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Il curricolo elaborato dalla nostra scuola è congruente con quanto disposto ed
evidenziato nelle nuove Indicazioni nazionali.
La commissione per l’elaborazione del curricolo, costituita da docenti di scuola
dell’infanzia, primaria e scuola secondaria di I e II grado, propone una
progettazione pedagogica condivisa ed unitaria, capace di assicurare una piena
espansione dei processi di socializzazione e favorire l’acquisizione di abilità,
conoscenze e competenze.
L’obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni creando le condizioni per un
apprendimento significativo e consapevole che consenta di cogliere l’importanza
di ciò che si impara e consenta di trovare nell’apprendere il senso dell’andare a
scuola.
Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia,
passando per la scuola primaria e giungendo alla scuola secondaria di I e II
grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale
ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in
riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati
attesi.
La costruzione del curricolo si basa su un ampio spettro di strategie e competenze
in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere.
Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare
attenzione ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni, atteggiamenti, problemi,
affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza delle esperienze formative
precedenti.
Sulla base delle “Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia e il Primo
Ciclo di Istruzione”, i docenti, riuniti in apposite commissioni didattiche, hanno
elaborato il CURRICOLO VERTICALE delle singole discipline, fissando i traguardi
da raggiungere in ogni annualità e definendo gli specifici contenuti.
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La struttura del nostro curricolo
Il Curricolo verticale fissa

gli obiettivi di apprendimento e

competenze da raggiungere per ogni annualità

i traguardi di

in un’ottica di progressione

deedell’infanzi

verticale che attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza:

Campi di esperienza
La
conoscenza
del mondo

Il sé e l’altro

Il corpo e il
movimento

Immagini,
suoni,
colori

a

Infanzia

I discorsi e le
parole

Primaria

Aree disciplinari
Italiano

Matematica

Lingua

Scienze

inglese

Tecnologia

Storia
Ed. alla
cittadinanza
Geografia

Arte e
Ed. fisica

immagine
Musica

ggrggrado

S. Sec. di I

Discipline
Italiano

Matematica

Inglese

Scienze

Francese

Tecnologia

Storia
Geografia
Citt. e
Costituzione
Rel. cattolica

Ed. fisica

Arte e
immagine
Musica

S. Sec. di II grado

Discipline

Italiano
Latino
Inglese

Matematica
Scienze

GeoStoria
Storia
Diritto
Rel.cattolica
Pedagogia
Filosofia
Scienze
umane
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CAMPO DI ESPERIENZA : IL SE’ E L’ALTRO
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Esprimere le proprie
esigenze all’adulto

Accoglienza, inserimento

Affrontare le difficoltà
della condivisione

Proposta di giochi singoli
e di gruppo , motori e di
simulazione

Essere in grado di
condividere spazi e
materiali con altri
Esprimere il bisogno di
stare con gli altri

Facilitare l’adattamento
alla realtà scolastica
attraverso l’esplorazione
di uno spazio scuola
sereno e stimolante, ideale
all’espressione di sé e
alla socializzazione

Superare l’egocentrismo
Individuare la scuola
come spazio e modello di
incontro e rispetto
Conoscere , rispettare e
aiutare gli altri

Ascolto di fiabe e lettura
di immagini
Memorizzazione di
filastrocche

Rispettare i turni e
condividere i materiali

Consapevolezza dei
propri diritti e dei propri
doveri

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Accettare le regole della
vita comunitaria nella
prospettiva della
cooperazione e della
condivisione dei valori

Costruzione libera di
relazioni e rapporti
significativi con gli altri,
promuovendo
atteggiamenti di
collaborazione, aiuto
reciproco, responsabilità e
solidarietà

Identificare gli stati
d’animo

Conversazioni guidate

Sviluppare lo spirito di
osservazione, accettare le
differenze e provare a
spiegare il proprio punto
di vista

Riconoscere la reciprocità
tra chi parla e chi ascolta

Rispettare i turni e
condividere i materiali

Illustrazione e
riproduzione grafica con
schede

Lettura di storie e racconti
Articolazione dell’identità
come consapevolezza del
proprio corpo

Memorizzazione di poesie
e filastrocche

Identificazione
dell’adulto come fonte di
protezione e dei bambini
come propri pari

Drammatizzazioni

Scoperta delle pratiche
religiose e del territorio

Uscite didattiche

Illustrazione e
riproduzione grafica

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Sviluppare il senso
dell’identità personale

Stimolare la curiosità per
porre domande e
formulare ipotesi di
soluzioni

Osservazione
dell’ambiente cogliendo
le diverse relazioni tra
persone e cose

Presentazione del proprio
contesto socio ambientale

Adoperarsi per attività
varie in continuità con la
scuola primaria e favorire
un contesto di familiarità,
superando i disagi e le
paure generate da nuovi
contesti scolastici

Partecipare alle tradizioni
della famiglia e comunità
di appartenenza
confrontandosi con altre
culture e costumi

Lettura e memorizzazione

Riflettere, confrontarsi e
discutere con gli
altri,valutando e
considerando i diversi
punti di vista
Porre domande
(… i tanti “ perché”)
Discriminare e
interiorizzare le regole di
vita sociale

Capacità di classificare e
quantificare

Accorgersi di essere
“uguale e diverso” nella
varietà delle situazioni.
Valutare cosa è giusto e
cosa è sbagliato
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CAMPO DI ESPERIENZA : IL CORPO E IL MOVIMENTO
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Percepire la globalità
dello schema corporeo in
rapporto a se stessi, agli
altri e alle cose nello
spazio-tempo

Vivere la propria
corporeità e percepirne il
potenziale comunicativo
ed espressivo

Contribuire alla propria
maturazione complessiva
raggiungendo autostima e
autonomia

Giochi e attività basate sul
ritmo

Provare piacere nel
movimento e
sperimentare schemi
posturali e motori

Promuovere la propria
identità attraverso la presa
di coscienza delle
potenzialità del corpo

Promuovere corrette
abitudini igienicosanitarie

Giochi motori , di gruppo
e di simulazione
Illustrazione e
riproduzione grafica
Memorizzazione

Utilizzo dello spazio in
maniera adeguata
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Acquisire in modo
consapevole la
conoscenza del vissuto e
dello schema corporeo in
rapporto a se stessi, agli
altri e alle cose nello
spazio-tempo

Acquisire la padronanza
della motricità globale

Coordinamento tra
stimolo e impulso

Affinare la coordinazione
oculo-manuale

Controllo del gesto

Competenze psicomotorie
attraverso giochi di
coordinazione,
abilità,postura,
equilibrio,spazio ed
espressione

Conoscere le parti del
corpo e rappresentarle
Potenziare la
coordinazione di base dei
movimenti

Valutazione del rischio
Sperimentare lo spazio e
il tempo attraverso il
movimento
Riconoscere e confrontare
grandezze
Conoscere i principali
concetti topologici

Padronanza della propria
potenzialità
fisica,espressiva e
comunicativa
Autonomia nella gestione
della giornata scolastica

Affinamento dalle
capacità grosso-motorie a
quelle fino-motorie
Illustrazione e
riproduzione graficomanipolativa
Memorizzazione

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZA

CONTENUTI

Acquisire la
coordinazione dei
movimenti, il controllo
segmentario degli schemi
dinamici, la padronanza
del proprio
comportamento motorio
nell’interazione

Adoperarsi per esercizi di
grafo motricità

Padronanza delle capacità
grosso-motorie e finomotorie

Illustrazione e
riproduzione grafica dello
schema corporeo
attraverso il disegno
libero

Conoscere ed esercitare le
potenzialità sensoriali,
conoscitive, ritmiche ed
espressive del corpo

Orientarsi nel foglio
Impugnare correttamente
gli strumenti grafici
Maturare competenze di
motricità fine
Muoversi liberamente su
base musicale

Conoscenza degli organi
di senso e delle loro
funzioni
Padronanza dei diversi
linguaggi, regolati da
gesti e parole
Capacità di esprimersi ,
comunicare e orientarsi
con immaginazione e
creatività

Giochi liberi e guidati,
con materiale strutturato e
non
Animazione e
drammatizzazione
Schede su concetti
topologici, igiene e salute
Memorizzazione
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CAMPO DI ESPERIENZA : IMMAGINI, SUONI, COLORI
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Capacità di produrre e
comprendere messaggi,
utilizzando le varie
possibilità che il
linguaggio del corpo
consente

Esplorare i materiali a
disposizione

Esplorare le potenzialità
comunicative ed
espressive dei colori

Proposte di espressione
creativa nell’uso del
colore, delle forme nel
disegno

Espressioni attraverso le
attività grafico-pittoriche,
drammatico-teatrali,
artistiche

Saper denominare i colori
Saper distinguere i colori
e le relative gradazioni
Utilizzare il colore per
esprimere le proprie
emozioni

Seguire con curiosità e
piacere spettacoli di vario
tipo
Sviluppare interesse per
l’ascolto della musica e
per la fruizione di opere
d’arte

Lettura dei gesti mediante
le espressioni del viso e
atteggiamenti del corpo
quali : reazioni,
sentimenti, emozioni
Lettura di immagini

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Esplorare i diversi mezzi
espressivi

Utilizzare materiali e
strumenti, tecniche
creative ed espressive

Superare lo stereotipo e la
paura legata
all’incompetenza graficopittorica

Invenzione di storie

Conoscere e appropriarsi
di nuovi linguaggi

Rappresentazioni grafiche

Sperimentare le varie
espressioni attraverso le
attività grafico-pittoriche,
drammatico-teatrali,
sonore e artistiche

Avere fiducia nelle
proprie capacità
espressive e comunicative
Stimolare la manualità

Raccontare i ricordi e
mostrare attenzione verso
quelli altrui

Travestimenti e
drammatizzazioni

“ Lettura“ e produzione di
suoni, rumori e facili ritmi
Interpretazione motoria di
musiche

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZA

CONTENUTI

Esplorare le possibilità
offerte dalle tecnologie
per fruire delle diverse
forme artistiche, per
comunicare e per
esprimersi

Osservare, leggere e
interpretare un’opera
d’arte

Esprimere sentimenti ed
emozioni legati ad
un’opera d’arte

Interpretazione della
realtà e realizzazione
attraverso il lavoro /
disegno libero

Esplorazione dei materiali
a disposizione e
utilizzarli con creatività
attraverso i vari laboratori

Lettura personale di opere
d’arte

Espressioni attraverso le
attività grafico-pittoriche,
drammatico-teatrali,
artistiche e sonore
Adattare velocemente i
movimenti ai cambi
repentini di situazioni
Capire “ l’alternanza”

Riprodurre immagini
Partecipare a giochi
ritmici collettivi su base
musicale
Capacità di produrre una
sequenza sonora-musicale
Esplorare i primi alfabeti
musicali con capacità di
codificare i suoni percepiti
e riprodurli

Intervenire nelle
conversazioni in modo
appropriato
Utilizzare la creatività
come “ traccia di sé”
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CAMPO DI ESPERIENZA : I DISCORSI E LE PAROLE
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Sviluppare la capacità di
espressione, di
comprensione e di
comunicazione nei
confronti degli altri

Sviluppare la capacità di
ascolto e comprensione
dei messaggi verbali

Sviluppare la fantasia e la
creatività

Giochi con materiali
strutturati e angoli di
gioco simbolico

Sviluppare la capacità di
esprimere emozioni e
richieste

Ascoltare e comprendere
narrazioni, raccontare e
inventare storie, chiedere
e offrire spiegazioni

Arricchire il lessico e il
linguaggio verbale

Rispondere al suono del
proprio nome

Ascolto e comprensione

Saper leggere immagini

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Acquisire i significati
corretti della parola
rispetto al contesto
verbale e scritto

Uso della lingua italiana

Verbalizzare storie
ascoltate, sia verbalmente
che graficamente

Sperimentare rime,
filastrocche,
drammatizzazioni

Utilizzare il linguaggio
per rappresentare la
realtà, per esprimere
l’immaginario, per
regolare il
comportamento altrui

Riconoscere la propria
iniziale

Esercizi di pregrafia

Sviluppare un repertorio
linguistico adeguato alle
esperienze e agli
apprendimenti compiuti
nei diversi campi di
esperienza

Sviluppare fiducia
nell’esprimere le proprie
emozioni, desideri e
nell’interazione con gli
altri

Gioco socio-motorio e
angolo per la lettura
Drammatizzazioni e
travestimento
Memorizzazione

Sperimentare rime e
filastrocche

Sviluppare la capacità di
esprimere emozioni

Conoscere la struttura di
un libro

Rappresentazione grafica
attraverso il disegno
libero

Scoprire e sperimentare il
proprio nome sapendolo
ricopiare da un modello

Conversazioni guidate
finalizzate all’uso dei
concetti di tempo e spazio

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZA

CONTENUTI

Affinare la
comunicazione
promuovendone le
funzioni

Sviluppare la capacità di
descrivere gli avvenimenti
secondo l’esatta
successione temporale
(prima-dopo) e
collocazione spaziale

Riprodurre verbalmente i
racconti ascoltati

Conversazione guidata
per regolare l’ascolto, il
confronto e il rispetto dei
punti di vista con lo scopo
di promuovere la
padronanza della lingua e
l’arricchimento del
patrimonio lessicale

Raccontare, inventare,
ascoltare e comprendere
narrazioni e letture
Formulare ipotesi sulla
lingua scritta
Sperimentare l’uso della
scrittura spontanea, anche
con le nuove tecnologie

Sviluppare un repertorio
linguistico adeguato alle
esperienze
Riconoscere il fonema
iniziale e il fonema finale
di una parola
Riconoscere e creare rime

Verbalizzare esperienze
personali…
Sviluppare le capacità
fantastiche e creative
Distinguere la propria
lingua di appartenenza

Esercizi di pregrafismo

Associazione di immagine
e parola

Formare parole giocando
con le lettere

Accostamento ai nuovi
media e alla scrittura
digitale

Uscite didattiche per
esplorare e osservare
l’ambiente
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CAMPO DI ESPERIENZA : LA CONOSCENZA DEL MONDO
TRAGUARDI FORMATIVI
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Raggruppare, ordinare,
contare,localizzare

Raggruppare oggetti in
base ad una proprietà
comune

Comprendere la
sequenzialità logica:
prima/ dopo

Osservare l’ambiente:
esplorare e manipolare
materiali diversi

Completare ritmi binari e
ternari

Giochi singoli e di gruppo
che valorizzino :
prima / dopo
grande / piccolo
alto / basso
lungo / corto

Promuovere la
formazione di
atteggiamenti e abilità di
tipo scientifico: curiosità
spinta ad esplorare e a
capire

Stimolare la curiosità e il
gusto per la ricerca

Saper esplorare
continuamente la realtà e
riflettere sulle proprie
esperienze,rappresentando
le

Drammatizzazione ,
travestimento e uscite
didattiche

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Contare, localizzare,
misurare, porre in
relazione

Classificare in base ad
uno o più attributi

Giochi singoli e di gruppo
che valorizzino :
vicino / lontano
sopra / sotto
dentro / fuori
leggero / pesante

Raggruppare secondo
criteri diversi

Seriare elementi in
relazione alla lunghezza e
all’altezza

Elaborazione
dell’organizzazione fisica
del mondo esterno
attraverso attività
concrete, valorizzando i
diversi aspetti della realtà

Osservare, porre
domande, formulare e
verificare ipotesi

Rilevare analogie e
differenze tra ambienti
diversi

Acquisizione della
sequenzialità temporale e
logica

Attività che favoriscano
il consolidamento degli
organi di senso

Orientarsi nello spazio
della vita quotidiana

Porre l’errore come
“percorso-ricerca”

Conoscere il calendario
annuale

Attività di manipolazione

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZA

CONTENUTI

Contare, localizzare,
progettare e inventare

Riconoscere a enunciati il
valore di verità (verofalso)

Saper collocare le azioni
quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana

Schede sui concetti
topologici

Cogliere i simboli grafici
numerici nell’ambiente

Sviluppare una memoria
storica dei principali
eventi dell’anno

Acquisire la capacità di
utilizzare simboli per
registrare e semplici
strumenti per misurare
Saper collocare nel tempo
e nello spazio, se stesso,
oggetti e persone
Riconoscere l’esistenza di
problemi e la possibilità di
risolverli
Acquisire coscienza
ecologica e rispetto

Formulare semplici
ipotesi utilizzando il nesso
causa- effetto
Valorizzazione dello
spazio-ambiente come
luogo di organizzazione e
di orientamento spaziotemporale
Riconoscere un ambiente

Giochi di esplorazione,
osservazione e
manipolazione sensoriale

Saper riferire
correttamente eventi del
passato recente

Attività di messa in
relazione,ordine e
corrispondenza di
fenomeni ed eventi
naturali

Saper dire cosa potrà
succedere in un futuro
immediato e prossimo

Drammatizzazioni
Travestimento

Saper scoprire le funzioni
e i possibili usi di
macchine e strumenti
tecnologici
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ITALIANO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA











L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni ed insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende tesi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento
di un argomento dato e lo mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce ed
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico;
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
E’ consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali
connettivi.
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CLASSE PRIMA
COMPETENZE
Ascoltare e parlare
(padroneggiare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa
verbale in vari
contesti)

ABILITÁ

CONOSCENZE

CONTENUTI

- Interagire in una conversazione
formulando domande e dando
risposte pertinenti.
- 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.
- Comprendere e dare semplici
istruzioni su un gioco o attività che
conosce bene.

- Argomenti di
esperienza
diretta.
- Dialoghi.
-Riflessioni,
formulazione di
idee, opinioni,
sviluppo del
pensiero critico.
-Ricostruzione di
storie reali e
fantastiche.
-Invito alla
conversazione per
esprimere il
proprio vissuto.
-Ascolto.
- Esperienze
laboratoriali di
vario
tipo(manipolative,
motorie,
alimentarie cura
della propria
persona).

Esercizi di
completamento.
Lettura di parole
associate a immagini.
Scrittura copiatura e
dettatura delle lettere
conosciute.
Scrittura sotto dettatura
di sillabe note e di
semplici parole.
Ascolto e rielaborazione
orale di testi letti
dall’insegnante.
Conversazione libera e
guidata.
Scrittura sotto dettatura
e autonoma di lettere e
sillabe note in corsivo e
stampato.
Frasi da ordinare.
Frasi e filastrocche.
Ascolto e lettura di
semplici testi.
Uso della”h” come
valore fonico.
I suoni dolci e duri
I suoni affini
I gruppi consonantici
difficili
I digrammi
I trigrammi

Leggere
(Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti divario tipo)

- Leggere semplici testi
(narrativi, descrittivi, informativi)
cogliendo l’argomento centrale.
- Leggere semplici testi
rispettando i segni di
punteggiatura (punto, virgola,
punto interrogativo ed
esclamativo).
- Leggere in modo espressivo.

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

- Produrre semplici testi di vario
tipo legati a scopi concreti e a
situazioni quotidiane.
- Comunicare per iscritto con frasi
semplici e compiute che rispettino
le prime convenzioni ortografiche.
- Produrre semplici testi di vario
tipo legati a scopi concreti e a
situazioni quotidiane.

Riflettere sulla
lingua
(Svolgere attività
esplicite di
riflessione
linguistica)

-Compiere semplici osservazioni su
fonemi e grafemi per coglierne la
corrispondenza.
-Attivare semplici riflessioni sulle
prime convenzioni ortografiche.
- Conoscere gli elementi principali
della frase.
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CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITA’

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.
- 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.
- Comprendere e dare
semplici istruzioni su un
gioco o attività che conosce
bene.

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

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

- Leggere semplici testi
(narrativi, descrittivi,
informativi) cogliendo
l’argomento centrale.
-Leggere semplici testi
rispettando i segni di
punteggiatura (punto,
virgola, punto interrogativo
ed esclamativo).
-Leggere in modo espressivo.
-Produrre semplici testi di
vario tipo legati a scopi
concreti e a situazioni
quotidiane.
-Comunicare per iscritto con
frasi semplici e compiute che
rispettino le prime
convenzioni ortografiche.
-Produrre semplici testi di
vario tipo legati a scopi
concreti e a situazioni
quotidiane.
-Scrivere speditamente e in
modo graficamente corretto
tutti i suoni della lingua
italiana.
-Produrre semplici testi
legati a scopi concreti e

CONOSCENZE

CONTENUTI

-Conoscere le regole della
conversazione.
-Ascoltare letture
dell’insegnante.
-Sviluppare curiosità nei
confronti della lettura
attraverso giochi finalizzati.
-Ricordare e riordinare
racconti o descrizioni
attraverso domande-guida
-Raccontare esperienze
concrete.
-Inventare racconti
fantastici.
-Ascoltare, memorizzare e
creare poesie e
filastrocche.

-Ascolto e
comprensione di
messaggi, comandi,
istruzioni, letture,
registrazioni ,
esperienze e vissuti
personali, di testi di vari
tipo.
-Racconti di esperienze
personali, di vissuti, di
dialoghi, di storie lette.
-Formulazione di
istruzioni su giochi,
attività, regole.

-Leggere immagini e storie.
-Leggere in maniera
espressiva testi di vario
tipo.
-Leggere testi narrativi e
descrittivi su vari aspetti.
-Leggere e analizzare
poesie e filastrocche.
-Giocare con le rime.
-Comporre e scomporre
parole usando unità
sillabiche anche complesse.
-Scrivere spontaneamente
e sotto dettatura.
-Dalla lettura di immagini
alla creazione di storie.
-Riordinare o completare
racconti con le parti
mancanti.
-Arricchire testi con
informazioni suggerite da
domande guida.
-Completare schemi da cui
ricavare semplici testi
descrittivi.
Riconoscere e raccogliere
per categorie le parole
ricorrenti.
-Conoscere e usare
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-Testi descrittivi.
-Individuazione della
struttura e degli
indicatori spaziali.
-Testi narrativi, fiabe e
favole.
-Individuazione degli
elementi fondamentali
e della struttura.
-Leggere con
espressività,
rispettando gli
espedienti grafici e la
punteggiatura.
-Produzione di un
semplice testo
descrittivo, di testi
scritti personali, di un
breve testo in prosa, di
un breve racconto
partendo da elementi
dati e rispettando la
struttura del testo
narrativo.
-Consolidamento
dell’alfabeto e
dell’ordine alfabetico.
-Consolidamento delle
convenzioni
ortografiche.
-Classificazione di
parole (articoli, nomi,
12

connessi con situazioni
quotidiane (contesto
scolastico e/o familiare).
-Produrre semplici testi
narrativi e descrizioni, anche
con l’aiuto di immagini.
Riflettere sulla
lingua
(Svolgere attività
esplicite di
riflessione
linguistica)

-Riconoscere ed usare
correttamente le
convenzioni ortografiche.
-Costruire correttamente
enunciati.
-Riconoscere e raccogliere
per categorie le parole
ricorrenti.
-Stabilire semplici relazioni
lessicali fra parole sulla base
dei contesti.

convenzioni ortografiche.
-Stabilire relazioni lessicali
fra parole sulla base dei
contesti.
-Identificare, usare e
concordare nomi, articoli,
aggettivi.
-Conoscere e utilizzare la
punteggiatura.
-Conoscere, coniugare e
usare i verbi avere e
essere.
-Riordinare parti di una
frase.
-Riconoscere le
caratteristiche strutturali di
una frase.
-Riconoscere e produrre
frasi nucleari.

verbi, aggettivi
qualificativi).
-Concordanza e analisi
di parole.
-Verbo essere e avere
(uso dell’h).
-Potenziamento del
lessico (sinonimi e
contrari, derivazioni,
parole nuove).
-Conoscenza e utilizzo
della punteggiatura
-Avvio all’uso della
punteggiatura nel
discorso diretto.
-Le azioni nel tempo
passato, presente,
futuro.
-Il soggetto e il
predicato nella frase
semplice.

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

Leggere
(Leggere,
comprendere ed
interpretare testi
scritti divario

ABILITA’
-Interagire in una
conversazione formulando
domande e dando risposte
pertinenti.
-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.
-Comprendere e dare
semplici istruzioni su un
gioco o attività che conosce
bene.
-Leggere testi (narrativi,
descrittivi, informativi),
cogliendo l’argomento
centrale, le informazioni
essenziali, le intenzioni
comunicative di chi scrive.

CONOSCENZE

CONTENUTI

-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.

La comunicazione orale e i
suoi canali: gli elementi e
gli scopi.
La conversazione motivata:
le regole per partecipare a
una discussione
Conversazione con
formulazione di domande
e risposte pertinenti.

-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

Racconti orali e scritti di
esperienze personali reali
e/o simulate.
Drammatizzazioni. Schede
operative.
Letture inerenti ambiente
ed affettività
Lettura e analisi di testi
descrittivi relativi a
persone, animali, cose e
situazioni.
Lettura di testi in prosa e
in poesia.
Memorizzazione di poesie.
Lettura e analisi di testi
informativi, regolativi,
poetici e teatrali.

-Produzione di testi:

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

13

tipo)

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

-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 le
fondamentali convenzioni
ortografiche.

Riflettere sulla
lingua
(Svolgere attività
esplicite di
riflessione
linguistica)

-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

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.
Lessico:
-Uso del dizionario:
sinonimi, contrari e
omonimi.
Morfologia:
-Il nome: comune/proprio;
maschile/femminile/invaria
bile;singolare/plurale/colle
ttivo; primitivo/derivato;
alterato; composto;
concreto/astratto.
-L’articolo:
determinativo/indetermina
tivo.
-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:
-La frase minima: soggetto
e predicato (verbale e
nominale).
- Le espansioni.

Il linguaggio dei fumetti.
Lo schema della fiaba.
Le favole e i loro intenti:
struttura e morale.
Riscritture di testi con
variazione di tempo e
persona
Dettati. Schede operative.
Ricerca di dati sensoriali.
La descrizione (soggettiva
e oggettiva).
Testi narrativi: realistici e
fantastici.
Riconoscimento ed
autocorrezione degli errori
di ortografia dei propri
testi.
Convenzioni ortografiche:
l’accento, l’apostrofo, le
doppie.
Il significato delle parole in
relazione al contesto,
ipotesi sul loro significato,
spiegazione e utilizzazione.
Uso del dizionario.
Le parti del discorso.
Il modo indicativo dei verbi
ausiliari e regolari.
Le funzioni del verbo.
Le coniugazioni.
La punteggiatura: i segni
d’interpunzione e la loro
funzione.
Le frasi semplici e nucleari,
individuazione del
soggetto, dei predicati e
delle espansioni

CLASSE QUARTA
COMPETENZE
Ascolto e parlato
Padroneggiare gli
strumenti
espressivi ed
argomentativi
indispensabili per
gestire

ABILITA’
-Cogliere l’argomento principale dei
discorsi altrui.
-Prendere la parola negli scambi
comunicativi rispettando i turni di
parola, ponendo domande pertinenti
e chiedendo chiarimenti.
-Riferire su esperienze personali
organizzando il racconto in modo

CONOSCENZE

CONTENUTI

-Conversazione in
classe.
-Racconti di
esperienze
personali.
-Letture
dell’insegnante.
-Ascolto di

La comunicazione orale e
i suoi canali: gli elementi
e gli scopi.
La conversazione
motivata: le regole per
partecipare a una
discussione
Conversazione con

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

14

l’interazione
comunicativa
verbale in vari
contesti

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

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).
-Organizzare un breve discorso orale
su un tema affrontato in classe o una
breve esposizione su un argomento di
studio utilizzando una scaletta.
-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 (come, ad esempio,
sottolineare, annotare informazioni,
costruire mappe e schemi).
-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
(versi,ed esprimendo semplici pareri
personali su di essi.
-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.
-Raccogliere le idee, organizzarle per
punti, pianificare la traccia di un
racconto o di un’esperienza.

trasmissioni
radiofoniche e
televisive.
-Lettura
individuale di libri
di narrativa per
ragazzi.
-Lettura, analisi e
comprensione di
racconti realistici,
fantastici, di
avventura,
umoristici, del
mistero, testi
descrittivi,
espositivi, poetici,
regolativi,
espressivi (la
lettera, il diario),
testi teatrali,
fumetti, pagine di
riviste e giornali.
- Individuare:
rime (baciata,
alternata, versi
sciolti e liberi),
strofe,
similitudini,
metafore,
onomatopee,
ripetizioni.
-Avvio alla
parafrasi di un
testo poetico.
-Produzione di
testi: narrativi
realistici, narrativi
fantastici (fiabe,
favole, leggende,
fantasy),
descrittivi
oggettivi e
soggettivi (di
persone, animali,
oggetti,
ambienti), testi
espositivi,
regolativi, poetici
(filastrocche,
nonsense,
limerick), lettera,
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formulazione di
domande e risposte
pertinenti.
Esercitazioni
comunicative con registri
diversi.
Racconti orali e scritti di
esperienze personali reali
e/o simulate.
Ascolto, lettura e
comprensione di testi
narrativi (racconto, fiaba,
favola, mito e leggenda)
e diversificazione
strutturale degli stessi.
Lettura di testi in prosa e
in poesia.
Memorizzazione di
poesie.
Costruzione di semplici
poesie in rima e non, per
mezzo di tecniche varie.
Trasposizione in prosa
del testo poetico.
Lettura e analisi di testi
informativi, regolativi,
poetici e teatrali.
Ascolto, lettura,
comprensione e
composizione di testi
regolativi riferiti a ricette,
giochi, costruzione di
oggetti.
Il linguaggio dei fumetti.
Lo schema della fiaba.
Le favole e i loro intenti:
struttura e morale.
Riscritture di testi con
variazione di tempo e
persona.
Ricerca di dati sensoriali.
La descrizione (soggettiva
e oggettiva).
Testi narrativi: realistici e
fantastici.
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Scrittura
Produrre testi di
vario tipo in
relazione ai
differenti scopi
comunicativi.

Acquisizione ed
espansione del
lessico ricettivo e
produttivo

Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione sugli
usi della lingua
Riflettere sulla
lingua e sulle sue
regole di
funzionamento.

-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 una lettera indirizzata a
destinatari noti, adeguando le forme
espressive al destinatario e alla
situazione di comunicazione.
-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 su un argomento trattato in
classe.
-Compiere operazioni di
rielaborazione sui testi.
-Produrre testi corretti dal punto di
vista ortografico, morfosintattico,
lessicale, in cui siano rispettate le
funzioni sintattiche e semantiche dei
principali segni interpuntivi.
-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).
-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.
-Riconoscere la funzione dei principali
segni interpuntivi

diario.
-Produrre sintesi
e rielaborazioni
creative di testi.
-Utilizzare
espedienti
stilistici
(introduzione,
dialogo,
flashback, effetto
sorpresa,
conclusione).
Lessico:
-Uso del
dizionario:
sinonimi, contrari
e omonimi,
iperonimi,
iponimi.
Morfologia:
-Il nome.
-Suffissi e prefissi.
-L’articolo
-Le preposizioni.
-Il verbo:
coniugazioni e
persone del
verbo; modo
indicativo,
congiuntivo,
condizionale,
imperativo,
infinito.
-L’avverbio.
-L’aggettivo:
-Le congiunzioni.
Sintassi:
-La frase minima:
soggetto (anche
sottinteso) e
predicato
(verbale e
nominale).
-Le espansioni.
-Il complemento
oggetto diretto.
-Le espansioni del
gruppo soggetto
e del gruppo
predicato.
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Produzione di testi per
raccontare, esprimere
opinioni, punti di vista e
stati d’animo.
Elaborazione di uno
schema per la
pianificazione e la
produzione personale.
Produzione di testi
descrittivi in forma
soggettiva e oggettiva.
Manipolazione di testi
narrativi.
Arricchimento lessicale,
uso del vocabolario e del
dizionario dei sinonimi e
dei contrari.
Il significato delle parole
in relazione al contesto,
ipotesi sul loro
significato, spiegazione e
utilizzazione.
Le difficoltà ortografiche.
Riconoscimento ed
autocorrezione degli
errori di ortografia dei
propri testi.
Le parti del discorso.
Uso e coniugazione dei
verbi essere e avere nei
diversi modi e tempi
verbali.
Ricerca e coniugazione di
verbi regolari.
Il modo indicativo dei
verbi ausiliari e regolari.
La punteggiatura: i segni
d’interpunzione e la loro
funzione.
Le frasi semplici e
nucleari, individuazione
del soggetto, dei
predicati e delle
espansioni.
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CLASSE QUINTA
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.

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

-Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un
dialogo su argomenti di esperienza
diretta, formulando domande, dando
risposte fornendo spiegazioni ed esempi.
-Comprendere il tema e le informazioni
essenziali di un’esposizione (diretta o
trasmessa); comprendere lo scopo e
l’argomento di messaggi trasmessi dai
media (annunci, bollettini …).
-Formulare domande precise e pertinenti
di spiegazione e di approfondimento
durante o dopo l’ascolto.
-Comprendere consegne e istruzioni per
l’esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche.
-Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dai compagni ed esprimere la
propria opinione su un argomento in
modo chiaro e pertinente.
-Raccontare esperienze personali o storie
inventate organizzando il racconto in
modo chiaro, rispettando l’ordine
cronologico e logico e inserendo gli
opportuni elementi descrittivi e
informativi.
-Organizzare un semplice discorso orale
su un tema affrontato in classe con un
breve intervento preparato in precedenza
o un’esposizione su un argomento di
studio utilizzando una scaletta.

-Principali
strutture
grammaticali
della lingua
italiana.
-Elementi di base
delle funzioni
della lingua.
-Lessico
fondamentale per
la
gestione di
semplici
comunicazioni
orali in contesti
formali e
informali.
-Contesto, scopo,
destinatario della
comunicazione.
-Codici
fondamentali
della
comunicazione
orale, verbale e
non verbale.
-Principi
essenziali di
organizzazione
del discorso
descrittivo,
narrativo,
espositivo,
argomentativo.

Racconto orale di
esperienze,
espressione di vissuti,
emozioni, idee, in
contesti e con
destinatari diversi.
Analisi di situazioni
comunicative reali e
simulate.
Esposizione orale di
esperienze, attività
scolastiche o
extrascolastiche,
argomenti di studio,
utilizzando scalette
mentali o scritte.
Dialoghi,
conversazioni,
discussioni in contesti
familiari e formali,
all’interno della classe
e all’esterno della
scuola, in situazioni
reali o simulate.
Attività specifiche di
individuazione di
parole chiave e sintesi
per prendere appunti
in modo consapevole.
Riconoscimento dei
diversi elementi in
situazioni
comunicative reali o
simulate. Produzione
di diversi messaggi
adeguati ad un
determinato scopo.
Attenzione al dialetto
locale per cogliere
corrispondenze
lessicali, vocaboli di
lingue straniere entrati
nell’uso comune,
trasformazioni
attraverso il tempo,
modi di dire e proverbi
locali.
Simulazione di

-Impiegare tecniche di lettura silenziosa
e di lettura espressiva ad alta voce.
-Usare, nella lettura di vari tipi di testo,
opportune strategie per analizzare il
contenuto; porsi domande all’inizio e
durante la lettura del testo; cogliere indizi
utili a risolvere il nodo della
comprensione.
-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
punti a partire dai quali parlare o

-Interventi
consapevoli,
pertinenti e
rispettosi
nell’ambito della
conversazione
-Esposizione del
proprio pensiero
in modo chiaro,
pertinente,
organico (uso
di scalette)
-Uso di un
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scrivere.
-Ricercare informazioni in testi di diversa
natura e provenienza (compresi moduli,
orari, grafici, mappe ecc.) per scopi pratici
o conoscitivi, applicando tecniche di
supporto alla comprensione (quali, ad
esempio, sottolineare, annotare
informazioni, costruire mappe e schemi
ecc.).
-Seguire istruzioni scritte per realizzare
prodotti, per regolare comportamenti,
per svolgere un’attività, per realizzare un
procedimento.
-Leggere testi narrativi e descrittivi, sia
realistici che fantastici, distinguendo
l’invenzione letteraria della realtà.
-Leggere testi letterari narrativi, in lingua
italiana contemporanea, e semplici testi
poetici cogliendone il senso, le
caratteristiche formali più evidenti,
l’intenzione comunicativa dell’autore ed
esprimendo un motivato parere
personale.
Scrittura
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 che
contengano le informazioni essenziali
relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.
-Scrivere lettere indirizzate a destinatari
noti, lettere aperte o brevi articoli di
cronaca per il giornalino scolastico o per il
sito web della scuola, adeguando il testo
ai destinatari e alle situazioni.
-Esprimere per iscritto esperienze,
emozioni, stati d’animo sotto forma di
diario.
-Rielaborare testi (ad esempio:
parafrasare o riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di
nuovi, anche utilizzando programmi di
videoscrittura.
-Scrivere semplici testi regolativi o
progetti schematici per l’esecuzione di
attività (regole di gioco, ricette, ecc.).
-Realizzare testi collettivi per relazionare
su esperienze scolastiche e argomenti di
studio.
-Produrre testi creativi sulla base di
modelli dati (filastrocche, racconti brevi,

linguaggio
corretto ed
appropriato
-Tecniche di
lettura analitica e
sintetica.
-Tecniche di
lettura
espressiva.
-Denotazione e
connotazione.
-Principali generi
letterari, con
particolare
attenzione ai testi
narrativi,
descrittivi,
poetici,
pragmaticosociali vicini
all’esperienza dei
bambini.
-Lettura di titoli,
immagini,
didascalie
-Lettura e
confronto di testi
di vario tipo.
-Costruzione della
sintesi di un testo
-Regole e
istruzioni per
eseguire un
lavoro
-Lettura guidata
di testi letterari
narrativi.
-Lettura, analisi e
memorizzazione
di testi poetici,
anche attraverso
la parafrasi.
-Lettura ad alta
voce di un testo
dialogato.
-Elaborazione di
uno schema utile
all’esposizione
delle proprie
idee.
-Produzione di
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situazioni
comunicative diverse,
che richiedono l’uso
dei tratti prosodici.
Recitazioni e
rappresentazione
teatrale.
-Lettura individuale,
esercitazione di analisi
e comprensione dei
vari tipi di testi.
I testi descrittivi.
I testi narrativi:
-il racconto
d’avventura
-il racconto storico
-il racconto umoristico
-il racconto giallo
-il racconto dell’orrore
-il racconto fantasy
-il racconto di
fantascienza.
Il testo poetico
Il testo informativo
Il testo argomentativo.
I testi misti
Raccolta e
organizzazione di idee
e informazioni per
l’elaborazione scritta.
Produzione scritta con
o senza schemi guida.
Produzione di testi
corretti e completi
(ortografia,
morfologia, lessico
appropriato, coerenza
e coesione).
Produzione di testi di
vario tipo (descrittivi,
narrativi, poetici,
regolativi, informativi).
Produzione di racconti
scritti relativi a
esperienze personali o
vissute da altri.
Sintesi di semplici testi,
rispettando la
successione temporale
e la concatenazione
logica degli eventi.
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poesie).
-Sperimentare liberamente, anche con
l’utilizzo del computer, diverse forme di
scrittura, adattando il lessico, la struttura
del testo, l’impaginazione, le soluzioni
grafiche alla forma testuale scelta e
integrando eventualmente il testo
verbale con materiali multimediali.
-Produrre testi sostanzialmente corretti
dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le
funzioni sintattiche dei principali segni
interpuntivi.

Acquisizione ed
espansione del
lessico ricettivo
e produttivo

Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione sugli
usi della lingua
Riflettere sulla
lingua e sulle
sue regole di
funzionamento.

-Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato il lessico di base.
-Arricchire il patrimonio lessicale
attraverso attività comunicative orali, di
lettura e di scrittura e attivando la
conoscenza delle principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza a un campo
semantico).
-Comprendere che le parole hanno
diverse accezioni e individuare
l’accezione specifica di una parola in un
testo.
-Conoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole (parole semplici,
derivate, composte).
-Comprendere l’uso e il significato
figurato delle parole.
-Comprendere e utilizzare parole e
termini specifici legati alle discipline di
studio.
-Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.
-Relativamente a testi o in situazioni di
esperienza diretta, riconoscere la
variabilità della lingua nel tempo e nello
spazio geografico, sociale e comunicativo.
-Riconoscere la struttura del nucleo della
frase semplice: predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dal verbo.
-Riconoscere in una frase o in un testo le
parti del discorso, o categorie lessicali,
riconoscerne i principali tratti
grammaticali.
-Conoscere le fondamentali convenzioni
ortografiche e servirsene per rivedere la
propria produzione scritta e correggere
eventuali errori.

testi descrittivi,
narrativi,
informativi,
regolativi,
argomentativi,
poetici.
-Uso dei principali
segni di
punteggiatura.
-Manipolazione di
un testo.
-Uso dei dizionari.
-Principali
meccanismi di
formazione e
derivazione delle
parole (parole
semplici,
derivate,
composte,
prefissi e suffissi).
-Revisione
personale di un
testo dal
punto di vista
ortografico,
morfosintattico,
lessicale
- Parti variabili e
invariabili del
discorso: analisi
grammaticale
- La frase:
soggetto,
predicato e
principali
complementi
- Uso di un
linguaggio
appropriato per
esporre i
contenuti delle
discipline di
studio
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Parafrasi di semplici
testi poetici.
Manipolazione di
semplici testi in base
ad indicazioni date.
Completamento e
composizione di
semplici filastrocche e
poesie.
Utilizzo appropriato
dei segni di
punteggiatura.
Uso del dizionario.
La formazione delle
parole.
Radice e desinenza,
prefisso e suffisso.
Parole con significato
simile e opposto.
Significato generale e
specifico.
Parole con più
significati.
Modi di dire.
Significato figurato e
letterale.
Arcaismi, neologismi e
origine delle parole.
Parole straniere.
Lessico specifico delle
discipline.
La lingua nel tempo e
nello spazio.
Parole straniere.
Parole settoriali.
Linguaggio gergale.
Convenzioni
ortografiche.
Punteggiatura.
Discorso diretto e
indiretto.
Le parti del discorso.
Parti variabili e
invariabili.
Gli elementi della
frase: soggetto,
predicato verbale e
nominale,
complementi.
La frase semplice e
complessa.
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LINGUA INGLESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA








L’alunno riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede
spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante,
stabilisce relazioni tra elementi linguistico comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna
e alla lingua straniera.
Collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo
dimostrando interesse e fiducia verso l’altro.
Individua differenze culturali veicolate dalla lingua materna e dalla lingua straniera senza avere
atteggiamenti di rifiuto.
Comprende frasi ed espressioni di uso frequente, relative ad ambiti familiari (ad es. informazioni di
base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro).
Interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con espressioni e frasi memorizzate in
scambi di informazioni semplici e di routine.
Descrive in termini semplici, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.

CLASSE PRIMA
COMPETENZE
LISTENING
L’alunno:
-ascolta le
comunicazioni
dell’insegnante
-comprende le
consegne
-esegue le consegne
READING
L’alunno:
-riconosce semplici
parole
SPEAKING
L’alunno:
-memorizza e riproduce,
con pronuncia
abbastanza corretta, le
parole e le strutture
presentate
-usa la lingua appresa
per salutare,
presentarsi, giocare…
-risponde a domande
WRITING
L’alunno:

ABILITA’

CONOSCENZE

-Familiarizzare con il
ritmo e i primi suoni
della lingua inglese.
-Comprendere semplici
espressioni di uso
quotidiano, pronunciate
chiaramente.
-Comprendere, eseguire
consegne.
-Acquisire il lessico.

Indagine sulle parole
inglesi conosciute.
Ascolto di parole,
canzoncine, filastrocche.
Riproduzione orale dei
primi suoni del libro di
testo
Presentazione del libro e
lettura d’immagine con
osservazione e loro
descrizione prima in
inglese poi in italiano.
Interazione con
l’insegnante per semplici
frasi utilizzando il lessico
conosciuto.
Rinforzo all’acquisizione
del lessico con attività di
richiamo e verifica orale.
Attività laboratoriali sulla
conoscenza del paese
negli aspetti tradizionali
delle festività: Halloween
– Christmas – Easter

Intonazione e
pronuncia.
Formule di saluto.
Espressioni per
chiedere e dare il
proprio nome.
Semplici istruzioni
correlate alla vita di
classe: giochi,
comandi, compiti.
Formule di augurio e
lessico essenziale
legato alle festività.

Corrispondenza parola –
immagine e viceversa.
Riconoscimento di parole

-Scrittura/copiatura di
semplici forme di
saluto e di auguri.

-Comprendere semplici
messaggi con cui si è
familiarizzato oralmente
(es. biglietti d’auguri,
cartoline …)
accompagnati da
supporti visivi.
-Ripetere parole
pronunciate
dall’insegnante
imitandone
l’intonazione e la
pronuncia.
-Rispondere a domande
inerenti argomenti noti
dimostrando di aver

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CONTENUTI

Ambiti lessicali:
-colori,
-numeri cardinali fino a
dieci,
-oggetti d’uso comune,
-animali domestici…
-Seasons
-toys
-L’alfabeto
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-riproduce parole o frasi
secondo il modello
dimostrando di aver
acquisito la differenza
tra parola pronunciata e
parola scritta.

compreso la richiesta.
-Interagire con un
compagno o con
l’insegnante per
presentarsi o giocare
utilizzando espressioni
adatte anche se non del
tutto corrette anche dal
punto di vista fonetico.
Copiare semplici parole
o frasi seguendo il
modello.

semplici.
Ripetizione di parole,
brevi frasi, filastrocche,
canzoni, rime semplici
anche attraverso attività
di T.P.R.
Giochi in coppia o
collettivi.
Copiatura di parole o frasi
semplici seguendo un
modello e corredate da
immagine
(corrispondenza
parola/frase e disegno).

-Copiatura di parole o
frasi legate a vari
ambiti lessicali

CLASSE SECONDA
COMPETENZE
LISTENING
L’alunno:
-ascolta le
comunicazioni
dell’insegnante
-comprende le
consegne
-esegue le
consegne
READING
L’alunno:
-legge con
intonazione e
pronuncia
accettabile il
lessico conosciuto
-segue la lettura
dell’insegnante
con supporto delle
immagini
-dimostra di aver
compreso il lessico
letto.
SPEAKING
L’alunno:
-risponde e pone
domande in
relazione
all’argomento
svolto

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Comprendere ed
eseguire consegne
Comprendere semplici
espressioni di uso
quotidiano,
pronunciate
chiaramente, ma
arricchite di elementi
nuovi.
Comprendere
strutture
Arricchire il lessico

Ascolto di parole, canzoncine,
filastrocche.
Riconoscimento di parole note fra altre
nuove.
Riproduzione orale delle nuove parole e
del testo correlato .
Presentazione di brevi storie con lettura
d’immagine, con osservazione dei
personaggi e loro descrizione prima in
italiano poi in inglese.
Ascolto di brevi storie registrate su CD o
animazioni DVD di cui gli alunni
conoscono la trama.
Conoscenza e riconoscimento di nuove
parole nel contesto della storia
Interazione con l’insegnante o con un
compagno per semplici
dialoghi/conversazioni utilizzando il
lessico e le strutture presentate.
Rinforzo all’acquisizione del lessico con
attività di richiamo e verifica
Attività laboratoriali sulla conoscenza del
paese negli aspetti tradizionali delle
festività: Halloween – Christmas –
Carnival – Easter

Alfabeto
Attività di
intonazione e
pronuncia
Articolo
determinativo
ed
indeterminativo
(a/an).
Istruzioni ed
indicazioni
relative alla vita
di classe
Istruzioni ed
indicazioni
relative alla
realizzazione di
un gioco, un
bigliettino
augurale o
altro, corredato
da gesti mimati,
semplici frasi di
presentazione
(nome ed età)

Avvio alla consapevolezza della
corrispondenza fonetica fra pronuncia
delle lettere dell’alfabeto e lettere
presenti nelle parole.
Corrispondenza parola –immagine e
viceversa.
Conoscenza, riconoscimento e lettura di

Ambiti lessicali:
colori, school
objects, toys,
house and
school, clothes,
food, numbers
(from 1 to 20),

Leggere e
comprendere semplici
parole con cui si è
familiarizzato
oralmente
Leggere e
comprendere le
consegne del libro di
testo
Ripetere parole e frasi
pronunciate
dall’insegnante, con
l’intonazione e la
pronuncia abbastanza
corretta.
Rispondere a
domande inerenti
argomenti noti
dimostrando di aver
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-fa semplici
richieste
-risponde a
domande relative
ai contenuti
presentati.

WRITING
L’alunno:
-riproduce parole o
frasi secondo il
modello

compreso la richiesta.
Interagire con un
compagno o con
l’insegnante per
presentarsi o giocare
utilizzando espressioni
e frasi memorizzate
adatte alle situazioni
anche se non del tutto
corrette
Ripetere parole e frasi
pronunciate
dall’insegnante
Copiare e scrivere
parole e semplici frasi,
inerenti il lessico
presentato
Completare frasi

parole e frasi semplici.
Lettura e comprensione di brevi dialoghi

seasons
animals…

Ripetizione di parole e frasi ascoltate
Risposte a domande poste
dall’insegnante in modo corretto dal
punto di vista della comprensione
Interazione con l’insegnante o con un
compagno per presentarsi o per giocare
Uso di semplici richieste (repeat, please)
Drammatizzazione di brevi scenette
dialogate o brevi storie
Completamento di frasi o brevi testi, di
cui l’immagine suggerisce la parola
oppure essa è riconosciuta in un elenco
dato
Scrittura di semplici frasi seguendo un
modello.

Civiltà
aspetti della
cultura
anglossassone:
the Union Flag,
Holidays

CLASSE TERZA
COMPETENZE

ABILITA’

LISTENING
L’alunno:
-ascolta le
comunicazioni
dell’insegnante
-esegue
consegne

Comprendere semplici
espressioni di uso
quotidiano, pronunciate
chiaramente.
Comprendere ed
eseguire consegne
Comprendere le
strutture linguistiche
presentate
Arricchire il lessico

READING
L’alunno:
-legge e segue
la lettura di altri
-comprende il
significato
globale di
quanto è stato
letto.
SPEAKING
L’alunno:
-risponde e
pone domande
-descrive
utilizzando il
lessico
conosciuto
-utilizza le
strutture
apprese

Leggere e comprendere
brevi messaggi o testi il
cui lessico è noto
oralmente
Leggere e comprendere
consegne di lavoro
Ripetere parole e frasi
pronunciate
dall’insegnante, con
l’intonazione e la
pronuncia abbastanza
corretta.
Rispondere a domande
inerenti argomenti noti
dimostrando di aver
compreso la richiesta.
Interagire con un
compagno o con

CONOSCENZE
Ascolto di parole, canzoncine,
filastrocche.
Riconoscimento di parole note fra altre
nuove.
Riproduzione orale delle nuove parole e
del lessico correlato .
Presentazione di brevi storie con lettura
d’immagine, con osservazione dei
personaggi e loro descrizione in inglese.
Ascolto di brevi storie registrate su CD o
animazioni DVD di cui gli alunni
conoscono la trama.
Conoscenza e riconoscimento di nuove
parole nel contesto della storia
Interazione con l’insegnante o con un
compagno per semplici
dialoghi/conversazioni utilizzando il
lessico e le strutture presentate.
Rinforzo all’acquisizione del lessico con
attività di richiamo e verifica
Primo approccio all’ uso dell’alfabeto
fonetico per agevolare la lettura
Corrispondenza fonetica alla parola
scritta
Corrispondenza parola –immagine e
viceversa.
Corrispondenza domanda / risposta e
viceversa
Conoscenza, riconoscimento e lettura di
parole e frasi semplici.
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CONTENUTI
Frase affermativa
e frase negativa
Pronomi
personali
soggetto
Frasi con i verbi
to be e to have
Letture di brevi
storie illustrate o
a fumetti inerenti
ad ambiti lessicali
conosciuti
Frasi per
esprimere
gradimento
Ambiti lessicali:
-numeri cardinali
e ordinali (da 1 a
90)
-dimensione e
forme degli
oggetti
-parti del corpo
umano
-indirizzo,
nazionalità
-animali
-ambienti della
casa
-abbigliamento…
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WRITING
L’alunno:
-scrive
seguendo un
modello
-risponde per
iscritto a
domande
relative a ciò
che è stato
letto

l’insegnante per
presentarsi o giocare
utilizzando espressioni e
frasi memorizzate
adatte alle situazioni
anche se non del tutto
corrette .
Usare la lingua per
comunicare nel
contesto classe
Usare la lingua per
comunicare in contesti
quotidiani o per fare
semplici descrizioni
inerenti contenuti
appresi
Copiare e scrivere
parole e semplici frasi
inerenti alle attività
svolte in classe
Completare frasi

Lettura e comprensione di brevi dialoghi,
testi o messaggi.
Ripetizione di parole e frasi ascoltate
Risposte a domande poste
dall’insegnante
Interazione con l’insegnante o con un
compagno per presentarsi o per giocare,
per chiedere qualcosa.
Uso di semplici richieste (repeat please,
can I….)
Uso della lingua per comunicare in
contesti quotidiani.
Uso della lingua per descrivere in modo
semplice anche se non formalmente
corretto.
Drammatizzazione di brevi scenette
dialogate o brevi storie
Scrittura di semplici frasi seguendo un
modello
Scrittura di semplici testi secondo un
modello dato
Completamento di frasi mancanti di
sintagmi.

-Civiltà
-Holidays
-Focus su
intonazione e
pronuncia
-Focus sui suoni
della lingua
-Frasi affermative
e negative

CLASSE QUARTA
COMPETENZE
LISTENING
L’alunno:
-ascolta le
comunicazioni
dell’insegnante
-esegue consegne
READING
L’alunno:
-legge e segue la
lettura di altri
-comprende il
significato globale di
quanto è stato letto.
SPEAKING
L’alunno:
-risponde e pone
domande per
chiedere e dare
spiegazioni
-risponde a
domande relative a
ciò che è stato detto
o letto (a voce o per

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

-Comprendere ed
eseguire consegne
-Comprendere
istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano
ed identificare il tema
generale di un discorso
in cui si parla di
argomenti conosciuti.
-Comprendere le
strutture linguistiche
proposte nel lessico del
testo nelle unità
presentate
-Comprendere testi
brevi e semplici
messaggi accompagnati
da supporti visivi,
cogliendo nomi
familiari, frasi e parole
basilari
-Arricchire il lessico

-Ascolto dell’insegnante che dà
consegne e informazioni, pone
domande, legge
-Conoscenza, riconoscimento e
riproduzione orale del lessico
relativo al modulo.
-Interazione con un compagno e con
l’insegnante per semplici
dialoghi/conversazioni utilizzando il
lessico e le strutture presentate.
-Introduzione di attività coinvolgenti
come giochi, brevi scenette, canzoni,
costruzione di oggetti
-Ascolto di informazioni contenute in
prodotti multimediali e di dialoghi
contenuti in filmati
-Conoscenza e riconoscimento a
livello di lettura del sillabo relativo al
modulo.
-Focus sulla grammatica:
-Presentazione delle strutture
contenute nelle unità del testo e
puntualizzazione delle principali
regole
-Lettura e comprensione di semplici

-Formule di
saluto,
-congedo,
-ringraziamento
-formule per
chiedere e dire
l’ora
-formule per
parlare del
tempo
atmosferico
-formule per dire
ciò che piace o
non piace
-numeri fino a
100
-giorni, mesi,
anni,
-stagioni
-hobby e sport
-cibi e bevande
-simple present
-pronomi
personali
-aggettivi

-Leggere e
comprendere messaggi
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iscritto)
-verbalizza
oralmente piccole
esperienze
-usa la lingua per
presentarsi e
comunicare in
contesti di
quotidianità.
-descrive persone,
luoghi, oggetti
(forma, dimensione,
altezza, peso, età,
costo, distanza…)
anche rispetto ad
altri
WRITING
L’alunno:
-scrive seguendo un
modello o in
autonomia
-risponde per iscritto
a domande relative
a ciò che è stato
letto
-scrive sotto
dettatura.

-Leggere e
comprendere il
contenuto del libro di
testo

testi, anche inseriti in immagini
pubblicitarie
-Presentazione del lessico relativo
alle varie unità

-Esprimersi
linguisticamente in
modo comprensibile,
utilizzando espressioni e
frasi adatte alla
situazione e
all’interlocutore
-Scambiare semplici
informazioni afferenti
alla sfera della persona.
-Dare e chiedere
spiegazioni
-Usare la lingua per
descrivere

-Attività laboratoriali centrate sulla
conoscenza della cultura
anglosassone

-Scrivere parole e
semplici frasi inerenti
alle attività svolte in
classe o in famiglia
-Completare frasi
-Scrivere messaggi
(biglietti e brevi lettere
personali)

-Rinforzo all’acquisizione del lessico
con attività di richiamo e verifica
-Interazione con l’insegnante o con
un compagno per presentarsi o per
giocare, per chiedere qualcosa
-Role play e drama

qualificativi
-aggettivi
possessivi
- aggettivi
dimostrativi e
interrogativi
-verbi modali
– verbi ausiliari
Civiltà
Elementi di civiltà
legati alle unità
del libro di testo

-Completamento di frasi, mancanti
di sintagmi
-Scrittura di semplici frasi e testi su
argomenti conosciuti
-Esercizi sull’uso delle strutture
apprese
-Utilizzo di materiali diversi e di
strumenti tecnologici
-Dettatura di parole.

CLASSE QUINTA
COMPETENZE
LISTENING
L’alunno:
-ascolta le
comunicazioni
dell’insegnante
-esegue consegne
READING
L’alunno:
-legge e segue la lettura
di altri
-comprende il
significato globale di
quanto è stato letto.
SPEAKING
L’alunno:
-risponde e pone
domande per chiedere
e dare spiegazioni

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

-Comprendere ed eseguire
consegne
-Comprendere istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano ed identificare il
tema generale di un
discorso in cui si parla di
argomenti conosciuti.
-Comprende le strutture
proposte nel testo delle
unità presentate
-Comprendere testi brevi e
semplici messaggi
accompagnati da supporti
visivi, cogliendo nomi
familiari, frasi e parole
basilari
-Arricchire il lessico

-Ascolto dell’insegnante
che dà consegne e
informazioni, pone
domande, legge
-Conoscenza,
riconoscimento e
riproduzione orale del
libro di testo relativo al
modulo.
-Interazione con un
compagno e con
l’insegnante per semplici
dialoghi/conversazioni
utilizzando il lessico e le
strutture presentate.
-Introduzione di attività
coinvolgenti come giochi,
brevi scenette, canzoni,
costruzione di oggetti
-Ascolto di informazioni

Lessico presentato
nelle unità del libro di
testo:
-school
- animals
- numbers and money
- objects
-country
- hobbies
-food and likes and
dislikes
-places and means of
transport
- job
-simple present
-present continuous
di verbi di uso
comune
- pronomi personali
- aggettivi qualificativi

-Leggere e comprendere
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-risponde a domande
relative a ciò che è
stato detto o letto (a
voce o per iscritto)
-verbalizza oralmente
piccole esperienze
-usa la lingua per
presentarsi e
comunicare in contesti
di quotidianità.
-descrive persone,
luoghi, oggetti (forma,
dimensione, altezza,
peso, età, costo,
distanza…) anche
rispetto ad altri
WRITING
L’alunno:
-scrive seguendo un
modello o in autonomia
-risponde per iscritto a
domande relative a ciò
che è stato letto
-scrive sotto dettatura.

messaggi, segnali
indicatori, manifesti
pubblicitari
-Leggere e comprendere il
contenuto del libro di testo
-Leggere e comprendere
semplici testi in L2
-Esprimersi
linguisticamente in modo
comprensibile, in semplici
interazioni
-Scambiare semplici
informazioni afferenti alla
sfera della persona.
-Dare e chiedere
spiegazioni
-Usare la lingua per
descrivere
-Scrivere parole e semplici
frasi inerenti alle attività
svolte in classe o in famiglia
-Completare frasi
-Scrivere messaggi (biglietti
e brevi lettere personali)

contenute in prodotti
multimediali e di dialoghi
contenuti in filmati
-Conoscenza e
riconoscimento a livello
di lettura, del libro di
testo relativo al modulo.
-Focus sulla grammatica:
puntualizzazione delle
principali regole che
consentono di scrivere e
di parlare correttamente

in lingua
-Lettura e comprensione
di semplici testi, anche
inseriti in immagini
pubblicitarie
-Presentazione del lessico
relative al Topic.

- pronomi personali
complemento
-aggettivi e pronomi
possessivi
- aggettivi dimostrativi
interrogativi
-Verbo can
-verbi ausiliari
-descrizione della
persona (carattere,
abitudini..)
-accenni al sistema
monetario
 Civiltà
Elementi di civiltà
legati alle unità del
libro di testo

STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA











L'alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e
comprende l'importanza del patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto con
la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero romano
d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.

CLASSE PRIMA
COMPETENZE
Usare strumenti

ABILITA’
-Riconoscere
relazioni di

CONOSCENZE
Successione cronologica:
- prima, dopo, infine, ieri,
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per periodizzare
l’idea del tempo
e per collocare
un fatto

Raccontare
esperienze
personali.

Conoscere e
comprendere
eventi e
trasformazioni
storiche

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.

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.
Educazione alla
cittadinanza
- Regole comportamentali
volte al rispetto reciproco
all’interno della classe;
- Regole sociali all’interno
di una comunità più
ampia, volte alla tutela
del benessere collettivo,
al superamento di
pregiudizi e
discriminazioni.

all’interno delle parti del giorno.
Definizione delle diverse tipologie
di “tempo”.
Piccole storie da riordinare.
Termini specifici della successione
temporale.
Tempo lungo, tempo breve.
Il tempo: prima, dopo, mentre.
I giorni della settimana: giochi per
ricordare i nomi, costruzione di un
primo semplice calendario dei
giorni.
Presentazione dei mesi e delle
stagioni.
La successione delle festività e le
tradizioni Natalizie.
La successione delle festività
pasquali.
La contemporaneità: analisi di
azioni diverse, compiute da
persone diverse ma nello stesso
momento.
I cambiamenti degli oggetti nel
tempo.
Le parole e le forme verbali per
comunicare l’affetto: poesie,
lettere, sms, mail …
Analisi delle espressioni e delle
parole offensive.
Le parole della cortesia.
Realizzazione di un cartellone
prodotto con materiale riciclato.
Il regolamento di classe.

CLASSE SECONDA
COMPETENZE
Orientarsi e
collocare nel
tempo fatti ed
eventi

Conoscere,
ricostruire e
comprendere

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

-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

- 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

Gli indicatori temporali prima
e dopo.
Sequenze narrative.
La contemporaneità.
La scuola di oggi e quella del
passato.
Le trasformazioni degli oggetti
scolastici nel tempo.
Il calendario.
Il calendario dei compleanni.
La linea del tempo delle
stagioni.
La misurazione del tempo nella
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eventi e
trasformazioni
storiche.

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

temporali, mutamenti,
permanenze in
fenomeni ed esperienze
vissute e narrate.
-Individuare le tracce e
usarle come fonti per
ricavare conoscenze sul
passato personale,
familiare e della
comunità di
appartenenza.
-Collocare nel tempo
tratti peculiari del
proprio ambiente di
vita.

problematiche e storie in
successioni logiche.
- Cambiamenti e
trasformazioni.
- Storia personale.
Ricostruzione del
passato tramite.
Oggetti
Testimonianze
Documenti
Fotografie
Storia locale:
Proverbi e tradizioni
Educazione alla
cittadinanza
- Regole comportamentali
volte al rispetto reciproco
all’interno della classe;
- Regole sociali all’interno
di una comunità più
ampia, volte alla tutela
del benessere collettivo,
al superamento di
pregiudizi e
discriminazioni.

storia. Strumenti di
misurazione del tempo.
Costruzione di un orologio: le
parti di un orologio e le loro
funzioni; lettura dell’orologio.
Cause e conseguenze di un
evento.
Descrizione di oggetti e
fotografie del passato degli
alunni. Intervista ai genitori
sulle abitudini dei primi anni di
vita.
Accenno ai diversi tipi di fonte
storica da cui possiamo trarre
informazioni per ricostruire il
nostro passato.
Le parole e le forme verbali
per comunicare l’affetto:
poesie, lettere, sms, mail …
Analisi delle espressioni e delle
parole offensive.
Le parole della cortesia.
Realizzazione di un cartellone
prodotto con materiale
riciclato.
Il regolamento di classe.

CLASSE TERZA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

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

- 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.

Usare
documenti
(Distinguere e

-Individuare le tracce e
usarle come fonti per
ricavare conoscenze sul

Categorie temporali:
- Come si misura il
tempo
- Tempo psicologico
- Fatto/ evento
- Tempo lineare
- Contemporaneità
- Periodo/durata
- Il lavoro dello storico
La formazione della
terra
- I miti
- Le spiegazioni della
scienza e della religione
- Le prime forme di vita
e di vita umana sulla
Terra.
I bisogni fondamentali
dell’uomo
- L’uomo fabbrica
strumenti, impara ad

Miti e leggende.
Le differenze tra mito e
ricostruzione storica.
Il tempo: la durata, il periodo.
Il secolo, il millennio, l’era
geologica.
Gli esperti della storia: il geologo,
il paleontologo, l’archeologo, lo
storico e le loro funzioni.
Le fonti storiche.
La nascita della Terra.
Le prime forme di vita.
I dinosauri: erbivori e carnivori.
La scomparsa dei dinosauri e la
comparsa dei mammiferi.
La comparsa dell’uomo sulla
Terra: gli ominidi e il processo
evolutivo della specie.
L’uomo nel Paleolitico: l’aspetto
fisico, l’alimentazione, la vita
sociale, la spiritualità, le
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utilizzare fonti
diverse per
ottenere
informazioni)

passato personale,
familiare e della
comunità di
appartenenza.
-Ricavare da fonti di tipo
diverso conoscenze
Utilizzare
semplici su momenti del
strumenti
passato, locali e non.
concettuali e
-Avviare la costruzione
conoscenze
dei concetti
(utilizzare fonti fondamentali della
diverse per
storia: famiglia, gruppo,
elaborare
regole, agricoltura,
rappresentazion ambiente, produzione…
i analitiche e
-Organizzare le
sintetiche delle conoscenze acquisite in
civiltà studiate) 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
Produrre
nel tempo (i gruppi
(utilizzare ed
umani preistorici, o le
elaborare le
società di cacciatoriconoscenze per raccoglitori oggi
la realizzazione esistenti)
di schemi logici Rappresentare
temporali)
conoscenze e concetti
appresi mediante
grafismi, racconti orali,
disegni.

usare il fuoco, 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
- La linea del tempo - Le
mappe concettuali.
- Il testo storico,
storico/narrativo,
argomentativo.
- Il mito.
- La rappresentazione
iconica.
Educazione alla
cittadinanza
- Regole
comportamentali volte
al rispetto reciproco
all’interno della classe;
- Regole sociali
all’interno di una
comunità più ampia,
volte alla tutela del
benessere collettivo, al
superamento di
pregiudizi e
discriminazioni.

modifiche dell’ambiente.
Il neolitico: scoperte e invenzionitrasformazione della società.
L’età dei metalli.
La fine della Preistoria.
Nomadi e sedentari oggi.
Individuazione sulla carta
geografica dei luoghi che videro la
nascita delle civiltà.
I vantaggi offerti da un fiume.
I percorsi dello sviluppo delle
civiltà
La linea del tempo della
preistoria.
Le parole e le forme verbali per
comunicare l’affetto: poesie,
lettere, sms, mail …
Analisi delle espressioni e delle
parole offensive.
Le parole della cortesia.
Realizzazione di un cartellone
prodotto con materiale riciclato.
Il regolamento di classe.
Dalla Comunità allo Stato.
Lo Stato italiano.
I confini dell’Italia.
I diritti e i doveri del pedone.
Tipologia di strade e segnali.
I pericoli della strada.
Le regole da rispettare nei giochi
di squadra
Dalla Comunità allo Stato.
Lo Stato italiano.
I confini dell’Italia.
I diritti e i doveri del pedone.
Tipologia di strade e segnali.
I pericoli della strada.
Le regole da rispettare nei giochi
di squadra.

CLASSE QUARTA
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

CONTENUTI

Organizzare le
informazioni
(Distinguere le
informazioni
ricostruire
storicamente da
quelle di un

-Riferire le proprie conoscenze e
riconoscere informazioni sul periodo della
Preistoria.
-Distinguere il periodo della Preistoria da
quello della Storia.
-Collocare nello spazio e nel tempo le
civiltà dei fiumi e individuare le

Gli strumenti della
storia

Le fonti storiche.
Misurazione del
tempo.
Il tempo: la durata, il
periodo.
Il secolo, il millennio,
l’era geologica.

- Le antiche Civiltà
dei Fiumi e delle
Pianure
-I Popoli
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racconto di
fantasia)

caratteristiche dell’ambiente fisico che le
accomunano.
-Individuare quali elementi caratterizzano
la formazione e lo sviluppo delle civiltà dei
fiumi: l’acqua, lo sviluppo agricolo,
l’ingegneria idraulica.
-Riconoscere gli elementi significativi di un
quadro di civiltà.

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

-Utilizzare diversi tipi di fonte storica.
-Comprendere e ricavare dati dalle fonti
per poter esporre in forma discorsiva le
informazioni ottenute.
-Riconoscere elementi distintivi dello
sviluppo di tali civiltà.
-Stabilire quali elementi determinano
l’evoluzione di un popolo: l’organizzazione
sociale, il governo, l’espressione artistica e
religiosa.
Utilizzare
-Utilizzare fonti diverse per elaborare
strumenti
rappresentazioni analitiche e sintetiche
concettuali e
delle civiltà affrontate.
conoscenze
-Confrontare quadri di civiltà.
(utilizzare fonti -Individuare elementi di durata e di
diverse per
sviluppo delle civiltà.
elaborare
-Utilizzare gli strumenti storici
rappresentazioni -Confrontare eventi contemporanei.
analitiche e
-Stabilire relazioni causali fra eventi storici.
sintetiche delle -Localizzare nel mondo le civiltà
civiltà studiate) conosciute.
-Usare un linguaggio specifico.
-Conoscere e ordinare, a livello
cronologico, eventi significativi delle civiltà
affrontate.
Produrre
(utilizzare ed
elaborare le
conoscenze per
la realizzazione
di schemi logici
temporali)

-Elaborare, in forma di testo scritto, gli
argomenti affrontati.
-Riprodurre, in forma grafico-pittorica e
manipolativa, elementi inerenti le civiltà
studiate.
-Ricercare informazioni seguendo uno
schema predisposto.
-Approfondire il senso di appartenenza
alla cultura del proprio territorio.
-Organizzare le informazioni ricavate dalle
fonti.
-Saper vivere all’interno di una comunità.
-Ricostruzione della storia locale.
-Produzione di testi sulla storia locale,
anche con l’utilizzo di sussidi multimediali.

Mesopotamici
(Sumeri ed Assiri)
- Gli Egizi
nell’Antico e Medio
Regno.
- Gli Ebrei
- Le Civiltà dei Mari
- I Fenici
- I Cretesi
- I Micenei, nel II
millennio a. C.
- Linea del tempo
- Le mappe spaziotemporali
-Indagini
ambientali nel
proprio territorio.

Educazione alla
cittadinanza:
-Regole
comportamentali
volte al rispetto
reciproco
all’interno della
classe;
-Regole sociali
all’interno di una
comunità più
ampia, volte alla
tutela del
benessere
collettivo, al
superamento di
pregiudizi e
discriminazioni.
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Le differenze tra
mito e ricostruzione
storica.
Gli esperti della
storia: il geologo, il
paleontologo,
l’archeologo, lo
storico e le loro
funzioni.
Le prime civiltà
fluviali.
Le civiltà della
Mesopotamia.
I Sumeri.
I Babilonesi.
Gli Hittiti.
Gli Assiri.
La civiltà egizia:
-la vita lungo il
fiume
-la società, la
religione, la cultura,
la scrittura.
La civiltà indiana.
La civiltà cinese.
Le antiche civiltà del
mare
I fenici.
Gli ebrei.
La civiltà minoica.
La civiltà micenei.
Dalla Comunità allo
Stato.
Lo Stato italiano.
I confini dell’Italia.
I diritti e i doveri del
pedone.
Tipologia di strade e
segnali.
I pericoli della
strada.
Le regole da
rispettare nei giochi
di squadra.
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CLASSE QUINTA
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)

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

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

ABILITÁ
-Confrontare i quadri storici delle
civiltà studiate.
-Usare cronologie e carte storicogeografiche per rappresentare le
conoscenze studiate.
-Favorire il pensiero critico.
Stabilire quali elementi definiscono
e differenziano tali civiltà:
organizzazione sociale, governo,
espressione artistica e religiosa.
-Operare confronti tra la religione
cristiana e le antiche religioni
politeiste per individuare le
differenze e la novità del
messaggio.
-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.
-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 grecoromana, 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

CONOSCENZE
-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.
- Testi e documenti vari:
mitologici ed epici.
- Le fonti storiche.
- Successione, durata e
contemporaneità.
- Ricerca di parole
chiave.
- Adattamento,
trasformazioni,
scoperte, rivoluzioni…
La cronologia storica.
La periodizzazione
occidentale e gli altri
sistemi cronologici.
I quadri sociali delle
civiltà studiate.
La nostra civiltà come
frutto dell’incontro di
culture diverse.
- Immagini grafiche
riassuntive dei concetti.
- Ricerche collettive e
individuali orali e scritte
- Lettura e produzione
di tabelle.
- Utilizzo degli strumenti
multimediali
Educazione alla
cittadinanza
- Regole
comportamentali volte
al rispetto reciproco
all’interno della classe.
- Definizione di regole
sociali all’interno di una
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CONTENUTI
La civiltà greca.
-Il territorio
-Le colonie
-Le poleis.
-Oriente e occidente a
confronto.
-Cultura, arte e
religione.
I popoli italici.
La linea del tempo.
L’età dei metalli.
Gli Etruschi.
La nascita di Roma tra
storia e leggenda.
La nascita della
monarchia.
La società romana.
Roma e la repubblica.
La guerra civile: lotte tra
patrizi e plebei.
La religione romana.
Confronto e analisi di
testi storici e mitologici.
La vita a Roma durante
la repubblica.
La vita quotidiana nei
primi due secoli
dell’Impero.
La Palestina ai tempi
dell’Impero.
Gesù e la diffusione del
Cristianesimo.
Le cause militari,
politiche, economiche e
sociali del crollo
dell’Impero romano.
L’Impero d’Oriente e
d’Occidente.
I barbari e le invasioni
barbariche.
Gli organi dell’Unione
Europea.
L’organizzazione dello
Stato Italiano.
Gli enti locali.
La Costituzione.
-Inno di Mameli
-La bandiera
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da testi di genere diverso.
-Saper creare un semplice testo
storico.

comunità più ampia,
volte alla tutela del
benessere collettivo, al
superamento di
pregiudizi e
discriminazioni.

-Il simbolo della
Repubblica
-Il patrimonio
ambientale e storicoculturale dell’Italia.

GEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA










L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, oceani, ecc.).
Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo
sul paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici
e antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

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

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

- Muoversi
consapevolmente nello
spazio circostante,
sapendosi orientare
attraverso punti di
riferimento e utilizzando gli
organizzatori topologici (
sopra, sotto, avanti, dietro,
sinistra, destra, ecc.)
- Acquisire la
consapevolezza di
muoversi e orientarsi nello
spazio grazie alle proprie
carte mentali, che si
strutturano e si ampliano
man mano che si esplora lo
spazio circostante.

- 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.
- I localizzatori
spaziali.

Lo spazio che occupano gli
oggetti intorno a noi.
Gli spazi della scuola.
Organizzazione di alcuni spazi
e arredi dell’aula.
Sopra/sotto, davanti/dietro,
sinistra/destra.
I diversi ambienti scolastici:
percezione degli elementi
caratteristici di ognuno e
rappresentazione grafica.
Realizzazione di mappe e
percorsi.
Pianta della propria scuola.
Osservazione e
rappresentazione della
struttura esterna della scuola.
I percorsi stradali.
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CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITA’

-Muoversi consapevolmente
Orientarsi nello nello spazio circostante,
spazio
sapendosi orientare
circostante e
attraverso punti di riferimento
sulle carte
e utilizzando gli organizzatori
geografiche,
topologici (sopra, sotto,
utilizzando
avanti, dietro, sinistra, destra,
riferimenti
ecc.)
topologici, punti -Acquisire la consapevolezza
cardinali e
di muoversi e orientarsi nello
coordinate
spazio grazie alle proprie carte
geografiche
mentali, che si strutturano e si
ampliano man mano che si
esplora lo spazio circostante
Rendersi conto
-Rappresentare in prospettiva
che lo spazio
verticale oggetti e ambienti
geografico è un
noti (pianta dell’aula, di una
sistema
stanza della propria casa, del
territoriale,
cortile della scuola, ecc.) e
costituito da
rappresentare percorsi
elementi fisici e
esperiti nello spazio
antropici legati
circostante
da rapporti di
-Leggere e interpretare la
connessione
pianta dello spazio vicino,
e/o di
basandosi su punti di
interdipendenza
riferimento fissi.
-Esplorare il territorio
circostante attraverso
l’approccio senso-percettivo e
l’osservazione diretta.

CONOSCENZE

CONTENUTI

Rappresentazioni
grafiche di percorsi
e ambienti del
proprio vissuto
- Analisi di spazi
vissuti : la scuola,
l’aula, la casa, ecc.
- Simbologie
intuitive
- I concetti
topologici
- La lateralizzazione
- Direzione e
percorsi

Gli elementi fisici ed antropici
presenti nel proprio ambiente.
Descrizione dei vari paesaggi
(città, pianura, mare…).
Il patrimonio naturale nel proprio
territorio.
Elementi naturali e artificiali, fissi
e mobili, spazi aperti e chiusi.
Il confine, la regione interna ed
esterna.
Gli spazi usati a scuola, la
presenza di rischi e pericoli.
Ambienti vicini al vissuto degli
alunni e quelli circostanti.
Spazi privati e spazi pubblici.
Il rispetto degli altri negli spazi
pubblici.
Legenda e simboli.
Comportamenti da assumere in
condizioni di rischio.
La pianta della propria aula e
pianificazione di percorsi e
comportamenti.
I servizi e gli spazi pubblici.
Le diverse modalità di
rappresentazione geografica:
mappe, carte geografiche, globo.
Semplici percorsi utilizzando
simboli e legende.
Gli spazi pubblici e i punti di
riferimento.
Visite sul territorio con
osservazione della strada e dei
segnali stradali.

CLASSE TERZA
COMPETENZE

ABILITA’

-Muoversi consapevolmente nello
spazio circostante, sapendosi
Orientarsi nello
orientare attraverso punti di
spazio
riferimento e utilizzando gli
circostante e
organizzatori topologici (sopra,
sulle carte
sotto, avanti, dietro, sinistra, destra)
geografiche,
-Acquisire la consapevolezza di
utilizzando
muoversi e orientarsi nello spazio
riferimenti
grazie alle proprie carte mentali, che
topologici, punti
si strutturano e si ampliano

CONOSCENZE

CONTENUTI

Rappresentazioni
grafiche di
percorsi e
ambienti del
proprio vissuto
Analisi di spazi
vissuti : la scuola,
l’aula, la casa.
Simbologie
intuitive

Elementi costitutivi delle carte
geografiche: simboli, legenda,
riduzione in scala.
Strumenti per l’orientamento.
I punti cardinali.
Le trasformazioni naturali e
artificiali.
I fenomeni naturali e
modificazioni dell’uomo.
Il rispetto per la natura:
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cardinali e
coordinate
geografiche

esplorando lo spazio circostante
-Rappresentare in prospettiva
verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell’aula, di una stanza della
propria casa, del cortile della scuola,
ecc.) 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
Rendersi conto
attraverso l’approccio sensoche lo spazio
percettivo e l’osservazione diretta
geografico è un
- Esplorare il territorio circostante
sistema
attraverso l’approccio sensoterritoriale,
percettivo e l’osservazione diretta
costituito da
- Individuare gli elementi fisici e
elementi fisici e
antropici che caratterizzano i vari tipi
antropici legati
di paesaggio
da rapporti di
- Conoscere e descrivere gli elementi
connessione
fisici e antropici che caratterizzano
e/o di
l’ambiente di residenza e la propria
interdipendenza
regione.

I concetti
topologici
La
lateralizzazione
Direzioni e
percorsi analisi di
spazi vissuti
(scuola, casa e
ambienti
circostanti)
Piante e carte
Gli spazi in cui si
vive
Gli elementi fisici
e antropici
Destinazione e
funzione degli
edifici
Il paesaggio: lago,
fiume, collina,
pianura, mare .

i comportamenti da osservare.
Le bellezze naturali del nostro
paese.
Conoscenza dell’ambiente di
provenienza di eventuali alunni
provenienti da altre realtà.
L’inquinamento ambientale.
La montagna
La collina
La pianura.
I fiumi.
Il mare.
La città.
Le funzioni più importanti di
una città: luogo di residenza,
struttura urbana, servizi, spazi
pubblici.
Il proprio territorio comunale: i
più evidenti e significativi
elementi fisici e antropici e le
loro trasformazioni nel tempo.

CLASSE QUARTA
COMPETENZE

ABILITA’

Orientamento
-Orientarsi nello spazio e sulle carte
Individuare,
geografiche, utilizzando la bussola e i
conoscere e
punti cardinali.
descrivere gli
Carte mentali
elementi
-Estendere le proprie carte mentali al
caratterizzanti territorio italiano e a spazi più lontani,
di un paesaggio attraverso gli strumenti
di: montagna, dell'osservazione indiretta (filmati e
pianura,costieri, fotografie, documenti cartografici e
vulcanici.
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
Riconoscere e satellite.
localizzare i
-Localizzare sulla carta geografica
principale
dell'Italia la posizione delle regioni
‘oggetti’
fisiche e amministrative.
geografici fisici Paesaggio
(monti, laghi..) -Conoscere e descrivere gli elementi
e antropici
caratterizzanti i principali paesaggi
(città, porti,
italiani, mondiali, individuando le
aeroporti,

CONOSCENZE
La cartografia
L’orientamento La
riduzione in scala
I grafici
Il clima
Le regioni
climatiche
L’ Italia fisica
L’economia in
Italia
I settori di
produzione
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CONTENUTI
Gli elementi costitutivi
delle carte geografiche:
simboli, legenda, riduzione
in scala.
Strumenti per
l’orientamento.
I punti cardinali.
Le trasformazioni naturali
e artificiali.
Il rispetto per la natura: i
comportamenti da
osservare.
Le bellezze naturali del
nostro paese.
Conoscenza dell’ambiente
di provenienza di eventuali
alunni provenienti da altre
realtà.
L’inquinamento
ambientale.
Il clima: elementi, fattori,
zone climatiche.
La montagna.
La collina.
La pianura.
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infrastrutture)

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

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

I fiumi.
Il mare.
Le coste.
La città e le attività umane.
Presenza dell’uomo nel
paesaggio. Abitudini e stili
alimentari in rapporto a
territorio/clima/cultura.
Funzione degli elementi
antropici.
Il proprio territorio
comunale.
L’economia in Italia: la
popolazione, il lavoro e i
settori lavorativi.

CLASSE QUINTA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Orientamento
Linguaggio della
geo-graficità
Utilizzare il
linguaggio
geografico per
interpretare carte
geografiche e per
realizzare schizzi
cartografici e
carte tematiche.
Paesaggio
Individuare,
conoscere e
descrivere gli
elementi
caratterizzanti di
un paesaggio di:
montagna,
pianura,costieri,
vulcanici.
Regione e
sistema
territoriale
Riconoscere e
localizzare i

-Orientarsi nello spazio e sulle carte
geografiche, utilizzando la bussola e i punti
cardinali.
-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.).
-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.

- La cartografia
- La riduzione in
scala
- I grafici
- Le tabelle
- Latitudine e
longitudine
- Italia fisica e
politica
- Le Regioni:
approfondiment
o della
conoscenza
delle Regioni del
nord, centro,
sud e isole
- I settori di
produzione
- I parchi
nazionali

-Caratteristiche
del territorio
italiano.
-Differenze tra
territorio,
regione e Stato.
- I principali
fondamenti della
Costituzione e
della Repubblica
Italiana.
- I poteri delle
regioni, delle
province e dei
comuni.
- L’ambiente di
residenza e la
propria regione.
- Le regioni
d’Italia.
- Individuazione
degli elementi
costitutivi e
confronto con
altre realtà
territoriali.

- 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.
-Conoscere e applicare il concetto polisemico di
regione geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa), in particolar modo,
allo studio del contesto italiano.
-Comprendere che il territorio è costituito da
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principale
‘oggetti’
geografici fisici
(monti, laghi..) e
antropici (città,
porti, aeroporti,
infrastrutture)

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.
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- Riflessione sulle
differenze
territoriali
regionali.
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MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA


L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o
che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di
misura (metro, goniometro…).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione
diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto
di vista degli altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione,…).














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

CLASSE PRIMA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

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

-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 hanno a
seconda della loro posizione;
saperli confrontare e ordinare
anche rappresentandoli sulla
retta.
-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.

-I numeri naturali
entro il 20.

Spazio e figure
(confrontare ed
analizzare figure
geometriche,
individuando

-Comunicare la posizione degli
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-Lettura e
scrittura
autonoma dei
numeri naturali
entro il 20, sia in
cifre che in
parole.
-Uso dei blocchi
logici.
-Ordinamento di
quantità
numeriche entro
36

invarianti e
relazioni)

Problemi
(individuare le
strategie
appropriate per
la soluzione dei
problemi)
Relazioni,
misure, dati e
previsioni.
(analizzare dati e
interpretarli
sviluppando
deduzioni,
ragionamenti
sugli stessi anche
con l’ausilio di
rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente
gli strumenti di
calcolo)

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, 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.
-Rappresentare relazioni con
diagrammi e schemi.

il 20.
 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.
 La situazione problema.
 Rappresentazione della
situazione problematica
attraverso il disegno 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.

-Concetto di
addizione e
sottrazione.
-Esecuzione di
addizioni e
sottrazioni,
mentalmente e
per iscritto.
-Differenze tra
linee chiuse,
aperte e curve.
-I confini.
-Utilizzo
dell’abaco.
-Giochi ed attività
per localizzare gli
oggetti e le
persone usando
gli indicatori
spaziali.

CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

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

-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

-I numeri naturali entro il
100, con l’ausilio di
materiale strutturato e
non.
-Il valore posizionale delle
cifre numeriche.
-Quantità numeriche
entro il 100: ordine e
confronto.
-Raggruppamenti di
quantità in base 10.
-Addizioni e sottrazioni
entro il 100 con uno o più
cambi.
-Moltiplicazioni entro il
100 con moltiplicatori ad
una cifra.

Gli indicatori spaziali.
Corrispondenza biunivoca
Confronto tra insiemi.
Il concetto di equipotenza e
la corrispondenza tra due
insiemi con lo stesso
numero di elementi.
Rappresentazione di insiemi
con diagrammi di Venn.
I numeri ordinali.
La linea dei numeri.
I simboli > < =.
Il concetto e la formazione
della decina.
Confronto tra oggetti per
stabilire relazioni.
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verbalizzare le procedure
di calcolo.
-Conoscere le tabelline
della moltiplicazione dei
numeri fino a 10.
-Eseguire le operazioni
con i numeri naturali
Spazio e figure
(confrontare ed
analizzare figure
geometriche,
individuando
invarianti e
relazioni)

Problemi
(individuare le
strategie
appropriate per la
soluzione dei
problemi)
Relazioni, misure,
dati e previsioni.
(analizzare dati e
interpretarli
sviluppando
deduzioni,
ragionamenti sugli
stessi anche con
l’ausilio di
rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente
gli strumenti di
calcolo)

-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,
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.
-Rappresentare relazioni
con diagrammi e schemi.

-La tavola pitagorica.
-Calcolo di doppi/metà,
triplo/terza parte.
-Esecuzione di semplici
calcoli mentali con
rapidità.
-La proprietà
commutativa
nell’addizione e nella
moltiplicazione.
-La divisione come
operazione inversa della
moltiplicazione.
-La posizione di oggetti e
persone nel piano e nello
spazio.
-Rappresentazione di
linee aperte, chiuse,
curve, rette.
-Regioni interne, esterne
e il confine.
-Le simmetrie.
-Le principali figure piane.
-Figure geometriche
diverse: dal modello alla
fantasia.
-La situazione
problematica
(rappresentazione
attraverso il disegno).
-I dati e la domanda del
problema.
-Le strategie risolutive
con diagrammi adatti e
con il linguaggio dei
numeri.
-Semplici indagini per
raccogliere dati e risultati.
-Rappresentazione grafica
di dati raccolti.

Ssenso progressivo e
regressivo.
Tabelle a doppia entrata.
Raggruppamento di oggetti
e cambio con l’uso
dell’abaco.
Somiglianze e differenze tra
oggetti, forme e segni.
Il concetto di “operatore”.
Addizione e sottrazione
sulla linea dei numeri.
Tabelle dell’addizione e
sottrazione.
Percorsi, aperti e chiusi,
effettuati in aula e/o in
giardino, secondo istruzioni
e rappresentazione grafica.
Individuazione di situazioni
problematiche legate ad
esperienze personali o
raccontate da altri e ricerca
dei procedimenti risolutivi
attraverso la manipolazione,
il disegno, la conversazione.
Analisi del testo,
individuazione e corretta
interpretazione di dati e
domande di una situazione
problematica.
Individuazione
dell’operazione adatta alla
soluzione di una situazione
problematica (addizione e
sottrazione).
Individuazione di strumenti
non convenzionali di misura:
passi braccia, palmi.
Distinzioni di semplici
fenomeni in base ai termini
certo, impossibile, possibile.

CLASSE TERZA
COMPETENZE
Numeri
(Utilizzare le
tecniche e le

ABILITA’
-Contare in senso
progressivo e
regressivo, per salti di

CONOSCENZE

CONTENUTI

-I numeri naturali entro il
1000, con l’ausilio di
materiale strutturato e non.

I numeri naturali entro il
1000.
Raggruppamenti in base 10.
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procedure di
calcolo
aritmetico ed
algebrico,
rappresentandole
anche sotto
forma grafica)

due, di tre...
-Leggere e scrivere i
numeri naturali in
notazione decimale, con
la consapevolezza del
valore che le cifre
hanno a seconda della
loro posizione;
confrontarli e ordinarli
anche rappresentandoli
sulla la retta.
-Eseguire mentalmente
semplici operazioni con
i numeri naturali e
verbalizzare le
procedure di calcolo.
-Conoscere con
sicurezza le tabelline
della moltiplicazione dei
numeri fino a 10.
-Eseguire le operazioni
con i numeri naturali
con gli algoritmi scritti
usuali.
-Leggere, scrivere,
confrontare numeri
decimali; eseguire
semplici addizioni e
sottrazioni, anche con
riferimento alle monete
o ai risultati di semplici
misure.

Spazio e figure
(confrontare ed
analizzare figure
geometriche,
individuando
invarianti e
relazioni)

Comunicare la posizione
degli oggetti nello
spazio fisico, sia rispetto
al soggetto, sia rispetto
ad altre persone o
oggetti, usando termini
adeguati
-Eseguire percorsi.
-Descrivere un percorso
che si sta facendo e
dare le istruzioni a
qualcuno perché
compia un percorso
desiderato.
-Riconoscere,
denominare e
descrivere figure
geometriche.

Problemi

-Risolvere situazioni

-Confronto e ordine di
quantità numeriche entro il
1000.
Relazioni fra numeri naturali.
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- tre cifre al
moltiplicatore, divisioni con
una cifra al divisore).
-Le proprietà delle
operazioni allo scopo di
creare e velocizzare
meccanismi di calcolo
mentale.
-Le tabelline:
memorizzazione.
-Moltiplicazione e divisione
di numeri interi per 10, 100.
-Il significato delle frazioni in
contesti concreti e
rappresentazione simbolica
-Lettura, scrittura e
confronto di e tra frazioni.
-Le frazioni decimali.
-Moltiplicazioni e divisioni di
numeri per 10, 100.
-La posizione di oggetti e
persone nel piano e nello
spazio.
-Rappresentazione di linee
aperte, chiuse, curve, rette.
-Regioni interne, esterne e il
confine.
-Le simmetrie.
-Le principali figure piane.
-Figure geometriche diverse:
dal modello alla fantasia.
-Rappresentazione grafica e
simbolica del problema, con
l’utilizzo delle quattro
operazioni.
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Costruzione della serie
numerica con i B.A.M. e con
l’Abaco.
Composizione e
scomposizione dei numeri.
Il valore posizionale delle
cifre.
I termini dell’addizione e
della sottrazione.
Addizioni e sottrazioni in
colonna con e senza il
cambio.
Calcoli veloci.
Tabelle delle proprietà.
Le tabelline.
Moltiplicazioni per 10-1001000.
Moltiplicazioni in colonna
con il cambio, con il
moltiplicatore di una o due
cifre.
Riconoscimento dei
termini. Esecuzione rapida
di calcoli utilizzando le
proprietà della
moltiplicazione.
La divisione con gli
schieramenti.
Divisioni in riga.
Divisioni per 10-100-1000.
Divisioni con il divisore di
una o due cifre.
La proprietà della divisione
Gli algoritmi delle quattro
operazioni.
Descrizione di operazioni
matematiche e non
attraverso il diagramma di
flusso.
Frazionare grandezze.
La frazione: numeratore e
denominatore.
L’unità frazionaria.
Frazionare quantità e
calcolo della parte
frazionaria.
Le frazioni decimali.
Dalle frazioni decimali ai
numeri decimali: d, c, m.
Lettura e scrittura dei
numeri oltre il 1000, sia in
cifre sia in lettere.
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(individuare le
strategie
appropriate per
la soluzione dei
problemi)
Relazioni,
misure, dati e
previsioni.
(analizzare dati e
interpretarli
sviluppando
deduzioni,
ragionamenti
sugli stessi anche
con l’ausilio di
rappresentazioni
grafiche, usando
consapevolmente
gli strumenti di
calcolo)

problematiche di vario
tipo, utilizzando le
quattro operazioni.
-Classificare numeri,
figure, oggetti in 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.
-Rappresentare
relazioni e dati con
diagrammi, schemi e
tabelle.
-Misurare segmenti
utilizzando sia il metro,
sia unità arbitrarie e
collegando le pratiche
di misura alle
conoscenze sui numeri
e sulle operazioni.

-Dati sovrabbondanti o
mancanti.
-Percorsi di soluzione
attraverso parole, schemi o
diagrammi
-Classificazione in base a
uno, due o più 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
un indagine attraverso
istogrammi e ideogrammi.
- Eventi certi, possibili,
impossibili.
- Calcolo della probabilità di
eventi.
- 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.

Risoluzione di situazioni
problematiche.
Individuazione nella
quotidianità di situazioni
problematiche che
richiedono la scelta della
più indicata unità di misura
per una specifica grandezza
Elaborazione di tabelle e
grafici per la rilevazione
statistica di preferenze, età,
professioni, sport
praticati,nei luoghi di
villeggiatura
Giochi con le carte, con le
biglie ecc. per riconoscere
situazioni certe e incerte.
Le misure di valore.
Il decimo di euro, il
centesimo di euro.
Multipli e sottomultipli
delle misure di capacità,
lunghezza e peso.
Composizione e
scomposizione di misure.
Semplici equivalenze di
misure.

CLASSE QUARTA
COMPETENZE

ABILITA’

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

-Conoscere la divisione con
resto fra numeri naturali.
-Individuare multipli e divisori
di un numero
-Leggere, scrivere, confrontare
numeri decimali ed eseguire le
quattro operazioni, valutando
l’opportunità di ricorrere al
calcolo mentale, scritto o con
la calcolatrice a seconda delle
situazioni.
-Dare stime per il risultato di
un’operazione.
-Conoscere il concetto di
frazione e di frazioni
equivalenti.
-Utilizzare numeri decimali,

CONOSCENZE
-I numeri interi, ampliamento
del panorama numerico
all’ordine delle decine di
migliaia.
-Composizione scomposizione
dei numeri con l’ausilio
dell’ABACO e dei BAM,
riconoscimento del valore di
posizione delle cifre.
-Il cambio fra i vari ordini di
cifre nella BASE 10.
-La Tavola Pitagorica per la
determinazione di multipli e
divisori.
-I numeri primi.
-Tecnica di calcolo delle quattro
operazioni, attività ed esercizi
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CONTENUTI
-Lettura, scrittura,
composizione,
scomposizione,
confronto e
ordinamento dei
numeri entro il 999
999 e dei numeri
decimali con relativa
rappresentazione
grafica con l’abaco.
- Traduzione e
scrittura dei numeri
romani.
- Composizione ,
scomposizione,
confronto e
ordinamento dei
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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.
Spazio e figure
(confrontare ed
analizzare
figure
geometriche,
individuando
invarianti e
relazioni)

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

di riconoscimento delle
proprietà relative e loro utilizzo
al fine di facilitare e/o
velocizzare il calcolo orale.
-La prova aritmetica e la prova
del nove nella moltiplicazione e
nella divisione.
-Costruzione di modelli, con
l’ausilio di materiale (giochi di
piegatura, ritaglio e
ricomposizione)
rappresentazione grafica di
parti adatte a rappresentare le
frazioni di figure geometriche,
di insiemi di oggetti, di numeri
e viceversa.
-Descrivere e classificare
-Addizioni e sottrazioni con le
figure geometriche,
frazioni.
identificando elementi
-Le frazioni decimali e il
significativi e simmetrie.
rapporto coi numeri decimali.
-Riprodurre una figura in base -Confronto fra numeri interi e
a una descrizione, utilizzando decimali, riconoscimento del
gli strumenti opportuni (carta valore di posizione delle cifre
a quadretti, riga e compasso, decimali e loro valore di
squadre, software di
cambio.
geometria).
-Divisioni e moltiplicazioni per
-Utilizzare il piano cartesiano 10, 100, 1000 coi numeri interi
per localizzare punti.
e decimali, uso della virgola.
-Costruire e utilizzare modelli -Operazioni coi numeri
materiali nello spazio e nel
decimali.
piano come supporto a una
prima capacità di
-L’ambiente fisico circostante,
visualizzazione.
gli elementi geometrici in esso
-Riconoscere figure ruotate,
contenuti.
traslate e riflesse.
-Figure geometriche con
-Riprodurre in scala una figura materiale occasionale, giochi di
assegnata.
piegature, ritaglio e
-Determinare il perimetro di
riconoscimento delle
una figura.
caratteristiche: assi di
-Determinare l’area di
simmetria, lati paralleli, angoli.
rettangoli e triangoli e di altre -La classificazione delle figure
figure per scomposizione.
geometriche.
-I triangoli, i quadrilateri.
-Decodificare il testo del
-Il piano cartesiano:
problema, individuare i dati e individuazione delle coordinate
formulare possibili soluzioni
per localizzare i punti
coerenti con la domanda.
ottenendo figure diversamente
-Confrontare e discutere le
orientate nello spazio.
soluzioni proposte.
-Simmetrie, rotazioni e
-Scegliere strumenti risolutivi traslazioni.
adeguati.
-I principali strumenti per il
-Rappresentare problemi
disegno (riga-squadra) per la
anche con tabelle e grafici che riproduzione e il
ANNO SCOLASTICO 2016/2017

numeri decimali con
l’aiuto di materiali
strutturati e non e con
la rappresentazione
grafica.
- Le quattro
operazioni con i
numeri interi e
decimali e
denominazione dei
relativi termini.
-Le proprietà delle
quattro operazioni.
-La prova del 9.
- Moltiplicazioni con il
secondo fattore di
due o tre cifre e
divisioni con il divisore
di una o due cifre.
- Moltiplicazioni e
divisioni per 10, 100,
1000 anche con i
numeri decimali.
- La frazione di un
oggetto.
- L’unità frazionaria.
- La frazione di un
numero.
- Frazioni proprie,
improprie, apparenti,
complementari e
decimali.
-Dalla frazione
decimale al numero
decimale e viceversa.
-Le rette, le semirette,
i segmenti, le rette
parallele, incidenti e
perpendicolari.
-Gli angoli e il
goniometro.
- I poligoni: triangoli e
quadrilateri.
- Gli elementi di un
poligono: lati, vertici,
angoli interni,
diagonali.
- Figure congruenti ed
equivalenti.
- Gli assi di simmetria
di una figura.
- Le traslazioni sul
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ne esprimono la struttura.
-Completare il testo di un
problema.
-Ricavare un problema da una
rappresentazione grafica,
matematica.
-Inventare un problema
partendo dai dati.
-Risolvere problemi
matematici che richiedono più
di un'operazione.
-Risolvere problemi su
argomenti di logica,
geometria, misura, statistica,
costo unitario, costo
complessivo, peso lordo - peso
netto - tara.
Relazioni,
misure, dati e
previsioni.
(analizzare dati
e interpretarli
sviluppando
deduzioni,
ragionamenti
sugli stessi
anche con
l’ausilio di
rappresentazio
ni grafiche,
usando
consapevolmen
te gli strumenti
di calcolo)

-Rappresentare relazioni e dati
e utilizzare le rappresentazioni
per ricavare informazioni,
formulare giudizi e prendere
decisioni.
-Usare le nozioni di media
aritmetica e di frequenza.
-Conoscere le principali unità
di misura per lunghezze,
angoli, aree, volumi/capacità,
intervalli temporali,
masse/pesi e usarle per
effettuare misure e stime.
-Passare da un’unità di misura
a un'altra anche nel contesto
del sistema monetario.
-In situazioni concrete, di una
coppia di eventi intuire e
cominciare ad argomentare
qual è il più probabile, dando
una prima quantificazione,
oppure riconoscere se si tratta
di eventi ugualmente
probabili.
-Riconoscere e descrivere
regolarità in una sequenza di
numeri o di figure.

riconoscimento del parallelismo piano cartesiano.
dei lati
-La perpendicolarità.
-Problemi graduati con
-Modelli e/o sagome per la
le quattro operazioni,
determinazione e il
le frazioni e i numeri
riconoscimento di confinedecimali.
regione, perimetro-area.
- Problemi con le
-Figure isoperimetriche.
unità di misura
-Figure piane: estensione,
convenzionali.
scomposizione e
- Problemi sulla
ricomposizione.
compravendita.
-Equiestensione, utilizzo del
- Problemi con peso
tangram.
lordo, netto, tara.
- Problemi di
-Testi di problemi ricavati dal
geometria.
vissuto e dal contesto più
- Problemi con dati
prossimo e gradualmente più
inutili, nascosti o
ampio.
mancanti.
- Dati e richieste.
- Dati mancanti o
-Diagrammi di Venn,
sovrabbondanti
Carrol, ad albero per
- Dati nascosti o ricavabili dalle
rappresentare
informazioni anche non
classificazioni e
esplicite contenute nel testo.
leggerle.
-I diagrammi: rappresentazione -Tabelle, schemi e
finale del procedimento
diagrammi per
risolutivo (diagrammi a
stabilire relazioni.
blocchi/albero)
-Costruzione di
- I diagrammi: individuazione di istogrammi e
un procedimento risolutivo e la ideogrammi.
ricerca dei dati non esplicitati
- Uso corretto dei
nel testo.
quantificatori, degli
enunciati vero/falso e
-Raccolta e tabulazione dei dati dei connettivi “ e” “
in tabelle e grafici.
o”.
-Lettura ed interpretazione di
- Esercizi con le
grafici.
misure di tempo e con
-Rapporti di equivalenza
l’Euro.
all’interno del sistema metrico
-Equivalenze.
decimale
- I concetti di
-Riconoscimento dell’unità di
perimetro e area.
misura più conveniente in
-Semplici indagini
rapporto alla misurazione che si statistiche.
intende effettuare.
- Costruzione e lettura
-Il cambio delle monete.
di grafici.

CLASSE QUINTA
COMPETENZE

ABILITA’

Numeri
(Utilizzare le

-Conoscere la divisione con resto
fra numeri naturali; individuare

CONOSCENZE
-Gli insiemi
numerici:

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CONTENUTI
-I numeri naturali e decimali
(ordine delle unità semplici,
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tecniche e le
procedure di
calcolo
aritmetico ed
algebrico,
rappresentando
le anche sotto
forma grafica)

Spazio e figure
(confrontare ed
analizzare
figure
geometriche,
individuando
invarianti e
relazioni)

Problemi
(individuare le

multipli e divisori di un numero
-Leggere, scrivere, confrontare
numeri decimali ed eseguire le
quattro operazioni con sicurezza,
valutando l’opportunità di
ricorrere al calcolo mentale,
scritto o con la calcolatrice a
seconda delle situazioni.
-Dare stime per il risultato di
un’operazione.
-Conoscere il concetto di frazione
e di frazioni equivalenti.
-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.
-Descrivere e classificare figure
geometriche, identificando
elementi significativi e
simmetrie.
-Riprodurre una figura in base a
una descrizione, utilizzando gli
strumenti opportuni (carta a
quadretti, riga e compasso,
squadre, software di geometria).
-Utilizzare il piano cartesiano per
localizzare punti.
-Costruire e utilizzare modelli
materiali nello spazio e nel piano
come supporto a una prima
capacità di visualizzazione.
-Riconoscere figure ruotate,
traslate e riflesse.
-Riprodurre in scala una figura
assegnata.
-Determinare il perimetro di una
figura.
-Determinare l’area di rettangoli
e triangoli e di altre figure per
scomposizione.
-Decodificare il testo del

rappresentazioni,
operazioni,
ordinamento.
-I sistemi di
numerazione.
-Operazioni e
proprietà.
-Frazioni e
frazioni
equivalenti.
-Sistemi di
numerazione
diversi nello
spazio
e nel tempo.
-Figure
geometriche
piane.
-Piano e
coordinate
cartesiani.
-Misure di
grandezza;
perimetro e area
dei
poligoni.
-Trasformazioni
geometriche
elementari e loro
invarianti.
-Misurazione e
rappresentazione
in scala.

delle centinaia, delle migliaia;
confronto, ordinamento,
scomposizione,
ricomposizione).
-Numeri naturali entro il
milione, valore posizionale
delle cifre.
-I numeri naturali interi e
decimali; valore posizionale
delle cifre.
Le 4 operazioni con i numeri
naturali e le relative prove.
-Previsioni e controllo
dell’esattezza del risultato delle
operazioni eseguite.
-Frazioni (proprie – improprie –
apparenti )
-Frazione di un numero e
frazione complementare.
-Le frazioni decimali e il
rapporto con i numeri decimali.
-Operazioni con i numeri
decimali.
-Divisioni e moltiplicazioni per
10, 100, 1000 con numeri interi
e decimali.
-La percentuale, lo sconto
-Relazioni tra numeri
naturali(multipli, divisori e
numeri primi….).

-Il concetto di angolo: uso
pratico del goniometro;
confronto di angoli: concavi,
convessi, complementari,
-Le fasi risolutive
supplementari ed esplementari.
di un problema e -Elementi significativi (lati,
loro
angoli) delle principali figure
rappresentazioni
geometriche piane: triangoli e
con diagrammi.
quadrilateri.
-Principali
-Uso della squadra e del
rappresentazioni compasso: calcolo del
di un oggetto
perimetro dei triangoli e
matematico.
classificazione in base alla
-Tecniche
congruenza dei lati e degli
risolutive di un
angoli.
problema che
-I quadrilateri; calcolo del
utilizzano frazioni, perimetro.
proporzioni,
-Simmetrie, rotazioni,
percentuali,
traslazioni: trasformazioni
formule
isometriche.
geometriche.
-Concetto di superficie e area
delle principali figure
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strategie
appropriate per
la soluzione dei
problemi)

problema, individuare i dati e
formulare possibili soluzioni
coerenti con la domanda.
-Confrontare e discutere le
soluzioni proposte.
-Scegliere strumenti risolutivi
adeguati.
-Rappresentare problemi anche
con tabelle e grafici che ne
esprimono la struttura.
-Completare il testo di un
problema.
-Ricavare un problema da una
rappresentazione grafica,
matematica.
-Inventare un problema partendo
dai dati.
-Risolvere problemi matematici
che richiedono più di
un'operazione.
-Risolvere problemi su argomenti
di logica, geometria, misura,
statistica, costo unitario, costo
complessivo, peso lordo - peso
netto - tara.

Relazioni,
misure, dati e
previsioni.
(analizzare dati
e interpretarli
sviluppando
deduzioni,
ragionamenti
sugli stessi
anche con
l’ausilio di
rappresentazio
ni grafiche,
usando
consapevolmen
te gli strumenti
di calcolo)

-Rappresentare relazioni e dati e
utilizzare le rappresentazioni per
ricavare informazioni, formulare
giudizi e prendere decisioni.
-Usare le nozioni di media
aritmetica e di frequenza.
-Conoscere le principali unità di
misura per lunghezze, angoli,
aree, volumi/capacità, intervalli
temporali, masse/pesi e usarle
per effettuare misure e stime.
-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, dando una
prima quantificazione, oppure
riconoscere se si tratta di eventi
ugualmente probabili.
-Riconoscere e descrivere
regolarità in una sequenza di
numeri o di figure.

-Calcolo del
perimetro di
quadrilateri, di
triangoli e di
poligoni regolari.
-Calcolo della
superficie dei
quadrilateri, dei
triangoli e dei
poligoni regolari.
-Il cerchio e la
circonferenza.
-Calcolo della
misura della
circonferenza.
-Calcolo della
superficie del
cerchio.
-Conoscenza ed
utilizzazione della
riduzione in scala.
-Conoscenza dei
principali solidi.
-Calcolo della
superficie di cubo
e parallelepipedo.
-Calcolo del
volume di cubo e
parallelepipedo.
-Consolidamento
del sistema
metrico decimale.
-Le misure di
superficie.
-Le misure di
volume.
-Le misure di
tempo.
-Indagini,
statistiche ed
elaborazioni dei
dati
con l'uso di
diversi grafici.
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geometriche piane.
-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.
-Utilizzo dei diagrammi per:
- dimostrare la validità di
un’ipotesi risolutiva formulata
attraverso una serie di
sequenze logiche;
- l’individuazione di un
procedimento risolutivo e la
ricerca dei dati non esplicitati
nel testo;
- la rappresentazione finale del
procedimento risolutivo
(diagrammi a blocchi/albero).
-Le quattro operazioni, le
frazioni, i numeri decimali, la
percentuale, lo sconto,
l’interesse
-La compravendita
-Il costo unitario e il costo
totale
-Il peso lordo, netto, tara;
semplici problemi geometrici.
La procedura di risoluzione in
forma di espressione aritmetica
-Semplici indagini statistiche,
confronto e rappresentazione
grafica attraverso aerogrammi,
ideogrammi e istogrammi.
-Lettura e interpretazione di
grafici.
-Figure geometriche, dati,
numeri in base a due o più
attributi.
-Struttura del sistema metrico
decimale: le misure di peso, di
capacità, di lunghezza anche
per la risoluzione di situazioni
problematiche.
-Conversioni (equivalenze) tra
unità di misura.
-Peso netto, lordo e tara.
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SCIENZE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA











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

CLASSE PRIMA
COMPETENZE

ABILITA’

Riconoscere somiglianze e
differenze fra viventi

L’uomo, i viventi e
l’ambiente

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

CONOSCENZE

- Analogie e differenze
fra animali della stessa
specie.
- Individuare il
- Distinzione delle
rapporto tra strutture parti fondamentali di
e funzioni negli
un animale.
organismi
- Osservazione diretta
osservati/osservabili in di alcuni animali.
quanto caratterista
- Esperienze di semina
peculiare degli
e di coltura di piante.
organismi viventi in
- Analogie e delle
stretta relazione con il differenze fra i
loro ambiente.
vegetali considerati.
- La risorsa acqua.
- Cenni sulla raccolta
differenziata.

Adottare comportamenti
per la salvaguardia
dell’ambiente in cui si vive.
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CONTENUTI
-Caratteristiche degli esseri
viventi.
-Viventi e non viventi.
-Ciclo vitale e funzioni
vitali.
-Esperimento di semina.
-Gioco finalizzato alla
scoperta delle funzioni
vitali.
-Descrizione e
rappresentazione grafica di
un animale.
-Rappresentazione grafica
del ciclo dell’acqua.
-Formulazione di ipotesi
sulla germogliazione dei
semi.
-La raccolta differenziata:
esperienze dirette e
attività laboratoriali.

45

CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITA’

Riconoscere
somiglianze e
differenze tra le
proprietà degli oggetti

Sperimentare con
oggetti e
materiali:
- attraverso
manipolazioni,
individuare
qualità e
proprietà di
oggetti, materiali.

Rappresentare
graficamente
oggetti

Usare semplici
strumenti

Primi elementi di
lessico
specifico, produzione di
materiali consultabili
quali disegni, cartelloni
Sviluppare
atteggiamenti
di curiosità, attenzione
e
rispetto della realtà
naturale,
di riflessione sulle
proprie esperienze, di
interesse per l'indagine
scientifica

Osservare e
sperimentare sul
campo
- Osservare,
descrivere,
confrontare
elementi della
realtà circostante.

CONOSCENZE

CONTENUTI

- Manipolazione e
osservazione di
oggetti di vario
tipo;
- Classificazione e
seriazione di
oggetti data una
relazione
d'ordine.
- Descrizione e
rappresentazione
grafica di un
oggetto;
- Confronto fra
oggetti per
ricavarne
somiglianze e
differenze;
- Classificazione di
oggetti secondo
caratteristiche
comuni;
-Riconoscimento
dei materiali più
comuni;
- Classificazione di
oggetti in base
al materiale di cui
sono costruiti;
-Uso degli oggetti
coerentemente
con i principi di
sicurezza.

-Le caratteristiche dell’autunno e le
attività agricole del periodo.
-Gli esseri viventi e non viventi.
-Le parti che costituiscono un vegetale.
-Le parti della pianta: radici, fusto, rami,
foglie.
-Le forme e i margini delle foglie.
-I fenomeni fondamentali della pianta.
- Gli abitanti dell’albero.
-Le malattie delle piante.
-Il ciclo della vita.
-Le parti del corpo di alcuni animali.
-Le funzioni vitali degli animali.
-Gli animali e le loro armi di difesa e di
offesa.
-Gli animali domestici e animali
pericolosi.
-Gli animali e il freddo. Le api.
-Scoperta delle cause dei vari passaggi
da uno stato all’altro della materia:
“l’acqua”.
-Esperienze concrete sui tre stati
dell’acqua.
-Il valore dell’acqua negli esseri viventi.
-Il ciclo dell’acqua.
-Usi e consumi dell’acqua.
-L’acqua e l’alimentazione.
-Utilizzo corretto dell’acqua.
-Una storia sul viaggio di una goccia
d’acqua.
-Osservazione, descrizione e confronto
di semplici oggetti.
-Individuazione di parti e funzioni in
oggetti di vario tipo.
-Esperimenti per riconoscere le
caratteristiche di solidi, liquidi e
aeriformi.
-Esperimenti su alcune semplici
trasformazioni dei materiali.
-Classificazione di elementi.

Adottare
comportamenti
per la salvaguardia della
sicurezza propria, degli
altri e dell'ambiente in
cui si vive

CLASSE TERZA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Osservare,
analizzare,
descrivere

Sperimentare con oggetti e materiali
-Attraverso interazioni e manipolazioni,
individuare qualità e proprietà di
oggetti e materiali e caratterizzarne le

-Le proprietà della
materia: i solidi, i
liquidi, i gas
-Miscugli e soluzioni
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CONTENUTI
Le caratteristiche
fondamentali dei
materiali
Presentazione di
46

fenomeni.

Analizzare
elementi e
relazioni di un
evento.

Riferirsi alla
realtà e ai dati di
esperienza per
argomentare e
sostenere le
proprie
riflessioni.

Dimostrare di
conoscere e
adottare
comportamenti
di cura e di
rispetto
dell’ambiente in
cui opera

Partecipare ad
una semplice
esperienza e
sintetizzarne gli
aspetti salienti.

trasformazioni, riconoscendovi sia
grandezze da misurare sia relazioni
qualitative tra loro ( all’aumentare di…,
…aumenta o diminuisce); provocare
trasformazioni variandone le modalità,
e costruire storie per darne conto;
leggere analogie nei fatti al variare delle
forme e degli oggetti, riconoscendo
“famiglie” di accadimenti e regolarità
all’interno di campi di esperienza.
Osservare e sperimentare sul campo
-Osservare, descrivere, confrontare,
correlare elementi della realtà
circostante: per esempio imparando a
distinguere piante e animali, terreni e
acque, cogliendone somiglianze e
differenze e operando classificazioni
secondo criteri diversi; acquisire
famigliarità con la variabilità dei
fenomeni atmosferici (venti, nuvole,
pioggia…) e con la periodicità su diverse
scale temporali dei fenomeni celesti (dì
/notte, percorsi del sole, stagioni…)
- Riconoscere i diversi elementi di un
ecosistema naturale o controllato e
modificato dall’intervento umano, e
coglierne le prime relazioni (uscite
esplorative, allevamento di piccoli
animali, orticelli, costruzione di reti
alimentari)
L’uomo, i viventi e l’ambiente
-Riconoscere la diversità dei viventi
(intraspecifica e interspecifica),
differenze/somiglianze tra piante,
animali, altri organismi.
-Individuare il rapporto tra strutture e
funzioni negli organismi
osservati/osservabili, in quanto
caratteristica peculiare degli organismi
viventi in stretta relazione con il loro
ambiente
-Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali sia di tipo
stagionale, sia in seguito all’azione
modificatrice dell’uomo.

-Il calore
-L’aria: dov’è l’aria?
Cosa c’è nell’aria?
-L’ossigeno e la
combustione
-Quando l’aria fa
male
-Il terreno
-I vegetali: alberiarbusti- piante
erbacee
-Le piante si
nutrono- si
riproducono
-Gli animali:
vertebrati
invertebrati
-Gli animali si
nutrono e si
riproducono
-Come si proteggono
gli animali
-Il terreno
-I vegetali: alberiarbusti- piante
erbacee
-Le piante si
nutrono- si
riproducono
-Gli animali:
vertebrati,
invertebrati
-Gli animali si
nutrono e si
riproducono
-Come si proteggono
gli animali
-L’ecosistema
-Le catene alimentari
-Lo stagno

semplici esperimenti
sull’aria.
L’inquinamento e le
sue conseguenze .
L’ecosistema.
Le catene alimentari
Classificazione di
animali che vivono
in montagna e in
collina.
L’alimentazione
degli animali.
Identificazione delle
funzioni vitali degli
animali e dei loro
comportamenti.
Vertebrati e
invertebrati.
Individuazione delle
funzioni vitali della
pianta (funzione
clorofilliana,
respirazione,
riproduzione).
Le parti
fondamentali di fiori
e frutti.
Gli ambienti
naturali: il mare, lo
stagno, il bosco.
Reperimento di foto
di animali in
relazione
all’ambiente
naturale in cui
vivono

CLASSE QUARTA
COMPETENZE

ABILITÁ
Oggetti materiali e trasformazioni
- Indagare i comportamenti di

CONOSCENZE
-Aria e acqua elementi
vitali
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CONTENUTI
Materia ed
energia:
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Possedere capacità
operative, progettuali
e manuali, da
utilizzare in contesti di
esperienzaconoscenza per un
approccio scientifico
ai fenomeni

Possedere capacità di
riferirsi all’esperienza
che fa in classe, in
laboratorio, sul
campo, nel gioco, per
dare supporto alle
considerazioni e
motivazione alle
proprie esigenze di
chiarimenti

Formulare ipotesi e
previsioni, osservare,
registrare, classificare,
schematizzare e
produrre
rappresentazioni
grafiche

Analizzare, raccontare
in forma chiara ciò
che ha fatto e
imparato

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

materiali comuni in molteplici
situazioni sperimentabili per
individuarne proprietà
(consistenza, durezza, trasparenza,
elasticità, densità)
- Produrre miscele eterogenee e
soluzioni, passaggi di stato e
combustioni
- Interpretare i fenomeni osservati
in termini di variabili e di relazioni
tra esse, espresse in forma grafica
e aritmetica.
- Riconoscere invarianze e
conservazioni, in termini protofisici e proto-chimici, nelle
trasformazioni che caratterizzano
l’esperienza quotidiana.
Osservare e sperimentare sul
campo
- Osservare, descrivere,
confrontare, correlare elementi
della realtà circostante: per
esempio imparando a distinguere
piante e animali, terreni e acque,
cogliendone somiglianze e
differenze e operando
classificazioni secondo criteri
diversi
- Acquisire familiarità con la
variabilità dei fenomeni atmosferici
(venti, nuvole, pioggia, ecc.) e con
la periodicità su diverse scale
temporali dei fenomeni celesti
(dì/notte, percorsi del sole, fasi
della luna,stagioni, ecc.).
- Riconoscere i diversi elementi di
un ecosistema naturale o
controllato e modificato
dall’intervento umano, e coglierne
le prime relazioni.
- Riconoscere la diversità dei
viventi (intraspecifica e
interspecifica),
differenze/somiglianze tra piante,
animali, altri organismi.
L’uomo i viventi e l’ambiente
- Individuare il rapporto tra
strutture e funzioni negli organismi
osservati/osservabili, in quanto
caratteristica peculiare degli
organismi viventi in stretta
relazione con il loro ambiente.

 L’aria e gli esseri
viventi
 Le proprietà dell’aria
 L’acqua per gli esseri
viventi
 Le proprietà
dell’acqua
 Il valore della risorsa
acqua
-I vegetali
 La varietà delle piante
 La vita delle piante
 La fotosintesi
clorofilliana
- Gli animali
 Vertebrati e
invertebrati,
caratteristiche
 Gli ambienti 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.
 I vegetali
 La varietà delle
piante
 La vita delle piante
 La fotosintesi
clorofilliana
-Gli animali
 Vertebrati e
invertebrati,
caratteristiche
 Gli ambienti 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
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-Il calore.
-L’acqua.
-L’aria.
-Il suolo.
La vita e gli esseri
viventi.
-I vegetali:
le piante
semplici
le piante
superiori
la nutrizione
la respirazione
la riproduzione
Gli animali.
-invertebrati
-vertebrati
-mammiferi
-l’uomo
-la riproduzione
-la respirazione
-la nutrizione
-l’uomo e il cibo
Ecosistemi e
ambienti
naturali.
-la catena
alimentare
-la piramide
ecologica
-gli ambienti
della Terra
-l’adattamento.
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CLASSE QUINTA
COMPETENZE

Oggetti, materiali e
trasformazioni
-Osservare, analizzare
e descrivere fenomeni
appartenenti alla
realtà
naturale e agli aspetti
della vita quotidiana,
formulare ipotesi e
verificarle, utilizzando
semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni.
Osservare e
sperimentare sul
campo
-Esplorare la realtà
utilizzando le
procedure
dell’indagine
scientifica.
- Relazionare
verbalmente usando
una terminologia
appropriata e facendo
collegamenti tra le
discipline.
L’uomo i viventi e
l’ambiente
-Riconoscere le
principali interazioni
tra mondo naturale e
comunità umana,
individuando alcune
problematicità
dell'intervento
antropico negli
ecosistemi.
-Utilizzare il proprio
patrimonio di
conoscenze per

ABILITÁ
-Individuare, nell’osservazione di esperienze
concrete, alcuni concetti scientifici quali:
dimensioni spaziali, peso, peso specifico,
forza, movimento, pressione, temperatura,
calore, ecc.
-Cominciare a riconoscere regolarità nei
fenomeni e a costruire in modo elementare il
concetto di energia.
-Osservare, utilizzare e, quando è possibile,
costruire semplici strumenti di misura:
recipienti per misure di volumi/capacità,
bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di
unità convenzionali.
-Individuare le proprietà di alcuni materiali
come, ad esempio: la durezza, il peso,
l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.;
realizzare sperimentalmente semplici
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua e
inchiostro, ecc).
-Osservare e schematizzare alcuni passaggi di
stato, costruendo semplici modelli
interpretativi e provando ad esprimere in
forma grafica le relazioni tra variabili
individuate (temperatura in funzione del
tempo, ecc.).
-Proseguire nelle osservazioni frequenti e
regolari, a occhio nudo o con appropriati
strumenti, con i compagni e autonomamente,
di una porzione di ambiente vicino;
individuare gli elementi che lo caratterizzano e
i loro cambiamenti nel tempo.
-Conoscere la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi e terricci;
osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo
ruolo nell’ambiente.
-Ricostruire e interpretare il movimento dei
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche
attraverso giochi col corpo.
-Descrivere e interpretare il funzionamento
del corpo come sistema complesso situato in
un ambiente; costruire modelli plausibili sul
funzionamento dei diversi apparati, elaborare
primi modelli intuitivi di struttura cellulare.
-Avere cura della propria salute anche dal
punto di vista alimentare e motorio. Acquisire
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CONOSCENZE

Concetti
geometrici e
fisici per la
misura e la
manipolazione
dei materiali
Classificazioni,
seriazioni
Materiali e loro
caratteristiche:
trasformazioni
-Fenomeni fisici
e chimici
-Energia:
concetto, fonti,
trasformazione
-Ecosistemi e
loro
organizzazione
-Viventi e non
viventi e loro
caratteristiche:
classificazioni
-Relazioni
organismi/ambi
ente;
organi/funzioni
-Relazioni
uomo/ambiente
/ecosistemi
-Corpo umano,
stili di vita,
salute e
sicurezza
-Fenomeni
atmosferici

CONTENUTI
- La cellula e
gli organismi
unicellulari.
- Dalla cellula
agli organismi
pluricellulari
- Gli apparati
e i sistemi del
nostro corpo:
struttura e
funzione.
- Norme
comportamen
tali per
prevenire i
fattori
inquinanti
dell’ambiente
e per
mantenersi
sani.
L’energia e la
forza.
- La Terra
nello spazio.
- La differenza
fra stelle e
pianeti.
- Il Sistema
Solare.
- I movimenti
della Terra e i
loro effetti.
- La Luna.
- Oltre il
Sistema
Solare.
- La
composizione
della Terra
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comprendere le
problematiche
scientifiche di
attualità e per
assumere
comportamenti
responsabili in
relazione al proprio
stile di vita, alla
promozione della
salute e all’uso delle
risorse.

le prime informazioni sulla riproduzione e la
sessualità.
-Riconoscere, attraverso l’esperienza di
coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di
ogni organismo è in relazione con altre e
differenti forme di vita.
-Elaborare i primi elementi di classificazione
animale e vegetale sulla base di osservazioni
personali.
-Proseguire l’osservazione e l’interpretazione
delle trasformazioni ambientali, ivi comprese
quelle globali, in particolare quelle
conseguenti all’azione modificatrice
dell’uomo.

MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA








L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando
ad ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche, applicando schemi elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a dominare tecniche e
materiali.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

CLASSE PRIMA
COMPETENZE
Ascoltare,
analizzare e
rappresentare
fenomeni
sonori e
linguaggi
musicali

ABILITA’
- 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.

CONOSCENZE

CONTENUTI

-Conoscere le
sonorità di
ambienti e di
oggetti di vario
genere.
-Conoscere
alcune tipologie
dell’espressione
vocale (giochi
vocali,
filastrocche,
favole) e canti di
vario genere per
potersi esprimere
in attività

Giochi di gruppi con
l’alternanza di silenzi, di
suoni e di rumori.
Interpretazione di
filastrocche, poesie e
semplici canti.
Ascolto di brani musicali
Natalizi.
Canti Natalizi accompagnati
da movimenti del corpo.
Giochi e filastrocche
mimate.
Giochi cantati,
canti,sonorizzazione di
filastrocche, racconti e
favole.
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Utilizzare in
modo creativo
la voce, oggetti
vari,
movimenti del
corpo per
realizzare
eventi sonori

- 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.

espressive e
motorie anche
con il supporto di
oggetti.

Ascolto e riproduzioni di
canzoni e/o filastrocche per
bambini con l’uso di semplici
strumentini.
Analisi della diversità dei
suoni: suoni piano e forte,
suoni corti e lunghi.

CLASSE SECONDA
COMPETENZE
Esplorare e
discriminare
eventi sonori
dell’ambiente

ABILITA’
-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.

Gestire le diverse
possibilità
espressive della
voce.
Utilizzare
semplici
strumenti

-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.

Riconoscere
semplici
elementi
linguistici in un
brano musicale.

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

CONOSCENZE
Conoscere i
parametri del
suono: timbro,
intensità, durata,
altezza, ritmo

Conoscere e
utilizzare canti e
brani tratti dal
repertorio
musicale di
genere popolare
e contemporaneo

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

CONTENUTI
Ricerca di brani musicali conosciuti.
Attività libere o su semplici consegne,
basate sull’associazione parola/suono.
Ricerca di suoni prodotti nell’ambiente
che ci circonda.
Fiabe musicali.
Semplici melodie tratte da canti e giochi
infantili.
L’inno di Mameli.
Ascolto, memorizzazione e produzione
vocale di canti legati alla tradizione del
Natale e alla spiritualità anche di altri
popoli e riflessioni sul loro significato.
L’invenzione di una semplice partitura
informale.
Ricerca e discriminazione dei timbri e
suoni di alcuni oggetti .
Giochi di imitazione, di improvvisazione
vocale, di ascolto.
Ascolto di brani con ritmi diversi.
Distinzione dei suoni, delle voci e dei
rumori del paesaggio sonoro.
Progettazione e costruzione di semplici
strumenti musicali. Filastrocche e canti di
Carnevale mimate.
Ascolto e classificazione di musiche
appartenenti a paesi lontani.
L’inno Europeo.
Attività che coinvolgano l’alunno a livello
corporeo, linguistico, affettivo.
Sonorizzazione di fiabe.
Drammatizzazioni sonore.
Esecuzione di semplici canti
individualmente e in gruppo.
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CLASSE TERZA
COMPETENZE
Esplorare e
discriminare
eventi sonori
dell’ambiente

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

-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.

Conoscere i
parametri del
suono: timbro,
intensità,
durata, altezza,
ritmo

Suoni con il corpo e con la bocca, individuali e
collettivi
Segni, sequenze, composizioni.
Ascolto, analisi e classificazione dei suoni
dell’ambiente scolastico, della strada, della
casa e dell’ambiente naturale
Classificazione, ascolto e riconoscimento
timbrico di strumenti diversi (a fiato, a
percussione…).
Interpretazione con il movimento di suoni di
diversa durata.
Costruzione di semplici strumenti musicali con
materiali comuni (lattine, sassi, contenitori
vari.
Lettura delle note sul pentagramma.

Gestire le
diverse
possibilità
espressive della
voce.
Utilizzare
semplici
strumenti

-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.

Conoscere e
utilizzare canti
e brani tratti dal
repertorio
musicale di
genere popolare
e
contemporaneo

Riconoscere
semplici
elementi
linguistici in un
brano
musicale.

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

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

Rappresentazione grafica spontanea di suoni
e pause di diversa durata. Esecuzione di canti
di Natale in coro. Accompagnamento ritmico
con la voce, il corpo, gli oggetti.
Ascolto di musiche di genere vario.
Distinzione in brevi pezzi musicali di ritmi
diversi.
Sonorizzazione di fiabe e poesie.
Rappresentazione convenzionale di suoni e
pause di diversa durata. Accompagnamento
ritmico e gestuale di alcuni canti.
Esecuzione delle diverse strofe di un canto a
gruppi distinti.
Ascolto di inni e brani musicali appartenenti a
Paesi diversi.
La funzione del pentagramma e della chiave di
violino.
Presentazione e lettura di un brano musicale.
La durata delle note e delle pause: minima,
semiminima, crome.

CLASSE QUARTA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare la
voce, strumenti

-Utilizzare in modo
efficace la voce per
memorizzare un
canto, sincronizzare

-Canti appartenenti
al repertorio
popolare e colto di
vario genere e

CONTENUTI
La comunicazione attraverso la musica.
I parametri sonori: intensità, durata.
I suoni della natura.
Il suono e il rumore.
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e tecnologie
sonore in modo
creativo e
consapevole,
rappresentand
o gli elementi
costitutivi
basilari del
linguaggio
musicale con
sistemi
simbolici

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

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.
-Applicare criteri di
trascrizione dei suoni
di tipo non
convenzionale
-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

provenienza
-Strumenti a
percussione
(strumentario Orff)
-Conoscere gli
elementi di base
del codice musicale
-Conoscere il
funzionamento
alcuni strumenti
musicali e i loro
suoni
-Conoscere i
principi costruttivi
dei brani musicali
(ripetizione,
variazione…)
-Ascolto di brani
musicali di varie
epoche e generi
diversi

Riflessione, in chiave ludica, sulle
possibilità espressive della voce.
Memorizzazione e interpretazione
dell’Inno nazionale e di canti religiosi
Costruire semplici strumenti musicali.
Ricerca dei significati e delle funzioni
svolte dalla musica in alcuni contesti
familiari: televisione, cinema, pubblicità…
Brani musicali suonati con il flauto o
semplici strumenti a percussione.
Ascolto di brani musicali di epoche e
generi diversi.
Ascolto critico e produzione creativa di
brani musicali attraverso la rielaborazione
di testi verbali.
Repertorio corale e strumentale: canti
tratti dalla tradizione popolare.
Confronto e analisi del sonoro di spot
pubblicitari.
Progettazione di uno slogan musicale o di
un sonoro pubblicitario.
Sonorizzazione acustica e con il computer.

CLASSE QUINTA
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

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

-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
- Utilizzare strumenti
musicali per eseguire
semplici sequenze
ritmiche e melodiche
-Usare le risorse
espressive della vocalità
nella lettura, recitazione
e drammatizzazione di
testi verbali

-Conoscere l’ apparato
vocale e uditivo e il
loro funzionamento
- Conoscere il
problema
dell’inquinamento
acustico
- 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

I suoni intorno a noi.
Le onomatopee.
Produzione di suoni
utilizzando il corpo.
Ascolto, confronto,
descrizione, classificazione e
produzione di suoni e rumori
naturali e artificiali.
Ascolto di brani in cui siano
individuabili i diversi
strumenti musicali.
Invenzione e condivisione del
significato di notazioni
musicali non convenzionali.
Riconoscimento delle note sul
rigo.
Individuazione della diversa
altezza della voce.
Canti, giochi,
drammatizzazioni,
sonorizzazioni con le diverse
espressioni vocali.
Ascolto e riproduzioni di ritmi
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essenziale delle
strutture e delle
loro funzioni e di
rapportarle al
contesto di cui sono
espressione

Apprezzare la
valenza estetica dei
brani musicali

- Riconoscere alcune
strutture fondamentali
del linguaggio musicale
-Cogliere le funzioni della
musica in brani per
danza, gioco, lavoro,
pubblicità…
-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

antropologiche della
musica (contesti,
pratiche sociali,
funzioni)
- Ascolto guidato e
riflessioni di brani
musicali appartenenti
a epoche e culture
diverse.
Conoscere alcuni
autori di composizioni
musicali di varie
epoche.

con la voce, le mani, i piedi,
oggetti e strumenti.
Ascolto e individuazione di
un rondò, ripetizione di un
tema e delle sue variazioni.
Ascolto di diversi tipi di
musica.
Individuazione delle
caratteristiche e
riconoscimento dei temi.
Ascolto e interpretazione
della musica con il disegno, il
movimento e la danza.
Scelte di musica adatte ad una
rappresentazione teatrale o
sonorizzazione di racconti.

ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA






L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di
testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (quali opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti) e messaggi multimediali (quali spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.

CLASSE PRIMA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

CONTENUTI

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

-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

- 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.
- Analisi compositive, simboliche,
espressivo-comunicative di alcune
opere d’arte.

Uso di pennarelli e
pastelli per
completare
tratteggi e percorsi.

- I segni, le forme, le linee, gli spazi di
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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)

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.

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
- Lettura di semplici fumetti

- Le principali 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: uso
delle forbici e della colla.
- Giochi con le macchie di colore.
- Manipolazione di materiali cartacei
- La tridimensionalità.
- Il corpo umano: giochi di
scomposizione e composizione,
rappresentazione di figure umane con
uno schema corporeo strutturato.
- Esprimere sensazioni, - Rielaborazione personale e creativa di
emozioni, pensieri in
modelli dati ( la casa, l’albero, …)
produzioni di vario
- Composizione con sagome e impronte.
tipo (grafiche,
- Realizzazione di paesaggi.
plastiche, multimediali - Uso del colore per la realizzazione di
…) utilizzando
composizioni espressive anche astratte.
materiali e tecniche
- Realizzazione di semplici “storyboard”.
adeguate e integrando - Realizzazione di libri con materiali e
diversi linguaggi.
tecniche diverse.
- Disegni con programmi di videografica.

Rappresentazione
grafico-pittorica di
elementi noti.
Uso dei colori
primari e
combinazione degli
stessi.
Riconoscimento di
una figura piana e
una
bidimensionale.
Esprimere emozioni
utilizzando i colori.
Colorare immagini
predeterminate
senza uscire dai
bordi e seguendo la
direzione del loro
movimento.
La tecnica del
ricalco e della Body
art.
Costruzione di un
albero con sagome
di mani

CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

CONTENUTI

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

-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

- 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, espressivocomunicativa di alcune
opere d’arte.
- Percorsi multisensoriali .

Realizzazione di disegni
spontanei con tecnica mista
(pastelli e pennarelli,
pastelli e colori a cera,
gessetti…) riguardanti le
vacanze e la riproduzione di
elementi tipici della
stagione presa in esame e
degli ambienti naturali
circostanti.
Discriminazione di colori:
colori primari e secondari.
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suoni, dai gesti e dalle
espressioni dei
personaggi, dalle forme,
dalle luci, dai colori ed
altro.

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)

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

- Il punto
- La linea
- Il colore ( colori caldi e
freddi)
- Scala dei colori
- 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.
- Creazioni monocromatiche
utilizzando sfumature, forme
e materiali dello stesso
colore.
- Sperimentazione di
miscugli fra materiali diversi
e colori.
- Combinazioni ritmiche.
- Riproduzione di semplici
paesaggi visti, copiati,
ricordato o inventati.
- Realizzazione di libri con
materiali e tecniche diverse.
- Disegni con Paint.

Manipolazione di colori.
Il disco cromatico. Il bianco
e il nero.
Colori caldi e colori freddi.
Costruzione di oggetti con
materiali vari. Ritaglio,
incollaggio, pitturazione.
Decorazione di oggetti
natalizi con simboli
ornamentali. Abbellimento
della classe. Gli elementi e
le espressioni del volto. Mix
di facce.
Lettura di immagini.
Rappresentazione grafico pittorica degli spazi
circostanti, connotati da
forme e colori.
Realizzazione di cartelloni
per fissare gli elementi
degli spazi conosciuti.
Rappresentazione grafico
pittorica di alcune
bandiere. La bandiera
italiana.
Utilizzo di tecniche varie
nelle rappresentazioni
pittoriche.
Costruzione di maschere.
Creazione di disegni e
semplici testi a più canali
espressivi.
Utilizzo di strumenti
tecnologici per esprimere la
propria creatività.
Lettura di simboli e
immagini.

CLASSE TERZA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

CONTENUTI

Percettivo
visive
(Possedere la
capacità di
percepire i
linguaggi
grafici nelle
loro

-Esplorare immagini,
forme e oggetti
presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità
visive, uditive, olfattive,
gestuali e tattili.
- Esplorare con
consapevolezza
immagini statiche e in

- 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.

Esplorare immagini, forme
e oggetti presenti
nell’ambiente utilizzando
le capacità visive, uditive,
olfattive, gestuali e tattili.
Osservazione del
paesaggio, disegni e colori,
con matite e colori a cera .
Dipingere con tante
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componenti
comunicative,
ludiche ed
espressive)

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)

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

- 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 del nostro paese
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.

sfumature (gradazioni) di
colore.
Realizzazione di disegni
stradali con collage, pitture
e tecniche miste.
Invenzione e realizzazione
collettiva di fumetti e/o
collage di materiali diversi
Interpretazione dei primi
canali espressivi utilizzati
dall’uomo
Disegni in bianco e nero. Il
presepe con colori freddi,
primari e secondari e a
sfumatura. Invenzione e
realizzazione collettiva di
semplici fumetti riguardanti
il Natale
Lettura di immagini.
Dipingere con tante
sfumature (gradazioni) di
colore.
Realizzazione di disegni
stradali con collage, pitture
e tecniche miste.
Invenzione e realizzazione
collettiva di fumetti e/o
collage di materiali diversi
Riproduzione di un'opera
d'arte (ritratti, autoritratti,
gruppi di persone,
ambienti, paesaggi, nature
morte,...).
Creazione di maschere di
Carnevale con carta e
materiale di recupero.
Creazione di paesaggi
invernali.
Disegni a pennarello con
tecnica mista.
Rielaborazione di immagini
con l’ausilio del computer

CLASSE QUARTA
COMPETENZE
Percettivo
visive

ABILITÀ

CONOSCENZE

-Esplorare immagini,
forme e oggetti
presenti nell’ambiente

- Osservazione di immagini e forme
naturali.
-Ricerca e osservazione di immagini
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CONTENUTI
Osservazione di
dipinti diversi.
Lettura
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(Possedere la
capacità di
percepire i
linguaggi grafici
nelle loro
componenti
comunicative,
ludiche ed
espressive)

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.

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

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

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

- Esprimere sensazioni,

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

dell’immagine e
interpretazione del
suo messaggio.
Rielaborazione di
foto e/o dipinti di
autori celebri.
Il messaggio dei
- Il punto.
simboli ecologici.
- La linea.
Produzione di
- Ripasso dei colori (primari, secondari, paesaggi autunnali
complementari, caldi e freddi,
con tecniche miste.
intensità e tonalità intermedie).
Lettura di immagini
- Osservazioni sull’uso del colore, delle artistiche sul
tecniche utilizzate, del significato che
Natale; attività di
l’autore intende trasmettere con
disegno e collage.
determinate scelte pittoriche.
Composizioni con :
- punti, linee,
- Osservazione di quadri di autori noti: forme,
descrizione sommaria del dipinto,
- gradazioni di
interpretazioni e sensazioni suscitate. colori.
- Gli elementi paesaggistici in opere
Individuazione delle
d’arte famose.
espressioni dei volti
- Il paesaggio realistico ( in particolare in ritratti celebri.
lo spazio, l’aspetto naturalistico e
Osservazione della
stagionale ).
luce e delle ombre.
- Osservazione di quadri di autori noti Cambiare le
riguardanti paesaggi autunnali,
espressioni
invernali , primaverili e estivi.
modificando le
- Il paesaggio fantastico.
caratteristiche e la
- Il volto: l’espressione fisica ed
forma di alcune
interiore.
parti del volto.
- Il viso nei quadri famosi: analisi di
Il ritratto, la
alcune opere pittoriche, osservando i
caricatura,
tratti fisiognomici, la luce, le ombre, le realizzazione di
sfumature, lo sfondo.
maschere.
-Il volto in fantasia: Arcimboldo, Mirò. I colori delle
- Il volto in fotografia.
emozioni: gioia,
- L’arte pittorica collegata alla poesia
collera, tristezza,
ed alla musica come espressioni
serenità.
complementari.
Osservazione di
ambienti naturali,
- Tecniche grafico-pittoriche,
riproduzione degli
compositive e manipolative con la
stessi con tecniche
tempera, i pennarelli, le cere, i
diverse.
pastelli.
Uscite sul territorio
- Tecniche del collage, dello strappo,
per vivere il
del fotomontaggio; uso di materiali
patrimonio artistico
naturali, anche riciclati.
più vicino.
- Riproduzione di alcune opere.
Analisi di opere
- Costruzione di semplici libri di grande d’arte celebrative e
formato con creazione di storie e
d’arte sacre.
illustrazioni utilizzando materiale di
La corrispondenza
recupero: stoffe, giornali, bottoni,
tra forma della tela
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emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo
(grafiche, plastiche,
multimediali …)
utilizzando materiali e
tecniche adeguate e
integrando diversi
linguaggi.

perline e passamanerie.
- Costruzione di oggetti in occasioni di
ricorrenze particolari.
- Maschere di carnevale. Addobbi.
- Uso del computer per produrre
immagini.

e composizione
scelta.
Ricerche, anche
multimediali, di
notizie storiche
sulle diverse opere
e i relativi autori.

CLASSE QUINTA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

CONTENUTI

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

Produrre immagini
grafiche, pittoriche e
plastiche utilizzando
strumenti e regole.
Utilizzare tecniche e
materiali diversi.
Esprimersi e comunicare
mediante tecnologie
multimediali.
Rielaborare creativamente
immagini per esprimere
emozioni.
Presentare i propri
elaborati e condividere
l’esperienza con la classe
ed altri fruitori.

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

Guardare e osservare con
consapevolezza
un'immagine e gli oggetti
presenti nell'ambiente
descrivendo gli elementi
formali e utilizzando le
regole della percezione
visiva.
Riconoscere in un testo
iconico-visivo gli elementi
grammaticali e tecnici del
linguaggio visuale e del
linguaggio audio-visivo
individuando il loro
significato espressivo.

Creare produzioni
personali e
autentiche per
esprimere sensazioni
ed emozioni;
rappresentare e
comunicare la realta'
percepita.
Trasformare
immagini e materiali
ricercando soluzioni
figurative originali.
Introdurre nelle
proprie produzioni
creative elementi
linguistici e stilistici
scoperti osservando
immagini e opere
d'arte.
Sperimentare
strumenti e tecniche
diverse per realizzare
prodotti grafici,
pittorici e
multimediali.

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

Produrre
(Utilizzare gli
strumenti e le
tecniche in
forma sempre
più completa e

- Individuare le molteplici
funzioni che l’immagine
svolge, da un punto di vista
informativo ed emotivo.
- Analizzare, classificare ed
apprezzare beni del
patrimonio artistico –

Concettualizzare gli
elementi del
linguaggio visuale (
linee, colori, forme,
ritmi, configurazioni
spaziali, sequenze,
metafore, campi ,
piani) e individuare il
loro significato
espressivo.
Promuovere la
funzione informativa
ed emotiva delle
immagini.
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Lettura guidata di dipinti e
fotografie.
Confronto di immagini per
affinare la capacità di individuare
tipi di immagine, generi, tecniche,
periodi storici e stili artistici.
Osservazione di immagini per
coglierne la funzione, apprezzarne
il significato complessivo e per
individuare le relazioni tra gli
elementi.
Utilizzo delle immagini come
spunto per l’invenzione di
situazioni fantastiche e produzioni
scritte.
Lettura dei diversi generi di
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autonoma, sul
piano
espressivo e
comunicativo)

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.
Leggere in alcune opere
d'arte i principali elementi
compositivi i significati
simbolici e comunicativi.
Analizzare, comprendere,
ed apprezzare i beni
culturali e ambientali del
proprio territorio

Sperimentare giochi
di luce e di colore
(chiaro- scuro)
Riconoscere in
un'opera d'arte sia
antica che
contemporanea, gli
elementi distintivi in
relazione alle varie
epoche , alle
tecniche e allo stile
dell'artista.
Apprezzare le opere
e gli stili
architettonici
appartenenti al
proprio patrimonio
ambientale e
urbanistico.

dipinti, confronti e produzione.
Attività specifiche di lettura e
analisi guidata di fotografie e
dipinti per individuare le
dimensioni degli elementi a
seconda della vicinanza o
lontananza e la loro disposizione,
per conoscere le diverse
inquadrature ( i campi) e
individuarne lo scopo e il valore
comunicativo.
- Osservazione di quadri di autori
noti.
- Analisi opere presentate:
descrizione sommaria del dipinto,
interpretazioni, sensazioni
suscitate.
- Analisi dei principali monumenti,
realtà museali, edifici storici e
sacri situati nel territorio di
appartenenza

EDUCAZIONE FISICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA


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



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



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



Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità
tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso
degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.




Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che
inducono dipendenza.



Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza
di rispettarle.
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CLASSE PRIMA
COMPETENZE
Il corpo e le
funzioni
sensopercettive

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)...

Il movimento  Utilizzare, coordinare e controllare
del corpo e la gli schemi motori di base.
sua relazione  Consolidare la coordinazione
con lo spazio e oculo-manuale e la motricità
il tempo
manuale fine.
-Orientarsi nello spazio seguendo
indicazioni date.
Il linguaggio
del corpo
come modalità
comunicativoespressiva

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
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.
- 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.

CONOSCENZE

CONTENUTI

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

Attività relative ai
sensi e alla
gestualità
corporea.

-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
spazio-temporali.
-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.

Drammatizzazione
di racconti
fantastici.

- Il linguaggio dei gesti:
rappresentazione con il corpo
di filastrocche e poesie,
canzoncine aventi come
protagonista il corpo e le sue
parti o relative a contenuti
affrontati con gli alunni anche
in altri contesti disciplinari.

Giochi di squadra e
relative regole.

Percorsi in varie
direzioni e
posizioni.
Svolgimento di vari
esercizi atti a
consolidare la
coordinazione
oculo-manuale e
segmentarla.
Schemi motori di
base (camminare,
strisciare, correre,
saltare).
Riproduzione di
ritmi con il corpo o
con piccoli attrezzi.

-Giochi di gruppo di
movimento, individuali e di
squadra
-Comprensione e rispetto di
indicazioni e regole.
- Semplici percorsi “costruiti”
dagli alunni.
- Stare bene in palestra.
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CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

- Le singole parti del corpo.
-Giochi per l’individuazione e
la denominazione delle parti
del corpo.
-Giochi e semplici percorsi
basati sull’uso degli
indicatori spaziali (dentro,
fuori, sopra, sotto, davanti,
Il movimento  Utilizzare, coordinare e
dietro, destra e sinistra).
controllare
gli
schemi
motori
di
del corpo e la
-Giochi con l’utilizzo degli
sua relazione base.
schemi motori di base in
con lo spazio e  Consolidare la coordinazione
relazione ad alcuni indicatori
oculo-manuale
e
la
motricità
il tempo
spazio-temporali.
manuale fine.
-I movimenti naturali del
-Orientarsi nello spazio seguendo saltare, del camminare e del
indicazioni date.
correre: diversi tipi di
- Utilizzare in modo personale il
Il linguaggio
andatura e di corsa.
corpo
e
il
movimento
per
del corpo
- Il movimento naturale del
come modalità esprimersi, comunicare stati
lanciare: giochi con la palla e
comunicativo- d’animo, emozioni e sentimenti, con l’uso delle mani.
anche nelle forme della
espressiva
drammatizzazione e della danza. - Il linguaggio dei gesti:
– Assumere e controllare in
rappresentazione con il
forma consapevole diversificate
corpo di filastrocche e
posture del corpo con finalità
poesie, canzoncine aventi
espressive.
come protagonista il corpo e
Il gioco, lo
le sue parti o relative a
-Conoscere e applicare
sport, le
contenuti affrontati con gli
correttamente modalità
regole e il fair
alunni anche in altri contesti
esecutive di numerosi giochi di
play
disciplinari.
movimento e pre-sportivi,
- Giochi espressivi su stimolo
individuali e di squadra, e nel
verbale, iconico, sonoro,
contempo assumere un
musicale-gestuale.
atteggiamento positivo di fiducia
verso il proprio corpo,
- Assunzione di
accettando i propri limiti,
responsabilità e ruoli in
cooperando e interagendo
rapporto alle possibilità di
positivamente con gli altri,
ciascuno.
consapevoli del “valore” delle
- Giochi di complicità e
regole e dell’importanza di
competitività fra coppie o
rispettarle.
Sicurezza e
piccoli gruppi.
prevenzione,
- Conoscere e utilizzare in modo
salute e
- Semplici percorsi “costruiti”
corretto e appropriato gli attrezzi
benessere
dagli alunni.
e gli spazi di attività.
- Stare bene in palestra.
– Percepire e riconoscere
- Norme principali per la
“sensazioni di benessere” legate
prevenzione e tutela.
all’attività ludico-motoria.
Il corpo e le
funzioni
sensopercettive

-Riconoscere, denominare e
rappresentare le varie parti del
corpo su di sé e sugli altri.
-Riconoscere, classificare,
memorizzare e rielaborare le
informazioni provenienti dagli
organi di senso.
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CONTENUTI
-Attività di
esplorazione spaziale.
Camminare in modo
coordinato.
- Correre seguendo
un ritmo.
Salire e scendere le
scale alternando i
piedi.
Afferrare e lanciare la
palla.
Esecuzione di esercizi
motori su comando in
ordine al tempo e allo
spazio.
-Coordinazioni oculo manuali e
segmentarie.
Consolidamento della
lateralità e dei diversi
segmenti corporei.
-Senso ritmico del
gesto.
-Espressione
corporea in funzione
della comunicazione
non verbale.
Imitazioni con il
corpo, di andature di
animali. Mimo di
azioni di vita vissuta.
Movimenti in rispetto
delle norme di
sicurezza.
L’alimentazione e il
movimento.
-Lateralità e direzione.
-Le corrette modalità
di comportamento.
-Le varie posture e gli
schemi motori statici
e dinamici.
-Adeguamento dei
propri movimenti a
quelli del gruppo.
-Riflessione sulle
regole dei giochi.
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CLASSE TERZA
COMPETENZE
Il corpo e le
funzioni
sensopercettive

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

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)...
-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.

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

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

CONOSCENZE
-Lo schema corporeo.
-Spazio e tempo
(traiettorie, distanze,
orientamento,
contemporaneità,
successione, durata,
ritmo).
-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 o relative a
contenuti affrontati con
gli alunni anche in altri
contesti disciplinari.
- Giochi espressivi su
stimolo verbale, iconico,
sonoro.musicalegestuale.

CONTENUTI
Le parti del
corpo.
Rappresentazion
e grafica.
Gli organi di
senso.
Attività di
esplorazione
spaziale
Relazione tra
corpo e
movimento
Giochi con la
palla: afferrare,
lanciare,
palleggiare
Attività ludiche in
spazi aperti
-Movimento
associato al
suono.
-Situazioni ludico
– motorie
individuali e di
gruppo

- Assunzione di
responsabilità e ruoli in
rapporto alle possibilità
di ciascuno.
- Giochi di complicità e
competitività fra coppie
o piccoli gruppi.
- Giochi competitivi di
movimento.

Le regole del
gioco.

- Semplici percorsi
“costruiti” dagli alunni.
- Stare bene in palestra.
- Norme principali per la
prevenzione e tutela.
- Principi per una
corretta alimentazione.

Norme igieniche.
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Utilizzo
diversificato di
attrezzi e
materiale
strutturato e
non.
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CLASSE QUARTA
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

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

Sicurezza e
prevenzione,
salute e
benessere

ABILITÀ

CONOSCENZE

CONTENUTI

-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)...

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

Giochi collettivi e
a piccoli gruppi di
orientamento,
equilibrio.
Percorsi, gare.
Giochi di regole e
proporre il
regolamento
scritto.
Indagini,
conversazioni.
Esercizi per il
controllo
posturale.
Uso corretto e
sicuro, per sé e
per i compagni,
di spazi ed
attrezzature.
Giochi
propedeutici
all’attività
sportiva per
migliorare la
propria salute.
Analisi e
costruzione di
segnali.
Esecuzione di un
percorso
rispettando la
segnaletica.
Partecipazione ai
“Giochi
d’Istituto”
(progetto giocosport).
Gioco di squadra.

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

-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 linguaggio dei gesti:
rappresentazione con il
corpo di emozioni,
situazioni reali e
fantastiche, aventi come
protagonista il corpo e le
sue parti o relative a
contenuti affrontati con
gli alunni anche in altri
contesti disciplinari..
- Semplici coreografie o
sequenze di movimento.
-Giochi propedeutici ad
alcuni giochi sportivi
(minivolley,minibasket…).
-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.
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CLASSE QUINTA
COMPETENZE

CONOSCENZE

CONTENUTI

- Riconoscere e denominare le varie
Il corpo e le
parti del corpo su di sé e sugli altri e
funzioni
saperle rappresentare
sensograficamente.
percettive
-Utilizzare, coordinare e controllare
gli schemi motori e posturali.
-Eseguire semplici composizioni e/o
progressioni motorie usando ampia
gamma di codici espressivi.
Il movimento -Orientarsi nello spazio seguendo
del corpo e la indicazioni e regole funzionali alla
sua relazione sicurezza anche stradale.
con lo spazio e -Eseguire movimenti precisati,
il tempo
adattati a situazioni esecutive
sempre più complesse.

-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 ed anche
all’esterno della scuola.
-Giochi di simulazione.

Il linguaggio
del corpo
come modalità
comunicativoespressiva

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

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

-Svolgere un ruolo attivo e
significativo nelle attività di giocosport 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.

- Il linguaggio dei gesti:
rappresentazione con il
corpo di emozioni, situazioni
reali e fantastiche, aventi
come protagonista il corpo e
le sue parti o relative a
contenuti affrontati con gli
alunni anche in altri contesti
disciplinari.
- Semplici coreografie o
sequenze di movimento.

Giochi di gruppo.
Circuiti e percorsi.
I movimenti
corretti in diverse
attività sportive.
I movimenti del
corpo
Schemi, percorsi,
prontezza e
resistenza,
movimenti lenti e
veloci, movimenti
in ambienti diversi.
Controllo dei
movimenti e della
respirazione.
Giochi.
Esercitazioni in
piccoli gruppi.
Brainstorming su
comportamenti
preventivi degli
infortuni nei vari
ambienti di vita.
Indagini, raccolta
di dati,
conversazioni.
Realizzazione di
slogan pubblicitari.
Attività sportive
individuali e a
squadre per la
realizzazione dei
Giochi sportivi
d’Istituto.
Il rilassamento
dopo le attività.
Il controllo delle
emozioni.

Sicurezza e
prevenzione,
salute e
benessere

ABILITÀ

-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.
-Riconoscere il rapporto tra
alimentazione e benessere.

- 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.
-Norme e giochi atti a
favorire la conoscenza del
rapporto alimentazione benessere.
-Momenti di riflessione sulle
attività svolte.
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TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA


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



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



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



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



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



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



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

COMPETENZE

ABILITA’

Vedere e
osservare

-Effettuare prove
ed esperienze
sulle proprietà dei
materiali più
comuni.

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

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

-Riconoscere e
documentare le
funzioni principali
di una nuova
applicazione
informatica.

CLASSE PRIMA
CONOSCENZE

CONTENUTI

Elencare le caratteristiche
proprie di un oggetto e le sue
funzioni.
Confrontare, classificare,
ordinare oggetti in base ad
alcune proprietà come la
leggerezza, la pesantezza, la
durezza e la morbidezza.
Elencare le caratteristiche
proprie di un oggetto e delle
parti che lo compongono.
Identificare alcuni materiali
(legno, plastica, metallo, vetro)
Praticare forme di riutilizzo e
riciclaggio dei materiali.
Osservare e scoprire il
comportamento di campioni di
materiali.

Osservazione,
manipolazione,e conoscenza
della struttura e funzione di
alcuni oggetti.
Attività ludiche con giocattoli
in materiale vario e con
funzioni imitative differenti
(bambole, pupazzi).
Manipolazione di materiale
vario per la costruzione dì
oggetti sottesi allo sviluppo
dei vari ambiti disciplinari
(strumenti musicali, animali,
oggetti - regalo in occasione
delle festività natalizie e
pasquali)
Attività scientifico /
manipolative: raccolta
materiali vari..

Conoscere i principali
componenti del computer.
Conoscere la tastiera e
individuare la funzione dei tasti.
Conoscere l’uso del mouse.
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La struttura del computer e le
varie parti che lo
compongono.
Uso del mouse e della
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Sapere accendere
tastiera.
correttamente il computer.
Digitazione di semplici testi.
Sapere spegnere correttamente
il computer.

.

COMPETENZE
VEDERE E
OSSERVARE

PREVEDERE E
IMMAGINARE

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

CLASSE SECONDA

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

-Leggere e ricavare
informazioni utili da guide
d’uso o istruzioni di
montaggio.
-Effettuare prove ed
esperienze sulle proprietà dei
materiali più comuni.
-Riconoscere le funzioni
principali di una nuova
applicazione informatica.
-Rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.

-Leggere le istruzioni di
montaggio di un gioco.
-Conoscere le principali
caratteristiche di alcuni
materiali (carta, legno, vetro,
plastica) e il loro utilizzo
nella realizzazione di oggetti.
-Conoscere e utilizzare le
icone di un programma di
videoscrittura e videografica.
-Rappresentare dati di
diversa tipologia attraverso
disegni e diagrammi di
flusso.

Osservazione,
manipolazione,e
conoscenza della
struttura e funzione di
alcuni oggetti.

-Prevedere le conseguenze di
decisioni o comportamenti
personali o relativi alla propria
classe.
-Pianificare la fabbricazione di
un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i
materiali necessari.

-Conoscere l’uso corretto e
sicuro per sé e per gli altri di
oggetti e materiali scolastici
(forbici, colla, righello, zaini,
astucci, ecc.)
-Realizzare manufatti di uso
comune (es. giocattoli con
materiali riciclati, una scatola
di cartone, una pressa per
essiccare foglie, ecc.)

-Smontare semplici oggetti e
meccanismi, apparecchiature
obsolete o altri dispositivi
comuni.
-Utilizzare semplici procedure
per la selezione, la
preparazione e la
presentazione degli alimenti.
-Eseguire interventi di
decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio
corredo scolastico.
-Realizzare un oggetto in
cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza
delle operazioni.

-Smontare giocattoli,
smontare una sveglia.
-Manipolare alcuni
ingredienti di base per
ottenere semplici alimenti
(es. impasto per pane o
focaccia).
-Realizzare copertine per
quaderni, ricoprire libri.
-Documentare le fasi di
realizzazione di un oggetto
con disegni e/o diagrammi di
flusso.
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Attività ludiche con
giocattoli in materiale
vario e con funzioni
imitative differenti
(bambole, pupazzi).
Manipolazione di
materiale vario per la
costruzione dì oggetti
sottesi allo sviluppo
dei vari ambiti
disciplinari (strumenti
musicali, animali,
oggetti - regalo in
occasione delle
festività natalizie e
pasquali)
Attività scientifico /
manipolative: raccolta
materiali vari..
La struttura del
computer e le varie
parti che lo
compongono.
Uso del mouse e della
tastiera.
Digitazione di semplici
testi.
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.

COMPETENZE

CLASSE TERZA

ABILITA’

CONOSCENZE

-Leggere e ricavare
informazioni utili da guide
d’uso o istruzioni di
montaggio.
-Effettuare prove ed
esperienze sulle proprietà dei
materiali più comuni.
-Riconoscere le funzioni
principali di una nuova
applicazione informatica.
-Rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.

-Saper decodificare le
informazioni utili per
costruire un oggetto.
-Conoscere le proprietà dei
materiali e condurre
esperimenti: sulla fragilità,
elasticità, trasparenza,
opacità e conduzione.
-Iniziare a scrivere, creare
una cartella, salvare un file
nella cartella.
-Rappresentare dati di
diversa tipologia attraverso
tabelle e mappe.

PREVEDERE E
IMMAGINARE

-Prevedere le conseguenze di
decisioni o comportamenti
personali o relativi alla propria
classe.
-Pianificare la fabbricazione di
un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i
materiali necessari.

-Saper prevedere
conseguenze di pericolosità
nell’uso scorretto di
oggetti.
-Costruire un oggetto
pianificando i materiali
occorrenti e decidendo gli
strumenti da utilizzare.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

-Smontare semplici oggetti e
meccanismi, apparecchiature
obsolete o altri dispositivi
comuni.
-Utilizzare semplici procedure
per la selezione, la
preparazione e la
presentazione degli alimenti.
-Eseguire interventi di
decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio
corredo scolastico.
-Realizzare un oggetto in
cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza
delle operazioni.

-Conoscere la funzionalità
di strumenti adatti a
smontare un oggetto.
-Capire le informazioni
fornite da etichette di
prodotti alimentari.
-Decorare e riparare
copertine e oggetti del
proprio arredo scolastico.
-Realizzare un oggetto
decorativo.
-Saper documentare con
un diagramma la sequenza
delle varie fasi.

VEDERE E
OSSERVARE

CONTENUTI
Osservazione,
manipolazione e
conoscenza della
struttura e funzione di
alcuni oggetti.
Attività ludiche con
giocattoli in materiale
vario e con funzioni
imitative differenti.
Manipolazione di
materiale vario per la
costruzione dì oggetti
sottesi allo sviluppo dei
vari ambiti disciplinari
(strumenti musicali,
animali, oggetti regalo in occasione
delle festività natalizie e
pasquali)
Attività scientifico /
manipolative: raccolta
materiali vari..
La struttura del
computer e le varie
parti che lo
compongono.
Uso del mouse e della
tastiera.
Digitazione di semplici
testi.

CLASSE QUARTA
COMPETENZE
VEDERE E
OSSERVARE

ABILITA’
-Leggere e ricavare
informazioni utili da guide
d’uso o istruzioni di
montaggio.
-Impiegare alcune regole

CONOSCENZE
-Leggere le istruzioni di montaggio
per la realizzazione di un manufatto.
-Progettare un semplice manufatto
(es. progettare e costruire una
semplice serra)
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CONTENUTI
Osservazione,
manipolazione,e
conoscenza della
struttura e
funzione di alcuni
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del disegno tecnico per
rappresentare semplici
oggetti.
-Effettuare prove ed
esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.
-Riconoscere le funzioni
principali di una nuova
applicazione informatica.
-Rappresentare i dati
dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni, testi.
PREVEDERE E
IMMAGINARE

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

-Prevedere le conseguenze
di decisioni o
comportamenti personali o
relativi alla propria classe.
-Pianificare la fabbricazione
di un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i
materiali necessari.
-Smontare semplici oggetti
e meccanismi,
apparecchiature obsolete o
altri dispositivi comuni.
-Utilizzare semplici
procedure per la selezione,
la preparazione e la
presentazione degli
alimenti.
-Eseguire interventi di
decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio
corredo scolastico.
-Realizzare un oggetto in
cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza
delle operazioni.

-Conoscere la lavorabilità e l’uso dei
metalli.
-Conoscere la permeabilità dei
materiali – realizzare esperienze con
vari materiali (carta, alluminio,
stoffa…) per verificarne la
permeabilità.
-Conoscere e utilizzare Excel.
-Saper registrare dati e costruire
grafici.
-Rappresentare dati di diversa
tipologia attraverso tabelle e mappe.
-Prevedere le conseguenze di
comportamenti scorretti e i possibili
rischi dell’uso improprio di uno
strumento di lavoro.
-Acquisire i fondamentali principi di
sicurezza.
-Realizzare semplici oggetti
seguendo una definita metodologia
progettuale usando materiali e
strumenti coerentemente con le loro
funzioni.
-Smontare semplici oggetti e
formulare ipotesi sul funzionamento
degli oggetti esaminati (es. smontare
delle macchine giocattolo e scoprire
come lo sterzo determina i
movimenti delle ruote).
-Analizzare il processo di produzione
di un alimento.
-Saper eseguire piccoli interventi di
riparazione e manutenzione sul
proprio zaino, astuccio, libri ecc.
-Realizzare un oggetto in cartoncino
seguendo una definita metodologia
progettuale: scelta del soggetto da
realizzare, progettazione, scelta dei
materiali e degli strumenti adatti,
realizzazione.

oggetti.
Attività ludiche con
giocattoli in
materiale vario e
con funzioni
imitative differenti
.
Manipolazione di
materiale vario per
la costruzione dì
oggetti sottesi allo
sviluppo dei vari
ambiti disciplinari
(strumenti
musicali, animali,
oggetti - regalo in
occasione delle
festività natalizie e
pasquali)
Attività scientifico
/ manipolative:
raccolta materiali
vari..
La struttura del
computer e le
varie parti che lo
compongono.
Uso del mouse e
della tastiera.
Digitazione di
semplici testi.

CLASSE QUINTA
COMPETENZE

ABILITA’

VEDERE E

-Eseguire semplici
misurazioni e rilievi
fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria

CONOSCENZE
-Eseguire misurazioni dei diversi
ambienti scolastici con il metro e il
doppio decametro.
-Leggere le istruzioni di montaggio
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CONTENUTI
-Fonti rinnovabili e
non rinnovabili.
-Creazione di
cartelle dedicate,
69

OSSERVARE

abitazione.
-Leggere e ricavare
informazioni utili da guide
d’uso o istruzioni di
montaggio.
-Impiegare alcune regole
del disegno tecnico per
rappresentare semplici
oggetti.
-Effettuare prove ed
esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.
-Riconoscere e
documentare le funzioni
principali di una nuova
applicazione informatica.
-Rappresentare i dati
dell’osservazione
attraverso tabelle,
mappe, diagrammi,
disegni, testi.

PREVEDERE E
IMMAGINARE

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

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

-Smontare semplici
oggetti e meccanismi,
apparecchiature obsolete
o altri dispositivi comuni.
-Utilizzare semplici
procedure per la
selezione, la preparazione

per la realizzazione di un manufatto.
-Rilevare segni e simboli
comunicativi analizzando i prodotti
commerciali-decodificare gli
elementi di un’etichetta.
-Progettare e realizzare un’etichetta
con tutte le informazioni necessarie.
-Progettare un semplice manufatto
con l’ausilio di squadre, goniometro
e compasso; scopo, schema e
principio di funzionamento.
-Conoscere le principali rocce e
minerali ed effettuare prove di
durezza.
-Sperimentare la resistenza dei
materiali.
-Creare, gestire e salvare cartelle e
file, utilizzando le diverse directory.
Identificare il rapporto tra le icone e i
menù di una barra e le loro funzioni,
utilizzando software diversi.
-Rappresentare dati di diversa
tipologia attraverso istogrammi e
aerogrammi.
-Confrontare oggetti dell’ambiente
scolastico in base alle loro qualità di
massa e volume.
-Prevedere le conseguenze di
comportamenti scorretti e i possibili
rischi dell’uso improprio di uno
strumento di lavoro.
-Realizzare semplici oggetti
seguendo una definita metodologia
progettuale usando materiali e
strumenti coerentemente con le loro
funzioni. Riconoscerne i punti di
criticità e saper intervenire in modo
adeguato e pertinente.
-Conoscere i principali motori di
ricerca.
-Condurre una ricerca mirata in
Internet.
-Analizzare, selezionare e utilizzare i
risultati di una ricerca.
-Trasformare i contenuti trovati in
rete in documenti cartacei.
-Smontare semplici oggetti per
individuarne materiali, parti,
struttura, meccanismi. Formulare
ipotesi sul funzionamento degli
oggetti esaminati.
-Analizzare il processo di produzione
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salvataggio dei file,
compressione di
dati.
-Ricerca in Internet
di notizie e
immagini
finalizzate
all’impiego
scolastico.
-Progettazione e
realizzazione di
pagine in Word.
-Uso della tastiera.
-Impiego di
Internet attraverso
un uso
consapevole dei
motori di ricerca.
-Ricerca di
informazioni,
immagini e suoni
sul Natale nel
mondo e
produzione di
biglietti augurali.
-Raccolta di varie
tipologie di
etichette: analisi,
classificazione e
riflessione sulla
loro funzione.
-Ideazione,
progettazione e
realizzazione di
un’etichetta.
-Uso del
programmi di
presentazione:
animazione testi,
transizione
diapositive,
inserimento suoni.
-Realizzazione di
diapositive per
riassumere una
ricerca personale.
-Realizzazione
favola illustrata.
-Osservazione. Funzionalità degli
strumenti e
vantaggi d’uso.
-Uso delle e-mail
70

e la presentazione degli
alimenti.
-Eseguire interventi di
decorazione, riparazione
e manutenzione sul
proprio corredo
scolastico.
-Realizzare un oggetto in
cartoncino descrivendo e
documentando la
sequenza delle
operazioni.
-Cercare, selezionare,
scaricare e installare sul
computer un comune
programma di utilità.

di un alimento.
-Rappresentare con un diagramma le
fasi di una ricetta.
-Distribuire elementi decorativi su
una superficie.
-Eseguire piccoli interventi di
manutenzione assemblando anche
materiali con caratteristiche diverse.
-Usare creativamente le conoscenze
tecniche acquisite.
-Realizzare un oggetto in cartoncino
seguendo una definita metodologia
progettuale: scelta del soggetto da
realizzare, progettazione, scelta dei
materiali e degli strumenti adatti,
realizzazione. Osservazioni e
valutazione del prodotto realizzato:
elementi di criticità.
-Cercare programmi nel Web.
Analizzare vantaggi e svantaggi del
software adottato.
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per comunicare le
proprie
conoscenze.
-La storia Braille.
-Gli strumenti
informatici per i
non vedenti.
-Esercitazioni con i
programmi di
Office.
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RELIGIONE CATTOLICA
(DPR 11 febbraio 2010)
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA


L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive.



Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul
valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale.



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



Identifìca le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell'analisi delle
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.



Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza del
cristianesimo.



Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere
in pratica il suo insegnamento.



Coglie il significato dei Sacramenti e si interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.

CLASSE PRIMA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

CONTENUTI

L’alunno:
-riflette su Dio
creatore e Padre;
sugli elementi
fondamentali
della vita di Gesù;

- Vivere la diversità fisica,
antropologica e religiosa come
un valore che completa
arricchisce e rende più
consapevoli della propria
identità.
– Scoprire nell'ambiente i
segni che richiamano ai
cristiani e a tanti credenti la
presenza di Dio Creatore e
Padre.
-Scoprire che per la religione
cristiana Dio è Creatore e
Padre e che fin dalle origini ha
stabilito un’alleanza con
l’uomo.
-Conoscere Gesù di Nazareth
come Emmanuele e Messia,
crocifisso e risorto e come tale
testimoniato dai cristiani.
– Cogliere i segni cristiani del
Natale e della Pasqua.
– Descrivere l'ambiente di vita

– Dio Creatore e Padre di
tutti gli uomini.
- I segni religiosi
nell’ambiente che ci
circonda.
- Il mondo è una realtà
meravigliosa.
-. Il rispetto della natura.
- Tutti siamo fratelli, perché
figli dello stesso Padre.
– Gesù di Nazareth,
l'Emmanuele "Dio con noi".
- Natale: festa della nascita
di Gesù, dono di Dio agli
uomini.
- L’ambiente in cui è vissuto
Gesù: la Palestina.
- I primi amici di Gesù. Egli si
rivolge ai deboli e ai
sofferenti.
- Le Parabole: cuore del
messaggio cristiano.
- La settimana Santa.

Siamo tanti, siamo
diversi.
E’ bello crescere.
Tante persone mi
stanno vicine
Il mondo che
meraviglia.
Il mondo dono di Dio.
Rispetto i doni di Dio.
Gesù, dono di Dio.
Un dono a Gesù
Gesù un bambino
come me.
Abitare a Nazareth
Gesù scegli gli amici.
Gesù amico dei
bambini.
Le Parabole e i
Miracoli”.
Gesù dona la sua
vita.
I segni della pasqua.
E’ ancora festa.

-sa collegare i
contenuti
principali del
cristianesimo alle
tradizioni
dell’ambiente in
cui vive;
-riconosce il
significato
cristiano del
Natale e della
Pasqua
traendone
motivo per
interrogarsi
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rispetto al modo
in cui lui stesso
percepisce e vive
tali festività.

di Gesù nei suoi aspetti
quotidiani, familiari, sociali e
religiosi.
– Riconoscere la Chiesa come
famiglia di Dio che fa memoria
di Gesù e del suo messaggio.

- I simboli pasquali.
- Chiesa: famiglia di Cristiani.
- Chiesa: comunità che
accoglie il messaggio di
Gesù.
- Battesimo: nuova vita in
Cristo.

La domenica, giorno
del Signore.
La Chiesa, una
grande famiglia.
Il Battesimo.

CLASSE SECONDA
COMPETENZE
L’alunno:
-si confronta con
l'esperienza
religiosa e
distingue la
specificità della
proposta di
salvezza del
cristianesimo;
-identifica nella
Chiesa la
comunità di
coloro che
credono in Gesù
Cristo e si
impegna per
mettere in
pratica il suo
insegnamento;
-coglie il
significato dei
Sacramenti e si
interroga sul
valore che essi
hanno nella vita
dei cristiani.

ABILITÀ

CONOSCENZE

CONTENUTI

- Individuare gli strumenti per
vivere un rapporto positivo con
gli altri.
– Comprendere, attraverso i
racconti biblici delle origini, che il
mondo è opera di Dio, affidato
alla responsabilità dell’uomo.
-Riconoscere i segni cristiani del
Natale nell’ambiente, nella
tradizione popolare.
- collocare l’esperienza storica in
un preciso ambiente storico
– Cogliere, attraverso alcune
pagine evangeliche, come Gesù
viene incontro alle attese di
perdono e di pace, di giustizia e di
vita eterna.
-riconoscere i segni cristiani della
Pasqua nell’ambiente e nella
tradizione.
– Identificare tra le espressioni
delle religioni la preghiera e, nel
“Padre Nostro”, la specificità
della preghiera cristiana.
– Riconoscere nella fede e nei
sacramenti di iniziazione
(battesimo – confermazione –
eucaristia) gli elementi che
costituiscono la comunità
cristiana.

- Guardo il mondo con gli
occhi del cuore.
- L’amicizia: sentimento
fondamentale per un
rapporto con Dio e fra gli
uomini.
- Il comportamento degli
uomini ha portato alla
“rottura” dell’amicizia
con Dio.
- Dio perdona e promette
un Salvatore.
- Natale: festa d’amore e
solidarietà.
-Aspetti di vita di Gesù
fanciullo nella vita
familiare e sociale.
- Gesù ha tanti amici.
- Pasqua: culmine
dell’amore di Dio per gli
uomini.
- Preghiera: l’uomo
comunica con Dio.
- Padre Nostro: così
l’uomo si rivolge a Dio.
- Lo Spirito Santo: inizio
della vita cristiana.

Vivere è crescere.
Creato a immagine di
Dio.
Dio mantiene la
promessa.
Gesù è il Messia.
Il Natale: Gesù tra gli
uomini … dona la
pace e la gioia.
La Palestina:terra di
Gesù.
Le città di Gesù.
Gli amici di Gesù.
I miracoli e le
parabole
segni dell’amore di
Gesù.
Gesù insegna ad
amare.
Gesù insegna a
pregare.
Gesù a
Gerusalemme.
Ultima cena.
Morte e
Resurrezione.
La Pentecoste.

CLASSE TERZA
COMPETENZE
L'alunno
-riflette su Dio Creatore e
Padre,
-sui dati fondamentali
della vita di Gesù e sa
collegare i contenuti

ABILITÀ
– Comprendere,
attraverso i racconti
biblici delle origini, che
il mondo è opera di Dio,
affidato alla
responsabilità

CONOSCENZE
- L’origine del mondo e
dell’uomo nel
cristianesimo e nelle
altre religioni.
- Tutti i popoli antichi
esprimono la loro
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CONTENUTI
Tante domande e
Le risposte dell’uomo: i
miti.
Il mistero delle origini.
La risposta della
scienza.
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principali del suo
insegnamento alle
tradizioni dell'ambiente in
cui vive;
-riconosce il significato
cristiano del Natale e della
Pasqua, traendone motivo
per interrogarsi sul valore
di tali festività
nell'esperienza personale,
familiare e sociale.
-si confronta con
l'esperienza religiosa e
distingue la specificità
della proposta di salvezza
del cristianesimo;
-identifica nella Chiesa la
comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si
impegna per mettere in
pratica il suo
insegnamento;
-coglie il significato dei
Sacramenti e si interroga
sul valore che essi hanno
nella vita dei cristiani.

dell’uomo.
– Cogliere, attraverso
alcune pagine
evangeliche, come Gesù
viene incontro alle
attese di perdono e di
pace, di giustizia e di
vita eterna.
– Identificare tra le
espressioni delle
religioni la preghiera e,
nel “Padre Nostro”, la
specificità della
preghiera cristiana.
– Rilevare la continuità
e la novità della Pasqua
cristiana rispetto alla
Pasqua ebraica.
– Riconoscere nella fede
e nei sacramenti di
iniziazione (battesimo –
confermazione –
eucaristia) gli elementi
che costituiscono la
comunità cristiana.

religiosità.
- La Bibbia e i testi sacri
di altre religioni parlano
dell’origine del mondo.
- Tutto ha un’origine e
un’evoluzione.
- Dio: origine e
compimento di ogni
cosa.
- La religione fornisce
domande di senso
dell’uomo.
- Le figure principali del
popolo ebraico:
Abramo,
Mosè …
- La Pasqua ebraica.
- Gesù, il Messia,
compimento delle
promesse di Dio.
- La preghiera,
espressione di
religiosità.
- La festa della Pasqua.
– La Chiesa, il suo credo
e la sua missione.

La risposta della
Bibbia.
Un libro, tanti libri
La creazione
Caino e Abele
Il diluvio
Abramo chiamato da
Dio.
Un popolo in cammino
L’annuncio dei profeti.
Maria la mamma di
Gesù.
Nasce Gesù … il
Messia.
Opere e parole di
Gesù.
La preghiera di Gesù
Pasqua ebraica
La nuova Pasqua di
Gesù.
La gioia della
Resurrezione
La comunità cristiana
oggi.

CLASSE QUARTA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

CONTENUTI

L’alunno:
- Riconosce che la
Bibbia è il libro sacro
per cristiani ed ebrei
e documento
fondamentale della
nostra cultura,
sapendola
distinguere da altre
tipologie di testi, tra
cui quelli di altre
religioni;
-identifica le
caratteristiche
essenziali di un
brano biblico, sa
farsi accompagnare
nell'analisi delle
pagine a lui più
accessibili, per
collegarle alla
propria esperienza.

– Evidenziare la risposta della
Bibbia alle domande di senso
dell'uomo e confrontarla con
quella delle principali religioni.
-Ricostruire le tappe fondamentali
della vita di Gesù, nel contesto
storico, sociale, politico e religioso
del tempo, a partire dai Vangeli.
-Conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e come tale testimoniato
dai cristiani.
-Intendere il senso religioso del
Natale e della Pasqua, a partire
dalle narrazioni evangeliche e dalla
vita della Chiesa.
– Individuare significative
espressioni d'arte cristiana, per
rilevare come la fede è stata
interpretata dagli artisti nel corso
dei secoli.
– Cogliere nella vita e negli

– La Bibbia e i testi sacri
delle grandi religioni.
- Principali tappe della
formazione della Bibbia.
- Struttura e origine
della Bibbia.
- Il linguaggio biblico.
- I generi letterari della
Bibbia
- Aspetti politici e
religiosi della Palestina
al tempo
di Gesù.
- Come Maria accoglie
Gesù nei Vangeli.
- Le classi sociali al
tempo di Gesù.
- I gruppi religiosi al
tempo di Gesù.
- La terra di Gesù: la
Palestina
– I segni e i simboli del

La Bibbia: libro
sacro.
Come è nata la
Bibbia Quando è
nata la Bibbia
I generi letterari
della Bibbia
I Vangeli
Gli Evangelisti;
I Vangeli sinottici;
Capire i Vangeli.
I Vangeli
dell’infanzia
Il Natale: Perché?
La terra di Gesù
Vita in Palestina;
la società ebraica
I gruppi religiosi
le feste ebraiche
Il battesimo di
Gesù
Gli apostoli
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-riflette su Dio
creatore e Padre;
sugli elementi
fondamentali della
vita di Gesù;
-sa collegare i
contenuti principali
del cristianesimo
alle tradizioni
dell’ambiente in cui
vive;
-riconosce il
significato cristiano
del Natale e della
Pasqua traendone
motivo per
interrogarsi rispetto
al modo in cui lui
stesso percepisce e
vive tali festività.

insegnamenti di Gesù proposte di
scelte
responsabili per un personale
progetto di vita.
-Riconoscere che la morale
cristiana si fonda sul
comandamento dell’amore di Dio e
del prossimo come insegnato da
Gesù.
-Sapere che per la religione
cristiana Gesù è il Signore, che
rivela all'uomo il volto del Padre e
annuncia il Regno di Dio con parole
e azioni.
-Riconoscere il valore del silenzio
come «luogo» di incontro con se
stessi, con l'altro, con Dio.
– Riconoscere in alcuni testi biblici
la figura di Maria, presente nella
vita del Figlio Gesù e in quella della
Chiesa.

cristianesimo, anche
nell'arte.
- Il Natale e la Pasqua
nei Vangeli e nella
tradizione.
– Gesù, il Signore, che
rivela il Regno di Dio
con parole e azioni.
-Il messaggio di Gesù
attraverso parole e
azioni.
- I miracoli: segni
d’amore.
- Gli apostoli prima e
dopo la resurrezione di
Gesù.
- Gli ultimi giorni della
vita di Gesù.
- Le apparizioni di Gesù.

Le Parabole e i
Miracoli
Le beatitudini
Il regno
Gesù ci insegna a
pregare
Gesù e la
settimana santa.
La resurrezione
Gesù vive
La Chiesa; la
Comunità dei
Cristiani.

CLASSE QUINTA
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE

CONTENUTI

L’alunno:
- conosce le tappe
dello sviluppo della
Chiesa primitiva
- conosce gli
aspetti essenziali
dell'ecumenismo
- riflette sulla
testimonianza dei
Santi
-identifica nella
Chiesa la comunità
di coloro che
credono in Gesù
Cristo e cercano di
mettere in pratica
il suo
insegnamento;
- coglie gli
elementi di
servizio nell'ottica
cristiana nella
società
-coglie il valore
specifico dei
Sacramenti e si
interroga sul

- Ascoltare, leggere e saper
riferire circa alcuni episodi chiave
dei racconti evangelici e degli Atti
degli apostoli.
– Identificare nei segni espressi
dalla Chiesa l'azione dello Spirito
di Dio, che la costruisce una e
inviata a tutta l'umanità.
-Conoscere le origini e lo sviluppo
del cristianesimo e delle altre
grandi religioni individuando gli
aspetti più importanti del dialogo
interreligioso.
– Riconoscere nei santi e nei
martiri, di ieri e di oggi, progetti
riusciti di vita cristiana.
-Riconoscere avvenimenti,
persone e strutture fondamentali
della Chiesa cattolica sin dalle
origini e metterli a confronto con
quelli delle altre confessioni
cristiane evidenziando le
prospettive del cammino
ecumenico.
– Rendersi conto che nella
comunità ecclesiale c'è una
varietà di doni, che si manifesta

- La Chiesa come
popolo di Dio nel
mondo.
La
Chiesa:
avvenimenti,
persone
e
strutture.
-L'ecumenismo
cristiano.
-Le feste cristiane.
- La vocazione: vita
di fede e di
missione.
- Il Credo
apostolico: simbolo
della chiesa
primitiva.
-La vita dei santi e
la missione.
- Maria nelle
Chiesa.
-L'arte cristiana
come espressione
del Credo.
- Notizie Storiche
sulla festa del
Natale.

Gesù nella storia
Gli“Atti degli Apostoli”.
Diffusione del
cristianesimo
Nasce la Chiesa
Le prime comunità
cristiane
Pietro capo della chiesa
Paolo l’apostolo delle
genti
Le persecuzioni.
Il monachesimo
Dalle catacombe alle
basiliche
L’ecumenismo
I santi nella Chiesa
La Chiesa, popolo di Dio
Doni e servizi nella chiesa
Il credo o il “simbolo”
cristiano
I segni della salvezza e
della liturgia.
L’anno liturgico
Maria, madre della
Chiesa.
Le icone di Maria
nell’arte.
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significato che essi
hanno nella vita
dei cristiani.
- conosce l'arte
cristiana
-confronta la
propria esperienza
religiosa con quella
di altre persone e
distingue la
specificità della
proposta di
salvezza del
cristianesimo;
- coglie gli
elementi comuni
alla religione
cristiana e alle
altre religioni

in diverse vocazioni e ministeri.
-Cogliere il significato dei
sacramenti nella tradizione della
Chiesa, come segni della salvezza
di Gesù e azione dello Spirito
Santo..
-Saper attingere informazioni
sulla religione cattolica anche
nella vita di Maria, la madre di
Gesù e madre della Chiesa.
-Decodificare i principali
significati dell'iconografia
cristiana.
- Riconoscere i segni cristiani in
particolare del Natale e della
Pasqua, nell’ambiente, nelle
celebrazioni e nella pietà
tradizione popolare.
-Riconoscere l’impegno della
comunità cristiana nel porre alla
base della convivenza umana la
giustizia e la carità.
– Leggere e interpretare i
principali segni religiosi espressi
dai diversi popoli.

- Natale nelle
tradizioni e
nell’ambiente.
- La chiesa nasce
dalla fede del
Risorto.
- La passione e la
morte di Gesù:
dono di sé.
- La Risurrezione:
trionfo della vita.
-I segni e i simboli
del cristianesimo,
anche nell’arte..
- Il cristianesimo e
le grandi religioni:
origine e sviluppo.
- Elementi
fondamentali delle
religioni del
mondo.
- Il dialogo
interreligioso.
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Maria, col suo FIAT
compie il disegno salvifico
di Dio.
L’evento storico del
Natale.
Il Natale nel mondo
Le tradizioni natalizie.
Pasqua, centro della vita
cristiana
Gli ultimi avvenimenti
della vita di Gesù: la
Settimana Santa e il
triduo pasquale.
La Pasqua e le apparizioni
del Risorto.
La fede cristiana nell’arte.
Le religioni nel mondo
Ebraismo, Islam,
Induismo, Buddismo.
Il dialogo interreligioso
per amore della giustizia e
della pace
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DISCIPLINA: ITALIANO
















TRAGUARDI FORMATIVI
L'allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò matura la consapevolezza che il dialogo,
oltre a essere uno strumento comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro gerarchia, l'intenzione dell'emittente.
Espone oralmente all'insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi
di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio
personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti;
costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e
informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un'interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso;
di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello
spazio geografico, sociale e comunicativo
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali; utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere con maggior precisione i
significati dei testi e per correggere i propri scritti.

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

77

CLASSE PRIMA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Padroneggiare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti
(ascoltare,
comprendere e
comunicare
oralmente).

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.

Regole della
comunicazione in
gruppo.
Elementi di base delle
funzioni della lingua.
Lessico fondamentale
della comunicazione
orale (formale ed
informale).
Principali scopi della
comunicazione orale
(informare, persuadere,
dare istruzioni).
Alcuni connettivi
sintattici e logici.

Utilizzare i principali elementi
Leggere,
paralinguistici per la
comprendere,
comprensione del testo.
interpretare
testi Applicare strategie diverse di
scritti di vario tipo
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 il genere letterario.
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

Strutture essenziali dei
testi narrativi.
Diverse strategie di
lettura.
Caratteristiche, struttura
e finalità di alcune
tipologie testuali.
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
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CONTENUTI

I grandi temi del
vivere e del
convivere: affetti
familiari, rapporti
con gli altri, a
scuola, con gli
amici.
Argomenti di
studio e di
attualità.

La fiaba
La favola
Racconti
d'avventura
Racconti
fantastici
La leggenda
Il Mito
Epica classica
Testi poetici Brani
tratti da testi
narrativi inerenti
le
problematiche
relative alla
Convivenza civile.
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retoriche.

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

Riflettere sulla lingua
e sulle sue regole di
funzionamento.
Riconoscere
le
strutture della lingua

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.
Usare correttamente le regole
ortografiche.
Riconoscere, analizzare e usare in
modo corretto i diversi tipi di
parole sul piano della forma e
della funzione che svolgono nel
discorso.

Principali tecniche per
elaborare testi pertinenti
e organici: la scaletta.
Lessico appropriato per i
diversi scopi
comunicativi.
Caratteristiche, struttura
e lessico di testi
descrittivi.
Caratteristiche e
struttura di semplici testi
poetici

Rielaborazioni di
testi narrativi:
fiabe e favole

Le strutture grammaticali
della lingua italiana
(ortografia,
punteggiatura, parti del
discorso).

Fonologia,
morfologia.

Invenzione di
racconti
d'avventura e di
genere fantasy
Testi descrittivi
Testi regolativi

Parti variabili e
invariabili del
discorso.

CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Padroneggiare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa verbale
in vari contesti
(ascoltare,
comprendere e
comunicare
oralmente).

Distinguere informazioni esplicite
ed implicite.
Riconoscere e utilizzare i
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.
Produrre oralmente brevi testi
applicando le strutture date.
Arricchire i propri interventi con
elementi descrittivi sia oggettivi
che soggettivi.

Funzioni logiche della
lingua.
Principali connettivi logici.
Caratteristiche e struttura
dei generi studiati:
fantastico,
fantascientifico,
d’avventura, umoristico,
realistico, horror, giallo e
fantasy.
Caratteristiche e struttura
del racconto in prima
persona: la lettera e
l’autobiografia
Brani tratti da testi
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I grandi temi del
vivere e del
convivere:
amicizia, vivere in
società, sport,
alimentazione,
ambiente.
Argomenti di
studio e di
attualità.
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Leggere,
comprendere,
interpretare testi
scritti di vario tipo.

Usare consapevolmente i
principali connettivi logici nella
produzione.
Parafrasare e commentare testi
poetici noti.

narrativi inerenti le
problematiche relative
alla Convivenza civile

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

Struttura narrativa del
testo.
Lessico adeguato alla
tipologia testuale.
Organizzazione e struttura
del dizionario.
Caratteristiche e struttura
dei generi studiati:
fantastico, d’avventura,
umoristico, realistico,
horror, e fantasy.
Tecniche di lettura
analitica, sintetica ed
espressiva.
Caratteristiche e struttura
del racconto in prima
persona: l’autobiografia
e la lettera.
Brani tratti da testi
narrativi inerenti le
problematiche relative
alla Convivenza civile.
Caratteristiche e struttura
del testo poetico.

Annotare le principali
informazioni traendole da testi
orali e scritti.
Riassumere testi di diversa
natura.
Produrre testi personali
rispettando le strutture date.
Produrre testi di diverso genere
Produrre testi di vario utilizzando strutture e
tipo, in relazione ai
caratteristiche studiate.
differenti scopi
Manipolare un testo
comunicativi.
rispettandone struttura e
tipologia.
Utilizzare il lessico adeguato alla
tipologia testuale.
Utilizzare in modo autonomo
dizionari.
Usare consapevolmente i
principali connettivi logici.
Applicare gli elementi della

Struttura narrativa del
testo.
Lessico adeguato alla
tipologia testuale.
Organizzazione e struttura
del dizionario.
Caratteristiche e struttura
dei generi studiati.
Caratteristiche e struttura
del racconto in prima
persona: l’autobiografia
e la lettera.
Fasi fondamentali di una
progettazione
Schema- guida per l’analisi
di testi narrativi e di
prodotti audiovisivi.
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La lettera.
La biografia e
l'autobiografia
Testo descrittivo.
Racconti ( di
fantasia, di
fantasmi, horror,
comici e
umoristici).
Storia della
letteratura
italiana (cenni)
dalle origini al
Settecento e
brani di alcuni dei
principali autori.

La lettera.
Il riassunto.
La relazione.
Invenzione di
racconti.
Testi descrittivi.
Testi regolativi.
Parafrasi e
commento di
testi poetici.
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coerenza e della coesione.
Arricchire i propri testi con
sequenze descrittive.
Produrre testi espositivi su
argomenti noti.
Produrre ricerche seguendo
indicazioni progettuali.
Analizzare testi narrativi e
prodotti audiovisivi.
Riflettere sulla lingua
e sulle sue regole di
funzionamento.
Riconoscere le
strutture della lingua

Riconoscere i rapporti logici
esistenti tra le parole di una
proposizione.
Riconoscere e analizzare le parti
fondamentali della frase.

La frase minima e la frase
semplice.
Le parti del discorso che
introducono i
complementi.
Soggetto, predicato,
complementi.

Sintassi della
proposizione o
frase semplice.

CLASSE TERZA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Padroneggiare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa,
verbale, in vari
contesti
(ascoltare,
comprendere e
comunicare
oralmente).

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.

Principali scopi della
comunicazione orale
(informare, dare
istruzioni, persuadere).
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.
Caratteristiche del testo
narrativo ed espositivo.

I grandi temi del
vivere e del
convivere:
adolescenza e
adolescenze i
diritti umani la
cultura della
pace e della
legalità
Temi e problemi
di attualità.

Utilizzare in modo funzionale gli
elementi paralinguistici per la
comprensione dei testi.
Leggere in modo espressivo testi
noti e non.

Strutture essenziali dei
testi narrativi, espositivi
ed argomentativi.
Principali connettivi
logici.

Il racconto
(fantastico, di
fantascienza,
giallo).
Il romanzo

Leggere,
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comprendere,
interpretare testi
scritti di vario tipo

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.
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.

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

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.
Brani tratti da testi
narrativi inerenti le
tematiche di
Cittadinanza e
Costituzione.

storico.
Il romanzo del
Novecento
La letteratura
( dal '700 ai
giorni nostri)
Il testo poetico

Principali generi letterari
con particolare
riferimento alla
tradizione italiana
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.

Ricavare informazioni
specifiche da varie fonti.
Selezionare i dati raccolti in
funzione del testo da produrre.
Ordinare e collegare le informazioni
selezionate.
Prendere appunti ordinati da un
testo orale e scritto e rielaborarli.
Produrre testi chiari, coerenti e
coesi.
Produrre testi di diverso genere
utilizzando strutture e
caratteristiche studiate.
Utilizzare il lessico appropriato alla
tipologia testuale.

Caratteristiche e
struttura del racconto in
prima persona: il diario,
l’autobiografia e la
lettera.
Caratteristiche e
struttura di testi
argomentativi, cronaca,
relazione, recensione.
Strategie e modalità per
prendere appunti in
modo efficace.
Principali tecniche per
elaborare testi pertinenti
e organici: scaletta, grafo
e mappa concettuale.

Il diario.
La cronaca.
La relazione.
Il testo
argomentativo.
Il commento di
un testo poetico.
Il commento di
un testo
narrativo.
La recensione..

Riconoscere la struttura logica e

Struttura della frase

Analisi del
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Riflettere sulla lingua
e sulle sue regole di
funzionamento.

Riconoscere le
strutture della
lingua

gerarchica delle proposizioni nel
periodo.
Utilizzare in modo opportuno
coordinate e subordinate nelle
diverse situazioni comunicative.
Usare correttamente tempi e modi
verbali nelle coordinate e nelle
subordinate.

complessa (proposizione
principale o
indipendente, la
coordinazione, la
subordinazione, le
proposizioni
subordinate).

periodo:
proposizioni
principali,
coordinate e
subordinate.

DISCIPLINA: STORIA
TRAGUARDI FORMATIVI
L'alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali.
 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere – anche digitali – e le sa organizzare in testi.
 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.
 Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando
collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e
culture diverse, capisce i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla nascita della
Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e
contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell'umanità e li sa mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.

CLASSE PRIMA
COMPETENZE

Collocare in
successione,
calcolare e
confrontare la
durata, utilizzare il
nome
tradizionale delle
epoche
storiche, e
contestualizzarne
fatti e fenomeni.

ABILITA’

Leggere una carta storica,
ricava dati di confronto tra
carte.
Applicare a situazioni
storiche operatori temporali
(anteriorità, posteriorità,
contemporaneità, successione,
durata).
Riconoscere i fenomeni di
lunga durata e gli eventi.
Utilizzare strategie di lettura
funzionali all’apprendimento.
Identificare gli elementi più

CONOSCENZE

CONTENUTI

Concetti di ordine cronologico
e periodizzazioni.
Periodizzazioni fondamentali
della storia.
Principali fenomeni storici,
economici e sociali dell’età
medievale.
I principali eventi che
consentono di comprendere la
realtà nazionale ed europea.
Alcune tipologie di fonti
storiche.

Il Medio Evo
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significativi per confrontare
aree e periodi diversi.

Stabilire relazioni e
interrelazioni tra
fatti e
fenomeni storici.

Trovare somiglianze o
differenze tra fatti, fenomeni,
situazioni, società, idee.
Individuare le relazioni e le
interdipendenze tra i vari
aspetti (economico, sociale,
politico, istituzionale,
culturale,religioso) delle
società organizzate.
Completare o costruire
tabelle che illustrano “quadri”
di civiltà in base a indicatori
dati (di tipo geografico,
economico, sociale,
tecnologico, culturale,
religioso,...).
Esprimere relazioni
attraverso strumenti quali
parole-chiave, mappe
concettuali, strisce del
tempo.
Riconoscere cause e conseguenze
di fatti e fenomeni esplicitamente
espresse nel testo.
Leggere grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare le
conoscenze studiate.

Conoscenza e padronanza dei
concetti fondamentali di:
causa-effetto, differenze ed
analogie, interdipendenza,
astrazione e riflessione critica.

Comprendere e
utilizzare i
linguaggi e i
procedimenti del
metodo
storiografico per
compiere
semplici operazioni
di ricerca
storica.

Comprendere i termini specifici
del linguaggio storico.
Leggere grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare le
conoscenze studiate.
Utilizzare aspetti essenziali della
metodologia della ricerca storica
Distinguere e selezionare vari tipi
di fonte.
Utilizzare i testi storici.
Esporre le conoscenze
utilizzando un linguaggio
appropriato.
Compiere operazioni su
diverse tipologie di fonti,
ricavandone informazioni.
Ricavare dati e comprendere i
fenomeni rappresentati da
grafici, carte storiche, mappe
spazio-temporali,...

Lessico specifico relativo alle
singole Unità.
Concetto di: traccia,
documento, fonte. Tipologie di
fonti (materiale, scritta, orale,
iconografica...).
Procedure di
costruzione/utilizzo di
carte storiche, linee del tempo,
grafici, tabelle. Procedure di
ricerca e di consultazione di
testi, anche in formato digitale
Procedure di comprensione,
decostruzione... del manuale.

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

84

Utilizzare la rete web.
Produrre testi storici,
singolarmente o in gruppo,
secondo indicazioni date.
Condividere i valori
della vita
sociale, civile e
politica e dare
il proprio
contributo di

Confrontare le caratteristiche
fondamentali (organizzazione
del lavoro, gruppi sociali,
strutture familiari, strutture
economiche) delle
società dei periodi storici

cittadino
responsabile.

studiati;
Riconoscere le modalità
secondo cui si organizza il
potere: forme di governo,
istituzioni di potere,
strutture politiche
fondamentali.
Riconoscere le tappe
fondamentali dei diritti
dell’uomo e dei principi di
tolleranza/libertà religiosa;
Individuare nei fondamenti
della Costituzione i valori della
democrazia e della
cittadinanza.
Assumere responsabilmente, a
partire da questi valori,
atteggiamenti e ruoli per
sviluppare comportamenti di
partecipazione attiva e
comunitaria.

Statuto Albertino.
Costituzione della Repubblica
italiana.
Organizzazioni politiche
Internazionali.
Organizzazioni non
Governative.
Concetti di identità e
appartenenza.

Dagli articoli
della
Costituzione
alla realtà
sociale:
cittadini tra
diritti e
doveri.
Il principio di
uguaglianza.
Libertà e
diritti.
Solidarietà e
dignità
Diritto alla
vita, alla
famiglia,
all'istruzione,
alla salute.
Diritto di
vivere in un
mondo di
pace

CLASSE SECONDA
OMPETENZE

Comprendere il
cambiamento e la
diversità dei
tempi storici in
una dimensione
diacronica e
sincronica

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
secondo le coordinate spaziotempo.
Confrontare aree e periodi

CONOSCENZE

Periodizzazioni della storia
mondiale.

CONTENUTI

L’Età moderna

I principali fenomeni storici,
economici e sociali dell’età
moderna.
Cenni inerenti le prime carte
costituzionali.
I principali eventi che
consentono di comprendere
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attraverso il
confronto fra
epoche.

Stabilire relazioni
e
interrelazioni tra
fatti e fenomeni
storici.

diversi.
Comprendere i termini specifici
del linguaggio storico.
Ricavare dati e comprendere i
fenomeni rappresentati da
grafici, carte storiche, mappe
spazio-temporali.
Leggere grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare le
conoscenze studiate.
Avvalersi di un lessico specifico,
ampio e curato.
Utilizzare aspetti essenziali della
metodologia della ricerca storica
per interpretare passato e
presente.
Distinguere e selezionare vari tipi
di fonte.
Esporre le conoscenze
utilizzando un linguaggio
appropriato, in modo coerente e
strutturato.
Compiere operazioni su
diverse tipologie di fonti,
ricavandone informazioni.
Utilizzare la rete web.
Produrre testi storici,
singolarmente o in gruppo,
secondo indicazioni date.
Comprendere il cambiamento in
relazione agli usi, abitudini,
vivere quotidiano, nel confronto
con il proprio contesto culturale.
Leggere differenti fonti letterarie,
iconografiche,
documentarie, cartografiche
ricavandone informazioni
sull’origine e sullo scopo
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.
Riconoscere cause e conseguenze
di fatti e fenomeni.
Distinguere tipologie di
cause (naturali, umane
politiche, economiche,...) e

la realtà nazionale ed
europea.
Lessico specifico della
disciplina
Fonti storiche.

Conoscenza e padronanza
dei concetti fondamentali
di: causa-effetto, differenze
ed analogie,
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diversi livelli di
casualità (cause dirette,
indirette, apparenti, reali ...);
Trovare somiglianze o
differenze tra fatti, fenomeni,
situazioni, società, idee.
Individuare le relazioni e le
interdipendenze tra i vari
aspetti (economico, sociale,
politico, istituzionale,
culturale,religioso) delle
società organizzate.
Completare o costruire
tabelle che illustrano “quadri”
di civiltà in base a indicatori
dati (di tipo geografico,
economico, sociale,
tecnologico, culturale,
religioso,...).
Esprimere relazioni
attraverso strumenti quali
parole-chiave, mappe
concettuali, strisce del
tempo.

Condividere i
valori della vita
sociale, civile e
politica e dare
il proprio
contributo di
cittadino
responsabile.

Confrontare le caratteristiche
fondamentali (organizzazione
del lavoro, gruppi sociali,
strutture familiari, strutture
economiche) delle
società dei periodi storici
studiati.
Riconoscere le modalità
secondo cui si organizza il
potere: forme di governo,
istituzioni di potere,
strutture politiche
fondamentali.
Riconoscere le tappe
fondamentali dei diritti
dell’uomo e dei principi di
tolleranza/libertà religiosa.
Individuare nei fondamenti
della Costituzione i valori della
democrazia e della
cittadinanza;
Assumere responsabilmente, a
partire da questi valori,
atteggiamenti e ruoli per
sviluppare
comportamenti di
partecipazione attiva e
comunitaria.

interdipendenza, astrazione
e riflessione critica.

Organizzazione del lavoro,
gruppi sociali, strutture
economiche.
Strutture politiche
(monarchia,
repubblica, dittatura...);
Dichiarazioni dei diritti,
suffragio universale,
elezioni, iter legislativo,
suffragio universale,
funzionamento del
parlamento, partiti di
massa, minoranze,
istruzione, salute,
immigrati, pari opportunità.
Statuto Albertino.
Costituzione della
Repubblica italiana.
Cenni sulla Costituzione
Europea.
Organizzazioni politiche
Internazionali.
Organizzazioni non
Governative.
Concetti di identità e
appartenenza.
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I principi
fondamentali
della Costituzione.
Libertà e diritti.
Solidarietà e
dignità
Diritto alla salute
e alla sicurezza.
L'Unione Europea.
La cooperazione
internazionale.
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CLASSE TERZA
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
secondo le coordinate spaziotempo.
Comprendere i termini specifici
del linguaggio storico.
Ricavare dati e comprendere i
fenomeni rappresentati da
grafici, carte storiche, mappe
spazio-temporali.
Leggere grafici e mappe spaziotemporali, per organizzare le
conoscenze studiate.
Avvalersi di un lessico specifico,
ampio e curato.
Utilizzare aspetti essenziali della
metodologia della ricerca storica
per interpretare passato e
presente.
Distinguere e selezionare vari tipi
di fonte.
Esporre le conoscenze
utilizzando un linguaggio
appropriato, in modo coerente e
strutturato.
Compiere operazioni su
diverse tipologie di fonti,
ricavandone informazioni.
Utilizzare la rete web.
Produrre testi storici,
singolarmente o in gruppo,
secondo indicazioni date.
Leggere ed interpretare grafici e
mappe spazio-temporali, per
organizzare le conoscenze
studiate.
Comprendere ed utilizzare i
termini specifici del linguaggio
storico.

CONOSCENZE

Periodizzazioni della storia
mondiale.
I principali fenomeni storici,
economici e sociali dell’età
contemporanea.
Cenni inerenti le prime carte
costituzionali.
I principali eventi che
consentono di comprendere
la realtà nazionale ed
europea.
Lessico specifico della
disciplina
Fonti storiche.
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CONTENUTI

L’Età
contemporanea:
I processi di
unificazione degli
Stati.
Le rivoluzioni
industriali,
politiche
e sociali.
L’imperialismo e
le riforme.
I totalitarismi. I
conflitti mondiali.
La
decolonizzazione,
la distensione,
la rivoluzione
culturale, le
nuove guerre e le
tensioni etniche,
la
globalizzazione.
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Stabilire relazioni
e
interrelazioni tra
fatti e
fenomeni storici.

Condividere i
valori della vita
sociale, civile e
politica e dare
il proprio
contributo di
cittadino
responsabile.

Riconoscere cause e conseguenze
di fatti e fenomeni.
Distinguere tipologie di
cause (naturali, umane
politiche, economiche,...) e
diversi livelli di
casualità (cause dirette,
indirette, apparenti, reali ...);
Trovare somiglianze o
differenze tra fatti, fenomeni,
situazioni, società, idee.
Individuare le relazioni e le
interdipendenze tra i vari
aspetti (economico, sociale,
politico, istituzionale,
culturale,religioso) delle
società organizzate.
Completare o costruire
tabelle che illustrano “quadri”
di civiltà in base a indicatori
dati (di tipo geografico,
economico, sociale,
tecnologico, culturale,
religioso,...).
Esprimere relazioni
attraverso strumenti quali
parole-chiave, mappe
concettuali, strisce del
tempo.
Confrontare le caratteristiche
fondamentali (organizzazione
del lavoro, gruppi sociali,
strutture familiari, strutture
economiche) delle
società dei periodi storici
studiati.
Riconoscere le modalità
secondo cui si organizza il
potere: forme di governo,
istituzioni di potere,
strutture politiche
fondamentali.
Riconoscere le tappe
fondamentali dei diritti
dell’uomo e dei principi di
tolleranza/libertà religiosa.
Individuare nei fondamenti
della Costituzione i valori della
democrazia e della
cittadinanza;
Assumere responsabilmente, a
partire da questi valori,

Conoscenza e padronanza
dei concetti fondamentali
di: causa-effetto, differenze
ed analogie,
interdipendenza, astrazione
e riflessione critica.

Organizzazione del lavoro,
gruppi sociali, strutture
economiche.
Strutture politiche
(monarchia,
repubblica, dittatura...);
Dichiarazioni dei diritti,
suffragio universale,
elezioni, iter legislativo,
suffragio universale,
funzionamento del
parlamento, partiti di
massa, minoranze,
istruzione, salute,
immigrati, pari opportunità.
Statuto Albertino.
Costituzione della
Repubblica italiana.
Cenni sulla Costituzione
Europea.
Organizzazioni politiche
Internazionali.
Organizzazioni non
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I principi
fondamentali
della Costituzione.
I valori della
democrazia.
L'organizzazione
dello Stato.
Libertà e diritti.
La giustizia, un
diritto di tutti.
Solidarietà e
dignità
Diritto alla salute
e alla sicurezza.
L'Unione Europea.
La cooperazione
internazionale.
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atteggiamenti e ruoli per
sviluppare
comportamenti di
partecipazione attiva e
comunitaria.

Governative.
Concetti di identità e
appartenenza.

DISCIPLINA: GEOGRAFIA








TRAGUARDI FORMATIVI
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di
riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da
telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi geografici per
comunicare efficacemente informazioni spaziali.
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come patrimonio
naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli
effetti di azioni dell'uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche

CLASSE PRIMA
COMPETENZA

ABILITA’

Orientamento
• Orientarsi sulle carte e
orientare le carte a grande
scala in base ai punti
Osservare e leggere
cardinali (anche con l’utilizzo
sistemi territoriali
della bussola) e a punti di
utilizzando i principali
riferimento fissi.
concetti geografici.
Linguaggio della geoStabilire relazioni e
graficità
interrelazioni tra ambienti
• Leggere e interpretare vari
fisico e antropico.
tipi di carte geografiche (da
Comunicare le
quella topografica al
informazioni apprese.
planisfero), utilizzando scale
Comprendere ed utilizzare
di riduzione,
in modo appropriato il
coordinate geografiche e
linguaggio specifico della
simbologia.
Geografia, avvalendosi
• Utilizzare strumenti
degli strumenti propri
tradizionali (carte, grafici,
della disciplina (carte
dati statistici, immagini,
geografiche, immagini,
ecc.). per comprendere e
grafici, foto, audiovisivi,…)
comunicare fatti e fenomeni
per leggere ed interpretare
territoriali.
il territorio.
Paesaggio
• Interpretare e confrontare
alcuni caratteri dei paesaggi
italiani ed europei .

CONOSCENZE
Carte fisiche, politiche,
tematiche, cartogrammi,
immagini satellitari
Funzione delle carte di
diverso tipo e di vari
grafici.
Elementi di base del
linguaggio specifico delle
rappresentazioni
cartografiche: scale,
curve di livello, paralleli,
meridiani.
Concetti: ubicazione,
localizzazione, regione,
paesaggio, ambiente,
territorio, sistema
antropofisico …
Rapporto tra ambiente,
sue risorse e condizioni di
vita dell’uomo
Organizzazione della vita
e del lavoro in base alle
risorse che offre
l’ambiente. Influenza e
condizionamenti del
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CONTENUTI
L'orientamento:
punti cardinali,
reticolato
geografico
Climi e ambienti
d'Italia e
d'Europa.
La morfologia
dell' Italia e
dell’Europa.
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• Conoscere temi e problemi
di tutela del paesaggio come
patrimonio naturale e
culturale e progettare azioni
di valorizzazione.
Regione e sistema
territoriale
• Consolidare il concetto di
regione geografica (fisica,
climatica, storica,
economica) applicandolo
all’Italia e all’Europa.
• Analizzare in termini di
spazio le interrelazioni tra
fatti e fenomeni demografici,
sociali ed economici di
portata Nazionale ed
europea .

territorio sulle attività
umane: settore primario,
secondario, terziario,
terziario avanzato.
Modelli relativi
all’organizzazione del
territorio.
Elementi e fattori che
caratterizzano i paesaggi
di ambienti naturali
europei e descrivono il
clima del continente
europeo.
I principali problemi
ecologici (sviluppo
sostenibile, buco ozono
ecc.) Concetti: sviluppo
umano, sviluppo
sostenibile, processi di
globalizzazione.

CLASSE SECONDA
COMPETENZE

ABILITA’

Orientamento
• Orientarsi sulle carte e
orientare le carte a
Osservare e leggere
grande scala in base ai
sistemi territoriali
punti cardinali (anche
utilizzando i principali
con l’utilizzo della
concetti geografici.
bussola) e
Stabilire relazioni e
a punti di riferimento
interrelazioni tra ambienti
fissi.
fisico e antropico.
• Orientarsi nelle realtà
Comunicare le
territoriali lontane, anche
informazioni apprese.
attraverso l’utilizzo dei
Comprendere ed utilizzare
programmi multimediali
in modo appropriato il
di visualizzazione
linguaggio specifico della
dall’alto.
Geografia, avvalendosi
Linguaggio della geodegli strumenti propri
graficità
della disciplina (carte
• Leggere e interpretare
geografiche, immagini,
vari tipi di carte
grafici, foto, audiovisivi,…)
geografiche (da quella
per leggere ed interpretare
topografica al planisfero),
il territorio.
utilizzando scale di
riduzione, coordinate
geografiche e simbologia.

CONOSCENZE

CONTENUTI

Carte fisiche, politiche,
tematiche, cartogrammi,
immagini satellitari.
Funzione delle carte di diverso
tipo e di vari grafici.
Elementi di base del linguaggio
specifico delle
rappresentazioni
cartografiche: scale, curve di
livello, paralleli, meridiani.
Concetti: ubicazione,
localizzazione, regione,
paesaggio, ambiente,
territorio, sistema
antropofisico …
Rapporto tra ambiente, sue
risorse e condizioni di vita
dell’uomo.
Organizzazione della vita e del
lavoro in base alle risorse che
offre l’ambiente.
Influenza e condizionamenti
del territorio sulle attività

L'orientamento.
L’Unione
Europea
Climi e ambienti
d'Europa.
Gli Stati
d'Europa:
territorio,
clima,
popolazione,
società, storia,
città,
ordinamento
politico, attività
economiche.
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• Utilizzare strumenti
tradizionali (carte, grafici,
dati statistici, immagini,
ecc.) e innovativi
(telerilevamento e
cartografia
computerizzata) per
comprendere e
comunicare fatti e
fenomeni territoriali.
Paesaggio
• Interpretare e
confrontare alcuni
caratteri dei paesaggi
italiani, europei , anche
in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.
• Conoscere temi e
problemi di tutela del
paesaggio come
patrimonio naturale e
culturale.
Regione e sistema
territoriale
• Consolidare il concetto
di regione geografica
(fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo
all’Italia e all’Europa.
• Analizzare in termini di
spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed
economici di portata
Nazionale ed europea.

umane: settore primario,
secondario, terziario, terziario
avanzato.
Elementi e fattori che
caratterizzano i paesaggi di
ambienti naturali
europei e descrivono il clima
dell’Europa.
La distribuzione della
popolazione, flussi migratori,
l’emergere di alcune aree
rispetto ad altre.
Assetti politico-amministrativi
delle macro-regioni e degli
Stati studiati.
I principali problemi ecologici
(sviluppo sostenibile, buco
ozono ecc.)
Localizzazione e caratteristiche
fisiche, economiche e sociali
delle principali regioni
geografiche europee in
rapporto anche alla situazione
italiana.

CLASSE TERZA
COMPETENZE

Osservare e leggere
sistemi territoriali
utilizzando i principali
concetti geografici.
Stabilire relazioni e
interrelazioni tra
ambienti fisico e

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Orientamento
• Orientarsi sulle carte e
orientare le carte a grande
scala in base ai punti
cardinali (anche con
l’utilizzo della bussola) e
a punti di riferimento fissi.
• Orientarsi nelle realtà
territoriali lontane, anche

Carte fisiche, politiche,
tematiche, cartogrammi,
immagini satellitari
Funzione delle carte di
diverso tipo e di vari
grafici.
Elementi di base del
linguaggio specifico delle
rappresentazioni

La rappresentazione
della Terra.
Il sistema Terra:
struttura della Terra, i
rilievi, le acque,
l'atmosfera, i climi, gli
ambienti naturali.
Lingue, culture,
religioni e popoli.

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

92

antropico.
Comunicare le
informazioni apprese.
Comprendere ed
utilizzare in modo
appropriato il
linguaggio specifico
della Geografia,
avvalendosi degli
strumenti propri della
disciplina (carte
geografiche, immagini,
grafici, foto,
audiovisivi,…) per
leggere ed interpretare
il territorio.

attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.
Linguaggio della geograficità
• Leggere e interpretare
vari tipi di carte
geografiche (da quella
topografica al planisfero),
utilizzando scale di
riduzione, coordinate
geografiche e simbologia.
• Utilizzare strumenti
tradizionali (carte, grafici,
dati statistici, immagini,
ecc.) e innovativi
(telerilevamento e
cartografia computerizzata)
per comprendere e
comunicare fatti e
fenomeni territoriali.
Paesaggio
• Interpretare e
confrontare alcuni caratteri
dei paesaggi italiani,
europei e mondiali, anche
in relazione alla loro
evoluzione nel tempo.
• Conoscere temi e
problemi di tutela del
paesaggio come
patrimonio naturale e
culturale e progettare
azioni di valorizzazione.
Regione e sistema
territoriale
• Consolidare il concetto di
regione geografica (fisica,
climatica, storica,
economica) applicandolo
all’Europa e agli altri
continenti.
• Analizzare in termini di
spazio le interrelazioni tra
fatti e fenomeni
demografici, sociali ed
economici di portata
mondiale.
• Utilizzare modelli
interpretativi di assetti
territoriali dei principali
paesi extraeuropei , anche

cartografiche: scale,
curve di livello, paralleli,
meridiani.
Concetti: ubicazione,
localizzazione, regione,
paesaggio, ambiente,
territorio, sistema
antropofisico …
Rapporto tra ambiente,
sue risorse e condizioni di
vita dell’uomo.
Organizzazione della vita
e del lavoro in base alle
risorse che offre
l’ambiente.
Influenza e
condizionamenti del
territorio sulle attività
umane: settore primario,
secondario, terziario,
terziario avanzato.
Elementi e fattori che
caratterizzano i paesaggi
di ambienti naturali
Extraeuropei e
descrivono il clima dei
diversi continenti.
Le principali aree
economiche del pianeta.
La distribuzione della
popolazione, flussi
migratori, l’emergere di
alcune aree rispetto ad
altre.
Assetti politicoamministrativi delle
macro-regioni e degli
Stati studiati
La diversa distribuzione
del reddito nel mondo:
situazione economicosociale, indicatori di
povertà e ricchezza, di
sviluppo e di
benessere.
I principali problemi
ecologici (sviluppo
sostenibile, buco ozono
ecc.) Concetti: sviluppo
umano, sviluppo
sostenibile, processi di
globalizzazione.
Localizzazione e
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Il mondo oggi: la
globalizzazione,
ricchezza e povertà, il
mondo in rete...
I continenti e gli Stati:
territori, ambienti,
popolazioni,
economia.
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in relazione alla loro
evoluzione storico-politicoeconomica.

caratteristiche fisiche,
economiche e sociali dei
principali paesi
extraeuropei.

DISCIPLINA: INGLESE
TRAGUARDI FORMATIVI
• L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti
familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio.
• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti.
• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli
veicolati dalla
lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere argomenti
anche di
ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.
• Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Comprendere frasi
ed espressioni di
uso frequente
relative ad ambiti di
immediata rilevanza
(ad esempio
informazioni di base
sulla persona e sulla
famiglia).
Interagire oralmente
in situazioni di vita
quotidiana
scambiando
informazioni semplici
e dirette su
argomenti familiari e
abituali, anche
attraverso l’uso degli
strumenti digitali.
Interagire per
iscritto, anche in
formato digitale e in
rete, per esprimere
informazioni e stati
d’animo, semplici
aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere i punti essenziali
di un discorso, a condizione che
venga usata una lingua chiara e
che si parli di argomenti
familiari, inerenti alla scuola, al
tempo libero, ecc.

Funzioni
comunicative di
base.
Regole
grammaticali
fondamentali.
Lessico di base
su argomenti di
vita quotidiana.
Approfondimenti
su aspetti della
cultura
anglosassone

FUNZIONI
Salutare e congedarsi in
modo informale e formale;
chiedere e dire il
nome;chiedere e dire
l'età;presentare qualcuno;
chiedere e fare lo spelling
di una parola;
chiedere e dire la
provenienza di qualcuno;
chiedere e dire la nazionalità
di qualcuno;
parlare degli orari dei pasti;
esprimere il possesso;
parlare di ciò che si
possiede;
parlare delle relazioni
familiari;
parlare di date;

Parlato (produzione e
interazione orale)
Descrivere o presentare
persone, condizioni di vita o di
studio, compiti quotidiani;
indicare che cosa piace o non
piace; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi
connesse in modo semplice.
Comprendere i punti chiave di
una conversazione ed esporre le
proprie idee in modo semplice e
comprensibile.
Gestire conversazioni di routine,
facendo domande e
scambiando idee e informazioni
in situazioni quotidiane
prevedibili.
Lettura (comprensione scritta)
Leggere e individuare
informazioni esplicite in brevi
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parlare
della
routine
quotidiana;
parlare della frequenza di
azioni;
parlare di ciò che piace e non
piace;
dare suggerimenti;

chiedere e dire ciò che c’è e
non c’è;
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immediati.

testi di uso quotidiano e in
lettere personali.
Leggere globalmente testi brevi
per trovare informazioni
specifiche relative ai propri
interessi.
Scrittura (Produzione scritta)
Produrre risposte e formulare
domande su testi.
Raccontare per iscritto
esperienze, esprimendo
sensazioni e opinioni con frasi
semplici.
Scrivere brevi lettere personali
che si avvalgano di lessico
sostanzialmente appropriato e di
sintassi elementare.

esprimere preferenze e
opinioni;
GRAMMATICA
Pronomi personali soggetto;
present simple: to be (forma
affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi);
articoli indeterminativi a / an;
articolo determinativo the;
gli aggettivi possessivi;
present simple: to have got
(forma affermativa negativa,
interrogativa e risposte brevi);
plurali regolari ed irregolari;
aggettivi possessivi;
il genitivo sassone;
aggettivi e pronomi
dimostrativi;

Riflessione sulla lingua
Rilevare semplici regolarità e
variazioni nella forma di testi
scritti di uso comune.
Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti e
usi legati a lingue diverse.

present
simple
(forma
affermativa,
negativa,
interrogativa
e
risposte
brevi);
avverbi di frequenza;

there is/there are;
sostantivi numerabili e non
numerabili;
i partitivi some/any;
How much? How many?
Whose pronome possessivo;
Can
(abilità)
(forma
affermativa, negativa,
interrogativa
e
risposte
brevi);
l’imperativo;
present continuous (forma
affermativa, negativa,
interrogativa
e
risposte
brevi).
LESSICO
I numeri;
i saluti informali e formali;
l’alfabeto;
i mesi;
l’ora;
i giorni della settimana;
i pasti;
aggettivi che esprimono
un’opinione;
paesi e nazionalità;
animali;
i nomi di parentela;

la routine quotidiana;
le attività del tempo libero;

stanze e mobili;
cibo e bevande;

attività del tempo libero;
abbigliamento.
CIVILTA’
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The United Kingdom;
the Union Jack;

London and its attractions;
Halloween;
Christmas;
Easter;

British food;
Recycle and re-use.

CLASSE II

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata
rilevanza (ad esempio
informazioni di base
sulla persona e sulla
famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro),
da interazioni
comunicative o dalla
visione di contenuti
multimediali, dalla lettura
di testi.
Interagire oralmente in
situazioni di vita
quotidiana scambiando
informazioni semplici e
dirette su argomenti
familiari e abituali, anche
attraverso l’uso degli
strumenti digitali.
Interagire per iscritto,
anche in formato digitale
e in rete, per esprimere
informazioni e stati
d’animo, semplici aspetti
del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati.

Ascolto (comprensione
orale)
Comprendere i punti
essenziali di un discorso, a
condizione che venga usata
una lingua chiara e che si
parli di argomenti familiari,
inerenti alla scuola, al tempo
libero, ecc.
Individuare l’informazione
principale di programmi
radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i
propri interessi, a condizione
che il discorso sia articolato
in modo chiaro.
Parlato (produzione e
interazione orale)
Descrivere o presentare
persone, condizioni di vita o
di studio, compiti quotidiani;
indicare che cosa piace o
non piace; esprimere
un’opinione e motivarla con
espressioni e frasi connesse
in modo
semplice.
Gestire conversazioni di
routine, facendo domande e
scambiando idee e
informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili.
Lettura (comprensione
scritta)
Leggere e individuare
informazioni esplicite in
brevi testi di uso quotidiano
e in lettere personali.
Leggere globalmente testi
brevi per trovare
informazioni specifiche
relative ai propri interessi.
Leggere testi riguardanti

Funzioni
comunicative di
base.
Regole
grammaticali
fondamentali.
Lessico di base
su argomenti di
vita quotidiana.
Approfondimenti
su aspetti della
cultura
anglosassone.
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CONTENUTI

FUNZIONI

Chiedere e dire che cosa sta
accadendo;
esprimere preferenze e
opinioni;
dare suggerimenti;
parlare di eventi e situazioni
nel passato;

chiedere e dire quando si è
nati;
parlare di eventi e situazioni
nel passato;
invitare qualcuno;
esprimere una scusa;
parlare di progetti futuri
programmati;
esprimere accordo e
disaccordo;
dare e chiedere indicazioni
stradali;
dare e ricevere istruzioni;
parlare di obblighi;
Chiedere il permesso;
parlare di possibilità.
GRAMMATICA

Present continuous (forma
affermativa, negativa,
interrogativa
e
risposte
brevi);
Verbi seguiti dalla forma in –
ing;
gli avverbi di modo;
il past simple del verbo to be:
forma affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi;
il past simple del verbo to
have: forma affermativa,
negativa, interrogativa e
risposte brevi;
Il past simple dei verbi
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istruzioni per l’uso di un
oggetto, per lo svolgimento
di giochi, per attività
collaborative.
Leggere brevi storie.

regolari e irregolari: forma
affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi;

le wh- questions;
il present continuous per
esprimere il futuro: forma
affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi;
preposizioni di tempo: in, on,
at;
il comparativo degli aggettivi;
preposizioni di luogo;
il superlativo degli aggettivi;

Scrittura (Produzione
scritta)
Produrre risposte e
formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto
esperienze, esprimendo
sensazioni e opinioni con
frasi semplici.
Scrivere brevi lettere
personali adeguate al
destinatario che si
avvalgano di lessico
sostanzialmente appropriato
e di sintassi elementare.

must/mustn’t;
Have to/don’t have to: forma
affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi;
may e might;
something, nothing, anything.
LESSICO

Attività del tempo libero;

Riflessione sulla lingua
Rilevare semplici regolarità
e variazioni nella forma di
testi scritti di uso comune.
Confrontare parole e
strutture relative a codici
verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti
e usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si
apprende e che cosa
ostacola il proprio
apprendimento.

abbigliamento;

gli strumenti musicali;
generi musicali;
l’aspetto fisico;
il tempo atmosferico;
festeggiamenti;
negozi;
i mezzi di trasporti;
i generi di film;
posti da visitare;
posti in città;
la scuola;
geografia.
CIVILTA’
The United States of
America;
American icons;
Travel and transport in the
USA;
Life in an American school;
Holidays in the USA;
Christmas;
Easter;
Halloween.

CLASSE III

COMPETENZE

Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata
rilevanza (ad esempio
informazioni di base
sulla persona e sulla
famiglia, acquisti,

ABILITA’

CONOSCENZE

Ascolto (comprensione
orale)
Comprendere i punti
essenziali di un discorso, a
condizione che venga usata
una lingua chiara e che si
parli di argomenti familiari,
inerenti alla scuola, al tempo

Lessico di base
su argomenti di
vita
quotidiana.
Regole
grammaticali
fondamentali.
Funzioni
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CONTENUTI

FUNZIONI
Fare previsioni sul futuro;
esprimere intenzioni future;
parla di eventi avvenuti nel
passato,
parlare di eventi accaduti in
un preciso momento del
passato;
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geografia locale, lavoro),
da interazioni
comunicative o dalla
visione di contenuti
multimediali, dalla lettura
di testi.
Interagire oralmente in
situazioni di vita
quotidiana scambiando
informazioni semplici e
dirette su argomenti
familiari e abituali, anche
attraverso l’uso degli
strumenti digitali.
Interagire per iscritto,
anche in formato digitale
e in rete, per esprimere
informazioni e stati
d’animo, semplici aspetti
del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati.

libero, ecc.
Individuare l’informazione
principale di programmi
radiofonici o televisivi su
avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i
propri interessi, a condizione
che il discorso sia articolato
in modo chiaro.
Individuare ascoltando
termini e informazioni
attinenti a contenuti di studio
di altre discipline.
Parlato (produzione e
interazione orale)
Descrivere o presentare
persone, condizioni di vita o
di studio, compiti quotidiani;
indicare che cosa piace o
non piace; esprimere
un’opinione e motivarla con
espressioni e frasi connesse
in modo
semplice.
Interagire con uno o più
interlocutori, comprendere i
punti chiave di una
conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro
e comprensibile.
Gestire conversazioni di
routine, facendo domande e
scambiando idee e
informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili.
Lettura (comprensione
scritta)
Leggere e individuare
informazioni esplicite in
brevi testi di uso quotidiano
e in lettere personali.
Leggere globalmente testi
relativamente lunghi per
trovare informazioni
specifiche relative ai propri
interessi e a contenuti di
studio di altre discipline.
Leggere testi riguardanti
istruzioni per l’uso di un
oggetto, per lo svolgimento
di giochi, per attività
collaborative.
Leggere brevi storie,
semplici biografie e testi
narrativi più ampi in edizioni
graduate.
Scrittura (Produzione
scritta)
Produrre risposte e
formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto
esperienze, esprimendo

comunicative di
base.
Approfondimenti
su aspetti della
cultura
anglosassone.
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parlare di eventi appena
successi;
parlare di esperienze
passate;
parlare di eventi passati
ancora in svolgimento;
chiedere e dare consigli;
parlare di ciò che si sapeva
fare in passato;
Parlare di regole;
parlare di situazioni
immaginarie;
chiedere e dare consigli;
riferire affermazioni e
domande;
Parlare di eventi storici.
GRAMMATICA
Will: forme affermativa,
negativa, interrogativa e
risposte brevi;
be going to: forme
affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi;
present continuous per eventi
futuri programmati;
il past simple dei verbi
regolari ed irregolari: forma
affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi;
il past continous: forma
affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi;
il present perfect: forme
affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi;
il present perfect con just,
already, e yet;
il present perfect con ever e
never;
il present perfect con for e
since;
i pronomi relativi;
should/shouldn’t;
could/couldn’t;
periodo ipotetico di primo
tipo;
periodo ipotetico di secondo
tipo;
discorso diretto e discorso
indiretto;
forma passiva (presente e
passata):
forme affermativa, negativa,
interrogativa e risposte brevi;
discorso indiretto.
LESSICO
I mestieri e le professioni;
il tempo atmosferico;
eventi catastrofici naturali;
ferite e malattie;
descrivere cibi;
98

sensazioni e opinioni con
frasi semplici.
Scrivere brevi lettere
personali adeguate al
destinatario e brevi
resoconti che si avvalgano
di lessico sostanzialmente
appropriato e di sintassi
elementare.
Riflessione sulla lingua
Rilevare semplici regolarità
e variazioni nella forma di
testi scritti di uso comune.
Confrontare parole e
strutture relative a codici
verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti
e usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si
apprende e che cosa
ostacola il proprio
apprendimento.

aggettivi per descrivere la
personalità;
i lavori domestici;
la disonestà;
descrivere l’abbigliamento;
eventi storici.
CIVILTA’
The United Kingdom:
geography, history, economy;
The British Institutions;
London and its attractions;
The Royal family;
The USA: history and
geography;
British food;
Education in Britain
What kids really think: music,
sport, fashion, food, job;
Social calamity: drug,
alcoholism e
Hooliganism;
Mass media: the Press, tv,
computer, …;
Save the Planet.
Christmas;
Easter;
Halloween.

DISCIPLINA: FRANCESE
TRAGUARDI FORMATIVI
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
• Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.
• Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
• Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
• Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
• Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
• Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.

CLASSE PRIMA
ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

COMPETENZE
Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata
rilevanza (ad esempio
informazioni di base
sulla persona e sulla
famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro),
da interazioni
comunicative o dalla

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano.
identificare il tema generale di
brevi messaggi orali.
Comprendere brevi testi
multimediali identificando
parole chiave e il senso
generale.
Parlato (produzione e

Lessico di base
su argomenti di
vita quotidiana.
Regole
grammaticali
fondamentali.
Approfondimenti
su aspetti della
cultura
francofona.
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Lessico sulle persone,
gli animali, le materie
scolastiche, l’aspetto
fisico, il carattere e la
famiglia.
Il presente degli ausiliari
e del primo gruppo in –
ER. I verbi fare e andare
al presente.
Il plurale dei nomi, la
forma negativa, gli
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visione di contenuti
multimediali, dalla lettura
di testi.
Interagire oralmente in
situazioni di vita
quotidiana scambiando
informazioni semplici e
dirette su argomenti
familiari e abituali, anche
attraverso l’uso degli
strumenti digitali.

Interagire per iscritto,
anche in formato
digitale e in rete, per
esprimere informazioni
e stati d’animo, semplici
aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente ed elementi
che si riferiscono a
bisogni immediati.

interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale.
Interagire in modo
comprensibile , utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.
Lettura (comprensione
scritta)
Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso
corrente.
Scrittura (produzione scritta)
Scrivere testi brevi e semplici
per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri,
per ringraziare o per invitare
qualcuno
Riflessione sulla lingua
Osservare le parole nei contesti
d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
Osservare la struttura delle frasi
e mettere in relazione costrutti
e intenzioni comunicative.
Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue.

articoli, gli aggettivi
possessivi, la
formazione del
femminile.
Le feste in Francia, il
francese
parlato,
la
famiglia in Francia.
Il razzismo.

CLASSE SECONDA
COMPETENZE
Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata
rilevanza (ad esempio
informazioni di base
sulla persona e sulla
famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro),
da interazioni
comunicative o dalla
visione di
contenuti multimediali,
dalla lettura di testi.
Interagire oralmente in
situazioni di vita
quotidiana scambiando
informazioni semplici e
dirette su argomenti

ABILITA'
Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano.
Comprendere brevi testi
multimediali identificando
parole chiave e il senso
generale.
Parlato (produzione e
interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale.
Interagire in modo
comprensibile, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla
situazione.

CONOSCENZE
Lessico di base
su argomenti di
vita quotidiana.
Regole
grammaticali
fondamentali.
Approfondimenti
su aspetti della
cultura
francofona.
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CONTENUTI
Lessico sui luoghi e i
momenti della vita
quotidiana, il telefono, i
mezzi di trasporto, la
casa, i vestiti, gli
accessori, gli alimenti, i
pasti della giornata, gli
oggetti della cucina.
I verbi uscire, dormire,
venire, potere, volere,
sapere, pagare, mettere,
dovere, prendere al
presente.
La forma interrogativa,
gli aggettivi e i pronomi
dimostrativi, gli articoli
partitivi, i pronomi
riflessivi.
Il linguaggio del testo, gli
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familiari e abituali, anche
attraverso l’uso degli
strumenti digitali.
Interagire per iscritto,
anche in formato digitale
e in rete, per esprimere
informazioni e stati
d’animo, semplici aspetti
del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed
elementi che si
riferiscono a bisogni
immediati.

Lettura (comprensione
scritta)
Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni
specifiche in materiali di uso
corrente.
Scrittura (produzione scritta)
Scrivere testi brevi e semplici
per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri,
per ringraziare o per invitare
qualcuno.
Riflessione sulla lingua
Osservare le parole nei contesti
d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
Osservare la struttura delle frasi
e mettere in relazione costrutti
e intenzioni comunicative.
Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue.

animali di compagnia, le
case in Francia, la
cucina locale, l’euro.

CLASSE TERZA
COMPETENZE

ABILITA’

Comprendere frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediata
rilevanza (ad esempio
informazioni di base
sulla persona e sulla
famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro),
da interazioni
comunicative o dalla
visione di
contenuti multimediali,
dalla lettura di testi.
Interagire oralmente in
situazioni di vita
quotidiana scambiando
informazioni semplici e
dirette su argomenti

Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano.
Comprendere brevi testi
multimediali identificando
parole chiave e il senso
generale.
Parlato (produzione e
interazione orale)
Descrivere persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale.
Interagire in modo
comprensibile utilizzando
espressioni e frasi adatte alla

familiari e abituali, anche
attraverso l’uso degli
strumenti digitali;

situazione.
Lettura (comprensione
scritta)
Comprendere testi semplici di
contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni
specifiche in
materiali di uso corrente.

Interagire per iscritto,
anche in formato
digitale e in rete, per
esprimere informazioni

CONOSCENZE

Lessico di base
su argomenti di
vita quotidiana.
Regole
grammaticali
fondamentali.
Approfondimenti
su aspetti della
cultura
francofona.
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CONTENUTI

Lessico sulle vacanze, la
scuola, i sentimenti, sulla
descrizione fisica e
caratteriale, l’informatica,
la stampa, il cinema e la
televisione.
Il passato prossimo dei
verbi in –er e del verbo
essere e avere.
Il passato recente, le
espressioni temporali, i
participi più frequenti, il
condizionale, i
comparativi e i
superlativi.
La scuola in Francia, le
riviste degli adolescenti, i
programmi più visti
dagli adolescenti,
l’ambiente.
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e stati d’animo, semplici
aspetti del proprio
vissuto e del proprio
ambiente ed elementi
che si riferiscono a
bisogni immediati.

Scrittura (produzione scritta)
Scrivere testi brevi e semplici
per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri,
per ringraziare o per invitare
qualcuno.
Riflessione sulla lingua
Osservare le parole nei contesti
d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
Osservare la struttura delle frasi
e mettere in relazione costrutti
e intenzioni comunicative.
Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i
propri modi di apprendere le
lingue

DISCIPLINA: MATEMATICA
TRAGUARDI FORMATIVI
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni. Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le
loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne
misure di variabilità e prendere decisioni. Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la
loro coerenza .Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati .Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un
problema specifico auna classe di problemi. Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).Sostiene le proprie convinzioni, portando
esempi e contro esempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione
riconoscendole conseguenze logiche di una argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio matematico
(piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale. Nelle situazioni di incertezza
(vita quotidiana, giochi, …)si orienta con valutazioni di probabilità. Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte
situazioni per operare nella realtà.
COMPETENZE
ABILITA’
CONOSCENZE
Utilizzare con sicurezza le tecniche Numeri
Gli insiemi numerici: rappresentazioni,
e le
Eseguire addizioni, sottrazioni,
operazioni, ordinamento
procedure del calcolo aritmetico e
moltiplicazioni, divisioni, ordinamenti
I sistemi di numerazione
algebrico, scritto e mentale, anche
e confronti tra i numeri conosciuti
Operazioni e proprietà
con
(numeri naturali, numeri interi, frazioni Frazioni
riferimento a contesti reali
e numeri decimali), quando possibile a Potenze di numeri
Rappresentare, confrontare ed
mente oppure utilizzando gli usuali
Espressioni algebriche: principali
analizzare
algoritmi
operazioni
figure geometriche, individuandone scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo Equazioni di primo grado
varianti, invarianti, relazioni,
e valutando quale strumento può essere Gli enti fondamentali della geometria e
soprattutto a
più opportuno.
il significato dei termini: assioma,
partire da situazioni reali;
Dare stime approssimate per il risultato teorema, definizione
Rilevare dati significativi,
di una operazione e controllare la
Il piano euclideo: relazioni tra rette;
analizzarli,
plausibilità di un calcolo.
congruenza di figure; poligoni e loro
interpretarli, sviluppare
Rappresentare i numeri conosciuti sulla proprietà
ragionamenti sugli
retta.
Circonferenza e cerchio
stessi, utilizzando consapevolmente Utilizzare scale graduate in contesti
Misure di grandezza; perimetro e area
rappresentazioni grafiche e
significativi per le scienze e per la
dei poligoni. Teorema di Pitagora
strumenti di
tecnica.
Il metodo delle coordinate: il piano
calcolo;
Utilizzare il concetto di rapporto fra
cartesiano
Riconoscere e risolve problemi di
numeri o misure ed esprimerlo sia nella Trasformazioni geometriche elementari
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vario
genere, individuando le strategie
appropriate, giustificando il
procedimento
seguito e utilizzando in modo
consapevole i linguaggi specifici

forma decimale, sia mediante frazione.
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri
decimali per denotare uno stesso
numero razionale in diversi modi,
essendo consapevoli di vantaggi e
svantaggi delle diverse
rappresentazioni.
Comprendere il significato di
percentuale e saperla calcolare
utilizzando strategie diverse.
Interpretare una variazione percentuale
di una quantità data come una
moltiplicazione per un numero
decimale.
Individuare multipli e divisori di un
numero naturale e multipli e divisori
comuni a più numeri.
Comprendere il significato e l'utilità
del multiplo comune più piccolo e del
divisore comune più grande, in
matematica e
in situazioni concrete.
In casi semplici scomporre numeri
naturali in fattori primi e conoscere
l’utilità di tale scomposizione per
diversi fini.
Utilizzare la notazione usuale per le
potenze con esponente intero positivo,
consapevoli del significato e le
proprietà delle potenze per
semplificare calcoli e notazioni.
Conoscere la radice quadrata come
operatore inverso dell’elevamento al
quadrato.
Dare stime della radice quadrata
utilizzando solo la moltiplicazione.
Sapere che non si può trovare una
frazione o un numero decimale che
elevato al quadrato dà 2, o altri numeri
interi.
Utilizzare la proprietà associativa e
distributiva per raggruppare e
semplificare, anche mentalmente, le
operazioni.
Descrivere con un’espressione
numerica la sequenza di operazioni che
fornisce la soluzione di un problema.
Eseguire semplici espressioni di
calcolo con i numeri conosciuti,
essendo consapevoli del significato
delle parentesi e delle convenzioni
sulla precedenza delle operazioni.
Esprimere misure utilizzando anche le
potenze del 10 e le cifre significative.
Spazio e figure
Riprodurre figure e disegni geometrici,
utilizzando in modo appropriato e con
accuratezza opportuni strumenti
(riga,squadra, compasso, goniometro,
software di geometria).
Rappresentare punti, segmenti e figure
sul piano cartesiano.
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e loro invarianti
Le fasi risolutive di un problema e loro
rappresentazioni con diagrammi
Principali rappresentazioni di un
oggetto matematico
Tecniche risolutive di un problema che
utilizzano frazioni, proporzioni,
percentuali, formule geometriche,
equazioni di primo grado
Significato di analisi e organizzazione
di dati numerici
Il piano cartesiano e il concetto di
funzione
Superficie e volume di poligoni e solidi
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Conoscere definizioni e proprietà
(angoli, assi di simmetria, diagonali,
…) delle principali figure piane
(triangoli,
quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).
Descrivere figure complesse e
costruzioni geometriche al fine di
comunicarle ad altri.
Riprodurre figure e disegni geometrici
in base a una descrizione e
codificazione fatta da altri.
Riconoscere figure piane simili in vari
contesti e riprodurre in scala una figura
assegnata.
Conoscere il Teorema di Pitagora e le
sue applicazioni in matematica e in
situazioni concrete.
Determinare l’area di semplici figure
scomponendole in figure elementari,
ad esempio triangoli o utilizzando le
più comuni formule.
Stimare per difetto e per eccesso l’area
di una figura delimitata anche da linee
curve.
Conoscere il numero π, e alcuni modi
per approssimarlo.
Calcolare l’area del cerchio e la
lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio, e viceversa
Conoscere e utilizzare le principali
trasformazioni geometriche e i loro
invarianti.
Rappresentare oggetti e figure
tridimensionali in vario modo tramite
disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a
partire da rappresentazioni
bidimensionali.
Calcolare l’area e il volume delle
figure solide più comuni e darne stime
di oggetti della vita quotidiana.
Risolvere problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle figure.
Relazioni e funzioni
Interpretare, costruire e trasformare
formule che contengono lettere per
esprimere in forma generale relazioni e
proprietà.
Esprimere la relazione di
proporzionalità con un’uguaglianza di
frazioni e viceversa.
Usare il piano cartesiano per
rappresentare relazioni e funzioni
empiriche o ricavate da tabelle, e per
conoscere in
particolare le funzioni del tipo y=ax,
y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e
collegare le prime due al concetto di
proporzionalità.
Esplorare e risolvere problemi
utilizzando equazioni di primo grado.
Dati e previsioni
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Rappresentare insiemi di dati, anche
facendo uso di un foglio elettronico. In
situazioni significative, confrontare
dati al
fine di prendere decisioni, utilizzando
le distribuzioni delle frequenze e delle
frequenze relative. Scegliere ed
utilizzare
valori medi (moda, mediana, media
aritmetica) adeguati alla tipologia ed
alle caratteristiche dei dati a
disposizione.
Saper valutare la variabilità di un
insieme di dati determinandone, ad
esempio, il campo di variazione.
In semplici situazioni aleatorie,
individuare gli eventi elementari,
assegnare a essi una probabilità,
calcolare la probabilità di qualche
evento, scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.
Riconoscere coppie di eventi
complementari, incompatibili,
indipendenti

DISCIPLINA: SCIENZE
TRAGUARDI FORMATIVI
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici schematizzazioni
e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti. Ha una
visione della complessità del sistema dei viventi e della sua evoluzione nel tempo ;riconosce nella loro diversità i
bisogni
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali. E’ consapevole del ruolo
della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e
adotta modi di vita ecologicamente responsabili .Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e
tecnologico
COMPETENZE
Osservare, analizzare e descrivere
fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e
agli aspetti della vita quotidiana,
formulare ipotesi e
verificarle, utilizzando semplici
schematizzazioni e modellizzazioni
Riconoscere le principali
interazioni tra mondo naturale e
comunità umana, individuando
alcune problematicità
dell'intervento antropico negli
ecosistemi
Utilizzare il proprio patrimonio di
conoscenze per comprendere le
problematiche scientifiche di
attualità e per assumere
comportamenti responsabili in
relazione al proprio stile di vita,

ABILITA’
• Utilizzare i concetti fisici
fondamentali quali: pressione, volume,
velocità, peso, peso specifico, forza,
temperatura,
calore, carica elettrica ecc., in varie
situazioni di esperienza; in alcuni casi
raccogliere dati su variabili rilevanti di
differenti fenomeni, trovarne relazioni
quantitative ed esprimerle con
rappresentazioni formali di tipo
diverso. Realizzare
esperienze quali ad esempio: piano
inclinato, galleggiamento, vasi
comunicanti, riscaldamento dell’acqua,
fusione del
ghiaccio, costruzione di un circuito
pila-interruttore-lampadina.
• Costruire e utilizzare correttamente il
concetto di energia come quantità che
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CONOSCENZE
Elementi di fisica: velocità, densità,
concentrazione, forza ed
energia, temperatura e calore.
Elementi di chimica: reazioni
chimiche, sostanze e loro
caratteristiche; trasformazioni chimiche
Elementi di astronomia: sistema solare;
universo; cicli dì-notte;
stagioni; fenomeni astronomici: eclissi,
moti degli astri e dei pianeti,
fasi lunari
Coordinate geografiche
Elementi di geologia: fenomeni
tellurici; struttura della terra e sua
morfologia; rischi sismici,
idrogeologici, atmosferici
Relazioni uomo/ambiente nei
mutamenti climatici, morfologici,
idrogeologici e loro effetti
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alla promozione della salute e
all’uso delle risorse.

si conserva; individuare la sua
dipendenza
da altre variabili; riconoscere
l’inevitabile produzione di calore nelle
catene energetiche reali. Realizzare
esperienze
quali ad esempio: mulino ad acqua,
dinamo, elica rotante sul termosifone,
riscaldamento dell’acqua con il
frullatore.
• Padroneggiare concetti di
trasformazione chimica; sperimentare
reazioni (non pericolose) anche con
prodotti chimici di
uso domestico e interpretarle sulla base
di modelli semplici di struttura della
materia; osservare e descrivere lo
svolgersi
delle reazioni e i prodotti ottenuti.
Realizzare esperienze quali ad
esempio: soluzioni in acqua,
combustione di una
candela, bicarbonato di sodio + aceto.
Astronomia e Scienze della Terra
• Osservare, modellizzare e interpretare
i più evidenti fenomeni celesti
attraverso l’osservazione del cielo
notturno e
diurno, utilizzando anche planetari o
simulazioni al computer. Ricostruire i
movimenti della Terra da cui
dipendono il dì e
la notte e l’alternarsi delle stagioni.
Costruire modelli tridimensionali
anche in connessione con l’evoluzione
storica
dell’astronomia.
• Spiegare, anche per mezzo di
simulazioni, i meccanismi delle eclissi
di sole e di luna. Realizzare esperienze
quali ad
esempio: costruzione di una meridiana,
registrazione della traiettoria del sole e
della sua altezza a mezzogiorno
durante
l’arco dell’anno.
• Riconoscere, con ricerche sul campo
ed esperienze concrete, i principali tipi
di rocce ed i processi geologici da cui
hanno avuto origine.
• Conoscere la struttura della Terra e i
suoi movimenti interni (tettonica a
placche); individuare i rischi sismici,
vulcanici e
idrogeologici della propria regione per
pianificare eventuali attività di
prevenzione. Realizzare esperienze
quali ad
esempio la raccolta e i saggi di rocce
diverse.
Biologia
• Riconoscere le somiglianze e le
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Struttura dei viventi
Classificazioni di viventi e non viventi
Cicli vitali, catene alimentari,
ecosistemi; relazioni organismi
ambiente;
evoluzione e adattamento
Igiene e comportamenti di cura della
salute
Biodiversità
Impatto ambientale dell’organizzazione
umana.
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differenze del funzionamento delle
diverse specie di viventi.
• Comprendere il senso delle grandi
classificazioni, riconoscere nei fossili
indizi per ricostruire nel tempo le
trasformazioni
dell’ambiente fisico, la successione e
l’evoluzione delle specie. Realizzare
esperienze quali ad esempio: in
coltivazioni e
allevamenti osservare la variabilità in
individui della stessa specie.
• Sviluppare progressivamente la
capacità di spiegare il funzionamento
macroscopico dei viventi con un
modello cellulare
(Collegando per esempio: la
respirazione con la respirazione
cellulare, l’alimentazione con il
metabolismo cellulare, la
crescita e lo sviluppo con la
duplicazione delle cellule, la crescita
delle piante con la fotosintesi).
Realizzare esperienze
quali ad esempio: dissezione di una
pianta, modellizzazione di una cellula,
osservazione di cellule vegetali al
microscopio, coltivazione di muffe e
microorganismi.
• Conoscere le basi biologiche della
trasmissione dei caratteri ereditari
acquisendo le prime elementari nozioni
di
genetica.
• Acquisire corrette informazioni sullo
sviluppo puberale e la sessualità;
sviluppare la cura e il controllo della
propria
salute attraverso una corretta
alimentazione; evitare
consapevolmente i danni prodotti dal
fumo e dalle droghe.
• Assumere comportamenti e scelte
personali ecologicamente sostenibili.
Rispettare e preservare la biodiversità
nei
sistemi ambientali. Realizzare
esperienze quali ad esempio:
costruzione di nidi per uccelli selvatici,
adozione di uno
stagno o di un bosco.

DISCIPLINA: TECNOLOGIA
TRAGUARDI FORMATIVI

▪ L’alunno riconosce i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni con gli esseri viventi e gli altri
elementi naturali.
▪ Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diverse
forme di energia coinvolte.
ANNO SCOLASTICO 2016/2017
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▪È

in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
▪ Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
▪ Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale.
▪ Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni proprie.
▪ Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso
efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
▪ Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e
razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di
programmazione

CLASSE I
COMPETENZE

Progettare e
realizzare semplici
manufatti e
strumenti spiegando
le fasi del processo.
Utilizzare con
dimestichezza le più
comuni tecnologie,
individuando le
soluzioni
potenzialmente utili
ad un dato contesto
applicativo, a partire
dall’attività di
studio.
Individuare le
potenzialità, i limiti e
i rischi nell’uso delle
tecnologie, con
particolare
riferimento al
contesto produttivo,
culturale e sociale in
cui vengono
applicate.

ABILITA’
Individuare il rapporto esistente tra
uomo, tecnica e ambiente.
Riflettere sull’inquinamento
ambientale dovuto alla
trasformazione delle materie prime.
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) e le produzioni
agricole.
Utilizzare in modo appropriato le
regole e gli strumenti tradizionali ed
informatici del disegno geometrico.
Ridurre e ingrandire disegni con
scale convenzionali.
Disegnare semplici figure piane
rispettando le regole.
Rappresentare graficamente dati
statistici.
Eseguire misurazioni e rilievi grafici o
fotografici sull’ambiente scolastico o
sulla propria abitazione.
Leggere e interpretare semplici
disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e
quantitative.
Costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da
esigenze e bisogni concreti.

CONOSCENZE
Proprietà e
caratteristiche dei
materiali più comuni.
Funzioni e modalità
d’uso di utensili e
strumenti più comuni.
Principi di
funzionamento di
macchine e
apparecchi di uso
comune.
Ecotecnologie,
agricoltura e
sostenibilità
ambientale.
Strategie di ricerca
tecnico-didattica su
supporto cartaceo e
informatico.
Grafici statistici sul
consumo e sull’utilizzo
dei materiali.
Uso dei materiali più
comuni e principali
proprietà dei materiali.
Strumenti e tecniche di
rappresentazione
tradizionali ed
informatiche.
Le procedure del
disegno tecnico con
l’uso di strumenti
tradizionali.
Le procedure del
disegno tecnico per la
produzione di schizzi.
Le procedure del
disegno geometrico
con l’uso del
computer.
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CONTENUTI

▪ Risorse della
terra.
▪ Tecnologie dei
materiali.
▪ Riciclo dei
materiali.
▪ Tecnologia
agraria.
▪ Disegno
geometrico:
strumenti di
base e
costruzioni
geometriche.
Informatica:
concetti di base
ed utilizzo di
software di
comune impiego.

108

CLASSE II
COMPETENZE

Progettare e
realizzare semplici
manufatti e
strumenti spiegando
le fasi del processo.
Utilizzare con
dimestichezza le più
comuni tecnologie,
individuando le
soluzioni
potenzialmente utili
ad un dato contesto
applicativo, a partire
dall’attività di
studio.
Individuare le
potenzialità, i limiti e
i rischi nell’uso delle
tecnologie, con
particolare
riferimento al
contesto produttivo,
culturale e sociale in
cui vengono
applicate.

ABILITA’
Individuare le caratteristiche
dell’ambiente locale in cui si vive.
Saper riconoscere i diversi tessuti
urbani, dalla periferia alla città, con
le relative problematiche connesse.
Approfondire la conoscenza di alcuni
materiali di uso comune.
Rappresentare il ciclo produttivo dei
materiali (dalla materia prima al
prodotto finito) e le produzioni
alimentari.
Utilizzare in modo appropriato le
regole e gli strumenti tradizionali ed
informatici del disegno geometrico e
le principali norme convenzionali del
disegno tecnico (linee, quotature,
scale di riduzione e ingrandimento).
Rappresentare figure solide nelle
principali forme convenzionali e
produrre un disegno tecnico
schizzato a mano libera e sviluppo di
solidi.
Progettare sinteticamente semplici
oggetti di uso quotidiano,
rappresentare graficamente dati
statistici ed eseguire misurazioni e
rilievi grafici o fotografici
sull’ambiente scolastico o sulla
propria abitazione.
Leggere e interpretare semplici
disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e
quantitative.
Costruire oggetti con materiali
facilmente reperibili a partire da
esigenze e bisogni concreti.

CONOSCENZE
Normative a livello
elementare e
cartografie.
Struttura della città e
funzionalità degli spazi
pubblici e privati.
Fonti di reperimento
dei vari materiali.
Ciclo di lavorazione
dei vari materiali e
produzione di alimenti.
Effetti inquinanti legati
al reperimento ed alle
lavorazioni delle
materie prime.
Uso di strumenti
tradizionali ed
informatici al fine di
realizzare tavole di
disegno tecnico.
Procedure di disegno
tecnico schizzato a
mano libera per la
produzione di schizzi.
Procedure del disegno
geometrico con l’uso
del computer.

CONTENUTI

▪ Territorio, città
ed abitazione.
▪ Tecnologia dei
trasporti.
▪ Tecnologie
alimentari.
▪ Disegno
geometrico:
costruzioni
geometriche e
proiezioni
ortogonali.
Informatica:
concetti di base
ed utilizzo di
software di
comune impiego.

CLASSE III
COMPETENZE

▪ Progettare

e
realizzare semplici
manufatti
e
strumenti
spiegando le fasi
del processo.
▪ Utilizzare
con
dimestichezza le
più
comuni
tecnologie,
individuando
le
soluzioni
potenzialmente
utili ad un dato
contesto

ABILITA’
Acquisire
il
concetto
di
trasformazione della realtà per opera
dell’uomo.
Osservare e riconoscere i mutamenti
avvenuti nell’organizzazione sociale
e nei sistemi di produzione durante le
rivoluzioni industriali.
Acquisire la capacità di decodificare il
mondo del costruito e
del
trasformato.
Valutare una giusta alimentazione in
rapporto all’età, al lavoro individuale
e
prevenzione
delle
malattie
ricorrenti.
Utilizzare una terminologia tecnica
specifica.
Riconoscere e classificare le fonti di
energia rinnovabili e non rinnovabili.

CONOSCENZE
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.
Principi di educazione
alimentare.
Tecniche per l’attività
individuale di ricerca
operativa,
volta
all’approfondimento
delle
varie
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CONTENUTI

▪ Energia.
▪ Energia
elettrica.
▪ Meccanica
e
macchine.
▪ Telecomunicazio
ni.
▪ Educazione
alimentare.
▪ Disegno
geometrico:
proiezioni
ortogonali
ed
assonometrie.
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grafici
sulla problematiche.
Informatica:
applicativo,
a Elaborare
Produzione di grafici concetti di base
partire dall’attività trasformazione dell’energia.
Esprimere considerazioni oggettive statistici sul consumo ed utilizzo di
di studio.
Individuare le
potenzialità, i limiti e
i rischi nell’uso delle
tecnologie, con
particolare
riferimento al
contesto produttivo,
culturale e sociale in
cui vengono
applicate.

sul risparmio energetico come fonte
di energia.
Partecipare attivamente a semplici
attività sperimentali di laboratorio.
Utilizzare con padronanza le norme
convenzionali del disegno 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.

energetico.
Energia
umana
e
utilizzo delle macchine
semplici.
Utilizzi
dell’energia
elettrica.
Uso
di
strumenti
tradizionali al fine di
realizzare tavole di
disegno tecnico.
Procedure del disegno
geometrico con l’uso
del computer.

software di
comune impiego.

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
TRAGUARDI FORMATIVI
L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri,
praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (flair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto
delle regole
E’ capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.
E’ in grado di organizzare in modo adeguato il proprio lavoro e le proprie attività.
Utilizza le proprie capacità in situazioni semplici e complesse.
Sa stabilire relazioni con gli altri attraverso il corpo.
Percepisce la propria dimensione corporea in rapporto all’ambiente.

CLASSE PRIMA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

E’ consapevole delle
proprie competenze
motorie.
Utilizza le abilità motorie
in varie situazioni.
Utilizza il linguaggio
motorio per relazionarsi
con gli altri.
Utilizza efficacemente le
proprie capacità
durante le attività
proposte.
E’ in grado di realizzare
praticamente gli esercizi
proposti.

Saper eseguire delle
andature libere con l’uso
di piccoli attrezzi.
Saper eseguire piccoli
salti e superare ostacoli.
Saper correre, saltare,
lanciare, camminare,
rotolare.
Saper utilizzare le
proprie capacità in
condizioni facili e normali
di esecuzione.
Saper utilizzare i gesti
per esprimere emozioni
e comunicare semplici

Conosce la terminologia
disciplinare.
Conosce le tecniche
di espressione corporea.
Conosce gli argomenti
teorici strettamente
legati
alla disciplina.
Possiede il concetto di
movimento.
Riconosce le andature.
Sa distinguere il correre,
il saltare, il camminare.
Conosce il inguaggio del
corpo.

ANNO SCOLASTICO 2016/2017

CONTENUTI
Giochi con piccoli
attrezzi (palle, funicella,
clavette, cerchi).
Tecniche mimicogestuali (imitare
oggetti.animali e
persone).
Esercitazione a corpo
libero con piccoli
attrezzi.
Percorsi misti.
Circuiti con palla.
Giochi di gruppo.
Esercizi di agilità a
coppia.
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E’ in grado di collaborare
nel gruppo
Utilizza la terminologia
specifica della disciplina.
E’ in grado di analizzare
i propri compiti e le
conoscenze acquisite.
E’ in grado di utilizzare
Il gesto sportivo in modo
adeguato alla
situazione contingente e
al regolamento tecnico.
E’ in grado di utilizzare il
linguaggio non verbale
come linguaggio
codificato (arbitraggio),
linguaggio creativo
(danza) come vera e
propria forma di
comunicazione.

messaggi.
Saper organizzare lo
spazio e il tempo.
Saper riconoscere e
denominare le varie parti
del corpo.
Saper muoversi secondo
una direzione data,
controllando la lateralità.
Partecipare al gioco
collettivo rispettando
indicazioni e regole.
Saper inventare nuove
forme di attività ludicosportive.
Saper relazionarsi
positivamente con il
gruppo, rispettando le
diverse capacità e le
caratteristiche personali.
Saper rispettare se
stesso, gli altri, le
attrezzature e
l’ambiente.

Sa controllare il ritmo
personale.
Sa mantenere l’equilibrio
e il controllo della
postura.
Sa riconoscere i propri
limiti.
Rispetta le consegne.
Sa usare una
terminologia specifica.
E’ consapevole
dell’importanza
dell’equilibrio psicomotorio.
Riconosce ed individua,
nei diversi contesti, il
linguaggio motorio.
Riconosce il valore del
controllo e della
competizione.

Esercizi di presa di
coscienza dei fattori
favorenti l’equilibrio
statico e dinamico.
Giochi di libera
espressione, finalizzati
alla corsa, al salto, al
lancio.
Controllo manuale della
palla in azione di
spostamento.
Esercizi e attività
combinate con pallone
in spostamento.
Esercizi di
potenziamento generale
eseguiti individualmente,
in coppia, in piccoli
gruppi nelle varie
stazioni.
Esercizi di destrezza e
coordinazione generale.
Esercizi di mobilità
articolare.

CLASSE SECONDA
COMPETENZE
E’ consapevole delle
proprie competenze
motorie.
Utilizza le abilità motorie
in varie situazioni.
Utilizza il linguaggio
motorio per relazionarsi
con gli altri.
Utilizza efficacemente le
proprie capacità
durante le attività
proposte.
E’ in grado di realizzare
praticamente gli esercizi
proposti.
E’ in grado di collaborare
nel gruppo
Utilizza la terminologia
specifica della disciplina.
E’ in grado di analizzare
i propri compiti e le
conoscenze acquisite.
E’ in grado di utilizzare
Il gesto sportivo in modo
adeguato alla
situazione contingente e
al regolamento tecnico.
E’ in grado di utilizzare il
linguaggio non verbale
come linguaggio
codificato (arbitraggio),
linguaggio creativo
(danza) come vera e

ABILITA’
Saper controllare i
segmenti corporei in
situazioni complesse.
Saper utilizzare le
procedure proposte
dall’insegnante per
l’incremento delle
capacità condizionali.
Saper eseguire piccoli
salti e superare ostacoli.
Saper utilizzare le
proprie capacità in
condizioni facili e normali
di esecuzione.
Saper organizzare lo
spazio e il tempo.
Saper riconoscere e
denominare le varie parti
del corpo.
Saper muoversi secondo
una direzione data,
controllando la lateralità.
Partecipare al gioco
collettivo rispettando
indicazioni e regole.
Saper inventare nuove
forme di attività ludicosportive.
Saper relazionarsi
positivamente con il
gruppo, rispettando le
diverse capacità e le
caratteristiche personali.

CONOSCENZE
Conosce la terminologia
disciplinare.
Conosce le funzioni e le
finalità delle attività
motorie.
Conosce gli argomenti
teorici strettamente
legati alla disciplina.
Conosce gli elementi
tecnici essenziali di
alcuni giochi e sport.
Possiede il concetto di
movimento.
Riconosce le andature.
E’ consapevole delle
modifiche strutturali del
corpo in rapporto allo
sviluppo.
Conosce il inguaggio del
corpo.
Sa controllare il ritmo
personale.
Sa mantenere l’equilibrio
e il controllo della
postura.
Sa riconoscere i propri
limiti.
Rispetta le consegne.
Sa usare una
terminologia specifica.
E’ consapevole
dell’importanza
dell’equilibrio psico-
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CONTENUTI
Attività ludiche, ricreative
e sportive.
Tecniche mimicogestuali (imitare
oggetti.animali e
persone).
Esercitazione a corpo
libero con piccoli
attrezzi.
Percorsi misti.
Circuiti con palla.
Giochi di gruppo.
Esercizi di agilità a
coppia.
Esercizi di presa di
coscienza dei fattori
favorenti l’equilibrio
statico e dinamico.
Giochi di libera
espressione, finalizzati
alla corsa, al salto, al
lancio. Controllo
manuale della palla in
azione di spostamento.
Esercizi e attività
combinate con pallone
in spostamento.
Esercizi di
potenziamento generale
eseguiti individualmente,
in coppia, in piccoli
gruppi nelle varie
stazioni.
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propria forma di
comunicazione.

motorio.

Esercizi di destrezza e
coordinazione generale.

CLASSE TERZA
COMPETENZE
E’ consapevole delle
proprie competenze
motorie. Utilizza le abilità
motorie in varie
situazioni.
Utilizza il linguaggio
motorio per relazionarsi
con gli altri. Utilizza
efficacemente le proprie
capacità
durante le attività
proposte. E’ in grado di
realizzare praticamente
gli esercizi proposti.
E’ in grado di collaborare
nel gruppo
Utilizza la terminologia
specifica della disciplina.
E’ in grado di analizzare
i propri compiti e le
conoscenze acquisite.
E’ in grado di utilizzare il
gesto sportivo in modo
adeguato alla
situazione contingente e
al regolamento tecnico.
E’ in grado di utilizzare il
linguaggio non verbale
come linguaggio
codificato (arbitraggio),
linguaggio creativo
(danza) come vera e
propria forma di
comunicazione.

ABILITA’
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 corpo
nella sua funzionalità
cardio-respiratoria e
muscolare. Prevedere
correttamente
l’andamento di un’azione
valutando tutte le
informazioni utili al
raggiungimento di un
risultato positivo.
Saper decodificare con
sicurezza i gesti arbitrali
in relazione
all’applicazione del
regolamento del gioco.
Saper relazionarsi
positivamente con il
gruppo, rispettando le
caratteristiche personali.

CONOSCENZE
Conosce il rapporto tra
attività motoria e i
cambiamenti fisici e
psicologici tipici della
pre-adolescenza.
E’ consapevole del ruolo
dell’apparato cardiorespiratorio nella
gestione del movimento.
Riconosce le
componenti
spazio-temporali in ogni
situazìone sportiva.
Conosce le tecniche e le
tattiche dei giochi
sportivi.
Conosce i gesti arbitrali
delle disciplina sportive
praticate.
Conosce gli argomenti
teorici strettamente
legati alla disciplina.
Conosce le regole di
prevenzione e
attenzione della
sicurezza personale a
scuola, in casa, in
ambienti esterni.
Possiede il concetto di
movimento.
Sa riconoscere i propri
limiti.
E’ consapevole
dell’importanza
dell’equilibrio psicomotorio.
Riconosce ed individua,
nei diversi contesti, il
linguaggio motorio.
Riconosce il valore del
controllo e della
competizione.

CONTENUTI
Giochi con piccoli
attrezzi (palle, funicella,
clavette, cerchi).
Tecniche mimicogestuali (imitare
oggetti.animali e
persone).
Esercitazione a corpo
libero con piccoli
attrezzi.
Percorsi misti.
Circuiti con palla.
Giochi di gruppo.
Esercizi di agilità a
coppia.
Esercizi di presa di
coscienza dei fattori
favorenti l’equilibrio
statico e dinamico.
Giochi di libera
espressione, finalizzati
alla corsa, al salto, al
lancio.
Controllo manuale della
palla in azione di
spostamento.
Esercizi e attività
combinate con pallone
in spostamento.
Esercizi di
potenziamento generale
eseguiti individualmente,
in coppia, in piccoli
gruppi nelle varie
stazioni.
Esercizi di destrezza e
coordinazione generale.
Esercizi di mobilità
articolare.

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDI FORMATIVI
L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione
originale,applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale
tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche
e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
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Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere
e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

CLASSE PRIMA
COMPETENZE

Fruire del patrimonio
artistico.
Superare il timore di non
saper disegnare.

ABILITA'
Capacità di "lettura"
consapevole e critica
dell'opera d'arte
inquadrata nel suo
tempo.
Capacità espressive e
senso del colore.
Tenere ordinati ed
efficienti gli strumenti
operativi.

CONOSCENZE

CONTENUTI

Conoscenza delle
tecniche fondamentali.

L’opera d’arte come
testimonianza storica.

Comprendere la
terminologia essenziale
della disciplina.
Comprendere il
linguaggio del testo di
E.A.

Il valore estetico e
culturale dell’ opera
d’arte.
Dalla Preistoria agli
Antichi Imperi.
L’arte nella storia: arte
greca e romana.

Svincolare l'alunno dal
comune metodo di
rappresentazione
topologica per avviarlo
alla presa di coscienza
del senso prospettico
intuitivo.

Disegno spontaneo ed a
memoria.
Percepire il concetto di
"statico" e "dinamico" in
una scultura attraverso
l'osservazione posturale
del soggetto.

Acquisizione di strumenti
tecnici e abilità
necessarie a produrre
messaggi visivi.
Sapere operare almeno
con la tecnica dei colori
a matita e cera.

La lettura e
l’interpretazione dell’
opera d’ arte.
Le tecniche operative
espressive: il graffito e il
mosaico

CLASSE SECONDA
COMPETENZE

Liberarsi da schemi
grafici preconcetti.
Saper impostare
composizioni elementari.
Saper percepire,
operando, rapporti
spaziali e proporzionali.

ABILITA'

Sapere individuare gli
elementi fondamentali di
una immagine.
Sapere individuare le
proporzioni prospettiche
delle cose.
Sapere individuare il
messaggio di una
immagine.

CONOSCENZE

CONTENUTI

Comprendere la
terminologia essenziale
della disciplina.
Sapere inquadrare nel
tempo le opere d'arte più
conosciute.
Comprendere la struttura
spaziale di un oggetto
semplice.

La percezione dell’
immagine.
La forma, il colore.

Il paesaggio.
Arte Romanica e Gotica.
Il Rinascimento.
Il Seicento e Caravaggio.
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Distinguere la pittura
"bidimensionale" e
"bidimensionale".

Sapere cogliere i vari
elementi della natura.
Sapere produrre e
rielaborare messaggi
visivi.

Sapere analizzare una
produzione artistica.

Acquisizione di
strumenti tecnici e abilità
necessarie a produrre
messaggi visivi.
Percepire il concetto di
"statico" e "dinamico", in
una scultura.
Riconoscere gli elementi
base di una struttura
architettonica.

La lettura e
l’interpretazione dell’
opera d’ arte.
Le tecniche operative
espressive: la tempera.
Riproduzione di alcune
opere importanti.

CLASSE TERZA
COMPETENZE

Sapere esporre i
contenuti acquisiti

Sapere cogliere il
significato culturale
dell'opera e collocarla
nelle sue dimensioni di
spazio e di tempo.

Sapere analizzare una
produzione artistica.
Saper collocare l'opera
artistica nel suo contesto
storico.

ABILITA'

CONOSCENZE

CONTENUTI

Sapere individuare i
rapporti dimensionali tra
le cose
Sapere individuare gli
elementi fondamentali di
una immagine.
Sapere osservare e
descrivere con
linguaggio specifico
Sapere individuare il
messaggio di una
immagine.

Comprendere la
terminologia essenziale
della disciplina.
Sapere inquadrare nel
tempo le opere d'arte più
conosciute.
Percepire il concetto di
"statico" e "dinamico", in
una scultura.
Riconoscere gli
elementi base di una
struttura architettonica.

La percezione dello
spazio.

Sapere rappresentare
figure nello spazio
tenendo l'aspetto
tridimensionale
Saper percepire,
operando, rapporti
spaziali e proporzionali.

Acquisizione di strumenti
tecnici e abilità
necessarie a produrre
messaggi visivi.

La lettura e
l’interpretazione dell’
opera d’ arte.

Acquisire una
metodologia operativa

Le tecniche operative
espressive: la tempera

L’Ottocento.

Il Novecento: le prime
avanguardie storiche.
L’ arte tra le due guerre.
L’arte moderna.

Riproduzione di alcune
opere importanti

DISCIPLINA: MUSICA
TRAGUARDI FORMATIVI
L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti.
• Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali.
• È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al
patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
• Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla
propria esperienza musicale e ai diversi contesti storico-culturali.
• Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica.

CLASSE PRIMA
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COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Ascoltare e riconoscere i
suoni dell’ambiente, le
qualità del suono
e le caratteristiche degli
strumenti .
Introdurre all’ ascolto
consapevole di un brano
musicale.

Imparare ad ascoltare
Comprendere il carattere
espressivo del silenzio, dei
rumori, dei parametri del
suono e di altri elementi
musicali.
Distinguere i timbri vocali e
Strumentali.
Utilizzare la terminologia
appropriata

Esplorazione di eventi
sonori

Conoscere la favola.
Conoscere la favola
di “Pierino e il Lupo” di
S. Prokofie e “il
Carnevale
degli animali” di Saint
Saёns.

Fruire del patrimonio
musicale.

Riconoscere gli elementi
essenziali del linguaggio
musicale.

Riconoscimento di
strumenti e voci
Lessico musicale

I diversi sistemi di
Notazione.
Gli eventi musicali dalla
Preistoria al Medioevo.
Ritmo, dinamica,
agogica.

Utilizzare voci e
strumenti per
riprodurre e produrre
brani musicali.
Esprimere sensazioni e
pensieri mediante l’uso
di varie tecniche.

I diversi sistemi di
Notazione.
Gli eventi musicali
dalla Preistoria al
Medioevo.
Ritmo, dinamica,
agogica.

Utilizzare mezzi sonori
Diversi.

Varie tecniche
Strumentali.

Ascolto di effetti
acustici e sonori e le
loro imitazioni.

Distinguere le tecniche

Abbinamento musica
parole-immaginicolori-sensazioni.

Scelta di brani di
facile esecuzione.

espressive più idonee.

CLASSE SECONDA
ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Sviluppare il senso ritmico
e melodico.
Discriminare le varie parti
del linguaggio musicale.
Utilizzare la terminologia
appropriata.

Discriminazione dei
generi e degli stili
musicali.
Strumenti e voci
(approfondimento).
Lessico musicale
(potenziamento).

Composizioni dal
Medioevo al Barocco.

COMPETENZE
Ascoltare e riconoscere le
caratteristiche di un
brano musicale.
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Fruire del patrimonio
musicale.

Riconoscere gli elementi
del linguaggio musicale.

Eventi musicali dal
Medioevo al Barocco.

Eventi musicali dal
Medioevo al Barocco.

Ritmo, dinamica,
agogica, modi e generi.

Utilizzare voci e
strumenti per
produrre brani musicali.
Esprimere sensazioni e
pensieri mediante l’uso
di varie tecniche.

Utilizzare mezzi sonori
diversi .

Utilizzare le tecniche
espressive più idonee.

Varie tecniche
strumentali
(consolidamento).

Brani di facile
Esecuzione.

Abbinamento musicaparole- immagini
colori- sensazioni.

CLASSE TERZA
COMPETENZE

Ascoltare e riconoscere le
caratteristiche di brani
musicali complessi.

Fruire del patrimonio
musicale.

ABILITA’

CONOSCENZE

CONTENUTI

Potenziare il senso
ritmico e melodico.
Discriminare le varie
parti del linguaggio
musicale.
Utilizzare la
terminologia
appropriata.

Analisi degli aspetti
espressivi e strutturali di
un brano.
Lessico musicale
(potenziamento).
Voci e strumenti
(potenziamento).

Ascolto di alcune arie
di opere di secoli
diversi.

Interpretare gli elementi
del
linguaggio musicale.
Valutare in modo
funzionale ed estetico
ciò di cui fruisce.
Collocare l’opera
musicale nel contesto
culturale in cui è stata
prodotta.
Valutare le proprie
attitudini e capacità

Lettura critica degli eventi
musicali dal
Romanticismo ai nostri
giorni.
Ritmo, dinamica, agogica,
modi, generi e stili.
Confronto critico con le
tradizioni storiche e le
diversità culturali.
Opportunità musicali
offerte dalla scuola e dal
territorio.

Il ‘600, il ‘700 e l’800
nel campo musicale,
artistico e letterario.
Il ‘900 l’opera del
Verismo Italiano e
straniero.
Il jazz, con alcuni
esponenti.
La musica leggera.

Creare mappe
interdisciplinari
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Utilizzare voci e strumenti
Utilizzare mezzi sonori
per produrre brani musicali diversi
più complessi.

Varie tecniche strumentali
(potenziamento).

Esprimere sensazioni e
pensieri mediante l’uso di
varie tecniche.

Abbinamento musicaparole- immagini-colorisensazioni.

Utilizzare le tecniche
espressive più idonee

Scelta di brani di facile
esecuzione, in forma
polifonica o in
versione corale.

DISCIPLINA: RELIGIONE
TRAGUARDI FORMATIVI
L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di
senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità
capace di accoglienza, confronto e dialogo.
Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle origini.
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia
civile passata e recente elaborando criteri per avviarne una interpretazione consapevole.
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in
ambito locale, italiano, europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale
e spirituale.
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita
progettuali e responsabili.

CLASSE PRIMA
COMPETENZE

ABILITA'

CONOSCENZE

CONTENUTI

Confrontarsi con la
visione cristiana del
mondo, utilizzando le
fonti autentiche della
rivelazione ebraicocristiana. Interpretare
correttamente i
contenuti ed elaborare
una posizione
personale libera e
responsabile, aperta
alla ricerca della verità
e alla pratica della
giustizia e della

Riconoscere le dimensioni
fondamentali dell’esperienza di
fede di alcuni personaggi biblici,
mettendoli a confronto con altre
figure religiose.
Confrontare spiegazioni religiose
e scientifiche del mondo e della
vita.
Cogliere nei documenti della
Chiesa le indicazioni che
favoriscono l’incontro, il
confronto e la convivenza tra
persone di diversa cultura e
religione.

La fede, alleanza tra
Dio e l’uomo,
vocazione e progetto
di vita.
Fede e scienza.
Il cristianesimo e il
pluralismo religioso.
Gesù, via, verità e vita
per l’umanità.
Gesù e la Chiesa nella
cultura attuale e
nell’arte
contemporanea.
Il decalogo, il

Il senso della
vita.
Le religioni
antiche.
Dio entra nella
storia
dell'uomo.
La storia della
salvezza.
L'annuncio di
Gesù.
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solidarietà.

Descrivere l’insegnamento
cristiano sui rapporti
interpersonali, l’affettività e la
sessualità.
Confrontare criticamente
comportamenti e aspetti della
cultura attuale con la proposta
cristiana.

comandamento nuovo
di Gesù e le abitudini
nella vita dei cristiani.

CLASSE SECONDA

COMPETENZE
Confrontarsi con la
visione cristiana del
mondo, utilizzando le
fonti autentiche della
rivelazione ebraicocristiana. Interpretare
correttamente i
contenuti, in modo da
elaborare una
posizione personale
libera e responsabile,
aperta alla ricerca della
verità e alla pratica
della giustizia e della
solidarietà.

ABILITA'
Riconoscere le dimensioni
fondamentali dell’esperienza di
fede di alcuni personaggi biblici,
mettendoli a confronto con altre
figure religiose.
Confrontare spiegazioni religiose
e scientifiche del mondo e della
vita.
Cogliere nei documenti della
Chiesa le indicazioni che
favoriscono l’incontro, il
confronto e la convivenza tra
persone di diversa cultura e
religione.
Descrivere l’insegnamento
cristiano sui rapporti
interpersonali, l’affettività e la
sessualità.
Confrontare criticamente
comportamenti e aspetti della
cultura attuale con la proposta
cristiana.
Individuare l’originalità della
speranza cristiana rispetto alla
proposta di altre visioni religiose

CONOSCENZE

CONTENUTI

La fede, alleanza tra
Dio e l’uomo,
vocazione e progetto
di vita.
Fede e scienza.
Il cristianesimo e il
pluralismo religioso.
Gesù, via, verità e vita
per l’umanità.
Gesù e la Chiesa nella
cultura attuale e
nell’arte
contemporanea.
Il decalogo, il
comandamento nuovo
di Gesù e le abitudini
nella vita dei cristiani.

Le prime
comunità
cristiane.
I cristiani e
l'Impero
Romano.
L'Europa
cristiana.
La Chiesa si
apre al mondo.
La vita della
Chiesa.

CLASSE TERZA

COMPETENZE

ABILITA'
Riconoscere le dimensioni

CONOSCENZE
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Confrontarsi con la
visione cristiana del
mondo, utilizzando le
fonti autentiche della
rivelazione ebraicocristiana. Interpretare
correttamente i
contenuti, in modo da
elaborare una
posizione personale
libera e responsabile,
aperta alla ricerca della
verità e alla pratica
della giustizia e della
solidarietà.

fondamentali dell’esperienza di
fede di alcuni personaggi biblici,
mettendoli a confronto con altre
figure religiose
Confrontare spiegazioni religiose
e scientifiche del mondo e della
vita
Cogliere nei documenti della
Chiesa le indicazioni che
favoriscono l’incontro, il
confronto e la convivenza tra
persone di diversa cultura e
religione
Descrivere l’insegnamento
cristiano sui rapporti
interpersonali, l’affettività e la
sessualità
Confrontare criticamente
comportamenti e aspetti della
cultura attuale con la proposta
cristiana
Individuare l’originalità della
speranza cristiana rispetto alla
proposta di altre visioni religiose

La fede, alleanza tra
Dio e l’uomo,
vocazione e progetto
di vita.
Fede e scienza.
Il cristianesimo e il
pluralismo religioso.
Gesù, via, verità e vita
per l’umanità.
Gesù e la Chiesa nella
cultura attuale e
nell’arte
contemporanea.
Il decalogo, il
comandamento nuovo
di Gesù e le abitudini
nella vita dei cristiani.
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Da dove
vengo?
Chi sono?
Che cos'è il
bene?
La Chiesa e il
dialogo.
Qual è il
destino
dell'uomo?
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