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PREMESSA

Il Curricolo del 1° Istituto Comprensivo di Adrano nasce da un'ampia progettazione finalizzata al
successo scolastico
colastico di tutti gli studenti, i quali posti al centro dell'azione educativa , saranno
accompagnati passo dopo passo nella quotidianità di tutte le loro esperienze, al fine di "saper
stare al mondo",, operando scelte autonome e feconde.
Il documento, approvato
ovato dal Collegio dei Docenti, parte integrante del Piano dell'Offerta
Formativa, è frutto di un processo di ricerca, confronto e riflessione, nonchè di studio degli Annali
della Pubblica Istruzione.
E' stato elaborato da un gruppo di docenti dei vari livelli
li
scolastici, che ha lavorato in maniera
articolata e in collaborazione con il Dirigente Scolastico, per condividere e uniformare le scelte
effettuate e per far sì che diventi riferimento di programmazione a livello di Consiglio di
intersezione, interclasse
classe e di classe, soprattutto quando si tratta di verificare l'efficacia della
pratica didattica del piano di studio per le varie classi, di rendere proficuo il lavoro di ricerca
didattica o di adottare modalità e strumenti di verifica condivisi dai diversi
diversi percorsi curriculari.
Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle
esigenze dell’utenza, si è ritenuto necessario definire il coordinamento dei curricoli, sia sul piano
teorico che su quello metodologico -operativo
operativo e riprogrammare l’apprendimento nell’ottica
dell’unitarietà e della verticalità.
La continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso
formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del
soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse istituzioni scolastiche, costruisce la
sua identità.
Il Curricolo si articola attraverso i campi di esperienza nella scuola dell’infanzia e attraverso le
discipline nella scuola del primo ciclo d’istruzione perseguendo finalità specifiche poste in
continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i due segmenti. Esso
costruisce le competenze partendo dalle esperienze e dalle conoscenze, individuando
individ
percorsi che
chiamano in causa i saperi, le abilità disciplinari, le risorse del territorio e dell’ambiente per
concorrere allo sviluppo integrale dell’alunno.
Coerentemente con l'articolo 1, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica
R
20 marzo
2009, n.89, oltre all’obiettivo
l’obiettivo primario di perseguire, accanto alla continuità orizzontale, anche
quella verticale, il nostro istituto inoltre intende:
• sviluppare un lavoro continuo con lo stesso “filo conduttore“ metodologico sulle discipline lungo
più cicli scolastici;
• sviluppare i passaggi di ciclo scolastici con il minor numero di “discontinuità” possibili;
• avviare un confronto metodologico e culturale tra professionisti della scuola che permetta
la realizzazione di percorsi di ricerca/ azione;
azion
• realizzare un orientamento più efficace che passi da un orientamento articolato,
soprattutto sulle informazioni in uscita ad un orientamento articolato su competenze in itinere;

• avviare, nel tempo, attività standardizzate di valutazione dei processi di insegnamento/
apprendimento;
• avviare, nel tempo, attività di autovalutazione d’ istituto.
Il Curricolo è stato strutturato in diversi capitoli, dove sono state elaborate le Competenze Chiave
nel "core curriculum", il curricolo della Scuola dell'Infanzia, della Scuola Primaria e Secondaria di
I° Grado e il Profilo dello Studente.
Il Documento, infine, è stato realizzato tenendo conto sia dei riferimenti normativi, sia dei bisogni
degli alunni e del contesto socio-culturale in cui opera la scuola; pertanto, in quanto prospettiva e
progetto formativo, va ora sperimentato nella pratica didattica e nella quotidianità del lavoro
educativo. In questo senso il lavoro non è concluso, ma dovrà continuare in una nuova fase, nella
quale sarà impegnato tutto il collegio dei Docenti per validarlo e eventualmente integrare,
ricalibrare, ecc.
Al fine di realizzare e di organizzare le attività educative e didattiche auspichiamo un raccordo
progressivo che rispetti i processi di sviluppo dell’alunno e dei suoi ritmi di apprendimento nei
diversi ordini di scuola : Infanzia, Primaria, Secondaria di I° Grado. Per tale motivo il curricolo
verticale sarà per noi strumento per raggiungere un’unitarietà dei contenuti, dei metodi e
dell’organizzazione interna di Istituto, per garantire il Successo Formativo.

FINALITA’ GENERALI
L'Istituto Comprensivo, in coerenza con quanto sostenuto nelle “Indicazioni per il curricolo per la
scuola dell’Infanzia e del primo ciclo di istruzione”, pone come finalità principali della scuola la
crescita della persona umana attraverso la piena affermazione della centralità della “personastudente e il successo formativo di ciascun discente.
La scuola mira ad assolvere il proprio compito di “educare istruendo”:
▫ trasmettendo il patrimonio culturale che viene dal passato;
▫ preparando i giovani alla vita adulta, fornendo le competenze necessarie per essere protagonisti
del contesto socio-economico in cui vivono;
▫ accompagnando il percorso di formazione dello studente sostenendolo nel faticoso processo di
costruzione della propria personalità;
La scuola dell’Infanzia favorisce lo sviluppo di:
▪ identità,
▪ autonomia,
▪ competenza,
▪ cittadinanza,
attraverso i campi di esperienza:
▫ Il sé e l’altro
▫ Il corpo e il movimento
▫ Linguaggi, creatività, espressione
▫ I discorsi e le parole
▫ La conoscenza del mondo
La scuola del primo ciclo (scuola primaria e scuola secondaria di primo grado) promuove il pieno
sviluppo della persona:
▫ concorre con le altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza;
▫ accompagna gli alunni nell’elaborazione del senso della propria esperienza:
▪ fornendo occasioni per:
o capire se stesso;
o prendere consapevolezza delle sue potenzialità;
o progettare percorsi esperienziali;
▪ favorendo lo sviluppo delle capacità per:
o imparare a leggere e gestire le proprie emozioni;
o porsi e perseguire obiettivi futuri;
▪ promuovendo il senso di responsabilità nel proprio lavoro, nella cura di sé, delle cose, degli
ambienti naturali e sociali;
▪ facilitando le condizioni di fruizione e produzione della comunicazione tra coetanei e dei
messaggi provenienti dalla società;
▪ sollecitando alla riflessione sui comportamenti di gruppo per riconoscere contesti positivi di
relazione e pratiche collaborative;
▪ creando situazioni in cui gli alunni siano indotti a riflettere, comprendere, esercitare il pensiero
analitico e critico, la fantasia e il pensiero divergente, a ricercare significati.

▫ promuove l’acquisizione degli alfabeti di base della cultura attraverso gli ambiti e le discipline;
▫ promuove la pratica consapevole della cultura attraverso la cittadinanza attiva con esperienze
educative significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli
altri e dell’ambiente e favoriscano lo sviluppo di un’adesione consapevole a valori condivisi e di
atteggiamenti di cooperazione e di solidarietà.
Educare alla cittadinanza attiva significa anche:
▫ costruire il senso della legalità;
▫ sviluppare un’etica della responsabilità imparando a scegliere e ad agire in modo consapevole;
▫ impegnarsi ad elaborare idee e promuovere azioni per il miglioramento continuo del proprio
contesto di vita.

"CORE CURRICULUM"
“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti
interconnessioni, ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave, una
combinazione di conoscenze, abilità e attitudini appropriate al contesto.”
La nozione di competenze chiave serve a designare le competenze necessarie e indispensabili che
permettono agli individui di prendere parte attiva in molteplici contesti sociali e contribuiscono
alla riuscita della loro vita e al buon funzionamento della società; sono tali se forniscono le basi per
un apprendimento che dura tutta la vita, consentendo di aggiornare costantemente conoscenze e
abilità in modo da far fronte ai continui sviluppi e alle trasformazioni.
La competenza è la comprovata capacità di usare conoscenze, abilità e capacità personali, sociali
e/o metodologiche, in situazioni di lavoro o di studio e nello sviluppo professionale e/o personale,
ovvero la capacità di rispondere a esigenze individuali e sociali, svolgendo efficacemente
un’attività o un compito.
Ogni competenza comporta dimensioni cognitive, abilità, attitudini, motivazione, valori, emozioni
e altri fattori sociali e comportamentali; si acquisisce e si sviluppa in contesti educativi formali (la
scuola), non formali (famiglia, lavoro, media, ecc..), informali (la vita sociale nel suo complesso) e
dipende in grande misura dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e sociale che la
favorisce.
Nella definizione di questo curricolo verticale per competenze trasversali si è cercato di
individuare i saperi essenziali adeguati cognitivamente agli studenti delle varie età, mettendo al
centro l’alunno e il suo apprendimento, valorizzando le discipline come strumenti di conoscenza e
di progettare un percorso rispondente alle diverse esigenze per garantire la parità e l’accesso
anche a coloro che, a causa di svantaggi educativi determinati da circostanze personali, sociali,
culturali o economiche, hanno bisogno di un sostegno particolare per realizzare le loro potenzialità
educative.
Molte competenze si sovrappongono e sono correlate tra loro: aspetti essenziali a un ambito,
favoriscono la competenza in un altro.
La competenza fondamentale nelle abilità del linguaggio, della lettura, della scrittura, del calcolo,
nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nell’imparare a d imparare è
trasversale a tutte le attività di apprendimento.
Una volta stabilito che le competenze essenziali sono necessarie per condurre una vita autonoma,
responsabile e positiva, il passo successivo è stato identificare nei curricula scolastici quali sono le
competenze individuali da acquisire per soddisfare questa esigenza.
Sono state individuate come “essenziali” le competenze sociali, (esistenziali, relazionali e
procedurali) con attenzione all’ educazione alla cittadinanza, basata sulla conoscenza dei propri
diritti e doveri come membri di una comunità e sull’impegno ad esercitarla con la capacità di
gestione costruttiva dei sentimenti.

“COMPETENZE SOCIALI”
Le prestazioni degli alunni sono graduate su tre livelli: Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria , Scuola
Secondaria di Primo grado in relazione alle seguenti aree di competenza sociale: competenze
esistenziali – procedurali –relazionali.
COMPETENZE SOCIALI : CAPACITA’ ESISTENZIALI
Finalità
• Promuovere autoconsapevolezza sul senso di sé, del proprio corpo, del proprio esistere,
dei propri pensieri, delle proprie emozioni, dei propri comportamenti e del significato di ciò
che si compie.
• Promuovere atteggiamenti di ricerca, di sostegno e di potenziamento della motivazione.
• Promuovere senso di adeguatezza, di competenza , di efficacia , di capacità di ottenere
successo.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Competenze esistenziali
Competenze:
● riconoscere le emozioni dalle
espressioni del viso e dei gesti
● discriminare sensazioni di
agio e disagio
● riconoscere sé, i propri
pensieri, i propri stati d’animo,
le proprie emozioni
● denominare le principali
emozioni

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA
Competenze esistenziali
Competenze:
● discriminare le proprie
sensazioni di agio/disagio
● riconoscere i modi con cui le
emozioni si manifestano (viso,
gestualità, tono della voce) e le
intensità diverse alle emozioni
● discriminare tra emozioni e
sentimenti
● esprimere verbalmente
emozioni e sentimenti

SECONDARIA di primo grado
Competenze esistenziali
Competenze:
● comunicare i propri
sentimenti
● incrementare l’autostima

COMPETENZE SOCIALI: CAPACITA’ PROCEDURALI
Finalità
• Promuovere autoconsapevolezza delle proprie capacità e della propria voglia di costruire
un personale progetto di vita, apprezzando anche il piacere delle piccole scelte, delle
piccole decisioni e dei piccoli obiettivi personali raggiunti .
• Promuovere il senso critico, il desiderio di miglioramento e la capacità di valutare.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Competenze progettuali

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA
Competenze progettuali

SECONDARIA di primo grado
Competenze progettuali

Competenze :
●Progettare insieme decisioni
e soluzioni

● saper progettare attività
●collaborare per giungere ad
una produzione individuale e
di gruppo
● saper suddividere i carichi di
lavoro
●elaborare e scrivere il
regolamento di classe

Competenze:
●sapersi autocontrollare per il
raggiungimento di uno
scopo
●sapersi attribuire incarichi e
responsabilità
● saper condividere scelte e
decisioni

● saper scegliere e decidere
●sapersi autocontrollare per il
raggiungimento di uno
scopo

● saper compiere scelte sulla
base delle proprie
aspettative e caratteristiche

COMPETENZE SOCIALI: CAPACITA’ RELAZIONALI
Finalità:
• Promuovere autoconsapevolezza delle relazioni con se stesso, con gli altri e con il mondo.
• Promuovere atteggiamenti positivi di accoglienza e rispetto nelle relazioni con gli altri.
• Promuovere senso di benessere.
SCUOLA DELL’INFANZIA
Competenze relazionali

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA
Competenze relazionali

SECONDARIA di primo grado
Competenze relazionali

Competenze:
● riconoscere atteggiamenti e
parole appartenenti alla sfera
dell’amicizia e del litigio
●rispettare le regole stabilite
collettivamente

Competenze:
● attivare modalità relazionali
positive con compagni e adulti
●individuare strategie di
superamento del conflitto
● rispettare le regole stabilite
collettivamente
● interagire con i compagni
secondo modalità stabilite
di soluzione dei conflitti
● prendere coscienza del
gruppo
● assumere comportamenti di
rispetto per gli altri
● porsi in ascolto attivo
● accettare punti di vista
differenti
●esprimere in modo adeguato
le proprie idee
● rispettare il proprio ruolo

Competenze :
● attivare modalità relazionali
positive con compagni e adulti
●rispettare le regole stabilite
collettivamente
●saper accettare punti di vista
differenti
● saper individuare strategie di
superamento del conflitto
● interagire con i compagni
secondo modalità stabilite per
la soluzione dei conflitti
●riconoscere i bisogni
dell’altro
● rispettare il proprio ruolo

COMPETENZE CHIAVE-EUROPEE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
•
•
•
•
•
•
•
•

Comunicazione nella madrelingua
Comunicazione nelle lingue straniere
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione culturale

COMPETENZE
1.COMUNICAZIONE
NELLA
MADRELINGUA

DEFINIZIONE
La competenza
comunicativa risulta
dall'acquisizione
della madrelingua,
che è
intrinsecamente
connessa con lo
sviluppo della
capacità cognitiva
dell’individuo di
interpretare il
mondo e relazionarsi
con gli altri.
La comunicazione
nella madrelingua è
la capacità di
esprimere e
interpretare
concetti, pensieri,
sentimenti, fatti e
opinioni in forma sia
orale sia scritta e di
interagire
adeguatamente e in
modo creativo sul
piano linguistico in
un’intera gamma di
contesti culturali e
sociali, quali
istruzione e
formazione, lavoro,
vita domestica e
tempo libero.

CONOSCENZE
La comunicazione
nella madrelingua
presuppone che una
persona sia a
conoscenza del
vocabolario, della
grammatica
funzionale
e delle funzioni del
linguaggio.
Ciò comporta una
conoscenza dei
principali tipi di
interazione verbale,
di una serie di testi
letterari e non
letterari, delle
principali
caratteristiche dei
diversi stili e registri
del linguaggio
nonché della
variabilità del
linguaggio e della
comunicazione in
contesti diversi.

ABILITA’
Abilità per
comunicare sia
oralmente sia per
iscritto in tutta una
serie di situazioni
comunicative
e per sorvegliare e
adattare la propria
comunicazione a
seconda di come lo
richieda la
situazione.
Questa competenza
comprende anche
l’abilità
di distinguere e di
utilizzare diversi tipi
di testi, di cercare,
raccogliere ed
elaborare
informazioni, di
usare sussidi e di
formulare ed
esprimere le
argomentazioni in
modo
convincente e
appropriato al
contesto, sia
oralmente sia per
iscritto

ATTITUDINI
Un atteggiamento
positivo nei confronti
della comunicazione
nella
madrelingua
comporta
la disponibilità a un
dialogo critico e
costruttivo, la
consapevolezza delle
qualità estetiche e la
volontà di
perseguirle
nonché un interesse
a interagire con gli
altri.
Ciò comporta la
consapevolezza
dell'impatto della
lingua sugli altri e la
necessità di capire e
usare la lingua in
modo positivo e
socialmente
responsabile.

COMPETENZE
2.COMUNICAZIONE
NELLE LINGUE
STRANIERE

DEFINIZIONE
La comunicazione
nelle lingue straniere
condivide
essenzialmente le
principali abilità
richieste per la
comunicazione nella
madrelingua: essa si
basa sulla capacità di
comprendere,
esprimere e
interpretare
concetti,
pensieri, sentimenti,
fatti e opinioni in
forma sia orale sia
scritta in una gamma
appropriata di
contesti sociali e
culturali — istruzione
e formazione, lavoro,
casa,
tempo libero — a
seconda dei desideri
o delle
esigenze individuali.
La comunicazione
nelle lingue straniere
richiede anche abilità
quali la
mediazione e la
comprensione
interculturale.

CONOSCENZE
La competenza in
lingue straniere
richiede
la conoscenza del
vocabolario e della
grammatica
funzionale e una
consapevolezza dei
principali tipi di
interazione
verbale e dei registri
del linguaggio.
È importante anche
la conoscenza delle
convenzioni sociali,
dell’aspetto
culturale e della
variabilità dei
linguaggi.

ABILITA’
Le abilità essenziali
per la comunicazione
in lingue straniere
consistono nella
capacità di
comprendere
messaggi di iniziare,
sostenere e
concludere
conversazioni e di
leggere,
comprendere e
produrre testi
appropriati
alle esigenze
individuali.
Le persone
dovrebbero essere
anche in grado di
usare
adeguatamente i
sussidi e di imparare
le lingue anche in
modo informale nel
contesto
dell'apprendimento
permanente.

ATTITUDINI
Un atteggiamento
positivo comporta
l'apprezzamento
della diversità
culturale
nonché l’interesse e
la curiosità per le
lingue e la
comunicazione
interculturale.

COMPETENZE
3.COMPETENZA
MATEMATICA E
COMPETENZE DI
BASE IN SCIENZA
E TECNOLOGIA

DEFINIZIONE
A. La competenza
matematica è l’abilità
di
sviluppare e applicare il
pensiero matematico
per risolvere una serie
di problemi in
situazioni quotidiane.
La competenza
matematica comporta,
in misura variabile, la
capacità e la
disponibilità a usare
modelli matematici di
pensiero (pensiero
logico e spaziale) e di
presentazione
(formule, modelli,
costrutti, grafici, carte).
B. La competenza in
campo scientifico si
riferisce alla capacità e
alla disponibilità a
usare l'insieme delle
conoscenze e delle
metodologie possedute
per spiegare il
mondo che ci circonda
sapendo identificare le
problematiche e
traendo le conclusioni
che siano basate su
fatti comprovati.
C. La competenza in
campo tecnologico è
considerata l’
applicazione di tale
conoscenza e
metodologia per dare
risposta ai desideri o
bisogni avvertiti dagli
esseri umani.
D. La competenza in
campo scientificotecnologico comporta
la comprensione dei
cambiamenti
determinati dall’attività
umana e la
consapevolezza della
responsabilità di
ciascun
cittadino.

CONOSCENZE
A. La conoscenza
necessaria nel campo
della matematica
comprende una solida
conoscenza del calcolo,
delle misure e delle
strutture, delle
operazioni di base e
delle presentazioni
matematiche di base,
una comprensione dei
termini e dei concetti
matematici e una
consapevolezza dei
quesiti cui la
matematica può
fornire una risposta.
B. Per quanto concerne
la scienza e tecnologia,
la conoscenza
essenziale comprende i
principi di base del
mondo naturale,
i concetti, principi e
metodi scientifici
fondamentali,
la tecnologia e i
prodotti e processi
tecnologici,
nonché la
comprensione
dell'impatto della
scienza e della
tecnologia
sull'ambiente naturale.
Queste conoscenze
dovrebbero consentire
alle persone di
comprendere meglio i
progressi, i limiti e i
rischi delle teorie e
delle applicazioni
scientifiche e della
tecnologia
nella società in senso
lato (in relazione alla
presa di decisioni,
ai valori, alle questioni
morali, alla cultura,
ecc.

ABILITA’
A. Abilità per applicare
i principi e processi
matematici di base nel
contesto quotidiano
nella sfera domestica e
sul lavoro nonché per
seguire e vagliare
concatenazioni di
argomenti.
Una persona dovrebbe
essere in grado di
svolgere un
ragionamento
matematico, di cogliere
le prove matematiche
e di comunicare in
linguaggio matematico
oltre a saper usare i
sussidi appropriati.
B. Capacità di utilizzare
e maneggiare
strumenti e
macchinari tecnologici
nonché dati scientifici
per raggiungere un
obiettivo o per
formulare una
decisione o
conclusione sulla base
di dati probanti.
Riconoscere gli aspetti
essenziali dell’indagine
scientifica ed essere
capaci di comunicare le
conclusioni e i
ragionamenti afferenti.

ATTITUDINI
A. Un’attitudine
positiva in relazione
alla matematica si basa
sul rispetto della verità
e sulla disponibilità a
cercare motivazioni e a
determinarne la
validità.
B. Questa competenza
comprende
un’attitudine di
valutazione critica e
curiosità, un interesse
per questioni etiche e il
rispetto sia per la
sicurezza sia per la
sostenibilità, in
particolare per quanto
concerne il progresso
scientifico e
tecnologico in relazione
all'individuo, alla
famiglia, alla comunità
e alle questioni di
dimensione globale.

COMPETENZE
4.COMPETENZA
DIGITALE

DEFINIZIONE
La competenza
digitale consiste nel
saper utilizzare con
dimestichezza e
spirito critico le
tecnologie della
società
dell’informazione
(TSI) per il lavoro, il
tempo libero e la
comunicazione.
Essa è supportata da
abilità di base nelle
TIC:
l’uso del computer
per reperire,
valutare, conservare,
produrre, presentare
e scambiare
informazioni nonché
per
comunicare e
partecipare a reti
collaborative tramite
Internet.

CONOSCENZE
La competenza
digitale presuppone
una solida
consapevolezza e
conoscenza della
natura, del ruolo e
delle opportunità
delle TSI nel
quotidiano: nella vita
privata e sociale
come
anche al lavoro.
In ciò rientrano le
principali
applicazioni
informatiche come
trattamento di testi,
fogli elettronici,
banche dati,
memorizzazione e
gestione delle
informazioni oltre a
una consapevolezza
delle opportunità e
dei
potenziali rischi di
Internet e della
comunicazione
tramite i supporti
elettronici per il
lavoro, il tempo
libero, la
condivisione di
informazioni e le reti
collaborative,
l’apprendimento e la
ricerca.
Le persone
dovrebbero anche
essere consapevoli di
come le TSI possono
coadiuvare la
creatività e
l’innovazione e
rendersi conto delle
problematiche legate
alla validità e
all'affidabilità delle
informazioni
disponibili e dei
principi giuridici ed
etici che si pongono
nell’uso interattivo
delle
TSI.

ABILITA’
Le abilità necessarie
comprendono:
la capacità di
cercare, raccogliere e
trattare le
informazioni e di
usarle in modo
critico e sistematico,
accertandone la
pertinenza e
distinguendo il reale
dal virtuale pur
riconoscendone le
correlazioni.
Le persone
dovrebbero anche
essere capaci di
usare strumenti per
produrre, presentare
e comprendere
informazioni
complesse
ed essere in grado di
accedere ai servizi
basati su Internet,
farvi ricerche e
usarli.
Le persone
dovrebbero anche
essere capaci di
usare le TSI a
sostegno del
pensiero critico,
della creatività e
dell’innovazione.

ATTITUDINI
L’uso delle TSI
comporta
un'attitudine critica
e riflessiva nei
confronti delle
informazioni
disponibili e un uso
responsabile dei
mezzi di
comunicazione
interattivi.
Anche un interesse a
impegnarsi in
comunità e reti a fini
culturali, sociali e/o
professionali
serve a rafforzare
tale competenza.

COMPETENZE
5.IMPARARE A
IMPARARE

DEFINIZIONE
Imparare a imparare è
l’abilità di perseverare
nell’apprendimento,
di organizzare il proprio
apprendimento anche
mediante una gestione
efficace del tempo e
delle informazioni, sia a
livello individuale che
in gruppo.
Questa competenza
comprende la
consapevolezza del
proprio processo di
apprendimento e
dei propri bisogni,
l'identificazione delle
opportunità disponibili
e la capacità di
sormontare gli ostacoli
per apprendere in
modo efficace.
Questa competenza
comporta
l’acquisizione,
l’elaborazione e
l’assimilazione di nuove
conoscenze e abilità
come anche la ricerca e
l’uso delle opportunità
di
orientamento.
Il fatto di imparare a
imparare fa sì che
i discenti prendano le
mosse da quanto
hanno appreso in
precedenza e dalle loro
esperienze di vita per
usare e applicare
conoscenze e abilità in
tutta una serie di
contesti:
a casa, sul lavoro,
nell'istruzione e nella
formazione.

CONOSCENZE
Laddove
l’apprendimento è
finalizzato a particolari
obiettivi lavorativi o
di carriera, una persona
dovrebbe essere a
conoscenza delle
competenze,
conoscenze,
abilità e qualifiche
richieste.
In tutti i casi imparare a
imparare comporta che
una persona conosca e
comprenda le proprie
strategie di
apprendimento
preferite, i punti di
forza e i punti deboli
delle proprie abilità e
qualifiche e sia in grado
di cercare le
opportunità di
istruzione e formazione
e gli strumenti di
orientamento e/o
sostegno disponibili.

ABILITA’
Le abilità per imparare
a imparare richiedono
anzitutto l’acquisizione
delle abilità di base
come la lettura, la
scrittura e il calcolo e
l’uso delle competenze
TIC necessarie per un
apprendimento
ulteriore.
A partire da tali
competenze una
persona dovrebbe
essere in grado di
acquisire, procurarsi,
elaborare e assimilare
nuove conoscenze e
abilità.
Ciò comporta una
gestione efficace del
proprio
apprendimento, della
propria carriera e dei
propri schemi lavorativi
e, in particolare, la
capacità di perseverare
nell’apprendimento,
di concentrarsi per
periodi prolungati e di
riflettere in modo
critico sugli obiettivi e
le finalità
dell’apprendimento.
Una persona dovrebbe
essere in grado di
consacrare del tempo
per apprendere
autonomamente e con
autodisciplina, ma
anche per lavorare in
modo collaborativo
quale parte
del processo di
apprendimento,
di cogliere i vantaggi
che possono derivare
da un gruppo
eterogeneo
e di condividere ciò che
ha appreso.
Le persone dovrebbero
inoltre essere in grado
di organizzare il proprio
apprendimento,
di valutare il proprio
lavoro e di cercare
consigli, informazioni e
sostegno, ove
necessario.

ATTITUDINI
Un’attitudine positiva
comprende la
motivazione e la fiducia
per perseverare e
riuscire
nell’apprendimento
lungo tutto l’arco della
vita.
Un’attitudine ad
affrontare i problemi
per risolverli serve sia
per il
processo di
apprendimento stesso
sia per poter gestire gli
ostacoli e il
cambiamento.
Il desiderio di applicare
quanto si è appreso in
precedenza e le proprie
esperienze di vita
nonché la curiosità di
cercare nuove
opportunità di
apprendere e di
applicare
l’apprendimento in una
gamma di contesti
della vita sono
elementi essenziali di
un’attitudine positiva.

COMPETENZE
6.COMPETENZE
SOCIALI E
CIVICHE

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

CONOSCENZE
A. La COMPETENZA
SOCIALE è collegata al
benessere personale e
sociale che richiede la
consapevolezza di ciò che
gli individui devono fare
per conseguire una salute
fisica e mentale ottimali,
intese anche quali risorse
per se stessi, per la
propria famiglia e per
l'ambiente sociale
immediato di
appartenenza
e la conoscenza del modo
in cui uno stile di vita sano
vi può contribuire.
Per un’efficace
partecipazione sociale e
interpersonale è
essenziale comprendere i
codici di comportamento
e le maniere
generalmente accettati in
diversi ambienti e società .
È altresì importante
conoscere i concetti di
base riguardanti gli
individui, i gruppi, le
organizzazioni del lavoro,
la parità e la non
discriminazione tra i sessi,
la società e la cultura.
È essenziale inoltre
comprendere le
dimensioni multiculturali e
socioeconomiche delle
società europee e il modo
in cui l’identità culturale
nazionale interagisce con
l’identità europea
B. La COMPETENZA CIVICA
si basa sulla conoscenza
dei concetti di
democrazia, giustizia,
uguaglianza, cittadinanza
e diritti civili, anche nella
forma in cui essi sono
formulati nella Carta dei
diritti fondamentali
dell'Unione europea e
nelle dichiarazioni
internazionali. Essa
comprende la conoscenza
delle vicende
contemporanee nonché
dei principali eventi e
tendenze nella storia
nazionale, europea e
mondiale.
È altresì essenziale la
Conoscenza
dell'integrazione europea,
nonché delle strutture, dei
principali obiettivi e dei
valori dell'UE, come pure
una consapevolezza delle
diversità e delle identità
culturali in Europa.

ABILITA’
A.
La base comune di questa
competenza comprende
la capacità di comunicare
in modo costruttivo in
ambienti diversi,
di mostrare tolleranza,
di esprimere e di
comprendere diversi punti
di vista, di negoziare con
la capacità di creare
fiducia e di essere in
consonanza con gli altri.
Le persone dovrebbero
essere in grado di venire a
capo di stress e
frustrazioni e di esprimere
questi ultimi in modo
costruttivo e dovrebbero
anche distinguere tra la
sfera personale e quella
professionale.
B. Le abilità in materia di
COMPETENZA CIVICA
riguardano la capacità di
impegnarsi in modo
efficace con gli altri nella
sfera pubblica nonché di
mostrare solidarietà e
interesse per risolvere i
problemi che riguardano
la collettività locale e la
comunità allargata.
Ciò comporta una
riflessione critica e
creativa e la
partecipazione costruttiva
alle attività della
collettività o del vicinato,
come anche la presa di
decisioni a tutti i livelli, da
quello locale a quello
nazionale ed europeo, in
particolare mediante il
voto.
Il pieno rispetto dei diritti
umani, tra cui anche
quello dell'uguaglianza
quale base per la
democrazia, la
consapevolezza e la
comprensione delle
differenze tra
sistemi di valori di diversi
gruppi religiosi o etnici
pongono le basi per un
atteggiamento positivo.

ATTITUDINI
A.
La competenza si basa
sull'attitudine alla
collaborazione,
l'assertività e l'integrità.
Le persone dovrebbero
Provare interesse per lo
sviluppo socioeconomico
e la comunicazione
interculturale,
e dovrebbero apprezzare
la diversità e rispettare gli
altri ed essere pronte a
superare i pregiudizi e a
cercare compromessi
B. Ciò significa
manifestare sia un senso
di appartenenza al luogo
in cui si vive, al proprio
paese, all’UE e all’Europa
in generale eal mondo,
sia la disponibilità a
partecipare al processo
decisionale democratico a
tutti i livelli.
Vi rientra anche il fatto di
dimostrare senso di
responsabilità, nonché
comprensione e rispetto
per i valori condivisi,
necessari ad assicurare la
coesione della comunità,
come il rispetto dei
principi democratici.
La partecipazione
costruttiva comporta
anche attività civili,
il sostegno alla diversità
sociale, alla coesione e
allo sviluppo sostenibile
e una disponibilità a
rispettare i valori e la sfera
privata degli altri.

COMPETENZE
7.SPIRITO DI
INIZIATIVA E
IMPRENDITORIA
LITÀ

DEFINIZIONE
Il senso di iniziativa e
l’imprenditorialità
concernono la
capacità di una
persona di tradurre
le idee in azione. In
ciò rientrano la
creatività,
l'innovazione e
l'assunzione di rischi,
come anche la
capacità di
pianificare e di
gestire progetti per
raggiungere
obiettivi.
È una competenza
che aiuta gli
individui, non solo
nella loro vita
quotidiana, nella
sfera domestica e
nella società, ma
anche nel posto di
lavoro, ad
avere
consapevolezza del
contesto in cui
operano
e a poter cogliere le
opportunità che si
offrono
ed è un punto di
partenza per le
abilità e le
conoscenze più
specifiche di cui
hanno bisogno
coloro che avviano o
contribuiscono ad
un’attività sociale o
commerciale.
Essa dovrebbe
includere
la consapevolezza
dei valori etici e
promuovere il buon
governo.

CONOSCENZE
La conoscenza
necessaria a tal fine
comprende l'abilità
di identificare le
opportunità
disponibili per
attività personali,
professionali e/o
economiche,
comprese questioni
più ampie che fanno
da contesto al
modo in cui le
persone vivono e
lavorano, come ad
esempio una
conoscenza generale
del funzionamento
dell’economia, delle
opportunità e sfide
che si trovano ad
affrontare i datori di
lavoro o
un’organizzazione.
Le persone
dovrebbero
essere anche
consapevoli della
posizione etica delle
imprese e del modo
in cui esse possono
avere un effetto
benefico, ad
esempio mediante il
commercio equo e
solidale o
costituendo
un’impresa sociale.

ABILITA’
Le abilità
concernono una
gestione progettuale
proattiva (che
comprende ad
esempio la capacità
di pianificazione, di
organizzazione,
di gestione, di
leadership e di
delega, di analisi, di
comunicazione, di
rendicontazione, di
valutazione e di
registrazione), la
capacità di
rappresentanza e
negoziazione efficaci
e la capacità di
lavorare sia
individualmente sia
in
collaborazione
all'interno di gruppi.
Occorre anche la
capacità di
discernimento e di
identificare i propri
punti di forza e i
propri punti
deboli e di soppesare
e assumersi rischi
all'occorrenza.

ATTITUDINI
Un’attitudine
imprenditoriale è
caratterizzata da
spirito di iniziativa,
capacità di anticipare
gli eventi,
indipendenza e
innovazione nella
vita privata e sociale
come anche sul
lavoro.
In ciò rientrano
la motivazione e la
determinazione a
raggiungere obiettivi,
siano essi personali,
o comuni con altri,
anche
sul lavoro.

COMPETENZE
8.CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE
CULTURALE.

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

CONOSCENZE
La conoscenza
culturale
presuppone una
consapevolezza del
retaggio culturale
locale, nazionale ed
europeo e della sua
collocazione nel
mondo.
Essa riguarda una
conoscenza di base
delle principali opere
culturali,
comprese quelle
della cultura
popolare
contemporanea.
È essenziale
cogliere la diversità
culturale e linguistica
in Europa e in
altre parti del
mondo,
la necessità di
preservarla e
l’importanza dei
fattori estetici
nella vita quotidiana.

ABILITA’
Le abilità hanno a
che fare sia con la
valutazione sia con
l’espressione:
la valutazione è
l'apprezzamento
delle opere d’arte e
delle esibizioni
artistiche .
Tra le abilità vi è
anche la
capacità di correlare
i propri punti di vista
creativi ed espressivi
ai pareri degli altri e
di identificare e
realizzare
opportunità sociali
ed economiche nel
contesto dell’attività
culturale.
L'espressione
culturale è essenziale
nello sviluppo delle
abilità creative, che
possono essere
trasferite in molti
contesti
professionali.
Una solida
comprensione della
propria cultura
e un senso di identità
possono costituire la
base di un
atteggiamento
aperto verso la
diversità
dell’espressione
culturale e del
rispetto della stessa.

ATTITUDINI
Un atteggiamento
positivo è legato
anche alla
creatività e alla
disponibilità a
coltivare la capacità
estetica tramite
l’autoespressione
artistica e la
partecipazione alla
vita culturale

CURRICOLO SCUOLA DELL’INFANZIA

PREMESSA
“LA SCUOLA DELL’INFANZIA SI RIVOLGE A TUTTE LE BAMBINE E I BAMBINI DAI TRE AI SEI ANNI DI ETA’ ED
E’ LA RISPOSTA AL DIRITTO ALL’EDUCAZIONE E ALLA CURA IN COERENZA CON I PRINCIPI DI PLURALISMO
CULTURALE ED ISTITUZIONALE PRESENTI NELLA COSTITUZIONE DELLA REPUBBLICA, NELLA CONVENZIONE
SUI DIRITTI DELL’INFANZIA E DELL’ADOLESCENZA E NEI DOCUMENTI DELL’UNIONE EUROPEA. Da
“Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo d’istruzione”.
Le nuove indicazioni per il curricolo riconfermano e definiscono le finalità generali della Scuola dell’Infanzia:
sviluppo dell’ identità,
sviluppo dell’ autonomia,
sviluppo delle competenze,
avvio alla cittadinanza
Essa dunque, fonda la sua azione educativa su:
Richiamo alla centralità della persona e quindi l’attenzione allo sviluppo delle sue dimensioni
costitutive. “Le finalità della scuola devono essere definite a partire dal/la bambino/a, rispettando
l’originalità del suo percorso individuale, della singolarità e complessità di ogni persona, della sua
articolata identità, aspirazione, capacità e fragilità nelle varie fasi di sviluppo e di formazione.”
Richiamo alla scuola come comunità educante in quanto intessuta di linguaggi affettivi ed emotivi.
Promuove la condivisione dei valori che consentono di accogliere il bambino e di valorizzarlo appieno.
Richiamo al concetto di cittadinanza come impegno per la costruzione di un mondo migliore.
Nella scuola dell’infanzia non si parla di discipline, ma di Campi di Esperienza attraverso i quali il bambino
raggiungerà delle Competenze specifiche per anno di età. Il Campo d’Esperienza è definito come ambito
culturale specifico e individuabile in cui il bambino impara a muoversi e del quale acquisisce le
strumentazioni linguistiche e procedurali nel concreto di un'esperienza.
Il bambino attraverso il fare, il toccare, il manipolare raggiunge delle Competenze formative, significative
per lo sviluppo della persona in tutte le sue dimensioni.

I Campi di Esperienza sono:
IL SÉ E L’ALTRO
IL CORPO E IL MOVIMENTO
IMMAGINI, SUONI, COLORI
I DISCORSI E LE PAROLE
LA CONOSCENZA DEL MONDO.
Tenendo conto delle Indicazioni nazionali per il curricolo, i Campi di Esperienza saranno improntati sulla
motivazione e sull’intenzionalità educativa, al fine di perseguire in modo trasversale ed organico, finalità e
traguardi di sviluppo atti alla formazione di un’educazione armonica ed integrale del/la bambino/a.
Al centro dell’azione educativa c’è il bambino, attivo protagonista del proprio percorso formativo: egli
deve sentirsi accolto, riconosciuto, sostenuto, valorizzato. La sua “disponibilità ad apprendere” e le sue
“potenzialità” possono essere sviluppate o inibite, possono evolvere in modo armonioso o disarmonico, in
ragione dell’impegno professionale delle insegnanti, delle risorse disponibili e della collaborazione con le
famiglie.

Area linguistico- Artistico – Espressivo: ITALIANO
IL SÉ E
L’ALTRO

-Riflette, si confronta,
discute con gli adulti e
con gli altri bambini e
comincia a riconoscere
la reciprocità di
attenzione tra chi parla
e chi ascolta.

-Comunicare oralmente,
rielaborare e condividere
esperienze personali,
emozioni, pensieri e
comportamenti vissuti.
-Esprimere il proprio punto
di vista accettando quello
degli altri.
Dialogare e discutere nel
gruppo.

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

-Il bambino vive
pienamente la propria
corporeità,ne percepisce
il potenziale
comunicativo ed
espressivo.

-Eseguire con il corpo
semplici comandi.

IMMAGINI, SUONI
E COLORI

-Lettura: decodifica i
messaggi presenti
nell'ambiente.
-Scrittura: inizia
a riflettere e formulare
ipotesi
di carattere
metalinguistico.
-Inventa storie e sa
esprimerle attraverso la
drammatizzazione.

-Esprimersi attraverso il
linguaggio graficopittorico.
-Saper leggere e
interpretare segni, simboli
e semplici immagini.
-Sviluppare la
coordinazione oculomanuale e la motricità
fine.
-Essere consapevoli della
corrispondenza di un
suono (fonema) e un segno
(grafema).
-Sperimentare, in forma
ludica, le prime forme di
comunicazione attraverso
la scrittura.

-Osservazione di immagini.
-Rappresentazione graficopittorica del proprio
vissuto e dell’ambiente
circostante.

I DISCORSI E
LE PAROLE

-Ascolto: sviluppa la
capacità di

-Utilizzare la lingua in tutte
le sue funzioni e nelle
forme necessarie per

-Giochi liberi e guidati.
-Giochi d’imitazione.
-Giochi di associazione fra

-Attività di routine
quotidiane.
-Ascolto di racconti, testi,
fiabe, filastrocche.
-Drammatizzazione e
rielaborazione delle
esperienze.
-Allestimento
di angoli struttu-rati per:
gioco simbolico,
biblioteca,
burattini, giochi da
tavolo.... Sollecitazione
della produzione
verbale attraverso giochi
con e sulla lingua:
rime,canzoncine,
filastrocche...
-Conversazioni a tema
libero inerenti esperienze e
vissuto personale,
impressioni ed emozioni.

LA CONOSCENZA DEL

ascoltare e
comprendere.
-Parlato: riesce ad
esprimersi e a
comunicare nella Lingua
Italiana.
-Il bambino usa la Lingua
Italiana, arricchisce e
precisa il proprio lessico,
comprende parole e
discorsi,
fa ipotesi sui significati.
-Sa esprimere e
comunicare agli altri
emozioni, sentimenti,
argomentazioni
attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in
differenti situazioni
comunicative.
-Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni;
inventa nuove parole,
cerca somiglianze e
analogie
tra i suoni e i significati.
-Ascolta e comprende
narrazioni, racconta e
inventa storie, chiede e
offre spiegazioni, usa il
linguaggio
per progettare attività e
per definirne regole.
-Ragiona sulla lingua,
scopre la presenza di
lingue diverse, riconosce
e sperimenta la pluralità
dei linguaggi, si misura
con la creatività e la
fantasia.

esprimersi e comunicare
nei diversi campi di
esperienza.
-Usare un lessico
adeguato.
-Strutturare in modo
corretto ed articolato una
frase.
-Intervenire in una
conversazione a tema,
esprimendo le proprie idee
ed esperienze.
-Raccontare una storia,
individuarne
gli elementi
essenziali, rielaborane i
contenuti.
-Entrare in relazione con le
immagini e con il codice
scritto.
-Interessarsi al codice
scritto e produrre scritture.
spontanee.
-Cogliere la struttura
fonetica delle parole.
-Trovare rime ed
assonanze.
-Scoprire codici linguistici
diversi.
-Potenziare le abilità
linguistiche attraverso
l’utilizzo pratico, in
situazioni ludiche, della
Lingua Inglese.

-Funzione della lingua:

-Usare la lingua per
comunicare, confrontarsi,

parole e movimento.
-Distinzione dei suoni delle
vocali da quelli delle
consonanti.
-Filastrocche, conte.
-Comunicazione verbale
durante lo svolgimento di
attività grafico-costruttive
e di manipolazione.
-Ascolto attivo di
narrazioni e racconti.
-Esperienze di ascolto di
testi poetici e brevi storie
in rima.
-Lettura di immagini,
vignette e storie.
-Uso di libri di vario
genere.
-Approccio al codice scritto
attraverso un percorso
motivante di letto
scrittura.
-Approccio alla Lingua
Inglese attraverso il “PlayTime”: giochi, canzoni,
filastrocche.

MONDO

comprende
le diverse funzioni
della lingua

esprimere le proprie idee,
condividere con gli altri,
per pensare
logicamente,per
approfondire le
conoscenze.
-Confrontare lingue diverse
e distinguere la propria.

Area linguistico – artistico - espressiva: MUSICA

CAMPI DI
ESPERIENZA
IL SÉ E
L’ALTRO

COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

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

-Esprimersi e comunicare
attraverso il corpo, il
movimento, la
drammatizzazione.
-Comprendere e
assumere semplici ruoli
in un’attività a carattere
musicale.
-Cantare da solista e nel
coro.
-Seguire i segni di chi
dirige il coro.

-Attività di gioco simbolico
per dare i segnali di inizio e
chiusura di un canto o di un
gioco motorio.
-Drammatizzazione di storie
attraverso l’uso di burattini,
con la riproduzione di suoni
e rumori e con l’ausilio di
colonne sonore predisposte.
-Giochi per esprimere stati
d’animo ed emozioni.
-Utilizzo di strumenti tecnici
di vario genere
(CD, DVD, VHS).

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

-Riconosce e riproduce un
ritmo attraverso il
movimento, la voce e l’uso di
oggetti.
-Il bambino vive pienamente
la propria corporeità, ne
percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo.
-Controlla l’esecuzione del
gesto, valuta il rischio,
interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.

-Saper riprodurre ritmi
con il corpo.
-Produrre il suono giusto
al momento giusto.
-Saper utilizzare semplici
strumenti musicali.
-Marciare, camminare,
saltare, ballare a tempo
e rilassarsi.

-Giochi motori.

IMMAGINI,
SUONI
E COLORI

-Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario
tipo(teatrali, musicali, visivi,
di animazione…).
-Sviluppa l’interesse per la
musica.
-Ascolta con attenzione un
brano musicale.
-Produce semplici sequenze
sonoro-musicali.

-Riconoscere un brano
musicale sia cantato che
strumentale.
-Riprodurre in maniera
appropriata ritmi e
melodie.

-Partecipazione a spettacoli
teatrali.
-Esperienze espressive con
l’uso di materiale da
recupero e non.
-Cartelloni e collage
musicali.

I DISCORSI E
LE PAROLE

-Sperimenta rime,
filastrocche,
drammatizzazioni; inventa
nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i
suoni e i significati.
-Riproduce un canto da solo o
in gruppo con intonazione e
pronuncia corretta.

LA
CONOSCENZA
DEL MONDO

-Esprime i primi alfabeti
musicali utilizzando anche i
simboli di una notazione
informale per codificare i
suoni percepiti e riprodurli.
-Riconosce e differenzia i
suoni dai rumori.
-Utilizza i simboli di una
notazione semplice informale.

-Utilizzare la lingua in
tutte le sue funzioni e
nelle forme necessarie
per esprimersi e
comunicare.
-Riprodurre oralmente in
modo corretto i brani
ascoltati.
-Saper distinguere un
canto da una filastrocca.
-Memorizzare e ripetere
canti e filastrocche.
-Saper riconoscere i
suoni dell’ambiente
naturale e di quello
familiare.
-Produrre o riprodurre
una sequenza ritmicomelodica.

-Raccolta di testi e utilizzo
del canzoniere.
-Canti, canzoncine, rime,
filastrocche,
nenie ecc.

-I suoni e i rumori del bosco
, del prato e del mare.
-I suoni e i rumori della casa,
della scuola, della strada e
della città.

Area linguistico – artistico - espressiva: ARTE E IMMAGINE

Campi di
esperienza

Competenze

Abilità

Conoscenze

IL SE’
E
L’ALTRO

Conosce l'immagine di sé e
dell'ambiente circostante

Sapersi relazionare con il
compagno e con l'adulto.
Saper stabilire relazioni socioaffettive positive

Narrazione di
esperienze personali,
giochi di fiducia e di
gruppo.
Conversazioni.
Attività di circle - time.

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

Comunica e si esprime
attraverso l'uso del corpo e il
linguaggio dei gesti.
Acquisire maggiore
consapevolezza del sé
corporeo.

Riconoscere le parti del corpo
Mimo di filastrocche.
per rappresentare situazioni
Giochi di gruppo.
comunicative.
Coordinare il proprio movimento
con quello degli altri.

IMMAGINI,
SUONI E
COLORI

Inventa storie e sa esprimerle
attraverso la
drammatizzazione, il disegno,
la pittura e altre attività
manipolative.
Utilizza materiali e strumenti,
tecniche espressive e
creative.
Sviluppa interesse per la
fruizione di opere d'arte.

Esprimersi attraverso il
linguaggio grafico-pittorico e
altre attività manipolative:
disegnare, dipingere, modellare,
dare forma e colore alla
esperienza, individualmente e in
gruppo,con una varietà creativa
di tecniche, strumenti e
materiali.
Scegliere individualmente e in
gruppo, materiali e strumenti in
relazione al progetto da
realizzare.

Creazione di tracce
utilizzando diversi
strumenti: matite,
pennarelli, dita,ecc.
Manipolazione di
plastilina, pasta di
sale,ecc.
Collage con materiali di
vario tipo.

I DISCORSI E LE
PAROLE

Sa leggere e analizzare
immagini.
Conosce le immagini di sé e
dell'ambiente circostante.

Verbalizzare i propri sentimenti.
Riconoscere il personaggio,
l'azione, il contenuto in una
storia.
Drammatizzare le azioni dei
personaggi della storia.
Assistere con attenzione e
piacere a spettacoli di vario tipo.
Individuare e riconoscere
immagini di un dipinto o quadro
d'autore.

Drammatizzazioni.
Potenziamento e
consolidamento del
tratto grafico : linea e
punto.
Osservazione e
riproduzione di opere
d'arte.

LA
CONOSCENZA
DEL MONDO

Riconosce usi e costumi di
altre popolazioni.
Conosce le caratteristiche
proprie di vari ambienti
naturali

Conosce e rappresenta la
diversità di persone,
ambienti,oggetti, abitazioni.
Conosce fiabe e racconti
popolari.

Letture di immagini e
fotografie raffiguranti
case, oggetti,
abbigliamento di varie
nazionalità.
Ascolto di racconti
popolari italiani e di
altre nazionalità.
Ricette di vari paesi.

Area linguistico – artistico - espressiva: CORPO, MOVIMENTO, SPORT
CAMPI DI
ESPERIENZA
IL SÉ E
L’ALTRO

COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

-Riconosce i ritmi e i
segnale del proprio
corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo e
adotta pratiche corrette
di cura di sé, di igiene e
di sana alimentazione.
-Gioca con gli altri
rispettando le regole.

-Raggiungere una piena
autonomia personale
nell’alimentarsi e nel
vestirsi.
-Conseguire pratiche
corrette di cura di sé, di
igiene e sana
alimentazione.
-Memorizzare e
comprendere semplici
regole.

-Osservazione
sistematica durante il
gioco per rilevare se il
bambino coopera con i
compagni.
-Osservazioni
sistematiche durante
giochi liberi e strutturati,
(filastrocche e
canzoncine) dove il
bambino deve
riconoscere le varie parti
del corpo.
-Gioco dei mimi.

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

-Prova piacere nel
movimento e
sperimenta schemi
posturali e motori, li
applica nei giochi
individuali e di gruppo,
anche con l’uso di
piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle
situazioni ambientali
all’interno della scuola
e all’aperto.

-Conoscere le diverse
parti del corpo,
controllarne la forza,
provare piacere nel
movimento.
-Controllare il proprio
corpo in condizione di
disequilibrio.
-Giocare
individualmente e in
gruppo con l’uso degli
attrezzi, all’interno della
scuola e all’aperto.

-Attività di
coordinamento motorio
per controllare i
movimenti (cor-rere,
lanciare,
saltare, salire,
sopra – sotto, ecc.
piano- veloce).
-Attività strutturate su
percorsi per con-trollare
il proprio corpo in condizione di disequilibrio.

IMMAGINI, SUONI
E COLORI

-Il bambino comunica,
esprime emozioni,
racconta, utilizzando le
varie possibilità che il
linguaggio del corpo
consente.
-Sviluppa la conoscenza
del proprio corpo
attraverso i cinque
sensi.
-Sviluppa il senso del
ritmo.
-Esercita le potenzialità
espressive del corpo.

-Individuare le
caratteristiche e le
modalità d’uso degli
strumenti e dei
materiali.
-Muoversi seguendo un
ritmo dato.
-Assumere posture e
compiere gesti ed azioni
con finalità espressive e
comunicative.

-Attività per controllare
se il bambino
rappresenta
graficamente le parti del
corpo.

I DISCORSI E
LE PAROLE

-Riconosce e
comprende i segnali e i

-Eseguire semplici
percorsi e consegne

-Giochi di memoria e di
attenzione.

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

ritmi del proprio corpo
e di quello altrui.
-Impara ad orientarsi
nello spazio e nel
tempo.
-Impara a muoversi
negli spazi all’aperto e a
confrontarsi con gli
elementi naturali.
-Individua le posizioni di
oggetti e persone nello
spazio, usando termini
come avanti/dietro,
sopra/ sotto,
destra/sinistra, ecc..

sulla base di indicazioni
verbali.
-Individuare e utilizzare
semplici riferimenti
spaziali (sopra/sotto).
-Memorizzare e
discriminare stimoli di
ordine percettivo
nell’ambiente naturale.
-Collocare
correttamente nello
spazio se stesso, oggetti,
persone.

-Giochi di associazione
fra parole e movimento.
-Attività strutturate per
rilevare se il bambino
memorizza stimoli di
ordine percettivo,
utilizzando materiali
diversi dell’ambiente
circostante (palla,
cerchi, birilli, coni e
mattoni).

Area storico-geografica: GEOGRAFIA
CAMPI DI
ESPERIENZA
IL SÉ E
L’ALTRO

COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

-Sviluppa la
consapevolezza del sé
corporeo in relazione
allo spazio e alle
persone: muoversi
intenzionalmente negli
ambienti, utilizzando le
opportunità offerte dal
proprio corpo.

-Sviluppare il senso di
appartenenza al proprio
gruppo e all’ambiente
circostante.

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

-Si orienta nello spazio.

Mettersi in relazione con
gli altri usando il corpo.

IMMAGINI, SUONI
E COLORI

-Osserva con interesse il
mondo per ricavarne
informazioni e
rappresentarle.
-Scopre il paesaggio
sonoro attraverso
attività di percezione
utilizzando voce, corpo
e oggetti.

-Costruire e
rappresentare uno
spazio della scuola
usando diverse tecniche.

I DISCORSI E
LE PAROLE

-Sviluppa un
comportamento critico
e propositivo verso il
proprio contesto
ambientale.
-Segue correttamente
un percorso sulla base
di indicazioni verbali e
non.

-Eseguire percorsi
motori in base a
consegne verbali e non.
-Organizzare lo spazio
grafico: in alto, in basso;
sopra, sotto; sinistra,
destra.
-Rappresentare sé, gli
altri e gli oggetti nello
spazio-foglio,
verbalizzando quanto
prodotto.

-Esperienze motorie,
lettura d'immagini ed
esecuzioni grafiche in
relazione ai
concetti topologici.
-Verbalizzazione del
percorso e
rappresentazione
grafica.

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

-Pone domande sui
temi esistenziali e
religiosi e sulle diversità
culturali.
-Ragiona sulla lingua,
scopre la presenza di
lingue diverse,
riconosce e sperimenta
la pluralità dei

-Comprendere fatti e
fenomeni operando
confronti e
ragionamenti.

-Momenti di
conversazione per
conoscere le diverse
culture presenti nel
territorio supportate
dall'utilizzo di immagini
e materiale.
-Osservazione
dell’ambiente

-A piccolo - medio
gruppo per le attività
didattiche con
conduzione guidata.
-A grande gruppo
per le attività di
sezione.
-Gioco spontaneo
e strutturato.

linguaggi.
-Osserva i fenomeni
naturali.

circostante.

Area storico-geografica: STORIA
CAMPI DI
ESPERIENZA
IL SÉ E
L’ALTRO

COMPETENZE

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

-Sperimenta in forma
-Orientarsi nel tempo
ludica i concetti di causa attraverso le routine
effetto e di successione. quotidiane.

-Giochi di gruppo per la
condivisione e il rispetto
di regole.

IMMAGINI, SUONI
E COLORI

-Inventa storie e si
esprime attraverso
diverse forme di
rappresentazione e
drammatizzazione.

-Esprimersi e
comunicare attraverso il
corpo, il movimento, la
drammatizzazione.
-Ricostruire le fasi più
significative per
comunicare quanto
realizzato.

-Drammatizzazioni e
narrazioni.
-Esperienze espressive
con l’utilizzo di
materiale strutturato e
non.

I DISCORSI E
LE PAROLE

-Ascolta e comprende
narrazioni, racconta e
inventa storie.
-Si orienta nelle prime
generalizzazioni di
passato, presente,
futuro.
-Riferisce
correttamente eventi
del passato recente.

-Rielaborare nelle varie
forme espressive
racconti e filastrocche.

-Conversazioni e
dialoghi che, attraverso
il ricordo e il racconto di
episodi significativi,
valorizzino la ricchezza
dei vissuti personali e
della famiglia di
appartenenza.

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

-Si orienta nel tempo
della vita quotidiana.

-Collocare situazioni ed
eventi nel tempo.

-Sviluppa il senso
dell'identità personale.
-Sa di avere una storia
personale e familiare.
-Ha raggiunto una prima
consapevolezza dei
propri diritti e doveri e
delle
regole del vivere
insieme.

ABILITÁ

CONOSCENZE

-Consolidare l'autostima
e la fiducia in se stessi.
-Conoscere la storia
personale e familiare.
-Comprendere i bisogni
e le intenzioni degli altri.
-Esprimere il proprio
punto di vista
accettando quello
dell’altro.
-Assumere
atteggiamenti di
tolleranza, amicizia,
solidarietà e fratellanza.

-Conversazioni e
dialoghi che, attraverso
il ricordo e il racconto di
episodi significativi,
valorizzino la ricchezza
dei vissuti personali e
della famiglia di
appartenenza.
-Attività di gruppo per
stimolare la disponibilità
alla collaborazione.

Area matematico – scientifico - tecnologica: MATEMATICA
CAMPI DI
ESPERIENZA
IL SÉ E
L’ALTRO

IL CORPO E IL
MOVIMENTO
IMMAGINI,
SUONI
E COLORI

COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE
-Attività ludiche con materiale
strutturato e non.
-Attività di raggruppamento
seriazione ,alternanze ritmiche
in base ai criteri di forma,
colore,dimensione.
-Giochi di corrispondenza
biunivoca.
-Giochi
cantati,filastrocche,conte,poesie
che facilitano l'apprendimento
del codice e della sequenza
numerica.
-Osservazione ed esplorazione
dell'ambiente per individuare e
decodificare il significato di
segni e simboli, attraverso
giochi motori e rappresentazioni
grafiche.
-Registrazioni di eventi
(presenze,incarichi, tempo
atmosferico).

-Fa operazioni
logiche con
materiale di uso
comune.

I DISCORSI E
LE PAROLE

-Colloca
correttamente
nello spazio sé
stesso,oggetti,
persone, segue
correttamente un
percorso sulla
base di indicazioni
verbali.

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

-Il bambino
raggruppa e
ordina oggetti e
materiali secondo
criteri diversi.
Identifica alcune

-Saper organizzare il lavoro e
portarlo a termine. Saper
risolvere situazioni
problematiche relative al
vissuto del bambino.

-Costruire e riconoscere
insiemi di potenze diverse.
-Discriminare, ordinare,
raggruppare in base a criteri
dati(forma,colore,dimensione).
-Completare e comporre ritmi

proprietà dei
materiali.
-Confronta e
valuta quantità.
-Utilizza simboli
per registrare
materiali e
quantità.
-Esegue
misurazioni
usando strumenti
alla sua portata.
-Ha familiarità sia
con le strategie
del contare e
dell'operare con i
numeri sia con
quelle necessarie
per eseguire le
prime misurazioni
di lunghezze,pesi
e altre quantità

alternati di due o più elementi
diversi per colore, forma,ecc.
Scoprire, riconoscere, operare
con semplici forme
geometriche.
-Seriare grandezze.
-Aggiungere, togliere e
valutare quantità.
-Contare oggetti, immagini,
persone.
-Riconoscere e riprodurre
numeri e altri simboli
convenzionali.
-Individuare ed utilizzare
relazioni logiche.
-Riconoscere spazi aperti e
spazi chiusi.
-Comprendere le relazioni
topologiche ,usando
correttamente gli indicatori
appropriati (sopra, sotto...).
-Compiere la distinzione di
destra-sinistra per conquistare
la dominanza laterale.

Area matematico – scientifico - tecnologica: SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI
CAMPI DI
ESPERIENZA
IL SÉ E
L’ALTRO

COMPETENZE

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

-Riconosce i segnali e i
ritmi del proprio
corpo,le differenze
sessuali e di sviluppo e
adotta pratiche
corrette di cura di sé, di
igiene e di sana
alimentazione.

-Saper esplorare,osservare
e percepire la realtà
mediante i sensi.

-Il bambino osserva con
attenzione gli
organismi viventi e i
loro ambienti, i
fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro
cambiamenti.
-Sa misurare, sa
rappresentare, e
modellizzare.
-Utilizza il metodo
scientifico.
Sa comunicare.
-Conosce e rispetta
l’ambiente.

-Osservare con curiosità ed
interesse contesti,elementi
naturali,materiali,situazioni,
usando i sensi per ricavare
informazioni e conoscenze.
-Osservare sulla base di
criteri o ipotesi.
-Osservare in modo
ricorsivo e sistematico.
-Porre domande, formulare
ipotesi su fatti e fenomeni
naturali e non.
-Rielaborare informazioni e
registrarle.
-Scoprire e verbalizzare
caratteristiche peculiari,
analogie e differenze di
elementi dell’ambiente
naturale e umano.
-Mettere in atto

IMMAGINI, SUONI
E COLORI
I DISCORSI E
LE PAROLE
LA CONOSCENZA DEL
MONDO

ABILITÁ

CONOSCENZE

-Proporre ai bambini
attività esplorative della
realtà circostante
partendo da situazioni
di vita quotidiana, da
giochi liberi e
organizzati, dalle
domande e dai
problemi che nascono
dalla esperienza
concreta.
-Favorire atteggiamenti
di curiosità, ricerca,
confronto di ipotesi e
discussione.

comportamenti adeguati al
rispetto dell’ambiente.
-Riconoscere i fenomeni
atmosferici.
-Cogliere le trasformazioni
naturali

Area matematico – scientifico - tecnologica: TECNOLOGIA

Campi di

Competenze

Abilità

Conoscenze

esperienza
IL SE’ E L’ALTRO
IL CORPO E IL
MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI
E COLORI

Il bambino comunica
utilizzando varie possibilità di
linguaggio.

Esplora le possibilità offerte
dalla tecnologia per fruire delle
diverse forme artistiche per
comunicare e per esprimersi
attraverso di esse.

Saper muovere il mouse
(acquisire la coordinazione
oculo-manuale necessaria ad
usare il mouse) e saper usare
correttamente il suo tasto
sinistro (clic e doppio clic).
Saper utilizzare le funzioni più
semplici del software Paint:
saper colorare con lo strumento
di riempimento,
saper creare disegni con gli
strumenti matita e gomma,
saper creare disegni con lo
strumento pennello,
saper creare disegni con gli
strumenti forme geometriche.

I DISCORSI E LE
PAROLE

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

Formula ipotesi sulla lingua
scritta e sperimenta le prime
forme di comunicazione
attraverso la scrittura, anche
utilizzando tecnologie.

Saper elencare i nomi delle
componenti essenziali del PC

Privilegiare attività
operative.
Adottare un
apprendimento per
tentativi ed errori.
Connettere l’esperienza
del computer alle altre
attività didattiche.

RELIGIONE CATTOLICA
CAMPI DI
ESPERIENZA
IL SÉ E
L’ALTRO

COMPETENZE

IL CORPO E IL
MOVIMENTO
IMMAGINI, SUONI
E COLORI

ABILITÁ

CONOSCENZE

Scopre nei racconti del
Vangelo la persona e
l’insegnamento di Gesù.
Sviluppa un positivo
senso di sé e
sperimenta relazioni
serene con gli altri,
anche appartenenti a
differenti tradizioni
culturali e religiose.

Comprendere e
imparare ad accettare le
regole del vivere
insieme.
Riconoscere la diversità
come valore per
accettarsi gli uni con gli
altri. Sviluppare un
atteggiamento di
apertura e di rispetto
nei confronti degli altri.

Lezione frontale,
dialogo, produzione
grafica, manipolativa,
drammatizzazione.
Giochi guidati e/o
spontanei.
Materiale multimediale,
storie e racconti della
Bibbia.
Filastrocche, canti.

Esprime con il corpo la
propria esperienza
religiosa.
Riconosce alcuni
linguaggi simbolici e
figurativi tipici della vita
dei cristiani (feste,
preghiere,canti, spazi,
arte), per esprimere con
creatività il proprio
vissuto religioso.

Esprimere con il corpo le
emozioni interiori e
religiose.
Scoprire il significato
delle feste cristiane,
attraverso i simboli che
le caratterizzano.
Imparare a dare i nomi
appropriati ad alcuni
simboli religiosi che
vengono presentati.
Riconoscere la chiesa
come luogo di preghiera
.
Conoscere le principali
feste cristiane.
Conoscere simboli
religiosi.
Ascoltare e conoscere gli
avvenimenti principali
che hanno caratterizzato
la vita di Gesù.
Scoprire gli
insegnamenti di Gesù
attraverso le Parabole.
Cogliere la bellezza del
mondo.
Scoprire che il mondo è
stato creato da Dio e
donato agli uomini.
Comprendere e
manifestare la cura e il
rispetto per il creato.
Scoprire le meraviglie
della natura ed imparare
ad amarle e rispettarle.

I DISCORSI E
LE PAROLE

Impara alcuni termini
del linguaggio cristiano,
ascoltando semplici
racconti biblici.
Sa narrare le storie
ascoltate.

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

Osserva con meraviglia
ed esplora con curiosità
il mondo.

CURRICOLO DELLA SCUOLA PRIMARIA

PREMESSA

La riforma degli ordinamenti delle scuole del primo e del secondo ciclo di istruzione e formazione
prevede che sia lo Stato a fornire le “Indicazioni nazionali” in sostituzione dei vecchi programmi,
mentre spetta alle istituzioni scolastiche, progettare il curricolo di scuola attraverso l’elaborazione
di percorsi centrati sui soggetti, sulla base dei traguardi e degli obiettivi formativi da possedere in
uscita.
I docenti hanno determinato per gli alunni un percorso formativo unitario che si sviluppa dai campi
d'esperienza della Scuola dell'Infanzia alle aree disciplinari della Scuola Primaria sino alle discipline
della Scuola Secondaria di 1° grado.
In questo percorso viene seguito un graduale approfondimento degli elementi caratterizzanti,
fondendo ed intrecciando processi cognitivi, relazionali ed organizzativi dell'alunno, indicando
obiettivi strategici per lo sviluppo delle competenze e traguardi che aiutano a finalizzare l'azione
educativa. Il bambino, la cui personalità è vista come integrazione di più dimensioni - emotiva,
affettiva, cognitiva, etica, corporea - deve essere guidato a dare un senso alla propria esperienza,
a promuovere la pratica consapevole della Cittadinanza Attiva e ad acquisire gli alfabeti di base
della cultura. In quest’ottica, le aree disciplinari, pur nella loro specificità, costituiscono gli

“strumenti” per guidare gli alunni alla conquista di competenze trasversali nello stesso momento
in cui acquisiscono quelle specifiche.
Gli insegnanti promuoveranno gli apprendimenti significativi e si impegneranno a garantire il
successo formativo degli

alunni, creando un ambiente

che valorizzi le loro esperienze e

conoscenze, promuova la consapevolezza del proprio modo di apprendere e attui interventi
adeguati nei riguardi delle diversità per garantire la qualità dell’apprendimento degli alunni.

ITALIANO 1°2°3° ANNO SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZA
Ascoltare e parlare
(padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti)

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

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

Riflettere sulla lingua
(Svolgere attività esplicite di
riflessione linguistica)

ABILITA’

CONOSCENZE

- Interagire in una conversazione - Regole di una corretta
formulando domande e dando partecipazione ad una
risposte pertinenti.
conversazione.
- Comprendere l’argomento e le - Forme di testo orale: il dialogo,
informazioni principali di discorsi la discussione, il dibattito,
affrontati in classe.
l’intervista
- Seguire la narrazione di - Letture dell’insegnante.
semplici testi ascoltati o letti - Racconti di esperienze
cogliendone il senso globale.
personali.
- Raccontare oralmente una
storia personale o fantastica
secondo l’ordine cronologico.
- Comprendere e dare semplici
istruzioni su un gioco o attività
che conosce bene.
- Leggere testi (narrativi, - Lettura individuale di libri di
descrittivi,
informativi), narrativa per ragazzi (biblioteca
cogliendo l’argomento centrale, di classe, scolastica, comunale).
le informazioni essenziali, le - Lettura, attività di analisi e
intenzioni comunicative di chi comprensione di racconti
scrive.
realistici e fantastici, testi
- Comprendere testi di tipo descrittivi (soggettivi e oggettivi),
diverso in vista di scopi regolativi e poetici, fumetto,
funzionali,
pratici,
di testo formale e informale
intrattenimento e/o di svago.
(lettera, inviti…).
- Leggere semplici e brevi testi - La struttura del testo poetico:
letterari sia poetici che narrativi, individuazione di rime, versi e
mostrando di saperne cogliere il strofe.
senso globale.
- Produrre semplici testi di vario - Produzione di testi: narrativi
tipo legati a scopi concreti (per realistici, narrativi fantastici
utilità personale, per stabilire (fiabe, favole, leggende, miti);
rapporti
interpersonali)
e descrittivi (di persone, animali,
connessi
con
situazioni oggetti,
ambienti);
poetici
quotidiane (contesto scolastico (filastrocche, nonsense).
e/o familiare).
- Trasposizione creativa di testi in
- Produrre testi legati a scopi versi e in prosa.
diversi (narrare, descrivere, - Rielaborazione creativa.
informare).
- Giochi linguistici con parole e
- Comunicare per iscritto con frasi.
frasi semplici e compiute, - Convenzioni ortografiche.
strutturate in un breve testo che
rispetti
le
fondamentali
convenzioni ortografiche.
- Compiere semplici osservazioni Lessico:
su testi e discorsi per rilevare - Uso del dizionario: sinonimi,
alcune regolarità.
contrari e omonimi.
- Attivare semplici ricerche su Morfologia:
parole ed espressioni presenti Analisi grammaticale riferita a:
nei testi.
- Il nome: comune/proprio;

- Conoscere le parti variabili del
discorso e gli elementi principali
della frase semplice.

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

ITALIANO 4°5° ANNO scuola primaria
COMPETENZA
Ascoltare e parlare
(padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti)

ABILITA’

CONOSCENZE

- Cogliere l’argomento
principale dei discorsi altrui.
- Prendere la parola negli
scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione)
rispettando i turni di parola,
ponendo domande pertinenti
e chiedendo chiarimenti.
- Riferire su esperienze
personali organizzando il
racconto in modo essenziale e
chiaro , rispettando l’ordine
cronologico e/o logico e
inserendo elementi descrittivi
funzionali al racconto
- Comprendere le
informazioni essenziali di
un’esposizione, di istruzioni
per l’esecuzione di compiti, di
messaggi trasmessi dai media
(annunci, bollettini…).
- Organizzare un breve
discorso orale su un tema
affrontato in classe o una
breve esposizione su un
argomento
di
studio
utilizzando una scaletta.
- Leggere testi narrativi e

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

- Lettura individuale di libri di narrativa

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

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

descrittivi sia realistici, sia
fantastici,
distinguendo
l’invenzione letteraria dalla
realtà.
- Sfruttare le informazioni della
titolazione, delle immagini e
delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si
intende leggere.
- Leggere e confrontare
informazioni provenienti da
testi diversi per farsi un’idea di
un argomento, per trovare
spunti a partire dai quali
parlare o scrivere.
- Ricercare informazioni
in
testi di diversa natura e
provenienza per scopi pratici
e/o conoscitivi, applicando
semplici tecniche di supporto
alla comprensione (come, ad
esempio,
sottolineare,
annotare
informazioni,
costruire mappe e schemi,
ecc…).
- Seguire istruzioni scritte per
realizzare
prodotti,
per
regolare comportamenti, per
svolgere una attività, per
realizzare un procedimento.
- Leggere semplici e brevi testi
letterari sia poetici sia
narrativi,
mostrando
di
riconoscere le caratteristiche
essenziali
che
li
contraddistinguono
(versi,
strofe, rime, ripetizione di
suoni, uso delle parole e dei
significati) ed esprimendo
semplici pareri personali su di
essi.
- Leggere ad alta voce un testo
noto e, nel caso di testi
dialogati, letti a più voci,
inserirsi opportunamente con
la propria battuta, rispettando
le pause e variando il tono
della voce.
Raccogliere
le
idee,
organizzarle
per
punti,
pianificare la traccia di un
racconto o di un’esperienza.
- Produrre racconti scritti di

per ragazzi (biblioteca di classe,
scolastica, comunale).
- Lettura, attività di analisi e
comprensione di racconti realistici,
fantastici, racconti di avventura,
racconti umoristici, racconti del
mistero, desti descrittivi, testi
espositivi, testi poetici, testi regolativi,
testi espressivi (la lettera, il diario), testi
teatrali, fumetti, pagine di riviste e
giornali, testo argomentativi.
- Individuare: rime ( baciata, alternata,
incrociata, versi sciolti e liberi), strofe,
similitudini, metafore, onomatopee,
ripetizioni, allitterazioni,
personificazioni); parafrasi di un testo
poetico.

- Produzione di testi:narrativi realistici,
narrativi fantastici (fiabe, favole,
leggende, fantasy), descrittivi oggettivi
e soggettivi (di persone, animali,
oggetti, ambienti), testi espositivi,

Riflettere sulla lingua
(Svolgere attività esplicite di
riflessione linguistica)

esperienze personali o vissute regolativi, testi poetici (filastrocche,
da altri e che contengano le nonsense,
limerick),
testo
informazioni essenziali relative argomentativi.
a persone, luoghi, tempi, - La lettera.
situazioni, azioni.
- Il diario.
- Produrre testi creativi sulla - La sintesi.
base
di
modelli
dati - La rielaborazione creativa.
(filastrocche, racconti brevi, - Gli espedienti stilistici (introduzione,
poesie).
dialogo, flashback, effetto sorpresa,
Scrivere
una
lettera conclusione).
indirizzata a destinatari noti,
adeguando le forme espressive
al destinatario e alla situazione
di comunicazione.
- Esprimere per iscritto
esperienze, emozioni, stati
d’animo sotto forma di diario.
- Realizzare testi collettivi in
cui si fanno resoconti di
esperienze scolastiche, si
illustrano procedimenti per
fare qualcosa, si registrano
opinioni sui un argomento
trattato in classe.
- Compiere operazioni di
rielaborazione
sui
testi
(parafrasare un racconto,
riscrivere
apportando
cambiamenti di caratteristiche,
sostituzioni di personaggi,
punti di vista, riscrivere in
funzione di uno scopo dato…).
- Produrre testi corretti dal
punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, in
cui siano rispettate le funzioni
sintattiche e semantiche dei
principali segni interpuntivi.
CLASSE 5
Lessico:
Riconoscere e denominare - Uso del dizionario: sinonimi, contrari
le parti principali del e omonimi,iperonimi, iponimi.
discorso e gli elementi Morfologia:
basilari di una frase.
Analisi grammaticale riferita a:
Individuare e usare in - Il nome: comune/proprio;
modo consapevole modi e maschile/femminile/di genere
tempi ndel verbo.
comune/promiscuo;
Riconoscere in un testo i singolare/plurale/invariabile/collettivo;
principali
connettivi primitivo/derivato; alterato;
(temporali, spaziali, logici).
composto; concreto/astratto.
Analizzare la frase nelle -L’articolo:
sue funzioni (predicato e determinativo/indeterminativo;
principali
complementi partitivo.
diretti e indiretti).
- Le preposizioni: semplici e articolate.

Conoscere i principali - Il verbo: coniugazioni e persone del
meccanismi di formazione verbo; modo indicativo, congiuntivo,
e derivazione delle parole ( condizionale, imperativo, infinito,
parole semplici, derivate, participio e gerundio.
composte,
prefissi
e - Prefissi e suffissi del verbo
suffissi).
- L’avverbio: di modo, di tempo, di
Comprendere le principali luogo, di negazione, di affermazione, di
relazioni tra le parole dubbio, di quantità e di qualità.
(somiglianze, differenze) - L’aggettivo: qualificativo (e i suoi
sul piano dei significati.
gradi), possessivo, numerale (ordinale,
Comprendere e utilizzare il cardinale), dimostrativo, indefinito.
significato di parole e - I pronomi: possessivi, dimostrativi,
termini specifici legati alle indefiniti,
numerali,
esclamativi,
discipline di studio.
interrogativi e relativi.
Utilizzare il dizionario - Le congiunzioni (tipologie e utilizzo).
come
strumento
di Sintassi:
consultazione per trovare Analisi logica riferita a:
una risposta ai propri - La frase minima: soggetto (e soggetto
dubbi linguistici.
sottinteso) e predicato (verbale e
Riconoscere la funzione dei nominale)
principali
segni - Le espansioni.
interpuntivi.
- Il complemento oggetto.
- Le espansioni del gruppo soggetto e
del gruppo predicato.
- Le forme del verbo: attiva, passiva,
riflessiva.

STORIA 1°2°3° ANNO SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE
Organizzare le informazioni
(Distinguere le informazioni
ricostruire storicamente da quelle
di un racconto di fantasia)

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

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

ABILITÁ
Rappresentare
graficamente e
verbalmente le attività, i
fatti vissuti e narrati,
definire durate temporali
e conoscere la funzione e
l’uso degli strumenti
convenzionali per la
misurazione del tempo.
Riconoscere relazioni di
successione e di
contemporaneità, cicli
temporali, mutamenti,
permanenze in fenomeni
ed esperienze vissute e
narrate.
Individuare le tracce e
usarle come fonti per
ricavare conoscenze sul
passato personale,
familiare e della
comunità di
appartenenza.
Ricavare da fonti di tipo
diverso conoscenze
semplici su momenti del
passato, locali e non.

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

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

I bisogni fondamentali dell’uomo
- L’uomo fabbrica strumenti
- L’uomo impara ad usare il fuoco
- L’uomo caccia in gruppo
- L’uomo molto “sapiente”
- Il culto dei morti

La formazione della terra
- I miti
- Le spiegazioni della scienza e
della religione
- Le prime forme di vita e di vita
umana sulla Terra.

La rivoluzione neolitica
- La nascita dell’agricoltura
- L’uomo alleva gli animali
- Il villaggio
Educazione alla cittadinanza:
- Regole comportamentali volte al
rispetto reciproco all’interno
della classe;
- Regole sociali all’interno di una
comunità più ampia, volte alla
tutela del benessere collettivo, al
superamento di pregiudizi e
discriminazioni.

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

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

Dalla preistoria alla storia
- Il commercio
- Dal villaggio alla città
- L’invenzione della scrittura
- Tracce d’antiche civiltà nel
nostro territorio
- La linea del tempo
- Lettura di uno schema logico
- Immagini grafiche riassuntive
dei concetti

STORIA 4°5° ANNO SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE
Organizzare le informazioni
(Organizzare la conoscenza,
tematizzando e usando semplici
categorie come alimentazione,
difesa, cultura)

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

ABILITÁ
Confrontare i quadri
storici delle civiltà
studiate.
Usare cronologie e carte
storico-geografiche per
rappresentare le
conoscenze studiate.
Favorire il pensiero
critico.
Stabilire quali elementi
definiscono e
differenziano tali civiltà:
organizzazione sociale,
governo, espressione
artistica e religiosa.
Operare confronti tra la
religione cristiana e le
antiche religioni politeiste
per individuare le
differenze e la novità del
messaggio.
Ricavare informazioni da
fonti di tipo diverso utili
alla comprensione di un
fenomeno storico.
Rappresentare in un
quadro storico-sociale il
sistema di relazioni tra i
segni e le testimonianze
del passato, presenti sul
territorio vissuto.
Comprendere
l’importanza delle
informazioni come
strumento al servizio
dell’uomo.

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

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

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

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

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

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

- I Popoli che abitavano l’Italia tra
il II e il I millennio a.C.
- La Civiltà Etrusca.
- La Civiltà Romana dalle origini
alla crisi e alla dissoluzione
dell’Impero.
- La nascita della Religione
Cristiana, le sue peculiarità e il
suo sviluppo.
- Le Invasioni Barbariche.
- Le Civiltà degli altri continenti:
Maya, Aztechi, Arii in India e Han
in Cina.
Educazione alla cittadinanza:
- Regole comportamentali volte al
rispetto reciproco all’interno
della classe;
- Definizione di regole sociali
all’interno di una comunità più
ampia, volte alla tutela del
benessere collettivo, al
superamento di pregiudizi e
discriminazioni.
- Immagini grafiche riassuntive
dei concetti.
- Ricerche collettive e individuali
orali e scritte
- Lettura e produzione di tabelle.
- Utilizzo degli strumenti
multimediali

GEOGRAFIA 1°2°3° ANNO SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

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

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

- Rappresentazioni grafiche di
percorsi e ambienti del proprio
vissuto
- Analisi di spazi vissuti : la scuola,
l’aula, la casa , ecc.
- Simbologie intuitive
- I concetti topologici
- La lateralizzazione
- Direzioni e percorsi analisi di
spazi vissuti (scuola, casa e
ambienti circostanti)
- Piante e carte

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

- Esplorare il territorio circostante
attraverso l’approccio sensopercettivo e l’osservazione diretta
- Individuare gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i vari
tipi di paesaggio
- Conoscere e descrivere gli
elementi fisici e antropici che
caratterizzano l’ambiente di
residenza e la propria regione

- Gli spazi in cui si vive
- Gli elementi fisici e antropici
- Destinazione e funzione degli
edifici
- Il paesaggio: lago, fiume, collina,
pianura, mare .

GEOGRAFIA 4° 5°ANNO SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

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

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

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

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

− Estendere le proprie carte mentali al
territorio italiano e a spazi più lontani,
attraverso gli strumenti
dell'osservazione indiretta (filmati e
fotografie, documenti cartografici e
immagini da satellite, ecc.).
Linguaggio della geo-graficità
− Analizzare fatti e fenomeni locali e
globali, interpretando carte
geografiche a diversa scala, carte
tematiche, grafici, immagini da
satellite.
− Localizzare sulla carta geografica
dell'Italia la posizione delle regioni
fisiche e amministrative.
Paesaggio
− Conoscere e descrivere gli elementi
caratterizzanti i principali paesaggi
italiani, mondiali, individuando le
analogie e le differenze (anche in
relazione ai quadri socio storici del
passato) e gli elementi di particolare
valore ambientale e culturale.
Regione
− Conoscere e applicare il concetto
polisemico di regione geografica
(fisica, climatica, storico-culturale,
amministrativa), in particolar modo,
allo studio del contesto italiano.
Territorio e regione
− Comprendere che il territorio è
costituito da elementi fisici e
antropici connessi e interdipendenti e
che l'intervento dell'uomo su uno
solo di questi elementi si ripercuote a
catena su tutti gli altri.
− Individuare problemi relativi alla
tutela e valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale, analizzando le
soluzioni adottate e proponendo
soluzioni idonee nel contesto vicino

CONOSCENZE

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

INGLESE - CLASSI 1°2°3°ANNO– Scuola Primaria
COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE
Funzioni

RICEZIONE ORALE
(ASCOLTO)

- Chiedere e dire il numero di
telefono (What’s your phone
- Comprendere istruzioni,
number? It’s…).
espressioni e frasi di uso
quotidiano pronunciate - Identificare numeri e contare
chiaramente
e
fino a 100.
lentamente.
- Chiedere e dare informazioni
circa la quantità (How
RICEZIONE SCRITTA
many…?There is/are...).
(LETTURA)
- Comprendere parole e - Identificare animali (What is
it/are they? It’s a../ they are...).
frasi con cui si è
-Esprimere ed informarsi circa il
familiarizzato oralmente.
have/No, I haven’t – I’ve got../I
haven’t any ...).
INTERAZIONE ORALE

Utilizzare una lingua
straniera per i
principali scopi
comunicativi ed
operativi

- Interagire
con
un - Descrivere sommariamente
persone, oggetti, animali.
compagno per presentarsi
e giocare utilizzando
espressioni
e
frasi - Esprimere sensazioni fisiche e
stati d’animo (I’m sad /happy..).
memorizzate adatte alla
situazione, anche se
- Chiedere ed esprimere lo stato
formalmente difettose.
di salute (How are you? I’m
fine,…).
- Identificare i componenti della
famiglia (Who is he/she? He/she
is…).
- Identificare le parti del corpo.
- Identificare i vari cibi.
- Esprimere ed informarsi circa
gusti e preferenze (I like/ I don’t
like…- Do you like? Yes, I do/No,
I don’t).
- Riconoscere e ripetere termini e
formule augurali relativi ad
alcune festività (Halloween –
Christmas – Easter-).
- Riconoscere e riprodurre suoni
e ritmi in L2.

Strutture
- It’s/They are
- How many
- Plurale dei
nomi regolari
- I’ve got/I
haven’t
- Who/What
- He/she/it
- A/an
- There is/are

INGLESE - CLASSI 4°5° – Scuola Primaria
COMPETENZE

ABILITÀ
RICEZIONE ORALE
(ASCOLTO)

Utilizzare una lingua
straniera per i principali
scopi comunicativi ed
operativi

CONOSCENZE
Funzioni
- Identificare giorni, mesi,
stagioni.

- Comprendere
istruzioni, espressioni e - Chiedere e dire la data
frasi di uso quotidiano
(What’s the date? It’s…).
pronunciate
chiaramente
e - Chiedere e dire la data del
lentamente.
compleanno o di altri
eventi (When’s your
birthday/ Xmas/the
RICEZIONE SCRITTA
party…? It’s on…).
(LETTURA)
- Comprendere parole e - Chiedere e dire che tempo
fa (What’s the weather
frasi con cui si è
like? It’s..).
familiarizzato
oralmente.
-

Strutture

- Aggettivi
dimostrativi
(this/that)
- Can
- Simple present
(cenni).
- Forme
affermativa,
negativa,
interrogativa.
- Preposizioni e

COMPETENZE

ABILITÀ

CONOSCENZE
Funzioni

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

- Identificare edifici,
monumenti, luoghi
d’interesse e negozi della
città.
- Scoprire alcuni luoghi
turistici famosi di Londra
- Chiedere e dare indicazioni
stradali (How do I get to…?
Where’s the…? Go straight
on/turn left...).
- Chiedere e dire il prezzo (
How much is this…? it’s …).
- Chiedere qualcosa in un
negozio (Can I have...?).
- Chiedere e dire se si è in
grado di svolgere un’azione
(Can you…?I can/I can’t …).
- Descrivere e chiedere
informazioni circa le attività
quotidiane e il tempo libero
(Do you go to school/play
tennis…?/ I go to school…on
Monday....).
- Chiedere e dire l’ora (What
time is it? It’s…).
- Chiedere e dare
informazioni circa l’orario (
At what time do
you…?At....).
- Riconoscere e ripetere
termini e formule augurali
relativi ad alcune festività
(Halloween – Christmas –
Easter-St. Valentine).
- Riconoscere e riprodurre
suoni e ritmi in L2.

Strutture
avverbi di luogo e
di tempo.

Al termine della Scuola Primaria è previsto il raggiungimento di una competenza linguistico-comunicativa
corrispondente al livello base (A1 contatto) del Quadro Comune di Riferimento:
l’alunno “riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto comuni
per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di porre domande su
dati personali e rispondere a domande analoghe (luogo dove abita, le persone che conosce, le cose che
possiede). È in grado di interagire in modo semplice purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente e
sia disposto a collaborare.”

MATEMATICA - CLASSI 1°2°3° – Scuola Primaria
COMPETENZE

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

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

ABILITA’

CONOSCENZE

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

 I numeri naturali entro il 1000,
con l’ausilio di materiale
strutturato e non.
 Confronto e ordine di quantità
numeriche entro il 1000.
 Relazioni fra numeri naturali.
 Il valore posizionale delle cifre.
 Raggruppamenti di quantità in
base 10, rappresentazione
grafica e scritta.
 Addizioni e sottrazioni con i
numeri naturali entro il 1000
con uno o più cambi.
 Moltiplicazioni e divisioni tra
numeri naturali con metodi,
strumenti e tecniche diverse
(moltiplicazioni con due- tre
cifre al moltiplicatore, divisioni
con una cifra al divisore).
 Le proprietà delle operazioni
allo scopo di creare e
velocizzare meccanismi di
calcolo mentale.
 Le tabelline: memorizzazione.
 Moltiplicazione e divisione di
numeri interi per 10, 100.
 Il significato delle frazioni in
contesti concreti e
rappresentazione simbolica
 Lettura, scrittura e confronto di
e tra frazioni.
 Le frazioni decimali.

Moltiplicazioni e divisioni
di numeri per 10, 100.


Descrivere un 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.


I principali solidi
geometrici.

Gli elementi di un solido.

I poligoni, individuazione
e denominazione dei loro
elementi. (Quadrato,
rettangolo, triangolo).

Rette (orizzontali,
verticali oblique, parallele,
incidenti, perpendicolari).

L’angolo come
cambiamento di direzione.


Il concetto di perimetro e
suo calcolo usando strumenti di
misura non convenzionali e
convenzionali .

Simmetrie interne ed
esterne in figure assegnate.

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

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

 Risolvere situazioni
problematiche di vario tipo,
utilizzando le quattro
operazioni.

 Classificare numeri, figure,
oggetti in base a una o più
proprietà, utilizzando
rappresentazioni opportune, a
seconda dei contesti e dei fini.
 Argomentare sui criteri che
sono stati usati per realizzare
classificazioni e ordinamenti
assegnati.
 Rappresentare relazioni e dati
con diagrammi, schemi e
tabelle.
 Misurare segmenti utilizzando
sia il metro, sia unità arbitrarie
e collegando le pratiche di
misura alle conoscenze sui
numeri e sulle operazioni.

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

 Classificazione in base a uno,
due o più attributi.
 I diagrammi di Eulero Venn,
Carrol, ad albero come
supporto grafico alla
classificazione.
 Semplici indagini statistiche e
registrazione di dati raccolti con
istogrammi e ideogrammi.
 Rappresentazione di dati di un
indagine attraverso istogrammi
e ideogrammi.
 Eventi certi, possibili,
impossibili.
 Calcolo della probabilità di
eventi.
 Il concetto di misura e unità di
misura all’interno del sistema
metrico decimale.
 Semplici conversioni tra
un’unità di misura e un’altra in
situazioni significative.
 Monete e banconote di uso
corrente; il loro valore.

MATEMATICA - CLASSI 4°5° – Scuola Primaria
COMPETENZE

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

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

ABILITA’

CONOSCENZE

 Conoscere la divisione con
resto fra numeri naturali;
individuare multipli e divisori di
un numero
 Leggere, scrivere, confrontare
numeri decimali ed eseguire le
quattro operazioni con
sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al
calcolo mentale, scritto o con la
calcolatrice a seconda delle
situazioni.
 Dare stime per il risultato di
un’operazione.
 Conoscere il concetto di
frazione e di frazioni
equivalenti.
 Utilizzare numeri decimali,
frazioni e percentuali per
descrivere situazioni
quotidiane.
 Interpretare i numeri interi
negativi in contesti concreti.
 Rappresentare i numeri
conosciuti sulla retta e utilizzare
scale graduate in contesti
significativi per le scienze e per
la tecnica.
 Conoscere sistemi di notazioni
dei numeri che sono o sono
stati in uso in luoghi, tempi e
culture diverse dalla nostra.

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

 Descrivere e classificare figure
 Il concetto di angolo: uso
geometriche, identificando
pratico del goniometro;
elementi significativi e
confronto di angoli: concavi,
simmetrie,anche al fine di farle
convessi, complementari,
riprodurre da altri.
supplementari ed esplementari.
 Riprodurre una figura in base a  Elementi significativi (lati,
una descrizione, utilizzando gli
angoli) delle principali figure
strumenti opportuni (carta a
geometriche piane: triangoli e
quadretti, riga e compasso,
quadrilateri.
squadre, software di
 Uso della squadra e del
compasso: calcolo del
geometria).
 Utilizzare il piano cartesiano per
perimetro dei triangoli e
localizzare punti.
classificazione in base alla
 Costruire e utilizzare modelli
congruenza dei lati e degli
materiali nello spazio e nel
angoli.

piano come supporto a una
prima capacità di
visualizzazione.
 Riconoscere figure ruotate,
traslate e riflesse.
 Riprodurre in scala una figura
assegnata (utilizzando ad
esempio la carta a quadretti).
 Determinare il perimetro di una
figura.
J Determinare l’area di rettangoli
e triangoli e di altre figure per
scomposizione.

 Decodificare il testo del
problema, individuare i dati e
formulare possibili soluzioni
coerenti con la domanda.
 Confrontare e discutere le
soluzioni proposte.
 Scegliere strumenti risolutivi
adeguati.
 Rappresentare problemi anche
con tabelle e grafici che ne
esprimono la struttura.
Problemi
(individuare le strategie
appropriate per la soluzione dei
problemi)

 Completare il testo di un
problema.
 Ricavare un problema da una
rappresentazione grafica,
matematica.
 Inventare un problema
partendo dai dati.
 Risolvere problemi matematici
che richiedono più di
un'operazione.
 Risolvere problemi su
argomenti di logica, geometria,
misura, statistica, costo
unitario, costo complessivo,
peso lordo - peso netto - tara.

Relazioni, misure, dati e
previsioni.
(analizzare dati e interpretarli

 Rappresentare relazioni e dati
e, in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni

 I quadrilateri; calcolo del
perimetro.
 Simmetrie, rotazioni,
traslazioni: trasformazioni
isometriche.
 Concetto di superficie e area
delle principali figure
geometriche piane.

 Testi di problemi ricavati dal
vissuto e dal contesto più
prossimo e gradualmente più
ampio.
- Dati e richieste.
- Dati mancanti o sovrabbondanti
- Dati nascosti o ricavabili dalle
informazioni anche non esplicite
contenute nel testo.
 Utilizzo dei diagrammi per:
dimostrare la validità di
un’ipotesi risolutiva
formulata attraverso una
serie di sequenze logiche.
l’individuazione di un
procedimento risolutivo e la
ricerca dei dati non esplicitati
nel testo.
La rappresentazione finale
del procedimento risolutivo
(diagrammi a blocchi/albero).
 Le quattro operazioni, le
frazioni, i numeri decimali, la
percentuale, lo sconto,
l’interesse
 La compravendita
 Il costo unitario e il costo totale
 Il peso lordo, netto, tara;
semplici problemi geometrici.
 La procedura di risoluzione in
forma di espressione
aritmetica.

 Semplici indagini statiche,
confronto e rappresentazione
grafica attraverso aerogrammi,

sviluppando deduzioni
ragionamenti sugli stessi anche
con l’ausilio di rappresentazioni
grafiche usando
consapevolmente gli strumenti di
calcolo)

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

ideogrammi e istogrammi.
 Lettura e interpretazione di
grafici.
 Figure geometriche, dati,
numeri in base a due o più
attributi.
 Struttura del sistema metrico
decimale: le misure di peso, di
capacità, di lunghezza anche
per la risoluzione di situazioni
problematiche.
 Conversioni (equivalenze) tra
unità di misura.
 Peso netto, lordo e tara.

SCIENZE 1°2°3° ANNO SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

ABILITÁ

Osservare, analizzare,
descrivere fenomeni

Sperimentare con oggetti e
materiali
-Attraverso interazioni e
Analizzare elementi e relazioni di manipolazioni individuare qualità
un evento
e proprietà di oggetti e materiali
e caratterizzarne le
Riferirsi alla realtà e ai dati di
trasformazioni, riconoscendovi
esperienza per argomentare e
sia grandezze da misurare sia
sostenere le propri riflessioni
relazioni qualitative tra loro (
all’aumentare di…,…aumenta o
Dimostrare di conoscere e
diminuisce); provocare
adottare comportamenti di cura e trasformazioni variandone le
di rispetto dell’ambiente in cui
modalità, e costruire storie per
opera
darne conto; leggere analogie nei
fatti al variare delle forme e degli
Partecipare ad una semplice
oggetti, riconoscendo “famiglie”
esperienza e sintetizzarne gli
di accadimenti e regolarità
aspetti salienti.
all’interno di campi di esperienza.

CONOSCENZE
-Le proprietà della materia: i
solidi, i
liquidi, i gas
-Miscugli e soluzioni
-Il calore

Osservare e sperimentare sul
campo
-Osservare, descrivere,
confrontare, correlare elementi
della realtà circostante: per
esempio imparando a distinguere
piante e animali, terreni e acque,
cogliendone somiglianze e
differenze e operando
classificazioni secondo criteri
diversi; acquisire famigliarità con
la variabilità dei fenomeni
atmosferici ( venti, nuvole,
pioggia…) e con la periodicità su
diverse scale temporali dei
fenomeni celesti ( di /notte,
percorsi del sole, stagioni…)
- Riconoscere i diversi elementi di
un ecosistema naturale o
controllato e modificato
dall’intervento umano, e
coglierne le prime relazioni
(uscite esplorative, allevamento
di piccoli animali, orticelli,
costruzione di reti alimentari)

-L’aria: dov’è l’aria? Cosa c’è
nell’aria?
-L’ossigeno e la combustione
-Quando l’aria fa male
-Il terreno
-I vegetali: alberi- arbusti- piante
erbacee
-Le piante si nutrono- si
riproducono
-Gli animali: vertebrati
invertebrati
-Gli animali si nutrono e si
riproducono
-Come si proteggono gli animali

L’uomo, i viventi e l’ambiente
-Riconoscere la diversità dei
viventi (intraspecifica e
interspecifica),

-Il terreno
-I vegetali: alberi- arbusti- piante
erbacee
-Le piante si nutrono- si

differenze/somiglianze tra piante,
animali, altri organismi.
-Individuare il rapporto tra
strutture e funzioni negli
organismi osservati/osservabili, in
quanto caratteristica peculiare
degli organismi viventi in stretta
relazione con il loro ambiente
-Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali sia di
tipo stagionale, sia in seguito
all’azione modificatrice
dell’uomo.

riproducono
-Gli animali: vertebrati
invertebrati
-Gli animali si nutrono e si
riproducono
-Come si proteggono gli animali
-L’ecosistema
-Le catene alimentari
-Lo stagno

SCIENZE CLASSI 4°5° SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE
Conoscere e descrivere fenomeni
del mondo biologico ed in
particolare la struttura del corpo
umano
Relazionare verbalmente usando
una terminologia appropriata e
facendo collegamenti tra le
discipline,

Curare con scelte adeguate di
comportamento e di abitudini
alimentari
Conoscere la Terra e i suoi
movimenti all’interno del sistema
solare

ABILITÁ
L’uomo i viventi e l’ambiente
- Studiare percezioni umane e
loro basi biologiche,
- Indagare le relazioni tra organi
di senso, fisiologia complessiva,
- Proseguire lo studio del
funzionamento degli organismi e
comparare la riproduzione
dell’uomo, degli animali e delle
piante,
- Rispettare il proprio corpo in
quanto entità irripetibile
Osservare e sperimentare sul
campo
- Proseguire le osservazioni del
cielo diurno e notturno avviando
all’interpretazione dei moti
osservati, da diversi punti di vista
anche in connessione con
l’evoluzione storica
dell’astronomia

CONOSCENZE
- La cellula e gli organismi
unicellulari.
- Dalla cellula agli organismi
pluricellulari.
- Gli apparati e i sistemi del
nostro corpo: struttura e
funzione.
- Norme comportamentali per
prevenire i fattori inquinanti
dell’ambiente e per mantenersi
sani..
- La Terra nello spazio.
- La differenza fra stelle e pianeti.
- Il Sistema Solare.
- I movimenti della Terra e i loro
effetti.
- La Luna.
- Oltre il Sistema Solare.
- La composizione della Terra

ARTE E IMMAGINE 1°2°3° SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE
Percettivo visive
(Possedere la capacità di
percepire i linguaggi grafici nelle
loro componenti comunicative,
ludiche ed espressive)

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

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

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

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

- Riconoscere attraverso un
approccio operativo linee, colori,
forme, volume e la struttura
compositiva
presente
nel
linguaggio delle immagini e nelle
opere d’arte
- Individuare nel linguaggio del
fumetto, filmico e audiovisivo le
diverse tipologie di codici, le
sequenze narrative e decodificare
in forma elementare i diversi
significati.
- Descrivere tutto ciò che si vede
in un’opera sia antica che
moderna, dando spazio alle
proprie sensazioni, emozioni,
riflessioni.
- Riconoscere nel proprio
ambiente i principali monumenti
e beni artistico- culturali.

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

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

- Tecniche grafiche: uso della
matita, dei pastelli, dei pennarelli,
dei pastelli a cera, dei colori a
tempera, degli acquerelli.
- Tecniche plastiche con uso di
materiali vari anche materiali di
riciclo.
- Composizione di figure
bidimensionali: la tecnica del
ritaglio e del collage.
- Combinazioni ritmiche.
- Realizzazione di nature morte.
- Realizzazione di paesaggi.
- Animali reali e fantastici
- Personaggi reali e fantastici.

- Trasformazioni creative di
immagini.
- Realizzazione di storie a fumetti.
- Realizzazione di libri con
materiali e tecniche diverse.
- I calligrammi.
- Disegni con Paint.

ARTE E IMMAGINE 4°5° ANNO SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

Percettivo visive

- Riconoscere gli elementi di base
della comunicazione iconica:
rapporti tra immagini, gesti,
movimenti, forme, colori, spazio,
volume, simboli, espressioni del
viso, contesti, ambienti esterni ed
interni
- Identificare gli elementi tecnici
del linguaggio audiovisivo
costituito anche da immagini in
movimento, ritmi, configurazioni
spaziali, piani, campi, sequenze,
metafore, strutture narrative.

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

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

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

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

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

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

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

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

MUSICA CLASSI 1°2°3° SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

-Ascoltare, analizzare e
rappresentare fenomeni sonori e
linguaggi musicali

-Analizzare i caratteri dei suoni
all’interno di semplici brani

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

Utilizzare in modo consapevole la
propria voce e semplici strumenti

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

-Conoscere ed utilizzare canti e
composizioni tratti dal repertorio
musicale
- Conoscere e utilizzare semplici
strumenti a percussione (
strumentario Orff)

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

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

Riconoscere gli elementi
linguistici costitutivi di un
semplice brano musicale

MUSICA CLASSE 4°5°ANNO SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

ABILITÁ

CONOSCENZE

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

-Utilizzare in modo efficace la voce per
memorizzare un canto, sincronizzare il
proprio canto con quello degli altri e curare
l’intonazione,l’espressività,l’interpretazione.
-Applicare criteri di trascrizione dei suoni di
tipo convenzionale e non convenzionale
- Utilizzare strumenti musicali per eseguire
semplici sequenze ritmiche e melodiche
-Usare le risorse espressive della vocalità
nella lettura, recitazione e
drammatizzazione di testi verbali

-Conoscere l’ apparato vocale
e uditivo e il loro
funzionamento
- Conoscere il problema
dell’inquinamento acustico
- Conoscere e utilizzare canti
e brani di varie epoche e
generi diversi
- Conoscere la notazione
convenzionale
- Conoscere gli strumenti
dell’orchestra
- Approccio all’uso di uno
strumento musicale ( flauto
dolce)

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

- Riconoscere alcune strutture fondamentali
del linguaggio musicale
-Cogliere le funzioni della musica in brani
per danza, gioco, lavoro, pubblicità…
-Tradurre i brani ascoltati con segni grafici,
attività motorie o la parola

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

Apprezzare la valenza
estetica dei brani musicali

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

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

SCIENZE MOTORIE – 1°2°3°– Scuola Primaria
COMPETENZE
Il corpo e le funzioni sensopercettive

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

ABILITÀ

CONOSCENZE

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

− Lo schema corporeo.

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

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

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

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

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

Sicurezza e prevenzione, salute e
benessere

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

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

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

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

SCIENZE MOTORIE – 4°5° ANNO Scuola Primaria
COMPETENZE
Il corpo e le funzioni sensopercettive

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

ABILITÀ

CONOSCENZE

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

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

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

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

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

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

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

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

Sicurezza e prevenzione, salute e
benessere

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

- Semplici percorsi “costruiti”
dagli alunni.
- Stare bene in palestra.
- Norme e giochi atti a favorire la
conoscenza del rapporto
alimentazione - benessere.
- Momenti di riflessione sulle
attività svolte.

TECNOLOGIA 1° 2° E 3° SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

Osservare, descrivere,
progettare e realizzare
semplici oggetti

Riconoscere le principali
componenti di un personal
computer

Utilizzare le principali
opzioni del sistema
operativo

ABILITA’

CONOSCENZE

• Osservare e riconoscere oggetti
di uso comune
• Riconoscere forme,
caratteristiche, uso e funzioni
di strumenti di uso comune
• Saper utilizzare strumenti di
misurazione arbitraria e di
precisione
• Comprendere le istruzioni date
per costruire un semplice
modello, rispettando le basilari
norme di sicurezza
• Utilizzare un linguaggio tecnico

• Giocattoli ed oggetti vari di uso
quotidiano
• Principali figure geometriche piane e
solide
• Stima e misura (con oggetti
domestici e di precisione)
• Costruzioni (Lego): montaggio ve
smontaggio di semplici oggetti
• Utilizzo sicuro di una terminologia
appropriata nelle diverse fasi dei
lavori

Saper accendere e spegnere il
computer e riconoscere le sue
parti hardware

Conoscere unità centrale, monitor,
tastiera e mouse, etc. e avere una
conoscenza di base del suo
funzionamento

Trasferire i dati da un supporto ad
un altro o da un file ad un altro

Copiare o spostare i dati dal disco rigido
alla pen drive, da una cartella ad
un’altra, etc.

TECNOLOGIA 4° E 5° ANNO SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE
• Realizzare semplici disegni con Paint

•

Utilizzare Paint

•

Utilizzare Word

•

Utilizzare Excel

• Inserire immagini, grafici, tabelle
• tagliati ed incollati da Internet

Utilizzare Power Point

• Usare i fogli di calcolo, realizzando
semplici tabelle, utilizzando le basilari
formule ed inserendo grafici

• Utilizzare i vari strumenti grafici (la
tavolozza dei colori, la matita, la
gomma, …)
• Scrivere con Word, utilizzando i vari
strumenti di modifica del carattere.

Utilizzare alcuni programmi

•

• Realizzare un Dvd con semplici
animazioni in Power Point

Utilizzare il computer per
eseguire semplici giochi
didattici

Eseguire giochi on-line inerenti al
programma svolto

Navigare in Internet

Utilizzare in modo basilare il
motore di ricerca “Google

Utilizzo di giochi on-line

Inserire parole chiave dietro
suggerimento per trovare informazioni
mirate

RELIGIONE ( IRC ) 1° 2° E 3° ANNO SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

• Riflettere su Dio Creatore e
•
Padre,
• sui dati fondamentali della vita di
Gesù e saper collegare i contenuti
principali del suo insegnamento
alle tradizioni dell’ambiente in cui •
si vive.

Scoprire che per la religione cristiana •
Dio è creatore e Padre e che fin dalle
origini ha voluto stabilire un’alleanza
con l’uomo.

Dio come Creatore del mondo e
Padre degli uomini (la vita e il
creato: doni di Dio da accogliere e
rispettare).

Descrivere i contenuti principali del
credo cattolico.

•

Le vicende e le figure principali del
popolo di Israele (la storia della
salvezza).

• Riconoscere che la Bibbia è il libro •
sacro per cristiani ed ebrei e
documento fondamentale della
nostra cultura e, sapendola
distinguere da altre tipologie di
testi, analizzarne le pagine più
•
accessibili per collegarle alla
propria esperienza.

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

•

Gesù di Nazaret, Emmanuele e
Messia, crocifisso e risorto e Signore
che rivela all’uomo il volto del Padre
e annuncia il Regno di Dio con
parole (parabole) e azioni (miracoli).

•

•

Ascoltare, leggere direttamente e
saper riferire circa alcune pagine
•
bibliche ed evangeliche,
riconoscendone il genere letterario e
il messaggio principale.
•
Ricostruire le tappe fondamentali
della vita di Gesù a partire dai
Vangeli.
Riconoscere i segni cristiani in
particolare del Natale e della Pasqua,
nell’ambiente, nelle celebrazioni e
nella pietà popolare.

•

Il comandamento dell’amore di Dio
e del prossimo insegnato da Gesù.
La struttura e la composizione della
Bibbia (Antico o Primo Testamento,
Nuovo o Secondo Testamento).
Contesto storico, sociale, politico e
religioso della vita di Gesù.

RELIGIONE ( IRC ) 4° E 5° ANNO SCUOLA PRIMARIA

COMPETENZE
• Riconoscere il significato cristiano
delle festività per interrogarsi sul
loro valore nell’esperienza
personale, familiare e sociale.

• Identificare nella Chiesa la
comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per
mettere in pratica il suo
insegnamento; cogliere il
significato dei Sacramenti e
interrogarsi sul valore che essi
hanno nella vita dei cristiani.

• Confrontarsi con l’esperienza
religiosa e distinguere la specificità
della proposta di salvezza del
Cristianesimo

ABILITA’

CONOSCENZE

• Individuare significative espressioni
d’arte cristiana (a partire da quelle
presenti nel territorio), per rilevare
come la fede sia stata interpretata e
comunicata dagli artisti nel corso dei
secoli.

• La figura di Maria, presente nella vita
del Figlio Gesù e in quella della
Chiesa.

• Riconoscere avvenimenti, persone e
strutture fondamentali della Chiesa
cattolica sin dalle origini e metterli a
confronto con quelli delle altre
confessioni cristiane evidenziando le
prospettive del cammino ecumenico.

• La preghiera come dialogo tra l’uomo
e Dio e, nella preghiera cristiana, la
specificità del “Padre nostro”.

• Cogliere il significato dei sacramenti
nella tradizione della Chiesa, come
segni della salvezza di Gesù e azione
dello Spirito Santo.
• Riconoscere l’impegno della comunità
cristiana nel porre alla base della
convivenza umana la giustizia e la
carità.

• Origini e sviluppo del Cristianesimo
(nascita e sviluppo della Chiesa; le
prime comunità cristiane; tappe
principali di storia della Chiesa).
• Tratti essenziali della Chiesa e della
sua missione (vocazioni, ministeri,
fede e servizio all’uomo).

• Scoprire la risposta della Bibbia alle
domande di senso dell’uomo e
confrontarla con quella delle principali
religioni non cristiane.
Leggere e interpretare i principali
segni religiosi espressi dai diversi
popoli.

• Il significato di gesti e segni liturgici
propri della religione cristiana.

• Le principali festività cristiane; il loro
senso religioso nelle narrazioni
evangeliche e nella vita della Chiesa.

• I sacramenti.
• Figure di santi e testimoni lungo la
storia della Chiesa.
Le origini, lo sviluppo e gli elementi
fondamentali (a grandi linee) delle
altre grandi religioni; aspetti più
importanti del dialogo
interreligioso.

CURRICOLO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO

PREMESSA
La Scuola Secondaria di 1° accoglie allievi nel periodo della pre-adolescenza, ne prosegue
l'orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione personale, accresce la
capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e costituisce la
premessa indispensabile per l'ulteriore impegno nel secondo ciclo di istruzione e di formazione. La
scuola secondaria di 1° grado si pone i seguenti obiettivi generali del processo formativo e si
caratterizza per i seguenti tratti educativi:
•

•

•

•
•

•

Scuola dell'educazione integrale della persona: promuove processi formativi e si adopera
per creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni dirette a sviluppare
armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni.
Scuola che colloca nel mondo aiuta lo studente ad acquisire un'immagine sempre più
chiara ed approfondita della realtà sociale per permettere alle generazioni di affrontare in
modo più consapevole e responsabile le scelte future.
Scuola orientativa mira all'orientamento di ciascuno, favorisce l'iniziativa del soggetto per
il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale per permettergli di definire e di conquistare la
propria identità e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e
professionale.
Scuola dell'identità assolve il compito di accompagnare il preadolescente nella sua
maturazione globale fino alle soglie dell'adolescenza.
Scuola della motivazione e del significato è impegnata a radicare conoscenze ed abilità
disciplinari ed interdisciplinari sulle effettive capacità di ciascuno, utilizzando modalità
ricche di senso.
Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: legge i bisogni e i disagi
dei preadolescenti e interviene attraverso il coinvolgimento delle famiglie, di personale
competente e dei soggetti educativi extrascuola quali gli enti locali, le formazioni sociali, la
società civile presente sul territorio.

ITALIANO
COMPETENZA
Riflettere sulla lingua e sulle
sue regole di funzionamento

COMPETENZA
Interagire e comunicare
verbalmente, leggere,
analizzare e comprendere
testi

ABILITA’
_ Conoscere la costruzione
della frase semplice e
complessa e analizzare i
rapporti tra le frasi;
_ Riconoscere in un testo i
principali connettivi e la loro
funzione;
_ Ricavare informazioni utili
per la comprensione di una
parola dalle sue componenti
(radice, desinenza; prefissi,
suffissi);
_ Confrontare elementi
lessicali e strutturali della
lingua italiana con le lingue
comunitarie di studio;
_ Riconoscere e confrontare la
variabilità lessicale tra alcuni
generi testuali d’uso (testo
burocratico,informativo,
regolativo,giornalistico);
_ Utilizzare strumenti di
consultazione anche digitali;
_ Utilizzare la conoscenza dei
meccanismi e delle regolarità
della propria lingua per:
− comprendere i testi che
legge;
− correggere i testi che scrive;
_ Conoscere le principali tappe
di evoluzione della lingua
italiana.

CONOSCENZE
- Struttura, scopi e funzioni del
processo comunicativo;
- Significato e tipologia delle
diverse parti del discorso;
- Senso delle parole in
relazione
al contesto;
- Struttura della frase
semplice;
- Struttura della frase
complessa;
- elementi di analisi (modalità
di costruzione della frase,
presenza/ellissi del soggetto,
desinenze come indicatori
grammaticali,…)
- Differenze tra lessico di base
e lessico specialistico;
- Elementi e meccanismi
principali di coesione dei testi.

ABILITA’
Ascoltare con attenzione e
interpretare le diverse
situazioni comunicative;
_ Mettere in atto strategie di
ascolto/comprensione
differenziate;
_ Applicare tecniche di
supporto alla comprensione
durante l’ascolto e dopo

CONOSCENZE
Elementi basilari della
comunicazione: i codici, i
registri, i contesti di
riferimento, le funzioni e
gli scopi;
- modalità dell’ascolto efficace:
analisi del messaggio, lettura
del contesto, individuazione
degli elementi problematici,

COMPETENZA
Produrre testi orali e scritti in
relazione a diversi scopi
comunicativi

l’ascolto;
_ Leggere testi di varia natura
e provenienza, applicando
tecniche di supporto alla
comprensione e mettendo in
atto strategie differenziate;
_ Ricavare informazioni
esplicite e implicite da testi
vari e manuali di studio;
_ Comprendere testi letterari
di vario tipo e forma,
individuando personaggi, ruoli,
motivazioni;
ambientazione spaziotemporale, relazioni causali;
_ Riconoscere il genere di
appartenenza e le tecniche
narrative usate dall’autore.

formulazione di domande;
- tecniche per la stesura e la
rielaborazione degli appunti.
- Modalità di lettura: lettura ad
alta voce, lettura silenziosa;
- Elementi e funzioni principali
della punteggiatura;
- Strategie di lettura: lettura
esplorativa, di consultazione,
approfondita;
- Contenuti e struttura di
enciclopedie, dizionari,
- Manuali e testi di studio;
- Principali tipologie testuali.

ABILITA’
_Intervenire in una
conversazione o discussione
rispettando tempi e turni di
parola, tenendo conto del
destinatario ed eventualmente
riformulando il proprio
discorso in base alle reazioni
altrui;
_ Riferire oralmente su un
argomento di studio,
presentandolo in modo chiaro,
esponendo le informazioni
seguendo un ordine
prestabilito e coerente,
controllando il lessico specifico
e un registro adeguato;
_ Scrivere testi corretti dal
punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale;
dotati di coerenza e organicità;
_ Applicare le procedure di
ideazione pianificazione,
stesura e revisione del testo a
partire dall’analisi del compito
di scrittura;
_ Scrivere testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo,
espositivo, analitico/sintetico,

CONOSCENZE
-Modalità che regolano la
conversazione e discussione;
- Criteri per l’esposizione
orale, in particolare il criterio
logico e cronologico;
- Strategie per l’esposizione
efficace:
- Pianificazione degli interventi
con l’utilizzo di appunti,
schemi, mappe;
- Lessico di uso quotidiano e
lessico specifico, relativo alle
discipline di studio.
- Ortografia, punteggiatura,
strutture morfosintattiche;
- Vocabolario di base;
- Tecniche di pianificazione del
testo;
-Tecniche di revisione del
testo;

argomentativo) adeguati a
situazione, argomento,
scopo, destinatario;
_ Scrivere testi di forma
diversa (avvisi, lettere private
e formali, diari, relazioni,
articoli di cronaca, recensioni,
commenti);
_ Realizzare forme diverse di
scrittura creativa, in prosa o in
versi.

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

ABILITA’
_ Inquadrare
cronologicamente e nello
spazio gli eventi e i fenomeni
fondamentali dei periodi
storici studiati;
_ Individuare aspetti e
strutture dei momenti storici
italiani, europei, mondiali
studiati;
_ Leggere una carta storica,
ricavare dati di confronto tra
carte, individuare permanenze
e mutamenti;
_ Applicare a situazioni
storiche operatori temporali
(anteriorità, posteriorità,
contemporaneità, successione,
durata);
_ Riconoscere i fenomeni di
lunga durata e gli eventi.

CONOSCENZE
- I processi di unificazione degli
Stati;
- Le rivoluzioni industriali,
politiche e sociali;
- L’imperialismo e le riforme;
- I totalitarismi;
- I conflitti mondiali;
- La decolonizzazione, la
distensione,
la rivoluzione culturale, le
nuove guerre e le tensioni
etniche, la globalizzazione.

COMPETENZA
Stabilire relazioni e
interrelazioni tra fatti e
fenomeni storici.

ABILITA’
_Trovare somiglianze o
differenze tra fatti, fenomeni,
situazioni, società, idee;
_ Individuare le relazioni e le
interdipendenze tra i vari
aspetti (economico, sociale,
politico, istituzionale,
culturale,religioso) delle
società organizzate;
_ Completare o costruire
tabelle che illustrano “quadri”
di civiltà in base a indicatori
dati (di tipo geografico,
economico, sociale,
tecnologico,
culturale, religioso,…);
_ Distinguere tipologie di
cause (naturali, umane,
politiche, economiche,…) e
diversi livelli di casualità (cause
dirette, indirette, apparenti,
reali …);
_ Esprimere relazioni

CONOSCENZE
- Seconda industrializzazione;
-Mondializzazione
dell’economia;
-Emigrazione;
- Industrie/ classe operaia/
sindacalismo/ socialismo;
- Divario Nord-Sud/ conflitti
sociali;
- Sviluppo
capitalistico/questione
sociale;
- Nazionalismi/ interessi
economici/
globalizzazione dell’economia/
guerre;
- Esiti delle guerre/ questione
sociale/ fascismi;
- Cultura capitalista e
comunista/
politica dei blocchi/ guerre
locali;
- Crisi delle ideologie/ rinascita
dei

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

attraverso strumenti quali
parole-chiave, mappe
concettuali, strisce del
tempo…

nazionalismi.

ABILITA’
_ Usare correttamente un
termine studiato in un
contesto noto, o spiegare il
significato di un
termine con parole proprie;
_ Esporre le conoscenze
utilizzando un linguaggio
appropriato, in modo coerente
e strutturato;
_ Compiere operazioni su
diverse tipologie di fonti,
ricavandone informazioni;
riconoscere in un
documento elementi tipici di
un determinato contesto
storico;
_ Ricavare dati e comprendere
i fenomeni rappresentati da
grafici, carte storiche, mappe
spazio-temporali,…
_ Utilizzare biblioteche,
cineteche, archivi, musei
esistenti sul territorio;
_ Utilizzare la rete web;
valutare l’attendibilità dei siti;
_Produrre testi storici,
singolarmente o in gruppo,
secondo indicazioni date.

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

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

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

CONOSCENZE
- Organizzazione del lavoro,
gruppi sociali, strutture
economiche;
- Strutture politiche
(monarchia,
repubblica, dittatura…);
- Dichiarazioni dei diritti,
suffragio universale, elezioni,
iter legislativo,
suffragio universale,
funzionamento
del parlamento, partiti di
massa,
minoranze, istruzione, salute,
immigrati, pari opportunità;
- Statuto Albertino;
- Costituzione della Repubblica
italiana;
- Cenni sulla Costituzione
europea;
- Organizzazioni politiche
internazionali;
- Organizzazioni non
governative;
- Concetti di identità e
appartenenza.

GEOGRAFIA
COMPETENZA
Leggere e riconoscere anche
in contesti diversi gli elementi
dell’ambiente fisico e
antropico

COMPETENZA
Stabilire relazioni e
interrelazioni tra ambienti
fisico e antropico

ABILITA’
_ Riconoscere le fasi della
formazione dello spazio
mondiale;
_ Confrontare e comprendere
le differenze dello spazio
extraeuropeo;
_ Rilevare nel mondo attuale le
cause storiche dei processi di
formazione degli stati
extraeuropei;
_ Trarre informazioni
complesse (anche per
localizzare eventi o descrivere i
fenomeni) dagli
elementi dell’ambiente;
_ Riconoscere e descrivere i
principali paesaggi;
_ Riconoscere e localizzare i
principali fenomeni ambientali
(fisici e antropici);
_ Formulare proposte di
organizzazione di spazi
vissuti;
_ Ricostruire autonomamente
le principali caratteristiche
fisiche ed economiche degli
Stati;
_ Individuare e descrivere il
ruolo e l’identità di alcuni
Paesi.

ABILITA’
_ Descrivere e interpretare la
complessità di una questione
territoriale, identificare i
luoghi, i livelli, gli attori
coinvolti;
_ Riconoscere le motivazioni
dei gruppi coinvolti;
_ Indicare i ruoli e gli effetti di
taluni fattori naturali e umani
nel passato e nel presente;
_ Rilevare e confrontare gli
elementi generali
dell’economia mondiale;

CONOSCENZE
- Elementi, fattori e processi
nella formazione del territorio;
- Elementi e fattori dei
paesaggi (ambienti naturali e
clima);
- Fenomeni fisici e antropici:
desertificazione,inquinamento,
guerre dell’acqua, fenomeni
migratori…
- Per ogni continente:
posizione,aspetti fisici, regioni
bioclimatiche,
risorse naturali, popolazione,
economia;
- Processi storici di formazione
degli Stati;
- Per i Paesi-campione: regione
geografica, posizione, civiltà,
storia, territorio, ordinamento,
popolazione, città, società,
economia, Aspetti geo-politici.

CONOSCENZE
- Ambiente/ risorse / condizioni di
vita dell’uomo;
- Organizzazione di vita e lavoro /
risorse che offre l’ambiente;
- Territorio / attività umane;
- Indicatori statistici dello Sviluppo
umano;
- Risorse/sfruttamento;
- Acqua/igiene/salute;
Ricchezza/investimenti/istruzione;
-Risorse/sfruttamento/
manodopera/
industrializzazione;

_ Localizzare nel mondo le
differenze territoriali dello
sviluppo economico;
_ Localizzare e confrontare le
differenze nella distribuzione
e nella tipologia delle risorse
nel mondo;
_ Individuare le differenze tra
Paesi e tra attività tradizionali
e avanzate;
_ Riconoscere nel mondo e
descrivere correttamente il
fenomeno del sottosviluppo;
_ Individuare le
problematiche
relative ai problemi di
sviluppo-sottosviluppo;
_ Comprendere le relazioni
(politiche,economiche,
sociali…) tra Italia, UE,
PaesiExtraeuropei.

COMPETENZA
Comprendere e utilizzare i
linguaggi e gli strumenti
specifici

- Territorio/ popolazione /
agricoltura di sussistenza/
agricoltura intensiva;
Colonizzazione/decolonizzazione/
forma di governo;
- Crescita/governo/democrazia;
Colonizzazione/decolonizzazione/
sottosviluppo;
- Contesto ambientale/socioculturale/stereotipi/ pregiudizi.

ABILITA’
_ Usare correttamente un
termine studiato in un
contesto noto, o spiegare il
significato di un termine con
parole proprie;
_ Esporre le conoscenze
utilizzando un linguaggio
appropriato, in modo coerente
e strutturato;
_ Definire e descrivere le varie
componenti degli ambienti, dei
fenomeni fisici, della
vegetazione, del territorio, dei
fenomeni antropici.
_ Utilizzare i diversi sistemi di
rappresentazione cartografica
in relazione agli scopi;
_ Utilizzare la carta dei fusi
orari, i grafici, i dati statistici,…;
_ Ricavare soluzioni per
problemi prospettati
utilizzando e leggendo grafici,
carte geografiche,
carte tematiche, cartogrammi,
fotografie,…;

CONOSCENZE
- Linguaggio specifico relativo
alle singole unità;
- Concetti di ubicazione,
localizzazione, regione,
paesaggio,
ambiente, territorio, sistema
antropofisico, sviluppo,
sottosviluppo, cooperazione,
sviluppo sostenibile, porcessi
di globalizzazione…
- Immagini, statistiche,
indicatori,
attività produttive,
produttività,
reddito, potere d’acquisto;
- Riviste geografiche, carte
mute del mondo, enciclopedie
geografiche, annuari;
- Atlante, dépliant turistici,
riviste o periodici, carte
tematiche, lucidi;
- Videocassette, siti web,
Internet.

_ Proporre itinerari di viaggio,
prevedendo diverse tappe
sulla carta;
_ Ricercare e analizzare un
tema geografico e/o un
territorio attraverso l’utilizzo
di modelli (relativi
all’organizzazione del
territorio) e di strumenti vari
(carte di vario tipo, dati
statistici, grafici,
foto, testi specifici, stampa,
televisione,
audiovisivi, Internet).

COMPETENZA
Rispettare l’ambiente e agire
in modo responsabile
nell’ottica dello
sviluppo sostenibile

ABILITA’
_ Confrontare realtà spaziali e
formulare ipotesi di soluzione
a problemi ecologici e di
conservazione del patrimonio
ambientale e/o culturale;
_ Indicare/attuare modelli di
comportamento individuali e
collettivi coerenti con la
conservazione dell’ambiente;
_ Riconoscere nel paesaggio gli
elementi fisici significativi e le
emergenze storiche, estetiche,
artistiche e architettoniche
come patrimonio naturale e
culturale da tutelare e
valorizzare;
_ Esaminare le azioni umane in
una prospettiva futura.

CONOSCENZE
- Le organizzazioni
internazionali e
le organizzazioni non
governative;
- Politica degli aiuti;
- Problemi ecologici: sviluppo
sostenibile, buco dell’ozono…);
- Attività delle principali
associazioni che lavorano per
la salvaguardia dell’ambiente e
del patrimonio culturale;

LINGUE COMUNITARIE

INGLESE/FRANCESE/TEDESCO

INDICATORI
Listeningricezione orale

SpeakingInterazione orale

Reading- ricezione

COMPETENZA
Ascoltare e
comprendere
messaggi orali
accuratamente
pronunciati.
Dimostrare la
comprensione del
messaggio orale con
la produzione di
risposte pertinenti

ABILITA’
Riesce capire gli
elementi principali in
un discorso in lingua
standard, attraverso i
media,su argomenti
familiari, (lavoro,
scuola, tempo
libero…)purché il
discorso sia
relativamente lento e
chiaro
Riesce a comunicare
Partecipare
affrontando temi di
attivamente a
routine che richiedano
semplici
uno scambio semplice
conversazioni su
e diretto di
argomenti familiari,
informazioni su
esponendo in modo
argomenti e attività
complessivamente
consuete ( famiglia,
chiaro e
hobby, viaggi,
comprensibile il
proprio punto di vista, indicazioni stradali,…)
argomentando, in
modo molto semplice,
sulla trama di un film
o di un libro.
Narrare una storia.
Trasferire strutture e
lessico acquisiti in
contesti comunicativi
diversi.
Decodificare i
Riesce a capire testi
messaggi letti
scritti di uso corrente
Comprendere le
legati alla sfera
intenzioni
quotidiana. Riesce a
comunicative di un
trovare informazioni
testo
da programmi, menù,
Avviarsi al piacere
tabelle orarie,
della lettura in L2
giornali…( a volte con
l’ausilio del dizionario)

CONOSCENZE
Conoscere lessico di
base e strutture su
argomenti di vita
quotidiana, sociale e
professionale…

Conoscere la corretta
pronuncia di un
repertorio di parole e
frasi di uso comune
inerenti la sfera
personale e
quotidiana e gli aspetti
culturali e storici
inerenti i paesi
anglofoni. Conoscenza
delle funzioni di base

Conoscere lessico e
strutture linguistiche
di base. Uso del
dizionario

WritingProduzione scritta

Culture- riflessione
culturale

riesce a capire stati
d’animo da lettere
personali.
Riesce a scrivere brevi
Argomentare in
forma scritta, in modo testi di varia tipologia
semplice e
e genere, attinenti alla
complessivamente
sfere personale e alla
corretto su eventi
vita quotidiana, anche
utilizzando strumenti
passati, presenti e
telematici.
futuri.
Sapere esprimere in
maniera semplice il
proprio punto di
vista.

Cogliere analogie e
differenze tra la
propria cultura e
quella anglofona

Conoscere i principali
aspetti della cultura
anglofona.

Conoscere le semplici
modalità di scrittura:
messaggi, lettera
informale, e- mail,…al
presente passato e
futuro.

Reperire indizi
culturali presenti in
documenti autentici

MATEMATICA
COMPETENZE

Utilizzare con sicurezza le
tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico e algebrico,
scritto e mentale, anche con
riferimenti a contesti reali

Rappresentare, confrontare ed
analizzare figure geometriche,
individuandone varianti,
invarianti, relazioni in situazioni
reali

Rilevare dati significativi,
analizzarli, interpretarli,
sviluppare ragionamenti sugli

ABILITA’
- Comprendere il significato logicooperativo di numeri appartenenti a
diversi insiemi numerici
- Rappresentare i numeri reali sulla
retta orientata
- Dare stime approssimate per il
risultato di un’ operazione
- Comprendere il significato di
potenza e della sua operazione
inversa usando la notazione
esponenziale per indicare l’ordine
di grandezza di un numero
- Scomporre numeri naturali in
fattori primi e conoscerne l’utilità
per diversi fini
- Utilizzare frazioni equivalenti e
numeri decimali per indicare uno
stesso numero razionale
- Comprendere il significato logicooperativo di rapporti e proporzioni
per risolvere problemi di
proporzionalità e percentuale con
particolare attenzione a contesti
reali
- Risolvere espressioni numeriche
letterali ed equazioni anche in
relazione a problemi
- Scegliere i metodi e gli strumenti
appropriati per affrontare una
situazione problematica (calcolo
mentale, carta e penna,
calcolatrice, computer)
- Conoscere ed usare le proprietà
delle figure piane e solide
- Usare il metodo delle coordinate in
situazioni problematiche concrete
- Calcolare perimetri e aree delle
principali figure piane e solide
- Usare la visualizzazione, il
ragionamento spaziale e la
modellizzazione geometrica per
risolvere problemi, anche in
contesti concreti
- Risolvere problemi usando
proprietà geometriche delle figure,
ricorrendo anche a modelli
materiali e a strumenti opportuni
(riga, squadra, compasso)
- Riconoscere e usare le
trasformazioni geometriche
isometriche
- Classificare dati ottenuti in modo
sperimentale o da altre fonti
- Valutare l’attendibilità dei dati

CONOSCENZE
Insiemi numerici N, Z, Q, R:
ordinamento, rappresentazione,
operazioni e loro proprietà
- Potenze e radici
- Numeri irrazionali
- Notazione esponenziale
- Divisibilità
- Frazioni e numeri decimali
- Rapporti , proporzioni, percentuali
- Proporzionalità diretta e inversa
- Espressioni aritmetiche e algebriche
- Elementi fondamentali di calcolo
letterale
- Identità ed equazioni

- Proprietà degli enti geometrici
- Proprietà delle figure piane
- Il metodo delle coordinate
- Teorema di Pitagora
- Teorema di Euclide
- Traslazioni, rotazioni, simmetrie,
similitudini
- Poligoni inscritti e circoscritti,
poligoni regolari, calcolo di
perimetri e aree
- Numeri irrazionali e loro storia in
contesto geometrico
- Proprietà delle figure solide
- Rappresentazione piana di figure
solide
- Misura e calcolo di aree e volumi di
figure solide

- Dati quantitativi e qualitativi
- Grandezze e loro misura
- Campione statistico

stessi utilizzando
rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo in modo
consapevole

Riconoscere e risolvere problemi
individuando le strategie
appropriate e giustificando il
procedimento seguito

raccolti
- Organizzare e rappresentare i dati
in forma grafica, utilizzando anche
strumenti informatici
- Interpretare tabelle e grafici
- Riconoscere ed applicare relazioni
di proporzionalità diretta e inversa
- Dedurre dall’insieme dei dati una
sintesi interpretativa (formula,
relazione, modello, regolarità..)
- Utilizzare i modelli interpretativi
per maturare un’idea personale e
per assumere comportamenti
corretti e responsabili
- Distinguere eventi certi, probabili e
impossibili
- Valutare criticamente le
informazioni diffuse da fonti
diverse
- Rappresentare in modi diversi
(verbali, iconici, simbolici) la
situazione problematica
- Individuare le risorse necessarie
per raggiungere l’obiettivo,
selezionando i dati forniti dal testo
- Collegare le risorse all’obiettivo da
raggiungere, scegliendo le
operazioni da compiere e
concatenandole in un
ragionamento logico
- Valutare l’attendibilità dei risultati
ottenuti
- Verbalizzare e giustificare il
procedimento di risoluzione
utilizzando correttamente il
linguaggio specifico

- Tabelle e grafici
- Elementi di statistica e probabilità
- Funzioni di proporzionalità diretta,
inversa e relativi grafici

- Elementi di un problema
- Linguaggio naturale e matematico
- Rappresentazioni grafiche
- Espressioni algebriche ed
aritmetiche
- Equazioni

SCIENZE
COMPETENZE

Osservare, analizzare e
descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale
e agli aspetti della vita
quotidiana, formulare e
verificare ipotesi, utilizzando
semplici schematizzazioni e
modellizzazioni

Riconoscere e descrivere
fenomeni fondamentali del
mondo fisico, biologico e
tecnologico

Utilizzare il proprio patrimonio di
conoscenze per comprendere le

ABILITA’
- Osservare fenomeni e coglierne gli
aspetti caratterizzanti: analogie e
differenze, regolarità..
- Individuare grandezze significative
relative a singoli fenomeni e
processi, identificare le unità di
misura opportune, eseguire misure
di grandezze
- Riconoscere e valutare gli errori
sperimentali, operare
approssimazioni
- Rappresentare la complessità dei
fenomeni utilizzando disegni,
descrizioni orali e scritte, simboli,
tabelle, diagrammi, grafici
- Confrontare fatti e fenomeni,
cogliendo relazioni fra proprietà e
grandezze partendo dalla realtà
quotidiana
- Argomentare le proprie opinioni
- Raccogliere e selezionare
informazioni e dati utili alla
formulazione di ipotesi sullo
svolgimento di un evento
- Agire sperimentalmente sui fatti
per comprenderne le regole,
identificando gli elementi da
tenere sotto controllo, le fasi
operative , le modalità di
esecuzione, i tempi ed il controllo
-Produrre testi orali e scritti
utilizzando un linguaggio scientifico
adeguato a documentare
un’esperienza
- Riconoscere gli stati della materia e
saper verificare gli effetti del calore
su un corpo, in particolare su aria e
acqua
- Riconoscere le trasformazioni
chimiche e fisiche dei corpi
- Riconoscere le caratteristiche di
cellule animali e vegetali e saperle
rintracciare negli esseri viventi
- Individuare le interazioni tra viventi
e ambiente
- Riconoscere le relazioni legati al
moto dei corpi e alle forze ad essi
applicate
- Sapersi orientare sulla Terra e nello
spazio
-Saper utilizzare correttamente il
linguaggio specifico relativamente
ai diversi ambiti di studio
- Documentarsi sulle problematiche
scientifiche e ambientali

CONOSCENZE
- Dati qualitativi e quantitativi
- Grandezze variabili e costanti
- Misura e sistema internazionale
- Procedure d’uso degli strumenti di
misura
- Incertezza della misura,
approssimazione, media aritmetica
- Rappresentazioni grafiche
- La struttura di una relazione
scientifica come tipologia di testo

- La materia e i passaggi di stato
- Primi elementi di chimica
- Proprietà di aria e acqua
- La cellula: caratteristiche e funzioni
- I viventi e la loro classificazione
- Elementi di ecologia
- Il corpo umano: struttura, funzioni
e salute
- Elementi di genetica classica
- I moti e la loro rappresentazione
cartesiana
- Le forze: dinamica e applicazioni
alle leve
- Il Sistema Solare nell’Universo, la
Terra e la sua struttura: minerali e
rocce
- Tettonica a placche
- Fenomeni sismici e vulcanici
- Elementi di ecologia
- Il problema delle risorse

problematiche scientifiche di
attualità e per assumere
comportamenti responsabili in
relazione al proprio stile di vita
alla promozione della salute e
all’uso delle risorse

cogliendone gli aspetti
fondamentali, riferite
all’esperienza quotidiana e ad
ambiti più ampi
- Essere consapevole delle
conseguenze positive o dannose
che alcuni comportamenti e
atteggiamenti possono avere
- Sviluppare comportamenti corretti
in relazione al proprio stile di vita e
all’uso delle risorse
- Individuare i rischi sismici, vulcanici
e idrogeologici della propria
regione per pianificare eventuali
attività di prevenzione

- Cause e conseguenze
dell’inquinamento
- Fenomeni sismici e vulcanici
- Principi della raccolta differenziata
- Principi per una corretta
alimentazione

TECNOLOGIA
COMPETENZE

Conoscere i problemi legati alla
sostenibilità ambientale,
all’utilizzo e alla produzione di
energia; sviluppando attenzione
all’ efficienza ed efficacia delle
attività produttive, economiche
e di consumo, con particolare
riferimento agli aspetti ecologici
e sanitari

Rappresentare graficamente
artefatti utilizzando il disegno
tecnico, applicando le tecniche
più opportune per la
rappresentazione e/o una
semplice realizzazione

Impiegare le TIC e i principali
linguaggi multimediali

ABILITA’
- Essere consapevole delle
potenzialità, dei limiti e dei rischi
dell’uso incondizionato delle
tecnologie
- Considerare l’efficienza e l’efficacia
delle attività produttive,
economiche e di consumo, nonché
gli aspetti ecologici e sanitari

- Progettare artefatti (disegni,
oggetti..), scegliendo materiali e
strumenti adatti
- Realizzare gli artefatti, seguendo
una metodologia progettuale,
avendo consapevolezza dei
requisiti di sicurezza necessari
- Spiegare, utilizzando metodi di
documentazione e linguaggi
specifici, le tappe del processo con
le quali si è realizzato il prodotto
- Usareil disegno tecnico, seguire le
regole dell’assonometria e delle
proiezioni ortogonali nella
progettazione di semplici oggetti
- Eseguire i rilievi sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione
- Utilizzare mezzi informatici per
l’apprendimento
- Utilizzare il PC, periferiche e
programmi applicativi
- Utilizzare la rete per scopi di
informazione, comunicazione e
ricerca

CONOSCENZE
- Processi di produzione alimentare,
edilizia, agricola e medica
- Funzioni e modalità d’uso degli
strumenti più comuni e loro
trasformazione nel tempo
- Proprietà fondamentali dei
principali materiali e loro ciclo
produttivo
- Principi di funzionamento di
impianti di macchine e apparecchi
di uso comune
- Produzione di energie, problemi
economici, ecologici legati alle
varie forme utilizzate e ai processi
produttivi
- Strumenti e tecniche di
rappresentazione grafica (anche
informatici)
- Segnali di sicurezza e simboli di
rischio
- Terminologia specifica

- Dispositivi automatici di input e
output
- Sistema operativo e i più comuni
software applicativi
- Procedure per la produzione di
testi, ipertesti, presentazioni e
utilizzo dei fogli di calcolo
- Procedure di utilizzo di reti
informatiche per ottenere dati,
fare ricerche, comunicare

INFORMATICA

COMPETENZE

ABILITA’

CONOSCENZE

Utilizzare le nuove tecnologie e il
linguaggi multimediali per
supportare il proprio lavoro e
saperne presentare i risultati

-Utilizzare gli ambienti operativi
del computer e programmi di
quotidiana utilità
-Utilizzare in modo approfondito
ed estensivo i programmi
applicativi per la gestione dei
documenti, l’elaborazione dei
testi, la raccolta, presentazione
e archiviazione dei dati (foglio
elettronico) e la realizzazione di
ipertesti

- Conoscere e illustrare la
differenza tra software e
hardware
-Conoscere gli elementi basilari
che compongono un computer
e le principali relazioni tra essi
-Saper organizzare file e cartelle
- Conoscere l’ambiente di lavoro
e i principali strumenti di Word
- Conoscere l’ambiente di lavoro
e i principali strumenti di Excel
- Conoscere l’ambiente di lavoro
e i principali strumenti di
PowerPoint

Ricercare informazioni
selezionandole e sintetizzandole,
sviluppare le proprie idee
utilizzando le TIC e
condividendole con altri

-Comprendere cosa è Internet e
quali sono i principali termini ad
essa associati
-Essere consapevole di alcune
considerazioni di sicurezza
durante l’utilizzo della rete
-Eseguire comuni operazioni di
navigazione sul web e ricerche
di informazioni
-Salvare pagine web e scaricare
file dalla rete
-Copiare il contenuto di pagine
web in un documento
-Conoscere e saper utilizzare i
principali sistemi di
comunicazione sincroni e
asincroni

- Internet
- Utilizzo del browser
- Utilizzo del web
- Estrarre materiale dal web
- Comunicazione elettronica
- Reti sociali
- Forum
- Chat
- Giochi in rete

MUSICA
COMPETENZA
Conoscere ed usare in
maniera completa gli
elementi fondamentali del
panorama musicale
tradizionale.

ABILITA’
_ Consolidare l'uso del
linguaggio specifico

CONOSCENZE
- I generi musicali: classica e
leggera, dalla colonna sonora
allo spot pubblicitario.

COMPETENZA
Eseguire con adeguata abilità
brani musicali, anche
polifonici, da
solo o in gruppo.

ABILITA’
_ Suonare melodie con
intervalli non solo conseguenti
e con ritmi sufficienti.
_ Utilizzo corrente della
simbologia

CONOSCENZE
- I generi musicali: classica e
leggera, dalla colonna sonora
allo
spot pubblicitario.
- Concetto di tonalità: cenni sul
movimento dei suoni, scale,
accordi,melodia e armonia.
- Generi forme e stili .

COMPETENZA
Saper elaborare materiali
sonori avvalendosi di voci,
strumenti e nuove tecnologie

ABILITA’
_ Cogliere le sfumature sonore
degli strumenti
_ Produrre messaggi sonori
melodicamente completi

CONOSCENZE
- Tutti gli strumenti in modo
sufficientemente approfondito
- Concetti di produzione
espressiva
- Conoscenza dei mezzi a
disposizione

COMPETENZA
Saper utilizzare l’esperienza
musicale nel contesto delle
varie
discipline

ABILITA’
_ Distinguere la “nostra”
musica e quella degli “altri”
_ Cogliere i diversi momenti
storici

CONOSCENZE
- Teoria musicale tradizionale
- Simboli necessari per una
adeguata
lettura ed esecuzione di brani
fino a due alterazioni
- Struttura del brano, generi e
forme: epoca classica, Età
medioevale, rinascimento,
barocco, dall'ottocento ai
giorni nostri.

ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA
Saper elaborare un’ immagine
data e/o saper interpretare la
realtà circostante attraverso
una fase di osservazione
accurata

ABILITA’
_ Osservare la realtà
circostante e interpretarla
superando gli stereotipi
_ Osservare e decodificare le
immagini dei linguaggi visuali.

CONOSCENZE
- Rrapporti proporzionali di
una forma
- Partendo dall’osservazione,
elaborare una
rappresentazione grafica o
pittorica, applicando le regole
proporzionali
- Rapporto figura – sfondo in
un’immagine: differenze e
analogie

COMPETENZA
Produrre messaggi visivi:
realizzare elaborati personali
e creativi
utilizzando le tecniche
appropriate

ABILITA’
_ Produrre autonomamente
alcuni messaggi visivi
_ Riprodurre
proporzionalmente
un’immagine data
_ Realizzare un elaborato nel
modo corretto utilizzando i
codici del linguaggio visivo
(linea,colore, luce,spazio,
volume, ecc.)
_ Rielaborare immagini,
materiali di uso comune,
elementi iconici, per produrre
immagini creative.
_ Rappresentare lo spazio
tridimensionale attraverso la
prospettiva intuitiva

CONOSCENZE
- Gli strumenti e i vari supporti
del disegno
- Elementi fondamentali del
linguaggio visivo
- Caratteristiche e qualità calde
e fredde dei colori
- Funzioni dei messaggi visivi
- Semplici strategie creative:
ripetizione, sostituzione,
espansione, assemblaggio, ecc.

COMPETENZA
Conoscere le tecniche
artistiche: utilizzare nel modo
corretto i materiali e le
tecniche apprese

ABILITA’
_ Utilizzare in modo corretto le
tecniche grafiche e pittoriche
apprese
_ Produrre elaborati
utilizzando le regole della
rappresentazione visiva
_ Applicare le varie tecniche
utilizzando i supporti adeguati
_ Applicare la tecnica adeguata
al tema proposto
_ Utilizzare una metodologia

CONOSCENZE
- Caratteristiche di ogni tecnica
espressiva
- Tecniche artistiche utilizzate
nelle
vari fasi della storia dell’arte
(dalle
tecniche tradizionali a quelle
innovative)

operativa, sapendo scegliere le
varie tecniche in relazione alle
proprie esigenze espressive.

COMPETENZA
Apprezzare il patrimonio
artistico riferendolo ai diversi
contesti storici e culturali:
leggere ed interpretare
criticamente l’opera d’arte
utilizzando il linguaggio
specifico

ABILITA’
_ Leggere le opere più
significative prodotte nell’arte
antica, medioevale e
moderna,sapendole collocare
nei rispettivi contesti storici.
_ Svolgere la lettura dell’opera
d’arte utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina
_ Operare collegamenti
interdisciplinari
_ Riconoscere gli elementi del
linguaggio visivo nelle opere
d’arte
_ Riconoscere gli elementi
principali del patrimonio
artistico, culturale ed
ambientale del proprio
territorio

CONOSCENZE
- Codici e regole compositive
presenti nell’opera d’arte
- Principali forme di
espressione artistica
- Periodo storico in cui è stata
realizzata un’opera
- Beni artistici, culturali ed
ambientali presenti sul
territorio

EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA
Padroneggiare con sicurezza i
diversi schemi motori
adattando l’azione alle
variabili spazio-temporali.

ABILITA’
_ Inserirsi autonomamente nel
lavoro sperimentando in modo
sereno forme nuove e diverse
di espressività corporea
_ Coordinare in modo preciso i
diversi schemi motori di base
finalizzando l’azione anche alle
componenti spazio-tempo
_ Riprodurre gesti atletici
complessi finalizzando
gradualmente il controllo del
proprio corpo
nell’esecuzione
_ Percepire e organizzare gli
elementi spazio temporali
nell’esecuzione dei gesti
sportivi
_ Consolidare e gestire in
modo consapevole abilità
specifiche riferite a situazioni
tecniche negli sport individuali
e di squadra
_ Realizzare e utilizzare in
modo finalizzato i gesti tecnici
nelle diverse esperienze
motorie e sportive
_ Organizzare e affinare il
controllo sia dei dati percettivi
che degli elementi spaziotemporali
_ Trovare soluzioni tecniche e
tattiche nei diversi sport di
squadra.

CONOSCENZE
- Consolidamento e
coordinamento
degli schemi motori di base
- Il gioco e le sue regole
- Avviamento sportivo: dal
gioco allo sport
- Norme igieniche
- Terminologia disciplinare
- Funzioni corporee –
modificazioni
durante l’attività motorie
- Le capacità condizionali:
le caratteristiche fisicomotorie;
- Tecniche individuali e di
squadra di: pallamano –
pallacanestro –
pallavolo – calcetto.

COMPETENZA
Conoscere le diverse funzioni
corporee e utilizzare i principi
elementari per promuovere il
proprio benessere psico-fisico

ABILITA’
_ Conoscere i principi
elementari relativi alle diverse
funzioni corporee in
particolare in riferimento alle
modificazioni che avvengono
durante l’attività motoria.
_ Comprendere le indicazioni
fornite dall’insegnante e
riprodurre in forma corretta i
diversi esercizi.

CONOSCENZE
- Le capacità condizionali:
caratteristiche – modalità di
sviluppo
- Norme igieniche
- Terminologia disciplinare
- Le funzioni corporee –
modificazioni durante l’attività
motorie
- Le capacità condizionali: le
proprie

COMPETENZA
Analizzare e gestire in modo
consapevole gli aspetti della
propria e
altrui esperienza motoria sportiva interiorizzandone i
valori.

_ Utilizzare in modo proficuo i
diversi tempi di lavoro,
impegnandosi in modo
adeguato
_ Utilizzare in modo
consapevole e autonomo le
procedure proposte
dall’insegnante per
incrementare le capacità
condizionali
_ Conoscere gli effetti delle
attività motorie per il
benessere psico-fisico della
persona e le modalità
di allenamento per
incrementare le diverse
capacità
_ Rilevare i propri risultati e
vivere serenamente il
confronto con gli altri
_ Gestire in modo autonomo
un programma di allenamento
e impegnarsi sempre
adeguatamente
per migliorare le proprie
capacità

capacità fisico-motorie
- Caratteristiche e modalità di
sviluppo delle capacità
condizionali.

ABILITA’
_ Conoscere il nuovo ambiente
di lavoro e mettere in atto
autonomamente
comportamenti funzionali alla
sicurezza di sé e degli altri
_ Controllare la propria
emotività sia
nell’approccio con una nuova
esperienza che con momenti
di confronto
_ Lavorare con tutti i
compagni, interagire
correttamente nel gruppo
anche nel rispetto delle
regole condivise e del fair play
_ Rielaborare in modo
semplice, ma puntuale e
personale il percorso
disciplinare
_ Comportarsi in modo

CONOSCENZE
- Giochi socializzanti
- Giochi propedeutici agli sport
di squadra
- Tattica dei diversi sport

responsabile e controllato e
dimostrare di saper
relazionare positivamente con
gli altri
_ Rispettare il codice
deontologico dello sportivo e
le regole delle discipline
sportive praticate
_ Confrontarsi serenamente
con i compagni anche in
situazioni agonistiche
_ Conoscere, rispettare e
gestire le regole sportive e
collaborare in modo
propositivo con gli altri
_ Riconoscere il valore etico
dell’attività sportiva e saper
gestire le situazioni
competitive con
autocontrollo e nel rispetto
degli altri
_ Approfondire tematiche
legate al mondo dello sport in
modo pluridisciplinari

RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZA
Essere corresponsabili e
consapevoli, in modo adatto
all’età, delle radici storiche,
linguistiche, letterarie ed
artistiche che ci legano al
mondo giudaico e dell’identità
spirituale e materiale
dell’Italia e dell’Europa

ABILITA’
_ Organizzare il proprio
apprendimento individuando,
scegliendo ed utilizzando varie
fonti e modalità
_ Comprendere messaggi di
genere diverso
_ Sviluppare il senso della
responsabilità personale
rispetto ai diritti/doveri
_ Individuare e rappresentare,
elaborando argomentazioni
coerenti, collegamenti e
relazioni tra fenomeni, eventi
e concetti diversi

CONOSCENZE
- Rivelazione di Dio nella
storia: il Cristianesimo a
confronto con
l’Ebraismo e le altre religioni
- La Chiesa: realtà universale e
locale
- I Sacramenti, incontro tra
Cristo e la Chiesa
- La persona di Gesù nell’arte e
nella cultura in Italia e in
Europa
- Il Cristianesimo e il pluralismo
religioso
- La fede, vocazione e progetto
di vita
- Vita e morte nella visione di
fede cristiana e nelle altre
religioni

STRUMENTO MUSICALE
(Clarinetto, Pianoforte, Flauto Traverso,Violino)
COMPETENZA
Utilizzo delle tecniche
strumentali di base;
applicazione delle principali
fondamenta della teoria
musicale; comprensione,
esecuzione ed interpretazione
di linguaggi musicali di
epoche, stili e generi diversi
anche in assieme strumentale.

ABILITA’
- Possedere le tecniche
esecutive dello strumento
musicale;
- Eseguire brani musicali anche
a carattere polifonico, ad
orecchio, per imitazione e
decifrando una notazione
senza preclusione di generi,
forme e stili;
- Saper eseguire brevi
composizioni applicando
diverse tecniche esecutive;
- Realizzare improvvisazioni
guidate che approdino a
sequenze dotate di senso
musicale anche a partire da
stimoli di diversa natura
(musicali, grafici, verbali);
- Eseguire brani musicali anche
a carattere polifonico, ad
orecchio, per imitazione e
decifrando una notazione
senza preclusione di generi,
forme o stili nella musica di
insieme;
- Riconoscere ed analizzare,
con linguaggio appropriato, le
fondamentali strutture del
linguaggio musicale e la loro
valenza espressiva anche in
relazione ad altri linguaggi
mediante l’ascolto di opere
paradigmatiche di generi,
forme e stili.

CONOSCENZE
- Fondamenti della tecnica
dello strumento musicale;
- Conoscenza degli strumenti
nella loro evoluzione.
- Individuazioni delle parti
principali di un brano (
melodia, ritmo, parti principali
e di accompagnamento e/o
sostegno;
- Criteri di organizzazioni
formali tradizionali; principali
strutture del linguaggio
musicale;
- Analogie, differenze e
peculiarità stilistiche di epoche
e generi musicali diversi con
riferimento anche alle aree
extra-europee;
- Eseguire un brano utilizzando
la tecnica più idonea al
raggiungimento del risultato
musicale;
- Principali usi e funzioni della
musica strumentale nella
realtà sociale contemporanea
con particolare riguardo ai
mass-media.

PROFILO DELLO STUDENTE

Dodici anni di istruzione e di formazione sono un diritto-dovere per tutti i cittadini. Questo periodo
di apprendimento educativo è una tappa importante nella maturazione della personalità e del
proprio progetto di vita e pone le basi per i traguardi educativi, culturali e professionali perseguiti
dal secondo ciclo di studi. Non esiste momento dell’età evolutiva, né esiste scuola che non siano
importanti. Lo è l’infanzia, con la sua scuola; lo è la fanciullezza, con la scuola primaria; lo è la
preadolescenza, con la scuola secondaria di I grado. Si tratta sempre di stimolare al massimo livello
possibile, e in tutte le dimensioni della personalità, le capacità di ciascuno affinché diventino
competenze.
Alla luce di queste consapevolezze pedagogiche, il Profilo educativo, culturale e professionale
esplicita ciò che un ragazzo di 14 anni dovrebbe sapere e fare per essere uomo e cittadino.
In questo senso, mette in luce come le conoscenze disciplinari e interdisciplinari(il sapere) e le
abilità operative (il fare) apprese ed esercitate nel sistema formale (la scuola), non formale (le
altre istituzioni formative) e informale (la vita sociale nel suo complesso) siano state, per il ragazzo,
davvero formative nella misura in cui sono diventate effettivamente competenze personali. Un
soggetto è riconosciuto competente, infatti, quando, mobilitando tutte le sue capacità
intellettuali, estetico-espressive, motorie, operative, sociali, morali e religiose, utilizza le
conoscenze e le abilità che apprende e che possiede per arricchire creativamente, in ogni
situazione, il personale modo di essere nel mondo, di interagire e stare con gli altri, di affrontare le
situazioni e risolvere i problemi, di conferire senso alla vita.
Alla luce di quanto detto lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti
sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella
comunità, deve essere in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità le
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte
le sue dimensioni. Dovrà avere consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti,
utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere e
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreterà i sistemi simbolici e culturali della società, orienterà le proprie scelte in
modo consapevole, rispetterà le regole condivise, collaborerà con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegnerà per portare a
compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dovrà dimostrare una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità
dovrà essere in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una
comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua
europea. Dovrà utilizzare una lingua europea nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentiranno di analizzare
dati e fatti della realtà e di verificarne l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche
proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consentirà di affrontare problemi

e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni
che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Dovrà orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osservare ed interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Dovrà avere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della
comunicazione per ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni
attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire
con soggetti diversi nel mondo.
Dovrà possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed allo stesso tempo essere
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
Dovrà avere cura e rispetto di se, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il
senso e la necessita del rispetto della convivenza civile. Attenzionare le funzioni pubbliche alle
quali parteciperà nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e
non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Dovrà dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Si assumerà le proprie responsabilità e chiederà
aiuto quando si troverà in difficolta e saprà fornire aiuto a chi lo chiede.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegnerà in campi espressivi, motori
ed artistici che gli sono congeniali. Sarà disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità
e gli imprevisti.

