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SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO

Ascolto

L'alunno/a:

L'alunno/a:

L'alunno/a:

e parlato

Ascolta e comprende discorsi
e semplici contenuti.
Verbalizza
una
semplice
esperienza e riassume contenuti raccontati.

Assume un atteggiamento gradualmente sempre più attento e
partecipe all’ascolto
Riespone fatti ed eventi in
ordine sequenziale

Lettura

Mostra interesse per il libro
attraverso
la
lettura
d’immagini e il riconoscimento
di segni grafici.

Legge con espressività e sicurezza vari tipi di testo dimostrando di comprenderne il
contenuto

Ascolta testi prodotti da
altri, anche trasmessi dai
media,
riconoscendone
la
fonte e individuando scopo,
argomento,
informazioni
principali e punto di vista
dell’emittente.
Interviene in una conversazione o in una discussione,
di classe o di gruppo, con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di
parola e argomentando il
proprio punto di vista.
Riferisce oralmente su un
argomento di studio secondo
un ordine coerente, usando
un
registro
adeguato
all’argomento e alla situazione.
Legge, interpreta e ricerca
testi di vario tipo; sa ricavare opportune informazioni, valutandone pertinenza e validità.

Scrittura

Acquisizione
ed
espansione
del lessico
ricettivo e
produttivo
Elementi di
grammatica
esplicita
e riflessione sugli usi
della lingua

Mostra interesse per il codice scritto e produce simboli
grafici.

Arricchisce il lessico e la
struttura delle frasi acquisendo una prima consapevolezza della differenza lingua-dialetto.

Produce testi sostanzialmente corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico e
lessicale, rispettando la funzione dei principali segni di
interpunzione
Amplia il patrimonio lessicale cogliendo le differenze
strutturali
lingua-dialetto
attraverso attività di vario
genere

Scrive testi di tipo e forma
diversi, corretti dal punto
di
vista
morfosintattico,
lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo
scopo e al destinatario.
Realizza
scelte
lessicali
adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.

Individua e riconosce nei
testi le parti del discorso e
i principali tratti grammaticali

Riflette sui propri errori
tipici, allo scopo di autocorreggerli.
Riconosce i vari elementi
sintattici della frase semplice e complessa anche mediante analisi comparata con
il dialetto

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
I DISCORSI E LE PAROLE (ITALIANO)
ABILITA’

CONOSCENZE



Ascoltare e comprendere consegne e comandi narrazioni e racconti.



Comunicare oralmente le proprie esperienze, emozioni, sentimenti, bisogni e 

Rielaborazione verbale, grafica e con drammatizzazioni di messaggi di di-

argomentazioni attraverso il linguaggio verbale in differenti situazioni comu-

verso genere.

nicative










Storie narrate in maniera ludica strutturata e semi-strutturata.

Conversazioni, dialoghi, confronti nel piccolo e grande gruppo.

Riconoscere e associare spontaneamente alcuni particolari segni della lingua 

Giochi di associazione; puzzle di letto-scrittura disegni di sequenze grafiche

scritta.

di fiabe, racconti e vissuti.

Produrre spontaneamente alcune semplici parole di uso familiare.



Riproduzioni grafiche.



Esercitazioni di pregrafismo

Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventare nuove parole, 
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significanti.




Formulazioni di ipotesi con verifiche.
Conversazioni guidate.

Obiettivi di apprendimento nelle classi della Scuola Primaria:
ITALIANO


ASCOLTO E PARLATO

CLASSE

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO

1^
Interagire con coetanei
ed adulti e porre domande
per ottenere informazioni.
Cogliere il significato
principale di Interagire
con un racconto letto in
classe.
Rispondere in modo
pertinente a domande dirette.
Raccontare esperienze
vissute rispettando un
certo ordine logico –
temporale.
Intervenire nelle conversazioni
riconoscendo
la necessità dei turni.

2^
Ascoltare ed intervenire
con pertinenza nelle
conversazioni.
Saper riferire quanto
ascoltato.
Individuare gli elementi
principali e i messaggi
trasmessi da testi
di vario genere.
Rievocare e riferire esperienze
personali tenendo
conto gli schemi.
Individuare il contesto
di una comunicazione e
la funzione di messaggi diversi.

3^
Interagire in una conversazione
formulando
domande e dando risposte
pertinenti su argomenti
di esperienza diretta.
Comprendere l’argomento
e le informazioni
principali affrontati
in classe.
Seguire la narrazione di
testi ascoltati o letti mostrando
di saperne cogliere
il senso globale.
Raccontare oralmente
una storia personale o
fantastica rispettando
l’ordine cronologico e
logico.

4^
Interagire nello scambio
comunicativo per infornarsi,
per discutere,
per esprimere alcuni vissuti.
Individuare lo scopo
dei messaggi ascoltati e
letti.
Utilizzare vari tipi di
lettura (orientativa, globale,
analitica per
l’apprendimento).
Consolidare le abilità di
lettura strumentali: scorrevolezza,
correttezza,
intonazione.
Prestare attenzione
all’interlocutore nelle
conversazioni e nei dibattiti
battiti, comprendere le
idee la sensibilità altrui e
partecipare alle interazioni
interattive.
Rielaborare il testo ascoltato
per riassumere,
paragonare, valutare le
informazioni.
Riferire con chiarezze
un’esperienza in rapporto
alla situazione.

5^
Prendere la parola
negli scambi comunicativi
rispettando i
turni di parola, ponendo
domande pertinenti
e chiedendo
chiarimenti.
Cogliere l’argomento
principale dei
discorsi altrui.
Prendere la parola
negli scambi comunicativi
(dialogo, conversazione,
discussione)
rispettando i turni
di parola, ponendo
domande pertinenti e
chiedendo chiarimenti.
Cogliere in una
discussione le posizioni
espresse dai compagni
ed esprimere la propria
opinione su un
argomento con un
breve intervento preparato
in precedenza.
Riferire su esperienze
personali organizzando
il racconto in modo
essenziale e chiaro rispettando
l’ordine
cronologico e /o logico
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.



LETTTURA

CLASSE

1^

2^

3^

4^

5^

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO

Acquisire le strumentalità
di base nella lettura
di parole e di semplici
testi.
Leggere e comprendere
brevi testi individuando
il significato globale.
Leggere brevi testi espliciti
individuando il
significato principale

Leggere un testo a voce
alta comprendendone le
informazioni
Leggere in modo espressivo
Leggere in modo silenzioso
individuando personaggi,
luoghi, tempi e
fatti principali.

Leggere testi di vario
tipo cogliendo
l’argomento centrale, le
informazioni essenziali,
le intenzioni comunicative
di chi scrive.
Comprendere testi di
tipo diverso in vista di scopi
funzionali pratici
di intrattenimento e/o
svago.
Leggere semplici e brevi
testi letterali sia poetici
che narrativi mostrando
di saperne cogliere
il senso globale

Utilizzare vari tipi di
lettura (orientativa- globaleanalitica per
l’apprendimento)
Consolidare le abilità di
lettura strumentali:
scorrevolezza, correttezza,
intonazione.
Leggere testi di vario tipo distinguendo
l’intenzione letteraria dalla
realtà.

Ricercare informazioni
nei testi di diversa
natura e provenienza
per scopi pratici
e/o conoscitivi applicando
semplici tecniche
di supporto alla
comprensione.
Leggere semplici e
brevi testi letterari sia
poetici che narrativi mostrando
di riconoscere
le caratteristiche essenziali
che li contraddistinguono
(versi,
strofe, rime, ripartizioni
di suoni, uso
delle parole e dei significati)
ed esprimendo
semplici pareri
personali su di essi



SCRITTURA

CLASSE

1^

2^

3^

4^

5^

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Utilizzare le strumentalità
di base nella scrittura
di parole e semplici
testi.
Scrivere autonomamente con
scopo comunicativo.
Produrre semplici testi
narrativi, descrittivi e
regolativi con il supporto
delle immagini.

Manipolare semplici testi
in base ad un vincolo
dato.
Produrre testi discorsivi
in grafici, schemi e viceversa.
Ricercare le informazioni
generali in funzione
di una sintesi, tabelle,

Produrre semplici testi
di vario tipo legati a
scopi concreti (per utilità
personale, per stabilire
rapporti interpersonali)
e connessi con situazioni quotidiane.
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

Realizzare testi collettivi
in cui si fanno resoconti
di esperienze scolastiche,
si illustrano
procedimenti, si registrano
opinioni su di un argomento
trattato in
classe.
Esprimere per iscritto
esperienze, emozioni,
stati d’animo sotto forma
di diario.
Produrre testi creativi
sulla base di modelli dati
(filastrocche, racconti
brevi, poesie).

Produrre racconti
scritti di esperienze
personali o vissute da
altri e che contengono
le informazioni essenziali
relative a persone, luoghi, tempi, situazioni,
azioni.
Compiere operazioni
di rielaborazione sui
testi (parafrasare un
racconto, riscrivere
apportando cambiamenti
di caratteristiche,
sostituzioni di
personaggi, punti di
vista, riscrivere in
funzione di uno scopo
dato.
Produrre testi corretti
dal punto di vista ortografico,
morfosintattico
lessicale, in cui
siano rispettate le funzioni
sintattiche e semantiche
dei principali
segni d’interpunzione.



AMPLIAMENTO DEL LESSICO – RIFLESSIONE LINGUISTICA

CLASSE

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

1^
Intuire gli schemi morfologici
primari.
Riconoscere ed utilizzare
le principali convenzioni
ortografiche.
Intuire il significato di
nuovi vocaboli anche
con l’ausilio delle immagini.

2^
Individuare la variabilità
delle parti essenziali
del discorso e concordarle.
Individuare e riconoscere
la funzione degli
elementi essenziali della
frase.
Ipotizzare il significato
di parole ed espressioni
presenti nei testi in relazione
al contesto.

3^
Compiere semplici osservazioni
su testi e discorsi
per rilevarne alcune
regolarità.
Conoscere le parti variabili
del discorso e gli
elementi principali della
frase semplice.
Attivare semplici ricerche
su parole ed espressioni
presenti nei testi

4^
Riconoscere e ricavare
parole derivate, alterate
e composte.
Riconoscere e denominare
le parti principali
del discorso e gli elementi
basilari della frase;
usare e distinguere i
modi e i tempi verbali,
usare correttamente i
connettivi logici, spaziali
e temporali, riconoscere
la funzione degli elementi
fondamentali della
frase.
Riconoscere famiglie di
parole per forma e significato.
Comprendere ed utilizzare
significati legati alle
discipline di studio.
Utilizzare il dizionario
come strumento di consultazione
per trovare
una risposta ai propri
dubbi linguistici.
Riconoscere la funzione
dei principali segni
d’interpunzione.

5^
Conoscere i principali
meccanismi di formazione
e derivazione
delle parole (parole
semplici, derivate,
composte, prefissi e
suffissi).
Riconoscere e denominare
le parti principali
del discorso e gli
elementi basilari della
frase; individuare ed
usare in modo consapevole
modi e tempi
del verbo; riconoscere
in un testo i principali
connettivi; analizzare
la frase nella sua funzione.
Comprendere le principali relazioni
tra
le parole sul piano dei
significati.
Comprendere ed utilizzare
significati legati
alle discipline di
studio.
Utilizzare il dizionario
come strumento di
consultazione per trovare
una risposta ai
propri dubbi linguistici.
Riconoscere la funzione
dei principali
segni interpunzione.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
ITALIANO

Abilità
Ascolto e parlato



















Intervenire in una conversazione o in una discussione con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di parola.
Ascoltare testi e prendere durante l'ascolto appunti.
Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo.
Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, selezionando le informazioni significative.
Riferire oralmente su un argomento di studio servendosi eventualmente di materiali di supporto (tabelle, grafici).
Lettura
Leggere in modo espressivo.
Leggere in modalità silenziosa applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineature, note a margine, appunti).
Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi ed argomentativi.
Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e il punto di vista dell'osservatore.
Leggere testi letterari di vario tipo (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando tema principale e intenzioni comunicative dell'autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli, relazioni e ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza.
Scrittura
Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo: servirsi di strumenti per l'organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); rispettare
le convenzioni grafiche.
Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) e
testi di forma diversa (lettere, diario, recensioni, commenti) corretti dal punto di vista morfosintattico, lessicale, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Ampliare il proprio patrimonio lessicale ed utilizzare vari meccanismi per comprendere parole non note all'interno di un testo.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e
al tipo di testo.
Utilizzare dizionari di vario tipo, per risolvere problemi o dubbi linguistici.

Conoscenze


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 di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo



Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi



Principali connettivi logici



Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi



Tecniche di lettura analitica e sintetica



Tecniche di lettura espressiva



Denotazione e connotazione



Principali generi letterari, con particolare attenzione alla tradizione letteraria italiana

 Contesto storico di riferimento di autori e opere







Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase semplice e complessa.
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali.
Riconosce la struttura del periodo.
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
Riflettere sui propri errori tipici, e autocorreggerli nella produzione scritta.



Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso



Uso dei dizionari



Modalità tecniche delle diverse forme di produzione scritta: riassunto, lettera, relazioni,
ecc.



Fasi della produzione scritta: pianificazione, stesura, revisione

 COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
NUCLEI TEMATICI

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

Ascolto e

L'alunno/a:

Parlato

Mostra
curiosità
per
le
Comprende
istruzioni,
lingue diverse dalla propria
espressioni e frasi di uso
quotidiano e identifica il
messaggio globale di semplici
testi scritti e orali
Descrive brevemente persone, luoghi e oggetti familiari
Interagisce in modo efficace utilizzando semplici frasi
ed espressioni adatte alle
situazioni
Conosce e riferisce alcuni
aspetti essenziali della cultura straniera
Legge e comprende istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano e identifica
il messaggio globale di semplici testi scritti e orali

Comprende i punti essenziali di un discorso relativi
alla sfera personale e quotidiana
Comprende e gestisce conversazioni di routine scambiando idee, opinioni ed informazioni in situazioni quotidiane
Descrive semplici esperienze personali
Riferisce in forma semplice
su alcuni aspetti della cultura e della civiltà dei paesi stranieri
Legge e coglie il significato globale ed analitico in
testi
relativamente
lunghi
ricavandone informazioni specifiche

Compone semplici messaggi
riguardanti aspetti essenziali della vita quotidiana

Scrive semplici lettere
personali o email adeguate al
destinatario avvalendosi di
lessico e strutture conosciute
Risponde ad un questionario

Lettura

Scrittura

L'alunno/a:

SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO
L'alunno/a:

trovando informazioni specifiche

Riflessione
sulla lingua e
sull’apprendimento

Individua ed applica lessico, strutture e funzioni linguistiche conosciute

Rileva analogie e/o differenze tra codici verbali diversi attraverso il confronto
di parole e strutture
Riconosce i propri errori e
utilizza strategie per autocorreggersi

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
I DISCORSI E LE PAROLE (INGLESE)
ABILITA’


CONOSCENZE

Comprendere brevi parole, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano 
pronunciate chiaramente e lentamente

I colori



I componenti della famiglia



Gli animali e oggetti presenti in sezione



Le presentazioni



Riprodurre filastrocche e semplici canzoncine



Interagire con un compagno per giocare e soddisfare bisogni di tipo con- 

Semplici istruzioni

creto utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione, 

Le canzoncine

anche se formalmente difettose


Rilevare semplici analogie e/o differenze



tra le diverse lingue

Obiettivi di apprendimento nelle classi della Scuola Primaria:
INGLESE

CLASSI

OBIETTIVI
DI
APPRENDIMENTO

1^

2^

3^

4^

5^

ASCOLTO
Conoscere
comprendere
ed utilizzare
parole e frasi standard,
in modo pertinente,
rispettando
pronuncia e intonazione,
per comunicare
in contesti conosciuti
e per stabilire rapporti interpersonali positivi.

ASCOLTO
Conoscere
comprendere
ed utilizzare
paro e frasi standard,
in modo pertinente,
rispettando
pronuncia e intonazione,
per comunicare
in contesti conosciuti
e per stabilire rapporti interpersonali positivi.

ASCOLTO
Conoscere, comprendere
ed utilizzare espressioni
di uso quotidiano e semplici
frasi rispettando la
pronuncia e l’intonazione,
per soddisfare bisogni
di tipo concreto, interagire
in contesti familiari,
stabilire rapporti interpersonali
positivi

ASCOLTO
Conoscere , comprendere
e utilizzare espressioni
di uso quotidiano e
semplici frasi rispettando
pronuncia ed intonazione,
per soddisfare bisogni
di tipo concreto,
interagire in contesti familiari,
stabilire rapporti
interpersonali positivi.

ASCOLTO
Conoscere , comprendere
e utilizzare espressioni
di uso quotidiano e
semplici frasi rispettando
pronuncia ed intonazione,
per soddisfare bisogni
di tipo concreto,
interagire in contesti familiari,
stabilire rapporti
interpersonali positivi.

PARLATO
Conoscere, comprendere
ed eseguire semplici
istruzioni per portare a
termine attività, per disegnare,
per giocare, per cantare.
LETTURA SCRITTURA
Conoscere, comprendere
ed utilizzare i
numeri entro il 10 per
contare ed operare
nella realtà quotidiana

PARLATO
Conoscere, comprendere
ed eseguire semplici
istruzioni per portare a
termine attività, per disegnare,
per giocare, per cantare.
LETTURA
Conoscere, comprendere
ed utilizzare criteri di
classificazione (quantità,
dimensione, colore, for
ma) per identificare e
descrivere oggetti di uso quotidiano.

PARLATO LETTURA
Leggere e comprendere
istruzioni e brevi descrizioni
con l’aiuto di immagini
per ricavare informazioni,
anche pratiche e facili storie.

PARLATO
Conoscere, comprendere,
porre e rispondere a
domande su particolari
personali per stabilire rapporti sociali positivi,
rispettando pronuncia ed
intonazione.

SCRITTURA
Completare frasi e brevi
testi con parole ed espressioni
del proprio repertorio
orale per formulare
pensieri personali

LETTURA
Comprendere, riutilizza
re e rispettare alcuni semplici elementi formali del
la lingua per una comunicazione
progressivamente
più accurata.

Riconoscere le caratteristiche
dei vari gruppi sociali
e sviluppare atteggiamenti

SCRITTURA
Individuare e comprendere
gli elementi principali

PARLATO
Conoscere, comprendere,
porre e rispondere a
domande su particolari
personali per stabilire
rapporti sociali positivi, rispettando pronuncia ed intonazione.

LETTURA
Comprendere, riutilizza
re e rispettare alcuni semplici
elementi formali della lingua
per una comunicazione
progressivamente
più accurata.

SCRITTURA
Riconoscere, come lettura
globale, la forma
scritta di parole ed espressioni familiari per un primo approccio al codice scritto come
ulteriore mezzo di comunicazione

di rispetto per le diverse culture.

di brevi messaggi,
storie, indicazioni, descrizioni,
ascoltati o letti per ricavare informazioni e riutilizzarle in modo adeguato e significativo.
Scrivere e descrivere per
scopi diversi, in relazione
ai propri bisogni ed interessi
personali.

SCRITTURA
Individuare e comprendere
gli elementi principali
di brevi messaggi,
storie, indicazioni, descrizioni,
ascoltati o letti per ricavare
informazioni e
riutilizzarle in modo adeguato
e significativo.

RIFLESSIONI SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO
Riconoscere le caratteristiche
dei vari gruppi sociali
e sviluppare atteggiamenti di rispetto per le diverse culture.

Scrivere e descrivere per
scopi diversi, in relazione
ai propri bisogni ed interessi
personali.
RIFLESSIONI SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO
Riconoscere le caratteristiche
dei vari gruppi sociali
e sviluppare atteggiamenti di
rispetto per le diverse culture.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
INGLESE
Abilità
Conoscenze
Avviarsi al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue
(QCER):
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 informazioni specifiche in brano ascoltato
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.

Riprodurre correttamente suoni e intonazione
Lettura (comprensione scritta)

Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.

Leggere globalmente testi, brevi storie e trovare informazioni specifiche

Leggere testi graduati

Comprendere l’argomento generale e il contenuto anche di testi relativi ad argomenti di altre
discipline
Scrittura (Produzione scritta)

Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e genere, attinenti alla sfera personale e alla vita
quotidiana, anche utilizzando supporti multimediali

Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.

Scrivere brevi lettere personali e brevi resoconti con lessico e strutture appropriati.

Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi

Scrivere riassunti utilizzando i principali connettivi

Comporre dialoghi su traccia

Riflessione sulla lingua



Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi
Rilevare analogie e/o differenze tra le diverse lingue



Lessico di base su argomenti di vita quotidiana



Uso del dizionario bilingue



Regole grammaticali fondamentali



Elementi di civiltà e cultura dei principali paesi anglofoni



Argomenti di diverse discipline presentati con la metodologia CLIL

-

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
FRANCESE

Abilità
Raggiungere il livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER):














Ascolto (comprensione orale)
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.
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.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, 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, anche se con
errori formali che non compromettano la comprensibilità del messaggio.
Riflessione sulla lingua
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.

Conoscenze


Lessico di base su argomenti di vita quotidiana



Uso del dizionario bilingue



Regole grammaticali fondamentali



Argomenti di cultura e civiltà francesi

 COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

NUCLEI TEMATICI

SCUOLA DELL’INFANZIA
L'alunno/a:

Cittadinanza

Uso
delle fonti

Organizzazione
delle
informazioni

SCUOLA PRIMARIA
L'alunno/a:

Applica regole comportamenRispetta sé stesso, gli altali per una serena conviven- tri e le cose.
za.
Modula comportamenti adeSviluppa la capacità di ca- guati e costruttivi in relapire le conseguenze di un ge- zione a diversi contesti.
sto scorretto.
Riflette sui comportamenti
propri e altrui al fine di
adeguare al meglio il proprio
atteggiamento ai vari contesti.
Analizza
alcuni
articoli
della Costituzione riguardanti i diritti-doveri con particolare riferimento a quelli
dei bambini.
Conosce i simboli legati
Raccoglie, registra e decoalle tradizioni del territo- difica informazioni.
rio.

Organizza e verbalizza le
conoscenze acquisite con una
sempre maggiore consapevolezza del linguaggio specifico
della disciplina.

SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO
L'alunno/a:
Rispetta sé stesso/a, gli
altri e l‘ambiente
Modula comportamenti adeguati e costruttivi in relazione a diversi contesti
Possiede capacità di critica e autocritica costruttive
Conosce la struttura dalla
Costituzione italiana e i valori in essa contenuti

Usa fonti di diverso tipo(documentarie, iconografiche,
narrative,
materiali,
orali, digitali, ecc.) per
produrre conoscenze su temi
definiti.
Seleziona le informazioni
per costruire un discorso
coerente ed esauriente su un
tema storico –culturale.

Strumenti
concettuali

Produzione
scritta e
orale

Paesaggio

Regione
e sistema
territoriale

Conosce la propria storia e
sa distinguerla da quella degli altri.

Individua le analogie e le
differenze che scaturiscono
dal confronto di quadri storico-sociali.

Produce elaborati graficoSintetizza i fatti studiati
pittorici guidati, sulla sto- e produce semplici testi storia personale e sulle tradi- rici, anche con risorse digizioni
tali.

Impara a
rispettare l’ambiente
circostante

Conosce le principali trasformazioni prodotte
dall’uomo sul paesaggio; riflette sulle conseguenze e
prospetta possibili interventi a salvaguardia
dell’ambiente.
Conosce l’ambiente scolaOsserva e descrive gli elestico ed extrascolastico at- menti fisici e antropici di
traverso attività di esplora- un paesaggio.
zione

Opera
raffronti
tra
l’attualità e alcuni processi
storici studiati.
Conosce aspetti fondamentali di processi storici significativi, dal locale al globale.
Produce testi, utilizzando
conoscenze
selezionate
da
fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali
Argomenta le proprie riflessioni su conoscenze e
concetti appresi usando il
linguaggio
specifico
della
disciplina.
Conosce temi e problemi di
tutela del paesaggio come patrimonio naturale e culturale

Analizza le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di
portata locale e globale
Conosce gli aspetti fisici
e antropici di diverse realtà
territoriali

Orientamento

È capace di orientarsi nello spazio
conosciuto

Riconosce e descrive gli
elementi fisici e antropici
di un paesaggio.

Legge e interpreta vari tipi di carte geografiche (da
quella topografica al planisfero), utilizzando scale di
riduzione, coordinate geografiche e simbologia.
Utilizza strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e
innovativi per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni
territoriali

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
IL SE’ e L’ALTRO/CONOSCENZA DEL MONDO (STORIA E GEOGRAFIA)
ABILITA’
Collocare correttamente se stesso, oggetti e persone nel tempo conosciuto.

Ordinare fatti ed eventi personali e ambientali raccontati o letti attraverso
immagini anche digitali o racconti
Comprendere alcune categorie temporali ( successione, contemporaneità, ieri ,oggi, domani, passato ,presente, futuro)
Ciclo (giorno/notte, settimane, mesi, stagioni, anni)
Esprimersi utilizzando i connettivi temporali e il linguaggio specifico
Comprendere le relazioni topologiche usando gli indicatori appropriati
Superare il proprio punto di vista
Effettuare spostamenti nello spazio su indicazione
Progettare e realizzare percorsi

CONOSCENZE
Ricostruzione della propria storia utilizzando foto ed oggetti, testimonianze
dei genitori,
Ricostruzione del passato ambientale avvalendosi di oggetti, foto e storie
Ricostruzione di narrazioni e racconti in sequenza
Uso di calendari , di tabelle ed istogrammi, ascolto di storie, conversazioni
Riflessione critica sulla propria storia, su quella altrui con domande
Indicatori e relazioni topologiche
Punti di vista e posizioni
Percorsi e direzioni
Labirinti e mappe

Progettare e realizzare spostamenti e percorsi
Osservare e confrontare elementi naturali ed artificiali individuandone la
funzione
Riconoscere ,memorizzare e riproduce spazi ed ambienti in cui vive, individuandone anche la funzione
Usare una tabella semplice a due entrate
Compiere rilevazioni statistiche e descrivere mediante rappresentazioni grafiche schematiche
Problematizzare la realtà, classificando, confrontando, mettendo in relazione
elementi e fenomeni naturali

Gli elementi naturali e loro funzione
Gli spazi vissuti
Il paesaggio circostante

Obiettivi di apprendimento nelle classi della Scuola Primaria:
STORIA
CLASSI

1^

2^

3^

4^

5^

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Collocare nel tempo fatti
e ed esperienze vissute
e riconoscere rapporti di
successione esistenti tra
loro
Rilevare il rapporto di
successione e contemporaneità
tra azioni e situazioni.
Utilizzare strumenti
convenzionali per la misurazione
del tempo e
per la periodizzazione
(calendario, stagioni,
etc.)
Organizzare il lavoro
scolastico utilizzando il diario.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Rappresentare graficamente
e verbalmente
le attività, i fatti vissuti,
definire durate temporali
e conoscere la funzione
e l'uso degli strumenti
convenzionali della misurazione
del tempo.
Riconoscere relazioni di
successione e di contemporaneità,
cicli temporali
permanenze in
fatti vissuti e narrati.

USO DELLE FONTI
Ricavare informazioni
da documenti di diversa
natura utili alla conoscenza
della comunità di
appartenenza e di un fenomeno
storico.
Rappresentare in un
quadro storico sociale le
relazioni e le testimonianze
del passato presenti
sul territorio vissuto

USO DELLE FONTI
Ricavare informazioni
da documenti utili
alla comprensione di
un fenomeno storico
Rappresentare le testimonianze
del passato
presenti sul territorio
vissuto

USODELLE FONTI Riconoscere la ciclicità
in fenomeni regolari e la
successione delle azioni
in una storia, in leggende,
aneddoti e semplici
racconti storici.

Rappresentare graficamente
le attività, i fatti
vissuti e narrati
Definire durate temporali
e utilizzare l'orologio
nelle sue funzioni
Riconoscere relazioni di
successione e contemporaneità

USO DELLE FONTI
Ricavare da fonti di diverso
tipo conoscenze
semplici sul proprio passato
STRUMENTI CONCETTUALI
Avviare la costruzione
di concetti fondamentali
della storia: famiglia
Rappresentare conoscenze
e concetti appresi
mediante racconti orali e
disegni.

USO DELLE FONTI
Individuare le tracce e
usarle come fonti per ricavare
conoscenze sul
passato personale, familiare
e della comunità di
appartenenza.
STRUMENTI CONCETTUALI
Avviare la costruzione
dei concetti fondamentali
della storia: famiglia,
gruppo, regole ambiente
produzione ecc.
Organizzare le conoscenze
acquisite in quadri
sociali significativi
(aspetti della vita sociale, economica, artistica, religiosa…)

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Confrontare quadri storici
delle civiltà studiate
STRUMENTI CONCETTUALI
Confrontare quadri storici
delle civiltà studiate
Usare cronologia e carte
storico\geografiche
Utilizzare la periodizzazione
occidentale per la
cronologia storica
PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE
Elaborare in forma di
racconto orale gli argomenti
studiati

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
Usare cronologie e
carte storico geografiche
per rappresentare
le conoscenze studiate
Usare la cronologia
storica secondo la periodizzazione
occidentale
(prima e dopo
Cristo) e conoscere altri
sistemi cronologici.
STRUMENTI CONCETTUALI
Elaborare rappresentazioni
sintetiche delle
società studiate, mettendo
in rilievo le relazioni
fra gli elementi
caratterizzanti.

Individuare analogie e
differenze fra quadri storicosociali diversi, lontani
nello spazio e nel
tempo( i gruppi umani
preistorici o le società di
cacciatori/raccoglitori
oggi esistenti.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Rappresentare conoscenze
e concetti appresi
mediante grafismi, racconti
orali, disegni.

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE
Confrontare aspetti
caratterizzanti le diverse
società studiate
anche in rapporto al
Rappresentare conoscenze
e concetti appresi
mediante grafismi, racconti
orali, disegni.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
STORIA
Abilità
Uso delle fonti


Usare fonti di diverso tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali, orali,
digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.

Organizzazione delle informazioni



Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse
digitali.
Leggere grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze studiate.

Strumenti concettuali




Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di
convivenza civile.

Produzione scritta e orale



Produrre testi, utilizzando conoscenze, selezionate da fonti di informazione diverse,
manualistiche e non, cartacee e digitali
Esporre conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina

Conoscenze


Concetti di: traccia - documento - fonte (fonte materiale, fonte scritta, fonte orale, fonte
iconografica)

Linguaggio specifico


Processi fondamentali – collocazione spazio-temporale, periodizzazioni, le componenti dell’
organizzazione della società, grandi eventi e macrotrasformazioni relativi a: Storia italiana,
Storia dell’Europa, Storia mondiale.



Cronologia essenziale della storia occidentale con alcune date paradigmatiche e periodizzanti.



I principali fenomeni sociali, economici e politici che caratterizzano il mondo contemporaneo, anche in relazione alle diverse culture



I principali processi storici che caratterizzano il mondo contemporaneo



Aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità



Luoghi della memoria del

proprio ambiente e del territorio

Obiettivi di apprendimento nelle classi della Scuola Primaria:
GEOGRAFIA
CLASSI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

1^

2^

3^

4^

5^

ORIENTAMENTO

ORIENTAMENTO
Muoversi consapevolmente
nello spazio circostante
- sapersi orientare
- utilizzare gli organizza
tori topologici.
a. Riconoscere la propria
posizione e quella
degli oggetti nello spazio
vissuto.
b. Utilizzare punti di riferimento.
c. Conoscere ed utilizzare
gli organizzatori topologici.
d. Acquisire concetti di
confine.
e. Distinguere spazi interni
ed esterni ad un
confine.

ORIENTAMENTO
Muoversi consapevolmente
nello spazio circostante, orientandosi attraverso punti di riferimento e utilizzando con
padronanza gli indicatori topologici e i punti cardinali.

ORIENTAMENTO
Orientarsi nello spazio
e sulle carte geografiche,
utilizzando la bussola e i
punti cardinali.
Estendere le proprie
carte mentali al territorio
italiano attraverso gli
strumenti dell’osservazione
indiretta (filmati,
fotografie, documenti
cartografici, immagini
satellitari, etc).

ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
Rappresentare oggetti
ed ambienti noti. (pianta
dell’aula, della casa)
- Rappresentare percorsi
esperiti.
Rappresentare oggetti
ed ambienti della propria
esperienza quotidiana;
Riconoscere vari percorsi.
Tracciare vari percorsi

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
Rappresentare in prospettiva
verticale ambienti
noti ( del
quartiere).
Riconoscere uno spazio
ed i suoi elementi
leggendo mappe e cartine.
Riconoscere e rappresentare
elementi secondo
i diversi punti di osservazio-

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
Analizzare fatti e fenomeni
locali e globali, interpretando
carte geografiche
in diversa scala,
carte tematiche, grafici,
immagini satellitari.
Conoscere l’oggetto di
studio e i confini
d’indagine della geografia.
Conoscere gli strumenti

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
Localizzare sulla carta
geografica del l’Ita
lia, la posizione delle
regioni fisiche e amministrative.
PAESAGGIO
Conoscere e descrivere
gli elementi caratterizzanti
i principali
paesaggi italiani individuan-

Muoversi consapevolmente
nello spazio circostante utilizzando gli organizzatori topologici.
Sapersi orientare e collocare
nello spazio fatti ed eventi.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITA’
Rappresentare in prospettiva
verticale oggetti
ed ambienti noti (pianta
dell’aula, di una stanza,
della casa, del cortile
della scuola etc.)
PAESAGGIO
Esplorare il territorio
circostante attraverso lo

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, fotografie,
documenti cartografici,
immagini satellitari,
etc).
Ricavare informazioni
su fenomeni di carattere
fisico e antropico
dalla lettura di
carte, grafici e tabelle

approccio senso- percettivo e
l’osservazione diretta. Individuare le funzioni
e gli elementi presenti
in uno spazio di vita
quotidiana.
Individuare le principali
funzioni degli ambienti
scolastici.
Individuare relazioni
fra elementi dello stesso
spazio.
Riconoscere e localizzare
elementi in un
ambiente interno.

Eseguire le istruzioni
date per compiere percorsi.
PAESAGGIO
Esplorare il territorio
circostante attraverso lo
approccio senso- percettivo
e l’osservazione diretta.
Individuare gli elementi
fisici ed antropici che
caratterizzano i vari tipi
di paesaggio.
Conoscere e gli elementi fisici
e antropici
che
caratterizzano
l’ambiente circostante.
Mettere in relazione i
Paesaggi.
Conoscere e rappresentare
graficamente il
paesaggio marino.
Conoscere e rappresentare
graficamente il
paesaggio
della montagna e della campagna.
Conoscere e rappresentare
graficamente il
paesaggio
urbano.
Osservare e disegnare
elementi antropici e naturali.
Riconoscere elementi
antropici nel paesaggio e
spiegarne la funzione.
Riconoscere da un
punto di osservazione: il
primo piano, il secondo
piano, lo sfondo.

ne.
Riconoscere le carte
geografiche e tematiche.
Le cartine fisiche e politiche.
Saper leggere ed interpretare
i simboli e la
legenda delle varie cartine.
PAESAGGIO
Esplorare il territorio
esterno attraverso
l’osservazione diretta e
l’approccio senso percettivo.
Individuare gli elementi fisici
antropici dei vari tipi di paesaggi.
Paesaggi naturali: la
costa, la montagna, il
fiume, la collina, la campagna, i parchi naturali,
il bosco.
Paesaggi artificiali: la
città.
Conoscere e descrivere
gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano
il territorio italiano.

usati dal geografo e le
modalità di collaborazione
con le altre discipline.
Comprendere la differenza
tra carta fisica e
politica e il loro uso.
Comprendere il concetto
di riduzione in scala
applicato alle carte geografiche.
Comprendere il rapporto
fra realtà vissuta e realtà
rappresentata.
Utilizzare l’atlante per
ricercare informazioni.
Costruire , leggere ed
analizzare carte tematiche.
PAESAGGIO
Conoscere e descrivere
gli elementi caratterizzanti
i principali paesaggi
italiani individuandone
analogie e differenze
e gli elementi di
particolare valore ambientali
e culturali.
Conoscere le caratteristiche
dei paesaggi montani,
collinari, pianeggianti,
costieri individuandone
le risorse economiche
e culturali ed
evidenziando le loro differenze.
Individuare similitudini
e differenze tra passato e
presente.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Conoscere ed applicare
il concetto polisemico di
regione geografica (fisica,
climatica, storicoculturale,

done
analogie e
differenze e gli elementi
di particolare
valore ambientali e
culturali.
Effettuare confronti
tra le realtà geografiche
vicino e lontane.
Individuare gli elementi
caratteristici dei
principali paesaggi italiani,
europei e
mondiali e confrontarli
costruendo schemi e
tabelle.
Individuare similitudini
e differenze tra
passato e presente.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
Conoscere ed applicare
il concetto polisemico
di regione geografica
(fisica, climatica,
storico- culturale,
amministrativa), in
particolar modo, allo
studio del contesto
italiano.
Comprendere il concetto
di regione amministrativa.
Esplorare la carta politica
scoprendo le diverse
regioni e le loro
caratteristiche.
Trasformare una serie
di dati di tipo geografico
in un testo informativo.
Utilizzare i dati, grafici
e tabelle per ricavare
informazioni sulla
popolazione italiana,

amministrativa),
in particolar modo,
allo studio del contesto
italiano.
Conoscere il concetto di
regione morfologica.
Conoscere lo spazio fisico
d’Italia: la morfologia
delle regioni montuose,
collinari, pianeggianti,
mediterranee.
TERRITORIO E
REGIONE
Comprendere che il
territorio è costituito da
elementi fisici ed antropici
connessi ed interdipendenti
e che
l’intervento dell’uomo
su uno solo di questi si
ripercuote a catena su
tutti gli altri.
Individuare i rapporti
di causa-effetto ed interdipendenza
tra fenomeni
geografici e fatti storici

le risorse,
l’economia.
TERRITORIO E
REGIONE
Comprendere che il
territorio è costituito
da elementi fisici ed
antropici connessi ed
interdipendenti e che
l’intervento dell’uomo
su uno solo di questi
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.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
GEOGRAFIA
Abilità

Conoscenze



Orientarsi sulle carte in base ai punti cardinali e a punti di riferimento fissi.






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.).



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.
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti.
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali
ed economici di portata nazionale, europea e mondiale.








Carte fisiche, politiche, tematiche, cartogrammi.
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.
Influenza e condizionamenti del territorio sulle attività umane: settore primario, secondario, terziario, terziario avanzato.
Elementi e fattori che caratterizzano i paesaggi di ambienti naturali europei ed 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 politico-amministrativi delle macro-regioni e degli Stati studiati
La diversa distribuzione del reddito nel mondo: situazione economico-sociale, indicatori
di povertà e ricchezza, di sviluppo e di benessere
I principali problemi ecologici
Concetti: sviluppo umano, sviluppo sostenibile, processi di globalizzazione

Obiettivi di apprendimento al termine del primo ciclo di istruzione:
CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Abilità














Indicare la natura, gli scopi e l’attività delle istituzioni pubbliche, prima fra
tutte di quelle più vicine (Comune, Provincia, Regione).
Distinguere gli Organi dello Stato e le loro funzioni.
Leggere e analizzare gli articoli della Costituzione che maggiormente si collegano alla vita sociale quotidiana e collegarli alla propria esperienza.
Identificare i principali organismi umanitari, di cooperazione e di tutela
dell’ambiente su scala locale, nazionale ed internazionale.
Distinguere, all’interno dei mass media, le varie modalità di informazione,
comprendendo le differenze fra carta stampata, canale radiotelevisivo, Internet.
Assumere e portare a termine ruoli e compiti.
Comprendere e spiegare in modo semplice il ruolo potenzialmente condizionante della pubblicità e delle mode e la conseguente necessità di non essere
consumatore passivo e inconsapevole.
Agire in contesti formali e informali rispettando le regole della convivenza
civile, le differenze sociali, di genere, di provenienza.
Agire rispettando le attrezzature proprie e altrui, le cose pubbliche,
l’ambiente; adottare comportamenti di utilizzo oculato delle risorse naturali
ed energetiche.
Manifestare disponibilità a partecipare ad attività promosse da associazioni
culturali, sociali, umanitarie, ambientali, offrendo un proprio contributo, sviluppando capacità relazionali valorizzando attitudini personali.

Conoscenze













Significato di essere “cittadino” e “cittadino del mondo”
Significato dei concetti di diritto, dovere, di responsabilità, di identità, di libertà
Significato dei termini: regola, norma, patto, sanzione
Significato dei termini tolleranza, lealtà e rispetto
Strutture presenti sul territorio, atte a migliorare e ad offrire dei servizi utili
alla cittadinanza
Principi generali dell’organizzazioni del Comune, della Provincia, della Regione e dello Stato
La Costituzione: principi fondamentali e relativi alla struttura, organi dello
Stato e loro funzioni, formazione delle leggi
Contenuti delle Carte dei Diritti dell’Uomo e dell’Infanzia
Organi locali, nazionali e internazionali, per scopi sociali, economici, politici,
umanitari e di difesa dell’ambiente
Elementi di geografia utili a comprendere fenomeni sociali: migrazioni, distribuzione delle risorse, popolazioni del mondo e loro usi; clima, territorio e
influssi umani.
Caratteristiche dell’informazione nella società contemporanea e mezzi di informazione.

 CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALI: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NUCLEI

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO

TEMATICI

Esprimersi
e
comunicare

L'alunno/a:

L'alunno/a:

L'alunno/a:

Riproduce i suoni della natura
attraverso il corpo, gli oggetti e gli strumenti
Produce elaborati graficopittorici sulle esperienze acquisite.

Utilizza in modo creativo
materiali e tecniche
diversi
per realizzare prodotti grafico-decorativi.
Esegue con la voce, il corpo
e gli “strumentini”, i mezzi
della tecnologia informatica,
combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche

Produce elaborati personali e
creativi utilizzando le tecniche
apprese.
Esegue in modo espressivo, collettivamente e individualmente,
brani vocali e strumentali di diversi generi e stili.
Improvvisa, rielabora, compone
brani musicali e strumentali utilizzando sia strutture aperte,
sia
semplici
schemi
ritmicomelodici.
Osserva e descrive con linguaggio verbale, utilizzando più metodi, tutti gli elementi significativi
formali
presenti
in
un’opera d’arte.
Decodifica e utilizza la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
Legge e interpreta opere d’arte
di un periodo storico stabilito,
mettendole in relazione con il
contesto sociale e utilizzando un
linguaggio appropriato.
Conosce, descrive e interpreta
in modo critico opere d’arte musicali.

Scopre i colori associandoli

Decodifica

i

vari

tipi

Osservare e ai vari elementi della realtà d’immagini
circostante
leggere
Scopre i suoni della natura
immagini e
simboli

Comprendere
e apprezzare le opere
d’arte

Conosce, sperimenta e usa
Conosce e apprezza le forme
materiali e tecniche espressi- artistico-culturali
presenti
ve anche con l’uso del compu- nel proprio territorio.
ter

Il corpo e
le sue relazioni con
spazio e
tempo

Il linguaggio del
corpo

Il gioco,
lo sport,
le regole e
il far
play…

Riconosce il proprio corpo,
Acquisisce la padronanza del
le sue diverse parti e rappre- proprio corpo in relazione a
senta il corpo fermo e in mo- sé e agli altri e alle variavimento.
bili spazio-temporali.

Vive pienamente la propria
Utilizza il linguaggio corcorporeità e ne percepisce il poreo per comunicare.
potenziale
comunicativo
ed
espressivo

Prova piacere nel movimento,
Partecipa
attivamente
ai
sperimenta schemi posturali e giochi collettivi nel rispetto
motori e li applica nei giochi delle regole.
individuali e di gruppo

Sa utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni nuove o inusuali.
Utilizza e correla le variabili
spazio-temporali funzionali alla
realizzazione del gesto tecnico
in ogni situazione sportiva.
Sa orientarsi nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe,
bussole).
È in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici dell’età ed applicarsi a
seguire un piano di lavoro consigliato in vista del miglioramento
delle prestazioni.
Sa adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.
Conosce ed è consapevole degli
effetti
nocivi
legati
all’assunzione di integratori, di
sostanze illecite o che inducono
dipendenza (doping, droghe, alcool).
Sa realizzare strategie di gioco, mette in atto comportamenti
collaborativi e partecipa in forma propositiva alle scelte della
squadra.
Conosce e applica correttamente
il
regolamento
tecnico
degli
sport praticati assumendo anche
il ruolo di arbitro o di giudice.
Sa gestire in modo consapevole

le situazioni competitive, in gara e non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso
di vittoria sia in caso di sconfitta.

Salute,
benessere
prevenzione
e sicurezza

Dio e
l’Uomo

Usa pratiche corrette di cuConosce principi relativi al
Sa decodificare i gesti di comra di sé, di igiene e di sana benessere psico-fisico ai fini pagni e avversari in situazione
alimentazione
della salvaguardia della pro- di gioco e di sport.
pria salute.
Sa decodificare i gesti arbitrali
in
relazione
all’applicazione del regolamento
di gioco.
Scopre che Dio è Padre e
Conosce le origini e lo sviCoglie nelle domande dell’uomo
creatore.
luppo del cristianesimo e del- e in tante sue esperienze tracce
Conosce la persona di Gesù.
le altre grandi religioni.
di una ricerca religiosa.
Comprende che la Chiesa è la
Comprende alcune categorie foncomunità di uomini e donne
damentali della fede ebraicounita nel nome del Signore.
cristiana (rivelazione, promessa,
alleanza, messia, risurrezione,
grazia, Regno di Dio, salvezza…)
e li confronta con quella di altre maggiori religioni.
Approfondisce l’identità storica, la predicazione e l’opera di
Gesù.
Conosce l’evoluzione storica e
il cammino ecumenico della Chiesa.
Confronta la prospettiva della
fede cristiana e i risultati della scienza come letture distinte
ma non conflittuali dell’uomo e
del mondo.

La Bibbia e
le altre
fonti

Il linguaggio
religioso

I valori
etici e
religiosi

Scopre nei racconti del Vangelo
la
persona
e
l’insegnamento di Gesù.
Ascolta
semplici
racconti
biblici e ne sa narrare i contenuti.
Sviluppa una comunicazione
significativa anche in ambito
religioso.

Legge
direttamente
pagine
bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere letterario e individuandone il messaggio principale.

Riconosce nei segni del corIntende il senso delle prinpo l’esperienza religiosa pro- cipali feste religiose e indipria e altrui.
vidua significative espressioScopre alcuni linguaggi sim- ni d’arte cristiana
bolici e figurativi delle tradizioni e della vita dei cristiani ( segni, feste, preghiere,
canti,
gestualità,
spazi, arte) per poter esprimere con creatività il proprio
vissuto religioso.
Osserva con meraviglia ed
esplora con curiosità la natura.
Scopre che per i cristiani e
per tanti uomini religiosi il
mondo è dono di Dio Creatore.
Sviluppa sentimenti di responsabilità
nei
confronti
della realtà, abitandola con
fiducia e speranza.

Riconosce nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte
di scelte responsabili, in vista di un personale progetto
di vita.

Sa adoperare la Bibbia come documento storico-culturale e apprende che nella fede della Chiesa è accolta come Parola di Dio.
Conosce il contenuto centrale
di alcuni brani biblici avvalendosi di adeguati metodi interpretativi.
Individua i testi biblici che
hanno ispirato le principali produzioni artistiche (letterarie,
musicali, pittoriche …).
Comprende il significato principale dei simboli religiosi,
delle celebrazioni liturgiche e
dei sacramenti della Chiesa.
Riconosce il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in
Italia e in Europa, nell’epoca
tardo-antica, medievale, moderna
e contemporanea.
Individua gli elementi specifici della preghiera cristiana e ne
fa un confronto con quelli di altre religioni.
Motiva, in un contesto di pluralismo culturale e religioso, le
scelte etiche dei cattolici rispetto alle relazioni e al valore
della vita dal suo inizio al suo
termine e per la realizzazione di
un progetto di vita libero e responsabile.
Si confronta con la proposta
cristiana di vita come contributo
originale per la realizzazione di
un progetto di vita libero e responsabile.

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
IMMAGINI, SUONI E COLORI (ARTE e IMMAGINE)

ABILITA’
Ideare elaborati ricercando soluzioni creative originali
Utilizzare consapevolmente gli strumenti ,le tecniche figurative, le prime regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi uno stile espressivo perso-

CONOSCENZE

nale.
Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche ,scritte

Colori e forme
Strumenti per la rappresentazione grafica

,elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi ,anche inte-

Tecniche figurative

grando più codici
Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, situazioni reali.
Leggere e interpretare un'immagine utilizzando gradi progressivi di approfondimento per
comprenderne il significato.

Leggere e commentare personalmente alcune risorse del territorio.
.

Lettura ed interpretazione di immagini provenienti dai vari contesti espressivi.

Analisi delle risorse del contesto storico e territoriale di appartenenza

Obiettivi di apprendimento nelle classi della Scuola Primaria:
ARTE
CLASSI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

1^

2^

3^

4^

5^

Osservare e leggere le immagini
Esplorare immagini,
forme e oggetti presenti
nell’ambiente utilizzando
le capacità visive,
uditive, olfattive, gestuali,
tattili e cinestetiche
Esprimersi e comunicare
Esprime sensazioni,
emozioni, pensieri in
produzioni grafiche utilizzando
materiali e tecniche
adeguate.

Osservare e leggere le immagini
Esplorare immagini,
forme e oggetti presenti
nell’ambiente utilizzando
le capacità visive,
uditive, olfattive,
gestuali, tattili e cinestetiche.
Esprimersi e comunicare
Esprime sensazioni,
emozioni, pensieri in
produzioni grafiche utilizzando
materiali e tecniche
adeguate.

Osservare e leggere le immagini
Guardare con consapevolezza
le immagini statiche
e in movimento descrivendo
verbalmente le
emozioni e impressioni
prodotte dai suoni, dai gesti
e dalle espressioni dei
personaggi, dalle forme,
dalle luci e dai colori
e altro.
Esprimersi e comunicare
Individuare nel linguaggio
del fumetto,
filmico e
audiovisivo le diverse tipologie
di codici, le sequenze
narrative e decodificare
in forma elementare
i diversi significati .

Osservare e leggere le immagini
Guardare ed osservare
con consapevolezza
un’immagine e gli oggetti
presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi
formali e utilizzando le
regole della percezione
visiva e l’orientamento
nello spazio.
Esprimersi e comunicare
Riconoscere in un testo
iconico-visivo gli elementi
grammaticali e
tecnici del linguaggio visuale
(linee, colori, forme,
volume, spazio) e del
linguaggio audiovisivo
(piani, campi, sequenze,
struttura narrativa, movimento,
ecc.) , individuando
il loro significato.
Utilizzare strumenti e
regole per produrre immagini
grafiche, pittoriche,
plastiche tridimensionali,
attraverso processi
di manipolazione, rielaborazione
e associazione
di codici, di tecniche e
materiali diversi tra loro.

Osservare e leggere le immagini.
Guardare ed osservare
con consapevolezza
un’immagine e gli oggetti
presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi
formali e utilizzando le
regole della percezione
visiva e l’orientamento
nello spazio .
Esprimersi e comunicare
Riconoscere in un testo
iconico-visivo gli elementi
grammaticali e
tecnici del linguaggio visuale
(linee, colori, forme,
volume, spazio) e del
linguaggio audiovisivo
(piani, campi, sequenze,
struttura narrativa, movimento,
ecc.) , individuando
il loro significato.
Sperimentare l’uso delle
tecnologie della comunicazione
audiovisiva per
esprimere , con codici visivi,
sonori e verbali,
sensazioni, emozioni e realizzare
produzioni di vario tipo.

Comprendere ed apprezzare
le opere d’arte
Descrivere tutto ciò che
vede in un’opera
d’arte, sia antica che moderna,
dando spazio alle
proprie emozioni, riflessioni.

Comprendere ed apprezzare
le opere d’arte
Riconoscere ed apprezzare
i principali beni culturali,
ambientali e artigianali
presenti nel proprio
territorio, operando
una prima analisi e classificazione

Comprendere ed apprezzare
le opere d’arte
Leggere in alcune opere
d’arte di diverse epoche storiche e provenienti da diversi
paesi i principali elementi
compositivi, i significati simbolici, ,espressivi e comunicativi.

Abilità

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
ARTE E IMMAGINE
Conoscenze

Esprimersi e comunicare

L’alunno padroneggia gli elementi della grammatica del linguaggio visuale



Elementi costituitivi l’espressione grafica, pittorica, plastica



Legge le opere più significative sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali



Elementi costitutivi l’espressione visiva.




Principali forme di espressione artistica

Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico ed ambientale del proprio
territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione



Generi e tipologie testuali della letteratura



Realizza un elaborato personale e creativo applicando le regole del linguaggio visivo, utilizzando
tecniche e materiali differenti.

Osservare e leggere le immagini

Descrivere, con un linguaggio verbale appropriato l’aspetto tecnico e contenutistico di un’opera
d’arte cogliendone le scelte creative e stilistiche dell’autore.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte

Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione con gli elementi
essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene

Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico del territorio.

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
I SUONI (MUSICA)

ABILITA’
Ascoltare e riprodurre suoni e rumori dell’ambiente e brani musicali

CONOSCENZE
Giochi di decodifica di rumori e suoni dell’ambiente.
Ascolto di brani e ritmi musicali.

Interpretare con il corpo e con il disegno brani musicali.

Uso di strumenti e materiali per produzioni singole e collettive.

Imparare ad esprimersi con il canto.

Drammatizzazioni.
Canti legati all’avvicendarsi delle stagioni e delle festività.

Sperimentare diverse forme di espressione artistica attraverso l’uso

Giochi esplorativi con l’utilizzo dei cinque sensi attraverso modalità lu-

di un’ampia varietà di strumenti e materiali, anche multimediali per

diche.

produzioni singole e collettive, e diversi modelli espressivi della voce.

Obiettivi di apprendimento nelle classi della Scuola Primaria:
MUSICA
CLASSI

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

1^

2^

3^

4^

5^

Esplorare la realtà circostante
partendo dalle
differenti sonorità.
Distinguere e classificare
la realtà sonora in
base alla fonte.
Articolare le varie possibilità
sonore della voce
sfruttando tutte le
potenzialità timbriche.
Utilizzare la capacità
vocale come strumento di
comunicazione partendo
dalla semplice
vocalizzazione fino a
giungere al messaggio codificato.

Distinguere suoni e
rumori nell’ambiente in
ordine ad altezza, intensità,
timbro e durata.
Eseguire semplici giochi
musicali con il corpo
e con la voce accompagnandosi con oggetti
di tipo comune e/o mediante
un appropriato
strumentario didattico.
Ascoltare ed eseguire,
per imitazione, semplici melodie attraverso l’uso della
voce.

Usare la voce, gli strumenti
e gli oggetti sonori
per riprodurre eventi
sonori e brani di vario
genere.
Riconoscere e discriminare
gli elementi di base
all’interno di un brano
musicale.
Cogliere, all’ascolto, gli
elementi espressivi e
strutturali di un brano
musicale traducendoli
con parola, azione motoria
e segno grafico.

Pervenire ad un’iniziale
conoscenza operativa
della notazione musicale.
Eseguire semplici brani
polifonici mediante l’uso
della voce.
Discriminare, attraverso
l’ascolto, brani di musica
monodica e polifonica.
Individuare in un brano
musicale i più semplici.
elementi strutturali di base.
Creare, singolarmente e
in gruppo, semplici brani
con l’ausilio di materiale
non strutturato

Eseguire collettivamente
e individualmente brani
vocali/strumentali monodici
e polifonici.
Utilizzare la voce, gli
strumenti e le nuove tecnologie
sonore ampliando
le personali capacità
creative.
Valutare aspetti funzionali
e d estetici in brani
musicali di vario genere e
stile , in relazione al riconoscimento di culture,
di tempi e luoghi diversi.
Individuare in un brano
musicale i più semplici
elementi strutturali di base.
Improvvisare, singolarmente
e in gruppo, semplici idee
musicali.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
MUSICA
Abilità
Conoscenze


Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili.



Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del
linguaggio musicale.



Riconoscere ed utilizzare gli intervalli musicali. Le scale e gli accordi.



Utilizzare uno strumento musicale classico a fiato (flauto)



Stili e periodi storici dal XVII al XXI secolo, analizzando la tecnica compositiva, gli strumenti,
la forma, il genere.



Brani strumentali- vocali appartenenti al repertorio classico e popolare.



Ascolto e rielaborazione dei messaggi musicali.



Buona conoscenza del linguaggio musicale.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
STRUMENTO MUSICALE
Abilità
Conoscenze


Dominio tecnico dello strumento al fine di produrre eventi musicali



Conoscenze di base della teoria della musica



Produrre autonome elaborazioni di materiali sonori attraverso processi di attribuzione



Tecniche specifiche di pratica individuale e collettiva

di senso e di organizzazione dei materiali



Corretto assetto psico-fisico: postura, percezione corporea, respirazione, rilassamen-



Riconoscere gli elementi della sintassi musicale



Partecipare alle esecuzioni di gruppo rispettando gli elementi comuni più importanti



Suonare in diverse formazioni coordinando conoscenze e abilità maturate

to, coordinamento


Conoscenza di brani appartenenti a periodi diversi

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
IL CORPO E IL MOVIMENTO

ABILITA’

CONOSCENZE

Individuare e disegnare il corpo in stasi e movimento, e le sue parti
guardando i compagni o guardandosi allo specchio

Il corpo e le differenze di genere

Denominarne parti e funzioni
Eseguire giochi motori liberi e guidati anche su base musicale
Eseguire canzoncine e ritmi
Ideare ed eseguire coreografie per esercitare le diverse parti del corpo eseguire ritmi con mani, piedi, ecc.

Il corpo e il movimento

Eseguire esercizi e danze con attrezzi
Padroneggiare schemi dinamici e posturali di base
Coordinare i movimenti
Eseguire mimi, giochi simbolici e coreografie

Esercizi e danze

Coordinarsi con gli altri nei giochi di gruppo rispettando le regole per

Le regole per una motricità sicura

la sicurezza

L’alimentazione

Controllare la forza del corpo individuandone i potenziali rischi
Rispettare le regole dei giochi
Esercitare le potenzialità sensoriali, conoscitive ,relazionali, ritmiche
ed espressive del corpo

Obiettivi di apprendimento nelle classi della Scuola Primaria:
EDUCAZIONE FISICA
CLASSI

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

1^

2^

3^

4^

5^

Conoscere le varie parti
del corpo.
Sviluppare i propri
sensi e le modalità di
percezione sensoriale.
Riconoscere, differenziare,
ricordare, verbalizzare
differenti percezioni
sensoriali.
Utilizzare l’alfabeto
motorio
Assumere con il corpo
diverse posizioni in
rapporto allo spazio ed al
tempo.
Coordinare e collegare
in modo fluido il maggior
numero possibile di
movimenti naturali
Utilizzare il corpo ed il
movimento per rappresentare
situazioni comunicative.
Conoscere codici espressivi
non verbali in
relazione al contesto
Sociale
Partecipare a giochi tradizionali
collettivi.

Sviluppare e consolidare
i principali schemi
motori e posturali.
(camminare, correre,
strisciare, rotolare, arrampicarsi,
lanciare).
Variare gli schemi motori
in funzione di parametri
di spazio e
tempo.
Organizzare le informazioni
provenienti
dagli organi di senso.
Sviluppare modalità
espressive che utilizzino
il linguaggio corporeo.
Partecipare a giochi di
imitazione, di immaginazione,
giochi popolari,
giochi organizzati
sotto forma di gare

Riconoscere e denominare
le varie parti del
corpo su di sé e sugli altri;
rielaborare le informazioni
provenienti dagli
organi di senso.
Coordinare e utilizzare
schemi motori combinati
tra loro.
Saper controllare e gestire
le condizioni di equilibrio
statico-dinamico
del corpo.
Organizzare e gestire
l’orientamento del proprio
corpo in riferimento
alle principali coordinate
spaziali e temporali 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 nella forma
della drammatizzazione e
della danza.
Assumere e controllare
posture del corpo con finalità
espressive.
Conoscere e partecipare
a giochi presportivi e di

Utilizzare gli schemi
motori dinamici e posturali
per il controllo del
corpo e l’organizzazione
dei movimenti anche in
situazione combinata.
Affinare le capacità coordinative
generali.
Eseguire movimenti precisati
e adattarli a situazioni
esecutive sempre
più complesse.
Eseguire le attività proposte
per sperimentare e
migliorare le proprie capacità
Conoscere le principali
funzioni fisiologiche e i
loro cambiamenti
in relazione all’esercizio
fisico.
Conoscere le variazioni
fisiologiche indotte
dall’esercizio e le tecniche
di modulazione/re cu
pero dello sforzo (frequenza
cardiaca e respiratoria).
Conoscere e partecipare
ai giochi sportivi individuali
e di squadra.
Cooperare nel gruppo e
confrontarsi lealmente,
anche in una competizione.

Acquisire consapevolezza
delle funzioni fisiologiche
e dei loro cambiamenti
in relazione e conseguenti
all’esercizio fisico.
Organizzare condotte
motorie sempre più complesse.
Riconoscere e valutare
traiettorie, distanze, ritmi
esecutivi e successioni
temporali delle azioni motorie.
Saper organizzare il
proprio movimento nello
spazio in relazione a
se, agli oggetti, agli altri
Utilizzare in forma originale
e creativa modalità
espressive e corporee .
Elaborare semplici coreografie
o sequenze di
movimento utilizzando
band musicali o strutture
ritmiche
Conoscere e applicare i
principali elementi tecnici
semplificati di molteplici
discipline sportive
Saper scegliere azioni e
soluzioni efficaci per risolvere
problemi motori.
Saper utilizzare numerosi
giochi derivanti dalla
tradizione popolare applicandone

movimento, accettando i
propri limiti, cooperando
con gli altri, consapevoli
del valore delle regole e
del loro rispetto.
Conoscere e utilizzare
correttamente attrezzi e
spazi di attività.
Percepire e riconoscere
sensazioni di benessere
legate all’attività ludicomotoria

indicazioni e
regole.
Partecipare attivamente
ai giochi sportivi e non.
Assumere comportamenti
adeguati per la prevenzione
degli infortuni e la sicurezza.
Riconoscere il rapporto
tra alimentazione, esercizio
fisico e salute, assumendo
adeguati comportamenti
e stili di vita.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
EDUCAZIONE FISICA
Abilità
Conoscenze






Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali in ogni situazione sportiva.
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.
Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal gioco.
Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport praticati. Saper
gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e non.
Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza e la salute propria e dei compagni.



Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di anatomia e fisiologia



Regole fondamentali di alcune discipline sportive



Gesti arbitrali in diverse discipline sportive.



Regole di prevenzione e sicurezza personale a scuola, a casa, in ambienti esterno

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
IL SE’ E L’ALTRO (RELIGIONE)



ABILITA’
Scoprire e conoscere nella bellezza del mondo e della vita umana un dono
gratuito di Dio.

CONOSCENZE



Ascoltare e conoscere i brani evangelici della vita di Gesù.

Lettura di alcuni brani evangelici.
Drammatizzazione di alcuni episodi del Vangelo.
Rappresentazioni grafiche.



Narrare e riconoscere i contenuti delle principali festività utilizzando un
linguaggio appropriato

Osservazione dell’ ambiente e dei suoi segni.
Riflessione sul senso della festa.
Narrazione di brani del testo biblico e di altri testi narrativi.

Riconoscere e sperimentare relazioni serene con gli altri , anche appartenenti a differenti tradizioni culturali religiose

Letture di brani narrativi inerenti l’ amicizia , l’aiuto reciproco e il rispetto.

L’arca di Noè.
La Creazione.
Cantico delle Creature di S. Francesco

Obiettivi di apprendimento nelle classi della Scuola Primaria:
RELIGIONE

CLASSI

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

1^

2^

3^

4^

5^

DIO E L’UOMO
Affinare la capacità di osservazione dell’ ambiente circostante per cogliervi la presenza di Dio Creatore e Padre.
Ricostruire gli aspetti
dell’ambiente di vita di Gesù
più vicini all’esperienza personale.
Individuare i tratti essenziali
della Chiesa.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Intuire alcuni elementi essenziali del messaggio di Gesù, attraverso l’ascolto di
brani tratti dai Vangeli.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Riconoscere i segni cristiani
in particolare del Natale e
della Pasqua nel proprio ambiente.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Rappresentare modi diversi
di stare insieme a scuola, con
gli amici, in famiglia e nella
comunità religiosa.
Riconoscere che la morale
cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio,
come insegnato da Gesù.

DIO E L’UOMO
Conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani.
Individuare i tratti essenziali
della Chiesa e della sua missione.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Ascoltare e saper riferire circa alcune vicende e figure
principali del popolo d’Israele
e alcuni episodi evangelici.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Riconoscere i segni cristiani
in particolare del Natale e
della Pasqua nelle celebrazioni e nella pietà popolare.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Riconoscere che la morale
cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e
del prossimo, come insegnato
da Gesù

DIO E L’UOMO
Scoprire che per la religione
cristiana Dio è creatore, Padre e che fin dalle origini ha
voluto stabilire un’Alleanza
con l’uomo.
Riconoscere la preghiera come dialogo tra l’uomo e Dio,
evidenziando nella preghiera
cristiana la specificità del Padre Nostro.
Individuare i tratti
essenziali della Chiesa e della
sua missione.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali tra cui i
racconti della Creazione, le
vicende e le figure principali
del popolo d’Israele.
Leggere, comprendere e riferire alcuni testi evangelici e
degli Atti degli Apostoli.
Conoscere la struttura e la
composizione della Bibbia.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Riconoscere il significato di
alcuni gesti e segni liturgici
come espressione di religiosità.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Riconoscere che la morale
cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e
del prossimo, come insegnato
da Gesù

DIO E L’UOMO
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo.
Riconoscere avvenimenti,
persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica
sin dalle sue origini.

DIO E L’UOMO
Descrivere i contenuti principali
del credo cattolico per un confronto ecumenico con altre confessioni cristiane.
Conoscere le origini e lo sviluppo
del cristianesimo e delle altre Religioni individuando gli aspetti
più importanti del dialogo interreligioso.
Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della Chiesa come segni della salvezza di
Gesù e azione dello Spirito Santo.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella
vita dei Santi, in Maria e in testimoni autentici del Vangelo.
Leggere direttamente pagine bibliche, evangeliche e degli Atti
degli Apostoli, riconoscendone il
genere letterario e individuandone il messaggio principale.
Confrontare la Bibbia con i testi
sacri delle altre Religioni.
Decodificare i principali significati
dell’iconografia cristiana.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Individuare significative espressioni d’arte cristiana per rilevare
come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel
corso dei secoli
Rendersi conto che la comunità
ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e ministeri differenti, la

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.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Conoscere l’origine, la struttura e il significato dei Vangeli, documenti storici e della
fede cristiana.
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù nel
contesto storico, sociale, politico e religioso del tempo, a
partire dai Vangeli.
Leggere direttamente pagine
bibliche, evangeliche e degli
Atti degli Apostoli riconoscendone il genere letterario
e individuandone il messaggio principale
Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
Individuare significative
espressioni d’arte cristiana
per rilevare come la fede sia
stata interpretata e comuni-

cata dagli artisti nel corso dei
secoli.
Intendere il senso religioso
del Natale e della Pasqua, a
partire dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della chiesa.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Riconoscere nella vita e negli
insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un personale progetto di vita.

propria fede e il proprio servizio
all’uomo.
Riconoscere il valore del silenzio
come “luogo”di incontro con se
stessi, con l’altro, con Dio.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di
scelte responsabili, anche per un
personale progetto di vita.
Scoprire la domanda di senso
dell’uomo e confrontarla con
quella delle altre Religioni non
cristiane.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
RELIGIONE
Abilità
Conoscenze
Uso di un’interpretazione storico- critico della Bibbia.

Comprendere le categorie fondamentali della fede ebraico-cristiana.

Desumere il significato dei simboli religiosi e dei riti liturgici e confrontarlo con quello

Approfondire l’identità storica di Gesù e della Chiesa.

delle altre religioni.

Confronto organico tra le verità della fede cristiana e i risultati della scienza

Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura occidentale

Ambito matematico-scientifico e tecnologico
 COMPETENZA MATEMATICA: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

NUCLEI TEMA-

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

TICI

Numeri

Spazio e
figure

SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO

L'alunno/a:

L'alunno/a:

L'alunno/a:

Raggruppa e ordina, confronta
e valuta quantità, ha familiarità con le strategie del contare e dell’operare con i numeri.

Legge, scrive, compone, scompone, ordina e confronta i numeri naturali e decimali fino
alla classe dei miliardi.
Esegue le quattro operazioni
e ne applica le proprietà.

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio,
usando correttamente i termini
spaziali e topologici.
Riconosce la successione
temporale degli eventi.
Discrimina, denomina e riproduce figure geometriche.

Osserva, descrive, rappresenta, classifica e opera con enti e figure geometriche piane
sapendone calcolare perimetro
e area.
Conosce ed utilizza i diversi
sistemi di misura (spazio,
tempo, e valore).

Conosce e confronta i numeri
e sa padroneggiare le diverse
rappresentazioni;
Conosce ed esegue operazioni,
sa applicare le proprietà e da
stime approssimate dei risultati;
Sa individuare gli elementi e
i procedimenti operativi necessari per la soluzione di un
problema.
Riconosce, riproduce e denomina le forme nel piano e nello spazio; conosce definizioni, proprietà, caratteristiche
e principali trasformazioni.
Conosce e utilizza il Sistema
Internazionale di misura.
Sa risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche
delle figure.

Relazioni
e funzioni

Dati e
previsioni

Formula ipotesi utilizzando
il nesso causa-effetto.

Ricava informazioni, dati e
relazioni anche da rappresentazioni grafiche e sa costruire.
Confronta le probabilità di
vari eventi mediante l’uso di
rappresentazioni opportune.
Legge, comprende e risolve,
anche attraverso diverse strategie di soluzione, testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.

Sa interpretare, costruire e
trasformare formule che contengono lettere per esprimere
in forma generale relazioni e
proprietà;
Sa rappresentare relazioni e
funzioni, collegandole anche
al concetto di proporzionalità.
Sa risolvere equazioni di
primo grado ad una incognita e
sa risolvere algebricamente un
problema.
Sa leggere, costruire ed interpretare rappresentazioni
grafiche;
Sa svolgere semplici indagini
statistiche traendone le opportune conclusioni;
Sa riconoscere eventi casuali
e calcolarne la probabilità,
usandone le valutazioni anche
in situazioni reali di incertezza.

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
LA CONOSCENZA DEL MONDO (MATEMATICA)








ABILITA’
individuare approssimativamente quantità di oggetti:
molti/pochi
niente/tanti
di più/di meno
descrivere quantità con parole
rappresentare graficamente le quantità entro il 10
abbinare quantità a simboli numerici
riconoscere quantità e numeri fino a 10 (aspetto cardinale)
contare fino a 10 (aspetto ordinale)
raggruppare oggetti con vari criteri di classificazione
individuare i criteri di una classificazione
raggruppare oggetti a due a due, a tre a tre…
riconoscere e distinguere i numeri dalle lettere
individuare e completare ritmi alternati di colore e forma

CONOSCENZE
esercizi per riconoscere alcune proprietà comuni degli oggetti
raggruppare e classificare oggetti in base a criteri dati
contare oggetti e valutarne la quantità
esercizi di associazione numero – oggetti
costruzione di simboli ed elementari strumenti di registrazione
riprodurre strutture ritmiche

localizzare persone e cose nello spazio e verbalizzarne le posizioni
sopra/sotto
vicino/lontano
in alto/in basso
destra/sinistra
- riconoscere posizioni , direzioni :
orizzontale/verticale
in avanti
indietro
a destra
a sinistra
riconoscere e distinguere una linea chiusa ed una aperta
riconoscere e distinguere le forme geometriche:
cerchio

esercizi per localizzare persone e cose nello spazio
costruzione del calendario
costruzione di cartelloni
esercizi per individuare le posizioni
rappresentare percorsi ed eseguirli: percorsi motori e percorsi grafici.
distinguere le forme geometriche
uso di alcuni semplici strumenti di misura per pesare oggetti e confrontarli

quadrato
triangolo
rettangolo
misurare dimensioni e pesi con unità di misura non convenzionali
riconoscere e completare simmetrie
confrontare quantità e metterle in relazione:
è più numeroso di…
è meno numeroso di…
 confrontare insiemi in base ad una proprietà
 confrontare due grandezze diverse
 disporre in serie ordinata tre elementi :
dal grande al piccolo,
dal corto al lungo
stabilire relazioni di > <, ordine, equivalenza
riconoscere le parti e il tutto
conoscere ed utilizzare i connettivi logici
cogliere relazioni logiche tra elementi:
acqua/bicchiere
sabbia/mare
cielo/nuvola
operare corrispondenze biunivoche
rappresentare relazioni con l'uso delle frecce
verbalizzare correttamente una sequenza di azioni abitualmente compiute
ricostruire in successione logico-temporale le fasi di una semplice storia.
verbalizzare un pensiero proiettato nel futuro
individuare semplici situazioni problematiche desunte dalle esperienze quotidiane
ipotizzare soluzioni per risolvere situazioni concrete
esprimere una semplice situazione problematica sotto forma di relazione
matematica
individuare elementi necessari alla realizzazione di un progetto
individuare semplici enunciati veri o falsi
individuare eventi certi/possibili/impossibili attraverso giochi di probabilità
esprimere intuizioni, fare ipotesi su esperienze reali e fantastiche

attività di routine per la registrazione delle presenze, aggiornamento del
calendario, registrazione fenomeni meteorologici.
ordinare più oggetti per grandezza, lunghezza, altezza.
esercizi per individuare l’equivalenza o non di quantità, lunghezze, superfici
costruire corrispondenze
esercizi per ordinare in successione logica le immagini di un evento (storia
personale)
ricostruire in sequenze una storia, un racconto
conversazioni per stimolare la formulazione di ipotesi e soluzioni
di problemi

Obiettivi di apprendimento nelle classi della Scuola Primaria:
MATEMATICA
CLASSI

NUMERI

1^

2^

3^

4^

5^

Contare oggetti e associare
i numeri alle
quantità
Leggere, scrivere, confrontare,
ordinare i numeri
naturali e collocarli
sulla retta
Eseguire semplici addizioni
e sottrazioni con
i numeri naturali con
metodi e strumenti diversi.

Contare oggetti con la
voce e mentalmente in
senso progressivo e regressivo
Leggere, scrivere i
numeri naturali in notazione
decimale con la
consapevolezza del valore
posizionale delle
cifre
Eseguire semplici operazioni
con i numeri
naturali e verbalizzare
le procedure di calcolo.
Conoscere le tabelline
della moltiplicazione
dei numeri fino a dieci.

Contare oggetti o eventi,
con la voce e mentalmente,
in senso progressivo e
regressivo e per salti di
due o 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 retta.
Eseguire mentalmente
semplici operazioni con inumeri naturali e verbalizzare
le procedure di
calcolo
Conoscere con sicurezza
le tabelline della moltiplicazione
dei numeri fino
a dieci. Eseguire le
operazioni con i numeri
naturali, con gli algoritmi
scritti usuali
Leggere, scrivere, confrontare
numeri decimali,
rappresentarli sulla retta
ed eseguire semplici addizioni
e sottrazioni, anche
in riferimento ai risultati di
semplici misure.

Leggere e scrivere, confrontare
i numeri decimali
ed eseguire le quattro
operazioni.
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori di
un numero.
Eseguire l’algoritmo delle
operazioni studiate.
Operare con le frazione e
con i numeri decimali per descrivere situazioni quotidiane.
Rappresentare i numeri
conosciuti sulla retta e utilizzare
scale graduate in
contesti significativi
Conoscere sistemi di notazione
dei numeri che
sono stati in uso in luoghi,
tempi e culture diverse
dalla nostra.

Leggere, scrivere e confrontare
i numeri decimali
ed eseguire le quattro
operazioni con sicurezza,
valutando l’opportunità
di ricorrere al calcolo
mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda della situazione.
Dare stime per i l risultato
di un’operazione.
Individuare multipli e divisori di
un numero.
Eseguire la divisione con resto fra
numeri naturali.
Operare con sicurezza con le
frazione e riconoscere le frazione
equivalenti
Utilizzare i 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 notazione
dei numeri che
sono stati in uso in luoghi,
tempi e culture diverse
dalla nostra.

CLASSI

SPAZIO E FIGURE

1^

2^

3^

4^

Individuare la posizione
di oggetti nello spazio
fisico, sia rispetto al
soggetto sia rispetto ad
altre persone o oggetti,
usando termini adeguati
(sopra/sotto, davanti/dietro,
destra/sinistra, dentro/
fuori).

Comunicare la posizione
di oggetti nello
spazio fisico sia rispetto
al soggetto sia rispetto
ad altre persone o oggetti
usando termini
adeguati (sopra/sotto,
davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori)

Comunicare la posizione
di oggetti nello spazio fisico
sia rispetto al soggetto sia rispetto ad altre
persone o oggetti usando
termini adeguati (sopra
/sotto, davanti/dietro, destra/
sinistra, dentro/fuori)

Descrivere e classificare
figure geometriche identificando
elementi significativi

Eseguire un semplice
percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno.

Eseguire un semplice
percorso 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 figure geometriche

Disegnare figure geometriche

Riconoscere e denominare
figure geometriche
Disegnare figure geometriche
e costruire modelli materiali.

Eseguire un semplice
percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal
disegno, descrivere percorso
che si sta facendo
e dare le istruzioni a
qualcuno perché compia
un percorso desiderato
Riconoscere denominare e
descrivere figure
geometriche
Disegnare figure geometriche
e costruire modelli
materiali anche nello
spazio utilizzando strumenti
appropriati .

Riprodurre una figura in
base ad una descrizione,
utilizzando gli strumenti
opportuni .
Utilizzare il piano cartesiano
per localizzare punti.
Costruire e utilizzare
modelli materiali nel piano
come supporto ad una
prima capacità di visualizzazione
Riconoscere figure ruotate,
traslate e riflesse
Determinare il perimetro
di una figura
Determinare l’area di
rettangoli e triangoli e di altre
figure per scomposizione

5^
Descrivere e classificare
figure geometriche identificando
elementi significativi
e simmetriche,
anche al fine di farli riprodurre
ad altri
Riprodurre una figura in
base ad una descrizione,
utilizzando gli strumenti
opportuni .
Utilizzare il piano cartesiano
per localizzare punti
Costruire e utilizzare
modelli materiali nel piano
come supporto ad una
prima capacità di visualizzazione
Riconoscere figure ruotate,
traslate e riflesse
Riprodurre in scala una
figura assegnata utilizzando
ad esempio la carta
millimetrata.
Riconoscere, costruire e calcolare il perimetro, la superficie e il
volume delle figure solide.

CLASSI
- RELAZIONI E FUNZIONI
- DATI E PREVISIONI

1^

2^

3^

4^

5^

Classificare numeri figure
oggetti in base ad
una proprietà
Riconoscere i criteri
che sono stati usati per
realizzare classificazioni
e ordinamenti assegnare
Raccogliere informazioni e
dati
e rappresentare in diagrammi, tabelle e
schemi grafici
Individuare e risolvere situazioni problematiche concrete
in un contesto di vita quotidiana.
Confrontare e misurare
lunghezze usando unità
di misura arbitrarie.

Classificare numeri,
figure oggetti in base
ad una o più proprietà
utilizzando rappresentazioni
opportune
Riconoscere e utilizzare
i criteri per realizzare
classificazioni e ordinamenti
assegnati
Individuare relazioni
dati utilizzando diagrammi
schemi e tabelle
Effettuare misure di
lunghezze capacità e
pesi con unità arbitrarie.
Individuare e risolvere situazioni problematiche concrete
in un contesto di vita quotidiana.

Classificare numeri, figure
oggetti in base ad
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.
Riconoscere situazioni problematiche e individuare soluzioni.
Misurare segmenti utilizzando
sia il metro sia
unità arbitrarie, collegando
le pratiche di misura
alle conoscenze sui numeri e
sulle operazioni.

Rappresentare e utilizzare
relazioni
e dati e in situazioni significative
per ricavare
informazioni e formulare giudizi.
Compiere semplici rilevamenti
statistici e calcolare
la media.
Rappresentare problemi
con tabelle e grafici che
ne esprimono le strutture.
Conoscere le principali
unità di misura per lunghezze,
angoli, aree e usarle
per effettuare misure
e stime.
Passare da un’unità di misura
ad un'altra, limitatamente
alle unità di uso
comune, anche nel contesto
del sistema monetario.

Rappresentare relazioni
e dati e in situazioni significative,
utilizzare le
rappresentazioni per ricavare
informazioni, for
mulare giudizi e prendere
decisioni
Usare le nozioni di media
aritmetica e di frequenza
Rappresentare problemi
con tabelle e grafici che
ne esprimono le strutture
Conoscere le principali
unità di misura per lunghezze,
angoli, aree, volumi/
capacità, intervalli
temporali, masse/pesi usarle per
effettuare misure
e stime
Passare da un’unità di
misura ad un'altra,
limitatamente alle
unità di uso comune,
anche nel contesto del
sistema monetario
In situazione concreta,
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 e di figure.

In situazione concrete di una
coppia di eventi , intuire ed
argomentare qual è il più
probabile.
Riconoscere e descrivere
regolarità in una sequenza
di numeri e di figure.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
MATEMATICA
Abilità
Conoscenze
Numeri

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni, utilizzare le relative proprietà, ordinare
e confrontare i vari insiemi numerici.

Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.

Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale, sia
mediante frazione.

Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse.

Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri.

Scomporre numeri naturali in fattori primi.

Utilizzare le potenze con esponente intero positivo e le relative proprietà delle potenze.

Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.

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.
Spazio e figure

Riprodurre figure geometriche, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni
strumenti.

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.

Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure
piane (triangoli, quadrilateri, poligoni regolari, cerchio).

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 o utilizzando le più
comuni formule.

Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.

Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza.

Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche.

Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni.
Relazioni e funzioni

Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma
generale relazioni e proprietà.



















Gli insiemi numerici: rappresentazioni, operazioni, ordinamento.
I sistemi di numerazione.
Operazioni e proprietà.
Frazioni.
Potenze di numeri.
Espressioni algebriche.
Equazioni di primo grado.
Gli enti fondamentali della geometria.
Il piano euclideo: relazioni tra rette; congruenza di figure; poligoni e loro
proprietà.
Circonferenza e cerchio.
Misure di grandezza; perimetro e area dei poligoni. Teorema di Pitagora.
Trasformazioni geometriche elementari.
Le fasi risolutive di un problema e loro rappresentazioni con diagrammi.
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.








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.
Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.
Dati e previsioni
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.
Calcolare la probabilità di eventi semplici e riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili e indipendenti.

 COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NUCLEI TEMATICI

SCUOLA DELL’INFANZIA

L'alunno/a:
Oggetti,
materiali e
Osserva, manipola materiali
trasformazioni
diversi
e ne identifica alcu/
ne
proprietà.
Fisica
e chimica

Osservare e
sperimentare
sul campo
/
Astronomia e
Scienze della
Terra
L’uomo,
i viventi e
l’ambiente
/
Biologia

Osserva ed esplora la realtà circostante e ne coglie i
mutamenti.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO

L'alunno/a:

L'alunno/a:

Scopre l’origine, le trasformazioni e l’utilizzo di
diversi
fenomeni
(calore,
temperatura ed energia).

Conosce e sa utilizzare i
concetti fisici e chimici
fondamentali.
Sa
realizzare
semplici
esperimenti, osserva e interpreta fenomeni.
Conosce il pianeta Terra in
tutti i suoi aspetti;
Conosce l’Universo e il sistema solare;
Conosce
la
geologia
del
territorio.
Sa
realizzare
semplici
esperimenti, osserva e interpreta fenomeni.
Approfondisce la classificazione dei viventi;
Conosce gli ambienti al fine di far assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili;
Conosce il corpo umano, il
suo funzionamento e sviluppare la cura e il controllo
della propria salute;
Conosce la flora, la fauna
e i prodotti tipici del territorio

Esplora i fenomeni con approccio scientifico utilizzando con competenza il lessico disciplinare.

Osserva con attenzione il
Coglie somiglianze e diffecorpo, gli organismi viventi renze dei viventi e funzionae i loro ambienti, i fenomeni mento dei vari organismi in
naturali, prendendo coscienza relazione all’ambiente.
dei loro cambiamenti.
Riconosce
gli
effetti
dell’attività
antropica
sull’ambiente
sviluppando
comportamenti
ecosostenibili.
Approfondisce le conoscenze
relative alla flora e alla
fauna del territorio

Sa
realizzare
semplici
esperimenti, osserva e interpreta fenomeni.

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
LA CONOSCENZA DEL MONDO (SCIENZE)
ABILITA’

CONOSCENZE

Esplorare la realtà circostante.

Esseri viventi e non viventi

Cogliere e conoscere le trasformazioni dell’ambiente naturale.

Semplici esperimenti con la materia

Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le

Rappresentazioni grafiche

esperienze

Diagrammi ,istogrammi, tabelle

Ipotizzare soluzioni a problemi.

Manipolazione di sostanze di uso comune

Perseguire progetti nel tempo, documentandone gli

Ciclicità stagionale e tempo atmosferico

sviluppi.

Gli elementi naturali: acqua , aria , fuoco, terra

Collocare gli eventi nel tempo (“prima-dopo-ieri-oggi-

Gli ecosistemi: mare, fiume, bosco, stagno..

domani”).

L’alimentazione

Scoprire la ciclicità del tempo e la scansione della giornata

Il corpo umano

orientarsi nello spazio fisico e grafico
(nell’ambiente e sul foglio).
Collocare e rappresentare se stesso nello spazio

Obiettivi di apprendimento nelle classi della Scuola Primaria:
SCIENZE

CLASSI

1^

2^

3^

4^

5^

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI
Seriare e classificare oggetti
in base alle loro proprietà.

ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI
Individuare attraverso
l’interazione diretta, la
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e
proprietà, descriverli nella
loro unitarietà e nelle loro
parti, riconoscerne funzioni
e modo d’uso.

ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI
Individuare, attraverso
l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e proprietà,
descriverli nella loro unitarietà e nelle loro parti, riconoscerne funzioni e modo d’uso

ESPLORARE E DESCRIVERE
OGGETTI E MATERIALI
Indagare sulle caratteristiche
di alcuni materiali in molteplici situazioni sperimentabili
per individuarne le proprietà.

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Individuare, nell’osservazione di
esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, forza, movimento,
pressione, temperatura, calore,
ecc.

Seriare e classificare oggetti in base alle loro
proprietà.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Osservare i momenti significativi nella vita di
piante ed animali.
L’UOMO I VIVENTI
L’AMBIENTE
Cogliere le differenze tra
esseri viventi e non viventi.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Osservare, descrivere, confrontare, correlare il mondo
animale e quello vegetale.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia,
ecc.) e con la periodicità dei
fenomeni celesti (dì/notte,
percorsi del sole, stagioni).

Osservare ed esplorare
Gli elementi del mondo naturale ed artificiale attraverso i
cinque sensi.

Riconoscere la diversità dei
viventi, differenze/somiglianze tra piante,
animali ed altri organismi,
L’UOMO I VIVENTI
L’AMBIENTE
Osservare ed interpretare le
trasformazioni ambientali sia
di tipo stagionale sia in seguito all’azione modificatrice
dell’uomo.

Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in modo elementare il
concetto di energia.

Interpretare i fenomeni osservati in termini di variabili e
di relazioni tra essi.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Conoscere la struttura del
suolo sperimentando con
rocce, sassi e terricci; osservare le caratteristiche
dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente.
L’UOMO I VIVENTI
L’AMBIENTE
Elaborare i primi elementi di
classificazione animale e vegetale sulla base di osservazioni personali.
Riconoscere che la vita di
ogni organismo è in relazione
con altre e differenti forme di
vita.

Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in
modo elementare il concetto di
energia.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO
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.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
Individuare la diversità dei viventi
e dei loro comportamenti (differenze/ somiglianze tra piante, funghi e batteri).
Acquisire e approfondire la conoscenza del corpo umano della sua
struttura e funzione.
Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile(educazione alla salute, alimentazione, rischi per
la salute).

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
SCIENZE
Abilità
Conoscenze
Fisica e chimica

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso
specifico, forza, temperatura, calore, carica elettrica ecc...

Conoscere il concetto di energia.

Padroneggiare concetti di trasformazione chimica.

Svolgere attività laboratoriale.
Astronomia e Scienze della Terra

Osservare 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.

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 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.
Biologia

Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di
viventi.

Comprendere le classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo
le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie.

Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il funzionamento macroscopico
dei viventi con un modello cellulare.

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
nozioni elementari 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.













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.
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.

 COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
NUCLEI TEMATICI

SCUOLA DELL’INFANZIA
L'alunno/a:

Vedere,
Si interessa a strumenti
osservare e
tecnologici
sperimentare

Prevedere,
immaginare e
progettare

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO

L'alunno/a:

L'alunno/a:

Legge e ricava informazioni
da guide d’uso o istruzioni di
montaggio.
Rappresenta i dati
dell’osservazione attraverso
tabelle, disegni, testi.
Effettua esperienze su materiali d’uso comune
Utilizza la tecnologia attuale in maniera consapevole
riconoscendone limiti e potenzialità.

Sa leggere e interpretare
disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e
quantitative.
Impiega strumenti e tecniche
del disegno tecnico nella
rappresentazione di oggetti.
Conosce le proprietà fisiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
Si accosta a nuove applicazioni informatiche esplorandone funzioni e potenzialità.

Riconosce i difetti di un
oggetto e sa immaginarne possibili miglioramenti.
Prevede le conseguenze di
decisioni relative a comportamenti personali o alla propria
classe

Sa immaginare modifiche di
oggetti o prodotti di uso
quotidiano in relazione a
nuove necessità
Pianifica le diverse fasi di
realizzazione di un prodotto
o di una esperienza, ricorrendo anche all’ausilio del
web

Esegue interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.
Realizzare oggetti con materiali semplici, anche riciclati.

Intervenire,
trasformare
e produrre

Esegue interventi di smontaggio, smontaggio, riparazione e manutenzione su oggetti d’uso quotidiano.
Costruisce oggetti con materiali facilmente reperibili,
anche riciclati.

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
LA CONOSCENZA DEL MONDO (TECNOLOGIA)
ABILITA’
 Manipolare diversi materiali.
 Utilizzare semplici simboli per registrare le esperienze.
 Rappresentare graficamente semplici oggetti.







CONOSCENZE
Diversi tipi di materiali.
Funzioni di alcuni oggetti di uso quotidiano.
Semplici esperimenti.
Lettura di icone e simboli.
Rappresentazioni grafiche.

 Comprendere e rispettare semplici regole di vita quotidiana.
 Confrontare quantità e grandezze.
 Costruire semplici e creativi oggetti con materiali diversi.

 Misurazioni arbitrarie.
 Confronto di grandezze.
 Creazione guidata di semplici oggetti.

 Utilizzare vari ingredienti per la realizzazione di semplici alimenti.
 Decorare creativamente oggetti e ambienti scolastici.
 Realizzare cartoncini verbalizzando le operazioni in sequenza.






Le parti che compongono un semplice oggetto.
Preparazione di semplici alimenti.
Interventi creativi e decorativi.
Costruzione di semplici manufatti.

Obiettivi di apprendimento nelle classi della Scuola Primaria:
TECNOLOGIA
CLASSI

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO

1^

2^

3^

4^

5^

VEDERE ED OSSERVARE
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.

VEDERE ED OSSERVARE
Esplorare ed interpretare
elementi del mondo artigianale, individuandone caratteristiche e proprietà.

VEDERE ED OSSERVARE
Imparare a costruire modelli
per approfondire conoscenze
storiche, geografiche e scientifiche con uso di materiali
diversi.
PREVEDERE E IMMAGINARE
Pianificare la fabbricazione di
un semplice oggetto elencando gli strumenti e i materiali necessari.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
Utilizzare semplici materiali
digitali per l’apprendimento.
Usare semplici software didattici.

VEDERE ED OSSERVARE
Eseguire semplici misurazioni
e rilievi fotografici
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
PREVEDERE E IMMAGINARE
Prevedere lo svolgimento e il
risultato di semplici processi
o procedure in contesti e
non relativamente a oggetti
e strumenti esplorati e inesplorati.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
Utilizzare semplici materiali
digitali per l’apprendimento.
Usare oggetti, strumenti e
materiali coerentemente con
le rispettive funzioni e i principi di sicurezza dati
Usare semplici software didattici.

VEDERE ED OSSERVARE
Eseguire semplici misurazioni
e rilievi fotografici
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
PREVEDERE E IMMAGINARE
Prevedere lo svolgimento e il
risultato di semplici processi
o procedure in contesti e
non relativamente a oggetti
e strumenti esplorati e inesplorati.
INTERVENIRE E
TRASFORMARE
Utilizzare semplici materiali
digitali per l’apprendimento
Usare oggetti, strumenti e
materiali coerentemente con
le rispettive funzioni e i principi di sicurezza dati
Usare semplici software didattici.

Conosce il computer e le sue
periferiche.

Imparare a costruire modelli
attraverso l’uso di materiali
diversi.
Conoscere il funzionamento
del computer.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe terza della Scuola Secondaria di Primo Grado:
TECNOLOGIA
Abilità
Conoscenze













Vedere, osservare e sperimentare
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.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione
di oggetti o processi.
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente
scolastico.
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in relazione a
nuovi bisogni o necessità.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.
Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri
dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori
della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli alimenti)
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di
software specifici.



Proprietà e caratteristiche dei materiali più comuni



Modalità di manipolazione dei diversi materiali



Funzioni e modalità d’uso degli utensili e strumenti più comuni e loro trasformazione nel tempo



Principi di funzionamento di macchine e apparecchi di uso comune



Ecotecnologie orientate alla sostenibilità (depurazione, differenziazione, smaltimento, trattamenti speciali, riciclaggio…)



Strumenti e tecniche di rappresentazione (anche informatici)



Segnali di sicurezza e i simboli di rischio



Terminologia specifica.

 COMPETENZA DIGITALE: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

NUCLEI TEMATICI

Utilizzare
dispositivi
tecnologici,
risorse
hardware e
software in
maniera consapevole e
responsabile

SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO

L'alunno/a:

L'alunno/a:

L'alunno/a:

Utilizza dispositivi digitali anche in maniera autonoma
per svolgere compiti e acquisire informazioni con la supervisione dell’insegnante
Usa giochi didattici multimediali

Conosce e denomina le parti
visibili di un dispositivo digitale.
Accende e spegne correttamente ed
autonomamente un dispositivo.
Avvia applicazioni e usa
semplici
programmi grafici e di videoscrittura.
Utilizza in modo corretto
giochi didattici.
Sa produrre un documento
funzionale ad una attività
svolta.
Conosce alcuni rischi derivanti dall’utilizzo improprio
degli strumenti informatici.

Utilizza le funzioni di base
dei software più comuni per
produrre testi.
Rappresenta dati, cataloga
informazioni foto e musica.
Imposta, invia, riceve messaggi di posta elettronica.
Seleziona criticamente le
informazioni
Collega e organizza le informazioni da fonti diverse.
Organizza in files e cartelle, con ordine, le informazioni raccolte per poterle utilizzare in qualsiasi momento.
Utilizza in modo consapevole
e critico il web

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
COMPETENZA DIGITALE
Abilità
Conoscenze










Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti
Utilizzare i tasti delle frecce direzionali, dello spazio, dell’invio
Individuare e aprire icone relative a comandi, file e cartelle
Individuare e utilizzare, su istruzioni dell’insegnante, il comando “salva” per un documento
già predisposto e nominato dal docente stesso
Eseguire al computer giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico
Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso il computer
Prendere visione di numeri e realizzare numerazioni utilizzando il computer
Utilizzare la tastiera alfabetica e numerica una volta memorizzati i simboli
Visionare immagini e documentari







Il computer e i suoi usi
Mouse
Tastiera
Icone principali di Windows e di Word
Altri strumenti di comunicazione e loro usi (audiovisivi, telefoni fissi e mobili, …)

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola Primaria:
COMPETENZA DIGITALE
Abilità







Utilizzare consapevolmente le più comuni tecnologie, conoscendone i principi di base soprattutto in riferimento agli impianti domestici
Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento
Utilizzare il PC, alcune periferiche e programmi applicativi
Imparare a conoscere la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago
Individuare rischi fisici nell’utilizzo delle apparecchiature elettriche ed elettroniche e i possibili comportamenti preventivi
Conoscere i rischi nell’utilizzo della rete Internet e individuare alcuni comportamenti preventivi e correttivi.

Conoscenze







Semplici applicazioni tecnologiche quotidiane e relative modalità di funzionamento
I principali dispositivi informatici di input e di output
I principali software applicativi utili per lo studio, con particolare riferimento alla videoscrittura, alle presentazioni e ai giochi didattici
Semplici procedure di utilizzo di Internet per ottenere dati, fare ricerche, comunicare
Rischi fisici nell’utilizzo di apparecchi elettrici ed elettronici
Rischi nell’utilizzo della Rete con PC e telefonini.

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado:
COMPETENZA DIGITALE
Abilità
Conoscenze


Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni.



Le applicazioni tecnologiche quotidiane e le relative modalità di funzionamento



I dispositivi informatici di input e output



Il sistema operativo e i più comuni software applicativi



Conoscere gli elementi basilari che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di
essi.



Procedure per la produzione di testi, presentazioni e utilizzo dei fogli di calcolo



Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze scientifiche e tecniche acquisite.



Procedure di utilizzo di reti informatiche per ottenere dati, fare ricerche, comunicare



Utilizzare materiali digitali per l’apprendimento



Caratteristiche e potenzialità tecnologiche degli strumenti d’uso più comuni



Utilizzare il PC, periferiche e programmi applicativi





Utilizzare programmi informatici (Word, Excel, Powerpoint…)

Procedure di utilizzo sicuro e legale di reti informatiche per ottenere dati e comunicare
(motori di ricerca, sistemi di comunicazione mobile, email, chat, social network, protezione degli account, download, diritto d’autore, ecc.)



Fonti di pericolo e procedure di sicurezza.



Utilizzare la rete per scopi di informazione, comunicazione, ricerca e svago



Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso delle tecnologie più comuni, anche informatiche

 SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA
NUCLEI TEMATICI

Assumere,
pianificare,
organizzare
e
portare a
termine un
compito

SCUOLA DELL’INFANZIA
L'alunno/a:
Esplora un ambiente per
conoscere gli aspetti
più evidenti.
Elabora semplici ipotesi
per risolvere alcune
piccole situazioniproblema.
Avanza proposte per la
realizzazione di attività.
Lavora in gruppo, rispettando le regole d’azione
e i ruoli condivisi.

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO

L'alunno/a:
L'alunno/a:

Esplora un ambiente per
 Esplora un ambiente per conoconoscere, capire e fare
scere, capire e fare ipotesi
ipotesi.
plausibili.

Giustifica le scelte e so Sa cogliere e capire la comstiene la propria opinione
plessità di un problema o di
con semplici argomentaziouna situazione individuandone
ni.
i vari aspetti, proponendo e

Usa la propria creatività
argomentando il proprio punto
per risolvere un problema
di vista.
o una situazione.
 Assume iniziative e sa usare

Sa gestire autonomamente
la creatività per ricercare
il proprio lavoro singoespedienti originali ed effilarmente o in gruppo, ricaci nella realizzazione di
spettando consapevolmente
attività e progetti e nella
ruoli e regole.
soluzione

Sa descrivere le caratte Sa eseguire lavori di gruppo
ristiche del prodotto ficon atteggiamento attento e
nale di un’attività.
flessibile nei confronti dei

Sa valutare il proprio e
punti divista ed esigenze all’altrui lavoro.
trui.
 E’ in grado di organizzare
un’attività progettuale, eliminando le inefficienze e applicando le competenze acquisite nelle varie discipline.
 Sa misurare i risultati di un
lavoro svolto, e sa illustrarne le caratteristiche
 Sa valutare criticamente il
proprio e l’altrui lavoro.

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
Abilità
Conoscenze














Esprimere valutazioni rispetto ad un vissuto
Sostenere la propria opinione con argomenti semplici, ma pertinenti
Giustificare le scelte con semplici spiegazioni
Formulare proposte di gioco, di lavoro, …
Confrontare la propria idea con quella altrui
Conoscere i ruoli nei diversi contesti di vita, di gioco, di lavoro
Riconoscere semplici situazioni problematiche in contesti reali d’esperienza
Formulare ipotesi di soluzione
Effettuare semplici indagini su fenomeni di esperienza
Organizzare dati su schemi e tabelle con l’aiuto dell’insegnante
Esprimere semplici giudizi su un messaggio, su un avvenimento
Cooperare con altri nel gioco e nel lavoro
Ripercorrere verbalmente le fasi di un lavoro, di un compito, di un’azione







Regole della discussione
I ruoli e la loro funzione
Modalità di rappresentazione grafica (schemi, tabelle, grafici)
Fasi di un’azione
Procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un compito o la realizzazione
di un gioco

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola Primaria:
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
Abilità













Assumere gli impegni affidati e portarli a termine con diligenza e responsabilità, assumendo
semplici iniziative personali di gioco e di lavoro
Decidere tra due alternative (in un gioco, in un’attività, …) e spiegare le motivazioni
Spiegare vantaggi e svantaggi di una semplice scelta legata a vissuti personali
Convincere altri a fare una scelta o a condividere la propria, illustrandone i vantaggi / dissuadere spiegando i rischi
Descrivere le fasi di un compito o di un gioco
Descrivere le azioni necessarie a svolgere un compito, compiere una procedura, portare a
termine una consegna, ecc.
Individuare gli strumenti a propria disposizione e quelli mancanti per portare a termine un
compito
Collocare i propri impegni nel calendario giornaliero e settimanale
Progettare in gruppo l’esecuzione di un semplice manufatto, di un piccolo evento da organizzare nella vita di classe
Individuare problemi legati all’esperienza concreta e indicare alcune ipotesi di soluzione
Analizzare – anche in gruppo – le soluzioni ipotizzate e scegliere quelle ritenute più vantaggiose
Applicare la soluzione e commentare i risultati

Conoscenze







Strumenti per la decisione: tabelle dei pro e dei contro
Modalità di decisione riflessiva
Organizzazione di un’agenda giornaliera e settimanale
Fasi di una procedura
Fasi del problem solving
Diagrammi di flusso

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado:
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
Abilità
Conoscenze



















Assumere e portare a termine iniziative nella vita personale e nel lavoro, valutando aspetti
positivi e negativi di scelte diverse e le possibili conseguenze
Pianificare azioni nell’ambito personale e del lavoro, individuando le priorità, giustificando le
scelte e valutando gli esiti, reperendo anche possibili correttivi
Descrivere le modalità con cui si sono operate le scelte
Utilizzare strumenti di supporto alle decisioni
Discutere e argomentare in gruppo i criteri e le motivazioni delle scelte evidenziando fatti, rischi, opportunità
Individuare elementi certi, possibili, probabili, ignoti nel momento in cui si effettua una scelta
Scomporre una semplice procedura nelle sue fasi e distribuirle nel tempo
Descrivere le fasi di un esperimento, di un compito, di una procedura svolti o da svolgere
Organizzare i propri impegni giornalieri e settimanali individuando alcune priorità
Pianificare l’esecuzione di un compito legato all’esperienza e a contesti noti, descrivendo le
fasi, distribuendole nel tempo, individuando le risorse materiali e di lavoro necessarie, e indicando quelle mancanti
Progettare ed eseguire semplici manufatti artistici e tecnologici; organizzare eventi legati alla
vita scolastica in gruppo e con l’aiuto degli insegnanti
Calcolare i costi di un progetto e individuare modalità di reperimento delle risorse
Individuare problemi legati alla pratica e al lavoro quotidiano e indicare ipotesi di soluzione
plausibili
Scegliere le soluzioni ritenute più vantaggiose e motivare la scelta
Attuare le soluzioni e valutare i risultati
Suggerire percorsi di correzione o miglioramento
Generalizzare soluzioni idonee a problemi simili
Trovare soluzioni nuove a problemi di esperienza











Fasi del problem solving
Organizzazione di un’agenda giornaliera e settimanale
Fasi di una procedura
Strumenti di progettazione: disegno tecnico; planning; semplici bilanci
Diagrammi di flusso
Strumenti per la decisione: tabella pro-contro, diagrammi di flusso, ecc.
Modalità di redazione di relazioni e rapporti su azioni o progettazioni
Modalità di decisione riflessiva
Strategie di argomentazione e di comunicazione

 IMPARARE A IMPARARE: TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLA COMPETENZA

SCUOLA DELL’INFANZIA

NUCLEI TEMATICI

L'alunno/a:

Sviluppare
un'attitudine
efficace verso
l'apprendimento







Usa le esperienze fatte
nel proprio vissuto per
acquisire ed interpretare
informazioni e per orientarsi in contesti più complessi
Affronta le esperienze con
curiosità e voglia di conoscere.
Pone domande opportune per
capire e risolvere semplici problemi.

SCUOLA PRIMARIA
L'alunno/a:









Utilizza le esperienze
fatte in contesti noti per
affrontare positivamente
quelli poco noti
Analizza situazioni, imposta e risolve problemi.
Riconosce i propri punti
di forza come risorse e li
valorizza.
Supera le difficoltà attraverso modalità diverse
(richiesta all’insegnante
o confronto e collaborazione tra pari)
Riconosce e accetta i propri limiti e i propri errori.

SCUOLA SECONDARIA DI
I GRADO
L'alunno/a:








Raccoglie e interpreta dati attraverso la ricerca
personale e/o di gruppo
Riconosce autonomamente i
propri punti di forza come
risorse e li valorizza.
Riconosce i propri limiti
e ricorre autonomamente a
strategie adeguate per superare le difficoltà.
Cerca autonomamente nuove
opportunità di apprendimento e applica ciò che
apprende in una gamma di
contesti diversi.

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola dell’Infanzia:
IMPARARE A IMPARARE
Abilità
Conoscenze









Rispondere a domande su un testo o su un video
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione
Individuare semplici collegamenti tra informazioni contenute in testi narrati o letti dagli adulti
o in filmati, con l’esperienza vissuta o con conoscenze già possedute
Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi di esperienza quotidiana
legati al vissuto diretto
Applicare semplici strategie di organizzazione delle informazioni: individuare le informazioni
esplicite principali di un testo narrativo o descrittivo narrato o letto da un adulto, o di un filmato; costruire brevi sintesi di testi, racconti o filmati attraverso sequenze illustrate; riformulare un semplice testo a partire dalle sequenze
Compilare semplici tabelle
Individuare il materiale occorrente e i compiti da svolgere sulla base delle consegne fornite
dall’adulto





Semplici strategie di memorizzazione
Schemi, tabelle, scalette
Semplici strategie di organizzazione del proprio tempo e del proprio lavoro

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola Primaria:
IMPARARE A IMPARARE
Abilità












Ricavare informazioni da fonti diverse: testimoni, reperti
Utilizzare dizionari e indici
Utilizzare schedari bibliografici
Leggere un testo e porsi domande su di esso
Rispondere a domande su un testo
Utilizzare semplici strategie di memorizzazione
Individuare semplici collegamenti tra informazioni reperite da testi, filmati, Internet con informazioni già possedute o con l’esperienza vissuta
Utilizzare le informazioni possedute per risolvere semplici problemi d’esperienza anche generalizzando a contesti diversi
Applicare semplici strategie di studio come sottolineare parole importanti, divedere un testo
in sequenze, costruire brevi sintesi, ecc.
Compilare elenchi e liste; organizzare le informazioni in semplici tabelle
Organizzare i propri impegni e disporre del materiale in base all’orario settimanale

Conoscenze






Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: bibliografie, schedari, dizionari, indici, motori di ricerca, testimonianze, reperti
Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi, scalette, grafici,
tabelle, diagrammi, mappe concettuali
Strategie di memorizzazione
Stili cognitivi e di apprendimento; strategie di studio
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità, delle risorse

Obiettivi di apprendimento al termine della Scuola Secondaria di Primo Grado:
IMPARARE A IMPARARE
Abilità












Ricavare da fonti diverse (scritte, Internet …..), informazioni utili per i propri
scopi (per la preparazione di una semplice esposizione o per scopo di studio)
Leggere, interpretare, costruire semplici grafici e tabelle; rielaborare e trasformare testi di varie tipologie partendo da materiale noto, sintetizzandoli
anche in scalette, riassunti, semplici mappe
Utilizzare strategie di memorizzazione
Collegare nuove informazioni ad alcune già possedute
Correlare conoscenze di diverse aree costruendo semplici collegamenti e
quadri di sintesi
Contestualizzare le informazioni provenienti da diverse fonti e da diverse
aree disciplinari alla propria esperienza;
Utilizzare strategie di autocorrezione
Mantenere la concentrazione sul compito per i tempi necessari
Organizzare i propri impegni e disporre del materiale a seconda dell’orario
settimanale e dei carichi di lavoro
Trasferire conoscenze, procedure, soluzioni a contesti simili o diversi.

Conoscenze






Metodologie e strumenti di ricerca dell’informazione: bibliografie, schedari,
dizionari, indici, motori di ricerca, testimonianze, reperti
Metodologie e strumenti di organizzazione delle informazioni: sintesi, scalette, grafici, tabelle, diagrammi, mappe concettuali
Strategie di memorizzazione
Strategie di studio
Strategie di autoregolazione e di organizzazione del tempo, delle priorità,
delle risorse

