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Scuola dell’infanzia “Giovanni Paolo II”
Scuola dell’infanzia “Gianni Rodari”
Scuola primaria “Achille Papa”
Scuola primaria “Luigi Laini”
Scuola secondaria di primo grado “Valerio Catullo”

SCUOLA DELL’INFANZIA
OBIETTIVI PER IL RAGGIUNGIMENTO DEI TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Al termine del percorso della scuola dell’infanzia il/la bambino/a sa

IL SE’ E L’ALTRO
-

-

ACCETTA IL DISTACCO DALLE FIGURE FAMILIARI
SI MUOVE AUTONOMAMENTE NELLO SPAZIO SEZIONE E SCUOLA
SI AFFIDA ALL’ADULTO DI RIFERIMENTO E NE RICONOSCE
L’AUTOREVOLEZZA
AUMENTA LA CONSAPEVOLEZZA DELLA PROPRIA IDENTITA’
ACCETTA I CAMBIAMENTI E LE DIVERSITA’
IMPARA STRATEGIE PER AFFRONTARE NUOVE SITUAZIONI
VIVE L’ATTESA IMPARANDO AD ORIENTARSI NEL TEMPO
MATURA PADRONANZA DI SE’ E AUTOCONTROLLO
RICONOSCE, ESPRIME LE PROPRIE EMOZIONI DA’
NOME A STATI D’ANIMO E PULSIONI
UTILIZZA AUTONOMAMENTE I GIOCHI A DISPOSIZIONE
GIOCA IN MODO COSTRUTTIVO E CREATIVO
PARTECIPA A GIOCHI ED ATTIVITA’ PROPOSTE
CONDIVIDE GIOCHI E MATERIALI
SVILUPPA L’APPARTENENZA AL GRUPPO
CONDIVIDE ESPERIENZE
COLLABORA CON I COMPAGNI
COMPRENDE LA CONSEGUENZA DELLE PROPRIE AZIONI
SCOPRE GLI ATTEGGIAMETI CHE FANNO STARE BENE CON GLI
ALTRI
STABILISCE RELAZIONI POSITIVE CON COMPAGNI E CON
ADULTI
ACCETTA EVENTUALI INSUCCESSI E IMPARA GESTIRE I PRIMI
CONFLITTI
MATURA LA CONSAPEVOLEZZA CHE CI POSSONO ESSERE PUNTI
DI VISTA DIVERSI
RIFLETTE SUL SENSO DELLA GIUSTIZIA DISTINGUE CIO’ CHE E’
BENE DA CIO’ CHE E’ MALE
HA RAGGIUNTO UNA PRIMA CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI
DIRITTI E DEI PROPRI DOVERI

-

ACCETTA ED INTERIORIZZA LE REGOLE DELLA VITA COMUNE:

-

RISPETTO DELL’ADULTO che si traduce nell’ascolto attivo,
nel saluto e nel ringraziamento

-

RISPETTO DEL COMPAGNO che si traduce,nel rispettarsi, nel
giocare insieme, nell’ascoltarsi e aiutarsi nel
bisogno, nel cercare di spiegare le proprie
ragioni con le parole e nel non far male

-

RISPETTO DEL MATERIALE che si traduce nell’uso appropriato
degli oggetti familiari e scolastici e nel riporre
ogni cosa al proprio posto

-

PRESTA ATTENZIONE PER TEMPI SEMPRE PIU’ ESTESI
CONTROLLA IL TONO DELLA VOCE
ACCETTA E GUSTA IL PIACERE DEI MOMENTI DI FESTA
SA DI AVERE UNA STORIA PERSONALE E FAMIGLIA
CONOSCE LE PIU’ IMPORTANTI TRADIZIONI LOCALI E INIZIA UN
CONFRONTO CON QUELLE DI ALTRE CULTURE
RICONOSCE LE PIU’ IMPORTANTI FIGURE ISTITUZIONALI DELLA
PROPRIA REALTA’
COGLIE IL SENSO DEL DONO REALIZZATO PER I GENITORI O IN
OCCASIONE DI FESTIVITA’
AFFRONTA LO SFORZO DEL “ PROVARE “ IN VISTA DI UN
RISULTATO
RIFLETTE SU TEMI ESISTENZIALI E RELIGIOSI

-

IL CORPO E IL MOVIMENTO
-

PROVA PIACERE NEL MOVIMENTO E NEL CONTROLLO DEI GESTI
ESPLORA LO SPAZIO INTERNO ED ESTERNO LA SCUOLA
ACCETTA DI PARTECIPARE A GIOCHI MOTORI E MUSICALI
VIVE SERENAMENTE LA SUA CORPOREITA’ ATTRAVERSO I GESTI E I
MOVIMENTI
RICONOSCE LE DIFFERENZE SESSUALI
SPERIMENTA SCHEMI POSTURALI E MOTORI
CONOSCE E RAPPRESENTA LE PARTI DEL CORPO FERMO E IN MOVI
MENTO IN BASE ALL’ETA’POSSEDUTA
CONTROLLA LA VOCE, IL GESTO, IL MOVIMENTO E LA FORZA DEL
CORPO
VALUTA IL RISCHIO
SI PRENDE CURA DEL PROPRIO CORPO
E’ AUTONOMO NELL’USO DEI SERVIZI IGIENICI
ACQUISISCE CORRETTE ABITUDINI ALIMENTARI
SI METTE IN RELAZIONE CON GLI ALTRI USANDO IL CORPO
UTILIZZA IL CORPO PER RAPPRESENTARE RACCONTI
ASSOCIA GESTI ED ESPRESSIONI DEL VISO A CANZONI POESIE RAC
CONTI E FILASTROCCHE
ADATTA ANDATURE E MOVIMENTI A CIO’CHE VUOLE
RAPPRESENTARE
SI COORDINA CON I COMPAGNI PER ESEGUIRE GIOCHI E
RAPPRESENTAZIONI
SPERIMENTA PERCORSI
UTILIZZA CORRETTAMENTE ATTREZZI
ADEGUA SCHEMI MOTORI A SUONI, MUSICA E RITMI
RAPPORTA L’ESPERIENZA CORPOREA A QUELLA SIMBOLICO
RAPPRESENTATIVA
AFFINA LA MOTRICITA’ FINE ATTRAVERSO MOLTEPLICI ATTIVITA’
RICONOSCE E COMUNICA I MESSAGGI PROVENIENTI DAL PROPRI
CORPO E DA QUELLO ALTRUI
SVILUPPA LE CAPACITA’ PERCETTIVE E DI ORIENTAMENTO

I DISCORSI E LE PAROLE
COMUNICA CON ADULTI E COMPAGNI
HA FIDUCIA NELLE PROPRIE CAPACITA’ COMUNICATIVE
ASCOLTA QUANTO GLI VIENE DETTO NEGLI SCAMBI VERBALI
ESPRIME BISOGNI E SENTIMENTI IN CONTESTI DIVERSI
FORMULA FRASI CORRETTE E SI ESPRIME CON UN LINGUAGGIO
ADEGUATO
- ARRICCHISCE IL LESSICO E L’ORGANIZZAZIONE DELLA FRASE
- SVILUPPA IL PIACERE DELL’ASCOLTO E DEL COMUNICARE
- ASCOLTA, COMPRENDE E RIPETE RACCONTI
- COGLIE CONOSCENZE E INSEGNAMENTI MORALI DAI RACCONTI E
DAI LIBRI ILLUSTRATI
- RICONOSCE E VERBALIZZA LE CARATTERISTICHE, LE QUALITA’ E LE
AZIONI DEI PERSONAGGI INCONTRATI NEI RACCONTI PROPOSTI
- SI MISURA CON LA CREATIVITA’ E LA FANTASIA NELL’INVENTARE
PERSONAGGI E RACCONTI
- UTILIZZA IL LINGUAGGIO PER PORRE DOMANDE, CHIEDERE
SPIEGAZIONI E CONVERSARE IN MODO PERTINENTE
- UTILIZZA IL LINGUAGGIO PER PIANIFICARE GIOCHI E STABILIRNE
LE REGOLE
- UTILIZZA IL LINGUAGGIO PER CHIARIRE I PROPRI COMPORTAMENTI
- UTILIZZA UN LINGUAGGIO APPROPRIATO PER DESCRIVERE
ESPERIENZE E CONOSCENZE
- RIELABORA VERBALMENTE LE ESPERIENZE PRATICHE E LE
CONFRONTA
- RAGIONA SULLA LINGUA
- FORMULA IPOTESI SUL SIGNIFICATO DELLE PAROLE
- INVENTA RIME
- RICONOSCE ASSONANZE DI FONEMI
- ASSOCIA PAROLE CHE COMINCIANO CON.. E FINISCONO CON..
- ASCOLTA E MEMORIZZA CANTI POESIE E FILASTROCCHE
- E’ CONSAPEVOLE DELLA LINGUA MATERNA, DELL’ESISTENZA DI
ALTRE LINGUE E RIFLETTE SU DI ESSE
- ESPLORA E SPERIMENTA LA LINGUA SCRITTA
- INCONTRA TECNOLOGIE DIGITALI

-

IMMAGINI SUONI E COLORI
-

SI ESPRIME LIBERAMENTE ATTRAVERSO LA RAPPRESENTAZIONE
GRAFICA
ACCETTA DI MANIPOLARE, CONOSCERE E SPERIMENTARE
MATERIALI DIVERSI ANCHE NON STRUTTURATI
IMPARA AD UTILIZZARE IN MODO CORRETTO IL MATERIALE
IMPARA ALCUNE TECNICHE GRAFICHE E DI COSTRUZIONE
OSSERVANDO CHI LE SA UTILIZZARE
SVILUPPA IL SENSO DEL BELLO
UTILIZZA I COLORI IN MODO ADEGUATO E ANCHE IN MODO
PERSONALE E CREATIVO
CONFRONTA ACCOSTAMENTI DI COLORI
SCOPRE ALCUNE OPERE D’ARTE
SI ESPRIME ATTRAVERSO FORME DI DRAMMATIZZAZIONE
ESPRIME IL VISSUTO ATTRAVERSO DIVERSE FORME DI GIOCO
SIMBOLICO
SPERIMENTA TECNICHE COSTRUTTIVE
REALIZZA SEMPLICI DONI PER I GENITORI
SVILUPPA INTERESSE PER L’ASCOLTO DELLA MUSICA
INTERPRETA CON IL CORPO MUSICHE DIVERSE
SCOPRE E PRODUCE SUONI CON LA VOCE, IL CORPO E GLI
STRUMENTI
PRODUCE SEMPLICI SEQUENZE MUSICALI
UTILIZZA SEMPLICI FORME DI LETTURA E DI SCRITTURA MUSICALE
IMPARA CANTI, POESIE E FILASTROCCHE
SEGUE CON ATTENZIONE E PIACERE SPETTACOLI,
RAPPRESENTAZIONI TEATRALI E MOSTRE
SI ACCOSTA A NUOVE TECNOLOGIE

CONOSCENZA DEL MONDO
-

SI ORIENTA NELLO SPAZIO SCUOLA
INDIVIDUA LE POSIZIONI NELLO SPAZIO
SEGUE PERCORSI SU INDICAZIONI VERBALI O SCRITTE
INIZIA AD ORIENTARSI NEL TEMPO SCUOLA
APPRENDE AD ORIENTARSI NEL GIORNO E NELLA SETTIMANA
RIELABORA LE ESPERIENZE COLLOCANDOLE IN ORDINE LOGICO –
TEMPORALE
FORMULA RIFLESSIONI E CONSIDERAZIONI RELATIVE AL PASSATO
RECENTE E IL FUTURO IMMEDIATO
COGLIE LE RELAZIONI DI CAUSA AD EFFETTO
COGLIE I NODI LOGICI DI UN RACCONTO E NE RICOSTRUISCE LA
SEQUENZA
UTILIZZA I 5 SENSI PER SCOPRIRE LA REALTA’
OSSERVA I FENOMENI NATURALI E ATMOSFERICI
OSSERVA GLI ORGANISMI VIVENTI E LA LORO CRESCITA
COGLIE LE TRASFORMAZIONI NATURALI
FORMULA IPOTESI E PREVISIONI
CONFRONTA UGUAGLIANZE E DIFFERENZE NEGLI OGGETTI, NELLE
PERSONE E NEGLI SPAZI
STABILISCE ASSOCIAZIONI DI COLORE DI GRANDEZZA DI USO DI
SENSO….
RAGGRUPPA SECONDO CRITERI DIVERSI
RICONOSCE,ASSOCIA E RAGGRUPPA ELEMENTI IN BASE A CRITERI
DATI
ORDINA OGGETTI SECONDO CRITERI DATI
STABILISCE CORRISPONDENZE FRA QUANTITA’ ED OGGETTI
VALUTA QUANTITA’ FINO AL 10
RICONOSCE ED UTILIZZA SEMPLICI SIMBOLI ANCHE PER
REGISTRARE ESPERIENZE E CONOSCENZE
RICONOSCE E DENOMINA FORME GEOMETRICHE
ESEGUE MISURAZIONI USANDO STRUMENTI ALLA SUA PORTATA
SI INTERESSA ALL’USO E ALLA FUNZIONALITA’ DI STRUMENTI
TECNOLOGICI
CONFRONTA LE PROPRIE IDEE CON QUELLE DEI COMPAGNI E
DELL’INSEGNANTE
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SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME
COMPETENZE
Percettivo visive
(Possedere la capacità di percepire i
linguaggi grafici nelle loro componenti
comunicative, ludiche ed espressive)

ABILITÁ
-

-

-

Leggere

-

CONOSCENZE

Esplorare immagini, forme e oggetti
presenti nell’ambiente utilizzando le
capacità visive, uditive, olfattive, gestuali e
tattili.
Esplorare immagini statiche e in movimento
descrivendo verbalmente le emozioni e le
impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e
dalle espressioni dei personaggi, dalle
forme, dalle luci, dai colori ed altro.
Usare creativamente i colori primari e
secondari.

-

Riconoscere attraverso un approccio
operativo linee, colori, forme.

-

-

-

-

(Utilizzare gli strumenti fondamentali
per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico)

-

-

Produrre
(Utilizzare gli strumenti e le tecniche in
forma sempre più completa e
autonoma, sul piano espressivo e
comunicativo

-

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

-

-

Rappresentazione del proprio corpo
riconoscendone le varie parti.
Osservazione di immagini e forme
naturali.
Ricerca e osservazione di immagini
tematiche ( le stagioni, gli alberi, i
frutti, le feste e ricorrenze,….).
Lettura di immagini tratte da riviste.
Riconoscimento ed uso di materiali
diversi.

I segni, le forme, le linee, gli spazi di
cui è composta un’immagine.
Composizione e scomposizione dei
colori primari e secondari.
La scala dei colori
Lettura di immagini : la composizione
di un paesaggio (primo piano e
sfondo), la figura umana (parti del
viso e del corpo).
Interpretazione di immagini
fantastiche
Le principali tecniche grafiche: uso
della matita, dei pastelli, dei
pennarelli, dei pastelli a cera, dei
colori a tempera.
Il collage con uso delle forbici e della
colla.
Composizione con sagome e
impronte.

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI SECONDE
COMPETENZE
Osservare e leggere le immagini.

ABILITÁ
-

Osservare e descrivere gli elementi di
un contesto reale.
Classificare i colori.
Cogliere rapporti tra immagini e parole.
Leggere immagini di vario tipo nei suoi
costituenti.
Leggere ed interpretare un’opera d’arte,
esprimendo le proprie sensazioni,
emozioni, riflessioni.

CONOSCENZE
-

-

-

Esprimersi e comunicare.

-

-

-

Utilizzare il colore in modo rispondente
alla realtà e/o per caratterizzare una
forma.
Utilizzare creativamente gli elementi del
linguaggio visivo per ottenere una
semplice composizione libera o guidata.
Sperimentare
l’utilizzo
di
alcune
tecniche e materiali diversi.
Esprimere sensazioni ed emozioni in
produzioni di vario tipo, utilizzando
materiali e tecniche adeguati.

-

-

-

Osservazione di immagini e forme
naturali.
Ricerca e osservazione di immagini
tematiche ( le stagioni, gli alberi, i
frutti, le feste e ricorrenze,….).
Analisi compositiva, simbolica,
espressivo-comunicativa di alcune
opere d’arte.
Il punto
La linea
Il colore ( colori caldi e freddi)
Il ritmo e l’alternanza di elementi
compositivi: forme, colori e segni.
Il paesaggio: nozioni di sfondo e
primo piano.
La figura umana: parti del viso e del
corpo, proporzioni.

Tecniche grafiche: uso della matita,
dei pastelli, dei pennarelli, dei
pastelli a cera, dei colori a tempera.
Tecniche plastiche con uso di
materiali vari anche materiali di
riciclo.
Il collage e la bidimensionalità.
Combinazioni ritmiche.
Riproduzione di semplici paesaggi
visti, copiati, ricordati o inventati.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE
COMPETENZE

ABILITÁ

Percettivo visive

-

(Possedere la capacità di percepire i
linguaggi grafici nelle loro componenti
comunicative, ludiche ed espressive)

-

Leggere

-

(Utilizzare gli strumenti fondamentali
per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico)

-

-

-

CONOSCENZE

Esplorare immagini, forme e oggetti
presenti nell’ambiente utilizzando le capacità
visive, uditive, olfattive, gestuali e tattili.
Esplorare con consapevolezza immagini
statiche e in movimento descrivendo
verbalmente le emozioni e le impressioni
prodotte dai suoni, dai gesti e dalle
espressioni dei personaggi, dalle forme, dalle
luci, dai colori ed altro.

-

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, filmico
e audiovisivo le diverse tipologie di codici, le
sequenze narrative e decodificare in forma
elementare i diversi significati.
Descrivere tutto ciò che si vede in un’opera
sia antica che moderna, dando spazio alle
proprie sensazioni, emozioni, riflessioni.
Riconoscere nel proprio ambiente i principali
monumenti e beni artistico- culturali.

-

-

-

-

-

Osservazione di immagini e forme
naturali.
Ricerca e osservazione di immagini
tematiche ( le stagioni, gli alberi, i
frutti, le feste e ricorrenze,….).
Analisi compositiva, simbolica,
espressivo-comunicativa di alcune
opere d’arte.
Percorsi multisensoriali

Il punto
La linea
Osservazione e composizione dei colori.
La gradazione luminosa dal chiaro allo
scuro.
Il ritmo e l’alternanza di elementi
compositivi: forme, colori e segni.
L’astrattismo nelle opere d’arte.
Le nature morte d’autore.
I paesaggi nelle fotografie e nei dipinti
d’autore.
I diversi piani di un paesaggio.
Il fumetto e il suo linguaggio.
I monumenti della nostra città.

Produrre
(Utilizzare gli strumenti e le
tecniche in forma sempre più
completa e autonoma, sul piano
espressivo e comunicativo)

- Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche,
multimediali …) utilizzando materiali e tecniche
adeguate e integrando diversi linguaggi.

-

-

-

-

Tecniche grafiche: uso della matita,
dei pastelli, dei pennarelli, dei
pastelli a cera, dei colori a tempera,
degli acquerelli.
Tecniche plastiche con uso di
materiali vari anche materiali di
riciclo.
Composizione di figure
bidimensionali: la tecnica del
ritaglio e del collage.
Combinazioni ritmiche.
Realizzazione di nature morte.
Realizzazione di paesaggi.
Animali reali e fantastici
Personaggi reali e fantastici.
Trasformazioni creative di immagini.
Realizzazione di storie a fumetti.
Realizzazione di libri con materiali e
tecniche diverse.
I calligrammi.
Disegni con Paint.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE
COMPETENZE
Osservare le immagini

ABILITÁ
-

(Possedere la capacità di percepire i
linguaggi grafici nelle loro componenti
comunicative, ludiche ed espressive)
-

Leggere

-

(Utilizzare gli strumenti fondamentali per
una fruizione consapevole del patrimonio
artistico)

-

CONOSCENZE

Guardare e osservare con
consapevolezza l’ ambiente esterno o un
particolare aspetto paesaggistico,
descrivendo gli elementi formali,
utilizzando le regole della percezione
visiva e l’orientamento nello spazio.
Riconoscere gli elementi tecnici del
linguaggio visuale ( linee, colori, forme,
volume, spazio ) e individuare il loro
significato espressivo.

-

Individuare le molteplici funzioni che
l’immagine svolge, da un punto di vista
informativo ed emotivo.
Riconoscere ed apprezzare beni artistico
- culturali, ambientali presenti nel
proprio territorio.

-

-

-

-

-

Il punto.
La linea.
Ripasso dei colori ( primari, secondari,
complementari, caldi e freddi,
intensità e tonalità intermedie).
Osservazioni sull’uso del colore, delle
tecniche utilizzate, del significato che
l’autore intende trasmettere con
determinate scelte pittoriche.

Osservazione di quadri di autori noti:
descrizione sommaria del dipinto,
interpretazioni e sensazioni suscitate.
Gli elementi paesaggistici in opere
d’arte famose.
Il paesaggio realistico ( in particolare
lo spazio, l’aspetto naturalistico e
stagionale ).
Osservazione di quadri di autori noti
riguardanti paesaggi autunnali,
invernali , primaverili e estivi.
Il paesaggio fantastico.
Il volto: l’espressione fisica ed
interiore.

Produrre
(Utilizzare gli strumenti e le tecniche in
forma sempre più completa e autonoma,
sul piano espressivo e comunicativo)

-

Esprimersi tramite produzioni di vario
tipo, utilizzando tecniche e materiali
diversi.
Esprimersi e comunicare mediante
tecnologie multimediali.

-

-

-

-

Tecniche grafico-pittoriche,
compositive e manipolative con la
tempera, i pennarelli, le cere, i
pastelli.
Tecniche del collage, dello strappo,
del fotomontaggio; uso di materiali
naturali, anche riciclati.
Riproduzione di alcune opere.
Produzioni personali.
Costruzione di semplici libri di grande
formato con creazione di storie e
illustrazioni utilizzando materiale di
recupero: stoffe, giornali, bottoni,
perline e passamanerie.
Costruzione di oggetti in occasioni di
ricorrenze particolari.
Maschere di carnevale.
Addobbi.
Uso del computer per produrre
immagini.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE
COMPETENZE
Percettivo visive

ABILITÁ
-

Riconoscere gli elementi di base della
comunicazione iconica.

(Possedere la capacità di percepire i
linguaggi grafici nelle loro
componenti comunicative, ludiche ed
espressive)

CONOSCENZE
-

-

-

Leggere

-

(Utilizzare gli strumenti fondamentali
per una fruizione consapevole del
patrimonio artistico)

-

-

Produrre
(Utilizzare gli strumenti e le tecniche
in forma sempre più completa e
autonoma, sul piano espressivo e
comunicativo)

-

-

-

Individuare le molteplici funzioni che
l’immagine svolge, da un punto di vista
informativo ed emotivo.
Analizzare, classificare ed apprezzare beni
del patrimonio artistico – culturale
presenti sul proprio territorio,
interiorizzando il concetto di tutela e
salvaguardia delle opere d’arte.
Comprendere la funzione del museo.
Esprimersi e comunicare mediante
l’osservazione diretta di beni culturali
presenti nel territorio di appartenenza.

-

Esprimersi tramite produzioni di vario
tipo, utilizzando tecniche e materiali
diversi.
Rielaborare, ricombinare, modificare
creativamente disegni ed immagini,
materiali d’uso e testi.
Esprimersi e comunicare mediante
tecnologie multimediali.

-

-

-

-

I colori ( primari, secondari, complementari,
caldi e freddi, intensità e tonalità intermedie)
[ripasso]
Generi artistici differenti inseriti in un percorso
culturale: ritratto, paesaggio( con particolare
riguardo alla prospettiva), natura morta,
chiaroscuro.
Riferimenti al simbolismo ed all’astrattismo.

Osservazione di quadri di autori noti.
Analisi opere presentate: descrizione
sommaria del dipinto, interpretazioni,
sensazioni ed emozioni suscitate.
Analisi dei principali monumenti, realtà
museali, edifici storici e sacri situati nel
territorio di appartenenza

Strumenti e regole per produrre immagini
grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali,
attraverso processi di rielaborazione, di
tecniche e materiali diversi tra loro.
Produzioni personali di vario tipo: costruzione
di oggetti in occasioni di ricorrenze particolari,
maschere di carnevale, addobbi.
- Tecnologie della comunicazione per
esprimere emozioni mediante codici visivi,
sonori e verbali.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – Classi Prime

COMPETENZE

ABILITÀ

-

Sa esprimersi e Raffigurare

-

Riconosce e Descrive gli elementi del
linguaggio visivo

-

Utilizza tecniche e codici ed elementi
del linguaggio per sperimentare ,
elaborare immagini e forme

-

Usa differenti strumenti, tecniche e
materiali

-

-

Sa spiegare le fasi esecutive e
operative x la realizzazione
del’elaborato

-

Acquisisce segno personale

-

Sa scegliere strumento adatto al tipo
di disegno a seconda della
comunicazione

CONOSCENZE
-

Elementi basilari del linguaggio visivo:
segno, punto, linea, superficie,
texture, forma, colore, indizi di
profondità, proporzioni, rapporto
figura e sfondo

Sperimenta e produce immagini o
raffigurazioni

-

Differenti Materiali: carta ruvida,
liscia, cartoncino

-

Descrive la natura del colore, riconosce e
usa primari e secondari

-

Differenti Strumenti: graffite,
pastello, pennarello, tempere

-

Conosce e usa i primi meccanismi che
determinano la percezione dello spazio

-

Differenti Tecniche: campitura,
sfumatura, graffito, puntinatura

-

Introduce nelle proprie raffigurazioni
elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e opere d’arte

-

Sa spiegare le fasi esecutive operative
dell’elaborato

-

Utilizza tecniche e codici e elementi del
linguaggio x elaborare una
comunicazione visiva

-

-

Sa esprimersi e comunicare in modo
personale

Guarda e osserva un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente,
descrivendo gli elementi formali e le
regole della percezione visiva,
l’orientamento nello spazio
Riconosce e descrive gli elementi
grammaticali della comunicazione e del
linguaggio analizzando il significato
espressivo

-

Usa differenti strumenti, tecniche e
materiali

-

Sperimenta e produce immagini o
raffigurazioni

-

Descrive la natura del colore, riconosce
e usa primari e secondari

-

Conosce e usa i primi meccanismi che
determinano la percezione dello spazio

-

Capacità di osservazione e di analisi
dalla realtà

-

Primi elementi della comunicazione
visiva

-

Approccio acquisizione dei materiali
specifici e degli strumenti, tecniche

-

Acquisizione degli elementi basilari
della comunicazione visiva

-

Elementi basilari del linguaggio visivo:
segno, punto, linea, superficie, texture,
forma, colore, indizi di profondità,
proporzioni, rapporto figura e sfondo

-

Differenti materiali: carta ruvida, liscia,
cartoncino

-

Differenti strumenti: graffite, pastello,
pennarello, tempere

-

Differenti tecniche: campitura,
sfumatura, graffito, puntinatura

-

Analizza testi iconici, visivi
individuandone stili e generi ,
riconosce periodo storico e
epoca

-

-

Familiarizzare con alcune forme di arte e
produzione artigianale appartenenti alla
propria e altre culture
Individuare in un’opera d’arte antica gli
elementi essenziali della forma, della
tecnica per comprenderne il messaggio e
la funzione.
Riconoscere e apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale

-

Storia dell’Arte: dalla Preistoria ai
Bizantini

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – Classi seconde

COMPETENZE

ABILITÀ

-

Sviluppa sensibilità verso il
colore.

-

Elabora produzioni personali per esprimere
sensazioni ed emozioni

-

Applica gli elementi
compositivi per comunicare
espressivamente.

-

-

-

CONOSCENZE
-

Elementi del linguaggio visivo, la
composizione: simmetria, asimmetria,
ritmo, modulo.

Rappresenta e comunica la realtà
percepita

-

Utilizza accostamento caldo/freddo;
saturazione, tono, timbro; teoria
strutturale di contrasto/accordo.

Differenti materiali: carta ruvida,
liscia, cartoncino carta collages, carta
per acquarello e pesi differenti

-

Differenti strumenti: graffite, pastello,
pennelli

Realizza accostamenti cromatici espressivi;
lavora von i grigi; lavora con bianco/nero.

-

Differenti tecniche: campitura,
sfumatura, inchiostro di china,
pastello a cera, tempera, acquarello

-

Gli elementi compositivi.
La terza dimensione, con approccio
alla prospettiva centrale e accidentale

-

Struttura fisica del colore: sintesi
additiva e sottrattiva, teoria
strutturale di Itten

-

Interpreta espressivamente gli elementi
del linguaggio visivo.

-

Sperimenta strumenti e tecniche diverse
per realizzare prodotti grafici, plastici,
pittorici e multimediali

-

Introduce nelle proprie produzioni gli
elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e opere d’arte

- Utilizza le regole della
percezione visiva e
l’orientamento nello spazio.

- Comprende significato della
lettura dell’ opera

-

Spiega accostamento caldo/freddo;
saturazione, tono, timbro; teoria strutturale di
contrasto/accordo

-

Elementi della comunicazione visiva

-

Teoria strutturale del colore

-

Interpreta espressivamente,
usa e riconosce gli elementi della
composizione

-

La composizione

-

Guarda con consapevolezza un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli
elementi formali, utilizzando le regole della
percezione visiva, l’orientamento nello spazio

-

Riconosce in un testo iconico visivo gli
elementi grammaticali e tecnici del linguaggio
visivo e ne individua il loro significato
espressivo.

-

Spiega e identifica e analizza periodo, stile,
autore
Individua in un’opera d’arte gli elementi
essenziali della forma, del linguaggio, della
tecnica per comprenderne il messaggio e la
funzione
Sviluppa familiarità con alcune forme d’arte e
di produzione artigianale appartenenti alla
propria e altrui cultura

-

-

Periodo storico , artistico dal Romanico al
‘700

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – Classi Terze

COMPETENZE
-

Padroneggia gli strumenti
necessari ad un utilizzo
consapevole del patrimonio
artistico e letterario come gli
strumenti e le tecniche di
fruizione e produzione, lettura
critica

ABILITÀ
-

Ideare e progettare elaborati ricercando
soluzioni creative originali, ispirate anche
dallo studio dell’arte e della comunicazione
visiva

-

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

-

-

Rielaborare creativamente materiali di uso
comune, immagini fotografiche, scritte,
elementi iconici e visivi per produrre
nuove immagini
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

CONOSCENZE
-

Elementi del linguaggio visivo:
peso, equilibrio, movimento,
spazio, inquadrature, piani,
collages multi materico,
fumetto, design, pubblicità,
illustrazione

-

Differenti materiali: carta
ruvida, liscia, cartoncino carta
collages, carta per acquarello e
pesi differenti

-

Differenti strumenti: graffite,
pastello, pennelli

-

Differenti tecniche: campitura,
sfumatura, inchiostro di china,
pastello a cera, tempera,
acquarello

-

Elementi compositivi

-

La terza dimensione con
approccio alla prospettiva
centrale e accidentale

-

Struttura fisica del colore:
sintesi additiva e sottrattiva,
teoria strutturale di Itten

-

Padroneggia gli strumenti
necessari ad un utilizzo
consapevole del patrimonio
artistico e letterario come gli
strumenti e le tecniche di
fruizione e produzione, lettura
critica

-

Utilizza diverse tecniche osservative per
descrivere, con un linguaggio verbale
appropriato, gli elementi formali ed
estetici di un contesto reale

-

Legge e interpreta 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.

-

Riconosce 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

Comprende il significato della
lettura dell’opera d’arte

-

-

Descrivere e commentare
criticamente la funzione
espressiva dell’opera d’arte
dell’architettura, scultura,
pittura

-

-

Ritrovare e leggere criticamente
gli elementi del linguaggio visivo
nelle opere d’arte

Leggere e commentare criticamente
un’opera d’arte mettendola in relazione
con gli elementi essenziali del contesto
storico e culturale a cui appartiene
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 tipologie ambientali, storico
artistiche e museali del territorio
sapendone leggere i significati e i valori
estetici, storici e sociali
Ipotizzare strategie d’intervento per la
tutela, la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali

-

-

-

-

Elementi della comunicazione
visiva

-

Teoria strutturale del colore

-

La composizione

Periodo storico , artistico dall’Ottocento
alle Avanguardie storiche del Novecento
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SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME
COMPETENZE

ABILITÀ
-

Il corpo e le funzioni sensopercettive

Il movimento del corpo e la sua
relazione con lo spazio e il tempo

Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativo-espressiva

-

Riconoscere e denominare le varie parti del
corpo su di sé e sugli altri e saperle
rappresentare graficamente.
Riconoscere, classificare e memorizzare le
informazioni provenienti dagli organi di
senso (sensazioni visive, uditive, tattili,
cinestetiche)...

CONOSCENZE
-

Giochi di gruppo di coordinazione motoria
per favorire la conoscenza dei compagni.
Giochi per l’individuazione e la
denominazione delle parti del corpo.

− Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi
motori di base.
− Consolidare la coordinazione oculo-manuale e
la motricità fine.
− Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni
date.

− Giochi e semplici percorsi basati sull’uso degli
indicatori spaziali (dentro, fuori, sopra, sotto,
davanti, dietro, destra e sinistra).
− Giochi con l’utilizzo degli schemi motori di
base in relazione ad alcuni indicatori spaziotemporali.
− Il movimento naturale del saltare.
− I movimenti naturali del camminare e del
correre: diversi tipi di andatura e di corsa.
− Il movimento naturale del lanciare: giochi
con la palla e con l’uso delle mani.

-

-

-

Utilizzare in modo personale il corpo e il
movimento per esprimersi, comunicare stati
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle
forme della drammatizzazione e della danza.
Assumere e controllare in forma consapevole
diversificate posture del corpo con finalità
espressive.

Il linguaggio dei gesti: rappresentazione
con il corpo di filastrocche e poesie,
canzoncine aventi come protagonista il
corpo e le sue parti.

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

Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di numerosi giochi di
movimento e pre-sportivi, individuali e di
squadra, e nel contempo assumere un
atteggiamento positivo di fiducia verso il
proprio corpo, accettando i propri limiti,
cooperando e interagendo positivamente con
gli altri, consapevoli del “valore” delle regole
e dell’importanza di rispettarle.

− Giochi di gruppo di movimento, individuali e
di squadra
− Comprensione e rispetto di indicazioni e
regole.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE
COMPETENZE
Il corpo e le funzioni sensopercettive

-

Il movimento del corpo e la sua
relazione con lo spazio e il
tempo

-

Il linguaggio del corpo come
modalità comunicativoespressiva

ABILITÀ
Riconoscere e denominare le varie parti del
corpo su di sé e sugli altri e saperle
rappresentare graficamente.
Riconoscere, classificare, memorizzare e
rielaborare le informazioni provenienti dagli
organi di senso (sensazioni visive, uditive,
tattili, cinestetiche)...

CONOSCENZE
- Le singole parti del corpo.

Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi
motori di base.
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro (correre/saltare, afferrare/
lanciare…)
Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni
date.
Saper controllare e gestire le condizioni di
equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.

-

Utilizzare in modo personale il corpo e il
movimento per esprimersi, comunicare stati
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle
forme della drammatizzazione e della danza.

-

-

Indicatori spaziali (dentro, fuori, sopra,
sotto, davanti, dietro, destra e
sinistra).
Schemi motori di base in relazione ad
alcuni indicatori spazio-temporali.
Camminare
Saltare
Correre
Strisciare - rotolare
Lanciare - afferrare
Il corpo : respiro, posizioni, segmenti,
tensioni, rilassamento muscolare.

Il linguaggio dei gesti:
rappresentazione con il corpo di
filastrocche e poesie, canzoncine aventi
come protagonista il corpo e le sue
parti .

-

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

-

-

Sicurezza e prevenzione, salute
e benessere

-

Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di numerosi giochi di
movimento e presportivi, individuali e di
squadra.
Assumere un atteggiamento positivo di
fiducia verso il proprio corpo, accettando
i propri limiti.
Cooperare ed interagire positivamente
con gli altri nella consapevolezza del
“valore” delle regole e dell’importanza di
rispettarle.

-

Giochi individuali e di squadra.
Giochi popolari.
Giochi di avviamento alle discipline
sportive.

Conoscere e utilizzare in modo corretto e
appropriato gli attrezzi e gli spazi di
attività.

-

Spazi e attrezzature della palestra.
Norme principali per la prevenzione
e tutela.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE
COMPETENZE

ABILITÀ
-

Il corpo e le funzioni senso-percettive

-

-

Il movimento del corpo e la sua
relazione con lo spazio e il tempo

-

CONOSCENZE

Riconoscere e denominare le varie parti del corpo
su di sé e sugli altri e saperle rappresentare
graficamente.
Riconoscere, classificare, memorizzare e
rielaborare le informazioni provenienti dagli organi
di senso (sensazioni visive, uditive, tattili,
cinestetiche)...

− Lo schema corporeo.

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro (correre/saltare, afferrare/
lanciare…).
Saper controllare e gestire le condizioni di
equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio
corpo in riferimento alle principali coordinate
spaziali e temporali (contemporaneità,
successione e reversibilità) e a strutture ritmiche.
Riconoscere e riprodurre semplici sequenze
ritmiche con il proprio corpo e con attrezzi.

− Spazio e tempo (traiettorie, distanze,
orientamento, contemporaneità,
successione, durata, ritmo).
− Il corpo (respiro, posizioni, segmenti,
tensioni, rilassamento muscolare).

-

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva

-

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

Sicurezza e prevenzione, salute e
benessere

-

Utilizzare in modo personale il corpo e il
movimento per esprimersi, comunicare stati
d’animo, emozioni e sentimenti, anche nelle forme
della drammatizzazione e della danza.
Assumere e controllare in forma consapevole
diversificate posture del corpo con finalità
espressive.

-

Conoscere e applicare correttamente modalità
esecutive di numerosi giochi di movimento e
presportivi, individuali e di squadra, e nel
contempo assumere un atteggiamento positivo di
fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri
limiti, cooperando e interagendo positivamente
con gli altri, consapevoli del “valore” delle regole e
dell’importanza di rispettarle.

-

Conoscere e utilizzare in modo corretto e
appropriato gli attrezzi e gli spazi di attività.
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere”
legate all’attività ludico-motoria.

-

-

-

-

Giochi espressivi su stimolo verbale,
iconico, sonoro, musicale-gestuale.
Giochi di comunicazione in funzione
del messaggio.
Esecuzione di danze popolari.

Esercizi ed attività finalizzate allo
sviluppo delle diverse qualità fisiche.
Giochi di ruolo.
Assunzione di responsabilità e ruoli in
rapporto alle possibilità di ciascuno.

Stare bene in palestra.
Norme principali per la prevenzione e
tutela.
Principi per una corretta
alimentazione.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE
COMPETENZE

ABILITÀ
-

Il corpo e le funzioni senso-percettive

-

-

Il movimento del 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 e
saperle rappresentare graficamente.
Riconoscere, classificare,
memorizzare e rielaborare le
informazioni provenienti dagli organi
di senso (sensazioni visive, uditive,
tattili, cinestetiche)...

Coordinare e utilizzare diversi schemi
motori combinati tra loro
(correre/saltare, afferrare/
lanciare…).
Controllare e gestire le condizioni di
equilibrio statico-dinamico del proprio
corpo.
Organizzare e gestire l’orientamento
del proprio corpo in riferimento alle
principali coordinate spaziali e
temporali (contemporaneità,
successione e reversibilità) e a
strutture ritmiche.
-Riconoscere e riprodurre semplici
sequenze ritmiche con il proprio corpo
e con attrezzi.

CONOSCENZE
-

Giochi selezionati per l’intervento
degli schemi motori di base.

− Equilibrio statico, dinamico e di volo.
- La capacità di anticipazione.
− Capacità di combinazione e
accoppiamento dei movimenti.
− La capacità di reazione.
− La capacità di orientamento.
− Le capacità ritmiche.

-

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

-

-

Sicurezza e prevenzione, salute e
benessere

-

Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di alcuni giochi di
movimento e presportivi, individuali e
di squadra.
Assumere un atteggiamento positivo
di fiducia verso il proprio corpo,
accettando i propri limiti.
Cooperare e interagire positivamente
con gli altri, consapevoli del “valore”
delle regole e dell’importanza di
rispettarle.
Partecipare attivamente ai giochi
sportivi e non, organizzati in forma di
gara, collaborando con gli altri,
accettando la sconfitta, manifestando
senso di responsabilità.

-

Conoscere e utilizzare in modo
corretto e appropriato gli attrezzi e gli
spazi di attività.
Percepire e riconoscere “sensazioni di
benessere” legate all’attività ludicomotoria.

-

-

-

Giochi propedeutici ad alcuni
giochi sportivi.
Acquisizione progressiva delle
regole di alcuni giochi sportivi.
Collaborazione, confronto,
competizione con Giochi di regole.
Collaborazione, confronto,
competizione costruttiva.

Regole specifiche per la
prevenzione degli infortuni.
Alimentazione e sport.
L’importanza della salute.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE
COMPETENZE
Il corpo e le funzioni senso-percettive

ABILITÀ
- Riconoscere e denominare le varie parti del
corpo su di sé e sugli altri e saperle
rappresentare graficamente.

Il movimento del corpo e la sua
relazione con lo spazio e il tempo

-

-

-

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva

-

Utilizzare, coordinare e controllare gli
schemi motori e posturali.
Eseguire semplici composizioni e/o
progressioni motorie usando ampia
gamma di codici espressivi.
Orientarsi nello spazio seguendo
indicazioni e regole funzionali alla
sicurezza anche stradale.
- Eseguire movimenti precisati, adattati a
situazioni esecutive sempre più
complesse.

Utilizzare in modo personale il corpo e il
movimento anche nelle forme della
danza.
Assumere e controllare in forma
consapevole diversificate posture del
corpo con finalità espressive.

CONOSCENZE
− Impiego delle capacità condizionali
(forza, resistenza, velocità).

− Uso degli indicatori spaziali (dentro,
fuori, sopra, sotto, davanti, dietro,
destra e sinistra) comprendenti schemi
motori di base e complessi.
− Schemi motori di base in relazione ad
alcuni indicatori spazio-temporali.
− Attrezzi in palestra.
− Giochi di simulazione.

-

Il linguaggio dei gesti:
rappresentazione con il corpo di
semplici coreografie o sequenze di
movimento, utilizzando basi
ritmiche o musicali.

-

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

-

-

Sicurezza e prevenzione e benessere
fisico

-

Svolgere un ruolo attivo e significativo
nelle attività di gioco-sport individuale e
di squadra.
Cooperare nel gruppo, confrontarsi
lealmente, anche in una competizione coi
compagni.
Rispettare le regole dei giochi sportivi
praticati, comprendendone il valore e
favorendone il valore e favorendo
sentimenti di rispetto e cooperazione.

-

Conoscere e utilizzare in modo corretto e
appropriato gli attrezzi e gli spazi di
attività.
Percepire e riconoscere sensazioni di
benessere fisico legate all’attività ludicomotoria.

-

-

-

Giochi di gruppo di movimento,
individuali e di squadra.
Comprensione e rispetto di
indicazioni e regole.
Assunzione di atteggiamenti
positivi.
La figura del caposquadra.

Semplici percorsi “costruiti” dagli
alunni.
Stare bene in palestra.
Momenti di riflessione sulle attività
svolte.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI PRIME/SECONDE

COMPETENZE

ABILITA’

Il corpo e le funzioni
senso-percettive

-

Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del
corpo
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

CONOSCENZE

-

-

-

Le modifiche strutturali del
corpo in rapporto allo
sviluppo
Il sistema cardiorespiratorio in relazione al
movimento
Principali procedure
utilizzate
nell’attività per il
miglioramento delle
capacità condizionali

Il movimento del
corpo e
la sua relazione con
lo spazio e il tempo

-

-

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 spazio-temporali funzionali alla
realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva
Riconoscere e utilizzare il ritmo nell’elaborazione motoria
Realizzare movimenti e sequenze semplici

-

-

-

Il linguaggio del
corpo come modalità
comunicativoespressiva

-

Assumere un atteggiamento di ascolto consapevole e intervenire in
modo pertinente nel rispetto dei tempi e delle situazioni
Usare il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi 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)

-

Le capacità coordinative
sviluppate nelle abilità
Gli elementi che servono a
mantenere l’equilibrio e le
posizioni del corpo che lo
facilitano
Le componenti spaziotemporali nelle azioni del
corpo
Gli andamenti del ritmo
(regolare,
periodico)
Strutture temporali sempre
più complesse

Le tecniche di espressione
corporea
I gesti arbitrali delle
principali discipline sportive
praticate

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

-

-

-

Sicurezza e
prevenzione,
salute e benessere
-

-

-

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-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 per garantire la sicurezza propria e
dei compagni.

-Gli elementi tecnici essenziali di
alcuni giochi e sport
-Gli elementi regolamentari
semplificati indispensabili per la
realizzazione del gioco
-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

Scuola Secondaria di I° Grado - CLASSI TERZE
COMPETENZE

ABILITA’

Il corpo e le
funzioni
senso-percettive

-

-

-

Il movimento del
corpo e la sua
relazione con lo
spazio e
il tempo

-

CONOSCENZE

Essere consapevole dei principali cambiamenti morfologici del corpo
Saper controllare i diversi segmenti corporei in situazioni
complesse, adattandoli ai cambiamenti morfologici
del corpo
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

-

Il rapporto tra l’attività
motoria e i cambiamenti
fisici e psicologici tipici
della pre-adolescenza

-

Approfondimento del ruolo
dell’apparato cardiorespiratorio nella gestione
del movimento

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
Condurre e lasciarsi condurre dal ritmo
Realizzare sequenze di movimenti in gruppo nel rispetto di strutture
temporali complesse

-

Approfondimento delle
capacità coordinative
sviluppate nelle abilità
Le conoscenze relative
all’equilibrio nell’uso di
strumenti più complessi
Le componenti spaziotemporali in ogni
situazione sportiva
Moduli ritmici e suoni
Il ruolo del ritmo nelle
azioni

-

-

-

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativo
espressiva

-

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

-

-

-

Sicurezza e
prevenzione,
salute e benessere

-

Usare con padronanza linguaggi specifici
Saper integrare informazioni provenienti da fonti diverse
Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari
codici espressivi 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
Risolvere in modo personale problemi motori sportivi

-

L’espressione corporea e la
comunicazione efficace

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
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

-

Le tecniche e le tattiche
dei giochi sportivi
Il concetto di anticipazione
motoria
I gesti arbitrali delle
discipline sportive praticate
Le modalità relazionali che
valorizzano le diverse
capacità

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

-

-

-

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

1° ISTITUTO C OMPRENSIVO
DI
DESENZANO DEL GARDA
CURRICO LO VERTICALE
A.S. 2013 /201 4

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI PRIME

COMPETENZE

ABILITA’

Comprensione orale(ascolto)
Sviluppo
delle capacità di
comunicare con
altri nell’ambito
quotidiano e
culturale,
attraverso una
lingua diversa
dalla propria.

•

•

Comprendere espressioni
semplici e brevi frasi di uso
quotidiano purche’ le persone
parlino lentamente chiaramente.
Comprendere semplici testi
multimediali e il loro senso
globale.
Comprensione scritta( lettura )

•

•

Comprendere testi semplici di
uso quotidiano,comprendere il
messaggio in modo globale
(annunci, cartelloni, cataloghi,
brevi
testi).
Produzione scritta
Scrivere testi brevi , semplici,
chiari in modo
guidato(cartoline,e-mail ,
biglietti di auguri ecc.).

CONOSCENZE

Funzioni
Salutare
• Presentarsi e
presentare
persone
• Chiedere e dire lo
stato di salute.
• Identificare qualcuno
o qualcosa
• Chiedere e dire l’età
• Chiedere a qualcuno
da dove viene e
rispondere
• Chiedere
la nazionalita’
• Chiedere e dire il
numero di telefono
• Parlare delle materie
e impegni scolastici
• Descrivere l’aspetto
fisico
• Rispondere al
telefono e
presentarsi.

Lessico

Strutture

Saluti

Verbi ausiliari

Alfabeto

Verbi regolari del 1° gruppo

Numeri

Verbi irregolari utili per la
prima comunicazione

Presentazioni
Dati personali

Formazione del plurale e del
femminile regolari ed
irregolari

Condizioni fisiche
Sport
Carattere

Aggettivi possessivi e
numerali
Articoli determinativi ed
indeterminativi

La casa
I mobili

Le preposizioni articolate e di
luogo

Colori

Alcuni verbi riflessivi

Vestiti

Forma negativa ed
interrogativa

I mesi dell’anno e i giorni
della settimana e le stagioni
Il meteo
Le azioni quotidiane

Modi verbali: indicativo
Imperativo

•
•
•
•
•

•

Compilare moduli con dati
personali
Rispondere brevemente a
specifiche domande.
Produzione orale
Usare espressioni e frasi
semplici per descrivere persone,
luoghi e situazioni familiari
Interagire in modo semplice
guidato dall’interlocutore e
aiutato a formulare cio’ che
cerca di dire.

•

•
•
•
•
•
•

Riflessione sulla lingua

• Osservare la struttura delle frasi
riconoscendoi propri errori.

Descrivere la propria
casa.
Descrivere sensazioni
fisiche e indicare la
temperatura
atmosferica.
Chiedere e dare
chiarimenti
Chiedere l’ora e
rispondere.
Accettare e rifiutare
un invito
Situare nello spazio
Invitare qualcuno
Accettare, rifiutare
inviti o cose

•

Descrivere la propria
casa

•

Descrivere l’aspetto
fisico

Tempi verbali: “presente
imperativo indicativo”,
“imperativo”
Verbi regolari e irregolari del
2° gruppo

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI SECONDE

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Funzioni

Lessico

Strutture

Comprensione orale(ascolto)
Sviluppo
delle capacità di
comunicare con
altri nell’ambito
quotidiano e
culturale,
attraverso una
lingua diversa
dalla propria.

•

•

Comprendere semplici
espressioni legate alla
propria esperienza scolastica,
ambientale e
relazionale
Capire globalmente semplici
messaggi
Comprensione scritta

•
•

Comprendere espressioni e testi
semplici
Trovare informazioni
Produzione scritta

•
•

Scrivere brevi messaggi e
semplici lettere
Compilare moduli con dati
personali
Produzione orale

•

•

Usare espressioni semplici per
parlare di sé e
dell’ambiente circostante
Interagire su argomenti e
attività a lui familiari.

•
•

•
•

•

•
•
•
•
•

Parlare al telefono
Dare,accettare o
rifiutare un
appuntamento.
Dare e accettare
ordini o istruzioni
Parlare del cibo ed
esprimere i propri
gusti.
Chiedere e indicare la
strada e descrivere e
localizzare un luogo.
Parlare della della
salute.
chiedere il prezzo.
Proporre ,accettare o
rifiutare qualcosa.
Saper scrivere una
ricetta.Raccontare
avvenimenti passati.

•

Chiedere e dire l’ora

•

Offrire, invitare,
accettare, rifiutare

•
•

Parlare del tempo
atmosferico

•

Esprimere auguri

•

Parole ed espressioni
per descrivere la citta

•

Aggettivi dimostrativi
e indefiniti

•

Gli alimenti

•

Verbi irregolari e
anomali

•

Corpo umano
•

Alcuni verbi riflessivi

•

Abbigliamento

•

Espressioni per
parlare della salute

•

Bisogna, occorre, ci
vuole

•

Le malattie

•

Imperativo negativo

•

Negozi, commercianti
e i loro prodotti

•

Gli articoli partitivi

•

I pronomi relativi

•

Gli utensili da cucina
•

I COD E COI

•

Le ricette
•

•

I passatempi e la
routine quotidiana

Le espressioni di
tempo

•

I gallicismi

•

Gli avverbi di modo

•

Il participio passato ,
il passato prossimo e
l’accordo del
participio passato.

Riflessione sulla lingua
•

Riconoscere le strutture e le
funzioni e utilizzarle in modo
adeguato.

•
•

Chiedere e parlare di
azioni passate

•

Chiedere e dire il
prezzo

•

Chiedere e dare
indicazioni

•

Parlare dei propri
programmi per il
futuro

•
•

Esprimere le proprie
scuse e rispondere

•

Esprimere un divieto

•

Ordinare al ristorante

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI TERZE

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE
Funzioni

•
Sviluppo
delle capacità di
comunicare con
altri nell’ambito
quotidiano e
culturale,
attraverso una
lingua diversa
dalla propria.

•

•

•

•
•
•

Comprensione orale(ascolto)
Riconoscere e capire espressioni
e messaggi legati alla propria
esperienza scolastica,
ambientale e relazionale
Capire globalmente i messaggi
di testi semplici e individuarne le
informazioni specifiche.
Comprensione scritta
Comprendere messaggi in modo
globale ricavando informazioni
dettagliate.
Dedurre informazioni implicite
Produzione scritta
Rispondere ad un questionario
Produrre testi su traccia( lettere,
riassunto,dialogo )
Saper redigere testi personali.

•
•
•

•
•
•
•

•
•

•

•
•

•

Produzione orale
Produrre testi orali su argomenti
relativi alla sfera quotidiana.
Interagire in modo adeguato su
argomenti e attivita’ familiari
Riflessione sulla lingua
Riconoscere le strutture e le
funzioni utilizzandole in modo
adeguato

•

•
•

Esprimere la propria
opinione
Offrire, invitare,
accettare, rifiutare
Esprimere desideri,
sentimenti ed
esprimere il proprio
parere.
Dare un consiglio
Mostrare il proprio
interesse
Protestare
Chiedere ed
esprimere l’accordo e
il disaccordo
Esprimere la causa
Parlare degli aspetti
positivi e negativi di
qualcosa
Parlare di
un’esperienza vissuta
al passato
all’imperfetto e al
passato prossimo
Chiedere dare
informazioni sul
proprio lavoro.
Fare progetti per il
futuro.
Esprimere le proprie
scuse e rispondere.

Lessico

Strutture

Luoghi di vacanza

•

Mezzi di trasporto e
condizioni di alloggio

•
•
•

Attività scolastiche e
mestieri

•

I mezzi di comunicazione
•
Lessico inerente alla stampa
Luoghi di attività e
spettacolo

•
•

Poesie su argomenti vari
•
Il teatro
•
Tematiche attuali
Cenni di civilta’

•
•
•
•

Pronomi dimostrativi
e possessivi
Verbi irregolari
Verbi riflessivi
Accordo del participio
passato con avoir
Modi verbali:
condizionale e
imperfetto e futuro
Tempi verbali:
condizionale presente
e imperfetto e futuro
Comparativi e
superlativi
Avverbi di qualita’ e
quantità
La forma ipotetica
semplice
Espressioni di tempo
e strutture temporali
I pronomi personali
Esprimere lo scopo
I verbi di opinione
Alcuni verbi
impersonali.

1° ISTITUTO C OMPRENSIVO
DI
DESENZANO DEL GARDA

C URRICOLO VERTICALE
A.S. 2013 /201 4

SCUOLA PRIMARIA - GEOGRAFIA –CLASSE PRIMA
COMPETENZE

Orientarsi nello spazio circostante
utilizzando riferimenti topologici.

Rappresentare spazi conosciuti e
non identificandone gli elementi
costitutivi

ABILITA’
 Muoversi consapevolmente
nello spazio circostante,
sapendosi orientare
attraverso punti di
riferimento e utilizzando gli
organizzatori topologici
(sopra,sotto,davanti, dietro,
sinistra, destra,ecc.)
 Acquisire la consapevolezza
di muoversi e orientarsi nello
spazio grazie ai propri punti
di riferimento, che si
ampliano man mano che si
esplora lo spazio circostante.
 Conoscere il proprio
ambiente di vita
 Rappresentare graficamente
spazi vissuti e percorsi in
pianta utilizzando una
simbologia convenzionale

CONOSCENZE
-

Percorsi in spazi limitati seguendo indicazioni verbali
e /o iconiche.
La posizione degli oggetti nello spazio interno della
scuola; ambienti e arredi specifici.
Le funzioni dei principali ambienti scolastici

-

Distinzione e descrizione
di elementi appartenenti ad ambienti diversi:casa,
scuola…

-

Rappresentazione grafica di semplici
utilizzando una simbologia convenzionale

percorsi

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE

COMPETENZE
‐

Orientarsi nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando
riferimenti topologici, punti
cardinali e coordinate
geografiche

ABILITÁ
‐

‐
‐

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

‐

CONOSCENZE

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

‐

Rappresentazioni grafiche di percorsi
e ambienti del proprio vissuto

‐

Analisi di spazi vissuti : la scuola,
l’aula, la casa , ecc.

Acquisire la consapevolezza di muoversi e
orientarsi nello spazio utilizzando segni e
simboli per rappresentare elementi
geografici.

‐

Simbologie intuitive

‐

I concetti topologici

‐

La lateralizzazione

‐

Direzione e percorsi

Rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti e rappresentare
percorsi esperiti nello spazio circostante.

‐

Leggere e interpretare la pianta dello spazio
vicino, basandosi su punti di riferimento
fissi.

‐

Esplorare il territorio circostante attraverso
l’approccio senso-percettivo e l’osservazione
diretta.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE
COMPETENZE

ABILITÁ
-

Orientarsi nello spazio circostante e sulle
carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici, punti cardinali e coordinate
geografiche
-

-

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

-

-

Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, sapendosi
orientare attraverso punti di
riferimento e utilizzando gli indicatori
topologici (sopra, sotto, avanti,
dietro, sinistra, destra, ecc.)
Acquisire la consapevolezza di
muoversi e orientarsi nello spazio,
grazie alle proprie carte mentali
(strutturate e ampliate attraverso
l’esplorazione dello spazio circostante)
Rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti ( pianta
dell’aula, di una stanza della propria
casa, del cortile della scuola, ecc.);
rappresentare percorsi esperiti nello
spazio circostante
Leggere e interpretare la pianta dello
spazio vicino, basandosi su punti di
riferimento fissi.
Esplorare il territorio circostante
attraverso l’approccio sensopercettivo e l’osservazione diretta

-

Individuare gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i vari tipi
di paesaggio

-

Riconoscere gli interventi positivi e
negativi dell’uomo sull’ ambiente di
vita

CONOSCENZE

-

I concetti topologici

-

La lateralizzazione

-

Rappresentazioni grafiche di percorsi e
ambienti del proprio vissuto

-

Direzioni e percorsi di spazi vissuti
(scuola, casa e ambienti circostanti)

-

Analisi di spazi vissuti : la scuola,
l’aula, la casa , ecc.

-

Simbologie intuitive

-

Piante e carte

-

Gli spazi in cui si vive e la loro
funzione

-

Destinazione e funzione degli edifici

-

Gli elementi fisici e antropici

-

Il paesaggio: lago, fiume, collina,
pianura, mare .

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE
COMPETENZE

ABILITÁ
Orientamento
− Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche,
utilizzando la bussola e i punti cardinali.

Individuare, conoscere e descrivere
gli elementi caratterizzanti di un
paesaggio di: montagna,
pianura,costieri, vulcanici.
Riconoscere e localizzare i principale
‘oggetti’ geografici fisici (monti,
laghi..) e antropici (città, porti,
aeroporti, infrastrutture)
Utilizzare il linguaggio geografico per
interpretare carte geografiche.

Carte mentali
− Estendere le proprie carte mentali al territorio
italiano e a spazi più lontani, attraverso gli
strumenti dell'osservazione indiretta (filmati e
fotografie, documenti cartografici, ecc.).
Linguaggio della geo-graficità
− Localizzare sulla carta geografica dell'Italia la
posizione delle regioni fisiche e amministrative.
Paesaggio
− Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti
i principali paesaggi italiani, mondiali,
individuando le analogie e le differenze e gli
elementi di particolare valore ambientale e
culturale.
Territorio
− Comprendere che il territorio è costituito da
elementi fisici e antropici connessi e
interdipendenti e che l'intervento dell'uomo su
uno solo di questi elementi si ripercuote a catena
su tutti gli altri.
− Individuare problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
analizzando le soluzioni adottate e proponendo
soluzioni idonee nel contesto vicino

CONOSCENZE
- La cartografia
-

La riduzione in scala
I grafici (lettura)
Il clima
Le regioni climatiche
L’ Italia fisica
I settori di produzione

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE
COMPETENZE

Individuare, conoscere e descrivere
gli elementi caratterizzanti di un
paesaggio di: montagna,
pianura,costieri, vulcanici.

Riconoscere e localizzare i principale
‘oggetti’ geografici fisici (monti,
laghi..) e antropici (città, porti,
aeroporti, infrastrutture)

Utilizzare il linguaggio geografico per
interpretare carte geografiche e per
realizzare schizzi cartografici e carte
tematiche.

ABILITÁ
Orientamento
− Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche,
utilizzando la bussola e i punti cardinali.
Carte mentali
− Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano
e a spazi più lontani, attraverso gli strumenti
dell'osservazione indiretta (filmati e fotografie,
documenti cartografici e immagini da satellite, ecc.).
Linguaggio della geo-graficità
− Analizzare 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 e amministrative.
Paesaggio
− Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i
principali paesaggi italiani, 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.
Regione
− Conoscere e applicare il concetto polisemico di
regione geografica (fisica, climatica, storico-culturale,
amministrativa), in particolar modo, allo studio del
contesto italiano.
Territorio e regione
− Comprendere che il territorio è costituito da elementi
fisici e antropici connessi e interdipendenti e che
l'intervento dell'uomo su uno solo di questi elementi
si ripercuote a catena su tutti gli altri.
− Individuare problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
analizzando le soluzioni adottate e proponendo
soluzioni idonee nel contesto vicino

CONOSCENZE

-

-

La cartografia.
La riduzione in scala.
I grafici.
Le tabelle.
Latitudine e longitudine.
L’ Italia fisica e politica.
L’Italia in Europa. UE
Le Regioni:
approfondimento della
conoscenza delle Regioni
del nord, del centro, del
sud e delle isole.
I settori di produzione.
I parchi nazionali.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI PRIME

COMPETENZE

Osservare e leggere sistemi
territoriali utilizzando i
principali concetti geografici

Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondate sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione
a tutela della persona, della
collettività, dell’ambiente

ABILITA’

CONOSCENZE

− Riconoscere gli elementi del paesaggio attraverso
l’osservazione di aree geografiche diverse
− Identificare gli elementi più significativi di ogni area
− Ricavare informazioni su differenti aree geografiche da
fonti letterarie, iconografiche, documentarie e
cartografiche
− Comprendere i concetti fondamentali e il lessico della
Geografia

− Localizzazione e caratteristiche fisiche,
economiche e sociali delle principali regioni
geografiche europee in rapporto anche alla
situazione italiana
− Lessico specifico della Geografia
− Strumenti della disciplina: tipi di carta
geografica, coordinate geografiche, grafici e
tabelle,scale di riduzione, ecc.

− Individuare le caratteristiche essenziali della norma
giuridica e comprenderle a partire dalla propria
esperienza e dal contesto scolastico
− Identificare i diversi modelli istituzionali e di
organizzazione sociale e le principali relazioni tra
persona, famiglia, società, Stato

− Regolamento scolastico
− Principali problematiche relative
all’integrazione, alla tutela dei diritti umani ed
alla promozione delle pari opportunità
− Organi e funzioni di Regione, Provincia e
Comune
− Le principali problematiche ambientali

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI SECONDE

COMPETENZE

Osservare, leggere e
analizzare sistemi territoriali
vicini e lontani, utilizzando i
principali concetti geografici
e antropici

Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondate sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione a
tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

ABILITA’

CONOSCENZE

− Identificare gli elementi più significativi per confrontare
aree diverse
− Conoscere e localizzare i principali elementi geografici
ed antropici
− Analizzare differenti fonti letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche.

− Gli stati europei dal punto di vista geografico,
politico, economico e sociale
− I principali fenomeni sociali, economici del
mondo contemporaneo europeo in relazione
alle diverse culture
− I principali eventi che consentono di
comprendere la realtà nazionale ed europea
− I principali problemi ambientali
− Principali tappe dell’Unione europea
− Lessico specifico della Geografia
− Fonti geografiche

− Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi
e delle regole della Costituzione italiana
− Riflettere sulle norme giuridiche a partire dalla propria
esperienza
− Analizzare i diversi modelli istituzionali e di
organizzazione sociale e le principali relazioni tra
persona, famiglia, società, Stato
− Distinguere le funzioni dello Stato, delle Regioni e degli
Enti Locali ed essere in grado di rivolgersi, per le proprie
necessità, ai principali servizi da essi erogati

− Ordinamenti politici dei vari Stati europei.
− Principali tappe di sviluppo dell’Unione europea
− Regole che governano l’economia e concetti
fondamentali del mercato del lavoro

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI TERZE

COMPETENZE

Osservare,
analizzare
e
confrontare
sistemi
territoriali,
utilizzando
i
principali concetti geografici
e antropici

ABILITA’

CONOSCENZE

− Riconoscere ed analizzare i cambiamenti apportati
dall’uomo attraverso l’osservazione di aree geografiche

− I continenti extraeuropei dal punto di vista
geografico, politico, economico e sociale

− Ricavare ed interpretare informazioni da fonti differenti

− Alcuni stati extraeuropei dal punto di vista
geografico, politico, economico e sociale
− Cenni ai principali fenomeni sociali,
economici ed ambientali del mondo
contemporaneo, in relazione alle diverse
culture
− I principali eventi che consentono di
comprendere la realtà contemporanea
− Fonti storiche, iconografiche, documentarie,
cartografiche e multimediali

− Lessico specifico della Geografia

PRIMO ISTITUTO COMPRENSIVO
DESENZANO DEL GARDA

CURRICOLO VERTICALE
A.S. 2013 /201 4

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME
COMPETENZE

IO E GLI ALTRI E
DIO CREATORE
Sapersi
riconosce
appartenente
ad
un
gruppo classe e prendere
coscienza del valore dello star
bene insieme;

ABILITA’

-

iniziare ad accettare diversi
punti di vista,

CONOSCENZE

Attivare un ascolto mirato in classe
Chiedere e dare informazioni ed indicazioni
Distinguere le idee più importanti
Partecipare ad una discussione rispettandone le
regole
Riferire le vicende narrate
Mettere in atto comportamenti di autonomia e
autocontrollo;
Sviluppare sentimenti di rispetto e di amicizia nei
confronti degli altri.

-

Racconti reali e fantastici
Nascita del mondo e dei suoi elementi
Distinzione tra elementi naturali ed
antropici
Raccolta di informazioni e relativa
classificazione
L’ambiente
circostante
e
saperlo
descrivere

attraverso il rispetto delle
regole di convivenza
IL NATALE E L’AMBIENTE DI
VITA DIGESU’
Comprendere
il
significato
religioso del Natale attraverso i
segni della festa;

-

-

Conoscere il periodo che precede la nascita di
Gesù: l’ Avvento;
Saper raccontare la nascita di Gesù;
Individuare e distinguere nel proprio ambiente di
vita i simboli religiosi del Natale
Realizzare un lavoretto natalizio come regalo.

-

La nascita di Gesù
I segni della festa del Natale
Poesie sul Natale
Il presepe

•
•

Cogliere il significato simbolico di
qualche parabola;

-

Le parabole
I segni pasquali nell’ambiente

•

Riconoscere i segni cristiani che caratterizzano la
festa della Pasqua.

-

Riconoscere nel Natale una
festa che unisce gli uomini.

LA PASQUA
Saper
interpretare
il
messaggio
di
qualche
parabola;
Associare ai simboli pasquali il
relativo significato cristiano.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE
COMPETENZE
IL MONDO E’ OPERA DI DIO
Scoprire il mondo come opera
di Dio

ABILITA’

CONOSCENZE

- Scoprire di avere una dimensione non solo materiale,
ma anche spirituale
- Mettere in atto comportamenti
effettuare scelte responsabili

positivi

e saper

Agire responsabilmente verso
la natura

La nascita di Gesù
I Magi

LA FESTA DEL NATALE
-Individuare gli atteggiamenti
positivi che contribuiscono a
realizzare un clima di pace;
-apprendere
attraverso
il
racconto biblico che la nascita
di Gesù è un evento storico
-comprendere che il Natale per
i cristiani è festa di amore e
solidarietà;

Corpo e sentimento
Le regole della classe
Le azioni buone/cattive
San Francesco
Il Cantico delle Creature

- Narrare l’episodio della nascita di Gesù
- Descrivere l’importanza dei protagonisti del presepe
- Realizzare un presepe come lavoretto

COMPETENZE

ABILITA’

GESU’ IL SUO AMBIENTE E IL
SUO MESSAGGIO
Conoscere
il
messaggio
Gesù Cristo sulla terra
Riconoscere l’importanza
ruolo dei Dodici Apostoli

CONOSCENZE

Descrivere l’ambiente di vita di Gesù;

I principali luoghi geografici della Palestina

Confrontare il proprio ambiente di vita con quello di
Gesù

La vita quotidiana al tempo di Gesù

di

del

Riconosce negli Apostoli i primi testimoni della vita
terrena di Gesù

I Dodici Apostoli

Individuare nella preghiera del
Padre Nostro il rapporto filiale
con Dio

LA FESTA DELLA PASQUA
Comprendere che l’evento
centrale della Pasqua cristiana
coincide con la resurrezione di
Gesù

La preghiera del Padre Nostro

Spiegare il significato della preghiera cristiana: il Padre
Nostro

Riconoscere i momenti più importanti della passione
di Gesù;

La passione e resurrezione di Gesù
Lettura di alcuni passi evangelici sulla Pasqua

Scoprire che la morte non è stata
umana di Gesù;

l’ ultime vicenda
I cambiamenti di alcuni elementi naturali

Intuire come dalla “morte” può avere origine la vita.

LA CHIESA, IL SUO CREDO E
LA SUA MISSIONE

Conoscere il significato del termine “comunità” e
identificare le principali tipologie con le relative
Comprendere che i cristiani caratteristiche;
incontrano Gesù risorto nella
celebrazione
della
Santa Conoscere gli elementi importanti che arredano l’
Messa
interno della Chiesa e spiegare la loro principale
funzione .
Identificare l’edificio chiesa
come luogo della presenza
di Gesù tra i cristiani

Le principali comunità di appartenenza
del bambino
Gli arredi della Chiesa
L’edificio Chiesa

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE

COMPETENZE

ABILITA’

L’ORIGINE DEL MONDO

- Saper cogliere nelle domande dell'uomo le tracce di
una ricerca religiosa;

Saper porre domande di
senso;
Saper osservare il presente
per ricostruire il passato;

Cogliere l'intreccio tra la
dimensione religiosa e
culturale riguardo la nascita
del mondo.

L’ ORIGINE DELLA BIBBIA
Saper ricostruire il percorso
storico che ha portato alla
composizione della Bibbia;
Saper adoperare la Bibbia
come documento storico e
culturale della fede cristiana.

- Comprendere che tutte le cose e gli esseri viventi
hanno un’ origine e una storia;

CONOSCENZE

-

Domande di senso
Le prime divinità
Le religioni primitive
Da molti dèi al Dio unico
Ipotesi scientifica e racconto biblico
Scienza e Religione a confronto

-

Un libro di libri
Dal racconto al testo
I generi letterari
Gli agiografi
L’Antico Testamento
Il Nuovo Testamento

- Conoscere le risposte che gli uomini di ogni luogo e di
ogni tempo si sono dati per ricercare l’ esistenza di una
divinità;
- Saper distinguere
il contenuto religioso da quello
scientifico relativo alla nascita del mondo.

Riconoscere i generi letterari presenti nella Bibbia
Saper definire il significato del termine “Bibbia”;
Saper consultare la Bibbia
Collocare il periodo storico in cui è stata scritta la
Bibbia;
- Distinguere i contenuti dell’ Antico e del Nuovo
Testamento;
- Saper consultare correttamente la Bibbia seguendo
semplici indicazioni.

-

IL POPOLO EBREO
Risalire alle principali
della storia della
Salvezza;

tappe

Conoscere il principale
ruolo dei Patriarchi Ebrei,
guida del popolo di Dio.

-

LA PASQUA EBRAICA
Conoscere il significato storico
religioso della Pasqua ebraica

-

Conoscere la situazione storico – politico - sociale
dell’ Egitto;
Interpretare la storia del sacrificio di Isacco come
prova di fede;
Comprendere la vicenda di Esaù e Giacobbe
relativa al diritto di primogenitura;
Saper narrare la storia di Giuseppe e la sua
capacità di interpretare i sogni;
Conoscere la condizione del popolo ebreo schiavo
in Egitto;
individuare in Mosè la figura – chiave per la
liberazione del popolo ebreo dall’ Egitto

-

La civiltà Mesopotamica
Abramo
Isacco
Esaù e Giacobbe
Giuseppe
La civiltà Egiziana
Mosè
L’Esodo

Individuare nella Pasqua ebraica il momento della
liberazione degli Ebrei;
Conoscere il significato etimologico del termine
“Pasqua”;
Elencare i cibi della Pasqua ebraica ed associarne
l’esatto valore simbolico;
Comprendere che il Decalogo è un insieme di
norme dal valore etico – religioso;
Comprendere il significato umano e religioso dei
Dieci Comandamenti.

-

L’Esodo
Le Dieci Piaghe
La Pasqua Ebraica
Il Decalogo
Il senso del Decalogo

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE

COMPETENZE

LA PALESTINA
Conoscere le caratteristiche del
territorio palestinese al tempo di
Gesù nel periodo del dominio
romano

ABILITA’

CONOSCENZE

Conoscere la situazione storico – politica della
Palestina durante la dominazione romana
Rilevare gli
Palestina;

aspetti

culturali

e

geografici

della

Conoscere le suddivisioni territoriali in regioni;
Rilevare l’ utilità del censimento;
Distinguere i diversi gruppi politico – religiosi;
Conoscere la struttura del Tempio e
feste ebraiche.

La Palestina al tempo dei Romani:territorio
Il censimento degli imperatori
Flora e fauna della Palestina
Le abitazioni
I luoghi di preghiera: Tempio e sinagoga
Il Sabato
Le attività lavorative
I gruppi politico – religiosi
L’istruzione scolastica
Il calendario ebraico
Le feste ebraiche

le principali

IL NATALE
Cogliere la differenza tra il Messia e i falsi profeti;
Comprendere l’importanza della
nascita di Gesù

Risalire al motivo della datazione della festa del Natale.

Le fonti cristiane
Le certezze storiche
La nascita

Conoscere la figura di Giovanni Battista;
LA VITA TERRENA DI GESU’

Comprendere l’ importanza del Battesimo di Gesù;

Comprendere il progetto di Dio
attraverso la vita e
l'insegnamento di
Gesù;

Saper interpretare le tentazioni subite da Gesù nel
deserto

Conoscere l'identità storica, la
predicazione e la missione di
Gesù

Conoscere il ruolo degli apostoli come testimoni del
Messia.

Il Battesimo
L'inizio della vita pubblica
La predicazione di Gesù
Le tentazioni di Gesù
Gli Apostoli
Le parabole
I miracoli

Cogliere il messaggio di qualche parabola
Comprendere
taumaturgico

L’ EVENTO PASQUALE

Riconoscere la vicenda della
morte e risurrezione di Cristo
nella prospettiva dell'evento
pasquale

il

significato

di

qualche

gesto

Conoscere i luoghi e gli avvenimenti della settimana
Santa;
indicare i motivi politico- religiosi della condanna a
morte dei Gesù;
Cogliere l’ importanza delle beatitudini e rendere
attuale il loro messaggio;
Risalire alle tappe di composizione del Vangelo

L'Ultima Cena
L'arresto e il processo
La crocifissione e la sepoltura
La risurrezione
Le beatitudini
Il Vangelo
Gli evangelisti

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE
COMPETENZE

LA NASCITA DELLA CHIESA
COME POPOLO DI DIO

Identificare nell’ invio dello
Spirito Santo l’inizio della
predicazione degli apostoli;

ABILITA’

CONOSCENZE

Associare alla festa di Pentecoste il momento genetico
della Chiesa;
Conoscere la simbologia relativa allo Spirito Santo e i
relativi doni;
Cercare negli Atti degli Apostoli le caratteristiche di vita
delle prime comunità cristiane;

-

La festa della Pentecoste
Lo Spirito Santo e la simbologia
Le fonti per conoscere le prime comunità
cristiane
Le domus ecclesiae
La Domenica giorno di festa per i cristiani

-

Cristianesimo e Impero romano
Le persecuzioni
Le catacombe
I martiri cristiani
Gli scritti e il messaggio di Paolo
L’Editto di Costantino e Teodosio
La nascita del monachesimo
Il monastero
Le basiliche romane e le basiliche cristiane
La Chiesa romanica
La riforma monastica
Il cristianesimo religione dell'Impero
La definizione della fede
Le eresie
Lo scisma d'Oriente
Cristiani e Ortodossi
Martin Lutero e la riforma protestante
Il Concilio di Trento
Il Concilio Vaticano II

-

Confrontare la vita dei primi cristiani con quella dei
cristiani di oggi;
Riconoscere
catacombe.

LA CHIESA E IL SUO
PERCORSO STORICO

la

simbologia

cristiana

adoperata

- Conoscere l'evoluzione storica e l'azione missionaria
della Chiesa
- Analizzare testi narrativi e prodotti audiovisivi

Saper ripercorrere le tappe
fondamentali della storia della
Chiesa ed interpretarle in
maniera consapevole

nelle

- Conoscere il cammino ecumenico della Chiesa

LE RELIGIONI ORIENTALI
Conoscere ed interpretare le
principali espressioni religiose
dei diversi popoli.

Comprendere il significato di alcune leggende relative alla
cultura induista;
individuare la diffusione geografica dell’ Induismo e la
figura storica di Gandhi;
Conoscere l’ organizzazione sociale dell’ Induismo: la
suddivisione in caste;

-

L’ Induismo: diffusione, origine,divinità,
Gandhi,il Gange,le feste, il simbolo
sacro, la reincarnazione, i libri sacri.

-

Il Buddismo: diffusione, fondatore,
origine,divinità,le feste, il simbolo
sacro, i precetti, i libri sacri.

Conoscere alcune divinità induiste e le loro funzioni;
Conoscere i libri sacri, i luoghi di preghiera, il fiume sacro
Gange, le principali feste e il simbolo sacro dell’
Induismo;
Comprendere la dottrina della reincarnazione
Conoscere la storia del fondatore e alcune divinità
venerate dai buddisti;
Conoscere i libri sacri, i luoghi di preghiera le principali
feste e il simbolo sacro buddista;
Comprendere l’ importanza dei precetti morali, le vie della
liberazione e la funzione della ruota della dottrina per i
Buddisti.

LE RELIGIONI MONOTEISTE
Conoscere ed interpretare i
principali segni religiosi
espressi dalla religione
islamica.

Individuare la diffusione geografica dell’Islamismo e
cogliere l’ importanza di alcune città sante;
Conoscere la storia del fondatore;
Conoscere l’ origine e la struttura del libro sacro: il
Corano

Comprendere alcune
caratteristiche fondamentali
delle principali religioni diffuse
al mondo

Conoscere la funzione della moschea come luogo di
preghiera, le principali feste e il simbolo sacro;
Comprendere l’ importanza dei cinque pilastri.

L’ Islamismo: diffusione, fondatore, origine ,le
feste, i precetti, il libro sacro

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO – CLASSI PRIME
COMPETENZE

ABILITA’

CONTENUTI

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

Individuare i possibili atteggiamenti di fronte alle
domande esistenziali

L’uomo da sempre si interroga sul senso
della vita

Riconoscere gli elementi che caratterizzano ogni religione

L’uomo alla ricerca del perché

Capacità di individuare , a
partire dalla Bibbia, le tappe
essenziali e i dati oggettivi
della storia della salvezza e
riconoscere nel popolo ebraico
il primo protagonista di questa
storia
Capacità di riconoscere la
Bibbia come testo sacro e
come documento storicoculturale

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue
esperienza tracce di una ricerca religiosa

Distinguere le caratteristiche fondamentali di ebraismo
cristianesimo e islam
Cogliere nelle religioni monoteiste la ricerca di un Dio
unico, creatore, che ha per l’uomo un progetto di salvezza
Comprendere alcune categorie fondamentali della fede
ebraico-cristiana ( rivelazione-promessa..) e confrontarle
con quelle di altre religioni

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi biblici,
utilizzando tutte le informazioni necessarie ed avvalendosi
correttamente di adeguati metodi interpretativi

Riconoscere la Bibbia come documento storico-culturale e
apprendere che nella fede della chiesa è accolta come
Parola di Dio

Le grandi religioni: monoteiste e rivelate

Saper leggere le informazioni che ricaviamo dai Vangeli
Dio si rivela per fare alleanza con l’uomo
Distinguere i dati storico – scientifici circa la vita di Gesù
dagli intenti letterari degli autori dei Vangeli
Capacità di individuare, a
partire dalla Bibbia, le tappe
essenziali e i dati oggettivi
della storia della salvezza,
della vita e dell’insegnamento
di Gesù

Saper approfondire l’identità storica, la predicazione e
l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana che
riconosce in lui il Figlio di Dio, il Salvatore

La Bibbia :
caratteristiche principali del testo sacro di
ebrei e cristiani
Dio nella Bibbia comunica con l’uomo
attraverso parole e storie di uomini

La nuova ed eterna alleanza
Gesù l’uomo storico
I primi anni della vita di Gesù
La nuova alleanza proposta da Gesù

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO – CLASSI SECONDE
COMPETENZE

ABILITA’

L’alunno individua nella Chiesa
delle origini una tappa
essenziale della storia della
salvezza

Capire che la Chiesa non è un’invenzione umana, ma è un
progetto di Dio che si realizza nel mondo avendo Dio
come protagonista insieme all’uomo

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

Individuare la continuità tra Cristo e la Chiesa
Individuare il messaggio centrale dei testi biblici,
utilizzando informazioni storico-letterarie e seguendo
metodi diversi di lettura

CONTENUTI
La Chiesa delle origini
Fonti e sviluppo storico e dottrinale della
Chiesa delle origini
La Chiesa nel Medioevo
L’origini del Monachesimo
San Benedetto
L’avvento dell’Islam

Comprendere il significato principale dei simboli religiosi,
delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti della Chiesa

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

La cultura greca-romana e cristiana “salvata”
dai monaci
La Chiesa ieri e oggi
Chiesa e riforma protestante
Chiesa e Riforma cattolica
Chiesa e regimi totalitari
La Chiesa nel terzo millenio
La missione della Chiesa
Una comunità che celebra
La Chiesa e l’ecumenismo
I gesti della Chiesa
I sacramenti: gesti di salvezza
Il Credo: Simbolo delle fede
La liturgia e l’anno Liturgico
La Chiesa e l’arte
Basilica paleocristiana
La cattedrale romanica-gotica
Il Rinascimento e il Barocco
Maria e i santi nella pittura

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO – CLASSI TERZE
COMPETENZE

ABILITA’

CONTENUTI

Capacità di saper confrontare e
collegare i valori religiosi ed i
valori umani

Orientarsi tra le molteplici teologie, credenze e indicazioni
etiche

Le religioni orientali a confronto con il
monoteismo ebraico - cristiano – islamico, per
un progetto di vita.

Riflettere sulla propria identità
Acquisizione specifica del
significato di valori religiosi
nella propria e altrui
esperienza di vita
Capacità di sviluppare
domande di senso in
riferimento al mistero della vita
ed alle sue contraddizioni
Capacità di usare
correttamente le fonti della
fede cattolica ( Bibbia e
Tradizione)
Capacità di usare in maniera
appropriata il linguaggio
religioso e quello specifico della
religione cattolica

Individuare gli elementi specifici della preghiera e
confrontarli con quelli di altre religioni
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca religiosa
Ragionare sull’origine dell’uomo
Osservare il mondo circostante e valutare quali sono gli
elementi razzisti

Libri sacri, fondamenti e riti delle tre grandi
religioni monoteiste.
Le scelte etiche ed il valore della vita.
Riferimenti ai libri sacri ed ai fondamenti di
tutte le religioni, in particolare quella cristiana.
La ricerca della perfezione e la santità nella
storia della Chiesa, in particolare nella storia
contemporanea
Confronto Fede-Scienza
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SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME
COMPETENZE

•

Associare il suono delle parole ascoltate al
loro significato (oggetto / risposta).

•

Eseguire semplici istruzioni relative al
contesto di classe e/o ad altri contesti
significativi.

•

Ripetere alcuni vocaboli relativi ad una
situazione verbale già presentata.

•

Utilizzare semplici frasi per salutare,
presentarsi e chiedere il nome delle
persone.

•

Eseguire semplici canti e filastrocche.

ABILITÀ
Ascolto (comprensione orale)
•

Comprendere istruzioni ed
espressioni di uso quotidiano.

•

Riconoscere suoni e ritmi della L2.

Parlato (produzione e interazione orale)
•

Interagire con un compagno per
presentarsi e giocare utilizzando
espressioni memorizzate adatte
alla situazione.

Riprodurre semplici canzoni e/o filastrocche
relative al lessico proposto.

CONOSCENZE

•
•
•
•
•
•
•
•

Formule di saluto informali
Semplici comandi e istruzioni
Presentazione di sé
I numeri da 0 a 10
I colori
Alcuni nomi della famiglia
Gli oggetti e gli arredi di uso scolastico
I nomi di alcuni animali

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE

COMPETENZE

ABILITÀ
- Comprendere
istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano
pronunciate
chiaramente e lentamente.

Utilizzare una lingua straniera
per i principali scopi comunicativi
ed operativi

- Comprendere parole e frasi con
cui
si
è
familiarizzato
oralmente.

- Interagire con un compagno
per
presentarsi
e
giocare
utilizzando espressioni e frasi
memorizzate
adatte
alla
situazione,
anche
se
formalmente difettose.

CONOSCENZE
Strutture linguistiche e ricchezza lessicale relative a :
-

Colori
Numeri
Giocattoli
Animali
Cibo
Abiti
Scuola
Famiglia
Ambienti domestici
Halloween
Christmas
Easter

CLASSI TERZE – SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

ASCOLTO
- Comprendere istruzioni, espressioni
e frasi di uso quotidiano pronunciate
chiaramente e lentamente.

LETTURA
Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi

- Comprendere parole e frasi con cui
si è familiarizzato oralmente.

INTERAZIONE ORALE
- Interagire con un compagno per
presentarsi e giocare utilizzando
espressioni e frasi memorizzate
adatte alla situazione, anche se
formalmente difettose.

-

I numeri fino a 100
Gli animali
La scuola (oggetti ed ambienti)
Uso del verbo avere
Descrizioni di persone, oggetti e animali
Le sensazioni fisiche e gli stati d’animo
I componenti della famiglia
Le parti del corpo
I vari cibi
Gusti e preferenze
Formule augurali relative a : Halloween, Christmas, Easter
La città
Sport e musica

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE
COMPETENZE

ABILITÀ

ASCOLTO
(COMPRENSIONE ORALE)

CONOSCENZE

- Espressioni utili per semplici interazioni e/o richieste.
- Polite behaviour.

- Comprendere
semplici
istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano.

- I giorni della settimana.
- I numeri cardinali entro il 100.
- Alfabeto e spelling.

LETTURA
(COMPRENSIONE SCRITTA)
Utilizzare una lingua straniera
per i principali scopi comunicativi
ed operativi

- Leggere e comprendere brevi e
semplici testi, cogliendo il loro
significato globale.

- Le parti del viso e caratteristiche estetiche
sembianze e abbigliamento proprie e altrui).
- Gli arredi e gli oggetti domestici.
- I capi d’abbigliamento.

PARLATO
(PRODUZIONE E INTERAZIONE
ORALE)

- I cibi e le bevande.
- I luoghi in città.

- Interagire con un compagno
per
presentarsi
e
giocare
utilizzando espressioni e frasi
memorizzate
adatte
alla
situazione.

SCRITTURA
(PRODUZIONE SCRITTA)
- Scrivere semplici frasi attinenti
alle attività svolte in classe.

- Festività.

(descrizione

di

CLASSI QUINTE – Scuola Primaria
COMPETENZE

•

•

•

•

•

•
•

•

Riconoscere parole che sono
familiari ed espressioni molto
semplici riferite a se stessi, alla
propria famiglia e al proprio
ambiente, purché le persone
parlino lentamente e chiaramente.
Essere in grado di formulare
espressioni semplici su persone e
luoghi.
Riuscire a porre e a rispondere a
domande semplici su argomenti
molto familiari o che riguardano
bisogni immediati.
Usare espressioni e frasi semplici
per descrivere il luogo dove si
abita e la gente conosciuta.
Comprendere i nomi e le parole
che sono familiari, frasi molto
semplici, accompagnati da
supporti visivi.
Scrivere una breve e semplice
cartolina, per mandare i saluti.
Scrivere informazioni su dati
personali riguardanti il nome, la
nazionalità e l’indirizzo.
Usare regole grammaticali di base.

ABILITÀ

Ascolto (comprensione orale)
• Ascoltare e comprendere globalmente
brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se pronunciate
chiaramente e identificare il tema generale
di un discorso in cui si parla di argomenti
conosciuti.
• Comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il senso
generale.

Parlato (produzione e interazione orale)
• Riprodurre semplici canzoni, rime e
filastrocche con pronuncia ed intonazione
corrette.
• Interagire con l’insegnante ed i compagni
in brevi e semplici dialoghi.
• Partecipare attivamente a semplici roleplay.
• Produrre
semplici
descrizioni
orali,
utilizzando il lessico conosciuto, con
l’ausilio di riferimenti concreti o immagini.
Lettura (comprensione scritta)
• Leggere e comprendere brevi e semplici
testi, accompagnati da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari

CONOSCENZE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Espressioni
utili
per
semplici
interazioni e/o richieste
L’orologio
Il tempo meteorologico
Hobby e sport
Numeri ordinali
Shopping
La data
I mesi e le stagioni
Abitudini e routine
Espressioni di capacità/incapacità
I mestieri
La provenienza
I malesseri
I luoghi delle vacanze (mare,
montagna)
I mezzi di trasporto
L’orario scolastico
I capi d’abbigliamento
Le caratteristiche fisiche

Riflessione sulla lingua
• Verbi essere e avere
presente)
• Presente progressivo

(tempo

Scrittura (produzione scritta)
• Scrivere in forma comprensibile messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per fare
gli auguri, per ringraziare o invitare
qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
• Osservare coppie di parole simili come
suono e distinguerne il significato.
• Osservare parole ed espressioni nei
contesti d’uso e coglierne il significato
generale.
• Riconoscere frasi e utilizzarle in contesti
differenti.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI PRIME
CONOSCENZE
COMPETENZE

Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi

ABILITA’

Ricezione orale (ascolto)
•

•

•

•

Funzioni

Salutare
Chiedere l’identità di
Comprendere
qualcuno
istruzioni, espressioni
Identificare oggetti e
e frasi di uso
persone
quotidiano se
Chiedere e dire la
pronunciate
chiaramente e
provenienza, la nazionalità e
lentamente (esempio: l’età
consegne brevi e
Esprimere possesso
semplici)
Descrivere la propria casa
Identificare il tema
Chiedere e dire l’ora e la
generale di un
data
discorso in cui si parla
Chiedere e dire ciò che si è
di
argomenti
o non si è capaci di fare
conosciuti (esempio:
la scuola, le vacanze, i Chiedere, Dare / Rifiutare un
permesso
passatempi, i propri
gusti…)
Chiedere e dare istruzioni
Dire ciò che piace o non
Ricezione scritta
Piace
Capire i nomi e le
Localizzare qualcuno o
parole che gli sono
familiari e frasi molto Qualcosa
Parlare del tempo atmosferico
semplici (annunci,
Parlare di attività del tempo
cartelloni, cataloghi,
brevi testi)
libero
Parlare di azioni abituali e
Produzione orale
quotidiane;
Usare espressioni e
Parlare di azioni in corso
frasi semplici per
descrivere persone,
luoghi e situazioni a
lui familiari

Lessico

Oggetti dell’aula
Saluti
Mestieri
Titoli di cortesia
Numeri ordinali e cardinali
Date
Mesi e giorni della settimana
Luoghi
Oggetti tempo libero
Parti del corpo
Caratteristiche fisiche
Casa e mobili
Vestiti
Ore
Rapporti di parentela
Animali da compagnia
Strumenti musicali
Materie scolastiche
Alimenti cibi e bevande
Sport e tempo libero

Strutture

Aggettivi possessivi
Aggettivi dimostrativi
Articoli
Plurale
Preposizioni di luogo
Preposizioni di tempo
Wh – questions
Yes - No questions
Avverbi di frequenza
Genitivo sassone
Pronomi personali
complemento
Some / Any, No
Why / Because
Verbi ausiliari;
There is / are
Imperativo
Modale “can”
Verbo essere / verbo avere
Espressioni verbo avere
Espressioni col verbo
To be;
Tempi verbali:
“simple present” e
“present continuous”
Verbo “like”

Produzione scritta
•
•
•

•

Scrivere un breve e
semplice messaggio
Compilare moduli
con dati personali
Rispondere
brevemente a
specifiche domande
Produrre testi semplici
su tematiche coerenti
con i percorsi di studio
Interazione orale

•

•

Interagire in modo
semplice purchè
l'interlocutore aiuti se
necessario.
Formulare domande
semplici e rispondere
su argomenti molto
familiari.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI SECONDE
ABILITA’
COMPETENZE

Utilizzare una lingua straniera
per i principali scopi
comunicativi ed operativi

CONOSCENZE
Funzioni

Ricezione orale (ascolto)
• Riconoscere e capire
semplici espressioni
legate alla propria
esperienza scolastica,
ambientale e
relazionale
• Capire globalmente
semplici messaggi

•
•

•

Ricezione scritta
Capire espressioni e
testi semplici
Trovare informazioni
Produzione orale
Usare espressioni
semplici per parlare di
sé e dell’ambiente
circostante

Produzione scritta
• Scrivere brevi
messaggi
• Produrre testi semplici
su tematiche coerenti
con i percorsi
di studio

•

Interazione orale
Interagire su
argomenti e attività a
lui familiari

Parlare di attività abituali
Chiedere e dare
indicazioni stradali
Chiedere e parlare di
azioni passate
Esprimere una preferenza
Dare suggerimenti
Offrirsi di fare qualcosa
Parlare di programmi
futuri
Parlare di intenzioni future
Parlare di obblighi e
necessità
Parlare
delle
condizioni
atmosferiche
Fare paragoni
Parlare di azioni in corso nel
passato

Lessico
Emozioni e stati d’animo
Numeri ordinali - date
Monete e banconote
Scuole e regolamenti
Cibo e bevande
Mezzi di trasporto
Luoghi e negozi
Attrazioni turistiche e
Monumenti di Londra
Clima e tempo atmosferico
Sport e tempo libero
Lavori domestici
Animali selvatici e relative
parti del corpo
Programmi televisivi
I computer
Tipi di testo
Strumenti musicali
La natura

Strutture
Ripasso e ampliamento del
Present Simple
Avverbi ed espressioni di
frequenza
Preposizioni di luogo
Past simple
There was/were
Verbo modale must
Verbi seguiti dal gerundio e
uso del gerundio
Shall…?/Let’s…
Futuro espresso con il
present continuous
Futuro con" to be going to"
Would you like…? I’d like…
Comparativi
Superlativo relativo e
assoluto
Past continuous

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI SECONDE
CONOSCENZE
COMPETENZE

ABILITA’

Utilizzare una lingua straniera
per i principali scopi
comunicativi ed operativi

Ricezione orale (ascolto)

Funzioni

Parlare di azioni /
esperienze passate
• Capire espressioni e
Parlare di azioni avvenute in
parole di uso molto
un passato
frequente relative a
recente/indeterminato
ciò che lo riguarda
direttamente (per es. Parlare di azioni future
informazioni di
Esprimere opinioni
base sulla sua persona Suggerire/Fare proposte
e sulla sua famiglia,
Accettare/Rifiutare
gli acquisti, l’ambiente
suggerimenti/proposte
circostante e il lavoro)
Dare consigli
• Afferrare l’essenziale
Parlare dello stato di salute
di messaggi ed
Riferire in forma indiretta
annunci brevi,
semplici e chiari
Esprimere desideri e dare
spiegazioni
Interagire per fare acquisti
Ricezione scritta
Prendere accordi
Parlare di problemi sociali
• Leggere globalmente
testi relativamente
lunghi per trovare
informazioni specifiche
relative ai propri
interessi.
• Trovare informazioni
specifiche e prevedibili
in materiale di uso
quotidiano, quali
pubblicità,programmi,
menù e orari.

Lessico
Attività fisiche
Vacanze all’aperto
Fare acquisti
Attività scolastiche
Televisione e programmi
Salute, piccoli malanni e
disordini alimentari
Siti web
La società e i suoi problemi.

Strutture
Past Simple vs Past
Continuous
When/While
Modale May/Might
Present Perfect
Present Perfect vs Simple
Past
Present perfect con just,
already, yet – for e since
Pronomi relativi
Modale Shall/Should
Much/Many/too/ a lot of etc
Aggettivi indefiniti
Composti con some/any /no
Discorso indiretto
Verbi "Say and tell"
Periodo ipotetico I e II

Produzione orale
•

Usare una serie di
espressioni e frasi per
descrivere con parole
semplici la sua
famiglia ed altre
persone, le sue
conversazioni le sue
condizioni di vita, la
carriera scolastica e i
suoi progetti futuri.
Produzione scritta

•

•
•

Raccontare per iscritto
avvenimenti ed
esperienze, esponendo
opinioni con frasi
semplici.
Scrivere una lettera
personale
Scrivere dialoghi
guidati o su traccia.
Interazione orale

•

Interagire con uno o
più interlocutori,
comprendere i punti
chiave di una
conversazione ed
esporre le proprie idee
in modo chiaro e
comprensibile purchè
l'interlocutore aiuti se
necessario.

1° ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO VERTICALE
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SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME

COMPETENZE

ABILITÁ
-

Ascoltare e parlare
Padroneggiare gli
strumenti espressivi
indispensabili per
l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti.

Leggere
Leggere, comprendere
ed interpretare brevi
testi di vario tipo.

-

-

-

CONOSCENZE

Interagire in una conversazione, formulando
domande
e
dando
risposte
in
modo
comprensibile su argomenti di esperienza
vissuta.
Ascoltare e comprendere richieste, consegne,
conversazioni affrontate in classe.
Seguire la narrazione di semplici testi ascoltati o
letti cogliendone il senso globale.
Raccontare oralmente eventi personali secondo
l’ordine cronologico.

-

Riconoscere e leggere le vocali, le consonanti, le
sillabe, le parole bisillabe e/o piane nei vari
caratteri.
Leggere semplici testi, cogliendone il senso
globale.

-

-

-

Ascolto e comprensione di messaggi verbali.
Invito alla conversazione e partecipazione con i
compagni e gli insegnanti, rispettando il proprio
turno.
Risposte adeguate a varie richieste.
Argomenti di esperienza diretta.
Dialoghi.
Formulazione di messaggi chiari e brevi frasi.
Racconto di storie vissute e ascoltate in modo
adeguato.

Riconoscimento di fonemi e grafemi.
Riconoscimento di sillabe, parole e semplici frasi.
Memorizzazione di brevi filastrocche e poesie.
Comprensione degli elementi essenziali di un
breve testo.
Utilizzo di tecniche di lettura.

Scrivere
Produrre semplici testi
in relazione ai
differenti scopi
comunicativi.

-

Riflettere sulla
lingua
Attivare
semplici
riflessioni sulle prime
convenzioni
ortografiche.
Arricchire il lessico.

-

Scrivere grafemi, parole note.
Scrivere parole bisillabe e/o piane, semplici frasi,
legati a scopi concreti e a situazioni quotidiane.
Produrre semplici didascalie adeguate ad
un’immagine.
Scrivere sotto dettatura, rispettando le
convenzioni ortografiche.

-

Ricopiare grafemi, sillabe, parole e semplici frasi.
Produzione di grafemi e parole mono-bisillabe e
plurisillabe.
Costruzione di semplici frasi.
Scrittura e utilizzo dei diversi caratteri.
- Scrittura e/o completamento di brevi storie.

Compiere semplici osservazioni su fonemi e
grafemi per coglierne la corrispondenza.
Conoscere gli elementi principali della frase.
- Ampliare il patrimonio lessicale.

-

Corrispondenza tra fonemi, grafemi e digrammi.
Distinzione di suoni affini(T/D; F/V; P/B; S/Z…).
Gruppi consonantici e raddoppiamenti.
Giochi linguistici.
Conoscenza e utilizzo della punteggiatura di base.
Utilizzo di parole nuove.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE
COMPETENZE
Ascolto e parlato
(padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione
comunicativa verbale in
vari contesti)

Lettura
(Leggere, comprendere
ed interpretare testi
scritti di vario tipo)

ABILITÁ
-

-

-

CONOSCENZE

Aumentare il grado di attenzione alle comunicazioni orali.
Comprendere dall’insegnante i messaggi quotidiani
(comandi, richieste, spiegazioni) delle diverse situazioni
comunicative della vita scolastica.
Cogliere in semplici testi letti e/o ascoltati le informazioni
principali.
Rispondere ai messaggi in modo adeguato.
Ascoltare e intervenire con pertinenza nelle conversazioni.
Riferire adeguatamente quanto ascoltato.
Rievocare e riferire esperienze personali utilizzando
descrittori spazio-temporali.

-

Leggere un testo a voce alta in modo corretto.
Leggere silenziosamente brevi testi.
Leggere semplici testi di vario tipo.
Individuare alcuni elementi caratterizzanti le varie
tipologie testuali.
Collegare testi scritti ad altre forme di comunicazione
grafica (immagini).
Ripetere a memoria testi poetici.

-

-

-

Le regole della conversazione.
La comunicazione
Lettura dell’insegnante di racconti e libri di
narrativa
Lettura personale
Domande guida per ricordare e riordinare
racconti o descrizioni.
Esperienze concrete.
Racconti fantastici.
Poesie e filastrocche.

Lettura di immagini e storie.
Lettura espressiva di testi di vario tipo.
Testi narrativi: individuazione della struttura
base (inizio, svolgimento, conclusione).
Testi descrittivi: individuazione della struttura e
degli indicatori spaziali.
Testi descrittivo-narrativi su aspetti stagionali.
Lettura e analisi di poesie e filastrocche .

Scrittura
(Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi)

-

Scrivere sotto dettatura in modo corretto.
Rispondere adeguatamente a domande scritte.
Produrre brevi testi narrativi su indicazioni date.
Produrre testi descrittivi con uno schema guida.
Rielaborare semplici testi : riordino, completamento.

-

Acquisizione ed
espansione del
lessico ricettivo e
produttivo

-

Elementi di
grammatica e
riflessione sugli usi
della lingua.
(Svolgere attività
esplicite di riflessione
linguistica)

-

-

Composizione e scomposizione di parole
usando sillabe anche complesse.
Scrittura spontanea e sotto dettatura.
Dalla lettura di immagini alla creazione di
storie.
Le didascalie.
Racconti da riordinare o completare con le
parti mancanti.
Arricchimento di testi con informazioni
suggerite da domande guida.
Completamento di schemi da cui ricavare
semplici testi descrittivi.

Comprendere dal contesto il significato di parole non
note.
Usare correttamente parole nuove.
Riconoscere e raccogliere parole per categorie.
Cogliere ed usare alcune particolarità del linguaggio
scritto ed orale : la rima, il ritmo, la ripetizione.

-

Parole nuove.
Gruppi di parole.
Giochi con le rime.
Potenziamento del lessico.

Riconoscere e rispettare le principali convenzioni
ortografiche.
Dividere correttamente in sillabe.
Usare i segni di punteggiatura principali ( virgola,
punto, punto interrogativo ed esclamativo, due
punti).
Riconoscere : articolo, nome, aggettivo, verbo.
Riconoscere il cambiamento del fonema finale per
genere e numero.
Distinguere in una frase : soggetto e predicato.

-

Discriminazione acustica attraverso giochi
linguistici.
Convenzioni ortografiche : accento e
apostrofo.
Classificazione di parole ( articoli, nomi,
verbi, aggettivi qualificativi).
Concordanza e analisi di parole.
Verbo essere e avere ( uso dell’h).
Conoscenza e utilizzo della punteggiatura
( virgola, punto, punto interrogativo, punto
esclamativo, due punti ).
Riconoscere ed utilizzare correttamente il
tempo del verbo ( passato- presentefuturo).

-

-

SCUOLA PRIMARIA –CLASSI TERZE
COMPETENZE

ABILITÁ

Ascoltare e parlare

-

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

-

Interagire in una conversazione formulando domande e
dando risposte pertinenti.
Interagire in una conversazione rispettando i turni di
parola.
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di
discorsi affrontati in classe.
Seguire la narrazione di semplici testi ascoltati o letti
cogliendone il senso globale.
Raccontare oralmente una storia personale o fantastica
secondo l’ordine cronologico.
-Ricostruire verbalmente le fasi di un’ esperienza vissuta in
contesti diversi.
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o
attività che conosce bene.

CONOSCENZE
-

Regole di una corretta partecipazione ad
una conversazione.
Forme di testo orale: il dialogo, la
discussione, il dibattito, l’intervista
Letture dell’insegnante.
Racconti di esperienze personali.

Leggere
(Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti di vario tipo)

-

Scrivere
(Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi)

-

-

Padroneggiare la lettura strumentale sia ad alta voce,
curandone l’espressione, sia silenziosa.
Prevedere il contenuto di un semplice testo in base ad
alcuni elementi come il titolo e le immagini.
Comprendere il significato di parole non note in base al
testo.
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi), cogliendo
l’argomento centrale, le informazioni essenziali, le
intenzioni comunicative di chi scrive.
Comprendere testi di tipo diverso in vista di scopi
funzionali, pratici, di intrattenimento e/o di svago.
Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici che
narrativi, mostrando di saperne cogliere il senso globale.

-

Scrivere sotto dettatura curando l’ortografia
Produrre 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).
Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere,
informare).
Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute,
strutturate in un breve testo che rispetti la punteggiatura.

-

-

-

-

Lettura individuale di libri di narrativa
per ragazzi (biblioteca di classe,
scolastica, comunale).
Lettura, attività di analisi e
comprensione di racconti realistici e
fantastici, testi descrittivi (soggettivi e
oggettivi), regolativi e poetici, fumetto,
testo formale e informale (lettera,
inviti…).
La struttura del testo poetico:
individuazione di rime, versi e strofe.

Produzione di testi: narrativi realistici,
narrativi
fantastici
(fiabe,
favole,
leggende, miti); descrittivi (di persone,
animali, oggetti, ambienti); poetici
(filastrocche, nonsense).
Trasposizione creativa di testi in versi e
in prosa.
Rielaborazione creativa.
Giochi linguistici con parole e frasi.
Convenzioni ortografiche.

Riflettere sulla
lingua
(Svolgere attività
esplicite di riflessione
linguistica)

-

Ampliare il patrimonio lessicale attraverso varie esperienze
ed usare in modo appropriato le parole man mano
apprese.
Compiere semplici osservazioni su testi e discorsi per
rilevare alcune regolarità.
Attivare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti
nei testi.
Conoscere le parti variabili del discorso e gli elementi
principali della frase semplice.

-

-

Lessico:
Uso del dizionario: sinonimi, contrari e
omonimi.
Morfologia:
Analisi grammaticale riferita a:
Il nome: comune/proprio;
maschile/femminile/invariabile;
singolare/plurale/collettivo;
primitivo/derivato; alterato; composto;
concreto/astratto.
L’articolo:
determinativo/indeterminativo.
Le preposizioni: semplici e articolate.
Il verbo: coniugazioni e persone del
verbo; modo indicativo; radice e
desinenze del verbo.
L’aggettivo: qualificativo e possessivo.
Sintassi:
Analisi logica riferita a:
La frase minima: soggetto e predicato
(verbale e nominale).
Le espansioni.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE

COMPETENZE
Ascoltare e parlare
(Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti)

ABILITÁ
-

-

-

Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui.
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola,
ponendo domande pertinenti e chiedendo chiarimenti.
Riferire 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
Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di
istruzioni per l’esecuzione di compiti, di messaggi trasmessi
dai media (annunci, bollettini…)

CONOSCENZE
-

Conversazione in classe.
Racconti di esperienze personali.
Letture dell’insegnante.
Ascolto di trasmissioni radiofoniche e
televisive.

Leggere
(Leggere,
comprendere ed
interpretare testi scritti
di vario tipo)

-

-

-

-

-

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.
Leggere testi narrativi e descrittivi sia realistici, sia
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e
delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende
leggere.
Leggere semplici testi di divulgazione per ricavarne
informazioni utili ad ampliare conoscenze sui temi noti.
Ricercare 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, ecc…)
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per
regolare comportamenti, per svolgere una attività, per
realizzare un procedimento.
Leggere 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).
- Leggere 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.

-

-

-

-

Lettura individuale di libri di narrativa
per ragazzi (biblioteca di classe,
scolastica, comunale).
Lettura, attività di analisi e comprensione
di racconti realistici, fantastici, racconti
di avventura, testi descrittivi, testi
espositivi, testi poetici, testi regolativi,
testi espressivi (la lettera, ), testi
teatrali.
Individuare: rime ( baciata, alternata,
versi sciolti e liberi), strofe, similitudini,
metafore, onomatopee, ripetizioni.
Avvio alla parafrasi di un testo poetico.

Acquisire ed
espandere il lessico
ricettivo e
produttivo

-

Elementi di
grammatica esplicita
e riflessione sugli
usi della lingua

-

-

-

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di
base, parole del vocabolario fondamentale e di quello ad
alto uso.
Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini
specifici legati alle discipline di studio.
Comprendere le principali relazioni tra le parole
(somiglianze, differenze) sul piano dei significati.
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per
trovare una risposta ai propri dubbi linguistici.
Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi.
Conoscere ed utilizzare in modo appropriato le principali
convenzioni ortografiche.
Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e
gli elementi basilari di una frase.
Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del
verbo.
Riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali,
spaziali, logici).
Analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e principali
complementi diretti e indiretti).
Conoscere i principali meccanismi di formazione e
derivazione delle parole ( parole semplici, derivate,
composte, prefissi e suffissi).

-

-

-

-

-

Ortografia:
Scrivere
in
modo
ortograficamente
corretto
Lessico:
Uso del dizionario: sinonimi, contrari e
omonimi.
Morfologia:
Analisi grammaticale riferita a:
Il nome: comune/proprio;
maschile/femminile/di genere
comune/promiscuo;
singolare/plurale/invariabile/collettivo;
primitivo/derivato; alterato; composto;
concreto/astratto.
Suffissi e prefissi del nome
L’articolo:determinativo/indeterminativo,
partitivo.
Le preposizioni: semplici e articolate.
Il verbo: coniugazioni e persone del
verbo; modo indicativo, congiuntivo,
condizionale.
L’avverbio: di modo, di tempo, di luogo.
L’aggettivo: qualificativo (e i suoi gradi),
possessivo,
numerale
(ordinale,
cardinale), dimostrativo, indefinito.
Le congiunzioni.
Sintassi:
Analisi logica riferita a:
La frase minima: soggetto (e soggetto
sottinteso) e predicato (verbale e
nominale).
Le espansioni.
Il complemento oggetto diretto.
Le espansioni del gruppo soggetto e del
gruppo predicato.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE
COMPETENZE
Ascoltare e parlare
(Padroneggiare gli
strumenti espressivi ed
argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti)

ABILITÁ
-

-

-

-

Cogliere l’argomento principale dei discorsi altrui.
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola,
ponendo domande pertinenti e chiedendo chiarimenti.
Riferire 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
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai
compagni ed esprimere la propria opinione.
Comprendere le informazioni essenziali di un’esposizione, di
istruzioni per l’esecuzione di compiti, di messaggi trasmessi
dai media (annunci, bollettini…).
Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato
in classe o una breve esposizione su un argomento di studio
utilizzando scalette, schemi e mappe.

CONOSCENZE
-

-

Attenzione a messaggi di vario genere
per un tempo adeguato.
Partecipazione attiva a dialoghi,
conversazioni, discussioni.
Esposizione e confronto delle proprie
considerazioni.
Racconti di esperienze personali.
Comprensione delle finalità, degli
argomenti e delle informazioni di
messaggi multimediali.
Utilizzo di diverse forme comunicative
e deduzione-acquisizione di
informazioni essenziali.

Leggere
(Leggere,
comprendere ed
interpretare testi scritti
di vario tipo)

-

-

-

-

-

-

Leggere testi narrativi e descrittivi sia realistici, sia
fantastici, distinguendo l’invenzione letteraria dalla realtà.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e
delle didascalie per farsi un’idea del testo che si intende
leggere.
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi
diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare spunti
a partire dai quali parlare o scrivere.
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e
provenienza per scopi pratici e/o conoscitivi, applicando
semplici tecniche di supporto alla comprensione.
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per
regolare comportamenti, per svolgere un’ attività, per
realizzare un procedimento.
Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia
narrativi, mostrando di riconoscere le caratteristiche
essenziali che li contraddistinguono.
Leggere 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.

-

-

-

Lettura individuale a voce alta con
intonazione ed espressività adeguate.
Lettura silenziosa per comprendere,
memorizzare, raccogliere informazioni.
Lettura, 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.
Conoscenza ed utilizzo di alcune
strategie di supporto alla
comprensione(sottolineare,
evidenziare, annotare a margine,
prendere
appunti, schematizzare).
Individuazione di rime ( baciata,
alternata, incrociata, versi sciolti e
liberi), strofe, similitudini, metafore,
onomatopee, ripetizioni, allitterazioni,
personificazioni); parafrasi di un testo
poetico.

Scrivere
(Produrre testi di vario
tipo in relazione ai
differenti scopi
comunicativi)

-

-

-

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la
traccia di un racconto o di un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da
altri e che contengano le informazioni essenziali relative a
persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati
(filastrocche, racconti brevi, poesie.
Scrivere un breve testo o un messaggio tenendo conto dei
destinatari e della situazione comunicativa.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo
sotto forma di diario.
Realizzare 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.
Compiere 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…).

-

-

Produzione di testi: narrativi realistici,
narrativi fantastici (fiabe, favole,
leggende, fantasy), descrittivi oggettivi
e soggettivi (di persone, animali,
oggetti, ambienti), testi espositivi,
regolativi, testi poetici (filastrocche,
nonsense,
limerick),
testo
argomentativi.
La lettera.
Il diario.
La sintesi.
La rielaborazione creativa.
Gli espedienti stilistici (introduzione,
dialogo, flashback, effetto sorpresa,
conclusione).

Riflettere sulla
lingua
(Svolgere attività
esplicite di riflessione
linguistica)

-

Riconoscere e denominare le parti principali del discorso e
gli elementi basilari di una frase.
Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi del
verbo.
Riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali,
spaziali, logici).
Analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato e principali
complementi diretti e indiretti).
Comprendere
le
principali
relazioni
tra
le
parole
(somiglianze, differenze) sul piano dei significati.
Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini
specifici legati alle discipline di studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione per
trovare una risposta ai propri dubbi linguistici.
Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi.

-

-

-

-

Analisi delle strutture morfologiche
(parti
variabili
ed
invariabili
del
discorso).
Riconoscimento
e
analisi
delle
fondamentali strutture sintattiche
(soggetto, predicato, complementi) .
Riflessione sul significato delle parole
e sulle loro relazioni.
Comprensione del significato di vocaboli
specifici delle discipline di studio e loro
corretto uso.
Riflessione sulla variabilità della lingua
nel tempo e nello spazio geografico,
sociale e comunicativo.
Conoscenza delle convenzioni
Ortografiche.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI PRIME
COMPETENZE

Padroneggiare gli strumenti
espressivi indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari
contesti

ABILITA’

-

Leggere,
comprendere, interpretare testi scritti di
vario tipo
-

-

CONOSCENZE

Attivare un ascolto mirato in classe
Chiedere e dare informazioni ed indicazioni
Distinguere in un testo orale le idee più importanti
Intuire il significato di termini non noti ricavandolo dal
contesto
Partecipare ad una discussione rispettandone le regole
Esporre in modo chiaro e sequenziale la propria esperienza
Utilizzare il lessico adeguato al contesto comunicativo
Utilizzare correttamente gli indicatori spazio-temporali
Riferire con chiarezza e coerenza le vicende narrate
Usare i connettivi logici essenziali nella produzione verbale

- Strutture grammaticali della lingua
italiana: ripasso e consolidamento
- Cenni di analisi logica: soggetto,
complemento
oggetto,
predicato
verbale
- Cenni sui processi comunicativi
- Alcuni connettivi sintattici e logici

Utilizzare una lettura corretta ed espressiva adeguata al
testo
Applicare strategie diverse di lettura
Comprendere l’idea centrale e gli elementi essenziali del
testo
Individuare i personaggi più importanti, le loro relazioni,
l’ambientazione
spaziale
e
temporale,
gli
eventi
fondamentali e la loro concatenazione
Riconoscere alcuni generi letterari
Riconoscere la struttura di un testo narrativo
Individuare e riconoscere le sequenze di un testo
Comprendere il significato di termini non noti ricavandolo
dal contesto
Saper consultare il dizionario
Distinguere descrizioni soggettive ed oggettive
Riconoscere la struttura essenziale di un testo poetico
Riconoscere alcune figure retoriche
Rispettare tempi e modalità dati nelle prove di verifica

-

-

-

Strutture essenziali dei testi narrativi
Diverse strategie di lettura
Caratteristiche, struttura e finalità delle
seguenti tipologie testuali: la Fiaba, la
Favola, la Leggenda, il Mito e cenni di
Epica classica, il racconto fantastico
Il testo poetico: struttura, elementi
essenziali di metrica (rime e strofe
principali), alcune figure retoriche
(similitudini, metafore, onomatopee,
allitterazioni,ripetizioni,
personificazioni)
Caratteristiche e struttura di semplici
testi poetici

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

Produrre testi chiari, senza errori ortografici e grammaticali
(morfosintassi e punteggiatura) che compromettano la
comprensione
Strutturare il testo in maniera coerente e sequenziale
Scrivere rispettando le tipologie testuali
Utilizzare un lessico adeguato al tipo di produzione ed allo
scopo
Usare i principali connettivi logici nella produzione del testo
Manipolare un testo rispettandone la struttura e la
tipologia
Produrre descrizioni seguendo le indicazioni fornite
dall’insegnante

-

-

-

-

Le strutture grammaticali della lingua
italiana (ortografia, punteggiatura, parti
del discorso)
I principali connettivi logici
Principali tecniche per elaborare testi
pertinenti e organici: mappa
concettuale e/o scaletta
Lessico appropriato per i diversi scopi
comunicativi
Caratteristiche, struttura e finalità delle
seguenti tipologie testuali: la Fiaba, la
Favola, il racconto fantastico
Caratteristiche, struttura e lessico di
testi descrittivi
Caratteristiche e struttura di semplici
testi poetici

SCUOLA SECONDARIA DI I°GRADO - CLASSI SECONDE

COMPETENZE

Padroneggiare gli strumenti
espressivi indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale in vari
contesti

ABILITA’

-

Distinguere informazioni esplicite ed implicite
Distinguere differenti registri comunicativi di un testo
orale
Utilizzare il lessico adeguato ai contesti comunicativi
Esporre in modo chiaro, logico e coerente le proprie
esperienze e i testi ascoltati
Arricchire i propri interventi con elementi descrittivi sia
oggettivi che soggettivi
Usare consapevolmente i principali connettivi logici nella
produzione
Parafrasare testi poetici noti

CONOSCENZE

-

-

-

-

Strutture grammaticali della lingua
italiana: consolidamento ed
approfondimento
Funzioni logiche della lingua
Principali connettivi logici
Caratteristiche e struttura di alcuni tra i
seguenti generi: fantastico,
fantascientifico, d’avventura, realistico,
horror, giallo e fantasy
Caratteristiche e struttura del racconto
in prima persona: il Diario,
l’Autobiografia e la Lettera
Testi selezionati di alcuni degli autori
fondamentali della nostra Letteratura

Leggere,
comprendere,
interpretare testi scritti di
vario tipo

-

Applicare consapevolmente ed efficacemente strategie
diverse di lettura
Riconoscere con sicurezza la struttura narrativa del testo
Riconoscere il lessico adeguato alla tipologia testuale
Individuare, riconoscere e titolare con sicurezza le
sequenze di un testo
Riconoscere le caratteristiche peculiari dei generi studiati
Distinguere informazioni esplicite ed implicite
Riconoscere la funzione linguistica prevalente di un testo
Comprendere il contenuto di un semplice testo poetico
Riconoscere la struttura di un testo poetico
Riconoscere le principali figure retoriche studiate

-

-

-

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

-

Annotare le principali informazioni traendole da testi
orali e scritti
Riassumere testi di diversa natura
Produrre testi personali rispettando le indicazioni
Produrre testi di diverso genere utilizzando strutture e
caratteristiche studiate
Utilizzare il lessico adeguato alla tipologia testuale
Utilizzare in modo autonomo dizionari
Usare consapevolmente i principali connettivi logici
Applicare gli elementi della coerenza e della coesione
Arricchire i propri testi con sequenze descrittive
Produrre testi espositivi su argomenti noti

-

-

-

Struttura narrativa del testo
Lessico adeguato alla tipologia testuale
Organizzazione e struttura del
dizionario
Caratteristiche e struttura di alcuni tra i
seguenti generi: fantastico,
fantascientifico, d’avventura,
umoristico, realistico, horror, giallo e
fantasy
Caratteristiche e struttura del racconto
in prima persona: il Diario,
l’Autobiografia e la Lettera
Caratteristiche e struttura del testo
poetico
Testi selezionati di alcuni degli autori
fondamentali della nostra Letteratura

Strutture grammaticali, funzioni logiche
della lingua italiana
Struttura narrativa del testo
Lessico adeguato alla tipologia testuale
Organizzazione e struttura del
dizionario
Caratteristiche e struttura di alcuni tra i
seguenti generi: fantastico,
fantascientifico, d’avventura,
umoristico, realistico, horror, giallo e
fantasy
Caratteristiche e struttura del racconto
in prima persona: il Diario,
l’Autobiografia e la Lettera
Il riassunto
La relazione

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI TERZE

COMPETENZE

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

ABILITA’

-

Comprendere pienamente il messaggio di ogni testo orale
Cogliere le relazioni logiche tra le varie componenti di un
testo orale
Esporre in modo logico, coerente e completo contenuti
ascoltati
Riconoscere i differenti registri comunicativi di un testo
orale
Affrontare molteplici situazioni comunicative scambiando
informazioni, idee ed esprimendo il proprio punto di vista
Individuare il punto di vista dell’altro in contesti formali ed
informali

CONOSCENZE

-

-

-

Principali scopi della comunicazione
orale (informare, persuadere,
dare istruzioni)
Lessico inerente le materie di studio
Strutture morfosintattiche della frase e
del periodo
Connettivi sintattici e logici fra periodi
e fra parti di un testo
Tecniche di scrittura relative
all’ascolto: scalette e appunti
Caratteristiche del testo regolativo
Caratteristiche del testo
argomentativo: tesi, antitesi,
argomentazioni, prove ed esempi
Caratteristiche del testo narrativo ed
espositivo

Leggere, comprendere,
interpretare testi scritti di
vario tipo

-

-

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

-

Leggere in modo espressivo testi noti e non.
Individuare i connettivi linguistici che scandiscono la
struttura.
cronologica e logica di un testo.
Utilizzare consapevolmente dizionari.
Cogliere i concetti e le informazioni di un testo rispetto ad
uno scopo dato.
Individuare ed esplicitare i collegamenti linguistici e logici
fra le sequenze, le informazioni e i concetti di un testo.
Riconoscere le diverse tipologie testuali studiate: testo
descrittivo, regolativo, narrativo, espositivo/informativo ed
Argomentativo.
Riconoscere il punto di vista dell’autore.
Riconoscere le tecniche narrative principali.
Riconoscere le proprie attitudini e riflettere sui propri
limiti.
Comprendere il contenuto di un testo poetico e
riconoscerne la struttura formale
Parafrasare, analizzare e commentare un testo poetico
noto.
Riconoscere le figure retoriche studiate.

-

Ricavare informazioni specifiche da varie fonti.
Selezionare i dati raccolti in funzione del testo da
produrre.
Ordinare e collegare le informazioni selezionate
Produrre testi chiari, coerenti e coesi.
Produrre testi di diverso genere utilizzando strutture e
caratteristiche studiate.
Utilizzare il lessico appropriato alla tipologia testuale.
Organizzare le fasi necessarie per la stesura e revisione di
un testo.

-

-

-

-

-

-

Strutture essenziali dei testi narrativi,
espositivi ed argomentativi.
Principali connettivi logici.
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e
contesti diversi.
Denotazione e connotazione.
Le caratteristiche di un testo letterario
narrativo in prosa: sequenze, trama ed
intreccio, tempo, spazio, personaggi.
Contesto storico di riferimento di alcuni
autori e Opere dell’Ottocento e
Novecento.
Il livello metrico e fonico del testo
poetico: rime, strofe principali.
Figure retoriche studiate.

Caratteristiche e struttura del racconto
in prima persona: il Diario,
l’Autobiografia e la Lettera.
Caratteristiche e struttura di: testo
argomentativo, cronaca, relazione.
Struttura della frase complessa
(proposizione principale o
indipendente, la coordinazione, la
subordinazione, le proposizioni
subordinate).
Fasi di progettazione dei testi delle
tipologie indicate.
Principali tecniche per elaborare testi
pertinenti e organici: scaletta e/o
mappa concettuale.
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SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME
COMPETENZE

Numeri
Utilizzare le tecniche e le procedure di
calcolo aritmetico, rappresentandole
anche sotto forma grafica

ABILITA’

CONOSCENZE

− Contare oggetti o eventi, con la voce o
mentalmente, in senso progressivo e
regressivo.
− Leggere e scrivere i numeri naturali in
notazione decimale entro il 20,
iniziando ad acquisire la
consapevolezza del valore che le cifre
assumono a seconda della loro
posizione; saperli confrontare e
ordinare anche rappresentandoli sulla
linea dei numeri.
- Eseguire mentalmente e per iscritto
semplici operazioni con i numeri naturali.

− Numeri naturali entro il 20 con l’ausilio
di materiale strutturato e non.
− Lettura e scrittura dei numeri naturali
sia in cifre che in parole.
− Valore posizionale delle cifre
numeriche.
− Confronto e ordine di quantità
numeriche entro il 20.
− Raggruppamento di quantità in base
10.
− Semplici calcoli mentali,utilizzando
strategie diverse.
− Addizioni e sottrazioni entro il 20.

Spazio e figure
Confrontare ed analizzare figure
geometriche, individuando invarianti e
relazioni

Problemi
Individuare le strategie appropriate per
la soluzione di semplici problemi

Relazioni, misure, dati e previsioni.
Leggere dati e interpretarli sviluppando
ragionamenti sugli stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche,
usando consapevolmente gli strumenti di
calcolo

− Rilevare la posizione degli oggetti nello
spazio fisico, sia rispetto al soggetto,
sia rispetto ad altre persone o oggetti,
usando termini adeguati (sopra/sotto,
davanti/dietro, dentro/fuori,
destra/sinistra).
− Eseguire semplici percorsi partendo
dalla descrizione verbale o dal disegno.
Descrivere un percorso che si sta
compiendo e dare le istruzioni a
qualcuno.
- Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche

− Rappresentare e risolvere problemi,
partendo da situazioni concrete.

− Classificare, in situazioni concrete,
oggetti fisici e simbolici (figure,
numeri…) in base a una o più proprietà,
utilizzando opportune rappresentazioni.
- Leggere relazioni rappresentate
con diagrammi e schemi.

− La posizione di oggetti e persone nel
piano e nello spazio.
- Linee curve, aperte e chiuse.
- Regioni interne, esterne e confine.
− Le caratteristiche geometriche e non
(forma, dimensione, spessore e colore)
di alcune semplici figure geometriche
(uso dei blocchi logici).
− Forme: dal modello alla fantasia.

− Rappresentazione della situazione
problematica attraverso il disegno.
− Il testo, i dati e la domanda del
problema.
− Strategie risolutive con diagrammi
adatti e con il linguaggio dei numeri.
− La relazione fra tutti o alcuni per
formare l’insieme.
− L’appartenenza o la non appartenenza
degli elementi all’insieme.
− Le relazioni di equipotenza fra due o
più insiemi.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE
COMPETENZE

ABILITA’

Operare con i numeri nel calcolo
scritto e mentale

− Contare oggetti o eventi, con la voce o
mentalmente, in senso progressivo e
regressivo, per salti di due, di tre...
− Leggere e scrivere i numeri naturali,
con la consapevolezza del valore che le
cifre hanno a seconda della loro
posizione; confrontarli e ordinarli anche
rappresentandoli con la retta.
− Eseguire
mentalmente
semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo.
− Conoscere le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10.
− Eseguire le operazioni con i numeri
naturali.

CONOSCENZE
− Raggruppamento di 1° e 2° ordine.
− I numeri naturali entro il 100, con
l’ausilio di materiale strutturato e non.
− Il valore posizionale delle cifre.
− Quantità numeriche entro il 100:
ordine,confronto e successioni.
− Addizioni e sottrazioni entro il 100 con
un cambio.
− Moltiplicazioni in colonna entro il 100
con moltiplicatori ad una cifra, senza e
con 1 cambio.
− La tavola pitagorica.
− Calcolo di doppi/metà, triplo/terza
parte.
− Semplici calcoli mentali con rapidità.
− La proprietà commutativa
nell’addizione e nella moltiplicazione.
− La divisione come operazione inversa
della moltiplicazione.
− La divisione con divisore di una cifra
senza e con resto alle unità.

Muoversi nello spazio secondo
indicazioni topologiche.

− Comunicare la posizione degli oggetti
nello spazio fisico, sia rispetto al
soggetto, sia rispetto ad altre persone
o oggetti, usando termini adeguati
(sopra/sotto, davanti/dietro,
dentro/fuori, destra/sinistra).
− Eseguire semplici percorsi partendo
dalla descrizione verbale o dal disegno.
Descrivere un percorso che si sta
facendo e dare le istruzioni a qualcuno
perché compia un percorso desiderato.
− Riconoscere e denominare figure
geometriche.

− La posizione di oggetti e persone nel
piano e nello spazio.
− Piano cartesiano.
− Rappresentazione di linee aperte,
chiuse, curve, rette.
− Regioni interne, esterne e il confine.
− Percorsi nel piano.
− Le figure piane e solide nella realtà
circostante.

− Rappresentare e risolvere i problemi,
partendo da situazioni concrete.

− Il problema matematico.
− I dati e la domanda del problema.
− Le strategie risolutive con diagrammi
adatti e con il linguaggio dei numeri.
− La risposta del problema.

Individuare le strategie appropriate
per la soluzione dei problemi

Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche

− Classificare numeri, figure, oggetti in
base a una o più proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune.
− Rappresentare dati con diagrammi,
schemi e tabelle.

− Coppie ordinate.
− Tabella a doppia entrata.
− Intersezione.
− Semplici indagini per raccogliere dati e
risultati.
− Rappresentazione grafica di dati
raccolti (istogramma – ideogramma).

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE
COMPETENZE

ABILITA’

− Contare oggetti o eventi, con la voce e

Numeri
Utilizzare le tecniche e le procedure di calcolo
aritmetico ed algebrico, rappresentandole
anche graficamente ed attraverso materiale
strutturato ed informatico: abaco, materiale
multibase, LIM

mentalmente, in senso progressivo e
regressivo anche per salti di due, di tre...
− Leggere e scrivere i numeri naturali in
notazione decimale avendo consapevolezza
del loro valore posizionale
− Confrontare, ordinare e rappresentare i
numeri naturali sulla retta numerica
− Eseguire mentalmente semplici operazioni
con i numeri naturali
− Acquisire consapevolezza delle procedure di
calcolo applicate e verbalizzarle
− Conoscere con sicurezza le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10
− Eseguire le operazioni con i numeri naturali
con gli algoritmi scritti usuali
− Comprendere il significato delle quattro
operazioni
− Intuire il concetto di frazione e saperlo
rappresentare graficamente
− Operare con semplici frazioni
− Intuire il passaggio da frazione decimale a
numero decimale.
− Leggere, scrivere, confrontare numeri
decimali
- Eseguire semplici addizioni e sottrazioni
nell’ambito di uso concreto e
comune dell’euro

CONOSCENZE

− I numeri naturali entro il 1000, con l’ausilio di
materiale strutturato (abaco, BAM) e non
strutturato
− Confronto, ordine e relazione fra quantità
numeriche entro il 1000
− Il valore posizionale delle cifre
− Raggruppamenti di quantità in base 10,
rappresentazione grafica e scritta
− Addizioni e sottrazioni con i numeri naturali
entro il 1000 con uno o più cambi
− Moltiplicazioni e divisioni tra numeri naturali
con metodi, strumenti e tecniche diverse
− Moltiplicazioni con due cifre al moltiplicatore,
divisioni con una cifra al divisore
− Le proprietà delle operazioni allo scopo di
comprendere e consolidare meccanismi di
calcolo mentale
− Le tabelline: memorizzazione
− Moltiplicazione e divisione di numeri interi
per 10, 100, 1000
− Il significato delle frazioni in contesti concreti
e rappresentazione grafica
− Rappresentazione, lettura e scrittura di
frazioni
− Confronto di frazioni graficamente
rappresentate
− Le frazioni decimali
− Moltiplicazioni e divisioni di numeri per 10,
100,1000
− Avvio ai numeri decimali

− Percepire la propria posizione nello

Spazio e figure
Rappresentare, analizzare, confrontare
figure geometriche individuando varianti,
invarianti e relazioni partendo da
esperienze concrete e situazioni reali

Problemi
Riconoscere situazioni problematiche,
individuare le strategie appropriate per
risolverle, giustificare il procedimento
seguito, cercando di avviare l’uso del
linguaggio specifico

Relazioni, misure, dati e previsioni.
Rilevare, analizzare e interpretare dati
sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche usando
consapevolmente rappresentazioni
grafiche e strumenti di calcolo

spazio, stimare distanze a partire dal
proprio corpo
− Comunicare la posizione di oggetti
nello spazio fisico, sia rispetto al
soggetto, sia rispetto ad altre persone
o oggetti usando termini adeguati
− Descrivere un percorso che si sta
facendo e dare le istruzioni a qualcuno
perché compia un percorso desiderato
− Intuire il concetto di angolo
− Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche
- Disegnare figure geometriche e
costruire modelli materiali anche nello
spazio

− Risolvere situazioni problematiche di
vario tipo utilizzando le quattro
operazioni
− Affrontare situazioni problematiche
non routinarie

− I principali solidi geometrici
− Gli elementi di un solido
− I poligoni, individuazione e
denominazione dei loro elementi
(Quadrato, rettangolo, triangolo)
− Rette (orizzontali, verticali oblique,
parallele, incidenti, perpendicolari)
− L’angolo come cambiamento di
direzione
− Il concetto di perimetro e suo calcolo
usando strumenti di misura non
convenzionali e convenzionali
- Simmetrie interne ed esterne in figure
assegnate

− Rappresentazione grafica e simbolica
del problema, con l’utilizzo delle
quattro operazioni.
− Dati sovrabbondanti o mancanti.
− Percorsi di soluzione attraverso parole,
schemi o diagrammi.

− Classificare numeri, figure, oggetti in

− Classificazione in base a uno, due o più

base a una o più proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune, a seconda
dei contesti e dei fini
− Argomentare sui criteri che sono stati
usati per realizzare classificazioni e
ordinamenti assegnati
− Leggere e rappresentare relazioni e
dati con diagrammi, schemi e tabelle
Saper misurare grandezze usando unità
di misura arbitrarie e convenzionali

attributi
− I diagrammi di Eulero Venn, Carrol, ad
albero come supporto grafico alla
classificazione
− Semplici indagini statistiche e
registrazione di dati raccolti con
istogrammi e ideogrammi
− Rappresentazione di dati di una
semplice indagine attraverso
istogrammi e ideogrammi

− Eventi certi, possibili, impossibili
− Il concetto di misura e unità di misura
all’interno del sistema metrico
decimale
− Semplici conversioni tra un’unità di
misura e un’altra in situazioni
significative
- Monete e banconote di uso corrente; il
loro valore

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE
COMPETENZE

Numeri
(Utilizzare le tecniche e le procedure di
calcolo aritmetico)

ABILITA’

− Leggere e scrivere numeri naturali,
consolidando la consapevolezza del
valore posizionale delle cifre.
− Eseguire le quattro operazioni con
sicurezza.
− Conoscere e applicare le proprietà delle
quattro operazioni e utilizzarle nelle
strategie di calcolo veloce.
− Dare
stime
per
il
risultato
di
un’operazione.
− Individuare multipli e divisori di un
numero.
− Leggere, scrivere e confrontare numeri
decimali.
− Conoscere il concetto di frazione:
confrontare e ordinare le frazioni
utilizzando opportune rappresentazioni.
− Operare con le frazioni.
− Utilizzare numeri decimali e frazioni per
descrivere situazioni quotidiane.
− Rappresentare i numeri conosciuti sulla
retta.
− Conoscere sistemi di notazione dei
numeri che sono o sono stati in uso in
luoghi, tempi e culture diverse dalla
nostra.

CONOSCENZE

− I numeri interi, ampliamento del
panorama numerico all’ordine delle
centinaia di migliaia.
− Composizione, scomposizione,
ordinamento e confronto dei numeri
naturali.
− Tecnica di calcolo delle quattro
operazioni, attività ed esercizi di
riconoscimento delle proprietà relative
e loro utilizzo al fine di facilitare e/o
velocizzare il calcolo.
− I multipli e i divisori di un numero
naturale.
− I numeri primi.
− Le frazioni.
− Confronto fra numeri interi e decimali,
riconoscimento del loro valore di
posizione.
− Divisioni e moltiplicazioni per 10, 100,
1000 con i numeri interi e decimali.
− Operazioni con i numeri decimali.

Spazio e figure
Descrivere, denominare e classificare
figure in base a caratteristiche
geometriche.

Problemi
(Individuare le strategie appropriate per
la soluzione dei problemi.

− Riconoscere, denominare, misurare e
confrontare gli angoli.
− Descrivere
e
classificare
figure
geometriche, identificando elementi
significativi e simmetrie.
− Riprodurre una figura in base a una
descrizione, utilizzando gli strumenti
opportuni.
− Determinare il perimetro di una figura.
− Determinare l’area di rettangoli e
triangoli.

− Gli angoli.
− L’ambiente
fisico
circostante,
gli
elementi geometrici in esso contenuti.
− Classificazione delle figure geometriche
piane.
− I triangoli, i quadrilateri.
− Simmetrie.
− Concetti
di
perpendicolarità,
parallelismo, orizzontalità e verticalità.
− Figure isoperimetriche.
- Equiestensione

− Decodificare il testo del problema,
individuare i dati e formulare possibili
soluzioni coerenti con la domanda.
− Confrontare e discutere le ipotesi
proposte.
− Scegliere strumenti risolutivi adeguati.
− Completare il testo di un problema.
− Inventare un problema partendo dai
dati.
− Risolvere problemi matematici che
richiedono più di un'operazione.

− Testi di problemi ricavati dal vissuto e
dal
contesto
più
prossimo
e
gradualmente più ampio.
− Dati e richieste.
− Dati mancanti o sovrabbondanti.
− Dati
nascosti
o
ricavabili
dalle
informazioni
anche
non
esplicite
contenute nel testo.

Relazioni, misure, dati e previsioni.
Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche.

− Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni
per
ricavare
informazioni.
− Conoscere le principali unità di misura
per lunghezze, angoli, aree, capacità,
intervalli temporali, pesi.
− Passare da un’unità di misura a
un'altra, limitatamente alle unità di uso
più comune, anche nel contesto del
sistema monetario.
− In situazioni concrete, di una coppia di
eventi
intuire
e
cominciare
ad
argomentare qual è il più probabile
oppure riconoscere se si tratta di eventi
ugualmente probabili.
− Riconoscere e descrivere regolarità in
una sequenza di numeri o di figure.

− Raccolta e tabulazione dei dati in
tabelle e grafici.
− Lettura ed interpretazione di grafici.
− Rapporti di equivalenza all’interno del
sistema metrico decimale
− Riconoscimento dell’unità di misura più
conveniente
in
rapporto
alla
misurazione che si intende effettuare.
− Il cambio delle monete.

SCUOLA PRIMARIA – CLASSI QUINTE
COMPETENZE

ABILITA’

Numeri
(Utilizzare le tecniche e le procedure di
calcolo aritmetico ed algebrico,
rappresentandole anche sotto forma
grafica)

- Leggere, scrivere e confrontare i
numeri interi e decimali fino al milione
ed oltre
− Comprendere il concetto di potenza.
− Riconoscere
e
calcolare
semplici
potenze.
− Eseguire le quattro operazioni con
sicurezza, ricorrendo al calcolo mentale
e/o scritto.
− Stimare il risultato di una operazione.
- Eseguire la divisione con e senza resto
fra numeri interi e decimali.
− Individuare multipli e divisori di un
numero.
− Conoscere il concetto di frazione ed
operare con le frazioni.
− Utilizzare numeri decimali, frazioni e
percentuali per descrivere situazioni
quotidiane.
− Interpretare i numeri interi negativi in
contesti concreti.
− Rappresentare i numeri conosciuti sulla
retta e utilizzare scale graduate in
contesti significativi per le scienze e per
la tecnica.
− Conoscere sistemi di notazioni dei
numeri che sono o sono stati in uso in
luoghi, tempi e culture diverse dalla
nostra.

CONOSCENZE
- I numeri naturali interi e decimali in
cifre e in lettere.
-Il valore posizionale delle cifre oltre il
milione e fino ai millesimi.
-Confronto, ordinamento,
scomposizione, ricomposizione di un
numero.
− Equivalenze di valori.
-Il numero come polinomio ordinato.
-La potenza di un numero.
-Le 4 operazioni con i numeri interi e
decimali e le relative prove.
-Divisioni e moltiplicazioni per 10, 100,
1000 con numeri interi e decimali.
-Le espressioni aritmetiche.
-Calcolo per approssimazione.
-Previsioni e controllo dell’esattezza del
risultato delle operazioni eseguite.
-Divisioni con e senza resto.
-Divisioni con due cifre al divisore.
-I multipli e i divisori di un numero;
i numeri primi e i numeri composti.
-La frazione di un numero.
-Dalla frazione all’intero.
-Frazioni proprie, improprie, apparenti.
-Frazioni complementari ed equivalenti.
-Le frazioni decimali.
-I numeri decimali e le frazioni in
situazioni quotidiane.
-La percentuale e lo sconto.

-I numeri interi positivi e negativi sulla
retta graduata: confronto e
ordinamento.
-Semplici casi di sottrazioni con risultati
negativi.
-I numeri romani.

Spazio e figure
(Orientarsi nello spazio ed analizzare
figure geometriche)

Problemi
(individuare le strategie appropriate per
la soluzione dei problemi)

− Descrivere, denominare e classificare
figure
geometriche,
identificando
elementi significativi e simmetrie.
− Riprodurre una figura in base a una
descrizione, utilizzando gli strumenti
appropriati.
− Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
− Riconoscere figure ruotate, traslate,
riflesse o riprodotte in scala.
− 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.

- Elementi significativi delle principali
figure geometriche piane.
-Classificazione dei triangoli in base ai
lati e agli angoli.
-Il disegno geometrico su carta a
quadretti con l’uso di riga, squadre e
compasso.
-Il piano cartesiano e le coordinate.
-Le isometrie, le similitudini e le
deformazioni.
-Calcolo del perimetro di triangoli,
quadrilateri e di altri poligoni dati.
-Concetto di superficie e area delle
principali figure geometriche piane e
calcolo dell’area.

- Individuazione di un procedimento
risolutivo e la ricerca dei dati non
− Inventare un problema partendo dai
esplicitati nel testo.
dati.
− Risolvere problemi matematici che
-Problemi con le quattro operazioni, le
richiedono più di un'operazione.
frazioni, i numeri decimali, la
− Risolvere problemi su argomenti di
percentuale, lo sconto, l’interesse.
geometria, misura, statistica.
− Risolvere problemi di logica
-Semplici problemi geometrici.

Relazioni, misure, dati e previsioni
(Analizzare dati e interpretarli
sviluppando deduzioni ragionamenti sugli
stessi anche con
l’ausilio di rappresentazioni grafiche)

- Rappresentare relazioni e dati e, in
situazioni
significative,
utilizzare
le
rappresentazioni
per
ricavare
informazioni.
− -Interpretazione
di
dati
statistici
mediante indici di posizione (moda,
media, mediana).
− Conoscere le principali unità di misura
per lunghezze, angoli, aree, capacità,
intervalli temporali, masse/pesi.
− -Effettuare misure e stime utilizzando
le principali unità di misura.
− Passare da un’unità di misura a
un'altra, limitatamente alle unità di uso
più comune, anche nel contesto del
sistema monetario.
− In situazioni concrete, di una coppia di
eventi intuire qual è il più probabile
oppure riconoscere se si tratta di eventi
ugualmente probabili.

− Raccolta e tabulazione dei dati in
tabelle e grafici.
− Lettura di grafici statistici.
− Classificare in base a più attributi,
utilizzando adeguate rappresentazioni.
− Rapporti di equivalenza all’interno del
sistema metrico decimale.
− Uso del sistema monetario.
− La probabilità del verificarsi di un
evento espressa anche mediante una
frazione o una percentuale.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI PRIME

COMPETENZE

ABILITA’

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico
rappresentandole anche sotto forma grafica:

- Comprendere

il significato logico-operativo di numeri
appartenenti ai diversi sistemi numerici. Utilizzare le diverse
notazioni e saper convertire da una all’altra (da frazioni
apparenti ad interi).

NUMERI

CONOSCENZE

Gli
insiemi
numerici
rappresentazioni,
ordinamento.

N,
Z,
Q;
operazioni,

I sistemi di numerazione
romano e binario.

decimale,

- Comprendere

Espressioni
operazioni.

principali

- Risolvere

Divisibilità: M.C.D. e m.c.m.

il significato di potenza; calcolare potenze e
applicarne le proprietà.
espressioni negli insiemi numerici N e Q;
rappresentare la soluzione di un problema con un’espressione
e calcolarne il valore.

- Tradurre

brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con
tabelle) risolvere sequenze di operazioni e problemi
sostituendo alle variabili letterali i valori numerici.

aritmetiche;

Confrontare
ed
analizzare
figure
individuando invarianti e relazioni:

- Riconoscere

geometriche,

i principali enti, figure e luoghi geometrici e

descriverli.

SPAZIO E FIGURE

- Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in
situazioni concrete.

- Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e
operative.

- In casi reali risolvere problemi di tipo geometrico.
- Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione.
Individuare le strategie appropriate per la soluzione di
problemi:

RELAZIONI E FUNZIONI

- Leggere e comprendere il testo.
- Rappresentare i dati.
- Formulare ipotesi.
- Risolvere il problema.
- Verificare il risultato.
Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo:

DATI E PREVISIONI

- Raccogliere,

organizzare e rappresentare un insieme di dati
mediante grafici.

- Operare con il linguaggio degli insiemi.
- Leggere tabelle e grafici.
- Valutare l’ordine di grandezza di un risultato.

Gli enti fondamentali della geometria e
il significato dei termini: assioma,
teorema, definizione.
Misura di grandezze.
Il piano euclideo: relazioni tra rette;
angoli e semplici operazioni con essi;
congruenza di figure; poligoni e loro
proprietà.
Perimetro dei poligoni.

Le fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazioni con diagrammi.
Tecniche risolutive di un problema che
utilizzano
operazioni,
espressioni,
frazioni, diagrammi a blocchi.

Significato di analisi e organizzazione di
dati numerici.
Il piano cartesiano.
Incertezza di una misura e concetto di
errore.
Il
concetto
e
i
metodi
di
approssimazione.
La notazione scientifica.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI SECONDE

COMPETENZE

ABILITA’

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica:

-

Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai
diversi sistemi numerici.

-

Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una all’altra (da
frazioni a decimali, da frazioni apparenti ad interi, da percentuali a
frazioni..).

-

Utilizzare le tavole numeriche in modo ragionato.

NUMERI

-

Risolvere espressioni negli insiemi numerici studiati;rappresentare la
soluzione di un problema con un’espressione e calcolarne il valore
anche utilizzando una calcolatrice.
Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle);
risolvere sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle variabili
letterali i valori numerici.
Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e grandezza
derivata; impostare uguaglianze di rapporti per risolvere problemi di
proporzionalità
e percentuale; risolvere semplici problemi diretti e
inversi.
Comprendere e rappresentare graficamente il concetto di funzione.
Distinguere relazioni di proporzionalità diretta e inversa,costruire tabelle
e rappresentarle nel piano cartesiano.

CONOSCENZE

Gli insiemi numerici N, Q+;
rappresentazioni, ordinamento.

R +:

Le operazioni di addizione, sottrazione,
moltiplicazione, divisione in Q+.
L’elevamento a potenza in Q+ e
l’operazione di radice quadrata come
operazione inversa dell’elevamento a
seconda potenza.
Espressioni aritmetiche in Q+.
Rapporto fra grandezze omogenee e
non omogenee.
Grandezze incommensurabili.
Proporzioni: definizione e proprietà.
Grandezze
direttamente
inversamente proporzionali.

e

Confrontare ed analizzare
invarianti e relazioni:

SPAZIO E FIGURE

figure

geometriche,

individuando

Equivalenza di figure; congruenza di
figure; poligoni e loro proprietà.

-

Riconoscere e classificare triangoli e quadrilateri e luoghi geometrici e
descriverli.

Circonferenza e cerchio.

-

Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni
concrete.

-

Misura
di
grandezze;
grandezze
incommensurabili; perimetro e area dei
poligoni.

Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative.
Teorema di Pitagora.
Risolvere problemi di tipo geometrico.
Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione.

Il metodo delle coordinate: il piano
cartesiano.
Trasformazioni geometriche elementari
e loro invarianti.

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi:
RELAZIONI E
FUNZIONI

DATI E
PREVISIONI

-

Risolvere problemi di isoperimetria, equiestensione e di applicazione del
teorema di Pitagora.

Le fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazioni con diagrammi.
Tecniche risolutive di un problema che
utilizzano
frazioni,
proporzioni,
percentuali, formule geometriche.

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti
sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche,usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo:

Significato di analisi e organizzazione di
dati numerici.

-

Leggere e interpretare tabelle e grafici in termini di corrispondenze fra
elementi di due insiemi.

Il piano cartesiano e il concetto di
funzione.

-

Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di proporzionalità
diretta o inversa e formalizzarla attraverso una funzione matematica.

-

Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione.
Valutare l’ordine di grandezza di un risultato.

Funzioni di proporzionalità
inversa e relativi grafici.
Il
concetto
e
approssimazione.

i

diretta,

metodi

di

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI TERZE

COMPETENZE

ABILITA’

Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed
algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica:

NUMERI

Comprendere il significato logico-operativo di numeri appartenenti ai
diversi insiemi numerici.

-

Calcolare potenze e applicarne le proprietà.

-

Risolvere equazioni di primo grado e verificare la correttezza dei
procedimenti utilizzati.

-

Rappresentare graficamente equazioni di primo grado; comprendere il
concetto di equazione e quello di funzione.

CONOSCENZE

Gli insiemi numerici
rappresentazioni,
ordinamento.

N,

Z, Q, R;
operazioni,

Espressioni
algebriche;
principali
operazioni (espressioni con le potenze
ad esponente negativo).

Risolvere espressioni nei diversi insiemi numerici.
Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche con tabelle);
risolvere sequenze di operazioni e problemi sostituendo alle variabili
letterali i valori numerici.

Equazioni
di
un’incognita.

primo

grado

ad

Confrontare ed analizzare
invarianti e relazioni

SPAZIO E FIGURE

figure

geometriche,

individuando

Riconoscere figure, luoghi geometrici, poliedri e solidi di rotazione e
descriverli con linguaggio naturale.
Individuare le proprietà essenziali delle figure e riconoscerle in situazioni
concrete.

-

Disegnare figure geometriche con semplici tecniche grafiche e operative.

-

Risolvere problemi di tipo geometrico e ripercorrerne le procedure di
soluzione.

-

Comprendere i principali passaggi logici di una dimostrazione.

Applicare le principali formule relative alle figure geometriche e alla retta
sul piano cartesiano.

Teoremi di Euclide.
Teorema di Talete e sue conseguenze.
Misura
di
grandezze;
incommensurabili.

grandezze

Circonferenza e cerchio.
Area del cerchio e lunghezza della
circonferenza.
Poligoni inscritti e circoscritti e loro
proprietà.
Area e volume dei poliedri e dei solidi di
rotazione.
Il metodo delle coordinate: il piano
cartesiano.
Trasformazioni geometriche elementari
e loro invarianti.

Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi:

RELAZIONI E
FUNZIONI

-

Progettare un percorso risolutivo strutturato in tappe.

-

Convalidare i risultati conseguiti
argomentazioni.

-

Tradurre dal linguaggio naturale al linguaggio algebrico e viceversa.

Formalizzare il percorso di soluzione di un problema attraverso modelli
algebrici e grafici.
sia empiricamente, sia mediante

Le fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazioni con diagrammi.
Tecniche risolutive di un problema che
utilizzano
frazioni,
proporzioni,
percentuali,
formule
geometriche,
equazioni.

Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e
Significato
di
analisi
e
ragionamenti
sugli
stessi
anche
con
l’ausilio
di
organizzazione di dati numerici.
rappresentazioni grafiche, usando consapevolmente gli
strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni:
Il piano cartesiano e il concetto di
funzione.
Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di dati.

DATI E
PREVISIONI

-

Rappresentare classi di dati mediante istogrammi e aerogrammi.
Leggere e interpretare tabelle e grafici
corrispondenze fra elementi di due insiemi.

in

termini

Funzioni di proporzionalità diretta,
di inversa e relativi grafici.

Incertezza di una misura e concetto
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di di errore.
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla attraverso una
funzione matematica.
Il linguaggio degli insiemi.
Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una funzione.

Probabilità
Usare le espressioni: è possibile, è probabile , è certo, è composta.
impossibile.

semplice

totale

e

1° ISTITUTO C OMPRENSIVO
DI
DESENZANO DEL GARDA

CURRICOLO VERTICALE
A.S. 2013 /201 4

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME
COMPETENZE
Ascoltare, analizzare e rappresentare
fenomeni sonori e linguaggi musicali

ABILITÁ
-

Utilizzare in modo creativo la voce, oggetti
vari, movimenti del corpo per realizzare
eventi sonori

-

-

CONOSCENZE

Classificare i fenomeni acustici in base ai
concetti di silenzio, suono, rumore
Individuare le fonti sonore di un ambiente
Riconoscere un ambiente date le fonti
sonore che lo caratterizzano
Classificare i fenomeni acustici in suoni e
rumori
Distinguere suoni e rumori naturali da suoni
e rumori artificiali
Conoscere le sonorità dei fenomeni naturali
Rappresentare i suoni ascoltati in forma
grafica, con la parola o il movimento

-

Conosce, esplora e discrimina le
sonorità di ambienti e di oggetti di
vario genere

Riprodurre semplici canzoni e filastrocche
Cogliere le sonorità del corpo
Riconoscere e riprodurre gesti e suoni
utilizzando le mani , i piedi ed altre parti
del corpo
Individuare e classificare oggetti che
producono suoni o rumori
Riconoscere le sonorizzazioni prodotte da
semplici oggetti
Riprodurre semplici sonorizzazioni con
oggetti di vario genere

-

Conosce alcune tipologie
dell’espressione vocale e canti di
vario genere
Esegue vari tipi di sonorità con la
voce, il corpo e semplici strumenti
musicali

-

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE
COMPETENZE
Esplorare e discriminare eventi sonori
dell’ambiente

ABILITÁ
-

•
•

CONOSCENZE

Riconoscere, descrivere, analizzare e
classificare eventi sonori in funzione
dei diversi parametri.
Sviluppare le capacità di ascolto e
discriminazione dei suoni naturali e
tecnologici
- Rappresentare i suoni ascoltati in
forma grafica, con la parola o il
movimento

Parametri del suono: timbro, intensità,
durata, altezza, ritmo.

Saper eseguire in gruppo semplici
canti rispettando le indicazioni date
Usare oggetti sonori o il proprio corpo
per produrre, riprodurre, creare e
improvvisare eventi musicali di vario
genere o per accompagnare i canti

Canti e brani tratti dal repertorio musicale di
genere contemporaneo e popolare.

Ascoltare un brano e coglierne gli
aspetti espressivi e strutturali
traducendoli con parola, azione
motoria e segno grafico

Brani musicali di differenti repertori e loro
utilizzo durante le proprio attività espressive.

•
Gestire le diverse possibilità espressive della
voce.
Utilizzare semplici strumenti

-

Riconoscere semplici elementi linguistici in
un brano musicale.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE

COMPETENZE

ABILITÁ
-

Ascoltare, analizzare e rappresentare
fenomeni sonori e linguaggi musicali

Analizzare i caratteri dei suoni
all’interno di semplici brani

CONOSCENZE
Conoscere i parametri del suono: timbro,
intensità, durata, altezza, ritmo
Conoscere la funzione comunicativa dei suoni
e dei linguaggi sonori

Utilizzare in modo consapevole la propria
voce e semplici strumenti
-

-

Riconoscere gli elementi linguistici costitutivi
di un semplice brano musicale

Usare la voce in modo
consapevole,cercando di curare la
propria intonazione e memorizzare i
canti proposti.
utilizzare semplici strumenti per
eseguire semplici brani per imitazione
o improvvisazione
Eseguire in gruppo semplici brani
vocali e strumentali curando
l’espressività’ e l’accuratezza
esecutiva in relazione ai diversi
parametri sonori.

Riconoscere e discriminare gli
elementi di base all’interno di un
brano musicale, traducendoli con
parola, azione motoria e segno
grafico.

Conoscere ed utilizzare canti e composizioni
tratti dal repertorio musicale

Conoscere e utilizzare semplici strumenti a
percussione ( strumentario Orff)

Conoscere brani musicali di differenti
repertori per poterli utilizzare durante le
proprie attività espressive

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE

COMPETENZE

ABILITÁ

Utilizzare la voce in modo creativo e
consapevole.

Utilizzare in modo efficace la voce per memorizzare
un canto, sincronizzare il proprio canto con quello
degli altri e curare l’intonazione,
l’espressività,l’interpretazione.
Accompagnare i canti con semplici strumenti o con i
diversi suoni che il corpo può produrre.

Valutare aspetti funzionali ed estetici della
musica anche in riferimento ai diversi contesti
temporali e di luogo

Riconoscere alcune strutture fondamentali del
linguaggio musicale
Cogliere i più immediati valori espressivi delle
musiche ascoltate, traducendoli con la parola,
l’azione motoria, il disegno

CONOSCENZE

Canti appartenenti al repertorio
popolare e colto di vario genere
e provenienza
Conoscere gli elementi di base
del codice musicale

Conoscere i principi costruttivi
dei brani musicali ( ripetizione,
variazione…)
Ascolto di brani musicali di varie
epoche e generi diversi

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE
COMPETENZE

Gestire le diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali,
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri,
utilizzando forme di notazione analogiche o
codificate

Applicare varie strategie interattive e
descrittive all’ascolto di brani musicali, al fine
di pervenire ad una comprensione essenziale
delle strutture e delle loro funzioni e di
rapportarle al contesto di cui sono
espressione

Apprezzare la valenza estetica dei brani
musicali

ABILITÁ
Utilizzare in modo efficace la voce per
memorizzare un canto, sincronizzare il
proprio canto con quello degli altri e curare
l’intonazione,l’espressività,l’interpretazione.
Applicare criteri di trascrizione dei suoni di
tipo convenzionale e non convenzionale.

CONOSCENZE
-

Riconoscere alcune strutture fondamentali
del linguaggio musicale

-

Cogliere le funzioni della musica in brani per
danza, gioco, lavoro, pubblicità…

-

Eseguire canti sia individualmente che
in gruppo.
Conoscere e utilizzare canti e brani di
varie epoche e generi diversi.
Conoscere la notazione convenzionale.
Conoscere gli strumenti dell’orchestra.

Conoscere i principi costruttivi dei
brani musicali ( ripetizione,
variazione…)
Conoscere le componenti
antropologiche della musica( contesti,
pratiche sociali, funzioni)

Tradurre i brani ascoltati con segni grafici,
attività motorie o la parola

Cogliere i più immediati valori espressivi di
musiche appartenenti a culture musicali
diverse

-

-

Ascolto guidato e riflessioni di brani
musicali appartenenti a epoche e
culture diverse.
Conoscere alcuni autori di
composizioni musicali di varie epoche

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI PRIME
COMPETENZE

Decodificare, interpretare e applicare
diversi sistemi di notazione: comprensione
segno-suono

ABILITÀ

-

Riconoscere e leggere i principali simboli grafici
della notazione musicale funzionali alla
partecipazione ad esperienze musicali vocali e
strumentali, collettive ed individuali

CONOSCENZE

-

-

Eseguire brani vocali e strumentali
partecipando attivamente al
“fare musica”

-

-

Utilizzare la voce con espressione, rispettando
intonazione, durata e pause, per cantare da
solo e in gruppo, eseguendo una corretta
respirazione
Acquisire la tecnica fondamentale dello
strumentario didattico utilizzato

-

-

Realizzare e comporre semplici sequenze
ritmiche e/o melodiche

-

Improvvisare, elaborare e
riprodurre, utilizzando sia strutture aperte che
semplici schemi ritmico-melodici

Percepire e ascoltare con
attenzione, concentrandosi su aspetti
fondamentali

Riconoscere e analizzare:
⇒ le fondamentali strutture del linguaggio
musicale e la loro valenza espressiva
⇒ i principali elementi del suono
⇒ il timbro degli strumenti musicali e delle voci

Simboli: nome e altezza delle note,
figure ritmiche e pause, segni di
prolungamento
del suono
Il ritmo e i tempi semplici
Lettura ritmica e melodica

Conoscenza anatomica e fisiologica
dell’apparato vocale e uditivo
Canti di diversi generi, stili e cultura,
per imitazione e/o lettura, da soli e
in coro
Esercizi graduali ritmici e melodici da
eseguire con strumenti didattici
Brani musicali di diversi generi, stili e
cultura

-

Elementi costitutivi del linguaggio
musicale

-

I generi e le forme musicali
Il suono e le sue caratteristiche
Gli strumenti e le voci

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI SECONDE

COMPETENZE

ABILITÀ

Decodificare, interpretare e applicare
diversi sistemi di notazione: comprensione
segno-suono

-

Eseguire brani vocali e strumentali per
lettura, partecipando attivamente al “fare
musica”

-

Realizzare e comporre sequenze ritmiche
e/o melodiche

Capacità di concentrazione
Comprendere e confrontare
opere musicali di generi e stili diversi

-

CONOSCENZE

Leggere e comprendere i simboli grafici della
notazione musicale funzionali alla
partecipazione ad esperienze musicali vocali e
strumentali, collettive ed individuali

-

Sviluppare la capacità di esprimersi vocalmente
Sviluppare la tecnica dello strumentario
didattico utilizzato

-

-

Improvvisare, elaborare e
riprodurre, utilizzando sia strutture aperte che
semplici schemi ritmico-melodici

-

Elementi costitutivi del linguaggio
musicale

-

Individuare le caratteristiche e gli aspetti
fondamentali strutturali e stilistici di brani
musicali
Confrontare generi musicali diversi

-

Approfondimento: strumenti e voci;
formazioni strumentali e vocali
Storia della Musica:
Civiltà antiche
Medioevo
Rinascimento
Barocco

-

-

-

⇒
⇒
⇒
⇒

Consolidamento delle conoscenze
precedenti
Le alterazioni
Melodia (inciso, semifrase, frase e
tema) e armonia

Brani vocali corali, anche a due voci,
di diversi generi, stili e cultura
Brani strumentali in notazione, di
diversi generi, stili e cultura

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI TERZE

COMPETENZE

ABILITÀ

Decodificare, interpretare e applicare
diversi sistemi di notazione:
comprensione segno-suono

-

Eseguire brani vocali e strumentali per
lettura, partecipando attivamente al
“fare musica”

-

-

Realizzare e comporre sequenze
ritmiche e/o melodiche

-

Capacità di concentrazione
Comprendere e valutare opere
musicali, riconoscendone i significati,
in relazione al contesto storicoculturale

-

-

CONOSCENZE

Utilizzare i simboli grafici della notazione
musicale funzionali alla partecipazione ad
esperienze musicali vocali e strumentali,
collettive ed individuali

-

Sviluppare la capacità di esprimersi localmente
Sviluppare la tecnica dello strumentario
didattico utilizzato

-

-

Improvvisare, elaborare e
riprodurre, utilizzando sia strutture aperte che
schemi ritmico-melodici

-

Elementi costitutivi del linguaggio
musicale

-

Individuare le caratteristiche e gli aspetti
fondamentali strutturali e stilistici di brani
musicali
Comprendere e valutare generi e stili musicali
diversi
Saper collocare un'opera musicale nelle diverse
epoche storiche

⇒
⇒
⇒
⇒
⇒
⇒

Storia della Musica:
Classicismo
Romanticismo
Novecento
La musica leggera
La musica jazz
Etnomusica

-

-

-

Consolidamento delle conoscenze
precedenti
La terzina
Tonalità e accordi

Brani vocali corali, anche a due voci, di
diversi generi, stili e cultura
Brani strumentali in notazione, di
diversi generi, stili e cultura

1°ISTITUTO COMPRENSIVO
DI
DESENZANO DEL GARDA

CURRICOLO VERTICALE
A.S. 2013 /201 4

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME

COMPETENZE

ABILITÁ

Riconoscere somiglianze e
differenze tra le proprietà degli oggetti

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

-

Manipolazione e osservazione di
oggetti di vario tipo

L’uomo,i viventi e l’ambiente:

-

Riconoscimento dei materiali più
comuni;

-

Classificazione di oggetti in base
al materiale di cui sono costruiti.

-

Analogie e differenze fra animali della
stessa specie.

-

Distinzione delle parti fondamentali di
un animale.

Riconoscere somiglianze e differenze fra
viventi
Sviluppare atteggiamenti di curiosità,
attenzione e rispetto della realtà naturale,
di riflessione sulle proprie esperienze, di
interesse per l’indagine scientifica, di
collaborazione sulla base di valori e criteri
condivisi
Avere cura degli organismi e degli ambienti
di cui si è responsabili

- Individuare il rapporto tra strutture e
funzioni negli organismi in quanto caratterista
peculiare dei viventi ,in stretta relazione con
il loro ambiente.

CONOSCENZE

-

Adottare comportamenti per la salvaguardia
dell’ambiente in cui si vive

Osservazione diretta di alcuni
animali;

-

Esperienze di semina e di coltura di
piante.

-

Analogie e differenze fra i vegetali
considerati.

-

La risorsa acqua.

-

Cenni sulla raccolta differenziata.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE

COMPETENZE

ABILITÁ

Sviluppare atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di
quello che vede succedere.

Esplorare i fenomeni con approccio
scientifico.

-

Esplorare attraverso le percezioni.

-

Gli oggetti e i materiali.

-

Stabilire semplici criteri per ordinare una
raccolta di oggetti.

-

Materiali che compongono un
oggetto.

-

Studiare la caratteristica di materiali comuni
per individuarne le proprietà e qualità.

-

Proprietà e qualità dei materiali:
durezza, trasparenza, consistenza,
elasticità, densità.

-

Studiare l’acqua come fenomeno e risorsa.
-

-

Osservare i momenti significativi nella vita di
piante e animali e individuare somiglianze e
differenze nei percorsi di sviluppo di organismi
animali e vegetali.

Trasformazione di oggetti e
materiali

-

(solido liquido gassoso).

-

Il ciclo dell’acqua.

-

Somiglianze e diversità dei viventi
tra piante, animali e altri
organismi.

-

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

-

Gli animali: caratteristiche e
comportamenti di difesa.

-

Adattamento di animali e vegetali
all’ambiente e al clima.

Riconoscere le principali caratteristiche
e i modi di vivere di organismi animali e
vegetali e il loro adattamento
all’ambiente e alle condizioni
atmosferiche.

CONOSCENZE

Rappresentare e descrivere forme e
comportamenti dei vegetali.

-

Individuare le fasi principali della vita di una
pianta.

-

Osservare e descrivere gli animali.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE

COMPETENZE

•

•
•
•
•

ABILITÁ

Sperimentare con oggetti e
materiali (oggetti, materiali e
trasformazioni).
Osservare e sperimentare sul
campo.
I viventi e l’ambiente
Osservare e sperimentare sul
campo.
L’uomo i viventi e l’ambiente.

•

•
•
•

•

•

•

•
•

•

•

Attraverso interazioni e manipolazioni,
individuare qualità e proprietà di oggetti e
materiali e caratterizzare le trasformazioni.
Provocare trasformazioni variandone le
modalità.
Osservare ,descrivere, confrontare, correlare
imparando a distinguere piante e animali.
Riconoscere la diversità dei viventi,
differenze/somiglianze tra piante, animali e
altri organismi.
Analizzare le caratteristiche strutturali degli
esseri viventi (gli animali): respirazione,
riproduzione e principali apparati.
Individuare il rapporto tra strutture e funzioni
negli organismi osservati in quanto
caratteristica peculiare degli organismi viventi.
Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema
naturale o costruito e modificato dall’intervento
dell’uomo.
Cogliere le prime relazioni.
Individuare tra strutture e funzioni negli
organismi osservati/osservabili, in quanto
caratteristiche peculiari degli organismi viventi
in stretta relazione con il loro ambiente.
Osservare e interpretare le trasformazioni
ambientali, sia in seguito all’erosione
modificatrice sia dall’uomo.
Sentirsi responsabili nella cura e nel rispetto
dell’ambiente circostante.

CONOSCENZE

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il lavoro dello scienziato e il metodo
sperimentale.
La materia.
L’acqua.
Le trasformazioni dell’acqua.
Il ciclo del’acqua.
Acqua e terra e i gas.
Il mondo dei viventi.
Classificare le piante.
Le piante si riproducono, si nutrono,
respirano.
Gli animali si riproducono,si
difendono, si nutrono.
Classificare gli animali: vertebrati e
invertebrati
Le caratteristiche dell’ambiente
L’ecosistema.
La catena alimentare.
L’equilibrio ambientale.
Ambienti di acqua e di terra (es:lo
stagno, il bosco) .

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE
COMPETENZE

ABILITÁ
MATERIA E TRASFORMAZIONI

CONOSCENZE

-

Avviamento di capacità operative per un
approccio scientifico ai fenomeni.
Formulare ipotesi e previsioni, osservare,
registrare, classificare, schematizzare.
Analizzare e esporre in forma chiara e con
termini specifici ciò che ha fatto e imparato.
Possedere atteggiamenti di cura verso
l’ambiente sociale e naturale di cui conosce e
apprezza il valore.

Descrivere semplici fenomeni della
vita quotidiana legati ai liquidi, al
cibo, alle forze e al movimento, al
calore…
Individuare alcuni concetti scientifici
quali: dimensioni spaziali, peso, forza,
pressione, temperatura.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO
-

-

-

Osservare, descrivere, confrontare,
correlare elementi della realtà
circostante operando classificazioni
secondo criteri diversi.
Osservare i momenti significativi nella
vita di piante e animali; individuare
somiglianze e differenze nei percorsi
di sviluppo di organismi vegetali e
animali.
Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali e
quelle ad opera dell’uomo.

Gli elementi vitali e le loro caratteristiche e
proprietà: acqua – aria - suolo.
I vegetali: varietà, vita, fotosintesi
clorofilliana.
Gli animali: vertebrati e invertebrati,
caratteristiche, ambiente in cui vivono.
La vita degli animali: erbivori, carnivori,
onnivori; sulla terra, nell’acqua, nell’aria; la
respirazione; i viventi nell’ecosistema; la
catena alimentare.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
-

-

Elaborare i primi elementi di
classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni personali e
di gruppo.
Riconoscere in altri organismi viventi,
in relazione con i loro ambienti,
bisogni analoghi ai propri.

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

Oggetti,materiali e trasformazioni
Conoscere e descrivere fenomeni del mondo
fisico.

Osservare e sperimentare sul campo

L’uomo, i viventi e l’ambiente
Conoscere e descrivere fenomeni del mondo
biologico ed in particolare la struttura del
corpo umano.
Relazionare verbalmente su un argomento di
studio usando una terminologia appropriata.

Possedere atteggiamenti di cura verso
l’ambiente sociale e naturale di cui conosce e
apprezza il valore.

-Cominciare a riconoscere regolarità nei
fenomeni e a costruire in modo elementare
il concetto di energia.
-Riconoscere le diverse forme di energia e le
fonti rinnovabili e non rinnovabili.
-Comprendere i problemi ambientali legati
all’uso dell’energia.
-Individuare, nell’osservazione di esperienze
concrete, alcuni concetti scientifici quali:
forze, movimento,…
-Riconoscere la forza di gravità e altri tipi di
forze.
-Osservare e comprendere alcuni fenomeni
naturali: luce, suono…
-Riconoscere ed interpretare il movimento
dei diversi oggetti celesti,rielaborandoli
anche attraverso giochi col corpo.
-Riconoscere le caratteristiche generali della
cellula.
-Riconoscere le strutture fondamentali del
corpo umano.
-Comprendere il funzionamento del corpo
come sistema complesso situato in un
ambiente.
-Acquisire una conoscenza di base circa il
funzionamento dei diversi apparati
-Osservare le trasformazioni ambientali,
comprese quelle globali, e riflettere
sull’azione modificatrice dell’uomo e sulle
sue conseguenze.

-Le forme di energia.
-Fonti di energia rinnovabili e non rinnovabili.
-L’energia e l’ambiente.

-Le forze.
-L’utilità e il funzionamento di alcune
macchine semplici( leve, carrucola, piano
inclinato).

-Le sorgenti luminose.
-I corpi trasparenti, traslucidi e opachi.
-Il suono e la sua propagazione.

-La differenza fra stelle e pianeti.
-Il Sistema Solare.
-La Terra nello spazio.
-I movimenti della Terra e i loro effetti.

-La cellula.
-Dalla cellula agli organismi pluricellulari.
-Il corpo umano e il suo funzionamento.
-Gli apparati e i sistemi del nostro corpo:
struttura e funzione.
- Norme comportamentali per prevenire i
fattori inquinanti dell’ambiente e per
mantenersi sani.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – CLASSI PRIME

ABILITA’
BIOLOGIA

CONOSCENZE

Osservare,
descrivere
ed
analizzare
fenomeni Le fasi del metodo scientifico.
appartenenti alla realtà naturale e artificiale e
riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema Strumenti di misura adeguati alle esperienze
e di complessità:
affrontate.

-

Eseguire una esperienza seguendo il metodo scientifico.
Raccogliere dati attraverso l’osservazione
diretta dei
fenomeni naturali (fisici, chimici, biologici, geologici) o
degli oggetti artificiali o attraverso la consultazione di
testi e manuali o media.

Concetto di misura e sua approssimazione.
Principali strumenti e tecniche di misurazione.
Sequenza delle operazioni da effettuare.

-

Organizzare e rappresentare i dati raccolti.

Fenomeni e modelli.

Individuare, con la guida del docente, una possibile
interpretazione dei dati in base a semplici modelli.

Miscugli e soluzioni.

-

Presentare i risultati dell’analisi.

-

Distinguere miscugli omogenei da quelli eterogenei.
Distinguere gli stati fisici della materia e i passaggi di
stato.

classificazioni,

generalizzazioni

I cinque Regni.
La cellula: cellula procariote ed eucariote.

Individuare le proprietà di aria ed acqua.
Utilizzare
logici.

Gli stati fisici della materia e i passaggi di stato,
le proprietà di aria ed acqua in fenomeni fisici e
chimici.

e/o

schemi

Distinguere un vivente da un non vivente, un vertebrato
da un invertebrato, un organismo autotrofo da uno
eterotrofo.

Riconoscere e definire i principali aspetti di un
ecosistema.
- Essere consapevoli del ruolo che i processi tecnologici
giocano nella modifica dell’ambiente che ci circonda
considerato come sistema.

La cellula animale e la cellula vegetale.
Il microscopio ottico.
Il suolo.
Concetto di ecosistema.

FISICA E CHIMICA

Analizzare qualitativamente e quantitativamente
fenomeni legati alle trasformazioni di energia a
partire dall’esperienza:

La respirazione
clorofilliana.

-

Le catene alimentari.

-

Avere
la
consapevolezza
dei
possibili
impatti
sull’ambiente naturale dei modi di produzione e di
utilizzazione dell’energia nell’ambito quotidiano.
Interpretare diagrammi e schemi logici applicati ai
fenomeni osservati; realizzare una relazione scientifica
sui fenomeni osservati.

cellulare

Calore e temperatura.
Il termometro.
Le scale termometriche.

e

la

fotosintesi

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – CLASSI SECONDE
ABILITA’
FISICA E CHIMICA

CONOSCENZE

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla Le trasformazioni della materia.
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i
concetti di sistema e di complessità:
Miscugli e reazioni.

- Distinguere trasformazioni chimiche da quelle fisiche, un elemento da
un composto.

- Leggere una semplice reazione chimica scritta in modo simbolico.
- Risolvere semplici problemi e rappresentare graficamente il moto

La struttura dell’atomo.
Legami chimici e reazioni chimiche.
Caratteristiche del moto.

uniforme.

- Distinguere i vari tipi di moto dal loro grafico.
- Rappresentare le forze con vettori.
- Comporre forze e rappresentare la risultante.
- Risolvere semplici problemi applicando la formula della pressione e

Moto uniforme, accelerato, vario.
Caduta dei gravi.
Caratteristiche di una forza.
Baricentro dei corpi.

del peso specifico.

BIOLOGIA

- Risolvere semplici problemi sulle leve.
- Elencare in modo ordinato gli organi che compongono i vari apparati
- Descrivere le funzioni principali di ogni apparato
- Riconoscere la forma e le funzioni degli elementi figurati del sangue
- Riconoscere i principi nutritivi nei gruppi alimentari
- Distinguere le funzioni dei principi nutritivi
- Descrivere le principali norme per il mantenimento del proprio stato
di salute

Le leve.
Pressione.
Peso specifico.
Principio di Archimede.
Caratteristiche degli apparati e dei sistemi
del corpo umano e le loro principali
funzioni:
- Locomotore
- Respiratorio
- Circolatorio
- Digerente
- Escretore
Principali norme di educazione alla salute.

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO – CLASSI TERZE
ABILITA’

CONOSCENZE
I corpi celesti.

ASTRONOMIA
SCIENZE DELLA TERRA

Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla
realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i
concetti di sistema e di complessità

- Elencare

i

principali componenti
dell’Universo.

e

le

principali

caratteristiche

- Individuare le principali caratteristiche del Sistema Solare.
- Individuare i fenomeni relativi ai moti della Terra e della Luna.
- Distinguere le fasi della vita di una stella.
- Elencare le caratteristiche della struttura della Terra.
- Descrivere i vari tipi di vulcano e i tipi di eruzione.
- Descrivere i movimenti tettonici in base alla teoria della tettonica a

Nebulose,stelle e pianeti.
Sistema solare.
La Terra e i suoi moti.
La luna e i suoi moti.
Struttura interna della terra.
Teoria della tettonica a zolle.
Vulcani e terremoti.
Sistema nervoso.

zolle.

Sistema endocrino.

- Descrivere la struttura del sistema nervoso, del sistema endocrino e
il loro funzionamento.

BIOLOGIA

- Elencare le parti degli apparati riproduttori e descriverne le funzioni.
- Descrivere le modalità di trasmissione dei caratteri.
- Enunciare le leggi di Mendel ed utilizzare tabelle a doppia entrata per
illustrarle.

- Descrivere i danni provocati dalle malattie ereditarie.
- Descrivere le principali teorie evolutive (Darwin e Lamarck).
-

Descrivere le tappe evolutive dei viventi.

Apparato riproduttore.
Principali norme di educazione alla
salute.
Ereditarietà dei caratteri.
Leggi di Mendel.
Malattie genetiche.
Evoluzione dei viventi.
Selezione naturale.
Teorie di Lamarck e Darwin.
Nascita della vita sulla Terra.

FISICA E CHIMICA

Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni
legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza:

Forze elettriche.

- Distinguere fenomeni elettrici da fenomeni magnetici.
- Rappresentare un circuito elettrico.
- Risolvere semplici problemi di applicazione della legge di Ohm.
- Riconoscere forme e fonti di energia.
- Riconoscere se una fonte energetica è rinnovabile o non rinnovabile.
- Valutare l’importanza di fonti energetiche alternative non inquinanti.
- Avere la consapevolezza dei possibili impatti sull’ambiente naturale

Forze magnetiche.

dei modi di produzione e di utilizzazione dell’energia nell’ambito
quotidiano.

Legge di Ohm.
Lavoro e energia.
Forme di energia.
Fonti di energia.
Trasformazioni energetiche.
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SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME
COMPETENZE

Usare strumenti per periodizzare
l’idea del tempo e per collocare
un fatto

Raccontare esperienze personali.
Conoscere e comprendere eventi
e trasformazioni storiche

ABILITÁ
 Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità,
cicli temporali, mutamenti permanenze in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante
rappresentazioni grafiche e iconiche.

 Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i
fatti vissuti e narrati.

CONOSCENZE
Successione cronologica:
- prima, dopo, infine,ieri, oggi, domani
Successione ciclica:
- giorno/notte
- settimana
- mesi
- stagioni
- il calendario
- la linea del tempo
Durata:
- reale e psicologica
Contemporaneità

 L’ordine cronologico in esperienze
vissute e narrate
 I mutamenti della natura:
l’uomo, le piante, gli animali.
 Periodizzazione: Natale, Carnevale,
Pasqua…
 Ricorrenze

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI SECONDE
COMPETENZE

Orientarsi e collocare nel
tempo fatti ed eventi

Conoscere, ricostruire e
comprendere eventi e
trasformazioni storiche.

Ricavare da fonti di tipo
diverso conoscenze semplici
su momenti del passato
locale.

ABILITÁ
 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 di
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti,
permanenze in fenomeni ed esperienze
vissute e narrate.

CONOSCENZE
Percezione della durata di eventi e azioni.
La settimana e il giorno
Il mese e l’anno
Le stagioni
L’orologio: costruzione e lettura delle ore
Le successioni
Prima e dopo, successioni temporali e causali in
situazioni di vita quotidiana.
 Situazioni problematiche e storie in successioni
logiche.








 Individuare le tracce e usarle come fonti per
ricavare conoscenze sul passato personale,
familiare e della comunità di appartenenza.

- Cambiamenti e trasformazioni.
- Storia personale.

 Collocare nel tempo tratti peculiari del proprio
ambiente di vita.

- Ricostruzione del passato tramite.
Oggetti
Testimonianze
Documenti
Fotografie
- Storia locale:
Proverbi
Tradizioni

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI TERZE
COMPETENZE
Organizzare le informazioni
(Distinguere le informazioni
ricostruire storicamente da
quelle di un racconto di
fantasia)

Usare documenti
(Distinguere e utilizzare fonti
diverse per ottenere
informazioni)

Utilizzare strumenti
concettuali e conoscenze
(Utilizzare fonti diverse per
elaborare rappresentazioni
analitiche e sintetiche delle
civiltà studiate)

ABILITÁ

CONOSCENZE

 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 di
contemporaneità, cicli temporali, mutamenti,
permanenze in fenomeni ed esperienze
vissute e narrate.

Categorie temporali:
- Come si misura il tempo
- Tempo psicologico
- Fatto evento
- Tempo lineare
- Contemporaneità
- Periodo
- Durata
- Il lavoro dello storico

 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.

La formazione della terra
- I miti
- Le spiegazioni della scienza e della religione
- Le prime forme sulla Terra sino alla comparsa
dell’uomo.

 Avviare la costruzione dei concetti
fondamentali della storia: famiglia, gruppo,
regole, agricoltura, ambiente, produzione…
 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri
sociali significativi (aspetti della vita sociale,
politico-istituzionale, economica, artistica,
religiosa…)
 Individuare analogie e differenze fra quadri
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e
nel tempo (i gruppi umani preistorici, o le
società di cacciatori-raccoglitori oggi
esistenti)

I bisogni fondamentali dell’uomo
- L’uomo fabbrica strumenti
- L’uomo impara ad usare il fuoco
- L’uomo caccia in gruppo
- L’uomo molto “sapiente”
- Il culto dei morti
La rivoluzione neolitica
- La nascita dell’agricoltura
- L’uomo alleva gli animali
- Il villaggio

Dalla preistoria alla storia
- Il commercio
- Dal villaggio alla città
- L’invenzione della scrittura
- Tracce d’antiche civiltà nel nostro territorio

Produrre
(Utilizzare ed elaborare le
conoscenze per la
realizzazione di schemi logici
temporali)

 Rappresentare conoscenze e concetti appresi
mediante grafismi, racconti orali, disegni,
testi scritti e con risorse digitali.
 Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.

- La linea del tempo
- Lettura di uno schema logico
- Immagini grafiche riassuntive dei concetti

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUARTE
COMPETENZE

ABILITÁ

Organizzare le informazioni

Riferire le proprie conoscenze sul periodo della
Preistoria affrontato lo scorso anno scolastico.

(Distinguere le informazioni
ricostruire storicamente da
quelle di un racconto di
fantasia)

CONOSCENZE
La Preistoria
Le antiche Civiltà dei Fiumi e delle Pianure

Riconoscere informazioni prodotte dalla fantasia
di uno scrittore e contenute in un testo narrativo
di tipo storico.

I Popoli Mesopotamici (Sumeri ed Assiri)
Gli Egizi nell’Antico e Medio Regno.

Distinguere il periodo della Preistoria da quello
della Storia, rievocando gli elementi che
determinano il passaggio dall’uno all’altro.

Gli Ebrei
Le Civiltà dei Mari

Collocare nello spazio e nel tempo le civiltà dei
fiumi e individuare le caratteristiche
dell’ambiente fisico che le accomunano.

I Fenici
I Cretesi

Individuare quali elementi caratterizzano la
formazione e lo sviluppo delle civiltà dei fiumi:
l’acqua, lo sviluppo agricolo, l’ingegneria
idraulica.

I Micenei, nel II millennio a. C.
I Greci, nel V sec. a. C.
La Civiltà Greco-Ellenistica,
nel III sec. a. C.

Riconoscere gli elementi significativi di un quadro
di civiltà all’interno di un contesto temporale e
spaziale.

Usare documenti
(Distinguere e utilizzare fonti
diverse per ottenere
informazioni)

Utilizzare diversi tipi di fonte storica:
materiale, iconografica e scritta.
− Comprendere e ricavare dati dalle fonti per
poter esporre in forma discorsiva le
informazioni ottenute.
− Riconoscere elementi distintivi dello sviluppo
di tali civiltà: il mare come via di

-

Le Antiche Civilta’ dei Fiumi e delle Pianure
I Popoli Mesopotamici ( Sumeri ed Assiri )
Gli Egizi nell’Antico e Medio Regno.
Gli ebrei

- Le Civiltà dei Mari
- I Fenici

−

−

−

Utilizzare strumenti
concettuali e conoscenze
(Utilizzare fonti diverse per
elaborare rappresentazioni
analitiche e sintetiche delle
civiltà studiate)

comunicazione e di scambi commerciali, la
nuova forma di espansione territoriale
tramite le colonie.
Stabilire
quali
elementi
determinano
l’evoluzione di un popolo: l’organizzazione
sociale, il governo, l’espressione artistica e
religiosa.
Utilizzare fonti diverse per avviare ad
elaborare rappresentazioni sintetiche delle
civiltà affrontate.
Avviare a confrontare quadri di civiltà.

Individuare elementi di durata e di sviluppo nei
quadri storici delle civilta’ approfondite.
Utilizzare gli strumenti storici
Rappresentare la durata delle singole civiltà
studiate.
Confrontare eventi contemporanei.
Stabilire relazioni causali fra eventi storici.
Localizzare nel mondo le civiltà conosciute.
Usare un linguaggio specifico.
Stabilire quali elementi stabiliscono e
differenziano tali civiltà: l’organizzazione sociale,
il governo, l’espressione artistica e religiosa.
Conoscere e ordinare, a livello cronologico,
eventi significativi delle civiltà affrontate.
Collocare nello spazio e nel tempo elementi ed
eventi significativi delle civiltà.
Collocare nello spazio le civiltà dei mari e
individuare le caratteristiche dell’ambiente fisico
che le accomunano.

- I Cretesi
- I Micenei, nel II millennio a. C.
- I Greci, nel V sec. a. C.
- La Civiltà Greco-Ellenistica, nel III sec.
a. C.

- Linea del tempo
- Le mappe spazio-temporali

La linea del tempo
Produrre
(Utilizzare ed elaborare le
conoscenze per la
realizzazione di schemi logici
temporali)

Rappresentare conoscenze e concetti appresi
mediante grafismi, racconti orali, disegni.

Lettura di uno schema logico
Immagini grafiche riassuntive dei concetti

SCUOLA PRIMARIA - CLASSI QUINTE
COMPETENZE
Organizzare le informazioni
(Organizzare la conoscenza,
tematizzando e usando
semplici categorie come
alimentazione, difesa,
cultura)

Usare documenti
(Distinguere e utilizzare fonti
diverse per ottenere
informazioni)

ABILITÁ

CONOSCENZE

 Confrontare i quadri storici delle civiltà
studiate.
 Usare cronologie e carte storico-geografiche
per rappresentare le conoscenze studiate.
 Favorire il pensiero critico.
 Stabilire quali elementi definiscono e
differenziano tali civiltà: organizzazione
sociale, governo, espressione artistica e
religiosa.

 Ricavare informazioni da fonti di tipo diverso
utili alla comprensione di un fenomeno
storico.
 Rappresentare in un quadro storico-sociale il
sistema di relazioni tra i segni e le
testimonianze del passato, presenti sul
territorio vissuto.
 Comprendere l’importanza delle informazioni
come strumento al servizio dell’uomo.

Schemi, tabelle, letture.
Costruzione di grafici.
Costruzione e lettura della linea del tempo.
L’ordine cronologico di eventi significativi delle
civiltà affrontate.
 Mappe concettuali.
 Radici storiche antiche, classiche e cristiane
della realtà locale.
 Uscite sul territorio





-

Testi e documenti vari: mitologici ed epici.
Le fonti storiche.
Successione, durata e contemporaneità.
Ricerca di parole chiave.
Adattamento, trasformazioni, scoperte, rivoluzioni…

Utilizzare strumenti
concettuali e conoscenze
(Utilizzare fonti diverse per
elaborare rappresentazioni
analitiche e sintetiche delle
civiltà studiate)

Produrre
(Utilizzare ed elaborare le
conoscenze per la
realizzazione di schemi logici
temporali)

 Usare la cronologia storica secondo la
periodizzazione occidentale (a.C–d.C.) e
conoscere altri sistemi cronologici.
 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri
sociali significativi (aspetti della vita sociale,
politico-istituzionale, economica, artistica,
religiosa…).
 Saper operare confronti cogliendo
permanenze e differenze.
 Educazione alla ricerca.
 Acquisire il senso di appartenenza alla nostra
civiltà come frutto dell’incontro tra culture
greco-romana, giudaico-cristiana e
germanica.

-

 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse
società studiate anche in rapporto al
presente.
 Ricavare e produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche e geografiche, reperti
iconografici e da testi di genere diverso.
 Saper creare un semplice testo storico.

-

-

-

I Popoli che abitavano l’Italia tra il II e il
I millennio a.C.
La Civiltà Etrusca.
La Civiltà Romana dalle origini alla crisi
e alla dissoluzione dell’Impero.
La nascita della Religione Cristiana, le
sue peculiarità e il suo sviluppo.
Le Invasioni Barbariche.

Immagini grafiche riassuntive dei
concetti.
Ricerche collettive e individuali orali e
scritte
Lettura e produzione di tabelle.
Utilizzo degli strumenti multimediali

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI PRIME

COMPETENZE

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione
diacronica,
attraverso il
confronto fra epoche
ed aree geografiche e
culturali

ABILITA’

-

-

-

Orientarsi nel tempo e nello spazio
Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio
attraverso l’osservazione di eventi storici e di aree
geografiche
Collocare gli eventi storici più rilevanti secondo le
coordinate spazio- tempo
Utilizzare strategie di lettura funzionali all’apprendimento
Identificare gli elementi più significativi per confrontare
aree e periodi diversi
Comprendere i cambiamenti in relazione agli usi,
abitudini, vivere quotidiano, anche confrontandoli con la
propria esperienza personale
Ricavare informazioni su eventi storici da fonti letterarie,
iconografiche, documentarie, cartografiche
Riconoscere cause e conseguenze di fatti e fenomeni
esplicitamente espresse nel testo
Leggere grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate
Riflettere su problemi di convivenza civile
Comprendere i termini specifici del linguaggio storico
Riconoscere le funzioni di base dello Stato, delle Regioni
e degli Enti Locali ed essere in grado di rivolgersi, per le
proprie necessità, ai principali servizi da essi erogati

CONOSCENZE

-

-

Lessico inerente l’orientamento spaziotemporale
Concetti di ordine cronologico e
periodizzazioni
Periodizzazioni fondamentali della storia
Principali fenomeni storici, economici e
sociali dell’età medievale
Cenni ai principali eventi che consentono
di comprendere la realtà nazionale ed
europea
Alcune tipologie di fonti storiche

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI SECONDE
COMPETENZE

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei tempi
storici in una
dimensione
diacronica e
sincronica attraverso
il confronto fra
epoche

ABILITA’

-

Riconoscere le dimensioni del tempo e dello spazio
attraverso l’osservazione di eventi storici

-

Utilizzare con sicurezza strategie di lettura funzionali
all’apprendimento

-

Collocare gli eventi storici
Tempo

secondo le coordinate spazio-

CONOSCENZE

I principali fenomeni storici, economici e
sociali dell’età moderna in ambito
europeo e mondiale
Cenni
inerenti
costituzionali

le

prime

carte

-

Confrontare aree e periodi diversi

I principali eventi che consentono di
comprendere la realtà nazionale ed
europea

-

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi,
abitudini, vivere quotidiano, nel confronto con il proprio
contesto culturale

Lessico specifico della disciplina

-

Leggere differenti fonti letterarie, iconografiche,
documentarie, cartografiche ricavandone informazioni
sull’origine e sullo scopo

-

Riconoscere cause e conseguenze di fatti e fenomeni
anche inferibili nel testo

-

Leggere ed interpretare grafici e mappe spazio-temporali,
per organizzare le conoscenze studiate

-

Comprendere ed utilizzare i termini specifici del
linguaggio storico

-

Riflettere e discutere su problemi di convivenza civile

Fonti storiche

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI TERZE
COMPETENZE

Comprendere il
cambiamento e la diversità
dei tempi storici
in una dimensione
sincronica attraverso il
confronto fra aree
geografiche e culturali

ABILITA’

-

Collocare gli eventi storici
spazio- tempo

-

-

CONOSCENZE

secondo le coordinate

-

Principali fenomeni storici, sociali ed
economici dei secoli XIX e XX e relative
coordinate spazio- temporali

Confrontare aree diverse in una dimensione
sincronica e diacronica

-

Comprendere il cambiamento in relazione agli usi,
abitudini, vivere quotidiano, nel confronto con il
proprio contesto culturale

Principali fenomeni politici, sociali ed
economici relativi alla storia dell'età
contemporanea

-

Fonti storiche, iconografiche,
documentarie, cartografiche e
multimediali

-

Le principali tappe dello sviluppo
dell’innovazione tecnico scientifica e
tecnologica

-

Costituzione italiana

-

Organi dello Stato e loro funzioni
principali

-

Conoscenze di base sul concetto di
norma giuridica

-

Principali norme giuridiche

-

Approfondimento delle problematiche
inerenti
Cittadinanza e Costituzione
Organi e funzioni di Regione, Provincia
e Comune
Ruolo delle organizzazioni internazionali

-

Inquadrare fatti di storia locale in una cornice
storica generale di riferimento

-

Riconoscere con sicurezza legami di causalità tra
fatti e fenomeni

-

Elaborare grafici e mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze studiate

-

Utilizzare con sicurezza i termini specifici del
linguaggio storico

-

Riflettere e discutere su problemi di convivenza
civile esprimendo anche il proprio punto di vista

-

Leggere e ricavare informazioni da differenti fonti
letterarie, iconografiche, documentarie,
cartografiche e multimediali

-

Individuare mezzi e strumenti propri
dell’innovazione tecnico- scientifica
nel corso della storia

-

Collocare l’esperienza
personale in un sistema di
regole fondate sul reciproco
riconoscimento dei diritti
garantiti dalla Costituzione a
tutela della persona, della
collettività e dell’ambiente

-

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei
principi e delle regole della Costituzione italiana

-

Le principali normative inerenti i diritti
del cittadino

-

Individuare e comprendere le principali normative
inerenti i diritti del cittadino

-

-

Identificare modelli istituzionali ed economicosociali
Riconoscere le funzioni delle istituzioni ed essere in
grado di usufruirne

Principali problematiche relative
all’integrazione, alla tutela dei diritti
umani ed alla promozione delle pari
opportunità

-

-

Riconoscere gli organismi di cooperazione
internazionale e le loro funzioni
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SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI PRIME

COMPETENZE

TECNOLOGIA ED ANALISI
AMBIENTALE
riferimenti generici e semplici
approcci alle macro problematiche
dell’ambiente in cui l’alunno vive

TECNOLOGIA DEI MATERIALI
riferimenti generali ai materiali di
massimo impiego e di uso
quotidiano

ABILITA’

CONOSCENZE

•

Individuare il rapporto di interdipendenza tra:
uomo, tecnica e ambiente

-Strategie di ricerca tecnico-didattica su
supporto cartaceo e informatico

•

Riflettere sull’inquinamento ambientale dovuto
alla trasformazione delle materie prime

-Grafici statistici sul consumo e sull’utilizzo
dei materiali

•

Valutare il problema dei rifiuti, della raccolta
differenziata, del recupero e del riciclaggio

•

Rappresentare graficamente dati sulla
produzione e sul consumo dei materiali

-

Effettuare ricerche dirette e indirette sui
materiali oggetto di studio e tabulare i dati
prodotti

•

Rappresentare il ciclo produttivo dei materiali
(dalla materia prima al prodotto finito)

•

Conoscere il concetto di consumismo e di
riciclaggio di alcuni prodotti di uso comune
(legno,carta, vetro, materie plastiche)

-Tecniche di ripresa fotografica a scopo
documentaristico

-Uso dei materiali più comuni
-Principali proprietà dei materiali

COMUNICAZIONE GRAFICA
SECONDO CODICI
CONVENZIONALI, IN RAPPORTO
ALLA STRUTTURA DELL’OGGETTO :
FORMA E FUNZIONE

-

Utilizzare in modo appropriato gli strumenti
tradizionali del disegno geometrico

-

Le procedure del disegno geometrico
con tecniche tradizionali

-

Ridurre e ingrandire disegni con scale
convenzionali

-

Il procedimento per una semplice
progettazione di un oggetto in
rapporto alla forma e alla funzione

semplici riferimenti al disegno
geometrico con esercitazione
grafica col metodo tradizionale

-

Disegnare semplici figure piane rispettando le
regole

-

Rappresentare graficamente dati statistici
(aerogrammi, ideogrammi, ecc.)

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI SECONDE

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

-

Individuare le caratteristiche dell’ambiente
locale in cui si vive

-

Norme urbanistiche (a livello
elementare)

-

Utilizzare strumenti tecnici inerenti al
patrimonio edilizio

-

Norme di attuazione in rapporto alle
relative cartografie

-

Saper riconoscere i diversi tessuti urbani,
dalla periferia alla città, con le relative
problematiche connesse

-

Cenni relativi al catasto, piano regolatore
generale e regolamento della città

-

Saper riconoscere le diverse tecniche di
costruzione di un’abitazione anche in
relazione al periodo storico di edificazione

Struttura della città e funzionalità degli
spazi pubblici e privati

-

Tecniche di costruzione e progettazione

-

Fonti di reperimento dei vari materiali

-

Ciclo di lavorazione dei vari materiali

-

Effetti inquinanti legati al reperimento ed
alle lavorazioni delle materie prime

ANALISI AMBIENTALE E TECNOLOGIA
DELLE REALTA’ LOCALI

-

TECNOLOGIA DEI MATERIALI
PRINCIPALI

Approfondire la conoscenza di alcuni
materiali di uso comune
Analizzare le proprietà fisiche, meccaniche
e tecnologiche

-

Attuare attività individuale di ricerca
operativa volta al reperimento di campioni

-

Utilizzare semilavorati e prodotti finiti

COMUNICAZIONE GRAFICA
SECONDO CODICI
CONVENZIONALI,
IN RAPPORTO ALLA STRUTTURA
DELL’OGGETTO :
FORMA E FUNZIONE
Semplici riferimenti al disegno
geometrico con esercitazione grafica
col metodo tradizionale

-

-

Utilizzare le principali norme convenzionali
del disegno geometrico e tecnico (linee,
quotature, scale di riduzione e
ingrandimento)
Rappresentare figure solide nelle principali
forme convenzionali (proiezioni ortogonali
e principi di sezioni)
Progettare sinteticamente semplici oggetti
di uso quotidiano

-

Uso di strumenti tradizionali al fine di
realizzare tavole di disegno tecnico

-

Procedure del disegno geometrico con
attrezzatura convenzionale (squadre,
compasso, ecc..)

-

Procedimento per una semplice
progettazione di oggetti in rapporto alla
forma e alla funzione

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - CLASSI TERZE
COMPETENZE

ANALISI E SCIENZA DEL VIVERE
QUOTIDIANO
ambiente, lavoro, alimentazione

ABILITA’

-

Acquisire il concetto di trasformazione della
realtà per opera dell’uomo

-

-

FONTI ENERGETICHE
centrali termoelettriche, energie
alternative e integrative, ecc

CONOSCENZE

-

Osservare e riconoscere i mutamenti avvenuti
nell’organizzazione sociale e nei sistemi di
produzione durante le rivoluzioni industriali

Modalità per l’attuazione di ricerche di
informazioni e di tabelle statistiche
anche con visualizzazione anche
di grafici appropriati

-

Organizzazione sociale e sistemi di
produzione nelle rivoluzione industriali

Acquisire la capacità di decodificare il mondo del
costruito e del trasformato

-

Principi di educazione alimentare

-

Tecniche per l’attività individuale di
ricerca operativa, volta
all’approfondimento delle varie
problematiche

-

Valutare una giusta alimentazione in rapporto
all’età, al lavoro individuale e prevenzione delle
malattie ricorrenti

-

Utilizzare di una terminologia tecnica specifica

-

Riconoscere e classificare le fonti di energia
rinnovabili e non rinnovabili

-

Esprimere considerazioni oggettive sul
risparmio energetico come fonte di energia

-

Energia umana e utilizzo delle macchine
semplici

-

Partecipare attivamente a semplici attività
sperimentali di laboratorio

-

-Utilizzi dell’energia elettrica

COMUNICAZIONE GRAFICA
SECONDO CODICI
CONVENZIONALI, IN RAPPORTO
ALLA STRUTTURA DELL’OGGETTO
:
FORMA E FUNZIONE esercitazione
grafica col metodo tradizionale

-

-

Utilizzare con padronanza le norme
convenzionali del disegno geometrico e tecnico
(linee, quotature, scale di riduzione e
ingrandimento).
Rappresentare figure solide nelle principali
forme
convenzionali (proiezioni ortogonali e
assonometrie)

-

Attuare semplici rilievi d’ambiente e relativa
restituzione grafica

-

Progettare semplici oggetti di uso quotidiano

-

Produrre semplici schemi grafici

-

Uso di strumenti tradizionali al fine di
realizzare tavole di disegno tecnico

-

Procedimento per una progettazione di
base di oggetti in rapporto alla forma e
alla funzione

-

Tecniche di elaborazione computerizzata
di immagini fotografiche

