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NUCLEO FONDANTE: LETTURA
SCUOLA DELL’INFANZIA

Lettura

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Riconosce il proprio nome
Riconosce la prima e l’ultima lettera di una parola
Differenzia parole lunghe e corte

Riflettere sulla lingua per
comprenderne il
funzionamento: fonema,
grafema, genere e numero
Intuire varie tipologie testuali

NUCLEO FONDANTE: ASCOLTO E PARLATO
SCUOLA DELL’INFANZIA

Ascolt
oe
parlat
o

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Sviluppare la padronanza d’uso della lingua
italiana Sperimentare la lingua attraverso
rime, filastrocche, drammatizzazioni
Ascoltare, raccontare, inventare e
comprendere la narrazione di storie
Ascoltare, comprendere, esprimersi

Arricchire e precisare il proprio lessico
Utilizzare il linguaggio verbale nel
modo differenziato e appropriato
nelle diverse attività
Chiedere e offrire
spiegazioni Usare il
linguaggio per spiegare,
progettare e definire semplici
regole di gioco
Sperimentare e utilizzare vari
tipi di linguaggi (verbale e non
verbale).

NUCLEO FONDANTE: SCRITTURA
SCUOLA DELL’INFANZIA

Scrittura

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Scrive il proprio nome in stampatello
maiuscolo.

Distinguere le lettere dai numeri
Acquisire la capacità di effettuare
pregrafismi Avvicinarsi alla lingua scritta
attraverso giochi corporei e la
manipolazione di materiali strutturati e
non.
Avvicinarsi al segno grafico
attraverso una corretta impugnatura
e un adeguato orientamento
spaziale del gesto?

NUCLEO FONDANTE: ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il bambino si esprime usando tutte le
parti

Riflettere sulla lingua per
comprenderne il

del discorso

funzionamento: genere e numero

ELEMENTI DI

attraverso rime, filastrocche e giochi di

GRAMMATICA

parole

ESPLICITA E
RIFLESSONE
SUGLI USI
DELLA LINGUA

NUCLEO FONDANTE: ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO
SCUOLA DELL’INFANZIA

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Sviluppa la padronanza d’uso della
lingua
italiana
Utilizza il linguaggio verbale in
modo differenziato e appropriato
alle diverse attività
Chiede spiegazioni

Arricchire e precisare il proprio lessico
Formulare in modo sempre più corretto
e
completo le frasi

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA
ITALIANO

NODO
FONDANTE

ASCOLTO E
PARLATO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA

L’ALLIEVO
PARTECIPA A
SCAMBI
COMUNICATI
VI
(CONVERSAZI
ONE,
DISCUSSIONE
DI CLASSE O
DI GRUPPO)
CON
COMPAGNI E
INSEGNANTI
RISPETTAND
O IL TURNO E
FORMULAND
O MESSAGGI
CHIARI E
PERTINENTI,
IN UN
REGISTRO IL
PIÙ
POSSIBILE
ADEGUATO
ALLA
SITUAZIONE.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Cogliere
l’argomento e
le informazioni
principali di
esposizioni,
narrazioni o
dibattiti
affrontati in
classe, anche
con il supporto
di immagini.
-Eseguire
semplici
richieste
verbali in
relazione a tali
significati.
-Prendere
parte ad una
conversazione
rispettando le
regole
condivise.

-Prendere la
parola negli
scambi
comunicativi
rispettando il
turno.
-Cogliere
l’argomento e
le informazioni
principali di
discorsi
affrontati in
classe
-Raccontare
esperienze
vissute,
rispettando
l’ordine
cronologico.
-Cogliere le
informazioni
principali di
testi narrativi
ed espositivi
ascoltati.

-Cogliere la
natura della
comunicazione
, in diverse
situazioni, e
produrre
interventi
adeguati nella
modalità e nel
contenuto.
-Descrivere
esperienze e
produrre
narrazioni con
un lessico
appropriato,
rispettando
l’ordine logico
e cronologico.

-Cogliere
l’argomento
centrale in vari
tipi di
interazioni
comunicative.
-Descrivere
con chiarezza,
lessico
appropriato,
coerenza
logica e
temporale,
esperienze
proprie e altrui.
-Cogliere i
tempi degli
scambi
comunicativi
(momenti in
cui prendere la
parola e in cui
aspettare) e
adeguare il
proprio
registro
comunicativo

-Interagire in
modo
costruttivo in
una
conversazione
, in una
discussione, in
un dialogo.
-Cogliere le
posizioni
espresse dai
compagni e
produrre
interventi
adeguati nella
modalità e nei
contenuti.
-Formulare
risposte
pertinenti alle
domande
poste da adulti
e da coetanei
utilizzando un
lessico
specifico.
-Utilizzare
diversi registri
linguistici per
inserirsi in
modo
adeguato nelle
varie situazioni
comunicative.

NODO
FONDANTE

LETTURA

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA

LEGGE E
COMPREND
E SEMPLICI
E BREVI
TESTI DI
VARIO TIPO,
CONTINUI E
NON
CONTINUI,
NE
INDIVIDUA
IL SENSO
GLOBALE E
LE
INFORMAZI
ONI
PRINCIPALI.
LEGGE
BREVI TESTI
DI VARIO
GENERE
FACENTI
PARTE
DELLA
LETTERATU
RA PER
L’INFANZIA,
SIA A VOCE
ALTA SIA IN
LETTURA
SILENZIOSA
E
AUTONOMA.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Riconoscere i
diversi
caratteri di
scrittura.
-Leggere
vocali,
consonanti e
sillabe
-Riconoscere
e leggere
semplici parole
e frasi.
-Cogliere il
significato di
parole e frasi
appartenenti al
proprio mondo
-Cogliere il
significato
globale di
semplici e
brevi testi
anche con il
supporto di
immagini.

-Cogliere il
significato
globale, gli
elementi
essenziali e
temporali in
semplici testi.
-Leggere un
testo
rispettando la
punteggiatura.

-Leggere ad
alta voce in
modo
espressivo e
rispettoso
della
punteggiatura.
-Cogliere
l’argomento di
cui si parla;
individuare le
informazioni
principali e le
loro relazioni,
personaggi,
tempi e luoghi.

-Leggere ad
alta voce in
modo
scorrevole
espressivo e
rispettoso
della
punteggiatura.
-Cogliere
l’argomento di
cui si parla;
individuare le
informazioni
principali e le
loro relazioni,
-Cogliere nei
testi
caratteristiche
strutturali,
sequenze,
informazioni
principali e
secondarie,
personaggi,
tempi e luoghi.

-Cogliere la
tipologia del
testo; cogliere
l’argomento di
cui si parla;
individuare le
informazioni
principali e le
loro relazioni,
cogliere nei
testi
caratteristiche
strutturali,
sequenze,
informazioni
principali e
secondarie,
personaggi,
tempi e luoghi.
-Individuare
nei testi
proposti le
informazioni
chiave
finalizzate alla
sintesi e
all’esposizione
orale.
-Prendere
dimestichezza
con tecniche di
supporto alla
comprensione
(sottolineare,
annotare
informazioni,
fare sintesi,
costruire
mappe,
schemi)

NODO
FONDANTE

SCRITTURA

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA

SCRIVE
TESTI
CORRETTI
NELL’ORTO
GRAFIA,
CHIARI E
COERENTI,
LEGATI
ALL’ESPERIE
NZA E ALLE
DIVERSE
OCCASIONI
DI
SCRITTURA
CHE LA
SCUOLA
OFFRE;
RIELABORA
TESTI
PARAFRASA
NDOLI,
COMPLETAN
DOLI,
TRASFORMA
NDOLI.
CAPISCE E
UTILIZZA
NELL’USO
ORALE E
SCRITTO I
VOCABOLI
FONDAMEN
TALI E
QUELLI DI
ALTO USO;
CAPISCE E
UTILIZZA I
PIÙ
FREQUENTI
TERMINI
SPECIFICI
LEGATI
ALLE
DISCIPLINE
DI STUDIO.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Acquisire le
capacità
manuali,
percettive e
cognitive
necessarie per
l’apprendiment
o della
scrittura.
-Scrivere sotto
dettatura
sillabe, parole
e semplici
frasi.
-Produrre
didascalie di
commento a
immagini.
-Comunicare
con frasi
semplici e
compiute.

-Scrivere sotto
dettatura
curando in
modo
particolare
l’ortografia.
-Comunicare
con frasi
semplici e
compiute,
strutturate in
brevi testi che
rispettino le
convenzioni
ortografiche e
di
interpunzione.
-Trovare errori
nei propri
elaborati
mediante
rilettura
sistematica
dopo la loro
produzione.

-Scrivere sotto
dettatura
curando in
modo
particolare
l’ortografia.
-Produrre
semplici testi
funzionali,
narrativi e
descrittivi
legati a scopi
concreti (per
utilità
personale, per
comunicare
con altri, per
ricordare, ecc.)
e connessi con
situazioni
quotidiane
(contesto
scolastico e/o
familiare).
-Riassumere
semplici testi
attraverso la
suddivisione in
sequenze.
-Trovare errori
nei propri
elaborati
mediante
rilettura
sistematica
dopo la loro
produzione.

-Produrre testi
di vario genere
nel rispetto
della coesione,
della
coerenza,
della
correttezza
ortografica,
morfosintattica
e lessicale.
-Riassumere
un testo
utilizzando il
minor numero
di parole
possibili per
dare il maggior
numero di
informazioni
rilevanti.
-Trovare errori
nei propri
elaborati
mediante
rilettura
sistematica
dopo la loro
produzione.

-Produrre testi
di vario genere
nel rispetto
della coesione,
della
coerenza,
della
correttezza
ortografica,
morfosintattica
e lessicale.
-Riassumere
un testo
utilizzando il
minor numero
di parole
possibili per
dare il maggior
numero di
informazioni
rilevanti.
-Trovare errori
nei propri
elaborati
mediante
rilettura
sistematica
dopo la loro
produzione.

NODO
FONDANTE

ACQUISIZION
E ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA

CAPISCE E
UTILIZZA
NELL’USO
ORALE E
SCRITTO I
VOCABOLI
FONDAMEN
TALI E
QUELLI DI
ALTO USO;
CAPISCE E
UTILIZZA I
PIÙ
FREQUENTI
TERMINI
SPECIFICI
LEGATI
ALLE
DISCIPLINE
DI STUDIO.
RIFLETTE
SUI TESTI
PROPRI E
ALTRUI PER
COGLIERE
REGOLARIT
À
MORFOSINT
ATTICHE E
CARATTERIS
TICHE DEL
LESSICO;
RICONOSCE
CHE LE
DIVERSE
SCELTE
LINGUISTIC
HE SONO
CORRELATE
ALLA
VARIETÀ DI
SITUAZIONI
COMUNICAT
IVE.

CLASSE
PRIMA

Utilizzare in
modo
appropriato le
parole di uso
quotidiano.

CLASSE
SECONDA

Ampliare il
patrimonio
lessicale
attraverso
attività di
interazione
orale e di
lettura.

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Ampliare il
patrimonio
lessicale
attraverso
attività di
interazione
orale e di
lettura.
Comprendere
in brevi testi il
significato di
parole non
note
basandosi sia
sul contesto
sia sulla
conoscenza
intuitiva delle
famiglie di
parole.
Familiarizzar
e con
l’utilizzo del
dizionario.

-Arricchire il
patrimonio
lessicale
attraverso
attività
comunicative
orali, di
lettura e di
scrittura.
Comprendere
e utilizzare in
modo
appropriato il
lessico di
base, le
parole e i
termini
specifici
legati alle
discipline di
studio.
-Utilizzare il
dizionario
come
strumento di
consultazione
.

-Arricchire il
patrimonio
lessicale
attraverso
attività
comunicative
orali, di
lettura e di
scrittura
attivando la
conoscenza
delle
principali
relazioni di
significato tra
le parole
(somiglianze,
differenze,
appartenenza
a un campo
semantico).
Comprendere
e utilizzare in
modo
appropriato il
lessico di
base, le
parole e i
termini
specifici
legati alle
discipline di
studio.
Comprendere
, nei casi più
semplici e
frequenti,
l’uso e il
significato
figurato delle
parole.
-Utilizzare il
dizionario
come
strumento di
consultazione
.

NODO
FONDANTE

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI
DELLA
LINGUA

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA

PADRONEGG
IA E
APPLICA IN
SITUAZIONI
DIVERSE LE
CONOSCENZ
E
FONDAMEN
TALI
RELATIVE
ALL’ORGANI
ZZAZIONE
LOGICOSINTATTICA
DELLA
FRASE
SEMPLICE,
ALLE PARTI
DEL
DISCORSO
(O
CATEGORIE
LESSICALI)
E AI
PRINCIPALI
CONNETTIVI
.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

Riconoscere
le principali
convenzioni
ortografiche (
apostrofo,
accento,
digrammi,
trigrammi,
doppie,
divisione in
sillabe, suoni
difficili).

Utilizzare le
principali
convenzioni
ortografiche (
apostrofo,
accento,
digrammi,
trigrammi,
doppie,
divisione in
sillabe, suoni
difficili), verbi
essere e
avere e i
principali
segni di
punteggiatura
.

-Utilizzare le
principali
convenzioni
ortografiche (
apostrofo,
accento,
digrammi,
trigrammi,
doppie,
divisione in
sillabe, suoni
difficili), verbi
essere e
avere e i
principali
segni di
punteggiatura
.
Riconoscere
le parti
variabili ed
invariabili del
discorso
(nome,
articolo,
aggettivo,
verbo) e gli
elementi
sintattici della
frase
semplice
(soggetto e
predicato).

-Utilizzare e
classificare le
principali
convenzioni
ortografiche e
i segni di
punteggiatura
.
-Riconoscere
e classificare
le principali
parti variabili
ed invariabili
del discorso
(nomi,
aggettivi,
avverbi,
verbi, articoli,
connettivi).
-Riconoscere
la funzione
del soggetto,
del predicato,
delle
espansioni
(dirette e
indirette)

-Utilizzare
correttament
e le
convenzioni
ortografiche e
la
punteggiatura
.
-Riconoscere
e classificare
tutte le parti
variabili ed
invariabili del
discorso,
anche
all’interno di
un testo.
-Riconoscere
i modi finiti e
indefiniti del
verbo, le
forme attiva,
passiva e
riflessiva. Riconoscere
le principali
strutture
sintattiche
(soggetto,
predicato e
principali
complementi
diretti e
indiretti),
anche
all’interno di
un testo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

Ascolt
oe
parlat
o

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa usare la comunicazione orale e scritta
per collaborare e interagire positivamente
con gli altri.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti"
e "trasmessi" dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Formula semplici pensieri in modo
chiaro e corretto realizzando scelte
lessicali adeguate e usando un
registro adatto al contesto.
Interviene in modo pertinente nelle
diverse situazioni comunicative
rispettando i tempi e le modalità
richieste dalla situazione.
Comprende gli elementi
fondamentali di un messaggio
orale di testi di vario tipo
(descrittivo, informativo, narrativo).
Ascolta i messaggi fino alla
conclusione.

CLAS
SE
SECO
NDA
Ascolt
oe
parlat
o

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa usare la comunicazione orale e scritta per
collaborare e interagire positivamente con gli
altri nel risolvere problemi ed elaborare
progetti.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Comprende gli scopi di una
comunicazione identificando vari tipi
di testo.
Collega le informazioni del
messaggio.
Interviene in modo pertinente nella
comunicazione utilizzando un
linguaggio adeguato all'argomento e
alla situazione e rispettando i punti
di vista altrui.

CLA
SSE
TER
ZA
Ascolt
oe
parlat
o

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa usare la comunicazione orale e scritta per
collaborare ed interagire positivamente con gli
altri nel risolvere problemi, nell’elaborare
progetti e
nell’esprimere stati d’animo, esperienze ed
opinioni
personali.
L’allievo interagisce in modo efficace in
diverse situazioni comunicative, attraverso
modalità dialogiche sempre rispettose delle idee
degli altri; con ciò matura la consapevolezza che
il dialogo, oltre a essere uno strumento
comunicativo, ha anche un grande valore civile e
lo utilizza per apprendere informazioni ed
elaborare opinioni su problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.
Usa la comunicazione orale per collaborare
con gli altri, ad esempio nella realizzazione di
giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e
nella formulazione di giudizi su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
Ascolta e comprende testi di vario tipo "diretti"
e "trasmessi" dai media, riconoscendone la
fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.
Espone oralmente all’insegnante e ai
compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici
(schemi, mappe, presentazioni al computer,
ecc.).

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Comprende in modo globale e
approfondito gli scopi di una
comunicazione riconoscendo vari
tipi di testo e decodificando
messaggi di una certa
complessità.
Sa interagire in una gamma di
situazioni “controllate”,
comprendendo e utilizzando diverse
modalità di discorso (narrativo,
espositivo, persuasivo).
Interviene in una discussione di
classe o di gruppo, rispettando
tempi e turni di parola e fornendo un
positivo contributo personale .
Sostiene un'argomentazione
esplicitandola in modo chiaro ed
esauriente, usando un registro
linguistico adeguato alla tematica e
alla situazione ed eventualmente
riformulando il proprio pensiero in
base alla reazione altrui.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

Lettura

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa leggere con una certa disinvoltura testi
informativi, descrittivi e letterari e ne
comprende il contenuto.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Comprendere gli elementi
fondamentali di un messaggio
e/o di un testo orale
individuandone le sequenze
narrative, descrittive e
dialogiche.
Leggere in modo
chiaro e scorrevole.
Comprendere
il
significato dei termini
presenti in relazione al
contesto.
Utilizzare le tecniche di
supporto alla
comprensione di un testo
(sottolineature, note a
margine).
Riconoscere il
genere e le
caratteristiche del
testo.
Usare un volume modulato
e adeguato, effettuando
pause nel rispetto della
punteggiatura e del
significato del testo.

CLAS
SE
SECO
NDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa leggere in modo chiaro ed espressivo testi di vario
genere e ne comprende il significato dei termini e il
contenuto, esprimendo semplici pareri personali .

Lettura

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Leggere in modo analitico per
studiare, sottolineando,
prendendo appunti,
schematizzando e
memorizzando i contenuti.
Leggere in forma
guidata testi poetici e li
analizza .
Usare un volume modulato
e adeguato, effettuando
pause nel rispetto della
punteggiatura e del
significato del testo.

CLA
SS
E
TE
RZ
A

Lettura

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa leggere in modo chiaro ed espressivo testi di vario
genere e ne comprende il contenuto, individuando le
idee principali, le parole chiave, le informazioni
implicite, il tema, lo scopo, la tipologia.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Comprendere con precisione
il significato dei termini e
delle figure retoriche.
Individuare e comprende gli
elementi fondamentali di un
testo.
Operare inferenze.
Riconoscere lo scopo del testo
letto, il genere e le sue
caratteristiche.
Leggere in modo
espressivo testi noti e non
di diverso tipo.
Leggere in modo selettivo e
analitico per studiare,
sottolineando e prendendo
appunti.
Utilizzare testi funzionali di
vario tipo per affrontare
situazioni della via
quotidiana.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa produrre testi personali, descrittivi e
riassuntivi pertinenti alla richiesta.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscere e organizza i contenuti
dei testi proposti.

Scrittura
Scrivere in modo ortograficamente
corretto.
Usare correttamente le strutture
sintattiche. Utilizzare un lessico
adeguato.
Produrre testi adeguati in relazione ai
differenti scopi comunicativi.
Usare una grafia leggibile.
CLAS
SE
SECO
NDA
Scrittura

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa produrre testi di vario tipo e forma, in
relazione ai differenti scopi comunicativi,
rispettando le regole morfo-sintattiche, sia
verbalmente, sia per iscritto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Usa correttamente le strutture
orto- morfosintattiche e
lessicali.
Usa un lessico adeguato con
termini specialistici in base ai
campi di discorso.
Produce testi di genere diverso
adeguati e coerenti alla richiesta, nel
rispetto della tipologia testuale .
Usa una grafia leggibile ed è in grado
di rivedere, correggere ed espandere
un testo.

CLA
SSE
TER
ZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa utilizzare la lingua nella sua gamma di
funzioni in modo comprensibile ed efficace,
appropriato al destinatario.

Scrittura

Sa costruire un discorso pianificato per
definire, esporre, spiegare, utilizzando un
lessico specialistico di base secondo i
campi di discorso.
Sa produrre testi di vario tipo e forma, in
relazione ai differenti scopi comunicativi,
rispettando regole morfosintattiche ed
utilizzando un lessico appropriato. Esprime
per iscritto idee e informazioni,
argomentando le proprie opinioni personali.
Sa produrre testi di vario tipo e forma, in
relazione ai differenti scopi comunicativi,
rispettando regole morfosintattiche ed
utilizzando un lessico appropriato. Esprime
per iscritto idee e informazioni,
argomentando le proprie opinioni personali.
Utilizza le conoscenze
metalinguistiche per correggere i
propri scritti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Scrivere in modo corretto dal punto di
vista orto- morfo- sintattico.
Utilizzare un lessico adeguato.
Applicare le procedure di
pianificazione,
stesura e revisione del testo e realizza
forme diverse di scrittura creativa in
prosa e in versi.
Scrivere sintesi, parafrasi e commenti.

Realizzare forme diverse di scrittura
creativa in prosa e/o in versi producendo
testi di genere diverso, aderenti alla
traccia data, in modo coerente e
organico.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE
PRIMA

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Comprende il significato globale
di un messaggio orale e
riconosce in esso informazioni
utili.
Comprende le parole del
vocabolario di base.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Comprende gli elementi fondamentali
di un messaggio e/o di un testo
Comprende il significato dei
termini presenti in relazione al
contesto.
Espone esperienze e semplici
pensieri in modo chiaro, corretto e
pertinente.

CLASSE
SECONDA

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Ascolta, comprende messaggi e ne
coglie le informazioni esplicite ed
implicite.

Riconoscere e comprende i
linguaggi misti (quotidiano, teatro,
cinema).

Nei testi orali comprende
correttamente le parole del
vocabolario di base fondamentale.

Riferire esperienze personali, in
modo organico, congruo alla
richiesta e con proprietà lessicale,
esprimendo motivate opinioni
personali.

Sa utilizzare gli strumenti della
comunicazione ed un lessico
specialistico di base, secondo i
campi di discorso.

CLASSE
TERZA

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa utilizzare diverse forme di
comunicazione orale, sia ricettive
che interattive (spiegazione,
descrizione, narrazione,
discussione) per apprendere
informazioni ed elaborare opinioni.

Riferire con chiarezza argomenti di
studio secondo un ordine
prestabilito e utilizzando un lessico
specifico.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Comprendere analiticamente una
comunicazione, anche
trasmessa dai media,
cogliendone anche gli elementi
impliciti (tema, scopo).
Collegare le informazioni di un
messaggio.

Sa utilizzare strategie che favoriscono
la
comprensione durante l'ascolto.
Sa leggere in modo chiaro ed
espressivo testi di vario genere e ne
comprende il contenuto,
individuando le idee principali, le
parole chiave, le informazioni
implicite, il tema, lo scopo, la
tipologia.

Nel corso di una comunicazione
applicare le tecniche di supporto
alla comprensione durante l'ascolto
(attraverso appunti, schemi, mappe)
e dopo l'ascolto (rielaborazione
orale e/o scritta) .
Comprendere con precisione il
significato dei termini e delle figure
retoriche.
Individuare e comprende gli
elementi fondamentali di un
testo.
Operare inferenze.
Riconoscere lo scopo del testo
letto, il genere e le sue
caratteristiche.
Utilizzare testi funzionali di vario
tipo per affrontare situazioni della
via quotidiana.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE
PRIMA

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSONE
SUGLI USI DELLA
LINGUA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa individuare i principali elementi
della fonologia e della morfologia e
li utilizza in modo consapevole nella
comunicazione orale e scritta.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Individuare e analizza le parti del
discorso e gli elementi di base della
fonologia e della morfologia delle
parole.
Conoscere le proprietà del lessico
e i meccanismi di formazione delle
parole e amplia le proprie
conoscenze lessicali.
Riconoscere le principali
relazioni di significato delle
parole (sinonimia,
opposizione).
Utilizzare consapevolmente
strumenti di consultazione.
Riflettere sui propri errori
segnalati dal docente e li
corregge.

CLASSE
SECONDA

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSONE
SUGLI USI DELLA
LINGUA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Sa individuare i principali elementi
della morfologia e della sintassi
semplice e li utilizza in modo
consapevole nella comunicazione
orale e scritta.
Utilizza la propria conoscenza
delle proprietà del lessico per
comprendere parole non note
all'interno di un testo.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Individuare e analizzare le principali
parti del discorso.
Individuare e analizzare le strutture
della frase semplice e i
complementi diretti e indiretti.
Conoscere le proprietà del
lessico e le relazioni di
significato tra le parole.
Comprendere alcuni aspetti
storico- evolutivi della lingua
italiana.
Riflettere sui propri errori
segnalati dal docente e
correggerli.

CLASSE
TERZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSONE
SUGLI USI DELLA
LINGUA

Sa individuare i principali elementi
della morfologia e della sintassi
semplice e li utilizza in modo
consapevole nella comunicazione
orale e scritta.
Sa individuare i principali elementi
della morfologia, della sintassi
semplice e complessa.

Individuare e analizzare la struttura
della frase complessa.
Riconoscere e usare termini
specialistici in base ai campi di
discorso (linguaggi settoriali).
Riconoscere e utilizzare le
strutture morfologiche.

CURRICOLO VERTICALE DI STORIA
ANNO SCOLASTICO 2019-20

NODO FONDANTE: ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il bambino si orienta nel tempo
nella verbalizzazione delle
esperienze

Rappresentare
graficamente e
verbalmente le attività

NODO FONDANTE: USO DELLE FONTI
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il bambino sa di avere una storia
personale e familiare propria e
diversa dagli altri

Aiutare il bambino a conoscere il
proprio vissuto esperienziale e
condividerlo nel
rispetto dell’altro superando il proprio
egocentrismo.

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni
e
conoscenze su aspetti del passato.

NODO FONDANTE: STRUMENTI CONCETTUALI
SCUOLA DELL’INFANZIA

CLASSE
TERZA

strumen
ti
concettu
ali

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il bambino si orienta nelle prime
generalizzazioni di passato,
presente e futuro.

Riconoscere e saper verbalizzare
fatti e azioni, rispetto allo scorrere e
al succedersi del tempo, utilizzando
strumenti (calendario mobile, disco
delle stagioni, calendario dei
compleanni)

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Comprende i testi storici proposti e sa
individuarne le caratteristiche.

Seguire e comprendere vicende storiche
attraverso l’ascolto o la lettura di storie e
racconti.

Usa carte geo-storiche, anche con
l’ausilio di
strumenti informatici.

Organizzare le conoscenze acquisite in
semplici schemi temporali.

Comprende avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’umanità fin dal
paleolitico.

Individuare le essenziali analogie e
differenze, attraverso il confronto tra
quadri storico-sociali diversi, lontani nello
spazio e nel tempo.

NODO FONDANTE: PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il bambino ordina in
sequenza temporale
avvenimenti e semplici
esperienze (prima, dopo,
infine).

Riordinare un’esperienza fatta attraverso
la
ricostruzione ordinata per immagini date.
Ordinare mediante il disegno e/o con
uso di simboli condivisi le routines
scolastiche.

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA
STORIA

NUCLEO
FONDANTE

USO DELLE
FONTI

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
L’ALUNNO
RICONOSCE
ELEMENTI
SIGNIFICATIVI
DEL PASSATO
DEL SUO
AMBIENTE DI
VITA.
RICONOSCE E
ESPLORA IN
MODO VIA VIA
PIÙ
APPROFONDI
TO LE
TRACCE
STORICHE
PRESENTI
NEL
TERRITORIO E
COMPRENDE
L’IMPORTANZA
DEL
PATRIMONIO
ARTISTICO E
CULTURALE.

CLASSE
PRIMA

-Ricostruire
esperienze
vissute
personali e di
classe.
-Utilizzare le
tracce
dell'attività
umana come
fonti di
informazione
sul passato.

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Produrre
ricostruzioni
orali e figurative
della propria
storia
utilizzando fonti
diverse
documenti
fotografie
oggetti
testimonianze e
servendosi
correttamente
dei connettivi
temporali.
-Confrontare
oggetti tipici del
mondo odierno
con quelli del
passato e
definire linee di
evoluzione
storica

-Riconoscere e
distinguere le
varie tipologie
di fonti.
Conoscere le
procedure con
cui gli
archeologi
ricavano
informazioni
corrette da
fonti.

-Leggere le
fonti storiche
allo scopo di
produrre informazioni su
specifici aspetti
di una civiltà.
-Individuare
collegamenti e
relazioni tra le
civiltà del
passato e il
patrimonio
artistico e
culturale
odierno

-Individuare
collegamenti e
relazioni tra le
civiltà del
passato e il
patrimonio
artistico e
culturale
odierno Leggere le fonti
storiche allo
scopo di
produrre
informazioni su
specifici aspetti
di una civiltà.
-Individuare
collegamenti e
relazioni tra le
civiltà del
passato e il
patrimonio
artistico e
culturale
odierno

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
NUCLEO
AL TERMINE
FONDANTE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
ORGANIZZAZI USA LA LINEA
ONE DELLE
DEL TEMPO
INFORMAZION PER
I
ORGANIZZAR
E
INFORMAZION
I,
CONOSCENZE
, PERIODI E
INDIVIDUARE
SUCCESSIONI,
CONTEMPORA
NEITÀ,
DURATE,
PERIODIZZAZI
ONI. USA
CARTE GEOSTORICHE,
ANCHE CON
L’AUSILIO DI
STRUMENTI
INFORMATICI.
COMPRENDE I
TESTI STORICI
PROPOSTI E
SA
INDIVIDUARNE
LE
CARATTERISTI
CHE.
COMPRENDE
AVVENIMENTI,
FATTI E
FENOMENI
DELLE
SOCIETÀ E
CIVILTÀ CHE
HANNO
CARATTERIZZ
ATO LA
STORIA
DELL’UMANITÀ
DAL
PALEOLITICO
ALLA FINE DEL
MONDO
ANTICO CON
POSSIBILITÀ

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Riconoscere
nozioni
temporali di
base in
situazioni di vita
quotidiana ad
esempio
successione e
contemporaneit
à di eventi
ciclicità,
riconoscere la
ciclicità di
fenomeni
temporali ad
esempio notte/
giorno, giorni
della settimana,
mesi, stagioni.
-Confrontare
stagioni eventi
naturali e
abitudini umane
ad esempio
ciclo del grano,
fenomeni
atmosferici,
scuola /vacanze
e stabilire
corrispondenze

-Conoscere
l’uso e la
funzione di
strumenti
convenzionali
per la
misurazione
delle durate e
l’organizzazione
dei fenomeni
dal punto di
vista temporale
(strisce
temporali,
calendari,
orologi).
-Rappresentare
graficamente e
verbalmente le
attività, i fatti
vissuti e narrati.
-Riconoscere
relazioni di
successione e
di
contemporaneit
à, durate,
periodi, cicli
temporali,
mutamenti, in
fenomeni ed
esperienze
vissute e
narrate.

-Organizzare le
conoscenze
sulla linea del
tempo
sistemando su
di essa: date,
periodi e durate
delle
civiltà studiate.
-Riconoscere
relazioni di
successione e
di
contemporaneit
à, durate,
periodi, cicli
temporali,
mutamenti, in
fenomeni ed
esperienze
vissute e
narrate.

-Organizzare le
conoscenze
sulla linea del
tempo
sistemando su
di essa: date,
periodi e durate
delle civiltà
studiate.
-Ricavare
informazioni
con le carte
geo-storiche.
-Confrontare i
quadri storici
delle civiltà
affrontate.
-Organizzare le
informazioni in
uno schema/
quadro di civiltà
o in una mappa
mentale.
-Usare i termini
specifici della
disciplina.

-Organizzare le
conoscenze
sulla linea del
tempo
sistemando su
di essa: date,
periodi e durate
delle civiltà
studiate.
-Produrre
informazioni
con le carte
geo-storiche.
-Confrontare i
quadri storici
delle civiltà
affrontate.
-Organizzare le
informazioni in
uno schema/
quadro di civiltà
o in una mappa
mentale.
-Usare i termini
specifici della
disciplina.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
NUCLEO
AL TERMINE
FONDANTE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
STRUMENTI
USA LA LINEA
CONCETTUALI DEL TEMPO
PER
ORGANIZZAR
E
INFORMAZION
I,
CONOSCENZE
, PERIODI E
INDIVIDUARE
SUCCESSIONI,
CONTEMPORA
NEITÀ,
DURATE,
PERIODIZZAZI
ONI. USA
CARTE GEOSTORICHE,
ANCHE CON
L’AUSILIO DI
STRUMENTI
INFORMATICI.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Conoscere la
struttura del
calendario, la
sequenza
dei giorni e dei
mesi e la
ciclicità delle
settimane.
-Usare gli
indicatori
temporali
(successione,
contemporaneità,
periodo, durata,
ciclo)

-Comprendere
la funzione e
l’uso degli
strumenti
convenzionali
per la
misurazione e
la
rappresentazion
e del tempo
(orologio,
calendario,
linea temporale
…).
-Utilizzare la
linea del tempo
per ricostruire la
propria storia
personale.

-Utilizzare la
linea del tempo
sistemando su
di essa: date,
periodi e durata
delle civiltà
studiate.
-Usare il
sistema di
misura
occidentale del
tempo storico
(avanti Cristo –
dopo Cristo) e
comprendere i
sistemi di
misura del
tempo storico di
altre civiltà.
-Elaborare
rappresentazion
i sintetiche delle
società
studiate,
mettendo in
rilievo le
relazioni fra gli
elementi
caratterizzanti.

-Utilizzare la
linea del tempo
sistemando su
di essa: date,
periodi e durata
delle civiltà
studiate.
-Usare il
sistema di
misura
occidentale del
tempo storico
(avanti Cristo –
dopo Cristo) e
comprendere i
sistemi di
misura del
tempo storico di
altre civiltà.
-Elaborare
rappresentazion
i sintetiche delle
società
studiate,
mettendo in
rilievo le
relazioni fra gli
elementi
caratterizzanti

-Utilizzare la
linea del tempo
sistemando su
di essa: date,
periodi e durata
delle civiltà
studiate.
-Usare il
sistema di
misura
occidentale del
tempo storico
(avanti Cristo –
dopo Cristo) e
comprendere i
sistemi di
misura del
tempo storico di
altre civiltà.
-Elaborare
rappresentazion
i sintetiche delle
società
studiate,
mettendo in
rilievo le
relazioni fra gli
elementi
caratterizzanti.

NUCLEO
FONDANTE

PRODUZIONE
SCRITTA E
ORALE

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
RACCONTA I
FATTI
STUDIATI E SA
PRODURRE
SEMPLICI
TESTI
STORICI,
ANCHE CON
RISORSE
DIGITALI.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Rappresentare
con disegni o
strisce del
tempo le
sequenze
temporali e
logiche di una
storia, di
un'attività
vissuta.
-Esporre
oralmente e
rappresentare
graficamente
con strisce del
tempo o tabelle
la sequenza
ciclica della
giornata, dei
giorni, dei mesi
e delle stagioni.

-Rappresentare
con disegni la
successione e
la
contemporaneit
à delle attività
svolte in
un’esperienza
vissuta.
-Raccontare le
attività di
un’esperienza
vissuta,
rispettando
l’ordine
cronologico e
spaziale.

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

-Esporre con
coerenza
conoscenze e
concetti
appresi, usando
il linguaggio
specifico della
disciplina.
-Elaborare in
testi orali e
scritti gli
argomenti
studiati, anche
usando risorse
digitali.

-Esporre con
coerenza
conoscenze e
concetti
appresi, usando
il linguaggio
specifico della
disciplina.
-Elaborare in
testi orali e
scritti gli
argomenti
studiati, anche
usando risorse
digitali.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASS
E

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE

PRIMA

COMPETENZE

uso delle

Riconosce e utilizza fonti di vario
tipo

fonti

CLASS
E
SECO
NDA
uso
dell
e
fonti

CLASS
E
TERZA
uso
dell
e
fonti

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Utilizza e interpreta con la guida
dell’insegnante fonti di vario tipo

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Utilizza e confronta fonti
documentarie e storiografiche
riscontrando diversità e somiglianze

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Riconoscere vari tipi di fonti
(materiali, documentarie,
iconografiche e narrative)
2. Utilizzare fonti, anche digitali, per
ricavare fondamentali conoscenze
su temi e
contenuti definiti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Leggere e comprendere alcune fonti
letterarie, iconografiche, cartografiche
per ricavare
informazioni
Organizzare le informazioni ricavate
dalle fonti utilizzate

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Usare e interpretare fonti di diverso
tipo
2. (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali
ecc.) per produrre conoscenze su
temi definiti.
3. Organizzare ed elaborare le
informazioni ricavate dalle fonti
utilizzate

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE
PRIMA
organizzazione
delle
informazioni

CLASSE
SECONDA
organizzazione
delle
informazioni

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Comprende testi storici nelle linee
generali e colloca gli eventi nello
spazio e nel tempo

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Comprende testi storici e
inizia a organizzare le
informazioni

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
CLASSE
TERZA
organizzazione
delle
informazioni

Comprende testi storici e li sa
rielaborare con un personale
metodo di studio

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Individuare le principali
caratteristiche di un'epoca o di un
fatto storico
Selezionare e organizzare le
informazioni essenziali
individuando le relazioni di
successione e di contemporaneità
Cominciare a costruire grafici e
mappe per organizzare le
conoscenze

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Selezionare le informazioni e
organizzarle in mappe, schemi, tabelle,
grafici
Iniziare a costruire grafici e mappe per
organizzare le conoscenze studiate

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

1. Selezionare e organizzare le
informazioni con mappe,
schemi, tabelle, grafici e
risorse digitali.
2. Elaborare grafici e mappe
per organizzare le
conoscenze studiate
3. Formulare e verificare ipotesi
sulla base delle informazioni
prodotte e delle conoscenze
acquisite

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASS
E
PRIMA
strume
nti
concettu
ali

CLAS
SE
SECO
NDA
strume
nti
concett
uali

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Usa conoscenze e abilità per orientarsi
nello spazio e nel tempo

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Usa conoscenze e abilità per
orientarsi in differenti epoche
storiche

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Usare la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni,
contemporaneità, durate e
periodizzazioni.
Comprendere i cambiamenti in
relazione agli usi, abitudini, vivere
quotidiano, anche confrontandoli con
la propria esperienza
personale.
Ricostruire quadri di civiltà diverse

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Riconoscere nel patrimonio culturale
locale tracce del passato
Riconoscere cause e conseguenze di fatti
e
fenomeni esplicitamente espresse nel
testo.

Conosce aspetti e processi
fondamentali della storia europea
moderna

CLASS
E
TERZA
strumen
ti
concett
uali

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Utilizza le conoscenze e le abilità per
orientarsi nella complessità del presente
.
Comprende opinioni e culture diverse
Comprende aspetti e avvenimenti
fondamentali della storia italiana
mettendoli in relazioni con i processi
fondamentali della storia mondiale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Utilizzare le conoscenze
apprese per comprendere
problemi ambientali,
interculturali e di convivenza
civile di convivenza civile
Collegare aspetti politici, economici e
sociali degli eventi della storia
contemporanea Comprendere aspetti
e strutture dei processi
storici italiani, europei e mondiali

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA
produzion
e scritta e
orale

CLASS
E
SECO
NDA
produzion
e scritta e
orale

CLASSE
TERZA
produzion
e scritta e
orale

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Produce informazioni ricavate da
fonti e immagini

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Esporre con chiarezza un testo
utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse.
Guidato dall'insegnante, utilizzare tecniche di
elaborazione (ricerche, relazioni,
presentazioni...) singolarmente oppure in
gruppo

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Inizia a produrre testi orali e scritti
ricavati da varie fonti

Esporre in modo coerente le conoscenze e
cominciare ad utilizzare il linguaggio
specifico della disciplina.
Guidato dall’insegnante, utilizzare tecniche di
elaborazione (ricerche, relazioni,
presentazioni...) singolarmente oppure in
gruppo

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Produce testi orali e scritti, anche
digitali, ricavati da fonti di
informazione diverse

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Esporre e argomentare su conoscenze e
concetti appresi utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina
Utilizza tecniche di elaborazione (ricerche,
relazioni,
presentazioni…) singolarmente oppure in
gruppo

CURRICOLO VERTICALE DI GEOGRAFIA
ANNO SCOLASTICO 2019-2020

NODO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il bambino denomina in modo
corretto ed appropriato gli spazi
naturali e non e li rispetta.

Distinguere l’uso dei vari locali
scolastici e non e saper adeguare i
comportamenti corretti.

NODO FONDANTE: ORIENTAMENTO
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Colloca correttamente nello spazio se stesso,
oggetti e persone

Riconoscere e riprodurre
l’orientamento data una direzione
Acquisire i principali concetti
topologici

Segue correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali

NODO FONDANTE: REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il bambino sa inserirsi nel contesto
scolastico e culturale accettando le
regole della vita comunitaria.

Percepire gli ambienti e gli oggetti
scolastici come un bene da
condividere

NODO FONDANTE: PAESAGGIO
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Capacità di riconoscere le
diversità nei paesaggi

Conoscenza dei diversi tipi di
paesaggio: mare, città, campagna,
stagioni.

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA
GEOGRAFIA

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
NODO
AL TERMINE
FONDANTE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
ORIENTAMENT -L’ALUNNO SI
O
ORIENTA
NELLO SPAZIO
CIRCOSTANTE
E SULLE
CARTE
GEOGRAFICHE
, UTILIZZANDO
RIFERIMENTI
TOPOLOGICI E
PUNTI
CARDINALI.
-RICAVA
INFORMAZIONI
GEOGRAFICHE
DA UNA
PLURALITÀ DI
FONTI
(CARTOGRAFIC
HE E
SATELLITARI,
TECNOLOGIE
DIGITALI,
FOTOGRAFICH
E, ARTISTICOLETTERARIE).

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Eseguire
simulazioni di
comportamenti da
adottare in
situazioni di
rischio (terremoti,
incendi
alluvioni…)
-Eseguire percorsi
in spazi limitati
seguendo
indicazioni
spaziali verbali e/
o iconiche

-Eseguire
simulazioni di
comportamenti da
adottare in
situazioni di
rischio (terremoti,
incendi
alluvioni…).
-Eseguire percorsi
in spazi limitati
seguendo
indicazioni
spaziali verbali e/
o iconiche

-Eseguire
simulazioni di
comportamenti da
adottare in
situazioni di
rischio (terremoti,
incendi
alluvioni…).
-Utilizzare
mappe, punti
cardinali e
coordinate per
compiere scelte di
orientamento.

-Eseguire
simulazioni di
comportamenti da
adottare in
situazioni di
rischio (terremoti,
incendi
alluvioni…).
-Descrivere i
principali sistemi
di orientamento
nello spazio (ad
esempio bussola,
astri, carte
geografiche,
navigatori
satellitari…).
-Utilizzare carte
geografiche
come strumenti di
orientamento per:
a) eseguire
percorsi con punti
di riferimento
fissi; b)
individuare i
punti cardinali c)
identificare e
descrivere la
posizione di un
elemento, anche
con uso delle
coordinate d)
rappresentare
graficamente uno
spazio
conosciuto.
-Ricavare
informazioni
geografiche da
fonti
cartografiche,
fotografiche e
artistico-letterarie,
anche con
l’ausilio di
strumenti digitali.
-Utilizzare
grafici, tabelle,
dati statistici, per
descrivere l’Italia.

-Eseguire
simulazioni di
comportamenti da
adottare in
situazioni di
rischio (terremoti,
incendi
alluvioni…).
-Progettare
percorsi e
argomentare le
proprie scelte di
orientamento.
-Orientarsi
utilizzando la
bussola e i punti
cardinali anche in
relazione al Sole.
-Estendere le
proprie carte
mentali al
territorio italiano,
all’Europa e ai
diversi continenti,
attraverso
gli strumenti
dell’osservazione
indiretta (filmati e
fotografie,
documenti
cartografici,
immagini da
telerilevamento,
elaborazioni
digitali, ecc.).
-Ricavare
informazioni
geografiche da
fonti
cartografiche,
fotografiche e
artistico-letterarie,
anche con
l’ausilio di
strumenti digitali.
-Utilizzare
grafici, tabelle,
dati statistici, per
descrivere l’Italia

NODO
FONDANTE

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICIT
À

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
UTILIZZA IL
LINGUAGGIO
DELLA GEOGRAFICITÀ PER
INTERPRETARE
CARTE
GEOGRAFICHE
E GLOBO
TERRESTRE,
REALIZZARE
SEMPLICI
SCHIZZI
CARTOGRAFICI
E CARTE
TEMATICHE,
PROGETTARE
PERCORSI E
ITINERARI DI
VIAGGIO.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

Utilizzare la
terminologia
specifica della
disciplina per
descrivere gli
spazi vissuti
dagli allievi

Utilizzare la
terminologia
specifica della
disciplina per
descrivere gli
spazi vissuti e i
paesaggi
conosciuti
dagli allievi.

Utilizzare la
terminologia
specifica della
disciplina
anche per la
progettazione
di percorsi e
per descrivere
gli ambienti.

Utilizzare la
terminologia
specifica della
disciplina
anche per la
progettazione
di percorsi.
-Localizzare
sulla carta
geografica
dell’Italia i
principali
paesaggi e
ambienti.

Utilizzare la
terminologia
specifica della
disciplina
anche per la
progettazione
di percorsi.
-Localizzare
sulla carta
geografica
dell’Italia le
regioni fisiche,
storiche e
amministrative
;
localizzare sul
planisfero e sul
globo la
posizione
dell’Italia in
Europa e nel
mondo.

NODO
FONDANTE

PAESAGGI

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA

-RICONOSCE
E DENOMINA
I PRINCIPALI
“OGGETTI”
GEOGRAFICI
FISICI (FIUMI,
MONTI,
PIANURE,
COSTE,
COLLINE,
LAGHI, MARI,
OCEANI,
ECC.).
-INDIVIDUA I
CARATTERI
CHE
CONNOTANO
I PAESAGGI
(DI
MONTAGNA,
COLLINA,
PIANURA,
VULCANICI,
ECC.) CON
PARTICOLAR
E
ATTENZIONE
A QUELLI
ITALIANI, E
INDIVIDUA
ANALOGIE E
DIFFERENZE
CON I
PRINCIPALI
PAESAGGI
EUROPEI E DI
ALTRI
CONTINENTI.
-COGLIE NEI
PAESAGGI
MONDIALI
DELLA
STORIA LE
PROGRESSIV
E
TRASFORMA
ZIONI
OPERATE
DALL’UOMO
SUL
PAESAGGIO
NATURALE.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

Individuare gli
elementi che
caratterizzano
spazi vissuti
dagli allievi

Individuare gli
elementi che
caratterizzano
spazi vissuti e
paesaggi
conosciuti
dagli allievi

Individuare e
descrivere gli
elementi fisici
e antropici che
caratterizzano i
paesaggi,
attraverso un
approccio
percettivo e
l'osservazione
diretta.

-Individuare e
descrivere gli
elementi
caratterizzanti
dei principali
paesaggi
italiani.
-Cogliere le
analogie e le
differenze con
i principali
paesaggi
europei e
mondiali.
-Cogliere il
ruolo delle
attività
antropiche
nell’organizza
zione e
modifica delle
caratteristiche
naturali del
territorio e
descriverne le
loro
conseguenze
positive e
negative.

-Individuare e
descrivere le
regioni
italiane.
-Cogliere il
ruolo delle
attività
antropiche
nell’organizza
zione e
modifica delle
caratteristiche
naturali del
territorio e
descriverne le
loro
conseguenze
positive e
negative.
-Individuare
problemi
relativi alla
tutela e
valorizzazione
del patrimonio
naturale e
culturale.

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
NODO
AL TERMINE
FONDANTE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
REGIONE E
SI RENDE
SISTEMA
CONTO CHE
TERRITORIALE LO SPAZIO
ORIENTAMENT GEOGRAFICO
O
È UN SISTEMA
TERRITORIALE,
COSTITUITO
DA ELEMENTI
FISICI E
ANTROPICI
LEGATI DA
RAPPORTI DI
CONNESSIONE
E/O DI
INTERDIPENDE
NZA.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

Cogliere la
funzione degli
ambienti
vissuti
quotidianamen
te

Cogliere la
diversa
funzione degli
ambienti
vissuti

CLASSE
TERZA

Riconoscere,
nel proprio
ambiente di
vita, le
funzioni dei
vari spazi e le
loro
connessioni

CLASSE
QUARTA

Cogliere il
concetto di
regione sia
fisico che
politico

CLASSE
QUINTA

Acquisire il
concetto di
regione
geografica
(fisica,
climatica,
storicoculturale,
amministrativa
) e utilizzarlo a
partire dal
contesto
italiano

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLAS
SE
PRIM
A

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

il
linguaggi
o della
geograficita
’

Espone le conoscenze apprese
usando un linguaggio appropriato

CLASS
E
SECO
NDA
il
linguaggi
o della
geograficita
’

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Utilizza opportunamente e interpreta
grafici, tabelle, dati statistici per cogliere
analogie e differenze economiche, sociali
e politiche tra i diversi stati europei.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Conoscere i principali strumenti
specifici della disciplina (carte fisicopolitiche, fotografie,
immagini satellitari, carte tematiche,
tabelle, grafici, lucidi) e li utilizza per
ampliare gli argomenti di studio
Conoscere la simbologia tipica di ogni
strumento e la terminologia specifica
che lo riguarda.
Organizzare le conoscenze apprese
creando mappe, grafici e schemi.
Usare le conoscenze apprese per
comprendere e descrivere i fenomeni
geografici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Legge e interpreta vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica a
quella geografica), utilizzando scale
di riduzione, coordinate geografiche
e simbologia.
Localizza sulla carta geografica i
principali Stati europei e ne descrive le
caratteristiche.
Legge e comprende grafici, tabelle e
dati statistici che interpreta producendo
schemi. Confronta gli schemi per
cogliere analogie e differenze
economiche, sociali, politiche e
culturali dei diversi stati europei.
Reperisce e impiega diversi tipi
di
informazioni per impostare un
itinerario di viaggio in un Paese
europeo.

CLAS
SE
TERZ
A
il
linguaggi
o della
geograficita
’

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Utilizza gli strumenti propri della
disciplina per individuare differenze e
analogie tra i vari continenti e per
comunicare efficacemente informazioni
spaziali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Legge e interpreta vari tipi di
carte geografiche (da quella
topografica al
planisfero), utilizzando scale di
riduzione, coordinate geografiche e
simbologia.
Rielabora le interpretazioni dei dati
ricavati producendo schemi.
Confronta gli schemi per cogliere
analogie e differenze tra i vari
continenti.
Utilizza strumenti di vario
tipo per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni
extraterritoriali.
Si serve di fonti scritte e iconiche, di
schemi e grafici per impostare una
ricerca (su uno Stato o una regione
geografica
extraeuropea) sulla quale relazionare.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE
PRIMA
orientame
nto

CLAS
SE
SECO
NDA
orientame
nto

CLASSE
TERZA
orientame
nto

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di
diversa scala facendo ricorso a punti di
riferimento fissi in base ai punti cardinali per
riuscire a collocare la propria realtà
territoriale e l’Italia in un contesto territoriale.
Sa orientarsi usando gli strumenti della
disciplina.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno si orienta nello spazio e sulle carte di
diversa scala facendo ricorso a punti di
riferimento fissi per collocare ciascuno stato
europeo all’interno della sua area geografica e
nel continente.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno si orienta su carte geografiche a
grande scala in base ai punti cardinali e
alle coordinate geografiche per collocare
l’Europa all’interno del mondo.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Orientarsi sulle carte e essere in
grado di orientare le carte a grande
scala in base ai punti cardinali, a
punti di riferimento fissi e a
coordinate geografiche.
orientarsi su una carta e
nell’ambiente circostante rispetto
ai punti cardinali.
Utilizzare gli strumenti specifici per
ricavare informazioni e per
riconoscere le
trasformazioni avvenute nei diversi
ambienti.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Orientarsi sulle carte (anche
attraverso l'utilizzo del reticolato
geografico), conosce la riduzione
in scala e le carte tematiche.
Collocare, in base alle
coordinate geografiche, l’Italia
e ciascuno stato
europeo all’interno dell’Europa.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Orientarsi sulle carte e ed essere in
grado di collocare
autonomamente uno Stato, in
base alle coordinate
geografiche, all’interno del
mondo. Estendere le proprie
carte mentali al territorio
extraeuropeo, attraverso
l'osservazione indiretta (filmati,
foto,
immagini).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASS
E
PRIMA
paesag
gio

CLAS
SE
SECO
NDA
paesag
gio

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Conosce le caratteristiche ambientali
fisiche ed antropologiche del paesaggio
italiano ed europeo per comprendere le
differenze tra realtà geografiche diverse.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Conosce le caratteristiche ambientali,
fisiche ed antropiche delle regioni
europee per confrontare e valorizzare
analogie e differenze socioculturali.
Riconosce il valore del paesaggio come
patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Conosce i caratteri fisici delle regioni
italiane ed europee.
Conosce i caratteri antropici ed
economici delle regioni italiane ed
europee.
Conosce le caratteristiche delle varie
regioni climatiche e ambientali italiane
ed europee. Conosce gli elementi
geomorfologici del paesaggio.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Conoscere le caratteristiche
ambientali e fisiche delle regioni
europee.
Confrontare le diverse realtà
europee cogliendone differenze e
analogie socio- culturali.
Comprendere l’importanza del
patrimonio naturale e la necessità
della sua tutela.
Conoscere le caratteristiche
antropiche di un territorio con
particolare riferimento agli aspetti
socio-culturali.
Comprendere l’importanza del
patrimonio delle varie realtà
europee per valorizzare l’originalità
tipica di ciascun popolo.
Conoscere temi e problemi di tutela del
paesaggio e progetta azioni di
valorizzazione.

CLASS
E
TERZA
paesag
gio

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Riconosce le caratteristiche ambientali,
fisiche ed antropiche dei vari continenti per
comprendere le

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Conoscere le caratteristiche fisiche
ed
antropiche dei vari continenti.

diversità territoriali e culturali differenti
dalla propria.

Conoscere i caratteri antropici ed
economici di Stati presi a modello
delle diverse aree continentali.
Confrontare e analizza le realtà
dei vari continenti per coglierne le
diversità
territoriali e culturali.
Individuare le possibili cause della
rottura dell’equilibrio tra ambiente e
gruppi
umani che vi sono insediati.
Conosce temi e problemi di tutela
del paesaggio come patrimonio
naturale e
culturale e progetta azioni di
valorizzazione
delle risorse.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE
PRIMA
regione
e
sistema
territori
ale

CLASSE
SECONDA
regione
e
sistema
territori
ale

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Individua rapporti di interdipendenza tra
fattori fisici e/o umani per comprendere
gli effetti
prodotti dall’intervento dell’uomo.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Comprende ed analizza rapporti di
interdipendenza tra fattori fisici e/o
umani per valutare gli effetti prodotti
dall’intervento dell’uomo.
Individua trasformazioni nel paesaggio
naturale ed antropico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Comprende le cause dei fattori
climatici. Comprende gli effetti dei
fattori fisici sul territorio.
Interpreta i dati per descrivere le
caratteristiche di territori che
appartengono a una stessa regione
fisica, climatica, storica ed economica.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Consolidare il concetto di
regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica)
applicandolo all’Europa.
Conoscere l'origine, l'organizzazione
e la funzione dell’Unione Europea e
comprende il concetto di cittadinanza
europea.
Conoscere i vari tipi di governo
presenti in Europa.
Comprendere cause ed effetti
dei cambiamenti prodotti
dall’uomo sul territorio europeo.
Comprendere come i fattori fisici
hanno contribuito a determinare
gli interventi dell’uomo sul
territorio europeo.
Analizzare le relazioni esistenti tra
spazio fisico e fenomeni
demografici, sociali ed
economici

CLASSE
TERZA
regione
e
sistema
territori
ale

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Analizza sistemi territoriali lontani dal
proprio per confrontare le diverse
modalità di
intervento dell’uomo in base al
contesto e all’impatto ambientale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Consolidare il concetto di regione
geografica (fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo ai vari
continenti.
Comprendere le cause dei
cambiamenti prodotti dall’uomo in
base al contesto territoriale.
Analizzare le relazioni esistenti tra
spazio fisico e fenomeni
demografici, sociali ed economici.
Analizzare le cause e le
conseguenze del divario Nord/Sud
del mondo.
Analizzare aspetti economici e
politici di alcuni Stati europei.
Esaminare i principali
fenomeni demografici,
sociali ed urbanistici
mondiali.
Indagare aspetti e problemi di una
società multietnica e multiculturale.
Analizzare quali alternative
sarebbero possibili per ridurre gli
effetti
sull’ambiente dovuti all’intervento
dell’uomo.

CURRICOLO VERTICALE LINGUA INGLESE
A.S. 2019/2020

NODO FONDANTE: PARLATO (PRODUZIONE E INTRAZIONE
ORALE)
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
!
!

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ascolta e ripete parole, semplici
canzoni e filastrocche.
Memorizza semplici parole
associate ad immagini.

!

Familiarizzare con elementi
semplici di una lingua diversa
dalla propria.

NODO FONDANTE: ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
!
!

L'alunno comprende
semplici istruzioni.
Ascolta e ripete parole,
semplici canzoni e
filastrocche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

!

Ascoltare e rispondere con azioni a
semplici istruzioni pronunciate
chiaramente.

NODO FONDANTE: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)
NODO FONDANTE: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
NODO FONDANTE: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NON PREVISTO

NON PREVISTO

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI IN FORMA OPERATIVA INGLESE
NODO
FONDANTE
ASCOLTO
(comprensione
orale)

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
L’ALUNNO
COMPRENDE
BREVI
MESSAGGI
ORALI (E
SCRITTI)
RELATIVI AD
AMBITI
FAMILIARI.
SVOLGE I
COMPITI
SECONDO LE
INDICAZIONI
DATE IN LINGUA
STRANIERA
DALL’INSEGNA
NTE,
CHIEDENDO
EVENTUALMEN
TE
SPIEGAZIONI.

CLASSE PRIMA

CLASSE
SECONDA
-Cogliere il
-Cogliere il
significato di
significato di
frasi, istruzioni
frasi, istruzioni
ed espressioni di ed espressioni di
uso quotidiano. uso quotidiano.
-Ascoltare,
-Ascoltare,
comprendere e
comprendere e
rispondere con
rispondere con
azioni a semplici azioni a semplici
istruzioni
istruzioni
pronunciate
pronunciate
chiaramente.
chiaramente.
-Descrivere (in
italiano) le
vicende di brevi
storie in inglese
ascoltate o viste
su video.

CLASSE TERZA

CLASSE
QUARTA
-Cogliere il
-Cogliere il
significato di
significato di
frasi, istruzioni
frasi, istruzioni
ed espressioni di ed espressioni di
uso quotidiano. uso quotidiano.
-Riconoscere la -Identificare il
corrispondenza tema generale di
tra parola e
un discorso in
immagine.
cui si trattano
-Cogliere i
argomenti
significati
conosciuti. associati a brevi Cogliere nomi
storie illustrate,
familiari, frasi e
canzoni, brevi
parole basilari in
dialoghi.
semplici
-Descrivere (in
messaggi
italiano) le
accompagnati
vicende di brevi da supporti
storie in inglese visivi.
ascoltate o viste Descrivere (in
su video.
italiano) le
vicende di brevi
storie in inglese
ascoltate o viste
su video.

NODO
FONDANTE
PARLATO
(produzione e
interazione orale)

LETTURA
(comprensione
scritta)

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
DESCRIVE
ORALMENTE (E
PER ISCRITTO),
IN MODO
SEMPLICE,
ASPETTI DEL
PROPRIO
VISSUTO E DEL
PROPRIO
AMBIENTE ED
ELEMENTI CHE
SI
RIFERISCONO A
BISOGNI
IMMEDIATI.
INTERAGISCE
NEL GIOCO;
COMUNICA IN
MODO
COMPRENSIBIL
E, ANCHE CON
ESPRESSIONI E
FRASI
MEMORIZZATE,
IN SCAMBI DI
INFORMAZIONI
SEMPLICI E DI
ROUTINE.
L’ALUNNO
COMPRENDE
BREVI
MESSAGGI
(ORALI E)
SCRITTI
RELATIVI AD
AMBITI
FAMILIARI.

CLASSE PRIMA

CLASSE
SECONDA
Utilizzare formule -Utilizzare
di saluto,
strutture
espressioni per
linguistiche di
dire e chiedere il base per
proprio nome.
comporre frasi
orali.
Utilizzare modelli
di frasi in lingua
per descrivere
brevi storie con
immagini.

CLASSE TERZA

Riconoscere
alcune parole
scritte e
associarle alle
relative
immagini.

-Descrivere (in
italiano) i
contenuti di testi
presenti sui libri
di testo.
-Produrre letture
orali di frasi ed
espressioni con
corretta
intonazione e
pronuncia.

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

CLASSE
QUARTA
-Utilizzare
-Utilizzare
strutture
strutture
linguistiche di
linguistiche di
base per
base per
comporre frasi
comporre frasi
orali.
orali.
Utilizzare modelli Trovare errori
di frasi in lingua nelle proprie
per descrivere
produzioni orali
brevi storie con confrontandole
immagini.
con un modello.
-Produrre brevi
-Produrre brevi
dialoghi
dialoghi
domanda/
domanda/
risposta con
risposta con
l’insegnante o
l’insegnante o
con un
con un
compagno per
compagno per
interagire in
interagire in
giochi.
giochi.

-Descrivere (in
italiano) i
contenuti di testi
presenti sui libri
di testo.
-Produrre letture
orali di frasi ed
espressioni con
corretta
intonazione e
pronuncia.

NODO
FONDANTE
SCRITTURA
(produzione
scritta)

TRAGUARDI DI CLASSE PRIMA
COMPETENZA
DESCRIVE
Non previsto
(ORALMENTE E)
PER ISCRITTO,
IN MODO
SEMPLICE,
ASPETTI DEL
PROPRIO
VISSUTO E DEL
PROPRIO
AMBIENTE ED
ELEMENTI CHE
SI
RIFERISCONO A
BISOGNI
IMMEDIATI
RIFLESSIONE
INDIVIDUA
Non previsto
SULLA LINGUA ALCUNI
E SULL’
ELEMENTI
APPRENDIMENT CULTURALI E
O
COGLIE
RAPPORTI TRA
FORME
LINGUISTICHE E
USI DELLA
LINGUA
STRANIERA

CLASSE
SECONDA
Produrre per
iscritto semplici
parole e frasi
relativi a contesti
conosciuti,
copiandole da
un modello.

CLASSE TERZA

CLASSE
QUARTA
-Utilizzare parole -Trovare errori
e semplici frasi
nelle proprie
di uso
produzioni
quotidiano
scritte
attinenti alle
confrontandole
attività svolte in con un modello.
classe.
-Utilizzare
-Utilizzare
strutture
strutture
linguistiche di
linguistiche di
base per
base per
comporre frasi
comporre frasi
scritte.
scritte.

Non previsto

Non previsto

-Riflettere sulle
diﬀerenze
fonetiche e/o
grafiche.
-Riconoscere
coppie di parole
simili come
suono e
distinguerne il
significato.
-Osservare la
struttura delle
frasi e mettere in
relazione
costrutti e
intenzioni
comunicative.

NODO FONDANTE: ASCOLTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

!

!

!

CLAS
SE
SECO
NDA

L’alunno è in grado di
comprendere e riconoscere
parole familiari ed espressioni
brevi, semplici, chiare e
frequenti riguardanti la sfera
personale, quotidiana e
familiare
comprende il senso
globale e le informazioni
essenziali di un discorso
riconosce semplici
funzioni comunicative
ed elementari strutture
morfo-sintattiche
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

• L’alunno è in grado di comprendere
e riconoscere i punti essenziali di un
discorso riguardante la sfera
personale e sociale (informazioni
sulla persona, sulla famiglia,
sull’ambiente circostante, sul tempo
libero)
• comprende il senso globale e la
maggior
parte delle informazioni di un discorso

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

!

!

!
!

ascoltare e comprendere suoni e
frasi principali inerenti la scuola, la
famiglia, il tempo libero etc. per poter
condividere esperienze/informazioni
riguardanti gli altri
ascoltare per memorizzare e riprodurre
modi di dire ed espressioni molto
semplici e di uso comune
riconoscere l’intonazione in enunciati
affermativi, negativi e interrogativi
comprendere semplici istruzioni e
indicazioni
dati dall’insegnante
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

• ascoltare e comprendere i punti essenziali e
le informazioni specifiche in messaggi
provenienti da canali comunicativi diversi
(telefono, radio, tv, web, etc.) relativi ad
argomenti familiari e che riguardano i propri
interessi
• ascoltare per memorizzare e riprodurre modi
di
dire ed espressioni molto semplici e di uso
comune
• identificare indizi linguistici e non linguistici
per
formulare ipotesi riguardo al significato e
all’intenzione comunicativa del testo che
ascolta

CLA
SSE
TER
ZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
• L’alunno è in grado di comprendere
messaggi e testi chiari su argomenti
familiari che affronta normalmente a
scuola, nel tempo libero, etc.
• comprende il senso globale e la quasi
totalità delle informazioni di un discorso

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• ascoltare e comprendere i punti essenziali
e le informazioni specifiche in messaggi
provenienti da canali comunicativi diversi
(telefono, tv, radio, web, etc.) relativi ad
argomenti con cui ha familiarità
• ascoltare per memorizzare e riprodurre modi
di
dire ed espressioni molto semplici e di uso
comune
• identificare indizi linguistici e non linguistici
per
formulare ipotesi riguardo al significato a
all’intenzione comunicativa del testo che
ascolta

NODO FONDANTE: PARLATO (PRODUZIONE
ORALE)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
• L’alunno è in grado di interagire
oralmente per chiedere e dare semplici
informazioni riguardanti la sfera personale
e i bisogni immediati
• interagisce in una semplice
conversazione utilizzando frasi ed
espressioni memorizzate di uso
comune, un lessico elementare e con
una pronuncia e intonazione accettabili

CLAS
SE
SECO
NDA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
• L’alunno è in grado di interagire
oralmente per chiedere e dare
informazioni riguardanti la sfera
personale
• interagisce in una semplice
conversazione utilizzando modi di dire ed
espressioni molto semplici di uso comune,
un lessico adeguato e con una pronuncia e
intonazione accettabili

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• produrre in maniera foneticamente
corretta parole e frasi per trasmettere in
modo corretto il messaggio
• chiedere e dare informazioni
personali facendo domande e
scambiando idee in situazioni
quotidiane prevedibili
• descrivere se stesso, la casa, la
famiglia, le abitudini, l’ambiente e le
opinioni utilizzando funzioni linguistiche
adeguate alla situazione e producendo
messaggi semplici e comprensibili per
presentarsi e farsi conoscere
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• interagire in maniera foneticamente
corretta producendo frasi semplici,
chiare e comprensibili riguardanti la
sfera personale
• interagire con uno o più interlocutori,
affrontare compiti semplici, gestire
conversazioni di routine, facendo
domande e scambiando idee e
informazioni in modo semplice e
diretto in situazioni quotidiane
prevedibili per esprimersi e
confrontarsi
• descrivere se stesso, la famiglia, la
casa, le proprie abitudini, i propri gusti
e preferenze, esprimere opinioni e
motivarle, utilizzando funzioni
linguistiche adeguate alla situazione

CLA
SSE
TER
ZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

!

!

L’alunno è in grado di interagire
oralmente per chiedere e dare
informazioni, esporre argomenti di
studio, raccontare avvenimenti,
partecipare a conversazioni su
argomenti familiari, d’interesse
personale o riguardanti la vita
quotidiana (la famiglia, gli hobby, i
viaggi, etc.) e fornire spiegazioni
secondo le indicazioni date
interagisce in una conversazione
utilizzando modi di dire ed
espressioni molto semplici di uso
comune, un lessico adeguato e
con una pronuncia e intonazione
accettabili

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

!

!

!

!

interagire in maniera
foneticamente corretta
producendo frasi riguardanti la
sfera personale e le
conoscenze acquisite
interagire con uno o più
interlocutori, gestire
conversazioni di routine, facendo
domande e scambiando idee e
informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili per
esprimersi e confrontarsi
descrivere se stesso, la famiglia,
la casa, le proprie abitudini, i
propri gusti e preferenze,
esprimere opinioni e motivarle,
utilizzando funzioni linguistiche
adeguate alla situazione
esporre in modo chiaro e
corretto semplici conoscenze
relative ad argomenti di studio
di altre discipline selezionando
e collegando le
conoscenze per un’adeguata
esposizione

NODO FONDANTE: LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
• L’alunno è in grado di leggere
semplici testi di uso quotidiano e
ricavarne le informazioni
essenziali
• comprende un testo scritto in
modo
globale

CLAS
SE
SECO
NDA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
• L’alunno è in grado di leggere
testi semplici e ricavare
informazioni specifiche e
prevedibili riguardanti la sfera
personale e sociale
• comprende un testo scritto in
modo
preciso

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• leggere e comprendere frasi semplici, dialoghi,
messaggi e istruzioni
• essere in grado di dedurre dal contesto il
significato di parole sconosciute e fare ipotesi
attraverso la somiglianza con la propria lingua

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• leggere e individuare le informazioni esplicite
in semplici testi di uso quotidiano riguardanti
argomenti noti
• utilizzare le proprie conoscenze grammaticali,
lessicali
e sintattiche per ricavare informazioni
• leggere una più ampia gamma di brevi e
semplici testi (descrittivo, narrativo, biografico,
regolativo) per trovare informazioni specifiche
relative ai propri interessi
• fare ipotesi sul significato di parole non note
attraverso la somiglianza con la propria lingua,
per superare ostacoli alla comprensione e
ampliare il lessico

CLA
SSE
TER
ZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
• L’alunno è in grado di leggere
testi di uso corrente legati alla
sfera quotidiana e ricavare
informazioni con tecniche
adeguate allo scopo
• comprende testi di vario
genere, individuando le
informazioni in essi
contenute

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• leggere e individuare le informazioni esplicite
in frasi, dialoghi e testi di uso quotidiano
riguardanti argomenti noti
• utilizzare le proprie conoscenze grammaticali,
lessicali
e sintattiche per ricavare informazioni
• leggere una più ampia gamma di brevi e
semplici testi (descrittivo, narrativo, biografico,
regolativo) per trovare informazioni specifiche
relative ad argomenti familiari e a contenuti di
studio di altre discipline
• fare ipotesi sul significato di parole non note
attraverso la somiglianza con la propria lingua,
per superare ostacoli alla comprensione e
ampliare il lessico

NODO FONDANTE: SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
• L’alunno è in grado di scrivere
brevi e semplici frasi in modo
corretto per presentare/
descrivere una persona o un
oggetto e per comunicare
sensazioni ed emozioni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• scrivere correttamente parole e frasi
producendo semplici frasi di senso compiuto e
utilizzando elementi linguistici noti
• rispondere a questionari per dimostrare di aver
compreso

• produce brevi testi su argomenti
noti
CLAS
SE
SECO
NDA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
• L’alunno è in grado di scrivere
frasi e brevi testi inerenti la sua
quotidianità, i suoi interessi e la
soddisfazione dei bisogni
immediati
• produce testi semplici e coerenti
su
argomenti a lui noti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• scrivere frasi e brevi testi (email, resoconti,
lettere, esperienze, istruzioni) adeguati al
destinatario in modo ortograficamente corretto,
utilizzando un lessico sostanzialmente
appropriato e sintassi elementare in situazioni/
contesti conosciuti
• rispondere a questionari per dimostrare di aver
compreso
• utilizzare i connettori in modo adeguato per
costruire un testo coerente e coeso

CLA
SSE
TER
ZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
• L’alunno è in grado di scrivere
frasi e testi coerenti su
argomenti noti e inerenti la sua
quotidianità
• produce testi adeguati secondo le
indicazioni date

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• scrivere testi più lunghi e articolati (email,
resoconti, lettere, esperienze, istruzioni)
adeguati allo scopo e al destinatario in modo
ortograficamente corretto, utilizzando un lessico
sostanzialmente appropriato e sintassi
elementare in situazioni/contesti conosciuti per
farsi conoscere e comunicare gusti, preferenze,
sensazioni e opinioni
• rispondere a questionari per dimostrare di aver
compreso
• utilizzare i connettori in modo adeguato per
costruire un testo coerente e coeso
• rispettare la tipologia testuale e organizzare in
modo
pertinente la propria produzione

NODO FONDANTE: RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
• L’alunno stabilisce relazioni tra
semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali proprie delle
lingue di studio
• riconosce e usa le principali strutture
linguistiche

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• rilevare e confrontare semplici
regolarità e differenze relative a codici
linguistici diversi
• appropriarsi del nuovo sistema linguistico
con
maggiore consapevolezza
• essere in grado di individuare semplici
aspetti della cultura delle lingue di studio
e confrontarli con la propria

CLAS
SE
SECO
NDA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

• L'alunno riconosce e usa le principali
strutture linguistiche
• individua elementi culturali veicolati
dalla lingua materna e li confronta
con quelli veicolati dalla lingua
straniera

CLA
SSE
TER
ZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
• L'alunno riconosce e usa le principali
strutture linguistiche
• affronta situazioni nuove attingendo
al suo repertorio linguistico: usa la
lingua per apprendere argomenti
anche di ambiti disciplinari diversi
• valuta le conoscenze acquisite ed è
consapevole del proprio modo di
apprendere

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• rilevare semplici regolarità e differenze
e confrontare parole e strutture relative
a codici linguistici diversi
• appropriarsi del nuovo sistema linguistico
con
maggiore consapevolezza
• rilevare semplici analogie o differenze
tra comportamenti e usi legati a lingue/
culture diverse per confrontarli con quelli
della propria
cultura
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
• riflettere in modo autonomo sulle
regolarità e differenze e confrontare
parole e strutture relative a codici
linguistici diversi
• appropriarsi del nuovo sistema linguistico
con
maggiore consapevolezza
• essere in grado di individuare e
confrontare elementi della cultura
straniera e confrontarli con la propria
per riconoscere e superare gli
stereotipi

CURRICOLO VERTICALE DI MATEMATICA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020

NUCLEO FONDANTE: I NUMERI
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ha familiarità con le strategie del contare
e
dell’operare con i numeri
Esegue le prime misurazioni di
lunghezza e peso

Riconoscere la quantità e denominare
entro il 5. Ordinare in ordine crescente e
decrescente Operare con lungo/corto, alto/
basso

NODO FONDANTE: SPAZIO E FIGURE
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio
Riconosce e denomina le figure
geometriche E’ capace di eseguire
percorsi su indicazioni verbali

Usare i seguenti termini in modo
appropriato: avanti/dietro, sopra/sotto,
dentro/fuori Riconoscere destra e
sinistra
Nominare le figure geometriche:
cerchio, quadrato, triangolo

NODO FONDANTE: RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Raggruppa e ordina oggetti secondo
criteri Identifica proprietà e
caratteristiche
Usa simboli per registrare dati
osservati Esegue misurazioni

Raggruppare secondo colore,
grandezza, forma Registrare i fenomeni
naturali sul calendario Utilizzare i simboli
appropriati per denominare eventi/cose

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA MATEMATICA

NODO
FONDANTE

I NUMERI

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
-L’ALUNNO SI
MUOVE CON
SICUREZZA
NEL CALCOLO
SCRITTO E
MENTALE CON
I NUMERI
NATURALI RICONOSCE ED
UTILIZZA
RAPPRESENTA
ZIONI DIVERSE
DI OGGETTI
MATEMATICI
(NUMERI
DECIMALI,
FRAZIONI).

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Leggere e
scrivere i numeri
naturali, sia in
cifre sia in parole
fino a 20.
-Contare in senso
sia progressivo
che regressivo.
-Usare i numeri
per contare,
confrontare,
ordinare e
registrare
raggruppamenti di
oggetti
-Confrontare i
numeri
utilizzando la
relativa
simbologia e
terminologia.
-Eseguire
addizioni e
sottrazioni entro il
20

-Leggere e
scrivere i numeri
naturali, sia in
cifre sia in parole
fino a 100.
-Contare in senso
sia progressivo
che regressivo.
-Effettuare
raggruppamenti in
base 10;
riconoscere il
valore posizionale
della cifre.
-Eseguire calcoli
scritti e orali con i
numeri naturali.
-Memorizzare e
ripetere le
tabelline

-Leggere e
scrivere i numeri
naturali, sia in
cifre sia in parole
fino a 1000.
-Contare in senso
sia progressivo
che regressivo.
-Riconoscere il
valore posizionale
delle cifre ed
eseguire
composizioni e
scomposizioni di
numeri naturali.
-Eseguire
semplici calcoli in
forma scritta e
mentale con i
numeri naturali e
verbalizzare le
procedure di
calcolo Utilizzare le
tabelline della
moltiplicazione.
-Riconoscere la
frazione come
parte di un intero
-Leggere,
scrivere,
confrontare
numeri decimali
sulla retta ed
eseguire semplici
addizioni e
sottrazioni, anche
con riferimento
alle monete o ai
risultati di
semplici misure

-Leggere e
scrivere i numeri
naturali, sia in
cifre sia in parole
oltre il 1000,
decimali e
frazioni; Riconoscere il
valore posizionale
delle cifre ed
eseguire
composizioni e
scomposizioni di
numeri naturali.
-Eseguire le
quattro
operazioni, anche
con numeri
decimali,
utilizzando
tecniche di
calcolo diverse.
-Utilizzare le
tabelline della
moltiplicazione.
-Riconoscere la
frazione come
parte di un intero
e come operatore,
individuare
frazioni
equivalenti
-Leggere,
scrivere,
confrontare
numeri decimali
sulla retta ed
eseguire
operazioni, anche
con riferimento
alle monete o ai
risultati di misure

-Leggere,
scrivere,
confrontare
numeri interi e
decimali entro
l’ordine dei
milioni
riconoscere il
valore posizionale
delle cifre.
-Riconoscere il
valore posizionale
delle cifre ed
eseguire
composizioni e
scomposizioni di
numeri naturali.
-Eseguire le
quattro operazioni
con numeri interi
e decimali,
valutando
l’opportunità di
ricorrere al
calcolo mentale,
scritto o con la
calcolatrice a
seconda delle
situazioni.
-Individuare
multipli e divisori
di un numero.
-Operare con le
frazioni.
-Utilizzare numeri
decimali, frazioni
e percentuali per
descrivere
situazioni
quotidiane.
-Rappresentare i
numeri conosciuti
sulla retta e
utilizzare scale
graduate in
contesti
significativi per le
scienze e per la
tecnica.
-Identificare
sistemi di
notazione dei
numeri che sono o
sono stati in uso
in luoghi, tempi e
culture diverse
dalla nostra.

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA MATEMATICA
RELAZIONI,
DATI E
PREVISIONI

-RICERCA DATI
PER RICAVARE
INFORMAZIONI
E COSTRUISCE
RAPPRESENTAZI
ONI (TABELLE E
GRAFICI).
RICAVA
INFORMAZIONI
ANCHE DA DATI
RAPPRESENTATI
IN TABELLE E
GRAFICI.
-RICONOSCE E
QUANTIFICA, IN
CASI SEMPLICI,
SITUAZIONI DI
INCERTEZZA
-LEGGE E
COMPRENDE
TESTI CHE
COINVOLGONO
ASPETTI LOGICI
E MATEMATICI.
RIESCE A
RISOLVERE
FACILI
PROBLEMI IN
TUTTI GLI
AMBITI DI
CONTENUTO,
MANTENENDO
IL CONTROLLO
SIA SUL
PROCESSO
RISOLUTIVO ,
SIA SUI
RISULTATI.
DESCRIVE IL
PROCEDIMENTO
SEGUITO E
RICONOSCE
STRATEGIE DI
SOLUZIONE
DIVERSE DALLA
PROPRIA.
-COSTRUISCE
RAGIONAMENTI
FORMULANDO
IPOTESI,
SOSTENENDO LE
PROPRIE IDEE E
CONFRONTAND
OSI CON IL
PUNTO DI VISTA
DEGLI ALTRI.
SVILUPPA UN
ATTEGGIAMENT
O POSITIVO
RISPETTO ALLA
MATEMATICA ,
ATTRAVERSO
ESPERIENZE
SIGNIFICATIVE,
CHE GLI HANNO
FATTO INTUIRE
COME GLI
STRUMENTI
MATEMATICI
CHE HANNO
IMPARATO AD
UTILIZZARE
SIANO UTILI PER
OPERARE NELLA
REALTÀ.

-Cogliere i
significati
presenti in dati ,
diagrammi,
schemi e tabelle.
-Individuare
situazioni
tipiche del
mondo reale
classificandole
in base alle loro
caratteristiche
-Analizzare,
rappresentare
graficamente e
risolvere
semplici
problemi.
-Individuare
situazioni
problematiche
in contesti reali,
anche attraverso
attività di gioco
e di espressione
corporea;
verbalizzare le
proprie
impressioni ed
eventuali
soluzioni

-Cogliere i
significati
presenti in dati ,
diagrammi,
schemi e tabelle.
-Individuare
situazioni
tipiche del
mondo reale
classificabili
come certe,
probabili,
impossibili.
-Analizzare,
rappresentare
graficamente e
risolvere
semplici
problemi.
-Individuare in
un problema i
dati e la
domanda a cui
rispondere

-Cogliere i
significati
presenti in dati ,
diagrammi,
schemi e tabelle.
-Rappresentare
graficamente
informazioni e
dati. Individuare
situazioni
tipiche del
mondo reale
classificabili
come certe,
probabili,
impossibili.
-Analizzare,
rappresentare e
formulare
soluzioni a
situazioni
problematiche
utilizzando le
quattro
operazioni.
-Individuare in
un problema i
dati e la
domanda a cui
rispondere

-Cogliere i
significati
presenti in dati ,
diagrammi,
schemi e tabelle.
-Rappresentare
graficamente
informazioni e
dati. -Trovare
errori nei propri
elaborati e
modificarli di
conseguenza.
-In situazioni
concrete, di una
coppia di eventi
intuire e
cominciare ad
argomentare
qual è il più
probabile,
dando una
prima
quantificazione
nei casi più
semplici, oppure
riconoscere se si
tratta di eventi
ugualmente
probabili.
-Analizzare,
rappresentare e
formulare
soluzioni a
situazioni
problematiche
utilizzando le
quattro
operazioni.
-Formulare
soluzioni a
problemi
utilizzando le
proprietà
aritmetiche,
geometriche
delle figure, le
grandezze e le
unità di misura.
-Condividere i
propri elaborati
e argomentare le
strategie
adottate con i
compagni.

-Cogliere i
significati
presenti in dati ,
diagrammi,
schemi e tabelle.
-Rappresentare
graficamente
informazioni e
dati. -Trovare
errori nei propri
elaborati e
modificarli di
conseguenza.
-Utilizzare la
frequenza, la
moda, la
mediana e la
media aritmetica
per descrivere
una
distribuzione di
dati. -In
situazioni
concrete, di una
coppia di eventi
intuire e
cominciare ad
argomentare
qual è il più
probabile,
dando una
prima
quantificazione
nei casi più
semplici, oppure
riconoscere se si
tratta di eventi
ugualmente
probabili.
-Analizzare,
rappresentare e
formulare
soluzioni a
situazioni
problematiche
utilizzando le
quattro
operazioni.
-Formulare
soluzioni a
problemi
utilizzando le
proprietà
aritmetiche,
geometriche
delle figure, le
grandezze e le
unità di misura.
Condividere i
propri elaborati
e argomentare le
strategie
adottate con i
compagni.

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA MATEMATICA
SPAZIO E
FIGURE

-RICONOSCE
E
RAPPRESENT
A FORME DEL
PIANO E
DELLO
SPAZIO,
RELAZIONI E
STRUTTURE
CHE SI
TROVANO IN
NATURA O
CHE SONO
STATE
CREATE
DALL’UOMO.
-UTILIZZA
STRUMENTI
PER IL
DISEGNO
GEOMETRICO
(RIGA,COMPA
SSO
SQUADRA E I
PIÙ COMUNI
STRUMENTI
DI MUSURA
(METRO E
GONIOMETR
O…)
-DESCRIVE,
DENOMINA E
CLASSIFICA
FIGURE IN
BASE A
CARATTERIST
ICHE
GEOMETRICH
E, NE
DETERMINA
MISURE,
PROGETTA E
COSTRUISCE
MODELLI
CONCRETI DI
VARIO TIPO.

-Localizzare la
posizione di
oggetti nello
spazio in
riferimento a
se stessi e
utilizzando
indicatori
spaziali.
Riconoscere,
denominare e
descrivere
semplici figure
geometriche.

-Localizzare la
posizione di
oggetti nello
spazio in
riferimento a
se stessi e
utilizzando
indicatori
spaziali.
Rappresentare
graficamente
spostamenti e
percorsi,
usando
riferimenti
spaziali,
reticolo e
coordinate.
-Riconoscere,
denominare e
descrivere
semplici figure
geometriche.

-Localizzare la
posizione di
oggetti nello
spazio in
riferimento a
se stessi e
utilizzando
indicatori
spaziali. Rappresentare
graficamente
spostamenti e
percorsi,
usando
riferimenti
spaziali,
reticolo e
coordinate. Riprodurre in
scala una
figura.
-Utilizzare
strumenti per
misurare
grandezze e
per
rappresentare
graficamente
enti
geometrici.
-Riconoscere,
denominare e
descrivere
semplici figure
geometriche.

-Utilizzare i
concetti di
incidenza,
perpendicolarit
à, parallelismo,
orizzontalità,
verticalità.
-Riprodurre in
scala una
figura.
-Utilizzare
strumenti per
misurare
grandezze e
per
rappresentare
graficamente
enti
geometrici.
-Riconoscere,
denominare e
descrivere
semplici figure
geometriche. Calcolare il
perimetro dei
poligoni.

-Utilizzare i
concetti di
incidenza,
perpendicolarit
à, parallelismo,
orizzontalità,
verticalità.
-Riprodurre in
scala una
figura.
-Utilizzare il
piano
cartesiano per
localizzare
punti e
riprodurre
figure.
Utilizzare
strumenti per
misurare
grandezze e
per
rappresentare
graficamente
enti
geometrici.
-Riconoscere,
denominare e
descrivere
semplici figure
geometriche. Calcolare il
perimetro e
l’area dei
poligoni e
circonferenza
ed area del
cerchio.

NODO FONDANTE: NUMERI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Eseguire addizioni, sottrazioni, divisioni
e moltiplicazioni tra numeri naturali,
quando possibile a mente oppure
utilizzando gli usuali algoritmi scritti o le
calcolatrici.
Dare stime approssimative al risultato di
una operazione, anche per controllare la
plausibilità di un calcolo già fatto.

Eseguire semplici addizioni, sottrazioni,
divisioni e moltiplicazioni tra numeri naturali
e delle convenzioni sulla precedenza delle
operazioni.

Eseguire espressioni di calcolo con i
numeri conosciuti, essendo consapevoli
del significato delle parentesi e delle
convenzioni sulla precedenza delle
operazioni.

Comprendere il significato di potenza e
svolgere semplici calcoli utilizzando le
proprietà delle potenze

Descrivere con una espressione
numerica la sequenza di operazioni che
fornisce la soluzione di un problema.
Utilizzare le potenze, consapevoli del
significato, e le proprietà delle potenze
anche per semplificare calcoli, notazioni
e svolgere espressioni.
Individuare multipli e divisori di un
numero naturale e multipli e divisori
comuni a più numeri. Sa operare con
multipli e sottomultipli di numeri naturali
anche per risolvere problemi e in
situazioni concrete.
Conosce le frazioni e sa riconoscere le
frazioni equivalenti. Esegue operazioni
con le frazioni
Rappresentare numeri sulla retta
Risolvere problemi utilizzando gli insiemi
numerici studiati

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i
numeri conosciuti, essendo consapevoli del
significato delle parentesi

Individuare multipli e divisori di un numero
naturale e multipli e divisori comuni a due
numeri

Comprendere il significato di frazione.
Riconoscere le frazioni maggiori, minori e
uguali a 1.
Rappresentare sulla retta i numeri naturali
Risolve semplici problemi utilizzando gli
insiemi numerici studiati

CLASSE
SECOND
A

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni, elevamento a
potenza nell'insieme Q

Eseguire semplici addizioni, sottrazioni,
divisioni e moltiplicazioni tra numeri razionali
e delle convenzioni sulla precedenza delle
operazioni.

Eseguire espressioni con le operazioni
tra frazioni

Riconosce un decimale limitato, periodico
semplice e periodico misto.

Eseguire confronti tra frazioni e numeri
decimali

Trasformare i numeri decimali in frazioni

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

Calcolare la radice quadrata di un numero
intero utilizzando le tavole o la calcolatrice.

Dare stime della radice quadrata.
Posizionare i numeri irrazionali sulla retta.
Rappresentare i numeri irrazionali sulla
retta numerica.
Sapere che non si può trovare una
frazione o un numero decimale che
elevato al quadrato dia 2.
Eseguire espressioni con le radici
quadrate applicandone le proprietà

Utilizzare il concetto di rapporto fra
numeri
Determinare il termine incognito in una
proporzione
Comprendere il significato di percentuale
e saperla calcolare usando strategie
diverse.
Interpretare una variazione percentuale
di una quantità data come
moltiplicazione per un numero decimale
Risolvere problemi utilizzando gli insiemi
numerici studiati

Eseguire semplici espressioni con le radici
quadrate
Riconoscere una proporzione come
uguaglianza di rapporti o frazioni equivalenti
Calcolare il termine incognito in una
semplice proporzione
Risolve semplici problemi utilizzando gli
insiemi numerici studiati

CLASSE
TERZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Eseguire addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni, divisioni, elevamento a
potenza nell'insieme R

Svolge semplici espressioni con i numeri reali

Conosce la sintesi degli insiemi numerici
finora studiati e le loro proprietà. Sa
collocare sulla retta numerica i numeri
degli insiemi N, Q, R.

Posizionare i numeri reali sulla
retta.
Svolge semplici espressioni

L’alunno sa risolvere espressioni letterali.

letterali

Conosce i più semplici prodotti notevoli.
Risolvere problemi utilizzando gli insiemi
numerici studiati e il calcolo letterale

Risolve semplici problemi utilizzando gli
insiemi numerici studiati e il calcolo letterale

NODO FONDANTE: DATI E PREVISIONI, RELAZIONI E
FUNZIONI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

CLASSE
SECOND
A

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Interpretare, costruire e trasformare
formule che contengono lettere per
esprimere in forma generale relazioni e
proprietà.
Usare il piano cartesiano per
riconoscere e/o disegnare la funzione y
= 2n e il suo grafico.
Disegnare e compilare una tabella
Riportare in un grafico opportuno i dati
di una tabella
Utilizzare un foglio elettronico
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Esprimere la relazione di
proporzionalità con una uguaglianza di
frazioni e viceversa.
Usare il piano cartesiano per
rappresentare le situazioni di
proporzionalità diretta e inversa.
Interpretare, costruire e trasformare
formule che contengono lettere per
esprimere in forma generale relazioni e
proprietà.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Individuare elementi mancanti in una tabella
precompilata
Disegnare un grafico semplice sul piano
cartesiano Interpretare semplici grafici
Costruire una tabella su foglio elettronico

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Riconosce grandezze direttamente e
inversamente proporzionali in contesti noti
Individuare elementi mancanti in una tabella
precompilata
Disegnare un grafico semplice sul piano
cartesiano Interpretare semplici grafici
Costruire una tabella su foglio elettronico

Disegnare e compilare una tabella
Riportare in un grafico opportuno i dati
di una tabella
Utilizzare un foglio elettronico
CLASSE
TERZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
Conosce la differenza fra identità
ed equazioni.
Sa risolvere equazioni di primo grado
con i due principi di equivalenza.
Sa discutere e verificare un’equazione.
Esplorare e risolvere problemi
utilizzando equazioni di 1° grado

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Risolve e verifica semplici equazioni di primo
grado
Disegnare punti e figure sul piano cartesiano

Usare il piano cartesiano per
rappresentare relazioni e funzioni
empiriche o ricavate da tabelle
Usare il piano cartesiano per
riconoscere le funzioni del tipo y = ax e
i loro grafici e collegarle al concetto di
proporzionalità diretta.

Riconoscere graficamente una funzione
empirica e una matematica
Disegnare una retta con equazione nota sul
piano cartesiano
Riconoscere un evento probabile, certo e
impossibile Calcola la probabilità di semplici

Usare il piano cartesiano per
riconoscere le funzioni del tipo xy = a e
i loro grafici e collegarle al concetto di
proporzionalità inversa.

eventi

Usare il piano cartesiano per
riconoscere le funzioni del tipo y = ax2 e
y = 2n i loro grafici.
Interpretare, costruire e trasformare
formule che contengono lettere per
esprimere in forma generale relazioni e
proprietà.
In semplici situazioni aleatorie,
individuare gli eventi elementari,
assegnare a essi una probabilità,
calcolare la probabilità di qualche
evento, scomponendolo in eventi
elementari disgiunti.
Riconoscere un evento probabile, certo
e impossibile anche in contesti reali.
Calcola la probabilità di un evento
casuale utilizzando la definizione
classica di probabilità
Riconoscere coppie di eventi
complementari, incompatibili e
indipendenti
Rappresenta insiemi di dati anche
facendo uso di un foglio elettronico
In situazioni significative confronta dati
al fine di prendere decisioni, utilizzando
le distribuzioni delle frequenze e delle
frequenze relative.
Sceglie ed utilizza i valori medi (MEDIA,
MODA e MEDIANA) adeguati alla
tipologia e alle caratteristiche dei dati a
disposizione.
Saper valutare la variabilità di un
insieme di dati determinandone, ad
esempio, il campo di variazione.

Calcola media, moda e mediana di una serie di
dati

NODO FONDANTE: SPAZIO E FIGURE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Visualizzare e riprodurre figure e disegni
bidimensionali e tridimensionali,
descriverli e/o codificarli, utilizzando un
linguaggio specifico per definirli e
descriverne le proprietà

Riconoscere e riprodurre semplici figure
piane e tridimensionali su carta isometrica e
quadrettata

Utilizzare strumenti appropriati, come la
riga e la squadra, per costruire figure
geometriche.

Riconoscere e riprodurre semplici figure
anche sul piano cartesiano.
Risolvere semplici problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle figure

Rappresentare enti geometrici sul piano
cartesiano.
Risolvere problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle figure
CLASSE
SECOND
A

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Conosce la differenza fra area e
perimetro e le unità di misura di
superficie.

Calcolare l’area di semplici figure
scomponendole in
figure elementari, ad esempio triangoli.

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

Calcolare l’area di poligoni con l'utilizzo delle
formule.

curve. Sa confrontare figure
equiscomponibili.
Utilizza le più comuni formule per
calcolare l’area dei rettangoli, dei
quadrati, dei parallelogrammi, dei
quadrilateri con diagonali perpendicolari,
dei triangoli, dei trapezi

Applicare il teorema di Pitagora a varie
figure che contengono triangoli rettangoli
e in situazioni concrete
Applicare il teorema di Pitagora a figure
piane contenenti angoli di 45°, 30°, 60°.

Applica il teorema di Pitagora ai triangoli
rettangoli e a semplici figure che contengono
triangoli rettangoli.

Riconoscere figure uguali e descrivere le
isometrie

Conoscere e utilizzare le principali
trasformazioni geometriche e loro
invarianti (simmetrie assiali e centrali,
traslazioni e rotazioni)
R i c o n o s c e r e fi g u r e c o n g r u e n t i e
descrivere le isometrie necessarie per
portarle a coincidere.

Riconoscere figure piane simili in vari
contesti. Riprodurre in scala una figura

necessarie per portarle a coincidere
(traslazione e simmetria)

Riprodurre una figura semplice in scala
Riconoscere e riprodurre semplici figure
anche sul piano cartesiano.
Risolvere semplici problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle figure

assegnata.
Utilizzare strumenti appropriati, come la
riga e la squadra, per costruire figure
geometriche.
Rappresentare enti geometrici sul piano
cartesiano.
Risolvere problemi utilizzando le
proprietà geometriche delle figure
CLASSE
TERZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE
L’alunno conosce la differenza fra
circonferenza e cerchio, nonché gli
elementi della circonferenza e del
cerchio.
Conosce il numero
per approssimarlo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Riconosce circonferenza e cerchio e le loro
parti

e alcuni modi

Calcola la lunghezza di una
circonferenza e l'area di un cerchio
conoscendo il raggio e viceversa.

Risolve semplici problemi con circonferenza e
cerchio

Individua e disegna posizioni reciproche
di rette e piani nello spazio
Disegna semplici figure solide in
assonometria
Riconosce tra i solidi i poliedri, poliedri
regolari
e solidi di rotazione anche in contesti reali
Calcola area e volume delle figure solide
più comuni e da stime di oggetti della
vita quotidiana.

Riconosce tra i solidi i poliedri, poliedri
regolari e
solidi di rotazione
Calcola area e volume delle figure solide
semplici

Risolve problemi relativi al calcolo della
massa
dei solidi
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NODO FONDANTE: OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL
CAMPO

SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Osserva con attenzione i
fenomeni naturali e si accorge
dei cambiamenti

Il bambino osserva il tempo climatico.
Attraverso il paesaggio individua le
stagioni e le principali caratteristiche.

NODO FONDANTE: L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE

SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Osserva con attenzione gli
esseri viventi

Individua le differenze fra esseri viventi
e non e le loro caratteristiche.
Sperimenta l’uso dei 5 sensi.

Nodo fondante: Esplorare e descrivere oggetti e materiali
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il bambino mostra interesse,
curiosità nello sperimentare,
osservare, agire nel e con il
mondo circostante.

Osservare la realtà e gli oggetti,
manipolare i diversi materiali
attraverso i 5 sensi.

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA
OPERATIVA SCIENZE
TRAGUARDI DI
COMPETENZA
NODO
AL TERMINE
FONDANTE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
ESPLORARE -L’ALUNNO
SVILUPPA
E
DESCRIVERE ATTEGGIAMEN
TI DI
OGGETTI E
MATERIALI CURIOSITÀ E
MODI DI
GUARDARE IL
MONDO CHE
LO
STIMOLANO A
CERCARE
SPIEGAZIONI
DI QUELLO
CHE VEDE
SUCCEDERE.
-ESPLORA I
FENOMENI
CON UN
APPROCCIO
SCIENTIFICO:
CON L'AIUTO
DELL'INSEGNA
NTE, DEI
COMPAGNI, IN
MODO
AUTONOMO,
OSSERVA E
DESCRIVE LO
SVOLGERSI
DEI FATTI,
FORMULA
DOMANDE,
ANCHE SULLA
BASE DI
IPOTESI
PERSONALI,
PROPONE E
REALIZZA
SEMPLICI
ESPERIMENTI.
-INDIVIDUA
NEI FENOMENI
SOMIGLIANZE
E DIFFERENZE,
FA
MISURAZIONI,
REGISTRA DATI
SIGNIFICATIVI,
IDENTIFICA
RELAZIONI
SPAZIO/
TEMPORALI.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Trovare
similarità e
diﬀerenze tra
oggetti, fatti e
fenomeni
utilizzando i
cinque sensi
per ricavare
informazioni
dalla realtà
circostante,
formulando
ipotesi,
previsioni o
spiegazioni
plausibili in
relazione ai
fenomeni
osservati.
-Classificare in
base a
caratteristiche,
proprietà o
relazioni

-Trovare
similarità e
diﬀerenze tra
oggetti, fatti e
fenomeni
utilizzando i
cinque sensi
per ricavare
informazioni
dalla realtà
circostante,
formulando
ipotesi,
previsioni o
spiegazioni
plausibili in
relazione ai
fenomeni
osservati.
-Classificare in
base a
caratteristiche,
proprietà o
relazioni

-Trovare
similarità e
diﬀerenze tra
oggetti, fatti e
fenomeni
utilizzando i
cinque sensi
per ricavare
informazioni
dalla realtà
circostante,
formulando
ipotesi,
previsioni o
spiegazioni
plausibili in
relazione ai
fenomeni
osservati.
-Classificare in
base a
caratteristiche,
proprietà o
relazioni

-Trovare
similarità e
diﬀerenze tra
oggetti, fatti e
fenomeni
utilizzando i
cinque sensi
per ricavare
informazioni
dalla realtà
circostante,
formulando
ipotesi,
previsioni o
spiegazioni
plausibili in
relazione ai
fenomeni
osservati.
-Classificare in
base a
caratteristiche,
proprietà o
relazioni

-Trovare
similarità e
diﬀerenze tra
oggetti, fatti e
fenomeni
utilizzando i
cinque sensi
per ricavare
informazioni
dalla realtà
circostante,
formulando
ipotesi,
previsioni o
spiegazioni
plausibili in
relazione ai
fenomeni
osservati.
-Classificare in
base a
caratteristiche,
proprietà o
relazioni

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA
OPERATIVA SCIENZE
-Osservare e -Descrivere
OSSERVARE -INDIVIDUA -Riconoscere -Descrivere -Osservare i
ASPETTI
le grandezze oggetti,
descrivere le le principali
E
momenti
QUANTITATIV
fondamentali
eventi
e
proprietà
caratteristich
SPERIMENT I E
significativi
semplici
della materia e dell’energia
ARE SUL
QUALITATIVI (peso,
nella vita di
tempo,
fenomeni
(colore,
e le forme
NEI
CAMPO
piante e
FENOMENI,
lunghezza,
sulla base
ebollizione, che può
animali.
PRODUCE
durata…).
delle loro
fusione,
assumere -Individuare
RAPPRESENT -Riconoscere grandezze
volume…)
Descrivere i
AZIONI
somiglianze e sulla base di più evidenti
gli
aspetti
fondamentali.
GRAFICHE E
differenze
qualitativi
aspetti
fenomeni
SCHEMI DI
nello
sviluppo
(colore,
qualitativi
e
celesti, i
LIVELLO
di
organismi
ADEGUATO, forma..) e
quantitativi. movimenti
ELABORA
animali e
quantitativi
- Utilizzare un della Terra e il
SEMPLICI
vegetali.
(lunghezza,
linguaggio
Sistema
MODELLI.
peso…)
in
scientifico
Solare.
-ESPONE IN
oggetti di uso
appropriato -Utilizzare un
FORMA
comune
nelle proprie linguaggio
CHIARA CIO'
CHE HA
esposizioni. scientifico
SPERIMENTAT
appropriato
O,
nelle proprie
UTILIZZAND
esposizioni.
O UN
-Produrre
LINGUAGGIO
rappresentazi
APPROPRIAT
O.
oni grafiche e
TROVA DA
schemi che
VARIE FONTI
descrivono
(LIBRI,
un fenomeno
INTERNET,
-Confrontare
DISCORSI
informazioni
DEGLI
ADULTI, ECC.)
provenienti
INFORMAZIO
da più fonti e
NI E
trovare
SPIEGAZIONI
similarità,
SUI
diﬀerenze,
PROBLEMI
collegamenti,
CHE LO
INTERESSAN
relazioni
O

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA
OPERATIVA SCIENZE
-RICONOSCE -Riconoscere -Riconoscere -Riconoscere -Classificare
L'UOMO, I
-Descrivere
LE
VIVENTI E
le
le
che
tra
viventi
vegetali
e
apparati,
PRINCIPALI
L'AMBIENTE CARATTERIST caratteristiche caratteristiche e ambiente c’è animali
sistemi, organi
ICHE E I MODI salienti degli
salienti degli una relazione secondo
del proprio
DI VIVERE DI animali e dei
animali e dei continua,
diverse
corpo e il loro
ORGANISMI
vegetali
più
vegetali
più
testimoniata
categorie
date.
funzionamento
ANIMALI E
noti e comuni. noti e comuni. dalle
-Descrivere e .
VEGETALI.
-HA
-Descrivere e -Descrivere e reciproche
utilizzare le
Descrivere e
CONSAPEVOL utilizzare le
utilizzare le
trasformazioni. abitudini
utilizzare le
EZZA DELLA
abitudini
abitudini
-Descrivere
e
igieniche
e
abitudini
STRUTTURA E
igieniche e
igieniche e
utilizzare le
alimentari
igieniche e
DELLO
SVILUPPO
alimentari
alimentari
abitudini
necessarie per alimentari
DEL PROPRIO necessarie per necessarie per igieniche e
mantenersi in necessarie per
CORPO, NEI
mantenersi
in
mantenersi
in
alimentari
buona salute. mantenersi in
SUOI DIVERSI
buona salute. buona salute. necessarie per -Utilizzare
buona salute.
ORGANI E
APPARATI, NE -Riflettere su -Riflettere su mantenersi in modelli di
-Utilizzare
RICONOSCE E modelli di
modelli di
buona salute. consumo
modelli di
DESCRIVE IL
comportament
comportament
-Utilizzare
corretto
e
consumo
FUNZIONAME
o per il rispetto o per il rispetto modelli di
consapevole
corretto e
NTO,
UTILIZZAND dell’ambiente. dell’ambiente. consumo
delle risorse
consapevole
O MODELLI
corretto delle ambientali.
delle risorse
INTUITIVI E
risorse
ambientali
HA CURA
ambientali.
giustificando
DELLA SUA
SALUTE.
le scelte fatte.
-HA
ATTEGGIAME
NTI DI CURA
VERSO
L'AMBIENTE
SCOLASTICO
CHE
CONDIVIDE
CON GLI
ALTRI;
RISPETTA E
APPREZZA IL
VALORE
DELL'AMBIEN
TE SOCIALE E
NATURALE.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE
PRIMA
Nodo
fondante

Fisica e
chimica

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L'alunno esplora e sperimenta in
laboratorio/in classe lo svolgersi
di fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause.
Sviluppa
semplici
schematizzazioni
e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo a misure
appropriate e a semplici
formalizzazioni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Utilizzare il concetto fisico di
grandezza in diversi contesti
sperimentali
Realizzare esperienze di misura di
grandezze fisiche, raccogliere dati ed
esprimerli con rappresentazioni formali
di tipo diverso (tabellare, grafica).

Sviluppa curiosità e interesse
verso i principali problemi legati
all'uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e
tecnologico.
CLASSE
SECONDA
Nodo
fondante
Fisica e
chimica

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L'alunno esplora e sperimenta in
laboratorio/in classe lo svolgersi
di fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause e inizia a
ricercare soluzioni a semplici
problemi utilizzando le
conoscenze acquisite.
Sviluppa
semplici
schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo a misure
appropriate e a semplici
formalizzazioni.
Consolida la curiosità e l'interesse
verso i principali problemi
legati all'uso della scienza nel
campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Utilizzare il concetto fisico di
grandezza in diversi contesti
sperimentali
Realizzare esperienze di misura di
grandezze fisiche, raccogliere dati ed
esprimerli con rappresentazioni formali
di tipo diverso (tabellare, grafica).
Padroneggiare concetti di
trasformazione chimica, sperimentare
reazioni con prodotti di uso domestico
e interpretarli sulla base di modelli
semplici di struttura della materia.
Osservare e descrivere lo svolgersi
delle reazioni e i prodotti ottenuti.

CLASSE
TERZA
Nodo
fondante
Fisica e
chimica

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L'alunno esplora e sperimenta in
laboratorio/in classe lo svolgersi
di fenomeni, ne immagina e ne
verifica le cause e ricerca
soluzioni a problemi utilizzando
le conoscenze acquisite.
Sviluppa schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e
fenomeni ricorrendo a misure
appropriate e a semplici
formalizzazioni.
Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo dell'uomo.
Rafforza la curiosità e l'interesse
verso i principali problemi legati
all'uso della scienza nel campo
dello sviluppo
scientifico e tecnologico.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Utilizzare il concetto fisico di
grandezza in diversi contesti
sperimentali.
Realizzare esperienze di misura di
grandezze fisiche, raccogliere dati ed
esprimerli con rappresentazioni formali
di tipo diverso (tabellare, grafica).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NODO FONDANTE: BIOLOGIA
CLASSE
PRIMA

nodo
fondant
e:
biologia

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L'alunno esplora e sperimenta in
laboratorio/in classe e all'aperto lo
svolgersi di fenomeni, ne immagina
e ne verifica le cause.
Inizia a prendere consapevolezza
del ruolo della comunità umana sulla
terra, per adottare modi di vita
ecologicamente responsabili.
Inizia ad avere una visione della
complessità del sistema dei viventi,
riconosce nella loro diversità i
bisogni fondamentali di animali e
piante.
Sviluppa curiosità e interesse
verso i principali problemi legati
all'uso della scienza nel campo
dello sviluppo
scientifico e tecnologico.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Riconoscere le somiglianze e le
differenze nel funzionamento delle
diverse specie di viventi
Realizzare esperienze di osservazione
di cellule animali e vegetali mettendo
in evidenza somiglianze e differenze
visibili col microscopio ottico.

Realizzare esperienze di osservazione
e
dissezione di varie parti della pianta
(foglie, fusto, fiore, seme).

CLASSE
SECOND
A

nodo
fondant
e:
biologia

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L'alunno esplora e sperimenta in
laboratorio/in classe e all'aperto lo
svolgersi di fenomeni, ne immagina
e ne verifica le cause.
Consolida la consapevolezza del
ruolo della comunità umana sulla
terra, per adottare modi di vita
ecologicamente responsabili.
Consolida una visione della
complessità del sistema dei viventi,
riconosce nella loro diversità i
bisogni fondamentali di animali e
piante e i modi di soddisfarli negli
specifici contesti ambientali.
Riconosce nel proprio organismo
strutture e funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue potenzialità e
dei suoi limiti fisici.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Rispettare e osservare la biodiversità
nei sistemi ambientali
assumendo comportamenti e scelte
personali ecologicamente sostenibili.

Sviluppare progressivamente la
capacità di spiegare il funzionamento
macroscopico dei viventi con un
modello cellulare collegando le
funzioni dei diversi apparati con le
funzioni cellulari.

Sviluppare la cura e il controllo della
propria
salute attraverso una corretta
alimentazione ed evitando i danni
prodotti dal fumo.

Consolida la curiosità e l'interesse
verso i principali problemi legati
all'uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.
CLASSE
TERZA

nodo
fondant
e:
biologia

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

L'alunno esplora e sperimenta in
laboratorio/in classe e all'aperto lo
svolgersi di fenomeni, ne immagina
e ne verifica le cause.
Rafforza la consapevolezza del ruolo
della comunità umana sulla terra, per
adottare modi di vita ecologicamente
responsabili.
Rafforza la visione della complessità
del sistema dei viventi, e della loro
evoluzione, riconosce nella loro
diversità i bisogni fondamentali di
animali e piante e i modi di

Comprendere il senso delle grandi
classificazioni, riconoscere nei fossili
indizi per ricostruire nel tempo le
trasformazioni dell'ambiente fisico, la
successione e l'evoluzione delle
specie.
Conoscere le basi biologiche della
trasmissione dei caratteri ereditari

soddisfarli negli specifici contesti
ambientali.

acquisendo le prime elementari
nozioni di genetica.

Riconosce nel proprio organismo
strutture e funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue potenzialità e
dei suoi limiti fisici.

Acquisire corrette informazioni sullo
sviluppo puberale e la sessualità.

Collega lo sviluppo delle scienze allo
sviluppo della storia dell'uomo.
Rafforza la curiosità e l'interesse
verso i principali problemi legati
all'uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.
E' consapevole del
ruolo della comunità umana sulla
terra, del carattere finito delle
risorse, nonché dell'ineguaglianza
dell'accesso ad esse, e adotta
modi di vita ecologiacamente
responsabili.

Sviluppare la cura e il controllo della
propria salute attraverso
comportamenti responsabili evitando i
danni prodotti dall'uso di droghe da
abuso.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Astronomia e scienze della terra
CLASSE
PRIMA

CLAS
SE
SECO
NDA
CLASSE
TERZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L'alunno esplora e sperimenta
in
laboratorio/in classe e all'aperto
lo
svolgersi di fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause.

Osservare, modellizzare e interpretare i
più evidenti fenomeni celesti attraverso

Collega lo sviluppo delle scienze
allo sviluppo della storia
dell'uomo.

Ricostruire il movimento della terra da
cui dipendono il dì e la notte e
l'alternarsi delle stagioni.

Rafforza la curiosità e l'interesse
verso i principali problemi legati
all'uso della scienza nel campo
dello sviluppo scientifico e
tecnologico.

Spiegare attraverso simulazioni i
meccanismi delle eclissi di sole e di
luna.

l'osservazione del cielo notturno e
diurno, utilizzando anche un planetario
o simulazioni al computer

Realizzare esperienze quali costruzione
di una meridiana e registrazione della
traiettoria del sole nel corso di una
mattinata e in diversi momenti dell'anno.
Riconoscere con esperienze concrete i
principali tipi di rocce ed i processi
geologici da cui hanno avuto origine.
Conoscere la struttura della Terra e i
suoi movimenti interni (tettonica a
placche), rischi sismici e vulcanici con
particolare riferimento al territorio.

CURRICOLO VERTICALE TECNOLOGIA
A.S. 2019/2020

NODO FONDANTE: VEDERE , OSSERVARE e SPERIMENARE
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

●

L'alunno Utilizza
semplici strumenti di
uso comune

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

●

Riconoscere e distinguere materiali
vari ( legno,carta, plastica,tessuti,
alimenti) e le loro caratteristiche
attraverso l’uso dei 5 sensi

SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA
TECNOLOGIA
NODO
FONDANTE

VEDERE E
OSSERVARE

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA

-L’ALUNNO
RICONOSCE
E
IDENTIFICA
NELL'AMBIE
NTE CHE LA
CIRCONDA
ELEMENTI E
FENOMENI
DI TIPO
ARTIFICIALE
-SA
RICAVARE
INFORMAZI
ONI UTILI
SU
PROPRIETÀ
E
CARATTERIS
TICHE DI
BENI E
SERVIZI
LEGGENDO
ETICHETTE,
VOLANTINI
O ALTRA
DOCUMENT
AZIONE
TECNICA
COMMERCI
ALE

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Osservare
oggetti e
individuare
le differenze
per forma,
materiale e
funzione.
-Comprendere
e seguire
semplici
istruzioni.

-Osservare
oggetti e
individuare
le differenze
per forma,
materiale e
funzione
collocandoli
nel
loro contesto
di uso.
-Comprendere
e seguire
semplici
istruzioni.

-Osservare
oggetti e
individuare
le differenze
per forma,
materiale e
funzione
collocandoli
nel
loro contesto
di uso.
-Classificare
oggetti in base
alle loro
proprietà.
-Leggere e
ricavare
informazioni
da semplici
testi regolativi

-Distinguere il
concetto di
trasformazione
riconducibile
all’azione
della natura
(ambito delle
scienze) da
quello di
trasformazione
riconducibile
alla tecnologia.
-Leggere e
ricavare
informazioni
utili da guide
d’uso o
istruzioni di
montaggio

-Individuare le
proprietà di
alcuni
materiali
(durezza,
elasticità,
trasparenza,
conducibilità).
-Leggere e
ricavare
informazioni
utili da guide
d’uso o
istruzioni di
montaggio

SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA
TECNOLOGIA
PREVEDERE E
IMMAGINARE

-È A
CONOSCENZ
A DI ALCUNI
PROCESSI DI
TRASFORMA
ZIONE DI
RISORSE E
DI
CONSUMO
DI ENERGIA
E DEL
RELATIVO
IMPATTO
AMBIENTAL
E
CONOSCE E
UTILIZZA
SEMPLICI
OGGETTI E
STRUMENTI
DI USO
QUOTIDIAN
O ED È IN
GRADO DI
DESCRIVER
NE LA
FUNZIONE
PRINCIPALE
E LA
STRUTTURA
E DI
SPIEGARNE
FUNZIONAM
ENTO
-INIZIA A
RICONOSCE
RE IN MODO
CRITICO LE
CARATTERIS
TICHE, LE
FUNZIONI
DELLA
TECNOLOGI
A ATTUALE.

-Acquisire
consapevolezza
del problema
dai rifiuti e
acquisire
comportamenti
corretti.
-Nominare e
riconoscere la
funzione di
semplici oggetti
di uso
quotidiano
-Nominare i
principali
componenti
esterni di un
computer
-Utilizzare le TIC
per eseguire
semplici azioni

-Acquisire
consapevolezza
del problema
dai rifiuti e
acquisire
comportamenti
corretti.
-Nominare e
riconoscere la
funzione di
semplici oggetti
di uso
quotidiano
-Nominare i
principali
componenti
esterni di un
computer e le
periferiche
presenti
nell’ambiente
scolastico
-Utilizzare le TIC
per eseguire
semplici azioni

-Acquisire
consapevolezza
del problema
dai rifiuti e
acquisire
comportamenti
corretti (ridurre,
riutilizzare,
riciclare).
-Analizzare
semplici oggetti
per
comprenderne
la relazione tra
struttura e
funzionamento.
-Riconoscere la
funzione dei
principali
componenti
esterni di un
computer
-Utilizzare le TIC
per scrivere,
ricercare e
registrare
informazioni

-Osservare e
comprendere le
trasformazioni
ambientali, in
particolare
quelle
conseguenti
all’azione
modificatrice
dell’uomo.
-Analizzare
semplici oggetti
per
comprenderne
la relazione tra
struttura e
funzionamento.
-Riconoscere le
funzioni
principali di una
applicazione
informatica.
-Utilizzare le TIC
per scrivere,
ricercare e
registrare
informazioni

-Osservare e
interpretare le
trasformazioni
ambientali,
comprese
quelle globali, in
particolare
quelle
conseguenti
all’azione
modificatrice
dell’uomo.
-Analizzare
semplici oggetti
per
comprenderne
la relazione tra
struttura e
funzionamento.
-Pianificare la
fabbricazione di
un semplice
oggetto
elencando gli
strumenti e i
materiali
necessari.
-Riconoscere le
funzioni
principali di una
applicazione
informatica.
-Utilizzare le TIC
per scrivere,
ricercare e
registrare
informazioni

SCUOLA PRIMARIA OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA
TECNOLOGIA
INTERVENIRE
E
TRASFORMAR
E

PRODUCE
SEMPLICI
MODELLI O
RAPPRESEN
TAZIONI
GRAFICHE
DEL
PROPRIO
OPERATO
UTILIZZAND
O ELEMENTI
DEL
DISEGNO
TECNICO O
STRUMENTI
MULTIMEDI
ALI

-Eseguire
semplici
decorazioni del
proprio
corredo
scolastico
-Realizzare
semplici
modellini di
giochi,
decorazioni o
strumenti con
materiale di
uso quotidiano

-Eseguire
semplici
decorazioni del
proprio
corredo
scolastico
-Realizzare
semplici
modellini di
giochi,
decorazioni o
strumenti con
materiale di
uso quotidiano

-Eseguire
semplici
decorazioni e
riparazioni del
proprio
corredo
scolastico
-Realizzare
semplici
modellini con
materiale di
uso quotidiano

-Eseguire
semplici
decorazioni e
riparazioni del
proprio
corredo
scolastico
-Realizzare
semplici
modellini con
materiale di
uso
quotidiano,
descrivendo il
processo

-Eseguire
semplici
decorazioni,
riparazioni e
interventi di
manutenzione
del proprio
corredo
scolastico
-Realizzare
semplici
modellini con
materiale di
uso
quotidiano,
descrivendo il
processo
Rappresentare
graficamente,
su carta o
programma
informativo,
un proprio
progetto

NODO FONDANTE: VEDERE,
OSSERVARE, SPERIMENTARE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

●

●

CLAS
SE
SECO
NDA

L’alunno è in grado di
riconoscere oggetti,
utensili e manufatti di uso
comune cogliendone le
diversità in relazione ai
materiali utilizzati;
Comprende le relazioni tra
forma, funzione e
materiale di oggetti di uso
comune e attraverso
esperienze personali

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

●

Conoscere le proprietà di alcuni
materiali e i principali processi di
trasformazione dalla materia prima
all’oggetto finito

●

Leggere e comprendere disegni
tecnici di figure piane geometriche
ricavandone informazioni sulla loro
struttura fondamentale

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
●

Conosce le proprietà e le
caratteristiche dei diversi
mezzi di comunicazione ne
ricava

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

●

Riconoscere i principali solidi
geometrici regolari e saperne
disegnare lo sviluppo.

●

●

CLA
SSE
TER
ZA

informazioni sui beni e
sui servizi disponibili
rispetto alle proprie
necessità di studio e
socializzazione
Conosce i simboli
iconografici di uso comune
ed è in grado di leggere ed
interpretare segnaletica di
specifici settori, etichette
alimentari e di oggetti in
commercio attraverso la
propria esperienza diretta
Conoscere le strutture
elementari degli edifici e
della struttura
dell’ambiente cittadino
partendo dalla
conoscenza del proprio
quartiere.

●

Conoscere i principali
mezzi di misurazione

●

Conoscere i più comuni
mezzi di comunicazione

●

Conoscere le tecniche costruttive
e loro evoluzione nel tempo,
struttura di un edificio

●

Leggere e interpretare semplici
disegni tecnici come mappe
stradali, urbane o planimetria di
e d i fi c i a n c h e a i fi n i d e l l a
sicurezza

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

●

●

●
●

L’alunno Conosce forme e
fonti di energia, metodi di
produzione e le attuali
problematiche sulla
produzione energetica.
Conosce il
funzionamento di
macchine semplici di
uso quotidiano.
Conosce i fenomeni elettrici
e le relative applicazioni.
L’alunno è in grado di
leggere e interpretare
semplici disegni tecnici

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

●

●

●

●

Effettuare semplici valutazioni sulla
classificazione di forme e fonti
energetiche, sui combustibili e gli
effetti della combustione.
Essere in grado di riconoscere e
valutare gli effetti dell’inquinamento
da combustibili fossili sul
riscaldamento globale.
Essere consapevole delle proprie
scelte ed essere in grado di
esprimere una propria opinione
argomentando le proprie
motivazioni in merito alla
produzione energetica e sulla
sostenibilità ambientale
Conoscere i principi fondamentali
di funzionamento delle macchine
semplici, della macchina a vapore
e del motore a scoppio.

NODO FONDANTE: PREVEDERE , IMMAGINARE E PROGETTARE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

CLA
SSE
SEC
ON
DA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
●

L’alunno Conosce le
proprietà dei materiali, i
principali processi produttivi
ed il loro impatto ambientale.

●

L’alunno è in grado di
utilizzare adeguate risorse
materiali, informative e
organizzative per la
progettazione e la
realizzazione di semplici
prodotti.

●

L’alunno conosce le regole del
disegno tecnico per la
rappresentazione di solidi e
oggetti.

●

E’ in grado di disegnare lo sviluppo
dei solidi.

●

L’alunno è in grado di
comprendere e prevedere gli
effetti sociali e culturali dell’uso
delle tecnologie di informazione
e comunicazione.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
●

Costruire oggetti con
materiali facilmente
reperibili a partire da
bisogni ed esigenze
concrete

●

Saper usare gli strumenti e
le regole del disegno
geometrico e tecnico nella
rappresentazione delle
figure geometriche piane
principali.

●

Saper rappresentare solidi e
oggetti con la tecnica delle
proiezioni ortogonali (figure
piane, solidi singoli, gruppi di
solidi e solidi complessi)

●

Esperienze di laboratorio
con uso di materiali comuni
e/o di riciclo

●

E’ in grado di approcciarsi a
nuove applicazioni
informatiche e digitali
esplorandone le funzioni e le
potenzialità

CLA
SSE
TER
ZA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

●

●

●

●

L’alunno è grado di
rappresentare in proiezioni
ortogonali e assonometrie solidi
anche complessi.
L’alunno è in grado di compiere
delle scelte motivate sul
consumo di energia e le fonti
produzione

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

●

●

Saper rappresentare in
proiezioni ortogonali gruppi
di solidi complessi, ruotati e
compenetrati
Saper rappresentare solidi
(singoli, gruppi di solidi, solidi
complessi) e oggetti con la
tecnica delle assonometrie
(isometrica, monometrica,
cavaliera)

E’ in grado di valutare i pro ed i
contro delle scelte energetiche e
le relative ricadute ambientali.

●

E’ in grado di collegare gli
argomenti relativi all’energia con
gli aspetti della vita quotidiana e
comprende nella sostanza le
relazioni storico-socio- politiche
delle questioni energetiche

Conoscere l’energia elettrica
e il suo impiego nell’uso
domestico ed industriale ;
saper distinguere e costruire
semplici circuiti in serie ed in
parallelo

●

Conoscere gli effetti del
magnetismo e il
funzionamento delle
centrali di produzione
elettrica .

NODO FONDANTE: INTERVENIRE, TRASFORMARE E PRODURRE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
●

L’alunno è in grado di
valutare e prevedere la
funzione di semplici oggetti
di uso quotidiano
E’ in grado di elaborare semplici
rappresentazioni grafiche di figure
piane utilizzando elementi del
disegno geometrico e tecnico

●

CLAS
SE
SECO
NDA

●

●

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
●

L’alunno è in grado di
analizzare un’oggetto dal
punto di vista tecnologico
formulando ipotesi su
materiali, utilizzo e fasi di
realizzazione
E’ in grado di ipotizzare e
prevedere le possibili utilità di un
oggetto, analizzandone e
comprendendone la forma e il
materiale.

●

CLA
SSE
TER
ZA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

●

●

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
●

●

●
●

L’alunno è grado di smontare o
rimontare semplici oggetti
basandosi sulle proprie
conoscenze.
L’alunno è in grado di
riprodurre un semplice circuito
elettrico con elementi semplici
(pila, filo elettrico, utilizzatore e
interruttore)
L’alunno è in grado di compiere
delle scelte motivate sul consumo
di energia e le fonti produzione
L’alunno è in grado di comprendere
e

Pianificare le diverse fasi
per la realizzazione di un
oggetto semplice con
materiali di uso
quotidiano.
Utilizzare semplici
procedure per la
costruzione geometrica
delle figure geometriche
basilari.

E’ in grado di attuare
semplici procedure e
eseguire l’analisi tecnica
di un semplice oggetto
meccanico, classificando
materiale, forma e
funzione
Eseguire esperienze di
laboratorio con uso di
materiali comuni e/o di riciclo
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

●

●

Essere in grado di
riprodurre un semplice
circuito elettrico con
elementi semplici (pila, filo
elettrico, utilizzatore e
interruttore)
Essere in grado di utilizzare
semplici procedure per
eseguire prove sperimentali
nei vari settori della
tecnologia

valutare con atteggiamento
critico e consapevole gli effetti
sociali e
culturali dell’uso delle tecnologie di
informazione e comunicazione.

CURRICOLO VERTICALE DI
ARTE
NODO FONDANTE: ESPRIMERSI E COMUNICARE
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Racconta storie utilizzando vari linguaggi
Sa utilizzare in modo creativo materiale
strutturato e non, esprimendo emozioni e
potenzialità

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Comunicare attraverso vari codici grafici,
manipolativi ed espressivi

NODO FONDANTE: OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Osservare e leggere le
immagini

Osserva con attenzione e
descrive un’immagine

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENT
O
Distingue fra disegno e fotografia

NODO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE

SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
comprendere e apprezzare
le
opere d’arte

Sviluppa interesse per
la fruizione e
l’osservazione di opere
d’arte
Sviluppa interesse per le varie
espressioni d’arte

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Sviluppare il senso estetico
Sviluppare la capacità di
descrivere un’opera d’arte

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA
ARTE
TRAGUARDI
DI
COMPETENZ
A
ESPRIMERSI L’ALUNNO
E
UTILIZZA LE
COMUNICAR CONOSCENZE
E
E LE ABILITÀ
RELATIVE AL
LINGUAGGIO
VISIVO PER
PRODURRE
VARIE
TIPOLOGIE DI
TESTI VISIVI
(ESPRESSIVI,
NARRATIVI,
RAPPRESENT
ATIVI E
COMUNICATI
VI) E
RIELABORAR
E IN MODO
CREATIVO LE
IMMAGINI
CON
MOLTEPLICI
TECNICHE,
MATERIALI E
STRUMENTI
(GRAFICOESPRESSIVI,
PITTORICI E
PLASTICI, MA
ANCHE
AUDIOVISIVI
E
MULTIMEDIA
LI).
NODO
FONDANTE

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Rappresentare
e comunicare la
realtà percepita.
-Esprimere
liberamente
creatività,
sentimenti ed
emozioni per
mezzo di
produzioni
personali.
-Utilizzare
alcuni elementi
di base del
linguaggio
visivo (punto,
linea, forma,
colori primari e
secondari).
-Rappresentare
graficamente la
figura umana.
-Utilizzare le
tecniche di
coloritura
proposte.

-Rappresentare
e comunicare la
realtà percepita.
-Esprimere
liberamente
creatività,
sentimenti ed
emozioni per
mezzo di
produzioni
personali.
-Utilizzare
alcuni elementi
di base del
linguaggio
visivo (punto,
linea, forma,
colori primari e
secondari).
-Rappresentare
graficamente la
figura umana.
-Utilizzare le
tecniche di
coloritura
proposte.
-Sperimentare
strumenti e
tecniche diverse
per realizzare
prodotti grafici,
plastici,
pittorici.

-Rappresentare
e comunicare la
realtà percepita.
-Esprimere
liberamente
creatività,
sentimenti ed
emozioni per
mezzo di
produzioni
personali.
-Utilizzare
alcuni elementi
di base del
linguaggio
visivo (punto,
linea, forma,
colori caldi e
freddi,
simmetria).
-Rappresentare
graficamente la
figura umana.
-Utilizzare le
tecniche di
coloritura
proposte.
-Sperimentare
strumenti e
tecniche diverse
per realizzare
prodotti grafici,
plastici,
pittorici.

-Elaborare
creativamente
produzioni
personali e
autentiche per
esprimere
sensazioni ed
emozioni;
rappresentare e
comunicare la
realtà percepita;
-Sperimentare
strumenti e
tecniche diverse
per realizzare
prodotti grafici,
plastici,
pittorici.
-Esprimere
liberamente
creatività,
sentimenti ed
emozioni per
mezzo di
produzioni
personali.
-Utilizzare
alcuni elementi
di base del
linguaggio
visivo ( colori
complementari ,
figura e sfondo).
-Utilizzare le
tecniche di
coloritura
proposte.

-Elaborare
creativamente
produzioni
personali e
autentiche per
esprimere
sensazioni ed
emozioni;
rappresentare e
comunicare la
realtà percepita;
-Sperimentare
strumenti e
tecniche diverse
per realizzare
prodotti grafici,
plastici,
pittorici.
-Esprimere
liberamente
creatività,
sentimenti ed
emozioni per
mezzo di
produzioni
personali.
-Utilizzare
alcuni elementi
di base del
linguaggio
visivo ( colori
complementari ,
figura e sfondo,
la prospettiva,
il ritratto, il
disegno dal
vero).
-Utilizzare le
tecniche di
coloritura
proposte.

NODO
FONDANTE
OSSERVARE
E LEGGERE
LE
IMMAGINI

COMPRENDE
RE E
APPREZZAR
E LE OPERE
D'ARTE

TRAGUARDI
DI
COMPETENZ
A
È IN GRADO
DI
OSSERVARE,
ESPLORARE,
DESCRIVERE
E LEGGERE
IMMAGINI
(OPERE
D’ARTE,
FOTOGRAFIE,
MANIFESTI,
FUMETTI,
ECC) E
MESSAGGI
MULTIMEDIA
LI (SPOT,
BREVI
FILMATI,
VIDEOCLIP,
ECC.)

INDIVIDUA I
PRINCIPALI
ASPETTI
FORMALI
DELL’OPERA
D’ARTE;
APPREZZA LE
OPERE
ARTISTICHE E
ARTIGIANALI
PROVENIENTI
DA CULTURE
DIVERSE
DALLA
PROPRIA.CON
OSCE I
PRINCIPALI
BENI
ARTISTICOCULTURALI
PRESENTI
NEL PROPRIO
TERRITORIO
E MANIFESTA
SENSIBILITÀ
E RISPETTO
PER LA LORO
SALVAGUARD
IA.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Osservare
immagini e
oggetti presenti
nell’ambiente.
-Riconoscere in
un testo iconico
gli elementi
tecnici del
linguaggio
visivo (linee,
colori, forme).

-Osservare
immagini e
oggetti presenti
nell’ambiente.
-Riconoscere in
un testo iconico
gli elementi
tecnici del
linguaggio
visivo (linee,
colori, forme).

-Guardare e
osservare con
consapevolezza
un’immagine e
gli oggetti
presenti
nell’ambiente
descrivendo gli
elementi
formali,
utilizzando le
regole della
percezione
visiva e
l’orientamento
nello spazio.
-Leggere e
comprendere
immagini (opere
d’arte ,
fotografie, ecc)
e brevi filmati.

Familiarizzare
con alcune
forme di arte
appartenenti
alla propria e
altre culture.

Familiarizzare
con alcune
forme di arte
appartenenti
alla propria e
altre culture.

Familiarizzare
con alcune
forme di arte
appartenenti
alla propria e
altre culture.

-Guardare e
osservare con
consapevolezza
un’immagine e
gli oggetti
presenti
nell’ambiente
descrivendo gli
elementi
formali,
utilizzando le
regole della
percezione
visiva e
l’orientamento
nello spazio.
-Leggere e
comprendere
immagini (opere
d’arte,
fotografie,
manifesti,
fumetti, ecc) e
messaggi
multimediali
(spot, brevi
filmati,
videoclip, ecc.)
-Familiarizzare
con alcune
forme di arte
appartenenti alla
propria e altre
culture.
Individuare in
un’opera d’arte,
sia antica che
moderna, gli
elementi
essenziali della
forma e dello
stile dell’artista.
-Riconoscere e
apprezzare nel
proprio
territorio gli
aspetti più
caratteristici del
patrimonio
ambientale e
artistico.

-Guardare e
osservare con
consapevolezza
un’immagine e
gli oggetti
presenti
nell’ambiente
descrivendo gli
elementi
formali,
utilizzando le
regole della
percezione
visiva e
l’orientamento
nello spazio.
-Leggere e
comprendere
immagini (opere
d’arte,
fotografie,
manifesti,
fumetti, ecc) e
messaggi
multimediali
(spot, brevi
filmati,
videoclip, ecc.)
-Familiarizzare
con alcune
forme di arte
appartenenti alla
propria e altre
culture.
Individuare in
un’opera d’arte,
sia antica che
moderna, gli
elementi
essenziali della
forma e dello
stile dell’artista.
-Riconoscere e
apprezzare nel
proprio
territorio gli
aspetti più
caratteristici del
patrimonio
ambientale e
artistico.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE
PRIMA
esprimer
si e
comunic
are

CLASSE
SECON
DA
esprimer
si e
comunic
are

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno realizza elaborati personali e
creativi sulla base di un’ideazione
originale, applicando le conoscenze e le
regole del linguaggio visivo, utilizzando in
modo funzionale tecniche e materiali.
Utilizza gli elementi principali del
linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno realizza elaborati personali e
creativi sulla base di un’ideazione e
progettazione, applicando le conoscenze
e le regole del linguaggio visivo,
utilizzando in modo funzionale tecniche e
materiali differenti.
Applica gli elementi principali del
linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Iniziare a ideare e progettare
elaborati ricercando soluzioni
creative originali, ispirate anche
dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
Iniziare a utilizzare consapevolmente
gli strumenti, le tecniche figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regole della rappresentazione visiva
per una produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile
espressivo personale.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più
adeguati per realizzare prodotti visivi.
OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Ideare e progettare elaborati
ricercando soluzioni creative originali,
ispirate anche dallo studio dell’arte e
della comunicazione visiva.
Utilizzare consapevolmente gli
strumenti, le tecniche figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regole della rappresentazione visiva
per una produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile
espressivo personale.
Rielaborare creativamente materiali
di uso comune, immagini
fotografiche, scritte, elementi iconici e
visivi per produrre nuove immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi
più adeguati per realizzare prodotti
visivi seguendo una precisa finalità
operativa o comunicativa.

CLASSE
TERZA
esprimer
si e
comunic
are

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

L’alunno realizza elaborati personali e
creativi sulla base di un’ideazione e
progettazione originale, applicando le
conoscenze e le regole del linguaggio
visivo, scegliendo in modo funzionale
tecniche e materiali differenti anche con
l’integrazione di più media e codici
espressivi.
Padroneggia gli elementi principali del
linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.

Ideare e progettare elaborati
ricercando soluzioni creative originali,
ispirate anche dallo studio dell’arte e
della comunicazione visiva.
Utilizzare consapevolmente gli
strumenti, le tecniche figurative
(grafiche, pittoriche e plastiche) e le
regole della rappresentazione visiva
per una produzione creativa che
rispecchi le preferenze e lo stile
espressivo personale.
Rielaborare creativamente materiali di
uso comune, immagini fotografiche,
scritte, elementi iconici e visivi per
produrre nuove immagini.
Scegliere le tecniche e i linguaggi più
adeguati per realizzare prodotti visivi
seguendo una precisa finalità operativa
o comunicativa, anche integrando più
codici e facendo riferimento ad altre
discipline.
Individuare nel linguaggio del fumetto,
filmico e audiovisivo le diverse tipologie di
codici, le sequenze narrative e decodificare
in forma elementare i diversi significati

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CLASSE PRIMA
Osservare e leggere le
immagini

Legge le opere più
significative prodotte
nell’arte antica sapendole
collocare nei rispettivi
contesti storici, culturali e
ambientali; riconosce il
valore culturale di
immagini, di opere e di
oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.

Iniziare ad utilizzare diverse
tecniche osservative per
descrivere, con un linguaggio
verbale appropriato, gli elementi
essenziali formali ed estetici di
un contesto reale.
Leggere e interpretare
un’immagine o un’opera d’arte
Iniziare a riconoscere i codici
e le regole compositive di base
presenti nelle opere d’arte e
nelle immagini della
comunicazione multimediale.

CLASSE SECONDA
Osservare e leggere le
immagini

Legge le opere più
significative prodotte
nell’arte antica e medievale,
sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali;
riconosce il valore
culturale di immagini, di
opere e di oggetti artigianali
prodotti in paesi diversi dal
proprio.

Utilizzare diverse tecniche
osservative per descrivere, con
un linguaggio verbale
appropriato, gli elementi
formali ed estetici di un
contesto reale.
Leggere e interpretare
un’immagine o un’opera
d’arte utilizzando gradi
progressivi di
approfondimento dell’analisi
del testo.
Riconoscere i codici e le
regole compositive presenti
nelle opere d’arte e nelle
immagini della comunicazione
multimediale.

CLASSE TERZA
Osservare e leggere le
immagini

Legge le opere più
significative prodotte nell’arte
antica, medievale, moderna e
contemporanea,
sapendole collocare nei
rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali;
riconosce il valore culturale di
immagini, di opere e di oggetti
artigianali prodotti in paesi
diversi dal proprio.

Utilizzare diverse tecniche
osservative per descrivere, con
un linguaggio verbale
appropriato, gli elementi formali
ed estetici di un contesto reale.
Leggere
e
interpretare un’immagine o
un’opera d’arte utilizzando
gradi progressivi di
approfondimento dell’analisi del
testo per comprenderne il
significato e cogliere le scelte
creative e stilistiche dell’autore.
Riconoscere i codici e le regole
compositive
presenti
nelle
opere
d’arte e nelle immagini della

comunicazione multimediale per
individuarne la funzione
simbolica, espressiva e
comunicativa nei diversi ambiti
di appartenenza (arte,
pubblicità, informazione,
spettacolo).

NODO FONDANTE: COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
CLASSE PRIMA

Riconosce gli elementi
principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale
del proprio territorio ed è
sensibile ai problemi della sua
tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Iniziare a leggere e commentare
criticamente
un’opera
d’arte mettendola in relazione
con gli elementi essenziali del
contesto storico a cui
appartiene.
Possedere una conoscenza delle
linee fondamentali della
produzione artistica dei
principali periodi storici del
passato. Iniziare a conoscere le
tipologie principali del
patrimonio ambientale, storicoartistico e museale del territorio.

CLASSE SECONDA
comprendere e apprezzare
le
opere d’arte

Riconosce gli elementi
principali del patrimonio
culturale, artistico e
ambientale del proprio
territorio ed è sensibile ai
problemi della sua tutela e
conservazione.
Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

CLASSE TERZA
comprendere e apprezzare
le
opere d’arte

Riconosce gli elementi
principali del patrimonio
culturale, artistico e
ambientale del proprio
territorio e è sensibile ai
problemi della sua tutela e
conservazione.
Analizza e descrive beni
culturali, immagini statiche e
multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

Leggere e commentare
criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli
elementi essenziali del contesto
s t o r i c o e cu l t u r al e a cu i
appartiene. Possedere una
conoscenza delle linee
fondamentali della produzione
artistica dei principali periodi
storici del passato, anche
appartenenti a contesti culturali
diversi dal proprio.
Conoscere le tipologie del
patrimonio ambientale, storicoartistico e museale del territorio
sapendone leggere i significati.
Iniziare a ipotizzare strategie di
intervento per la tutela, la
conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali.
Leggere e commentare
criticamente un’opera d’arte
mettendola in relazione con gli
elementi essenziali del contesto
s t o r i c o e cu l t u r al e a cu i
appartiene. Possedere una
conoscenza delle linee
fondamentali della produzione
artistica dei principali periodi
storici del passato e dell’arte
moderna
e
contemporanea,
anche appartenenti a contesti
culturali diversi dal proprio.
Conoscere le tipologie del
patrimonio ambientale, storicoartistico e museale del territorio
sapendone leggere i significati e
i valori estetici, storici e sociali.
Ipotizzare strategie di intervento
per la tutela, la conservazione e
la valorizzazione dei beni
culturali.

CURRICOLO VERTICALE DI MUSICA
Secondo le indicazioni del progetto “Toscana Musica”
Anno scolastico 2019/2020

SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA: IMMAGINI SUONI COLORI
Linguaggi - creatività - espressione
Nucleo
tematico

Traguardi sviluppo competenze

obiettivi

Canto

Saper cantare in sintonia con i
compagni utilizzando voce, corpo,
oggetti.

Scoprire il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione
eproduzione musicaleutilizzando
lavoce
Sapermemorizzareuntestoeriprodurlo
Coordinarel’articolazioneritmico/
fonetica Saper
cantareinsintoniaconicompagni

Ascolto

sviluppa interesse per l’ascolto della
musica. Segue con curiosità e piacere
spettacoli di vario tipo

Sviluppare interesse per l’ascolto della
musica Accrescere la capacità di
attenzione e concentrazione

Ritmo

Ascolta e riproduce semplice ritmi

Produrre
semplici sequenze
ritmiche.

Interpretazio
ne
musicale:
emozione e
movimento

Scopre il paesaggio sonoro attraverso
attività di
Il bambino comunica, esprime
emozioni, racconta

Scoprire il paesaggio sonoro
attraverso attività di percezione
musicale.
Prendere coscienza delle
possibilità espressive del
proprio corpo e delle proprie
emozioni
Sviluppare immaginazione e
creatività Potenziare le proprie
capacità comunicative

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA
MUSICA
NUCLEO
TEMATICO

SUONO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
-L’ALUNNO
ESPLORA
DISCRIMINA
ED ELABORA
EVENTI
SONORI DAL
PUNTO DI
VISTA
QUALITATIVO
SPAZIALE E IN
RIFERIMENTO
ALLA LORO
FONTE
-ESPLORA
DIVERSE
POSSIBILITÀ
ESPRESSIVE
DELLA VOCE
DI OGGETTI
SONORI E
STRUMENTI
MUSICALI
IMPARANDO
AD
ASCOLTARE
SE STESSO E
GLI ALTRI FA
USO DI FORME
DI NOTAZIONE
ANALOGICHE
O CODIFICATE

CLASSE
PRIMA

-Discriminare e
riconoscere i
suoni, i rumori
degli ambienti
vissuti e silenzi
-Discriminare e
riconoscere i
suoni naturali e
artificiali. Eseguire
semplici ritmi
con forme di
notazione
analogica

CLASSE
SECONDA

-Classificare
suoni, silenzi e
rumori
-Eseguire e
produrre
semplici ritmi
con forme di
notazione
analogica

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

-Classificare
suoni, silenzi e
rumori
-Riconoscere il
ruolo della
musica nella
storia delle
civiltà ed
esplorare le
varie possibilità
espressive
-Eseguire e
produrre ritmi
con forme di
notazione
analogica

-Riconoscere i
principali
strumenti
musicali
all’interno di un
brano
Riconoscere il
ruolo della
musica nella
storia delle
civiltà ed
esplorare le
varie possibilità
espressive.
-Eseguire e
produrre ritmi
con forme di
notazione
analogica e una
prima forma di
scrittura
convenzionale

CLASSE
QUINTA

-Classificare gli
strumenti
musicali in
famiglie (archi,
fiati,
percussioni…)
-Riconoscere il
ruolo della
musica nella
storia delle
civiltà ed
esplorare le
varie possibilità
espressive
-Eseguire e
produrre ritmi
con forme di
notazione
analogica e
convenzionale
più strutturata

NUCLEO
TEMATICO

RITMO

CANTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
-ARTICOLA
COMBINAZIONI
TIMBRICHE,
RITMICHE E
MELODICHE
APPLICANDO
SCHEMI
ELEMENTARI.
LE ESEGUE
CON LA VOCE,
IL CORPO E
GLI
STRUMENTI IVI
COMPRESI
QUELLI DELLA
TECNOLOGIA
INFORMATICA
-IMPROVVISA
LIBERAMENTE
IN MODO
CREATIVO
IMPARANDO
GRADUALMEN
TE A
DOMINARE
TECNICHE E
MATERIALI
SUONI E
SILENZI
-ESEGUE DA
SOLO O IN
GRUPPO
SEMPLICI
BRANI, VOCALI
O
STRUMENTALI,
APPARTENENT
I A GENERI E
CULTURE
DIFFERENTI,
UTILIZZANDO
ANCHE
STRUMENTI
DIDATTICI E
AUTO
COSTRUITI

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

-Discriminare i
suoni e rumori
in base alla
durata (lungo/
corto)e
all’intensità
(forte/piano)
-Sperimentare
la distinzione tra
suoni e silenzi
attraverso
semplici attività
pratiche

-Discriminare i
suoni e rumori
in base alla
durata (lungo/
corto)e
all’intensità
(forte/piano)
-Sperimentare
la distinzione tra
suoni e silenzi
attraverso
semplici attività
pratiche

-Eseguire in
coro canti e/o
semplici
melodie

-Eseguire in
coro canti e/o
semplici
melodie

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Discriminare i
suoni e rumori
in base alla
durata (lungo/
corto),
all’intensità
(forte/piano) e
all’altezza
(acuto/grave)
-Sperimentare
con la voce le
variazioni di
altezza,
intensità e
durata

-Riconoscere i
principali registri
vocali(bassotenore-contraltosoprano- voci
bianche)
-Sperimentare
con la voce le
variazioni di
altezza,
intensità e
durata

-Riconoscere gli
usi, le funzioni e
i contesti della
musica e dei
suoni
-Improvvisare
sequenze
ritmiche con la
voce, il corpo e
lo strumento

-Eseguire canti
coordinandoli
con il
movimento
corporeo

-Eseguire canti
coordinandoli
con la body
percussion

-Eseguire canti
coordinandoli
con strumenti
musicali (ritmici
o melodici)

NUCLEO
TEMATICO

ASCOLTO

TRAGUARDI DI
COMPETENZA
AL TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
RICONOSCER
E GLI
ELEMENTI
COSTITUTIVI
DI UN
SEMPLICE
BRANO
MUSICALE,
UTILIZZANDOL
I NELLA
PRATICA
-ASCOLTA,
INTERPRETA E
DESCRIVE
BRANI
MUSICALI DI
DIVERSO
GENERE

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-Sperimentare
la distinzione tra
suoni e silenzi
attraverso
semplici attività
pratiche
Ascoltare canti
e brani musicali

-Sperimentare
la distinzione tra
suoni e silenzi
attraverso
semplici attività
pratiche
Ascoltare
attentamente
canti e brani
musicali

-Riconoscere
ritmi già
conosciuti
all’interno di
brani musicali
celebri
-Ascoltare
attentamente
canti e brani
musicali,
interpretandoli
con vari
linguaggi
(verbale e non,
formale e
informale,
artistico, sonoro,
ritmico…) che
esternano le
emozioni
provate

-Discriminare i
principali generi
musicali
-Ascoltare
attentamente
canti e brani
musicali,
interpretandoli
con vari
linguaggi
(verbale e non,
formale e
informale,
artistico, sonoro,
ritmico…) che
esternano le
emozioni
provate

-Riconoscere
all’interno di
brani celebri la
sequenza
melodica
ricorrente.
-Ascoltare
attentamente
canti e brani
musicali,
interpretandoli
con vari
linguaggi
(verbale e non,
formale e
informale,
artistico, sonoro,
ritmico…) che
esternano le
emozioni
provate

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA
NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI

TRAGUARDI

PRATICA
STRUME
NTALE

- Conoscere e usare il
codice
musicale.
- Apprendere le tecniche
di base
di uno strumento
musicale.
- Sapere eseguire semplici
brani
musicali.
- Sviluppare
processi di
cooperazione e
socializzazione

- Partecipa in modo attivo
alla realizzazione di
esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani
strumentali appartenenti a
generi e culture differenti.
- Usa diversi sistemi di
notazione funzionali alla
lettura, all’analisi e alla
riproduzione di brani
musicali.

PRATICA
VOCALE

- Acquisire un
consapevole
controllo della propria
voce.
- Prendere coscienza di
alcune caratteristiche
sonore come altezza
ed intensità e saperle
applicare al canto.
- Riprodurre brani corali
ad una voce.
- Sviluppare
processi di
cooperazione e
socializzazione.

- Partecipa in modo attivo
alla realizzazione di
esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di
brani
vocali
appartenenti a generi e
culture differenti.
- Usa diversi sistemi di
notazione funzionali alla
lettura, all’analisi e alla
riproduzione di brani
musicali.

PRODU
ZIONE
MUSICA
LE

- Elaborare sequenze
sonore in
base a criteri prestabiliti.
- Improvvisare
sequenze ritmiche o
melodiche a partire da
stimoli di diversa
natura.

E’ in grado di ideare e
realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione, messaggi
musicali e multimediali
partecipando a processi di
elaborazione collettiva.

ASCOLTO
INTERPRETA
ZIONE,
ANALISI

- Riconoscere ed
analizzare le fondamentali
strutture del linguaggio
musicale e la loro valenza
espressiva mediante
l’ascolto di composizioni
musicali di generi, forme e
stili

Comprende e valuta eventi,
materiali, opere musicali
riconoscendone i significati
anche in relazione alla propria
esperienza musicale e ai
diversi contesti storicoculturali.

rilevanti.
- Saper riconoscere dal
timbro e dalla forma gli
strumenti musicali.

CLASSE
SECONDA
NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI

TRAGUARDI

PRATICA
STRUMENT
ALE

- Apprendere le tecniche di
base
di uno strumento musicale.
- Conoscere e usare il codice
musicale.
- Sapere eseguire semplici
brani
musicali.
- Consolidare processi di
cooperazion
ee
socializzazio
ne.

- Partecipa in modo attivo alla
realizzazione di esperienze
musicali attraverso
l’esecuzione e
l’interpretazione di brani
strumentali appartenenti a
generi e culture differenti.
- Usa diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi e alla
riproduzione di brani musicali.

PRATICA
VOCALE

-

Acquisire un
consapevole controllo
della propria voce.
- Prendere coscienza di
alcune caratteristiche
sonore come altezza ed
intensità e
saperle applicare al canto.
- Riprodurre brani corali ad
una
voce.
- Consolidare
processi di
cooperazione e
socializzazione.

- Partecipa in modo attivo alla
realizzazione di esperienze
musicali attraverso
l’esecuzione e
l’interpretazione di brani
vocali appartenenti a
generi e culture differenti.
- Usa diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi
e alla riproduzione di brani
musicali.

PRODUZI
ONE
MUSICAL
E

- Elaborare sequenze sonore
in
base a criteri prestabiliti.
- Improvvisare sequenze
ritmiche o melodiche a
partire da stimoli di diversa
natura.

- E’ in grado di ideare e realizzare,
anche attraverso l’improvvisazione,
messaggi musicali e multimediali
partecipando a processi di
elaborazione collettiva.

ASCOLTO,
INTERPRETAZI
ONE, ANALISI

- Riconoscere ed analizzare
le fondamentali strutture del
linguaggio musicale e la loro
valenza espressiva mediante
l’ascolto di composizioni
musicali di generi, forme e
stili rilevanti.

- Comprende e valuta eventi,
materiali,opere musicali
riconoscendone i significati anche in
relazione alla propria esperienza
musicale e ai diversi contesti
storico-culturali.

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI

TRAGUARDI

PRATICA
STRUMEN
TALE

- Apprendere le
tecniche di base di
uno strumento
musicale
- Conoscere e usare il
codice musicale
- Saper eseguire
brani
musicali per
imitazione e per
lettura
-Consolidare
processi di
cooperazione e
socializzazione.

- Partecipa in modo attivo alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali
appartenenti a
generi e culture differenti.
- Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla
lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani
musicali.

PRATICA VOCALE

Eseguire
individualmente e in
coro brani a
una o più
voci
controlland
o
l'espressio
ne e
curando il
sincronismo e
l'amalgama delle
voci
Consolidare
processi di
cooperazione e
socializzazione.

- Partecipa in modo attivo alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani vocali appartenenti a
generi
e culture differenti.
- Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla
lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani
musicali.

PRODUZ
IONE
MUSICAL
E

Elaborare
sequenze sonore
in base a criteri
prestabiliti
- Elaborare
commenti musicali
utilizzando
tecnologie
informatiche

-E’ in grado di ideare e realizzare, anche
attraverso l’improvvisazione, messaggi
musicali e multimediali partecipando a
processi di elaborazione collettiva.

ASCOLTO,
INTERPRETA
ZIONE,
ANALISI

Distinguere i
caratteri che
consentono
l'attribuzione
storica, di genere
e di stile in brani
musicali
- Approfondire le
funzioni
sociali della
musica nella
nostra e nelle
altre civiltà

-Comprende e valuta eventi, materiali,opere
musicali riconoscendone i significati anche
inn relazione alla propria esperienza
musicale e ai diversi contesti storicoculturali.
- Integra con altri saperi e altre pratiche
artistiche le proprie esperienze musicali,
servendosi anche di appropriati codici e
sistemi di codifica.

METODOLOGIE DIDATTICHE
Sono programmati itinerari didattici, che permettano di privilegiare il processo formativo, mediante
esperienze operative in modo che ogni contenuto proposto si concretizzi in un interesse autonomo e
gratificante.
La metodologia è laboratoriale, mediante la produzione diretta di materiali sonori, in particolare attraverso
esercizi di tecnica strumentale e attività di musica d’assieme.
L'operatività ha, quindi, un ruolo importante, le attività pratiche, infatti, favoriscono il
consolidamento delle conoscenze, rendono i ragazzi partecipi nel costruire la propria esperienza
Gli argomenti sono presentati in modo sequenziale e graduale, i percorsi didattici sono articolati in
lezioni frontali partecipate, in lezioni che utilizzano il metodo deduttivo e induttivo , la metodologia del
“learning by doing” e del “problem-solving”.
Il Metodo deduttivo, con la premessa dell’insegnante tesa a presentare le conoscenze che stanno alla
base degli argomenti, con l’illustrazione dei contenuti, anche, tramite esempi concreti, con le simulazioni,
volte a facilitare la comprensione e le conseguenti attività pratiche.
Metodo induttivo con esempi e situazioni specifiche sulle quali riflettere insieme agli alunni, con
l’illustrazione dei
concetti basilari e le conseguenti attività pratiche.
Metodo “learning by doing” strategia di insegnamento e di apprendimento nella quale lo studente si
appropria

CURRICOLO VERTICALE DI EDUCAZIONE FISICA
ANNO SCOLASTICO 2019/2020
NODO FONDANTE: IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL
TEMPO
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Riconosce le varie parti del proprio corpo

Sperimenta gli schemi motori di base

Mette in relazione il proprio corpo nello
spazio e con gli altri

Comincia a prendere coscienza del corpo in
equilibrio statico e dinamico
Avvio alla lateralizzazione
Sviluppo della coordinazione oculo-manuale e
oculopodalica
Avvio allo sviluppo delle capacità coordinative
anche in situazioni statiche e dinamiche
Rappresenta il proprio corpo in movimento

NODO FONDANTE: IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Partecipa a giochi individuali e di gruppo

Comprendere le finalità e le regole del gioco

Rispetta semplici regole di gioco

Rispettare le regole all’interno di giochi di gruppo

NODO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
SCUOLA
DELL’INFANZIA
TRAGUARDI PER
COMPETENZE

L
O

SVILUPP
O

Usa il corpo nelle sue potenzialità
comunicative

DELL
E

OBIETTI
VI DI

APPRENDIMENTO

Controllare il proprio corpo in movimento in
relazione a sé e agli altri
Esercitare le capacità espressive del corpo

NODO FONDANTE: SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDI
PER
COMPETENZE

LO

SVILUPP
O

DELL
E

Valuta il rischio
Riesce a comprendere e seguire le indicazioni
dell’insegnante in situazione di pericolo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Riconoscere i segnali del proprio corpo
Migliorare l’autonomia personale nei vari
locali della scuola (mensa, giardino, aula,
bagni, spazi comuni)
Riconoscere situazioni di pericolo e adeguare
il proprio comportamento

SCUOLA PRIMARIA: OBIETTIVI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO IN FORMA OPERATIVA
MOTORIA
TRAGUARDI
DI
COMPETENZ
NODO
A AL
FONDANTE
TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
L'ALUNNO
IL CORPO E
ACQUISISCE
LA SUA
RELAZIONE CONSAPEVOL
EZZA DI SÉ
CON LO
ATTRAVERSO
SPAZIO E IL
LA
TEMPO
PERCEZIONE
DEL PROPRIO
CORPO E LA
PADRONANZ
A DEGLI
SCHEMI I
MOTORI E
POSTURALI
NEL
CONTINUO
ADATTAMEN
TO ALLE
VARIABILI
SPAZIALI E
TEMPORALI
CONTINGENT
I
UTILIZZA IL
IL
LINGUAGGIO LINGUAGGIO
DEL CORPO CORPOREO E
MOTORIO
COME
PER
MODALITA'
COMUNICAR
COMUNICATI
E ED
VOESPRIMERE I
ESPRESSIVA PROPRI STATI
D’ANIMO,
ANCHE
ATTRAVERSO
LA
DRAMMATIZZ
AZIONE E LE
ESPERIENZE
RITMICOMUSICALI
COREUTICHE.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

Organizzare il
proprio
movimento
nello spazio in
relazione a sè,
agli oggetti,
agli altri.

-Organizzare il
proprio
movimento
nello spazio in
relazione a sé,
agli oggetti,
agli altri.
-Riconoscere
ritmi esecutivi
e successioni
temporali delle
azioni motorie.

-Organizzare il
proprio
movimento
nello spazio in
relazione a sè,
agli oggetti,
agli altri.
-Riconoscere
ritmi esecutivi,
successioni
temporali delle
azioni motorie
e valutare
traiettorie e
distanze.

-Organizzare il
proprio
movimento
nello spazio in
relazione a sè,
agli oggetti,
agli altri.
-Riconoscere
ritmi esecutivi,
successioni
temporali delle
azioni motorie
e valutare
traiettorie e
distanze.

-Organizzare il
proprio
movimento
nello spazio in
relazione a sè,
agli oggetti,
agli altri.
-Riconoscere
ritmi esecutivi,
successioni
temporali delle
azioni motorie
e valutare
traiettorie e
distanze.

-Coordinare e
utilizzare
diversi schemi
motori.
-Utilizzare in
forma creativa
modalità
corporee
attraverso
forme di
drammatizzazi
one.

-Coordinare e
utilizzare
diversi schemi
motori.
-Utilizzare in
forma creativa
modalità
corporee
attraverso
forme di
drammatizzazi
one.

-Coordinare e
utilizzare
diversi schemi
motori.
-Utilizzare in
forma creativa
modalità
corporee
attraverso
forme di
drammatizzazi
one.

-Coordinare e
utilizzare
diversi schemi
motori.
-Utilizzare in
forma creativa
modalità
corporee
attraverso
forme di
drammatizzazi
one.
-Creare ed
eseguire
semplici
combinazioni
individualment
e e\o in
gruppo.

-Coordinare e
utilizzare
diversi schemi
motori.
-Utilizzare in
forma creativa
modalità
corporee
attraverso
forme di
drammatizzazi
one.
-Creare ed
eseguire
semplici
combinazioni
individualment
e e\o in
gruppo.

TRAGUARDI
DI
COMPETENZ
NODO
A AL
FONDANTE
TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
IL GIOCO, LO -SPERIMENTA
UNA
SPORT, LE
REGOLE E IL PLURALITÀ
DI
FAIR PLAY
ESPERIENZE
CHE
PERMETTON
O DI
MATURARE
COMPETENZE
ANCHE COME
ORIENTAMEN
TO ALLA
FUTURA
PRATICA
SPORTIVA.
SPERIMENTA,
IN FORMA
SEMPLIFICAT
AE
PROGRESSIV
AMENTE
SEMPRE PIÙ
COMPLESSA,
DIVERSE
GESTUALITÀ
TECNICHE.
-AGISCE
RISPETTAND
O I CRITERI
DI
SICUREZZA
PER SÉ E PER
GLI ALTRI,
SIA NEL
MOVIMENTO
CHE
NELL'USO
DEGLI
ATTREZZI E
TRASFERISCE
TALE
COMPETENZA
NELL'AMBIEN
TE
SCOLASTICO
ED EXTRA
SCOLASTICO.

CLASSE
PRIMA

-conoscere e
partecipare a
giochi della
tradizione
popolare.
-giocare
rispettando
indicazioni e
regole

CLASSE
SECONDA

-conoscere e
partecipare a
giochi della
tradizione
popolare
-giocare
rispettando
indicazioni e
regole

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-conoscere e
partecipare a
giochi della
tradizione
popolare
-rispettare le
regole nella
competizione
sportiva; saper
accettare la
sconfitta con
equilibrio e
vivere la
vittoria
esprimendo
rispetto nei
confronti dei
perdenti.

-rispettare le
regole nella
competizione
sportiva; saper
accettare la
sconfitta con
equilibrio e
vivere la
vittoria
esprimendo
rispetto nei
confronti dei
perdenti.
- conoscere e
applicare
correttamente
modalità
esecutive di
diverse
proposte di
gioco sport.

-rispettare le
regole nella
competizione
sportiva; saper
accettare la
sconfitta con
equilibrio e
vivere la
vittoria
esprimendo
rispetto nei
confronti dei
perdenti.
-conoscere e
applicare
correttamente
modalità
esecutive di
diverse
proposte di
gioco sport.

TRAGUARDI
DI
COMPETENZ
NODO
A AL
FONDANTE
TERMINE
DELLA
SCUOLA
PRIMARIA
-RICONOSCE
SALUTE E
BENESSERE, ALCUNI
PREVENZION ESSENZIALI
PRINCIPI
EE
SICUREZZA RELATIVI AL
PROPRIO
BENESSERE
PSICOFISICO
LEGATI ALLA
CURA DEL
PROPRIO
CORPO, A UN
CORRETTO
REGIME
ALIMENTARE
E ALLA
PREVENZION
E DELL'USO
DI SOSTANZE
CHE
INDUCONO
DIPENDENZA.
COMPRENDE,
ALL'INTERNO
DELLE VARIE
OCCASIONI
DI GIOCO DI
SPORT, IL
VALORE
DELLE
REGOLE
L’IMPORTANZ
A DI
RISPETTARLE
.

CLASSE
PRIMA

CLASSE
SECONDA

CLASSE
TERZA

CLASSE
QUARTA

CLASSE
QUINTA

-assumere
comportamenti
adeguati per la
prevenzione
degli infortuni
e per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita.
riconoscere il
rapporto tra
alimentazione
ed esercizio
fisico in
relazione a
sani stili di vita

-assumere
comportamenti
adeguati per la
prevenzione
degli infortuni
e per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita.
riconoscere il
rapporto tra
alimentazione
ed esercizio
fisico in
relazione a
sani stili di vita

-assumere
comportamenti
adeguati per la
prevenzione
degli infortuni
e per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita.
riconoscere il
rapporto tra
alimentazione
ed esercizio
fisico in
relazione a
sani stili di vita

-assumere
comportamenti
adeguati per la
prevenzione
degli infortuni
e per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita.
riconoscere il
rapporto tra
alimentazione
ed esercizio
fisico in
relazione a
sani stili di vita

-assumere
comportamenti
adeguati per la
prevenzione
degli infortuni
e per la
sicurezza nei
vari ambienti
di vita.
riconoscere il
rapporto tra
alimentazione
ed esercizio
fisico in
relazione a
sani stili di vita

NODO FONDANTE: IL CORPO E LA
SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL
TEMPO
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
CLAS
SE
PRIMA

TRAGUARDI PER
COMPETENZE

CLASSE
SECONDA

TRAGUARDI PER
COMPETENZE

LO

SVILUPP
O

L’alunno
è
consapevole
proprie competenze motorie

LO

DELL
E

delle

SVILUPP
O

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Consolidare gli schemi motori di base
e sperimentare nuove azioni e gesti tecnici
Controllare il proprio corpo in situazione di
equilibrio statico e dinamico
Eseguire semplici movimenti seguendo tempi
ritmici diversi
Sperimentare le proprie possibilità di movimento
attraverso la misurazione delle qualità motorie di
base condizionali con test motori

DELL
E

L’alunno è consapevole delle proprie
competenze motorie e sa orientare il proprio
corpo nello spazio

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Potenziare gli schemi motori di base ed eseguire
azioni e gesti tecnici con autocontrollo
Eseguire movimenti da semplici a più complessi
seguendo tempi ritmici diversi
Saper utilizzare le abilità acquisite per risolvere
problemi motori nelle variabili legate allo spazio
Sperimentare,
secondo
i
principi
base dell’allenamento, lo sviluppo delle qualità
motorie
di base condizionali, valutandole con test motori

CLAS
SE
TERZ
A

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno è consapevole delle proprie
competenze motorie e sa riconoscerne sia i
punti di forza che i limiti

Coordinare azioni, schemi motori, gesti tecnici
con un buon autocontrollo
Utilizzare strutture temporali e ritmiche nelle
azioni motorie
Utilizzare e trasferire le abilità acquisite
(schemi motori di base anche combinati)
per risolvere problemi motori nelle variabili
legate allo spazio Avviare
secondo
i
principi
di
base
dell’allenamento, uno sviluppo delle
qualità motorie di base condizionali,
valutandole attraverso test motori

NODO FONDANTE: IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLAS
SE
PRIMA

TRAGUARDI PER
COMPETENZE

L
O

L’ a l u n n o u t i l i z z a s e m p l i c i a s p e t t i
comunicativo- relazionali del linguaggio
motorio per entrare in relazione con gli altri

Rappresentare e comunicare stati d’animo e idee
attraverso il movimento
Decodificare semplici gesti di compagni,
avversari, insegnanti in situazioni di gioco e di
sport

CLASSE
SECOND
A

TRAGUARDI PER
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno utilizza gli aspetti comunicativorelazionali del linguaggio motorio per
entrare in relazione con gli altri

Controllare il movimento e utilizzarlo per
rappresentare e comunicare stati d’animo
mediante gestualità e posture
Decodificare i gesti dei compagni, avversari,
insegnanti e i principali gesti arbitrali in
situazioni di gioco e di sport

CLAS
SE
TERZ
A

TRAGUARDI PER
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L
O

L
O

SVILUPP
O

SVILUPP
O

SVILUPP
O

DELL
E

DELL
E

DELL
E

L’alunno utilizza sempre di più gli aspetti
comunicativo-relazionali del linguaggio
motorio per entrare in relazione con gli altri

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Controllare il movimento e utilizzarlo per
esprimere emozioni e stati d’animo, anche in
situazioni che richiedono l’integrazione di
linguaggi diversi Utilizzare e decodificare i
linguaggi arbitrali specifici
in relazione al regolamento dei vari giochi sportivi

NODO FONDANTE: IL GIOCO, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLAS
SE
PRIMA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno utilizza in forma semplificata,
abilità motorie e sportive adattando il
movimento in situazione di gioco e di
sport, praticando

Eseguire i principali elementi tecnici semplificati di
diverse discipline sportive
Sperimentare semplici strategie di gioco e tattiche

CLASSE
SECONDA

CLAS
SE
TERZ
A

inoltre, i valori sportivi (fair play) come
modalità di relazione quotidiana e di
rispetto di regole

Partecipare attivamente ai giochi di movimento,
pre- sportivi e sportivi, collaborando con i
compagni e rispettando le diversità
Relazionarsi positivamente con l’altro e con il
gruppo nel rispetto delle regole, ruoli, persone e
risultati

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno utilizza le abilità motorie e
sportive adattando il movimento in
situazione di gioco e di sport praticando
inoltre, i valori sportivi (fair play) come
modalità di relazione quotidiana e di
rispetto di regole

Eseguire i principali elementi tecnici dei giochi
sportivi scegliendo azioni e soluzioni efficaci per
risolvere i problemi motori
Sperimentare strategie di gioco e tattiche
Partecipare attivamente ai giochi di movimento,
pre- sportivi e sportivi, collaborando con i
compagni e rispettando le diversità
Relazionarsi positivamente con l’altro e con il
gruppo nel rispetto delle regole, ruoli, persone e
risultati

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno utilizza una pluralità di abilità
motorie e sportive acquisite adattando il
movimento in situazione di gioco e di
sport, anche in modo personale,
praticando inoltre, i valori sportivi (fair play)
come modalità di relazione quotidiana e di
rispetto di regole

Utilizzare le abilità motorie adattandole alle
diverse situazioni di gioco e sport, mettendo in
atto le proprie abilità tecniche e tattiche anche in
modo personale Mettere in atto strategie di gioco
e tattiche sperimentate
Svolgere un ruolo attivo mettendo in atto
comportamenti collaborativi per raggiungere
l’obiettivo comune
Relazionarsi positivamente con gli altri applicando
le regole del fair-play durante lo svolgimento di
giochi e gare individuali e di squadra

NODO FONDANTE: SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLAS
SE
PRIM
A

TRAGUARDI
COMPETEN
ZE

L’alunno rispetta criteri base di sicurezza per
sé e per gli altri
L’alunno applica a se stesso comportamenti di
promozione dello “ star bene” in ordine ad un
sano stile di vita e alla prevenzione

Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi
in palestra in rapporto a se stessi e agli altri
Applicare semplici norme d’intervento nei più
banali incidenti di carattere motorio
Applicare le principali norme
d’igiene: abbigliamento, rispetto e cura del
corpo
Per il proprio benessere, mantenersi
attivi
fisicamente dosando lo sforzo, applicando
alcune tecniche di riscaldamento e
rilassamento

CLASSE
SECONDA

TRAGUARDI
COMPETEN
ZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLAS
SE
TERZ
A

PE
R

PE
R

LO

LO

SVILUPP
O

SVILUPP
O

DELL
E

DELL
E

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno rispetta i criteri base di sicurezza per
sé e per gli altri
L’alunno riconosce e applica a se stesso
comportamenti di promozione dello “ star
bene” in ordine ad un sano stile di vita e alla
prevenzione

Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi
in palestra in rapporto a se stessi e agli altri
Applicare le norme d’intervento nei principali
incidenti di carattere motorio
Essere attenti alla cura della propria persona
e comprendere l’importanza di una corretta
alimentazione
Mantenersi attivi fisicamente per il proprio
benessere, dosando lo sforzo, applicando
alcune tecniche di riscaldamento e
rilassamento

TRAGUARDI
COMPETEN
ZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

PE
R

LO

SVILUPP
O

DELL
E

L’alunno adotta criteri base di sicurezza per sé
e per gli altri
L’alunno riconosce, ricerca e applica a se
stesso comportamenti di promozione dello star
bene in ordine a un sano stile di vita a alla
prevenzione

Ai fini della sicurezza sapersi rapportare con
persone e con l’ambiente circostante, anche
applicando alcune tecniche di assistenza ed
elementi di primo soccorso
Praticare attività di movimento riconoscendone
il valore per migliorare la propria efficienza
fisica Essere consapevoli degli effetti nocivi
legati
all’assunzione di sostanze illecite o che
inducono dipendenza (doping, droghe, ..)

CURRICOLO VERTICALE DI IRC
Anno scolastico 2019/2020

Nucleo fondante: Dio e l’uomo
SCUOLA DELL’INFANZIA

3.ANNI

4.ANNI

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Osserva con meraviglia ed esplora con
curiosità il mondo, riconosciuto dai cristiani e
da tanti uomini religiosi come dono di Dio
creatore, per sviluppare sentimenti di
responsabilità nei confronti della realtà,
abitandola con fiducia e speranza.

Scoprire con gioia e stupore le
meraviglie della natura.

Scoprire che il mondo è dono
dell’amore di
Dio.

5.ANNI
Apprezzare, rispettare e custodire
i doni della natura.
SCUOLA PRIMARIA
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Scoprire che Dio è creatore e padre.

Scoprire che per la religione cristiana
Dio è Creatore e Padre.
Conoscere Gesù di Nazareth,
crocifisso e risorto.
Riconoscere la preghiera come dialogo
tra
l’uomo e Dio.

CLAS
SE
SECO
NDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLA
SSE
TER

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno conosce che Dio è Creatore e Padre,
riflette sui dati fondamentali della vita di Gesù e
sa collegare i contenuti principali del suo
insegnamento alle
tradizioni dell’ambiente in cui 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.
– Conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e come tale testimoniato dai
cristiani.
Riconoscere la preghiera come dialogo
tra
l’uomo e Dio, evidenziando nella
preghiera
cristiana la specificità del «Padre
Nostro».
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

TER
ZA

CLAS
SE
QUA
RTA

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno riflette sulla figura di Gesù e sul Regno
di
Dio.

Scoprire che per la religione cristiana
Dio è Creatore e Padre e che fin
dalle origini ha voluto stabilire
un’alleanza con l’uomo.
– Conoscere Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia, crocifisso e
risorto e come tale testimoniato dai
cristiani.
– Individuare i tratti essenziali della
Chiesa e della sua missione.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Sapere che per la religione cristiana
Gesù è
il Signore, che rivela all’uomo il volto
del

CLA
SSE
QUIN
TA

Conoscere le origini e lo sviluppo del
cristianesimo.

Padre e annuncia il Regno di Dio con
parole e azioni.
Cogliere il significato dei sacramenti
nella tradizione della Chiesa.
Conoscere le origini e lo sviluppo
del cristianesimo e delle altre grandi
religioni individuando gli aspetti più
importanti del
dialogo interreligioso.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno riflette sulla proposta di salvezza del
cristianesimo; identifica nella Chiesa la
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo
e si impegnano per mettere in pratica il suo
insegnamento; coglie il significato dei
Sacramenti e si interroga sul valore che essi
hanno nella vita dei cristiani.

Descrivere i contenuti principali del
credo cattolico.
Conoscere le origini e lo sviluppo
del cristianesimo e delle altre grandi
religioni individuando gli aspetti più
importanti del dialogo interreligioso.
• 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.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e imparare a valutare i
propri comportamenti in relazione ai
valori ed in particolare a quelli proposti
dalla fede cristiana
Individuare, a partire dalla Bibbia, le
tappe essenziali della storia della
salvezza e saperle rapportare alla storia
delle civiltà antiche e contemporanee.
Interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.
Interagire con persone di religioni differente
sviluppando una identità capace di
accoglienza, confronto e dialogo.
Cogliere le implicazioni etiche della
fede cristiana e riflettere in vista di
scelte di vita progettuali e responsabili.

CLAS
SE
SECO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Rispetto di sè e degli
altri per una corretta
socializzazione Conoscenza di
alcuni
contenuti essenziali della
religione ebraico-cristiana
Capacità di riferimento
alla Bibbia e ad altri testi letterari del
patrimonio religioso dell’umanità

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

SECO
NDA

Confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e imparare a valutare i
propri comportamenti in relazione ai
valori ed in particolare a quelli proposti
dalla fede
cristiana

Rispetto di sè e degli Altri
Conoscenza degli elementi
essenziali
della figura storica di Gesù di
Nazareth e della Chiesa nel tempo
Capire e saper individuare la
presenza cristiana nell’ambiente che
ci circonda

Individuare, a partire dalla Bibbia, le
tappe essenziali della storia della
salvezza e saperle rapportare alla storia
delle civiltà antiche e contemporanee.
Interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.
Interagire con persone di religioni
differente sviluppando una identità
capace di accoglienza, confronto e
dialogo.
Cogliere le implicazioni etiche della fede
cristiana e riflettere in vista di scelte di
vita progettuali e responsabili.
CLA
SSE
TER
ZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e imparare a valutare i
propri comportamenti in relazione ai
valori ed in particolare a quelli proposti
dalla fede cristiana
Individuare, a partire dalla Bibbia, le
tappe essenziali della storia della
salvezza e saperle rapportare alla storia
delle civiltà antiche e contemporanee.
Interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.
Interagire con persone di religioni
differente sviluppando una identità
capace di accoglienza, confronto e
dialogo.
Cogliere le implicazioni etiche della fede
cristiana e riflettere in vista di scelte di
vita progettuali e responsabili.

Cogliere nelle domande dell’uomo e in
tante sue esperienze tracce di una
ricerca religiosa
Comprendere alcune categorie
fondamentali della fede ebraicocristiana e confrontarle con quelle di
altre religioni Confrontare la
prospettiva della fede cristiana e i
risultati della scienza come letture
distinte ma non conflittuali dell’uomo e
del mondo
Confrontarsi con la proposta cristiana
di vita come contributo originale per la
realizzazione di un progetto libero e
responsabile

Nucleo fondante: La Bibbia e le altre
fonti
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3.ANNI

Impara alcuni termini del linguaggio cristiano,
ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i
contenuti riutilizzando i linguaggi appresi, per
sviluppare una comunicazione significativa anche
in ambito religioso.

Conoscere cosa accade a Gesù a
Natale e a Pasqua.

4.ANNI

Conoscere vari momenti
significativi della vita di Gesù.

5.ANNI

Conoscere la persona di Gesù,
le sue scelte di vita, le persone
che ha
incontrato e il suo messaggio
d’amore
raccontato nel vangelo.
SCUOLA PRIMARIA

CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

La Bibbia
e le altre
fonti

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani

CLASS
E
SECO
NDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CLA
SSE
TER
ZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CLAS
SE
QUA
RTA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CLA
SSE
QUIN

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per
cristiani ed ebrei e documento fondamentale
della nostra cultura

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

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascoltare e leggere alcuni passi
tratti prevalentemente dal
Vangelo
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascoltare, leggere e saper riferire
circa alcune pagine bibliche
fondamentali, tra cui i racconti della
creazione e gli episodi
chiave dei racconti evangelici.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
-Conoscere la struttura
e la composizione
della Bibbia.
-Ascoltare, leggere e saper riferire
circa alcune pagine bibliche
fondamentali, tra cui i racconti della
creazione, le vicende e le figure
principali del popolo d’Israele, gli
episodi chiave dei racconti
evangelici e degli Atti degli apostoli.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Leggere direttamente pagine
bibliche ed evangeliche,
riconoscendone il genere letterario
e individuandone il messaggio
principale.
Ricostruire le tappe fondamentali
della vita di Gesù, nel contesto
storico, sociale, politico e religioso
del tempo, a partire dai Vangeli.
Confrontare la Bibbia con i testi
sacri delle religioni monoteiste
Decodificare i principali
significati
dell’iconografia cristiana.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

QUIN
TA
Conoscere la struttura e la composizione della
Bibbia.
• Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune
pagine bibliche fondamentali, tra cui i racconti
della creazione, le vicende e le figure principali
del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei
racconti evangelici e degli Atti degli apostoli.

Leggere direttamente pagine
bibliche ed evangeliche,
riconoscendone il genere letterario
e individuandone il messaggio
principale.
• Ricostruire le tappe fondamentali
della vita di Gesù, nel contesto
storico, sociale, politico e religioso
del tempo, a partire dai Vangeli.
• Confrontare la Bibbia con i testi
sacri
delle altre religioni.
• Decodificare i principali
significati dell’iconografia
cristiana.
• Saper attingere informazioni
sulla religione cattolica anche
nella vita di santi e in Maria, la
madre di Gesù. Descrivere i
contenuti principali del
Credo cattolico.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Confrontarsi con la complessità dell’esistenza
e imparare a valutare i propri comportamenti in
relazione ai valori ed in particolare a quelli
proposti dalla fede cristiana
Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe
essenziali della storia della salvezza e
saperle rapportare alla storia delle civiltà
antiche e contemporanee.
Interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.
Interagire con persone di religioni differente
sviluppando una identità capace di accoglienza,
confronto e dialogo.
Cogliere le implicazioni etiche della fede
cristiana e riflettere in vista di scelte di
vita progettuali e responsabili.

CLAS
SE
SECO
NDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Confrontarsi con la complessità dell’esistenza
e imparare a valutare i propri comportamenti in
relazione ai valori ed in particolare a quelli
proposti dalla fede cristiana
Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe
essenziali della storia della salvezza e
saperle rapportare alla storia delle civiltà
antiche e contemporanee.
Interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.
Interagire con persone di religioni differente
sviluppando una identità capace di accoglienza,
confronto e dialogo.
Cogliere le implicazioni etiche della fede
cristiana e riflettere in vista di scelte di
vita progettuali e responsabili.

CLA
SSE
TER

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Capacità di riferimento alla Bibbia
Conoscenza di alcuni
contenuti della fede
ebraico- cristiana
in relazione al contesto storico
in cui è nata ed alla vita attuale

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Rispetto di sè e degli Altri
Conoscenza degli elementi
essenziali della figura storica di
Gesù di Nazareth e della Chiesa
nel tempo
Capire e saper individuare la
presenza cristiana
nell’ambiente che ci circonda

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

TER
ZA

Confrontarsi con la complessità dell’esistenza
e imparare a valutare i propri comportamenti in
relazione ai valori ed in particolare a quelli
proposti dalla fede cristiana
Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe
essenziali della storia della salvezza e
saperle rapportare alla storia delle civiltà
antiche e contemporanee.
Interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.

Cogliere nelle domande dell’uomo
e in tante sue esperienze tracce di
una ricerca religiosa
Comprendere alcune categorie
fondamentali della fede ebraicocristiana e confrontarle con quelle
di altre religioni
Confrontare la prospettiva della
fede cristiana e i risultati della
scienza come letture distinte ma
non conflittuali dell’uomo e del
mondo Confrontarsi con la
proposta cristiana di
vita come contributo originale
per la

Interagire con persone di religioni differente
sviluppando una identità capace di accoglienza,
confronto e dialogo.
Cogliere le implicazioni etiche della fede
cristiana e riflettere in vista di scelte di
vita progettuali e responsabili.

realizzazione di un progetto
libero e
responsabile

Nucleo fondante: Il linguaggio religioso
SCUOLA DELL’INFANZIA

3.ANNI

TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE ALLA
FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi
caratteristici delle tradizioni e della vita dei cristiani
( segni, feste, preghiere, canti, gestualità, spazi,
arte), per poter esprimere con creatività il proprio
vissuto religioso.

Scoprire che a Natale si fa festa
perché nasce Gesù e che la
Pasqua è festa di vita e di pace.

4.ANNI

Intuire che la nascita di Gesù è
stato il dono più grande di Dio.
Scoprire alcuni segni simbolici
della Pasqua e della Chiesa.

5.ANNI

Riconoscere i segni e i simboli del
Natale e della Pasqua della Chiesa
anche
nell’arte sacra.
SCUOLA PRIMARIA

CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CLASS
E
SECO
NDA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CLA
SSE
TER

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno conosce il significato cristiano del Natale e
della
Pasqua.

L’alunno riconosce e riflette sul significato cristiano
del
Natale e della Pasqua.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere, nell’ambiente, i segni
cristiani del Natale e della Pasqua.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere, nell’ambiente, i segni
cristiani del Natale e della Pasqua.
Conoscere il significato di alcuni
segni
liturgici.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

TER
ZA

CLAS
SE
QUA
RTA

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

Riconoscere i segni cristiani in
particolare del Natale e della
Pasqua, nell’ambiente, nelle
celebrazioni e nella pietà
tradizione popolare.
-Conoscere il significato di gesti e
segni liturgici propri della
religione cattolica
(modi di pregare, di celebrare,
ecc. ).

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

Intendere il senso religioso del
Natale e della Pasqua, a partire
dalle narrazioni evangeliche.
-Individuare significative espressioni
d’arte cristiana (a partire da quelle
presenti nel territorio).

CLAS
SE
QUIN
TA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

Intendere il senso religioso del
Natale e della Pasqua, a partire
dalle narrazioni evangeliche e
dalla vita della Chiesa.
-Riconoscere il valore del silenzio
come
“luogo” di incontro con se
stessi, con l’altro, con Dio.
-Rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli
artisti nel corso dei secoli.
-Rendersi conto che la comunità
ecclesiale esprime, attraverso
vocazioni e ministeri differenti, la
propria fede e il proprio servizio
all’uomo.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Confrontarsi con la complessità dell’esistenza
e imparare a valutare i propri comportamenti in
relazione ai valori ed in particolare a quelli
proposti dalla fede cristiana
Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe
essenziali della storia della salvezza e
saperle rapportare alla storia delle civiltà
antiche e contemporanee.
Interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.
Interagire con persone di religioni differente
sviluppando una identità capace di accoglienza,
confronto e dialogo.
Cogliere le implicazioni etiche della fede
cristiana e riflettere in vista di scelte di
vita progettuali e responsabili.

CLAS
SE
SECO

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Comprendere il significato
principale dei simboli religiosi, delle
celebrazioni liturgiche e dei
sacramenti della ChiesaRiconoscere il messaggio
cristiano nell’arte e nella
cultura in Italia e in Europa.
Focalizzare le strutture e i significati
dei
luoghi sacri dall’antichità ai nostri
giorni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

SECO
NDA

Confrontarsi con la complessità dell’esistenza
e imparare a valutare i propri comportamenti in
relazione ai valori ed in particolare a quelli
proposti dalla fede cristiana
Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe
essenziali della storia della salvezza e
saperle

Comprendere il significato
principale dei simboli religiosi, delle
celebrazioni liturgiche e dei
sacramenti della Chiesa.
Riconoscere il messaggio cristiano
nell’arte e nella cultura in Italia e in
Europa.

rapportare alla storia delle civiltà antiche e
contemporanee.
Interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.
Interagire con persone di religioni differente
sviluppando una identità capace di accoglienza,
confronto e dialogo.
Cogliere le implicazioni etiche della fede
cristiana e riflettere in vista di scelte di
vita progettuali e responsabili.

CLA
SSE
TER
ZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Confrontarsi con la complessità dell’esistenza
e imparare a valutare i propri comportamenti in
relazione ai valori ed in particolare a quelli
proposti dalla fede cristiana
Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe
essenziali della storia della salvezza e
saperle rapportare alla storia delle civiltà
antiche e contemporanee.
Interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.
Interagire con persone di religioni differente
sviluppando una identità capace di accoglienza,
confronto e dialogo.
Cogliere le implicazioni etiche della fede
cristiana e riflettere in vista di scelte di
vita progettuali e responsabili.

Individuare gli elementi specifici
della preghiera cristiana e farne
anche un confronto con quelli di
altre religioni. Focalizzare le
strutture e i significati dei luoghi
sacri dall’antichità ai nostri giorni.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Comprendere il significato
principale dei simboli religiosi, delle
celebrazioni liturgiche e dei
sacramenti della Chiesa.
Riconoscere il messaggio
cristiano nell’arte e nella
cultura in Italia e in Europa.
Individuare gli elementi specifici
della preghiera cristiana e farne
anche un confronto con quelli di
altre religioni. Focalizzare le
strutture e i significati dei luoghi
sacri dall’antichità ai nostri giorni

Nucleo fondante: I valori etici e
religiosi
SCUOLA DELL’INFANZIA
TRAGUARDO PER LO SVILUPPO DELLA
COMPETENZA
ALLA FINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

3 ANNI

Scopre nei racconti del vangelo la persona e
l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è
padre di tutti e che la Chiesa è la comunità di
uomini e donne unita nel suo nome, per sviluppare
un positivo senso di sé e sperimentare relazioni
serene con gli altri, anche appartenenti a differenti
tradizioni culturali e
religiose.

Scoprire che Gesù parla di
amicizia e di pace.

Riconosce nei segni del corpo l’esperienza
religiosa propria e altrui per cominciare a
manifestare anche in questo modo la propria
interiorità e le emozioni.
4.ANNI

Riconoscere gesti di pace e
aiuto.

5.ANNI
Compiere gesti di
attenzione, rispetto e
pace verso gli altri.

SCUOLA PRIMARIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CLASS
E
PRIMA
SECO
NDA
TERZA

Si confronta con l’esperienza religiosa e
riconosce la proposta di salvezza del
cristianesimo; identifica nella Chiesa la
comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si impegnano per
mettere in pratica il suo insegnamento;
coglie il significato dei Sacramenti
dell’iniziazione e si interroga sul valore che
essi hanno nella vita dei cristiani.

Riconoscere che la morale
cristiana si fonda sul
comandamento dell’amore
di Dio e del prossimo,
come insegnato da Gesù.
Riconoscere l’impegno
della comunità cristiana nel
porre alla base della
convivenza umana la
giustizia e la carità.

CLASSI
QUART
AE
QUINT
A

Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo;
Confronta le esperienze religiose anche di
altri popoli e ne coglie i valori universali.
Identifica nella Chiesa la comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si impegnano per
mettere in pratica il suo insegnamento;
coglie il significato dei Sacramenti e si interroga
sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.

Scoprire la risposta della
Bibbia alle domande di
senso
dell’uomo e confrontarla
con quella delle principali
religioni non cristiane.
Riconoscere nella vita e
negli insegnamenti di Gesù
proposte di scelte
responsabili, in vista di
un personale progetto di
vita.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLA
SSE
PRI
MA

Inizia a cogliere le implicazioni etiche
della fede cristiana
Riflette in vista di scelte di vita
progettuali e responsabili.

Cogliere nelle
domande dell’uomo le
tracce di una ricerca
religiosa.
Riconoscere l’originalità
della speranza cristiana,
come risposta alle
situazioni esistenziali che
esperimenta

CLASS
E
SECO
NDA

Coglie le implicazioni etiche della fede
cristiana e le rende oggetto di riflessione in
vista di scelte di vita progettuali e
responsabili.
Inizia a confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e impara a dare valore ai
propri comportamenti, per relazionarsi in
maniera armoniosa con se stesso, con gli
altri, con il mondo che lo circonda

Cogliere nelle
domande dell’uomo le
tracce di una ricerca
religiosa.
Riconoscere l’originalità
della speranza cristiana,
come risposta alle
situazioni esistenziali che
esperimenta e alle vicende
pubbliche e storiche.

CLA
SSE
TER
ZA

Coglie le implicazioni etiche della fede
cristiana e le
rende oggetto di riflessione in vista di scelte
di vita progettuali e responsabili.

Cogliere nelle domande
dell’uomo e in tante sue

Inizia a confrontarsi con la complessità
dell’esistenza e impara a dare valore ai
propri comportamenti, per relazionarsi in
maniera armoniosa con se stesso, con gli
altri, con il mondo che lo circonda

esperienze tracce di una
ricerca religiosa.
Riconoscere l’originalità
della speranza cristiana, in
risposta al bisogno di
salvezza della condizione
umana nella sua fragilità,
finitezza ed esposizione al
male.
Saper esporre le principali
motivazioni che sostengono
le scelte etiche dei cattolici
rispetto alle relazioni
affettive e al valore della
vita dal suo inizio al suo
termine, in un contesto di
pluralismo culturale e
religioso. Confrontarsi con
la proposta cristiana di vita
come contributo originale
per la realizzazione di un
progetto
libero e responsabile.

+

CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA
L’insegnamento e apprendimento di Cittadinanza e Costituzione è un obiettivo
irrinunciabile che implica sia una dimensione integrata sia una dimensione trasversale,
che riguarda e coinvolge tutte le discipline.
La scuola è la prima palestra di democrazia, all’interno della Comunità scolastica gli alunni
possono esercitare diritti inviolabili e cominciare a rispettare doveri inderogabili della
società di cui fanno parte ad ogni livello; è a scuola che gli alunni sperimentano attività col
gruppo dei pari, si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità
esperienze di partecipazione attiva, che costituiscono il primo passo verso quello che
diventerà il loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.
L’esperienza scolastica deve essere occasione per iniziare a vivere pienamente in una
società pluralistica e complessa, quale è quella attuale: i ragazzi devono sperimentare la
cittadinanza, devono conoscere, apprezzare e fare pratica di Costituzione.
Per questo è fondamentale avere un approccio metodologico condiviso dai docenti del
team/consiglio di classe: riteniamo fondamentale, infatti, l’apporto di tutte le discipline, che
integrandosi, individuando nuclei tematici comuni, concorrano alla formazione del cittadino
del futuro. Inoltre, per dare continuità a tematiche e pratiche didattiche atte alla formazione
di un cittadino attivo, sottolineiamo la verticalità del Curricolo che il nostro Istituto ha
elaborato.
INDICAZIONI NAZIONALI E NUOVI SCENARI
L’Educazione alla Cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che
consentono di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri, dell’ambiente
e che favoriscono forme di cooperazione e solidarietà.
Abbiamo accostato ai 3 nuclei fondanti delle linee guida, 3 corrispondenti che intendono
semplificare la trattazione e renderla più chiara anche per la fascia dei più piccoli: Io e gli
altri, Io e l’ambiente, Io e la società. Essi, infatti, corrispondono al percorso di crescita e
di costruzione del sé degli alunni che incontriamo dai 3 ai 14 anni; abbiamo deciso di
sintetizzarli partendo dall’Io, perché è proprio nel primo Ciclo d’istruzione che si forma
l’identità di colui che sarà cittadino del futuro. Questi 3 nuclei fondanti sono una costante

nel Curricolo che abbiamo costruito, perché la costruzione del sé è un processo in
continuo divenire, in una prospettiva di crescita ed educazione permanente.
COSTITUZIONE (diritto, legalità, solidarietà): Io e gli altri= Costruzione del sé.
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e
del territorio: Io e l’ambiente= Interazione con la realtà naturale e sociale
CITTADINANZA DIGITALE: Io e la società= Partecipazione attiva e consapevole

RIFERIMENTI NORMATIVI:
-

-

-

Life skills , Organizzazione Mondiale della Sanità del 1993
Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio d’Europa del 18/12/2006
(competenze chiave di cittadinanza)
Legge 169 del 30 ottobre 2008 – Conversione del decreto legge 137-2008 Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università
Circolare Ministeriale n. 100 del’11/12/2008 - Prime informazioni sull'insegnamento
di “Cittadinanza e Costituzione” C.M. n. 86 del 2010
Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012 (DM 254/2012) - Per una nuova
cittadinanza
Legge n.107/2015 di Riforma della scuola
Piano per l'Educazione alla Sostenibilità (28 luglio 2017)
Nota MIUR 1830 del 6 ottobre 2017 – Orientamenti piano triennale offerta formativa
L.71 del 2017 - Azioni di prevenzione del bullismo e cyberbullismo
Piano Nazionale educazione al rispetto (nota MIUR 27.10.2017, prot. n. 5515)
Linee Guida per la Certificazione delle Competenze nel Primo Ciclo di Istruzione
del 2017 Raccomandazioni del Consiglio d’Europa, 22/05/2018
Indicazioni nazionali e nuovi scenari - Documento a cura del Comitato Scientifico
Nazionale per le Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del
primo ciclo di istruzione (pubblicato nel febbraio 2018)
Agenda 2030

SCUOLA DELL’INFANZIA
NODO
FONDANTE:
COSTITUZIONE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Competenza personale e sociale

Avere cura di se stessi.

Io e gli altri
L’alunno interagisce in gruppo

Comprendere l’importanza
dell’igiene personale.
Rispettare gli altri.
Conoscere e rispettare le
regole condivise.
Ascoltare l’insegnante e i
compagni.

SVILUPPO
SOSTENIBILE,
educazione
ambientale,
conoscenza e
tutela del
patrimonio e

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Rispettare semplici regole
per la propria e altrui
sicurezza

del territorio

Io e
l’ambiente
Competenza personale e sociale

Rispettare gli spazi e gli
ambienti quotidiani (scuola,
casa, paese).

L’alunno è consapevole del proprio ruolo nel
rispetto di sé e degli altri e del proprio ambiente di
vita.

Condividere spazi, materiale.
Imparare prime regole di
rispetto ambientale
Riciclare involucri della
merenda, carta, materiale
vario in modo sostenibile.

Io e la società

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Competenza personale e sociale

L’alunno sa inserirsi nella vita sociale.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Ascoltare, condividere e
collaborare.
Riconoscere la figura
dell’adulto come punto di
riferimento.

SCUOLA PRIMARIA
CLASSE I- II
COSTITUZIONE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Io e gli altri

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare

1. Avere cura di se stessi e del
proprio materiale.

Sa riflettere sui principi di solidarietà, uguaglianza
e rispetto della diversità sono i pilastri che
sorreggono la convivenza civile e favoriscono la
costruzione di un futuro equo e sostenibile.

2. Comprendere l’importanza
dell’igiene personale.

Io e la società

3. Riconoscere cibi sani
necessari al benessere.
4. Rispettare gli altri e il
materiale altrui.

L’alunno interagisce in gruppo, valorizzando le
proprie e le altrui capacità, gestendo la
conflittualità.
L’alunno sa inserirsi nella vita sociale
L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di
sé, della comunità, dell’ambiente.

5. Conoscere e rispettare le
regole condivise.
Conoscere e rispettare i ruoli
all’interno del gruppo
6. Interagire in situazioni di
gioco riconoscendo situazioni
conflittuali.
7. Ascoltare l’insegnante e i
compagni
8. Assumere incarichi e
portarli a termine.

SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare.

1. Sapersi orientare nello
spazio scolastico.

Io e l’ambiente
educazione
ambientale,
conoscenza e
tutela del
patrimonio e del
territorio

l’alunno inizia a conoscere la necessità di uno
sviluppo equo e sostenibile, rispettoso
dell’ecosistema, nonché di un utilizzo consapevole
delle risorse ambientali.

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la
natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria.

2. Riconoscere le funzioni e
rispettare gli spazi e gli
ambienti quotidiani (scuola,
casa, paese).
3. Condividere spazi,
materiale.
4. Imparare prime regole di
rispetto ambientale
5. Riciclare involucri della
merenda, carta, materiale
vario in modo sostenibile.
6. Rispettare semplici regole
per la propria e altrui
sicurezza.

CITTADINANZA
DIGITALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

capacità di un
individuo di
avvalersi
consapevolmente e
responsabilmente
dei mezzi di
comunicazione
virtuali.

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare.

1. Utilizzare semplici funzioni
del computer, anche per scopi
didattici

È in grado di distinguere i diversi device e la loro
funzione
È consapevole della presenza di rischi nella rete

2. Approccio ad una riflessione
critica sulle fonti di
informazione del web

CLASSE III- IV
COSTITUZIONE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare.

1. Ascoltare gli altri e saper
gestire i conflitti.

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i
concetti del prendersi cura di sé, della comunità,
dell’ambiente.

2. Alzare la mano per
intervenire e rispettare i turni
di intervento.

È consapevole che i principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono
la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

3. Conoscere e rispettare ruoli,
regole di gioco e della vita di
classe.

Io e gli altri
Io e la società

Comprende i principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, in
particolare la Dichiarazione universale dei diritti

4. Intuire il concetto di gruppo:
famiglia, scuola, squadra.
5. Riconoscere i propri bisogni.

umani e dei bambini, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e alcuni
elementi essenziali della forma di Stato e di
Governo.
L’alunno interagisce in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità.

6. Rispettare cose, ambiente e
persone.
7. Usare correttamente il
materiale scolastico.
8. Giocare e lavorare in
gruppo.
9. Chiedere aiuto.
10. Aiutare.
12. Utilizzare e condividere
oggetti e spazi con i compagni.
13. Assumere iniziative
personali nel gioco, nei lavori
di gruppo.
14. Conoscere i primi articoli
della Costituzione
15. Riflettere su alcuni punti
della Carta dei diritti dei
bambini e della Dichiarazione
universale dei diritti umani
16. Avvicinarsi allo studio delle
forme di governo, anche
attraverso lo studio delle
civiltà antiche

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

SVILUPPO
SOSTENIBILE

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare.

Io e l’ambiente

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

1. Conoscere le problematiche
ambientali e assumere
atteggiamenti di rispetto.

educazione
ambientale,
conoscenza e
tutela del
patrimonio e
del territorio

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la
natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria.
Sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di
riciclaggio.
L’alunno è consapevole del proprio ruolo di

2. Conoscere le funzioni e
rispettare gli spazi e gli
ambienti quotidiani (scuola,
casa, paese).
3. Distinguere gli ambienti e i
paesaggi della propria Nazione
e del territorio
4. conoscere l’ Agenda 2030

CITTADINANZA
DIGITALE
capacità di un
individuo di
avvalersi
consapevolmente e
responsabilmente
dei mezzi di
comunicazione
virtuali.

cittadino nel rispetto di sé e degli altri e del proprio
ambiente di vita.

5. Rispettare semplici regole
per la propria e altrui sicurezza

È in grado di distinguere i diversi device e di
utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo
sicuro.

1.Utilizzare i dispositivi in uso
a scuola (lim, computer) e a
casa per attività didattiche

Sa distinguere l’identità digitale da un’identità
reale e sa applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo.

2.conoscere le risorse e i rischi
della rete
3.Comprendere il rispetto
degli altri anche sul web
4.Condividere il regolamento
di Istituto sull’utilizzo della
piattaforma

CLASSE V
COSTITUZIONE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare.

1.Prestare attenzione a ciò
che viene detto.

L’alunno comprende i concetti del prendersi cura di
sé, della comunità, dell’ambiente.

2.Rispettare i turni di
intervento e intervenire in
modo pertinente.

Io e gli altri
Io e la società

È consapevole che i principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono
la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e
in particolare conosce la Dichiarazione universale
dei diritti umani, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della forma di Stato e di
Governo.
L’alunno interagisce in gruppo, comprendendo i
diversi punti di vista, valorizzando le proprie e le
altrui capacità, gestendo la conflittualità,
contribuendo all’apprendimento comune ed alla
realizzazione delle attività collettive.

3.Conoscere e rispettare ruoli
e regole di gioco e della vita di
classe.
4.Riconoscere l’importanza
delle regole e rispettarle.
5.Riconoscere situazioni di
conflitto e proporre soluzioni
condivise.
6.Lavorare con i compagni in
un rapporto di reciproco
rispetto.
7. Rispettare e accettare i
diversi ruoli.
8. Valorizzare le proprie
capacità e quelle altrui.
9. Aiutare e accettare aiuto

dai pari e dall’adulto.
10.Maturare il senso di
responsabilità.
11.Conoscere la Costituzione
nei suoi aspetti fondamentali
12.Conoscere i diritti/doveri
dei bambini
13.Conoscere la forma di
governo e l’ordinamento dello
Stato
14.Conoscere le nostre
tradizioni e confrontarle con le
altre
SVILUPPO
SOSTENIBILE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare a imparare.

1. Conoscere le problematiche
ambientali e assumere
atteggiamenti di rispetto.

Io e
l’ambiente
educazione
ambientale,
conoscenza e
tutela del
patrimonio e
del territorio

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la
natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell’incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e
sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di
riciclaggio.
L’alunno riconosce i propri processi cognitivi,
emotivi e comportamentali, sapendo attivare
azioni di miglioramento e di correzione dei propri
comportamenti in ordine a sé, agli altri ed al
mondo circostante.

CITTADINANZA

2. Conoscere le funzioni e
rispettare gli spazi e gli
ambienti quotidiani (scuola,
casa, paese).
3. Conoscere i comportamenti
da assumere in situazioni di
emergenza.
4. Conoscere e iniziare a
valorizzare il patrimonio
naturale e culturale locale.
5. Rispettare semplici regole
per la propria e altrui sicurezza

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Competenza personale, sociale e capacità di

1. Utilizzare i dispositivi in uso

DIGITALE

imparare a imparare.

capacità di un
individuo di
avvalersi
consapevolmente
e
responsabilmente
dei mezzi di
comunicazione
virtuali.

È in grado di distinguere i diversi device e di
utilizzarli correttamente, di rispettare le regole
fondamentali della netiquette.
Apprende che esiste una differenza tra l’identità
digitale e l’identità reale e capisce l’importanza
delle regole sulla privacy per la tutela di se stesso e
degli altri.

a scuola (lim, computer) e a
casa per attività didattiche
2.Conoscere le risorse e i rischi
della rete
3. Comprendere il rispetto
degli altri anche sul web
4. Condividere il regolamento
di Istituto sull’utilizzo della
piattaforma

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA

COSTITUZIONE
diritto
(nazionale e
internazionale),
legalità e
solidarietà

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
-L’alunno comprende i concetti del prendersi cura
di sé, della comunità, dell’ambiente.
-È consapevole che i principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono
la costruzione di un futuro equo e sostenibile.
-Comprende il concetto di Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e Municipi e si avvia a
riconoscere i sistemi e le organizzazioni che
regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1. Partecipare in modo
costruttivo alle attività
collettive.
2. Lavorare con gli altri in
modo efficace.
3.Valorizzare la cultura del
rispetto.
4. Manifestare tolleranza,
comprendere punti di vista
diversi
5. Assumere consapevolezza
dei propri diritti e doveri
anche attraverso la
conoscenza del regolamento
scolastico e del patto di
corresponsabilità, quali
modelli per una corretta
convivenza.
6.Educare alla legalità.

SVILUPPO
SOSTENIBILE
educazione
ambientale,
conoscenza e
tutela del

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

1. Conoscere le problematiche
ambientali e assumere
atteggiamenti di rispetto.

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la
natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e

2. Conoscere le funzioni e
rispettare gli spazi e gli

patrimonio e

dell’incuria.

del territorio

Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo e
sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di
riciclaggio.

ambienti quotidiani (scuola,
casa, paese).
3. Conoscere i comportamenti
da assumere in situazioni di
emergenza.
4. Conoscere e valorizzare il
patrimonio naturale e
culturale locale.
5. Rispettare semplici regole
per la propria e altrui sicurezza
6. Adotta nella vita quotidiana
comportamenti responsabili
per la tutela e il rispetto
dell’ambiente quali ad
esempio la raccolta
differenziata di carta e
imballaggi.
7. Conosce il significato di
sostenibilità e gli obiettivi
comuni dell’Agenda 2030

CITTADINANZA
DIGITALE
Per “Cittadinanza
digitale” deve
intendersi la
capacità di un
individuo di
avvalersi
consapevolmente e
responsabilmente
dei mezzi di
comunicazione
virtuali.

È in grado di distinguere i diversi device e di
utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo
sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di
individuare le informazioni corrette o errate, anche
nel confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità
reale e sa applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale
come valore individuale e collettivo da preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi
sistemi di comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire
a individuarli.

CLASSE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE

1. Conosce e utilizza varie
tipologie di device con
particolare riferimento a quelli
presenti in ambiente
scolastico (lim e computer) e a
casa al fine di svolgere attività
didattiche
2. Comprendere il rispetto
degli altri anche sul web e
conoscere le regole essenziali
della Netiquette (bon ton in
rete)
3.Conoscere le risorse e i rischi
della rete
4. Condividere il regolamento
di Istituto sull’utilizzo della
piattaforma
OBIETTIVI DI

SECONDA
COSTITUZIONE

COMPETENZE
-L’alunno comprende i concetti del prendersi cura
di sé, della comunità, dell’ambiente.
-È consapevole che i principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri
che sorreggono la convivenza civile e favoriscono
la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

SVILUPPO
SOSTENIBILE
educazione
ambientale,
conoscenza e
tutela del
patrimonio e
del territorio

APPRENDIMENTO
1. Comunicare in modo
costruttivo e considerare
anche punti di vista diversi.
2. Cominciare ad acquisire la
capacità di riflettere
criticamente.

-Comprende il concetto di Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e
in particolare conosce la Dichiarazione universale
dei diritti umani, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della forma di Stato e di
Governo.

3. Conoscere gli organi di
governo nazionali e
internazionali

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.

1. Conoscere le problematiche
ambientali e assumere
atteggiamenti di rispetto,
comportamenti e scelte
personali ecologicamente
sostenibili.

Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la
natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell'incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo
esa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di
riciclaggio.

4. Acquisire la consapevolezza
che diritti e doveri
contribuiscono allo sviluppo
qualitativo della convivenza
civile.
5. Educare alla legalità.

2. Conoscere le funzioni e
rispettare gli spazi e gli
ambienti quotidiani (scuola,
casa, paese) e comprendere
come tutelare il paesaggio e il
patrimonio ambientale, storico
e artistico.
3. Conoscere i comportamenti
da assumere in situazioni di
emergenza.
4. Rispettare regole per la
propria e altrui sicurezza.
5. Adotta nella vita quotidiana
scelte ecologicamente
sostenibili.
6. Approfondire il significato di

sostenibilità e degli obiettivi
comuni dell’Agenda 2030
7. Sviluppare la cura e il
controllo della propria salute
attraverso un’alimentazione
corretta e sostenibile.

CITTADINANZA
DIGITALE
Per “Cittadinanza
digitale” deve
intendersi la
capacità di un
individuo di
avvalersi
consapevolmente e
responsabilmente
dei mezzi di
comunicazione
virtuali.

È in grado di distinguere i diversi device e di
utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo
sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di
individuare le informazioni corrette o errate, anche
nel confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità
reale e sa applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale
come valore individuale e collettivo da preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi
sistemi di comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire
a individuarli.

1. Approfondire le conoscenze
di varie tipologie di device con
particolare riferimento a quelli
presenti in ambiente
scolastico (lim e computer) e a
casa al fine di svolgere attività
didattiche
2. Comprendere il rispetto
degli altri anche sul web e
conoscere le regole essenziali
della Netiquette (bon ton in
rete)
3.Conoscere le risorse e i rischi
della rete
4. Condividere il regolamento
di Istituto sull’utilizzo della
piattaforma
5. Conoscere il significato del
termine copyright per
acquisire consapevolezza nella
ricerca e nell’utilizzo di
materiali (immagini, musica,
video, …) in rete.
6. Conoscere il significato di CC
(Creative Commons)

CLASSE TERZA

COSTITUZIONE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
-L’alunno comprende i concetti del prendersi cura
di sé, della comunità, dell’ambiente.
-È consapevole che i principi di solidarietà,
uguaglianza e rispetto della diversità sono i pilastri

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
1. Assumere comportamenti di
tolleranza e rispetto, che
comprendano punti di vista
diversi.

che sorreggono la convivenza civile e favoriscono
la costruzione di un futuro equo e sostenibile.

2. Acquisire la capacità di
riflettere criticamente.

-Comprende il concetto di Stato, Regione, Città
Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i
sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti
fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e
in particolare conosce la Dichiarazione universale
dei diritti umani, i principi fondamentali della
Costituzione della Repubblica Italiana e gli
elementi essenziali della forma di Stato e di
Governo.

3. Interiorizzare il valore
dell’empatia.
4. Conoscere la storia della
bandiera e dell’inno nazionale.
5. Conoscere la Costituzione
6. Educare alla democrazia, al
radicamento dei valori
civili,all’etica della
responsabilità individuale e
collettiva.
7. .Educare alla legalità

SVILUPPO
SOSTENIBILE
educazione
ambientale,
conoscenza e
tutela del
patrimonio e
del territorio

Comprende la necessità di uno sviluppo equo e
sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, nonché di
un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la
natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e
dell'incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un
atteggiamento critico e razionale nel loro utilizzo
esa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di
riciclaggio.

1. Conoscere le problematiche
ambientali e assumere
atteggiamenti di rispetto,
comportamenti e scelte
personali ecologicamente
sostenibili atte anche alla
salvaguardia della biodiversità
nei sistemi ambientali.
3. Conoscere i comportamenti
da assumere in situazioni di
emergenza.
4. Rispettare regole per la
propria e altrui sicurezza.
5. Approfondire il significato di
sviluppo sostenibile con
riferimento alla sostenibilità
energetica
6. Sviluppare la cura e il
controllo della propria salute
attraverso la consapevolezza
dei danni prodotti dal fumo e
dalle droghe.

CITTADINANZA
DIGITALE
Per “Cittadinanza

È in grado di distinguere i diversi device e di
utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo

1. Approfondire le conoscenze
di varie tipologie di device con
particolare riferimento a quelli

digitale” deve
intendersi la
capacità di un
individuo di
avvalersi
consapevolmente e
responsabilmente
dei mezzi di
comunicazione
virtuali.

sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di
individuare le informazioni corrette o errate, anche
nel confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità
reale e sa applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale
come valore individuale e collettivo da preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi
sistemi di comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire
a individuarli.

presenti in ambiente
scolastico (lim e computer) e a
casa al fine di svolgere attività
didattiche
2. Comprendere il rispetto
degli altri anche sul web e
conoscere le regole essenziali
della Netiquette (bon ton in
rete)
3. Approfondire la conoscenza
delle risorse offerte e dei rischi
della rete
4. Condividere e rispettare il
regolamento di Istituto
sull’utilizzo della piattaforma
5. Conoscere il significato di
identità digitale come valore
individuale e collettivo da
preservare.
6. Costruire e condividere
contenuti di conoscenza
attraverso l’uso di web apps,
da solo o in gruppo, su
indicazione dei docenti.

