riconoscere in un’opera musicale i diversi
elementi.
-Essere consapevole della tutela dei beni
artistici musicali.
-Inventare e realizzare messaggi sonori.
-Usare e valutare gli strumenti e le tecniche a
lui più idonee.
-Operare con ordine, chiarezza, autonomia e
con rispetto dei procedimenti operativi.

-Conoscere il periodo storico del Novecento.

-Realizza, 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 storicoculturali.
-Integra con altri saperi e
altre pratiche artistiche le
proprie esperienze musicali,
servendosi
anche
di
appropriati codici e sistemi
di codifica.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA
DISCIPLINA: ARTE

E IMMAGINE

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione
creativa
di
idee,
esperienze ed emozioni
attraverso un’ampia
varietà di mezzi di
comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Osservare e leggere le immagini
-Utilizzare diverse tecniche osservative
per descrivere, con un linguaggio
verbale appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un contesto reale.

CONOSCENZE

La percezione visiva
-Individuazione di stereotipi.
-Il disegno infantile.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Imparare ad osservare.
-Riconoscere alcuni tipi di
comunicazione visiva.

-Segni e simboli
-Riconoscere i codici e le regole
compositive (linea, colore, superficie,
texture) presenti nelle immagini statiche
e in movimento.

I codici del linguaggio visuale
-Punto.
-Linea.

Esprimersi e comunicare
-Utilizzare
consapevolmente
gli
strumenti, le tecniche figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regole della rappresentazione visiva per
una produzione creativa che rispecchi le
preferenze e lo stile espressivo
personale.

-Colore.

-Distinguere la varie parti
del
linguaggio
visivo/comunicativo.
-Utilizzare la terminologia
appropriata.
-Inventare e realizzare
semplici messaggi visivi.

-Superficie.
Osservazione dell’ambiente
-La casa.
-Il paesaggio.

-Rielaborare creativamente materiali di
uso comune, immagine fotografiche,
scritte, elementi iconici e visivi per
produrre nuove immagini.

-La città.

Comprendere e apprezzare le opere
d’arte
-Possedere una conoscenza delle linee
fondamentali della produzione artistica
dei principali periodi storici del passato
e dell’arte moderna e contemporanea,
anche appartenenti a contesti culturali
diversi dal proprio, regionali e
nazionali.
-Leggere e commentare un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli elementi
essenziali del contesto storico e
culturale a cui appartiene.

-Introduzione alla lettura del messaggio visivo.

Lettura dell’opera d’arte
-Dalla Preistoria al Medioevo.

-Produrre operando con
ordine.
-Rielaborare
immagini
relative ai periodi artistici
affrontati.
-Creare decorazioni e
rielaborazioni tematiche.
-Usare
strumenti
tecniche diverse.

e

Conoscenza e utilizzo di semplici schemi di lettura.

-Distinguere le tecniche
più idonee.

Il linguaggio del fumetto
-Decodifica degli elementi di questo linguaggio, osservazione ed
analisi attraverso esercizi e schede.

-Utilizzare gli elementi
del linguaggio visivo.

-Dalla storia alla sceneggiatura, conoscenza del percorso.

-Riconoscere in un’opera
d’arte i diversi elementi
visivi.

-Invenzione di una storia.
-Realizzazione di una sceneggiatura.
-Produzione di fumetti.

-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 filmanti audiovisivi e di
progetti multimediali.
-Legge le opere più significative
prodotte nell’arte antica, medioevale,
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 ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione.
-Analizza e descrive beni culturali,
immagini statiche e multimediali,
utilizzando il linguaggio appropriato.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
DISCIPLINA: ARTE

E IMMAGINE

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione
creativa
di
idee,
esperienze ed emozioni
attraverso un’ampia
varietà di mezzi di
comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Osservare e leggere le immagini
-Leggere e comprendere i significati di immagini
statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e
multimediali.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

I codici
-Linea.

-Distinguere la varie parti del linguaggio
visivo.

-Colore.

-Utilizzare la terminologia specifica.

-Riconoscere i codici e le regole compositive
presenti nelle opere d’arte e nelle immagini della
comunicazione multimediale per individuarne la
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità,
informazione, spettacolo).

-Superficie.

-Esprimersi in modo personalizzato.

Le strutture
-Tridimensionalità prospettiva.

-Inventare, produrre
messaggi visivi.

-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.

-Simmetria asimmetria.

-Produrre
operando
progettuale.

Esprimersi e comunicare
-Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le
tecniche figurative (grafiche, pittoriche e plastiche)
e le regole della rappresentazione visiva per una
produzione creativa che rispecchi le preferenze
personali.

-Peso.

-Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche dallo studio
dell’arte e della comunicazione visiva.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
-Possedere
una
conoscenza
delle
linee
fondamentali della produzione artistica dei
principali periodi storici del passato e dell’arte
moderna e contemporanea, anche appartenenti a
contesti culturali diversi dal proprio.
-Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico-artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici, storici e
sociali.

CONOSCENZE

e

classificare
con

ordine

-Usare strumenti e tecniche diverse.
-Equilibrio.
-Ritmo.
Lettura dell’immagine pubblicitaria
-Analisi, decodifica degli elementi espressivi,
produzione.
L’arte sul territorio
-Lettura dell’opera d’arte: dal Romanico al
1700.

-Rielaborare immagini relative ai
periodi artistici affrontati, ai generi
pittorici, ai rapporti spaziali.
-Riconoscere i rapporti tra luce/ombra,
volume e spazio,figura/fondo.
-Creare
composizioni
soggetto.

guidate

a

-Padroneggia gli elementi principali
del linguaggio visivo, legge e
comprende i significati di immagini
statiche e in movimento, di filmanti
audiovisivi
e
di
progetti
multimediali.
-Legge le opere più significative
prodotte
nell’arte
antica,
medioevale,
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 ed
è sensibile ai problemi della sua
tutela e conservazione.
-Analizza e descrive beni culturali,
immagini statiche e multimediali,
utilizzando
il
linguaggio
appropriato.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA: ARTE

E IMMAGINE

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione
creativa
di
idee,
esperienze ed emozioni
attraverso un’ampia
varietà di mezzi di
comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Osservare e leggere le immagini
-Riconoscere i codici e le regole compositive presenti
nelle opere d’arte e nelle immagini della
comunicazione multimediale per individuarne la
funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei
diversi ambiti di appartenenza (arte, pubblicità,
informazione, spettacolo).
-Leggere e interpretare un’immagine o un’opera
d’arte
utilizzando
gradi
progressivi
di
approfondimento dell’analisi del testo per
comprenderne il significato e cogliere le scelte
creative e stilistiche dell’autore.
Esprimersi e comunicare
-Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche
figurative (grafiche, pittoriche e plastiche) e le regole
della rappresentazione visiva per una produzione
creativa che rispecchi le preferenze e lo stile
espressivo personale.
-Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per
realizzare prodotti visivi seguendo una precisa finalità
operativa o comunicativa, anche integrando più codici
e facendo riferimento ad altre discipline.
Comprendere ed apprezzare le opere d’arte
-Possedere una conoscenza delle linee fondamentali
della produzione artistica dei principali periodi storici
del passato e dell’arte moderna e contemporanea,
anche appartenenti a contesti culturali diversi dal
proprio.
-Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale,
storico-artistico e museale del territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.
-Ipotizzare strategie di intervento per la tutela, la
conservazione e la valorizzazione dei beni culturali.

CONOSCENZE

Approfondimento dei codici e
delle strutture
-Linea.
-Colore.
-Superficie.
-Composizione.
-Simmetria asimmetria.
-Peso.
-Equilibrio.
-Ritmo.
Tridimensionalità.
-Prospettiva.
-Movimento.
Conoscenza delle strutture
-Luce e ombra.
-Lettura dell’opera d’arte dall’inizio
dell’ottocento alla fine del
novecento.

ABILITÀ

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Distinguere e analizzare le varie parti del
linguaggio visivo.

-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.

-Analizzare e rielaborare alcuni tipi di
comunicazione visiva.
-Utilizzare con consapevolezza la
terminologia specifica della disciplina.
-Inventare e realizzare messaggi visivi.
-Rielaborare creativamente immagini e
contenuti.
-Utilizzare e valutare gli strumenti e le
tecniche a lui più idonee.
-Rielaborare immagini relative ai periodi
artistici affrontati.
-Operare con ordine, chiarezza,
autonomia e con rispetto dei procedimenti
operativi.
-Comprendere e utilizzare gli elementi del
linguaggio visivo nei diversi argomenti
proposti.
-Riconoscere in un’opera d’arte i diversi
elementi visivi.
-Essere consapevole del valore e della
tutela dei beni culturali.

-Padroneggia gli elementi principali del
linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in
movimento, di filmanti audiovisivi e di
progetti multimediali.
-Legge le opere più significative prodotte
nell’arte antica, medioevale, 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 ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione.
-Analizza e descrive beni culturali,
immagini statiche e multimediali,
utilizzando il linguaggio appropriato.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA
DISCIPLINA: EDUCAZIONE

FISICA

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione
creativa
di
idee,
esperienze ed emozioni
attraverso un’ampia
varietà di mezzi di
comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo
-Riconoscere e controllare le modificazioni
cardio-respiratorie durante il movimento.

- Le modifiche strutturali del corpo in rapporto
allo sviluppo.

-Essere in grado di rilevare i principali
cambiamenti morfologici del corpo.

-Il sistema cardio-respiratorio in relazione al
movimento.

-Saper controllare i segmenti corporei in
situazioni complesse.

-E’
consapevole
delle
proprie competenze motorie
sia nei punti di forza sia nei
limiti.

-Principali procedure utilizzate nell’attività per
il miglioramento delle capacità condizionali.

-Riconoscere e controllare le modificazioni
cardio-respiratorie durante il movimento.

-Le capacità coordinative sviluppate nelle abilità.

-Saper utilizzare le procedure
dall’insegnante per l’incremento.

-Conoscere gli elementi che servono a
mantenere l’equilibrio e le posizioni del corpo
che lo facilitano.
-Riconoscere nelle azioni
componenti spazio-temporali.

del

corpo

le

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva
-Conoscere le differenti modalità di espressione
delle emozioni e degli elementi della realtà.
-Riuscire a trasmettere contenuti emozionali
attraverso i gesti ed il movimento.
-Saper decodificare i gesti dei compagni e
avversari in situazioni di gioco e di sport.
-Saper riconoscere alcuni gesti arbitrali in
relazione all’applicazione del regolamento di
gioco.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
-Conoscere gli elementi tecnici essenziali di
alcuni giochi e sport.
-Conoscere
gli
elementi
regolamentari
semplificati indispensabili per la realizzazione
del gioco.
-Relazionarsi positivamente con il gruppo
rispettando le diverse capacità.
-Saper realizzare semplici strategie di gioco,
mettere in atto comportamenti collaborativi e
partecipare in forma propositiva alla scelta della

-Gli elementi che servono a mantenere
l’equilibrio e le posizioni del corpo che lo
facilitano.
-Le componenti spazio-temporali nelle azioni del
corpo.
-Gli andamenti del ritmo (regolare, periodico).
-Strutture temporali sempre più complesse.
-Attività ludiche e sportive in vari ambienti
naturali.
Le tecniche di espressione corporea.
-I gesti arbitrali delle principali discipline
sportive praticate.
Gli elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e
sport.
-Gli elementi regolamentari semplificati
indispensabili per la realizzazione del gioco.

proposte

delle capacità condizionali (forza, resistenza,
rapidità, mobilità articolare).
-Mantenere un impegno motorio prolungato nel
tempo, manifestando autocontrollo del proprio
corpo nella sua funzionalità cardio-respiratoria
e muscolare.
Saper utilizzare e trasferire le abilità
coordinative acquisite per la realizzazione dei
gesti tecnici dei vari sport.
- Saper applicare schemi e azioni di movimento
per risolvere in forma originale e creativa un
determinato problema motorio, riproducendo
anche nuove forme di movimento.
-Utilizzare e correlare le variabili spaziotemporali funzionali alla realizzazione del
gesto tecnico in ogni situazione sportiva.
-Riconoscere
e
utilizzare
nell’elaborazione motoria.

il

ritmo

-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.
-E’ capace di integrarsi nel
gruppo,
di
assumersi
responsabilità
e
di
impegnarsi per il bene
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squadra.

-Le regole del fair play.

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
-Conoscere e utilizzare le norme generali di
prevenzione degli infortuni facendo un uso
responsabile degli spazi, delle attrezzature sia
individualmente che in gruppo.

Le norme generali di prevenzione degli
infortuni

-Saper
disporre,
utilizzare
e
riporre
correttamente gli attrezzi salvaguardando la
propria ed altrui sicurezza.

-L’efficienza fisica e autovalutazione delle
proprie capacità e performance.

-Rispettare le regole del fair play.

-Il valore etico dell’attività sportiva e della
competizione.

-Effetti delle attività motorie per il benessere
della persona e prevenzione delle malattie.

-Realizzare movimenti e sequenze di
movimenti su strutture temporali sempre più
complesse.

comune.

-Sapersi orientare nell’ambiente naturale
attraverso la lettura e decodificazione di
mappe.
Usare il linguaggio del corpo utilizzando vari
codici espressivi, combinando la componente
comunicativa e quella estetica.
- Rappresentare idee, stati d’animo e storie
mediante gestualità e posture svolte in forma
individuale, a coppie, in gruppo.
-Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del regolamento di gioco.
-Reinventare la funzione degli oggetti (scoprire
differenti utilizzi, diverse gestualità).
-Gestire in modo consapevole abilità specifiche
riferite a situazioni tecniche e tattiche
semplificate negli sport individuali e di
squadra.
-Partecipare in forma propositiva alla scelta di
strategie di gioco e alla loro realizzazione
(tattica) adottate dalla squadra mettendo in atto
comportamenti collaborativi.
-Conoscere e applicare correttamente il
regolamento tecnico dei giochi sportivi,
assumendo anche il ruolo di arbitro e/o
funzioni di giuria.
-Saper gestire gli eventi della gara (le situazioni
competitive) con autocontrollo e rispetto per
l’altro, accettando la “sconfitta”.
-Inventare nuove forme di attività ludicosportive.
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-Rispettare le regole del fair play.
-Saper acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche e dei loro cambiamenti
conseguenti all’attività motoria, in relazione ai
cambiamenti fisici e psicologici tipici della
preadolescenza.
-Giungere, secondo i propri tempi, alla presa di
coscienza e al riconoscimento che l’attività
realizzata e le procedure utilizzate migliorano
le qualità coordinative e condizionali, facendo
acquisire uno stato di benessere.
-Assumere consapevolezza della propria
efficienza fisica, sapendo applicare principi
metodologici utili e funzionali per mantenere
un buono stato di salute (metodiche di
allenamento, principi alimentari, ecc).
-Utilizzare in modo responsabile spazi,
attrezzature, sia individualmente, sia in gruppo.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
DISCIPLINA: EDUCAZIONE

FISICA

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione
creativa
di
idee,
esperienze ed emozioni
attraverso un’ampia
varietà di mezzi di
comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo
-Saper controllare i segmenti corporei nelle
varie situazioni.

-Le modifiche strutturali del corpo in rapporto
allo sviluppo.

-Essere in grado di rilevare i principali
cambiamenti morfologici del corpo.

-E’
consapevole
delle
proprie competenze motorie
sia nei punti di forza sia nei
limiti.

-Riconoscere e controllare le modificazioni
cardio-respiratorie durante il movimento.

-Il sistema cardio-respiratorio in relazione al
movimento.

-Conoscere gli elementi che servono a
mantenere l’equilibrio e le posizioni del corpo
che lo facilitano.

-Principali procedure utilizzate nell’attività per
il miglioramento delle capacità condizionali.

-Riconoscere nelle azioni
componenti spazio-temporali.

-Le capacità coordinative sviluppate nelle abilità.

del

corpo

le

-Conoscere i diversi tipi di attività motorie e
sportive in ambiente naturale.
-Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita
per risolvere situazioni nuove.
Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva

-Gli elementi che servono a mantenere
l’equilibrio e le posizioni del corpo che lo
facilitano.
-Le componenti spazio-temporali nelle azioni del
corpo.
-Gli andamenti del ritmo (regolare, periodico).

-Conoscere le differenti modalità di espressione
delle emozioni e degli elementi della realtà.
-Riuscire a trasmettere contenuti emozionali
attraverso i gesti ed il movimento.
-Saper decodificare semplici gesti dei compagni
in situazione di gioco e di sport.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
-Conoscere gli elementi tecnici essenziali di
alcuni giochi e sport.

-Strutture temporali sempre più complesse.
-Attività ludiche e sportive in vari ambienti
naturali.
-Le tecniche di espressione corporea
-I gesti arbitrali delle principali discipline
sportive praticate

-Saper controllare i segmenti corporei in
situazioni complesse.
-Riconoscere e controllare le modificazioni
cardio-respiratorie durante il movimento.
-Saper utilizzare le procedure proposte
dall’insegnante per l’incremento delle capacità
condizionali (forza, resistenza, rapidità,
mobilità articolare).
-Mantenere un impegno motorio prolungato nel
tempo, manifestando autocontrollo del proprio
corpo nella sua funzionalità cardio-respiratoria
e muscolare.
-Saper utilizzare e trasferire le abilità
coordinative acquisite per la realizzazione dei
gesti tecnici dei vari sport.
- Saper applicare schemi e azioni di movimento
per risolvere in forma originale e creativa un
determinato problema motorio, riproducendo
anche nuove forme di movimento.
-Utilizzare e correlare le variabili spaziotemporali funzionali alla realizzazione del
gesto tecnico in ogni situazione sportiva.

-Gli elementi tecnici essenziali di alcuni giochi e
-Riconoscere

e

utilizzare

il

ritmo

-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.
-E’ capace di integrarsi nel
gruppo,
di
assumersi

163

ISTITUTO COMPRENSIVO “G. A. COLOZZA” - FROSOLONE
-Conoscere
gli
elementi
regolamentari
semplificati indispensabili per la realizzazione
del gioco.
-Saper realizzare semplici strategie di gioco,
mettere in atto comportamenti collaborativi e
partecipare in forma propositiva alle scelte della
squadra.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
-Conoscere e utilizzare le norme generali di
prevenzione degli infortuni facendo un uso
responsabile degli spazi, delle attrezzature sia
individualmente che in gruppo.
-Saper
disporre,
utilizzare
e
riporre
correttamente gli attrezzi salvaguardando la
propria ed altrui sicurezza.
-Rispettare le regole del fair play.

sport.

nell’elaborazione motoria.

-Gli elementi regolamentari semplificati
indispensabili per la realizzazione del gioco.

-Realizzare movimenti e sequenze di
movimenti su strutture temporali sempre più
complesse.

responsabilità
impegnarsi per
comune.

e
il

di
bene

-Le regole del fair play.
-Le norme generali di prevenzione degli
infortuni.
-Effetti delle attività motorie per il benessere
della persona e prevenzione delle malattie.
-L’efficienza fisica e autovalutazione delle
proprie capacità e performance.
-Il valore etico dell’attività sportiva e della
competizione.

-Sapersi orientare nell’ambiente naturale
attraverso la lettura e decodificazione di
mappe.
-Usare il linguaggio del corpo utilizzando vari
codici espressivi, combinando la componente
comunicativa e quella estetica.
- Rappresentare idee, stati d’animo e storie
mediante gestualità e posture svolte in forma
individuale, a coppie, in gruppo.
-Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del regolamento di gioco.
-Reinventare la funzione degli oggetti (scoprire
differenti utilizzi, diverse gestualità).
-Gestire in modo consapevole abilità specifiche
riferite a situazioni tecniche e tattiche
semplificate negli sport individuali e di
squadra.
-Partecipare in forma propositiva alla scelta di
strategie di gioco e alla loro realizzazione
(tattica) adottate dalla squadra mettendo in atto
comportamenti collaborativi.
-Conoscere e applicare correttamente il
regolamento tecnico dei giochi sportivi,
assumendo anche il ruolo di arbitro e/o
funzioni di giuria.
-Saper gestire gli eventi della gara (le situazioni
competitive) con autocontrollo e rispetto per
l’altro, accettando la “sconfitta”.
-Inventare nuove forme di attività ludico-
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sportive.
-Rispettare le regole del fair play
Saper acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche e dei loro cambiamenti.
conseguenti all’attività motoria, in relazione ai
cambiamenti fisici e psicologici tipici della
preadolescenza.
-Giungere, secondo i propri tempi, alla presa di
coscienza e al riconoscimento che l’attività
realizzata e le procedure utilizzate migliorano
le qualità coordinative e condizionali, facendo
acquisire uno stato di benessere.
-Assumere consapevolezza della propria
efficienza fisica, sapendo applicare principi
metodologici utili e funzionali per mantenere
un buono stato di salute (metodiche di
allenamento, principi alimentari, ecc).
-Utilizzare in modo responsabile spazi,
attrezzature, sia individualmente, sia in gruppo.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA: EDUCAZIONE

FISICA

COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione
creativa
di
idee,
esperienze ed emozioni
attraverso un’ampia
varietà di mezzi di
comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il
tempo
-Prendere coscienza dell’esercizio fisico
sull’apparato cardiorespiratorio.

-Il rapporto tra l’attività motoria e i cambiamenti
fisici e psicologici tipici della pre-adolescenza.

-Essere consapevole dei principali cambiamenti
morfologici del corpo.

-Approfondimento del ruolo dell’apparato
cardio-respiratorio nella gestione del movimento.

- Saper controllare i diversi segmenti corporei
in situazioni complesse, adattandoli ai
cambiamenti morfologici del corpo.

-Saper controllare i diversi segmenti corporei e
il loro movimento in situazioni complesse,
adattandoli ai cambiamenti morfologici del
corpo.
-Saper coordinare la respirazione alla esigenze
del movimento.
-Sapersi orientare nello spazio-temporale.
Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva
-Riconoscere le modalità di esecuzione in
relazione alle qualità del movimento e del
ritmo.

-Approfondimento delle capacità coordinative
sviluppate nelle abilità.
-Le conoscenze relative all’equilibrio nell’uso di
strumenti più complessi.
-Le componenti spazio-temporali
situazione sportiva.

in

ogni

-Moduli ritmici e suoni.

-Essere in grado di muoversi in base alle qualità
del movimento.

-Il ruolo del ritmo nelle azioni.

-Saper decodificare i gesti dei compagni e
avversari in situazione di gioco e di sport e
saperne applicare le regole

-I diversi tipi di attività motoria e sportiva in
ambiente naturale.

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
-Conoscere le tecniche e le tattiche dei giochi
sportivi.
-Conoscere i gesti arbitrali più importanti delle
discipline sportive.

-Saper utilizzare consapevolmente le procedure
proposte dall’insegnante per l’incremento delle
capacità condizionali (forza, resistenza,
rapidità, mobilità articolare) .
-Mantenere un impegno motorio prolungato nel
tempo, manifestando autocontrollo del proprio
corpo nella sua funzionalità cardio-respiratoria
e muscolare.
-Saper coordinare la respirazione alle esigenze
del movimento.

-L’espressione corporea e la comunicazione
efficace.
-Le tecniche e le tattiche dei giochi sportivi.

-Riflettere sulle conseguenze di un tifo violento.

-Il concetto di anticipazione motoria.
-I gesti arbitrali delle discipline
praticate.

-Saper gestire in modo consapevole le situazioni
competitive, in gara e non, con autocontrollo e
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in

-Le modalità relazionali che valorizzano le
diverse capacità.

sportive

-Prevedere correttamente l’andamento di una
azione valutando tutte le informazioni utili al
raggiungimento di un risultato positivo.
-Saper utilizzare e trasferire le abilità acquisite
in contesti diversi, nell’uso di oggetti che
creano situazioni di forte disequilibrio.
-Utilizzare le variabili spazio-tempo nelle
situazioni collettive per cercare l’efficacia del
risultato.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

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

-Condurre e lasciarsi condurre dal ritmo.
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caso di sconfitta.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
-Mettere in atto in modo autonomo
comportamenti funzionali alla sicurezza.
-Saper adottare comportamenti appropriati per
la sicurezza propria e dei compagni anche
rispetto a possibili situazioni di pericolo.
-Mettere in atto comportamenti equilibrati dal
punto di vista fisico, emotivo, cognitivo.

-Regole di prevenzione e attuazione della
sicurezza personale a scuola, in casa, in ambienti
esterni.
-I principi basilari dei diversi metodi di
allenamento
utilizzati,
finalizzati
al
miglioramento dell’efficienza.

-Realizzare sequenze di movimenti in gruppo
nel rispetto di strutture temporali complesse.
-Sapersi orientare nell’ambiente naturale
attraverso la lettura e decodificazione di
mappe.
-Usare consapevolmente il linguaggio del
corpo utilizzando vari codici espressivi,
combinando la componente comunicativa e
quella estetica.

-Rispettare il codice del fair play.
-Conoscere ed essere consapevoli degli effetti
nocivi legati all’assunzione di integratori, di
sostanze illecite o che conducano a dipendenza
(doping, droghe, alcool).

- Rappresentare idee, stati d’animo e storie
sempre più complesse mediante gestualità e
posture svolte in forma individuale, a coppie, in
gruppo.
-Saper decodificare con sicurezza i gesti
arbitrali in relazione all’applicazione del
regolamento di gioco.
-Utilizzare in forma originale e creativa gli
oggetti.
-Variare e strutturare le diverse forme di
movimento.
-Risolvere in modo personale problemi motori
sportivi.
Rispettare le regole nei giochi di squadra
(pallavolo, basket..), svolgere un ruolo attivo
utilizzando le proprie abilità tecniche e tattiche.
-Partecipare attivamente alla scelta della tattica
di squadra e alla sua realizzazione.
-Arbitrare una partita degli sport praticati.
-Stabilire corretti rapporti interpersonali.
-Mettere in atto comportamenti operativi
all’interno del gruppo.
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-Saper gestire in modo consapevole gli eventi
della gara (le situazioni competitive) con
autocontrollo e rispetto per l’altro, accettando
la “sconfitta” .
-Applicare il”fair play” (gioco leale) durante lo
svolgimento di giochi e gare individuali e di
squadra.
-Controllare le proprie emozioni in situazioni
nuove e durante il gioco.
-Utilizzare le abilità apprese in situazioni
ambientali diverse e in contesti problematici.
-Mettere in atto in modo autonomo
comportamenti funzionali alla sicurezza.
-Saper applicare i principi metodologici
utilizzati, per mantenere un buono stato di
salute.
-Creare semplici percorsi di allenamento
-Mettere in atto comportamenti equilibrati dal
punto di vista fisico, emotivo, cognitivo.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA
DISCIPLINA: TECNOLOGIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Padronanza, uso e
applicazione
di
conoscenze
che
spiegano
fatti
e
fenomeni utilizzando
metodologie
proprie
della tecnica.

-Leggere e interpretare semplici
disegni
tecnici
ricavandone
informazioni
qualitative
e
quantitative.
-Impiegare gli strumenti e le
regole del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti o
processi.
-Effettuare stime di grandezze
fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.

CONOSCENZE

ABILITÀ

-Saper distinguere gli strumenti ed i supporti
disegno tecnico.

per il

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Le regole per la trasformazione delle figure.

-Osserva e analizza la realtà
tecnologica.

-Le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di linee.
-Imparare a conoscere i sistemi di misurazione per
descrivere alcune caratteristiche degli oggetti e degli
ambienti.

-Elementi del disegno tecnico e
rappresentazione.

-Distinguere le principali caratteristiche del disegno
geometrico e tecnico.

-Individuare gli strumenti di misura più idonei ai
vari tipi di misurazione.

-Rappresentare graficamente
geometriche piane.

-L’uso delle squadre.

elementi

e

figure

sistemi

di

-Progetta, realizza e verifica
esperienze operative.
-Conosce
tecnologie

tecniche

e

-Comprende e usa
linguaggi specifici.

dei

-Il disegno delle principali figure geometriche piane.
-Osservare e misurare le grandezze fisiche.

-Mettere in relazione forma,
funzione e materiali degli oggetti
della vita quotidiana.

-Costruire rette, segmenti, angoli e poligoni regolari.

-Risolvere graficamente problemi di geometria
piana.

-Ideare motivi decorativi modulari partendo da forme
geometriche conosciute.

-Eseguire prove sperimentali sui materiali per
individuarne le proprietà.

-Conoscere i diversi modi di misurare e l’origine di
alcuni sistemi di misura.

-Progettare modelli
acquisite.

-Pianificare le diverse fasi per la
realizzazione di un oggetto
impiegando materiali di uso
quotidiano.

-Individuato un bisogno, realizzare il modello di un
sistema operativo per soddisfarlo.

-Conoscere gli strumenti ed i supporti per disegnare.

-Le professioni legate alla tecnologia.

-Conoscere le unità di misura e gli strumenti di
misura.

-Conoscere e distinguere i termini
specifici della tecnologia dei
materiali: legno e carta, fibre
tessili, pelle e cuoio, ceramiche e
laterizi, vetro.

-La misurazione.

-Conoscere il significato di bisogni e risorse.

-Le unità di misura.

-Conoscere la storia della tecnologia.

-Immaginare modifiche di oggetti
e prodotti di uso quotidiano in
relazione a nuovi bisogni o
necessità.

-I principali strumenti di misura.

utilizzando le

conoscenze

-Conoscere il significato di economia.

-Le convenzioni grafiche riguardanti i tipi di linee.
-Conoscere alcuni materiali e i
relativi processi produttivi.

-I concetti di bisogni e di risorse.
-Le tappe fondamentali dell’evoluzione della tecnologia.
-Significato di economia ed i tre settori economici.

-Conoscere le proprietà fisiche, tecnologiche e
meccaniche dei materiali e le loro tecniche di
lavorazione.
-Conoscere i concetti fondamentali della tecnologia.
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-Il disegno come linguaggio
-Spiegare con un linguaggio chiaro il sistema metrico
decimale.
-Comprendere e utilizzare i termini specifici delle
conoscenze tecnologiche di base.
-Comprendere e utilizzare i termini specifici della
tecnologia dei materiali: legno e carta, fibre tessili, pelle
e cuoio, ceramiche e laterizi, vetro.

-Conoscere la nascita e l’evoluzione della tecnologia
sino ai nostri giorni.
-Riconoscere il disegno come linguaggio e le
professioni ad esso legate.
-Conoscere il significato dei termini tecnologici ed i
campi di utilizzo.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
DISCIPLINA: TECNOLOGIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

Padronanza, uso e
applicazione
di
conoscenze
che
spiegano
fatti
e
fenomeni utilizzando
metodologie
proprie
della tecnica.

-Rappresentare graficamente le principali figure
geometriche e solide.

-Le caratteristiche delle figure geometriche
solide.

-Osservare le viste di una figura geometrica
solida.

-Osserva e analizza la realtà
tecnologica.

-Saper utilizzare in modo adeguato gli strumenti
da disegno.

-Elementi del disegno tecnico e sistemi di
rappresentazione.

-Osservare le viste di una figura piana e di un
solido sui tre piani delle proiezioni ortogonali
.

-Progetta, realizza e verifica
esperienze operative.

-Conoscere
le
caratteristiche
un’alimentazione sana ed equilibrata.

-Raccogliere riordinare e interpretare i dati
emersi da una ricerca.

di

-Conoscere: gli elementi più importanti che
esistono in natura le principali trasformazioni
chimiche.
-Conoscere materiali e prodotti di settori
dell’economia.
-Prendere consapevolezza delle interazioni tra
Energia, Economia ed Ambiente.
-Usare consapevolmente i termini più comuni
relativi alla tecnologia delle costruzioni edili e
conoscere gli elementi di base della geometria.

-Distinguere le tipologie edilizie più diffuse in
città e paesi.
-I procedimenti per lo sviluppo di un solido su un
piano.
-I procedimenti per la realizzazione di vari tipi di
solidi con il cartoncino.
-Svolgere una ricerca informativa per conoscere
la situazione igienico-sanitaria del proprio
alloggio.
-Verificare se un’abitazione è conforme agli
standard abitativi.
-Le caratteristiche dei solidi.
-Le sezioni dei solidi .
-Le proiezioni ortogonali .
-Necessità fisiologiche di una corretta
alimentazione.
-I cambiamenti sul piano qualitativo e
quantitativo dell’alimentazione nel tempo.

-Saper utilizzare il linguaggio specifico

-Le strutture principali associate alle varie
tipologie di costruzione.

ABILITÀ

-Acquisire la consapevolezza della necessità di
alimentarsi secondo criteri rispettosi delle
esigenze
fisiologiche,
in
modo non
stereotipato, né conformato ai modelli culturali
che rispondono più alle logiche del consumo e
del commercio che a quelle della salute.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Conosce tecniche e
tecnologie.

-Sviluppare atteggiamenti di curiosità e
attenzione mettendo in relazione la tecnologia
con i contesti socio-ambientali che hanno
contribuito a determinarla.
-Individuare le applicazioni pratiche della
conoscenza dell’agricoltura e dell’uso del
suolo.
-Riconoscere ed analizzare vari tipi di colture e
di lavorazione del terreno.
-Saper analizzare il rapporto tra agricoltura e
ambiente.
-Osservare e analizzare tecnicamente le parti
che compongono una pianta e le macchine per
la lavorazione del terreno.
-Mettere in relazione lo sviluppo le attività
agricole, con l’educazione ambientale.

-Disegnare lo sviluppo su un piano di una
figura geometrica solida.
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-Gli elementi strutturali principali e le modalità
di costruzione degli stessi.

-Conoscere il disegno tecnico per
realizzazione di solidi con il cartoncino.

-Le fasi di costruzione di un edificio.

-Disegnare una figura piana e un solido nelle
proiezioni ortogonali.

-Le murature, l’isolamento termico e acustico di
un edificio.

-Individuato un bisogno, realizzare il modello
di un sistema operativo per soddisfarlo.

-Comprendere e utilizzare i termini specifici
legati all’alimentazione.
-Spiegare
l’importanza
alimentazione.

di

una

sana

-Rappresentare graficamente
principali delle piante.

gli

la

organi

-Saper effettuare una raccolta differenziata ed il
compostaggio.
-Progettare, realizzare
compostiera.

e

verificare

una

-Conoscere i tipi di disegno tecnico e il loro
campo di applicazione.
-Procedimento per disegnare una figura piana e
un solido nelle proiezioni ortogonali.
-Imparare a mangiare meglio e con gusto,
scoprendo nuovi sapori e proteggendo la salute.
-Conoscere le fasi di costruzione di un edificio.
-Conoscere come vengono collegati tra loro i
vari elementi strutturali.
-Conoscere gli standard abitativi e i requisiti
igienico sanitari.
-Conoscere il sistema delle attività agricole.
-Conoscere i
l’agricoltura.

fattori

che

influenzano

-Conoscere gli organi delle piante e il loro
rapporto con l’ambiente .
-Conoscere le principali colture in Italia, le
tecniche agronomiche.
-Inquadrare storicamente l’evoluzione delle
attività agricole.
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-Riconoscere il disegno come linguaggio e le
professioni ad esso legate.
-Conoscere il significato dei
tecnologici ed i campi di utilizzo

termini
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA: TECNOLOGIA
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Padronanza, uso e
applicazione
di
conoscenze
che
spiegano
fatti
e
fenomeni utilizzando
metodologie
proprie
della tecnica.

-Conoscere il concetto di energia e le sue
principali caratteristiche.

-Analizzare e valutare il rapporto tra
consumo energetico e sviluppo sostenibile.

-Osservazione delle viste di una figura piana e di un
solido sui tre piani delle proiezioni ortogonali.

-Osserva e analizza la realtà
tecnologica.

-Conoscere le principali tecniche e
modalità di sfruttamento delle diverse
forme di energia.

-Individuare le applicazioni pratiche della
conoscenza e dell’uso di vie di trasporto e
comunicazione.

-Osservare
e
elettrodomestici.

-Progetta, realizza e verifica
di esperienze operative.

-Conoscere la storia dei vari mezzi di
trasporto.

-Riconoscere ed analizzare
semplici usate quotidianamente.

-Riconoscere ed analizzare il rapporto tra il
sistema dei trasporti e l’ambiente.

-Le applicazione pratiche del trasporto e
delle telecomunicazioni.

-Conoscere
i
problemi
ambientali,
economici e di sicurezza legati alle varie
forme e fonti di produzione di energia.

-Osservare e analizzare tecnicamente un
veicolo di trasporto (la bicicletta) azionato
dalla forza muscolare dell’uomo.

Conoscere la rappresentazione grafica dei
solidi.

-Mettere in relazione lo sviluppo dei moderni
mezzi di trasporto e comunicazione, con le
forme, il ritmo, le abitudini, le nuove
possibilità della vita quotidiana.

-Rappresentare graficamente i solidi .
-Conoscere la rappresentazione di solidi in
assonometria
(isometrica,
cavaliera,
monometrica).
-Conoscere i processi di trasformazione
dell’energia e rappresentarla con schemi
grafici.
-Conoscere e usare i segni grafici
convenzionali del campo elettrico e
magnetico.

macchine

-I procedimenti delle proiezioni ortogonali,
delle sezioni e dell’assonometria.
-Conoscere e rappresentare con
schemi
grafici i processi di trasformazione
dell’energia.
-Ideare, progettare, realizzare e verificare
modelli di semplici sistemi tecnologici
riferibili all’energia e al suo uso.

analizzare

-Riconoscere i problemi di
trasporto energetico.

tecnicamente

gli

approvvigionamento e

-Mettere in relazione lo sviluppo tecnologico, dominato
dall’elettricità e soprattutto dalle macchine elettriche,
con le forme, il ritmo, le abitudini, le nuove possibilità e
i nuovi pericoli della vita di tutti i giorni.

-Conosce
tecnologie.

tecniche

-Comprende
e
usa
linguaggi specifici.

e
i

Saper analizzare il rapporto tra sistemi di trasporti ed
ambiente.
-Applicare i procedimenti
dell’assonometria.

delle

proiezioni

e

-Interpretare e usare segni grafici convenzionali nel
campo elettrico e magnetico.
-Conoscere i tipi di disegno tecnico e il loro campo di
applicazione.
-Procedimento per disegnare una figura piana e un
solido nelle proiezioni ortogonali.
-Conoscere il concetto di lavoro ed energia.
-Individuare le varie forme di energia.

-Leggere ed elaborare schemi elettrici.
-Conoscere il concetto
trasformazione dell’energia.
-Riflettere sulle leggi dell’elettricità e
dell’elettromagnetismo.

-Eseguire prove di tipo sperimentale sulle
leggi
dell’elettricità
e
dell’elettromagnetismo.

di

conservazione

e

-Conoscere il rapporto “energia ambiente”.
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-Formulare ipotesi per il risparmio energetico.
-Conoscere il significato dei
tecnologici ed i campi di utilizzo.

termini

-Ideare, progettare e verificare modelli di
semplici impianti elettrici e verificare il
funzionamento di alcuni dei più diffusi
elettrodomestici
-Rappresentare graficamente schemi delle
macchine
semplici.
Analizzare
e
rappresentare graficamente i sistemi di
trasporto e comunicazione ricorrendo a
grafici, grafi e mappe.
-Progettare, realizzare e verificare
modelli
riferibili ai mezzi di trasporto e alle
comunicazioni e al loro uso.

una

-Conoscere i
magnetismo.

concetti

di

corrente

elettrica

e

-Conoscere le leggi fondamentali che governano
l’elettricità e il magnetismo.
-Conoscere gli elementi fondamentali di un circuito
elettrico e le macchine elettriche più comuni.
-Conoscere il concetto di elettromagnetismo.
-Conoscere i generatori di corrente elettrica e i motori
elettrici.

-Le proiezioni ortogonali.
-L’assonometria:
tridimensionale.

-L’energia nella storia evolutiva dell’umanità.

rappresentazione

-Conoscere gli effetti della corrente elettrica.
-Conoscere il sistema dei trasporti in Italia.

-Semplici
impianti
di
produzione,
trasformazione e utilizzazione dell’energia
elettrica, descrivendone le caratteristiche
tecnologiche.
-Riconoscere semplici impianti elettrici ed
elettrodomestici, individuandone il tipo di
funzione e descrivendone le caratteristiche
tecnologiche.
-I vari tipi di trasporto e comunicazione
individuandone le funzioni e descrivendone
le caratteristiche tecnologiche.

-Conoscere le caratteristiche della rete stradale,
ferroviaria, dei porti e aeroporti.
-Conoscere struttura e tecnica dei principali mezzi di
trasporto
-Inquadrare storicamente l’uso dei mezzi di trasporto.
-Riconoscere il disegno come linguaggio e le
professioni ad esso legate.
-Conoscere il significato dei termini tecnologici ed i
campi di utilizzo.

-Comprendere e utilizzare i termini specifici
legati all’elettricità, al magnetismo ed
elettromagnetismo.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE PRIMA
DISCIPLINA: RELIGIONE
COMPETENZA
EUROPEA
-Competenze sociali e
civiche:
queste
includono competenze
personali,
interpersonali
e
interculturali
e
riguardano tutte le
forme
di
comportamento
che
consentono
alle
persone di partecipare
in modo efficace e
costruttivo alla vita
sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in
società sempre più
diversificate,
come
anche a risolvere i
conflitti ove ciò sia
necessario.
La
competenza civica dota
le
persone
degli
strumenti
per
partecipare
appieno
alla vita civile grazie
alla conoscenza dei
concetti
e
delle
strutture sociopolitici e
all’impegno a una
partecipazione attiva e

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Dio e l’uomo
-Conoscere le caratteristiche principali del
fenomeno religioso.

-Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia:
il Cristianesimo a confronto con le altre religioni

-Evidenzia gli elementi specifici della dottrina,
del culto e dell'etica delle altre religioni, in
particolare delle religioni dell’antichità,
dell'Ebraismo e dell’Islam

-L'alunno
argomenta
riguardo al fatto religioso
come esperienza storica e
culturale.

-Sa riconoscere i segni della presenza religiosa
nelle diverse culture e epoche storiche.
La Bibbia e le altre fonti
-Leggere la Bibbia e la Storia della Salvezza
come storia dell’Alleanza tra Dio e l’uomo.
Il linguaggio religioso
-Utilizzare in maniera corretta il linguaggio
specifico necessario alla comprensione del
fenomeno religioso.
I valori etici e religiosi
-Riconoscere nella figura e nell’opera di Gesù il
nucleo essenziale del Cristianesimo in
continuità con l’AT.

-Il libro della Bibbia, documento storicoculturale e parola di Dio

-Ricostruisce le tappe della storia di Israele e
conoscere la composizione della Bibbia

-L'identità storica di Gesù e le sue opere
-Individua il messaggio centrale di alcuni testi
biblici e di documenti letterari e artistici che
attengono alla dimensione religiosa
-Identifica i tratti fondamentali della figura di
Gesù nei vangeli

-Esprime una valutazione
personale e motivata a
riguardo
dell'esperienza
religiosa dell'uomo.

-Descrive
il
proprio
ambiente
mettendo
in
evidenza le tracce religiose
che motivano lo studio delle
religione cattolica.

democratica.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE SECONDA
DISCIPLINA: RELIGIONE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

-Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia:
il Cristianesimo a confronto con l'Ebraismo e le
altre religioni.

-Individua il messaggio centrale di alcuni testi
biblici, in particolare degli Atti degli Apostoli

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

Dio e l’uomo - L’incontro tra Dio e l’uomo
-Competenze sociali e
civiche:
queste
includono competenze
personali,
interpersonali
e
interculturali
e
riguardano tutte le
forme
di
comportamento
che
consentono
alle
persone di partecipare
in modo efficace e
costruttivo alla vita
sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in
società sempre più
diversificate,
come
anche a risolvere i
conflitti ove ciò sia
necessario.
La
competenza civica dota
le
persone
degli
strumenti
per
partecipare
appieno
alla vita civile grazie
alla conoscenza dei
concetti
e
delle
strutture sociopolitici e
all’impegno a una
partecipazione attiva e

-Saper individuare alcuni caratteri essenziali
della realtà umana e spirituale della Chiesa.
-Comprendere alla luce del passato, importanti
realtà attuali sia della storia generale che della
storia della Chiesa.
La Bibbia e le altre fonti
-Conoscere i testi biblici e documenti che
descrivono la Dottrina sociale della Chiesa.
Il linguaggio religioso
-Individuare il tentativo della Comunità
cristiana di rispondere alle istanze che
provengono dal mondo e dall’uomo.
I valori etici e religiosi
-Riconoscere nell’Eucarestia la sorgente dei
Sacramenti della Chiesa.

-Il libro della Bibbia, documento storicoculturale e parola di Dio
La persona e la vita di Gesù nell'arte e nella
cultura in Italia e in Europa, nell'epoca
medievale e moderna.
-L'opera di Gesù, la sua morte e risurrezione e la
missione della Chiesa nel mondo: l'annuncio
della Parola, la liturgia e la testimonianza della
carità.
-I sacramenti, incontro con Cristo nella Chiesa,
fonte di vita nuova
-La Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà
universale e locale, comunità di fratelli, edificata
da carismi e ministeri

-Individua gli elementi e i significati dello
spazio sacro nel medioevo e nell'epoca
moderna.
-Evidenzia gli elementi specifici della dottrina,
del culto e dell'etica delle altre religioni, in
particolare dell'Ebraismo e dell'Islam
-Documenta come le parole e le opere di Gesù
abbiano ispirato scelte di vita fraterna, di carità
e di riconciliazione nella storia dell'Europa e
del mondo

-L'alunno e in grado di
raccontare
in
modo
personale e documentato la
figura e l'importanza di
Gesù.
-Descrive le emozioni, i
cambiamenti
e
la
problematicità
di
ogni
esperienza
personale
o
sociale,
soprattutto
per
quanto riguarda l'esperienza
di
gruppo
nella
preadolescenza.

-Riconosce vari modi di interpretare la vita di
Gesù, di Maria e dei santi nella letteratura e
nell'arte

-Coglie gli aspetti costitutivi e i significati della
celebrazione dei sacramenti
-Individua caratteristiche e responsabilità di
ministeri, stati di vita e istituzioni ecclesiali

-Riconosce i principali fattori del cammino
ecumenico e l'impegno delle Chiese e comunità
cristiane per la pace, la giustizia e la
salvaguardia del creato.

democratica.
.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSE TERZA
DISCIPLINA: RELIGIONE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

ABILITÀ

TRAGUARDI DI
COMPETENZA

-Caratteristiche fondamentali delle grandi
religioni del mondo. Vita e morte nella visione di
fede cristiana e nelle altre religioni.

-Individua l'originalità della speranza cristiana
rispetto alla proposta di altre visioni religiose

-L’alunno è aperto alla
sincera ricerca della verità e
sa
interrogarsi
sul
trascendente
e
porsi
domande di senso, cogliendo
l’intreccio tra dimensione
religiosa e culturale. A
partire dal contesto in cui
vive, sa interagire con
persone
di
religione
differente,
sviluppando
un’identità
capace
di
accoglienza, confronto e
dialogo.

Dio e l’uomo - L’incontro tra Dio e l’uomo
-Competenze sociali e
civiche:
queste
includono competenze
personali,
interpersonali
e
interculturali
e
riguardano tutte le
forme
di
comportamento
che
consentono
alle
persone di partecipare
in modo efficace e
costruttivo alla vita
sociale e lavorativa, in
particolare alla vita in
società sempre più
diversificate,
come
anche a risolvere i
conflitti ove ciò sia
necessario.
La
competenza civica dota
le
persone
degli
strumenti
per
partecipare
appieno
alla vita civile grazie
alla conoscenza dei
concetti
e
delle
strutture sociopolitici e
all’impegno a una
partecipazione attiva e
democratica.

-Confrontare spiegazioni scientifiche del mondo
e della vita
La Bibbia e le altre fonti
-Cogliere nei documenti della Chiesa le
indicazioni che favoriscono l’incontro e la
convivenza tra persone di diversa cultura e
religione.

-Il cristianesimo e il pluralismo religioso
-La fede, alleanza tra Dio e l'uomo, vocazione e
progetto di vita

Il linguaggio religioso
-Confrontare criticamente comportamenti e
aspetti della cultura attuale con la proposta
cristiana.
I valori etici e religiosi
-Individuare l’originalità della Speranza
cristiana rispetto alle altre proposte religiose.

-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

-Coglie 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
-Caratteristiche fondamentali delle grandi
religioni del mondo. Vita e morte nella visione
di fede cristiana e nelle altre religioni.
-Riconosce le dimensioni fondamentali
dell'esperienza di fede di alcuni personaggi
biblici, mettendoli anche a confronto con altre
figure religiose
-Individua nelle testimonianze di vita
evangelica, anche attuali, scelte di libertà per
un proprio progetto di vita
-Confronta criticamente comportamenti e
aspetti della cultura attuale con la proposta
cristiana

-Confronta spiegazioni religiose e scientifiche
del mondo e della vita

-Individua, a partire dalla
Bibbia, le tappe essenziali e i
dati oggettivi della storia
della salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù,
del
cristianesimo
delle
origini.
-Ricostruisce gli elementi
fondamentali della storia
della Chiesa e li confronta
con le vicende della storia
civile passata e recente
elaborando
criteri
per
avviarne una interpretazione
consapevole.
-Riconosce
i
linguaggi
espressivi
della
fede
(simboli, preghiere, riti,
ecc.), ne individua le tracce
presenti in ambito locale,
italiano, europeo e nel
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mondo
imparando
ad
apprezzarli dal punto di vista
artistico,
culturale
e
spirituale.
-Coglie le implicazioni
etiche della fede cristiana e
le
rende
oggetto
di
riflessione in vista di scelte
di
vita
progettuali
e
responsabili.
Inizia
a
confrontarsi
con
la
complessità dell’esistenza e
impara a dare valore ai
propri comportamenti, per
relazionarsi
in maniera
armoniosa con se stesso, con
gli altri, con il mondo che lo
circonda.
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SCUOLA SECONDARIA CLASSI PRIMA – SECONDA - TERZA
DISCIPLINA: STRUMENTO MUSICALE
COMPETENZA
EUROPEA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCENZE

Consapevolezza
dell’importanza
dell’espressione creativa
di idee, esperienze ed
emozioni
attraverso
un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione,
compresi la musica, le
arti dello spettacolo, la
letteratura e le arti
visive.

-Uso e controllo dello strumento al fine di
produrre eventi musicali.

-Conoscenza
strumento.

-Acquisizione
della
capacità
di
decodificare con lo strumento i vari aspetti
della notazione musicale: ritmico, metrico,
frastico, agogico, dinamico, timbrico,
armonico

- Decodificazione allo strumento della
notazione musicale in tutti i suoi aspetti:
ritmico, metrico, frastico, agogico,
dinamico, timbrico, armonico.

strutturale

ABILITÀ

del

proprio

-Ricerca di un corretto
assetto psicofisico: postura,
percezione
corporea,
rilassamento, respirazione,
equilibrio
in
situazioni
dinamiche, coordinamento.

-Riconoscimento

-Lettura
allo
strumento
correlazione gesto-suono.

-Acquisizione di un metodo di studio
basato sull’individuazione dell’errore e
della sua correzione.

- Padronanza dello strumento sia attraverso
la lettura sia attraverso l’imitazione e
l’improvvisazione,
sempre
opportunamente guidate.

-Acquisizione di abilità in
ordine alla lettura ritmica e
intonata e di conoscenza di
base della teoria musicale.

-Acquisizione della capacità di eseguire,
interpretare ed eventualmente elaborare in
modo autonomo, con lo strumento.

- Lettura ed esecuzione del testo musicale
(anche “a prima vista”) nel rispetto di tutti
i suoi parametri costitutivi.

-Dominio dei principali
aspetti legati alla tecnica
esecutiva.

-Dominio tecnico del proprio strumento al
fine di produrre eventi musicali sulla base
di un repertorio appartenente a diversi stili,
forme, generi ed epoche della civiltà
umana.

-La capacità di lettura va rinforzata dalla
"lettura a prima vista" e va esercitata non
soltanto sulla notazione tradizionale ma
anche su quelle che utilizzano altri codici,
con particolare riferimento a quelli più
consoni alle specificità strumentali.

-Interpretare brani musicali
cogliendone
gli
aspetti
pittorici.

-Capacità di cogliere il significato del
linguaggio musicale, sia nella dimensione
più tecnica che in quella più squisitamente
espressiva ed estetica.
-Acquisizione di abilità in ordine alla
lettura ritmica ed intonata e di conoscenze
di base della teoria musicale.

-Acquisizione di un metodo di studio
personalizzato e volto allo sviluppo di
senso critico (riconoscimento di errori,
limiti e qualità personali; capacità di
correggersi e migliorarsi).

TRAGUARDI DI COMPETENZA

-Esecuzione e ascolto nella
pratica individuale e collettiva.

principali
musicale.

e descrizione dei
elementi della sintassi

-Produzione e riproduzione di melodie
attraverso il mezzo vocale con il
supporto della lettura ritmica ed
intonata.
con

- Uso e controllo dello strumento nella
pratica individuale e collettiva, con
riferimento ai riflessi, determinati dal
controllo della postura e dello sviluppo
senso motorio, sull'acquisizione delle
tecniche specifiche.
-Esecuzione ed ascolto nella pratica
individuale e collettiva.
-Esecuzione,
interpretazione
ed
eventualmente elaborazione autonoma
allo strumento di materiale sonoro.

-Esecuzione, interpretazione
ed eventuale elaborazione
autonoma allo strumento del
materiale sonoro.

-Studio di repertori musicali destinati alla
pratica musicale di insieme.

-Controllo dello stato emotivo nelle
occasioni più o meno impegnative di
produzione dell’evento musicale (saggi,
performance, manifestazioni).
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