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CURRICOLO VERTICALE – ITALIANO
Competenza Chiave: Comunicazione nella madre lingua
Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia: Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza
con sempre maggiore proprietà la lingua italiana.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo: Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Scuola dell’Infanzia Anni 3
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

Il bambino usa la lingua italiana, arrichhisce il proprio lessico, comprende
parole e discorso, fa ipotesi sui significati.

Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole.

CONTENUTI E
ATTIVITA’

Capire e farsi capire dagli altri.
Usare il linguaggio verbale per
comunicare le
emozioni fondamentali.

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoini e i significati.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

I Discorsi e le
parole

Memorizzare e ripete brevi poesie e
Filastrocche
Ascoltare e comprendere semplici
racconti
attraverso l’utilizzo di immagini.

Conversazioni guidate.
Verbalizzazione delle
emozioni.
Brevi filastrocche.
Racconto da ascoltare e
comprendere attraverso
immagini.
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Scuola dell’Infanzia Anni 4
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Migliorare il lessico e l’articolazione della
frase.

Il bambino usa la lingua italiana, arrichhisce il proprio lessico, comprende
parole e discorso, fa ipotesi sui significati.

Migliorare le competenze fonologiche.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoini e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre
spiegazioni, usa il linguaggio per progettare attività e per definire regole.

Usare il linguaggio verbale per
comunicare le emozioni fondamentali.
I Discorsi e le
parole

Memorizzare e ripetere poesie e
filastrocche.
Ascoltare e comprendere racconti.
Produrre scritture spontanee.

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura, incontrando le tecnologie digitali e i
nuovi media.

CONTENUTI E
ATTIVITA’

Avvicinarsi al mondo dei libri.

Conversazioni con il
gruppo dei pari e l’adulto.
Giochi sonori e
onomatopeici finalizzati
alla competenza
fonologica.
Verbalizzazione delle
emozioni.
Poesie e filastrocche.
Racconti da ascoltare e
comprendere.
Scrittura libera di parole.
Esplorazione sensopercettiva dei libri.
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Scuola dell’Infanzia Anni 5
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

Arricchire il lessico e l’articolazione della
frase.

Il bambino usa la lingua italiana, arrichhisce il
proprio lessico, comprende parole e discorso, fa
ipotesi sui significati.

Migliorare le competenze fonologiche.

Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in differenti
situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni;
inventa nuove parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoini e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e
inventa storie, chiede e offre spiegazioni, usa il
linguaggio per progettare attività e per definire
regole.

Si avvicina alla lingua scritta, esplora e
sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando le tecnologie
digitali e i nuovi media.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Formulare ipotesi sui significati di parole
sconosciute.
Verbalizzare i propri stati emotivi usando un lessico adeguato.
I Discorsi e le
parole

Memorizzare e ripete poesie e filastrocche.
Giocare con i suoni delle parole.
Ascoltare, comprendere e rielaborare racconti rispettando
l’ordine logico-temporale.
Produrre scritture spontanee.
Distinguere le vocali dalle consonanti.
Avvicinarsi al mondo dei libri.
Sperimentare forme di scrittura attraverso la tecnologia.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Verbalizzazione di racconti ed
esperienze con
una frasi strutturate e lessico
adeguato.
Giochi sonori e onomatopeici
finalizzati alla
competenza fonologica.
La conoscenza di parole nuove.
Verbalizzazione di emozioni con
lessico
adeguato.
Poesie e filastrocche.
Ricerca di rime.
Racconto da ascoltare,
comprendere e rielaborare
verbalmente e graficamente.
Scrittura libera di parole.
Discriminazione delle vocali dalle
consonanti a carattere stampato
maiuscolo.
La nostra biblioteca.
Produzione di semplici parole al
computer.
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Classe I Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola.

ASCOLTO E
PARLATO
L’allievo partecipa a scambi
comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di gruppo)
con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato
alla situazione.

Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne
cogliere il senso globale e riesporli in modo comprensibile
a chi ascolta.
Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia
nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia
in quella silenziosa.
LETTURA

Ascolta e comprende testi orali
"diretti" o "trasmessi" dai media
cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario
tipo, continui e non continui, ne
individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando
strategie di lettura adeguate agli
scopi.
Scrive testi corretti nell’ortografia,
chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola
offre.

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di
discorsi affrontati in classe.

Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad
alcuni elementi come il titolo e le immagini; comprendere il
significato di parole non note in base al testo.

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive
necessarie per l’apprendimento della scrittura.
SCRITTURA

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO
ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA

Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare
l’ortografia.
Comprendere in brevi testi il significato di parole non note
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva
delle famiglie di parole.
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze
scolastiche ed extrascolastiche e attività di interazione
orale e di lettura.
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e
applicare le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Libere conversazioni riguardanti il vissuto
personale e/o collettivo.
Comprensione di racconti letti dall’insegnante e
loro rappresentazione grafica.
Rispetto delle regole della conversazione.
Riordino temporale e/o logico di immagini che
rappresentano storie lette.
Le convenzioni di lettura:
corrispondenza fonema-grafema;
raddoppiamenti; accenti; troncamenti; elisioni;
scansione in sillabe.
I diversi caratteri grafici.
Lettura autonoma e scorrevole
di parole, frasi, brevi testi, filastrocche e
poesie.
Lettura di brevi racconti e riordino delle
sequenze che li compongono.
Corrispondenza fonema/grafema, parole a
difficoltà graduata; frasi estrapolate dal
contesto classe inerenti a tematiche di vissuto
quotidiano, argomentazioni di particolare
interesse legate anche a specifici periodi o a
interessi collettivi.

Il nome, l'articolo
Il genere, il numero
Il verbo-azione

Raddoppiamento consonanti, accento,
apostrofo, scansione in sillabe, i diversi caratteri
grafici, i segni di punteggiatura forte.
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Classe II Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di
classe o di gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla situazione.

NUCLEO
TEMATICO

Capisce e utilizza nell’uso orale e
scritto i vocaboli fondamentali 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 regolarità morfosintattiche
e caratteristiche del lessico;
riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla
varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella
comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).

CONTENUTI E ATTIVITA’

Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando il proprio
turno.
ASCOLTO E
PARLATO

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.

Conversazioni spontanee e guidate.
Ascolto di brani tratti dalla letteratura per
l’infanzia e riesposizione orale

Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrandoi di saperne cogliere
il senso globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta.
Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella
modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella
silenziosa.

Ascolta e comprende tersti orali
“diretti” o “trasmessi”” dai media
cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.
Scrive testi corretti nell’ortografia,
chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola
offre; rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

LETTURA

Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni
elementi come il titolo e le immagini; comprendere il significato di
parole non note in base al testo.

Lettura di testi narrativi, descrittivi,
infirmativi .

Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento
di cui si parla e individuando le informazioni principali e le loro
relazioni.
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
SCRITTURA

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO
ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA

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).
Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi
sia sul contesto sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di
parole.

Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli
elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari).
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le
conoscenze ortografiche nella propria produzione scritta.

Testi narrativi:inizio, sviluppo e
conclusione.
La struttura della fiaba.
Schemi e tabelle per la descrizione.
Esercizi di individuazione di
connessione.
Gioco di omonimi sinonimi,e nomi
composti.
Esercizi sull’ordine alfabetico.
Esercizi sulle regole ortografiche.
I segni di interpunzione.
Le parti variabili e invariabili del discorso.
Esercizi sul verbo essere e avere.
La frase semplice.
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Classe III Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
L’allievo partecipa a scambi comunicativi
con compagni e insegnanti rispettando il
turno e formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più possibile
adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali "diretti"
o "trasmessi" dai media cogliendone il
senso, le informazioni principali e lo scopo.

NUCLEO TEMATICO

Comprendere l’argomento e le informazioni principali di
discorsi affrontati in classe mostrando di saperne
cogliere il senso globale e riesporli in modo
comprensibile a chi ascolta.
ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA

Leggere semplici e brevi testi letterari, sia
poetici sia narrativi, mostrando di saperne
cogliere il senso globale.
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.

Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana
contemporanea, e semplici testi poetici cogliendone il
senso e le informazioni principali.
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi
diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare
spunti a partire dai quali parlare o scrivere.
Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare
l’ortografia.

SCRITTURA

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche
del lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative.

Raccontare storie personali o fantastiche rispettando
l’ordine cronologico ed esplicitando le informazioni
principali.
Ricostruire verbalmente le fasi di una esperienza vissuta
a scuola o in altri contesti
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.

Padroneggiare la lettura strumentale sia
nella modalità ad alta voce, curandone
l’espressione, sia in quella silenziosa.
Leggere testi cogliendo l’argomento di cui
si parla e individuando le informazioni
principali e le loro relazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO
E PRODUTTIVO

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.
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività
comunicative oralim di lettura e scrittura.
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati
alle discipline di studio

CONTENUTI E ATTIVITA’

Regole di una corretta partecipazione alle
conversazioni.
Ascolto e comprensione di letture di vario
genere.
Rievocazione di esperienze personali.

Varie tecniche di lettura.
Esperienza di animazione alla lettura
Testi narrativi realistici e fantastici(racconto,
fiaba, favola, miti, leggende, cronaca).
Leggere titoli, immagini e didascalie per
ricavare informazioni.
Formulare domande e ricercare risposte
relative al testo.
Dettato ortografico.
Struttura del testo narrativo.
Testi descrittivi di oggetti, animali, persone,
ambienti.
Testi informativi di storia, geografia,scienze.
Testo pragmatico.
Completamento e manipolazione di testi.
Riflessione sul significato delle parole in
relazione al contesto.
Riconoscimento di metafore e modi di dire.
Avvio all’uso del vocabolario
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ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE SUGLI
USI DELLA LINGUA

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole.
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice.
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e
servirsi di questa conoscenza per rivedere la propria
produzione scritta e correggere eventuali errori.

Elementi della comunicazione
Principali convenzioni ortografiche.
Principali convenzioni morfologiche.
Principali regole sintattiche( soggetto,
predicato e espansione diretta e indiretta)
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Classe IV Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di
classe o di gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla situazione.

NUCLEO
TEMATICO

Interagire in modo collaborativo in una conversazione,
formulando domande precise e pertinenti, dando risposte e
fornendo spiegazioni ed esempi.
ASCOLTO E
PARLATO

Scrive testi corretti nell’ortografia,
chiari e coerenti, legati all’esperienza

CONTENUTI E ATTIVITA’
Le regole dell’ascolto.
Messaggi propri dell’esperienza
comunicativa quotidiana.
Comunicazioni a tema.
Spiegazioni e brevi esposizioni.
Messaggi ricavati da testi scritti e
multimediali.
Tradizioni, festività, ricorrenze, temi
stagionali.

Riferire argomentando adeguatamente un tema affrontato in
classe.
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva a
voce alta.
Anticipare il contenuto di un testo utilizzando le informazioni
suggerite dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie.
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi.
LETTURA

Utilizza abilità funzionali allo studio:
individua nei testi scritti informazioni
utili per l’apprendimento di un
argomento dato e le mette in relazione;
le sintetizza, in funzione anche
dell’esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica.

Legge testi di vario genere facenti
parte della letturatura per l’infanzia,
sia a voce alta sia in lettura silenziosa
e autonoma e formula su di essi
giudizi personali.

Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività
scolastiche ed extrascolastiche.
Raccontare esperienze personali o storie inventate in modo
chiaro, rispettando l’ordine logico e cronologico.

Ascolta e comprende tersti orali
“diretti” o “trasmessi”” dai media
cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo,
continui e non continui, ne individua il
senso globale e el informazioni
principali, utilizzando strategie di
lettura adeguate agli scopi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Seguire istruzioni scritte per svolgere un’attività, per regolare
comportamenti.

Le caratteristiche strutturali e funzionali dei
vari tipi di testo.

Leggere testi narrativi e descrittivi distinguendo la fantasia dalla
realtà.

SCRITTURA

Leggere testi letterari, narrativi e poetici, cogliendone il senso e
le caratteristiche formali.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto
forma di diario.
Rielaborare testi: parafrasare, riassumere, trasformare,
completare.
Scrivere testi regolativi e schemi.
Produrre relazioni su esperienze scolastiche o argomenti di
studio.
Produrre testi creativi in base a modelli dati.
Produrre testi corretti nella punteggiatura, nell’ortografia e nella
sintassi, propri nel lessico.

Testi narrativi: struttura ed elementi.
Racconti realistici, fantastici, d’avventura, di
paura.
Testi teatrali.
Diari.
Lettere.
Testi descrittivi.
Testi poetici.
Testi informativi.
Testi regolativi.
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e alle diverse occasioni di scrittura
che la scuola offre; rielabora testi
parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e
scritto i vocaboli fondamentali e quelli
di alto uso; capisce e utilizza i più
frequenti termini specifici legati alle
discipline di studio.

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logicosintattica della frase semplice, alle parti
del discorso (o categorie lessicali) e ai
principali connettivi.

Sinonimi, omonimi, famiglie di parole,
prefissi e suffissi.

Arricchire il patrimonio lessicale.
Comprendere ed utilizzare termini specifici delle discipline di
studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole.

Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere regolarità morfosintattiche e
caratteristiche del lessico; riconosce
che le diverse scelte linguistiche sono
correlate alla varietà di situazioni
comunicative.
È consapevole che nella
comunicazione sono usate varietà
diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di
base.

Riconoscere la struttura della frase minima.
ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI
DELLA LINGUA

Riconoscere in una frase le parti del discorso con i principali
tratti grammaticali e le congiunzioni.
Conoscere le principali convenzioni ortografiche e servirsene per
rivedere la propria produzione scritta.

Ortografia: digrammi e trigrammi, parole
che contengono cu, qu, cqu, accenti,
monosillabi accentati e non, apostrofo, uso
corretto di h, e ed è, divisione in sillabe,
punteggiatura, discorso diretto e indiretto.
Sintassi: la frase (soggetto, predicato,
espansioni).
Morfologia: articoli, nomi (comuni, propri,
derivati, composti, collettivi, alterati,
concreti, astratti), aggettivo qualificativo e
suoi gradi, aggettivi e pronomi dimostrativi,
possessivi, indefiniti, numerali, pronomi
personali, preposizioni semplici e articolate,
avverbi, congiunzioni, verbo( le tre
coniugazioni, gli ausiliari, i tempi semplici i
tempi composti dei modi finiti e indefiniti).
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Classe V Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussione di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti rispettando
il turno e formulando messaggi chiari e
pertinenti, in un registro il più possibile
adeguato alla situazione.

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Interagire in modo collaborativo in una conversazione, formulando
domande precise e pertinenti, dando risposte e fornendo spiegazioni ed
esempi.

ASCOLTO E
PARLATO

Comprendere consegne e istruzioni per l’esecuzione di attività
scolastiche ed extrascolastiche.
Raccontare esperienze personali o storie inventate in modo chiaro,
rispettando l’ordine logico e cronologico.

Ascolta e comprende tersti orali “diretti” o
“trasmessi”” dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.

CONTENUTI E
ATTIVITA’
Attività PQM: “Un
arcobaleno … di colori”
Esercizi di
potenziamento
dell’attenzione e
dell’atteggiamento
attivo.
Messaggi ricavati da testi
scritti e multimediali.

Riferire argomentando adeguatamente un tema affrontato in classe.
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva a voce
alta.

Legge e comprende testi di vario tipo, continui
e non continui, ne individua il senso globale e
el informazioni principali, utilizzando strategie
di lettura adeguate agli scopi.

Anticipare il contenuto di un testo utilizzando le informazioni suggerite
dal titolo, dalle immagini e dalle didascalie.
LETTURA

Utilizza abilità funzionali allo studio: individua
nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le mette
in relazione; le sintetizza, in funzione anche
dell’esposizione orale; acquisisce un primo
nucleo di terminologia specifica.

Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi.
Seguire istruzioni scritte per svolgere un’attività, per regolare
comportamenti.
Leggere testi narrativi e descrittivi distinguendo la fantasia dalla realtà.

Lettura ad alta voce.
Esercizi per indovinare e
anticipare le parole di un
testo.
Individuazione dello
scopo della lettura.
Lettura di brani in prosa
e in poesia.
Letture e analisi di brani
significativi estratti dai
testi più famosi.

Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di
diario.

Legge testi di vario genere facenti parte della
letturatura per l’infanzia, sia a voce alta sia in
lettura silenziosa e autonoma e formula su di
essi giudizi personali.

Rielaborare testi: parafrasare, riassumere, trasformare, completare.
SCRITTURA

Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la scuola offre;
rielabora testi parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce
e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle

Scrivere testi regolativi e schemi.
Produrre relazioni su esperienze scolastiche o argomenti di studio.
Produrre testi creativi in base a modelli dati.
Produrre testi corretti nella punteggiatura, nell’ortografia e nella sintassi,
propri nel lessico.

Gli elementi oggettivi e
soggettivi della
descrizione.
Analisi e produzione di
testi narrativi, espositivi,
poetici, argomentativi.
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discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche del
lessico; riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono
usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice, alle parti del discorso (o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base.
Arricchire il patrimonio lessicale.
Comprendere ed utilizzare termini specifici delle discipline di studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.

Significato e contesto.
Campo semantico e
famiglie lessicali.
Legami di significato
Uso figurato.
Iperonimi, iponimi,
sinonimi. antonimi.

Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole.
Riconoscere la struttura della frase minima.
ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI
DELLA LINGUA

Riconoscere in una frase le parti del discorso con i principali tratti
grammaticali e le congiunzioni.
Conoscere le principali convenzioni ortografiche e servirsene per
rivedere la propria produzione scritta.

Il nome, l'articolo
Il genere, il numero
Il verbo-azione
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Classe I Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media,
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto
di vista dell’emittente.

Interagire in modo
efficace in diverse situazioni comunicative,
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose
delle idee altrui.
Usare la comunicazione orale per collaborare con
gli altri.

ASCOLTO E
PARLATO

Ascoltare e comprendere testi di vario tipo “diretti” e
“trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.
Esporre oralmente
all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e
di ricerca, anche avvalendosi di supporti
specifici(schemi, mappe, presentazioni al
computer…).

LETTURA

Usare manuali delle discipline o testi divulgativi
nelle attività di studio per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e concetti.
Leggere testi letterari
di vario tipo e cominciare a costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e
insegnanti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Intervenire in una conversazione o in una discussione con
pertinenza rispettando tempi e turni di parola.
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla
comprensione.
Leggere
silenziosamente
ad alta
voce utilizzando
tecniche
Narrare
esperienze,
eventi,etrame
selezionando
informazioni
significativeadeguate.
in base allo scopo,
esplicitandole in modo chiaro e usando un registro adeguato
Comprendere
in modo globale
un testo semplice di tipo
all’argomento
e alla situazione.
narrativo,
regolativo,
espositivo-informativo,
Descriveredescrittivo,
in modo chiaro
oggetti,
luoghi, persone e
poetico.
personaggi.
Riferire oralmente su un argomento di studio, presentandolo in
Riconoscere
situazionee iniziale,
intermedia,
finale di un
modo chiarola
, completo
con linguaggio
appropriato.
testo e individuarne lo scopo.
Scrivere favole, fiabe, racconti di avventura, semplici testi
descrittivi, espositivo-informativi, poetici secondo le
caratteristiche strutturali e linguistiche apprese.

SCRITTURA

Crivere correttamente testi di tipo diverso adeguati
a situazione, argomento, scopo, destinatario.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Conoscere se stesso e farsi
conoscere: “io sono…”
Storie di famiglie
Storie di scuola e di
amicizia.
Natura e mondo animale
Comprensione di testi
narrativi (Attività PQM).
La favola
Le
La favole
fiaba antiche.
IL’avventura.
nostri eroi.
Arcobaleno
La leggendadei colori
(Attività
Il fantasyPQM).

La poesia
Attività di
drammatizzazione.

Manipolare racconti, smontarli e riorganizzarli, ampliarli e
sintetizzarli anche sotto forma di schemi in vista di scopi
specifici.
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi.

Produrre testi multimediali, utilizzando
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori.
Comprendere e usare in modo appropriato le
parole del vocabolario di base.
Riconoscere e usare termini specialistici in base ai

ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

Ampliare il proprio patrimonio lessicale.
Comprendere e usare parole in senso figurato.
Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline.
Utilizzare dizionari di vario tipo.

Struttura, formazione,
derivazione, alterazione e
composizione di parole.
Campi semantici e
associativi.
Il linguaggio figurato.
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campi di discorso.

Riconoscere le principali relazioni tra significati delle
parole;
conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e
famiglie lessicali.

Adattare opportunamente i registri informale e
formale in base alla situazione comunicativa e agli
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconoscere il rapporto tra varietà linguistiche/lingue
diverse(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio
geografico, sociale e comunicativo.

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA
LINGUA

L’alfabeto.
Le regole ortografiche.
Le parti variabili e invariabili
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole. del discorso.
Riconoscere e analizzare le parti del discorso.
Riflettere sui propri errori tipici allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.
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Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

Interagire in modo
efficace in diverse situazioni comunicative,
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose
delle idee altrui.

ASCOLTO E
PARLATO

Esporre oralmente all’insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici(schemi, mappe,
presentazioni al computer…).
Usare manuali delle discipline o testi divulgativi
nelle attività di studio per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e concetti.

Vincere, perdere, vivere (Io e
Intervenire in una conversazione o in una discussione con
gli altri)
pertinenza rispettando tempi e turni di parola.
Culture diverse?
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione. (Integrazione e cultura)
Natura e paesaggio
Narrare esperienze, eventi, trame
selezionando informazioni significative in base allo scopo,
esplicitandole in modo chiaro e usando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione.
Riferire oralmente su un argomento di studio, presentandolo in
modo chiaro , completo e con linguaggio appropriato.
Leggere silenziosamente e ad alta voce utilizzando tecniche
adeguate.

LETTURA

Leggere testi letterari
di vario tipo e cominciare a costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e
insegnanti.
Scrivere correttamente testi di tipo diverso
adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media,
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto di
vista dell’emittente.

Usare la comunicazione orale per collaborare con
gli altri.
Ascoltare e comprendere 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

SCRITTURA

Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi.
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di
studio.
Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli sperimentati,
adeguandoli a situazione, argomento,scopo, destinatario e
selezionando il registro più adeguato.
Scrivere con correttezza morfologica e sintattica e ricchezza
lessicale.
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi

Il testo tra morfologia e
statistica(PQM)
È vero che? (L’articolo di
giornale)
Appuntamento con il giallo
La scrittura dell’io
Per posta e…per e- mail
Scritto in versi
Grandi storie d’amore
Tra storia e letteratura:
“Correva l’anno”
Elaborazione di testi
narrativi:racconti di
paura(PQM)
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Produrre testi multimediali, utilizzando
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori
Riconoscere e usare termini specialistici in base
ai campi di discorso.
Adattare opportunamente i registri informale e
formale in base alla situazione comunicativa e
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali
adeguate.
.Riconoscere il rapporto tra varietà
linguistiche/lingue diverse(plurilinguismo) e il loro
uso nello spazio geografico, sociale e
comunicativo.
Comprendere e usare
in modo appropriato le parole del vocabolario di
base.

Ampliare il proprio patrimonio lessicale.
Comprendere e usare parole in senso figurato.
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA
LINGUA

Campi semantici e
associativi.
Il linguaggio figurato.

Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di
base afferenti alle diverse discipline.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa.
Utilizzare dizionari di vario tipo.
Riconoscere le principali relazioni tra significati delle parole;
conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e
famiglie lessicali.
Riconoscere l’organizzazione logico- sintattica della frase
semplice.
Conoscere l’evoluzione storica della lingua.
Riflettere sui propri errori tipici allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.

La frase e i suoi
elementi: soggetto,
predicato, espansioni
La storia della lingua.
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Classe III Scuola Secondaria di Primo Grado

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media,
individuando scopo, argomento, informazioni principali e punto
di vista dell’emittente.

Interagire in modo
efficace in diverse situazioni comunicative,
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose
delle idee altrui.
Usare la comunicazione orale per collaborare con
gli altri.

ASCOLTO E
PARLATO

Usare manuali delle discipline o testi divulgativi
nelle attività di studio per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e concetti.
Leggere testi letterari
di vario tipo e cominciare a costruirne

Intervenire in una conversazione o in una discussione con
pertinenza rispettando tempi e turni di parola.
Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla
comprensione.

Ascoltare e comprendere testi di vario tipo “diretti”
e “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte,
il tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.
Esporre oralmente all’insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi
di supporti specifici(schemi, mappe, presentazioni
al computer…).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Leggere silenziosamente e ad alta voce utilizzando tecniche
Comprendere, analizzare,adeguate.
operare criticamente sui vari testi.
LETTURA

Riferire
oralmente
su unesplicite
argomento
di studio,
presentandolo
Ricavare
informazioni
e implicitei
sfruttando
le variein
modo chiaroparti
, completo
e
con
linguaggio
appropriato.
di un manuale di studio.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Le vie del fantastico
Scene di vita reale.
Ritratti dell’adolescenza.
Commentare, persuadere,
convincere (Le
scelte per il futuro).
Saper essere.
La cultura dell’incontro.
Testi narrativi:
riflettere,interpretare, valutare
(Attività PQM).
Maestri del romanzo.
La guerra nella letteratura.

Riconoscere la struttura del testo in base alla funzione e allo
scopo.
Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli
sperimentati, adeguandoli a situazione, argomento ,scopo,
destinatario e selezionando il registro più adeguato.
SCRITTURA

Scrivere con correttezza morfologica e sintattica e ricchezza
lessicale.
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi.

Scritto in versi.
Tra storia e letteratura.
Analisi della frase
complessa: frasi relative (Attività
PQM).
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un’interpretazione, collaborando con compagni e
insegnanti.
Scrivere correttamente testi di tipo diverso
adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario.
Produrre testi multimediali, utilizzando
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli
iconici e sonori.

Ampliare il proprio patrimonio lessicale.
Comprendere e usare parole in senso figurato.
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

Riconoscere e usare termini specialistici in base ai
campi di discorso.
Adattare opportunamente i registri informale e
formale in base alla situazione comunicativa e agli
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Riconoscere il rapporto tra varietà
linguistiche/lingue diverse(plurilinguismo) e il loro
uso nello spazio geografico, sociale e
comunicativo.
Comprendere e usare
in modo appropriato le parole del vocabolario di
base.

Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici Campi semantici e associativi.
di base afferenti alle diverse discipline.
Il linguaggio figurato.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa.
Utilizzare dizionari di vario tipo.

ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA
LINGUA

Riconoscere le principali relazioni tra significati delle parole;
conoscere l’organizzazione del lessico in campi semantici e
famiglie lessicali.
Analizzare la struttura della frase semplice e complessa.
Conoscere l’evoluzione storica della lingua.
Riflettere sui propri errori tipici allo scopo di imparare ad
autocorreggerli nella produzione scritta.

La sintassi della proposizione
semplice.
La sintassi del periodo o frase
complessa.
L’evoluzione della lingua.
Primo approccio con il latino: i
casi, le declinazioni, i
verbi.
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CURRICOLO VERTICALE – MATEMATICA
Competenza Chiave: Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologie.
Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia: Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare
le coordinate spazio- temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli.Manifesta curiosità e voglia di sperimentare.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Scuola dell’Infanzia Anni 3
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti
alla sua portata.

CAMPI DI
ESPERIENZA

La conoscenza
del mondo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Raggruppare in base a un criterio dato.
Riconoscere la quantità.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Raggruppamenti di oggetti.
Quantificare oggetti: uno-pochimolti.

Scuola dell’Infanzia Anni 4
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti
alla sua portata.
Ha familiarità son con le strategie del contare e dell’operare con i
numeri sia con quelle necessarie per esguire le prime misurazioni di
lunghezze, pesi e altre quantità.

CAMPI DI
ESPERIENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Raggruppare in base a un criterio dato.
Riconoscere la quantità.

La conoscenza
del mondo

Eseguire misurazioni con materiale non
convenzionale.
Compiere le prime operazioni di conteggio.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Raggruppamenti di oggetti.
Quantificare oggetti: uno-pochimolti.
Utilizzazione di strumenti di
misurazione non
convenzionali.
Contare elementi di un insieme.
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Scuola dell’Infanzia Anni 5
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Raggruppare e ordinare secondo un criterio.
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri
diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità;
utilizza simboli per registrarle; esegue misurazioni usando strumenti
alla sua portata.
Ha familiarità son con le strategie del contare e dell’operare con i
numeri sia con quelle necessarie per esguire le prime misurazioni di
lunghezze, pesi e altre quantità.

Saper individuare la quantità e associarla a simboli
non convenzionali.
La
conoscenza
del mondo

Eseguire misurazioni con strumenti alla sua
portata.
Compiere operazioni di conteggio da uno a nove.
Compiere le prime misurazioni di lunghezza e peso

Raggruppamenti di oggetti.
Ordinare in serie.
Quantificazione di oggetti e
uso di simboli.
Misurazione con strumenti.
Misurazione diretta di
lunghezza e peso
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Classe I Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice.

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Numeri

Contare oggetti o eventi in senso
progressivo e regressivo.
Leggere, scrivere, confrontare e
ordinare numeri naturali entro il
20.

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

Eseguire mentalmente semplici
operazioni e verbalizzare le
procedure di calcolo.

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli concreti di
vario tipo.
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle
e grafici).

Percepire la propria posizione
nello spazio, comunicare la
posizione di oggetti nello spazio
fisico usando termini adeguati.

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.

Spazio e figure

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.

Disegnare figure geometriche.
Classificare numeri, figure,
oggetti in base a una o più
proprietà.

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse
dalla propria.
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.

Eseguire un semplice percorso e
dare istruzioni a qualcuno perché
compia un percorso desiderato.

Relazioni, dati
e previsioni

Leggere e rappresentare
relazioni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle.
Rappresentare problemi con
tabelle e grafici che ne
esprimono la struttura.

CONTENUTI E ATTIVITA’
IL NUMERO: conte, confronto e
ordinamento di quantità anche con l’uso di
materiale strutturato e non strutturato.
I NUMERI NATURALI: lettura , scrittura e
rappresentazione.
CONFRONTO E ORDINAMENTO: (senso
progressivo e regressivo sulla linea dei
numeri) di quantità e numeri.
LE OPERAZIONI: esecuzione di addizioni
e sottrazioni con l’uso di materiali
strutturato e non strutturato sulla linea dei
numeri, in riga e in colonna entro il 20,
risoluzione di semplici problemi.
I CONCETTI TOPOLOGICI: localizzazione
di elementi nello spazio .
I PERCORSI: esecuzione di semplici
percorsi con il corpo e graficamente.
LE FORME: riconoscimento e
rappresentazione grafica, con strumenti, di
figure geometriche

Attività laboratoriale di classificazioni in
base a una o più proprietà e relativa
rappresentazione con grafi, diagrammi e
tabelle.
Lettura e interpretazione di dati,
ideogrammi, istogrammi e tabelle.
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Classe II Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i
numeri naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una
calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o che sono state create dall’uomo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Contare oggetti o eventi in senso progressivo e
regressivo.
Numeri
Leggere, scrivere, confrontare e ordinare numeri
naturali entro il 100.

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure, progetta e costruisce modelli
concreti di vario tipo.

Eseguire mentalmente e con algoritmi scritti
semplici operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo.

Utilizza
strumenti
per
il
disegno
geometrico
(riga,
compasso,squadra) e i più comuni strumenti di misura(metro,
goniometro …).

Conoscere con sicurezza le tabelline della
moltiplicazione dei numeri fino a 10.

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni
(tabelle e grafici).

Riconoscere e rappresentare figure geometriche.

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici.

Percepire la propria posizione nello spazio a partire
dal proprio corpo.

Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e
matematici.

Spazio e
figure

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.

Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno, descrivere un
percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a
qualcuno perché compia un percorso.

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione
diverse dalla propria.

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o
più proprietà.

Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie
idee e confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici
(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione…).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica,
attraverso esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come
gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per
operare nella realtà.

Comunicare la posizione di oggetti nello spazio
fisico, sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre
persone o oggetti.

Relazioni,
dati e
previsioni

Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.)
utilizzando sia unità arbitrarie sia unità ed strumenti
convenzionali ( metro, orologio, ecc.).
Leggere e rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle

CONTENUTI E ATTIVITA’
Conversazioni - Questionari
Problemi tratti dalla vita reale
Giochi e insuccesso
Cibo per contare
Addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni
e divisioni tra i numeri naturali.
I numeri nel loro aspetto cardinale e
ordinale
Decina e il centinaio
Schieramenti
Tabelline
Conte e filastrocche sui numeri
Euro
Storie a sfondo matematico
Giochi con materiale non strutturato
Tabelle tripolari

Figure geometriche solide e piane
Giochi motori
Costruire ed effettuare semplici
percorsi col corpo e su carta
Osservazione della realtà e
rappresentazioni grafiche
Confronto tra oggetti e persone di
diverse dimensioni.

Osservazione della realtà e
rappresentazioni grafiche
Tabelle a doppia entrata
Il metro
L'orologio
Tabelle a doppia entrata
Rappresentazione di grafici
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Classe III Scuola Primaria

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

Numeri

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Leggere e scrivere in cifre e in parole numeri con le
migliaia e confrontarli e ordinarli
Eseguire operazioni utilizzando algoritmi di calcolo

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad una calcolatrice

Eseguire la divisione.

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio; descrive,
denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche

Acquisire il concetto di frazione, rappresentarle e
convertirle in numeri decimali

Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche
geometriche

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati;
descrive il procedimento eseguito e riconosce strategie di soluzione
diverse dalla propria
Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di
matematici (numeri decimali, frazioni, scale di riduzione..)

oggetti

Spazio e
figure

Riconoscere, analizzare, descrivere e
rappresentare enti geometrici, figure del piano e
dello spazio
Determinare perimetro e aree di una figura

Ricerca
dati
per
ricavare
informazioni
e
costruisce
rappresentazioni; ricava informazioni anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici; riconosce e quantifica, in casi semplici situazioni di
incertezza

Misurare grandezze utilizzando unità di misura
arbitrarie e convenzionali
Relazioni,
dati e
previsioni

Raccogliere dati e rappresentarli
Distinguere eventi certi, possibili, impossibili

CONTENUTI E ATTIVITA’
Sequenza ordinata dei codici
numerici
Tabelle “armadio” per la
presentazione dei numeri naturali
da 0 a 10 000
Le quattro operazioni. Strategie di
calcolo mentale. Le frazioni
Problemi per immagini con una o
più operazioni. (v . linea del 1000 di
C. Bortolato)
Problemi presentati attraverso un
sintetico e chiaro testo, da risolvere
con una o più operazioni.
La tabella “tripolare” di Camillo
Bortolato per la risoluzione di alcuni
problemi.
Geometria intuitiva.
Le principali figure del piano e
dello spazio
Gli angoli e la loro ampiezza
Rette incidenti, parallele e
perpendicolari
S.M.D.
I perimetri dei poligoni
Concetto di area
Simmetrie, traslazioni e rotazioni
Cornicette , pavimentazioni e
rosoni proposti da C. Bortolato .

Ricerca statistica
Tabelle
Diagrammi
La moda
Analisi di probabilità di un evento
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Classe IV Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Leggere, scrivere ,confrontare numeri interi e decimali.
Eseguire le quattro operazioni applicando le proprietà.

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello
spazio,relazioni e strutture che si trovano in natura o
che sono state create dall’uomo.

Numeri

Individuare multipli e divisori di un numero.
Operare con le frazioni e riconoscerne i vari tipi.

Descrive,denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche,ne determina misure
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.

Utilizzare numeri decimali e frazioni.

Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più
comuni strumenti di misura.

Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi,
tempi e culture diverse dalla nostra.
Descrivere,denominare e classificare figure geometriche, identificando
simmetrie.

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce
rappresentazioni.

Riprodurre una figura utilizzando gli strumenti opportuni.

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici.

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
Riconoscere figure ruotate,traslate e riflesse.

Riconosce e quantifica,in casi semplici situazioni di
incertezza.

CONTENUTI E
ATTIVITA’

Spazio e
figure

Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di
perpendicolarità,parallelismo,orizzontalità,verticalità.

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici
e matematici.

I numeri nel passato
e oggi .
I grandi numeri.
Operazioni con i
numeri naturali.
Frazioni e numeri
decimali.
Operazioni con i
numeri decimali.

Poligoni e non
poligoni.
Angoli.
Traslazione,rotazione
Equiestensione e
isoperimetria.
Simmetria.
Area e perimetro.

Determinare il perimetro di una figura.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di
contenuto,mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo,sia sui risultati.

Determinare l’area di figure geometriche piane.
Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni,formulare giudizi e prendere decisioni.

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie
di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce
ragionamenti
formulando
ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici.
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
matematica,attraverso esperienze significative.

Usare le nozioni di frequenza,di moda e di media aritmetica.
Rappresentare problemi con tabelle e grafici.
Relazioni,
dati e
previsioni

Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze,angoli,aree,capacità,intervalli
temporali,masse per effettuare misure e stime.
Passare da un unità di misura a un’altra, anche nel contesto del sistema
monetario.

alla
Formulare giudizi e previsioni.
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.

Misura.
Peso lordo,peso
netto,tara.
Spesa,ricavo,guadag
no.
Grafici statistici.
Probabilità.
Problemi.
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Classe V Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Leggere, scrivere ,confrontare numeri interi e decimali.
Eseguire le quattro operazioni applicando le proprietà.

Riconosce e rappresenta forme del piano e dello
spazio,relazioni e strutture che si trovano in natura o
che sono state create dall’uomo.

Numeri

Individuare multipli e divisori di un numero.
Operare con le frazioni e riconoscerne i vari tipi.

Descrive,denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche,ne determina misure
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.

Utilizzare numeri decimali e frazioni.

Utilizza strumenti per il disegno geometrico e i più
comuni strumenti di misura.

Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi,
tempi e culture diverse dalla nostra.
Descrivere,denominare e classificare figure geometriche, identificando
simmetrie.

Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce
rappresentazioni.

Riprodurre una figura utilizzando gli strumenti opportuni.

Ricava informazioni anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici.

Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
Riconoscere figure ruotate,traslate e riflesse.

Riconosce e quantifica,in casi semplici situazioni di
incertezza.

CONTENUTI E
ATTIVITA’

Spazio e
figure

Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di
perpendicolarità,parallelismo,orizzontalità,verticalità.

Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici
e matematici.

Numeri naturali e
valore posizionale
delle cifre, potenze e
numeri relativi.
I numeri razionali: le
frazioni e i numeri
decimali.
Multipli, divisori,
numeri primi.
Espressioni e
problemi.

Figure piane e solide.
Segmenti, angoli,
poligoni,
circonferenza e
cerchio.
Disegno geometrico,
trasformazioni simili,
ingrandimenti e
riduzioni, isometrie.

Determinare il perimetro di una figura.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di
contenuto,mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo,sia sui risultati.

Determinare l’area di figure geometriche piane.
Rappresentare relazioni e dati e utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni,formulare giudizi e prendere decisioni.

Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie
di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce
ragionamenti
formulando
ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il
punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici.
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
matematica,attraverso esperienze significative.

Usare le nozioni di frequenza,di moda e di media aritmetica.
Rappresentare problemi con tabelle e grafici.
Relazioni,
dati e
previsioni

Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze,angoli,aree,capacità,intervalli
temporali,masse per effettuare misure e stime.
Passare da un unità di misura a un’altra, anche nel contesto del sistema
monetario.

alla
Formulare giudizi e previsioni.
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.

Rappresentazione di
dati statistici, moda e
media.
Il calcolo della
probabilità.
Classificazioni e
relazioni.
Proposizioni logiche.
Il sistema
Internazionale e le
misure di lunghezza,
capacità e massa.
Le misure di
superficie, tempo e
valore.
La compravendita.
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Classe I Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Eseguire operazioni e risolvere problemi in N
L’alunno si muove con sicurezza nei calcolo e stima la
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.

Numeri

Conoscere le potenze e le loro proprietà.
Individuare multipli e divisori di un numero naturale e calcolare
m.c.m. e M.C.D.

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il
rapporto col linguaggio naturale

Dati e
previsioni

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza
Riconosce e denomina le forme del piano e le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi

Rappresentare e interpretare insiemi di dati.

CONTENUTI

Insieme N
Attività PQM:
L’insieme N e il gioco
“Numerando” e
“Problemi e “Parolacce”
Divisibilità, divisori e multipli

L’indagine statistica
Attività PQM:
“Cominciamo dalla fine
Impariamo a leggere i grafici”

Conoscere definizioni e proprietà delle principali figure piane.
Spazio e
figure

Rappresentare punti, segmenti e figure anche sul piano
cartesiano.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle
figure

Enti geometrici
La misura
I poligoni
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Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno si muove con sicurezza nei calcolo anche con i
numeri razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e
stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Eseguire operazioni e risolvere problemi in Q.
Utilizzare il concetto di rapporto tra numeri e misure.
Numeri
Conoscere e operare con la radice quadrata.

Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite

Relazioni e
funzioni

Esprimere e rappresentare le relazioni di proporzionalità
Rappresentare e interpretare insiemi di dati.

Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di
probabilità

Dati e
previsioni

Rapporti e proporzioni
Attività PQM
“Scale e mappe”
La statistica
Attività PQM
“Un’indagine statistica”

Determinare l’area di semplici figure.

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza
Riconosce e denomina le forme del piano e le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi

+

Insieme Q
La radice quadrata
Le percentuali

Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare.

Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il
rapporto col linguaggio naturale

CONTENUTI

Spazio e
figure

Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni .
Riconoscere figure piane simili in vari contesti.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure.

Area delle figure piane
Teorema di Pitagora
Teoremi di Euclide
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Classe III Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno si muove con sicurezza nei calcolo anche con i numeri razionali, ne
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e
il risultato di operazioni

Numeri

Eseguire operazioni e risolvere problemi in R.

Interpretare e costruire e trasformare formule che
contengono lettere.

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto col
linguaggio naturale
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di
variabilità a prendere decisioni.

Relazioni e
funzioni

Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni,
funzioni e figure geometriche.

CONTENUTI

Insieme R

Calcolo letterale
Piano cartesiano
Le equazioni
Attività PQM
Il Piano Cartesiano

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di
primo grado.

Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la
loro coerenza

Dati e
previsioni

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà

Calcolare la probabilità di eventi.

Conoscere circonferenza e cerchio e le loro parti.

Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono
di passare da un problema specifico a una classe di problemi
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati

Rappresentare e interpretare insiemi di dati.

Spazio e
figure

Calcolare l’area e il volume delle figure solide più
comuni.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche
delle figure.

Indagini statistiche
La probabilità
Circonferenza e cerchio
Le figure nello spazio
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posta elettronica istituzionale taic852005@istruzione.it
posta elettronica certificata: taic852005@pec.istruzione.it

CURRICOLO VERTICALE – MUSICA
Competenza Chiave: consapevolezza ed espressione culturale
Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia: Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi,
motori ed artistici che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Scuola dell’Infanzia Anni 3
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

Sviluppare la sensibilità musicale.

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto
della musica e per la fruizione di opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo
semplici sequenze sonoro-musicali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Fruire di spettacoli teatrali, di animazione.
Immagini,
suoni, colori

Percepire e distinguere il suono dal rumore.
Accompagnare un canto con i movimenti del
corpo.
Associare a ritmi diversi andature corrispondenti.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Ascolto di brani musicali.
Visione di cartoni animati e
spettacoli di animazione.
Riconoscimento di suoni e rumori
nell’ambiente circostante.
Esecuzione di semplici movimenti
del corpo associati a canti.
Esecuzione di diversi movimenti
corrispondenti a ritmi diversi.

Scuola dell’Infanzia Anni 4
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Sviluppare la sensibilità musicale.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto
della musica e per la fruizione di opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo
semplici sequenze sonoro-musicali.

Fruire di spettacoli teatrali, di animazione.
Affinare la sensibilità uditiva verso l’ambiente
sonoro circostante.
Immagini,
suoni, colori

Accompagnare un canto con i movimenti del corpo.
Associare a ritmi diversi andature corrispondenti.

Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di
una notazione informale per codificare i suoni percepiti e
riprodurli.

Sperimentare suoni prodotti con diversi strumentioggetti.

Ascolto di brani musicali.
Visione di cartoni animati e
spettacoli di animazione.
Ricerca di suoni e rumori
nell’ambiente circostante.
Esecuzione di semplici movimenti
del corpo associati a canti.
Esecuzione di diversi movimenti
corrispondenti a ritmi diversi.
Costruzione di oggetti per
produrre suoni.
Invenzioni di simboli per scrivere e
riprodurre i vari suoni

Usare simboli per codificare suoni

Scuola dell’Infanzia Anni 5
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Sviluppare la sensibilità musicale.

Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto
della musica e per la fruizione di opere d’arte.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e
produzione musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo
semplici sequenze sonoro-musicali.
Esplora i primi alfabeti musicali, utilizzando anche i simboli di
una notazione informale per codificare i suoni percepiti e
riprodurli.

Fruire di spettacoli teatrali, di animazione.
Consolidare la sensibilità uditiva verso l’ambiente
sonoro circostante.
Immagini,
suoni, colori

Utilizzare la voce e gli oggetti per produrre suoni.
Accompagnare un canto con i movimenti del corpo.
Associare a ritmi diversi andature corrispondenti.
Sperimentare suoni prodotti con diversi strumenti
Usare simboli per codificare suoni

CONTENUTI E ATTIVITA’
Ascolto di brani musicali.
Visione di cartoni animati e
spettacoli di animazione.
Ricerca di suoni e rumori
nell’ambiente circostante.
Produzione di suoni con il corpo,
gli strumenti e la voce.
Esecuzione di semplici movimenti
del corpo associati a canti.
Esecuzione di diversi movimenti
corrispondenti a ritmi diversi.
Costruzione di oggetti per
produrre suoni.
Invenzioni di simboli per scrivere e
riprodurre i vari suoni

Classe I Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno esplora, discrimina ed elabora venti 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.
Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

Ascolto di suoni, rumori e silenzi ambientali per
imparare
Utilizzare voce, strumenti in a discriminarli e classificarli in base alla fonte
modo creativo e consapevole. sonora.
Costruzione di semplici strumenti per produrre
Eseguire collettivamente e
rumori e suoni, sequenze ritmiche.
individualmente brani musicali Ascolto e ripetizione di canti e filastrocche
curando l’intonazione,
in gruppo e/o singolarmente curando l’espressività
l’espressività e
esecutiva legati a stagioni, festività e ricorrenze.
l’interpretazione.
Ascolto musicale, interpretazione grafico-pittoriche
per la rappresentazione delle caratteristiche della
musica e delle emozioni da essa suscitate.

Classe II Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno esplora, discrimina ed elabora venti
sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.

Utilizzare voce, strumenti in modo
creativo e consapevole.

Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e
auto costruiti.

CONTENUTI
Le caratteristiche sonore di materiali e oggetti di uso comune.
Giochi di esplorazione sonora e timbrica, di oggetti comuni e di materiali di varia
natura.
Costruzione di piccoli strumenti musicali con materiale recuperato.

Eseguire collettivamente e
individualmente brani musicali
Diverse modalità di canto individuale e corale. Giochi di ascolto e di
curando l’intonazione, l’espressività e reinterpretazione corale di brani.
l’interpretazione.
Il ritmo: giochi di ritmo con le parole, le filastrocche e i ritornelli.
Eseguire semplici sequenze ritmiche con piccoli strumenti musicali e con il corpo

Classe III Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri, fa uso di forme di notazione
analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche,
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia
informatica.
Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto costruiti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzare voce, strumenti in modo creativo e consapevole,
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e
improvvisazione.
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e
provenienza.
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario
genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e
luoghi diversi.

CONTENUTI
Eventi acustici: suoni e rumori.
Intensità - altezza - timbro e durata di un suono.
Sperimentazione di materiali diversi per
realizzare timbri sonori.
Sonorizzazione di situazioni e ambienti.
Il ritmo: strumenti semplici per produrre suoni e
sequenze sonore e ritmiche.
La voce come mezzo per imitare e
inventare suoni , rumori e versi, esprimere stati
d’animo e caratterizzare personaggi
Canzoni in coro.

Classe IV Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

Utilizzare voce e strumenti in modo creativo e consapevole,
L’ alunno esplora diverse possibilità espressive della
ampliando le proprie capacità.
voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione
L’ altezza e l’ intensità dei suoni.
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali e strumentali
analogiche o codificate.
La melodia.
curando l’ intonazione, l’ espressività e l’ interpretazione.
Il timbro.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o
L’ armonia.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
La durata dei suoni.
genere e stile, in relazione al riconoscimento di culture, di tempi e
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Ritmi binari, ternari, quaternari.
luoghi diversi.
Ascolto ed esecuzione di brani musicali.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi essenziali del
genere.
linguaggio musicale.

Classe V Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

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, gli Utilizzare voce, strumenti
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad creativo e consapevole.
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione
analogiche o codificate.
Eseguire collettivamente e
anche polifonici.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche,
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il Valutare aspetti funzionali
corpo e gli strumenti ivi compresi quelli della tecnologia genere e stile, in relazione
informatica.
luoghi diversi.

e nuove tecnologie sonore in modo

individualmente brani vocali/strumentali

ed estetici in brani musicali di vario
al riconoscimento di culture, di tempi e

Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e
silenzi.
provenienza.
Esegue da solo e in gruppo, semplici brani vocali o Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non
utilizzando anche strumenti didattici e auto/costruiti.
convenzionali.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano Riconoscere gli usi le funzioni e i contesti della musica e dei suoni
musicale, utilizzandoli nella pratica.
nella realtà multimediale (cinema, televisione, computer).
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso
genere.

Cantare semplici melodie
La voce come elemento teatrale
Giochi con la voce e il corpo
Imparare una canzone, sonorizzarla e
rappresentarla con il movimento
L’intonazione, l’espressione e l’interpretazione
nel cantare
L’altezza del suono
L’intensità del suono
Il timbro del suono
Il ritmo
I complessi musicali
Gli strumenti musicali
I generi musicali
Le note
Le pause
Il pentagramma

Classe I Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

Realizzazione di
esperienze musicali attraverso l’esecuzione di brani strumentali
e vocali appartenenti a generi e culture differenti

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

Usare i diversi sistemi
di notazione funzionali alla lettura, all’analisi
e alla produzione di
brani musicali

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

Acquisizione della notazione musicale:
pentagramma, figure, tempi, aspetti agogici e
dinamici.
Lettura di uno spartito parlato e cantato.
Esercitazione corale e strumentale di brani
appartenenti a generi e culture differenti.
Analisi esterna ed interna di brani musicali dal
punto di vista strutturale: fraseologico, melodico,
ritmico, armonico, timbrico.
Rinforzo delle acquisizioni e accertamento degli
apprendimenti, degli argomenti svolti tramite
attività/gioco e questionari.
Musica di insieme per l'integrazione dei discente
nel contesto socio/culturale attraverso
esercitazioni corali e strumentali

Comprendere e
valutare eventi materiali, opere musicali riconoscendone i
significati
Integrarsi con altri
saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali

Riconoscere e classificare anche
stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del
linguaggio musicale
Accedere alle risorse musicali presenti
in rete e utilizzare software specifici per la
elaborazioni sonore e musicali

Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Realizzazione di
esperienze musicali attraverso l’esecuzione di brani strumentali
e vocali appartenenti a generi e culture differenti
Usare i diversi sistemi
di notazione funzionali alla lettura, all’analisi
e alla produzione di
brani musicali
Comprendere e
valutare eventi materiali, opere musicali riconoscendone i
significati

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Improvvisare, rielaborare, comporre brani
musicali vocali e strumentali, utilizzando sia
strutture aperte, sia semplici schemi ritmicomelodici.
Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e
altri sistemi di scrittura.

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

Integrarsi con altri
saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.

CONTENUTI
Esecuzioni vocali e strumentali di
brani inerenti ai generi e stili di epoche trattate
Canto per lettura ed esecuzione di
brani didattici in riferimento alla struttura del
brano dal punto dl vista melodico, ritmico,
armonico i fraseologico
Contenuti ﬁnalizzati al riepilogo degli
argomenti trattati.
Rinforzo delle acquisizioni e accertamento degli
argomenti trattati
Attraverso gli ascolti le esercitazioni
corali e strumentali gli alunni si integreranno nel
contesto sociale

Classe III Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Realizzazione di
esperienze musicali attraverso l’esecuzione di brani strumentali
e vocali appartenenti a generi e culture differenti
Usare i diversi sistemi
di notazione funzionali alla lettura, all’analisi
e alla produzione di
brani musicali
Comprendere e
valutare eventi materiali, opere musicali riconoscendone i
significati
Integrarsi con altri
saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientare la costruzione della propria identità
musicale, ampliarne l’orizzonte valorizzando
le proprie esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più
importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.
Accedere alle risorse musicali presenti
in rete e utilizzare software specifici per la
elaborazioni sonore e musicali.
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e
individualmente, brani vocali e strumentali di diversi
generi e stili, anche avvalendosi di strumentazioni
elettroniche.

CONTENUTI
Esercitazioni corali e strumentali di
brani inerenti ai generi e stili trattati
Analisi strutturale di un brano
nell'aspetto fraseologico, ritmico, armonico,
melodico, timbrico.
Conoscenze di alcune forme i stili e
generi i musicali; ascolto e analisi di brani i con
riferimento storico dell'autore
Indagine sulla musica nella società
odierna; riepilogo degli apprendimenti con
particolare riferimento ai criteri di analisi musicale
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CURRICOLO VERTICALE – SCIENZE
Competenza Chiave: Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologie.
Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia: Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio- temporali e ad orientarsi nel mondo dei
simboli.Manifesta curiosità e voglia di sperimentare.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità
delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Scuola dell’Infanzia Anni 3
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi
viventi, i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi
dei loro cambiamenti.
Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e in movimento.

CAMPI DI
ESPERIENZA

La conoscenza
del mondo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere alcune proprietà di oggetti
attraverso i cinque sensi.
Osservare le caratteristiche della natura
(stagioni).
Riconoscere la propria identità sessuale.

Corpo e
movimento

Conoscere e indicare su sé e gli altri le
principali parti del corpo.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Caratteristiche senso-percettive degli oggetti:
caldo-freddo, dolce-salato.
Gli elementi caratteristici delle stagioni.
La conoscenza generale del proprio corpo e
identità sessuale
Giochi allo specchio. Lo schema corporeo. Il
viso e gli elementi che lo compongono.
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Scuola dell’Infanzia Anni 4
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi
viventi, i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi
dei loro cambiamenti.

CAMPI DI
ESPERIENZA

La conoscenza
del mondo

Riconosce i segnali e i ritmi del proprio corpo, le
differenze sessuali e di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di sana alimentazione.
Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e in movimento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Riconoscere alcune proprietà di oggetti
attraverso i cinque sensi.

Caratteristiche senso-percettive degli oggetti:
liscio-ruvido, bagnato-asciutto, caldo-freddo,
dolce-amaro-salato.
Gli elementi caratteristici delle stagioni,
fenomeni naturali e registrazione del tempo.
Il corpo e i suoi bisogni: apparato digerente.
Cura di animali e piantine a scuola.

Osservare le caratteristiche della natura
Conoscere i bisogni del proprio corpo.
Promuovere l’interesse per la vita degli
organismi viventi.

Corpo e
movimento

Riconoscere le differenze sessuali e scoprire
diversità e somiglianze tra sé e gli altri.
Conoscere e rappresentare lo schema
corporeo nelle sue parti principali.

La conoscenza delle differenze e
somiglianze tra maschi e femmine.
Le parti del corpo. Rappresentazione grafica
del corpo nelle sue parti.

Scuola dell’Infanzia Anni 5
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Riconoscere alcune proprietà di oggetti
attraverso i cinque sensi.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi
viventi, i loro ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi
dei loro cambiamenti.

La conoscenza
del mondo

Osservare le caratteristiche della natura
Conoscere i bisogni del proprio corpo.

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

Comprendere la relazione tra organismo
vivente e ambiente naturale.

Riconosce il proprio corpo, le sue diverse parti e
rappresenta il corpo fermo e in movimento.

Consolidare la propria indentità sessuale.
Corpo e
movimento

Conseguire pratiche di sana alimentazione.
Conoscere e rappresentare lo schema
corporeo nelle sue parti principali.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Caratteristiche senso-percettive degli oggetti:
liscio-ruvido, bagnato-asciutto, caldo-freddo,
dolce-amaro-salato.
Gli elementi caratteristici delle stagioni, dei
fenomeni naturali e registrazione del tempo.
Il corpo e i suoi bisogni: l’apparato respiratorio
e circolatorio.
Scoperta del rapporto fra organismi viventi e
l’ambiente.
La conoscenza delle differenze e
somiglianze tra maschi e femmine.
Conoscenza degli alimenti e corrette regole
alimentari.
Rappresentazione grafica del corpo nelle sue
diverse parti. Rappresentazione di posture
statiche e in movimento
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Classe I Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
L’alunno sviluppa atteggiamenti di 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’insegnante, dei
compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici
esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.

NUCLEO
TEMATICO
Esplorare e
descrivere
oggetti e
materiali

Osservare e
sperimentare
sul campo

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Individuare, attraverso
l’interazione diretta, la struttura di
oggetti semplici, analizzarne
qualità e proprietà e descriverli.
Seriare e classificare oggetti in
base alle loro proprietà.
Osservare i momenti significativi
nella vita di piante e animali.
Avere familiarità con la variabilità
dei fenomeni atmosferici.

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale. Espone in forma chiara ciò che
ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.

L’umo i viventi
e l’ambiente

Riconoscere e descrivere le
caratteristiche del proprio
ambiente.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Attività laboratoriali sui
seguenti argomenti: i
materiali, i viventi e non
viventi, gli animali e le piante.
Utilizzare i cinque sensi per
osservare e analizzare
l’ambiente circostante e i suoi
cambiamenti. Osservazioni ,
riflessioni , verbalizzazioni e
rappresentazioni grafiche
sulla ciclicità di eventi e/o
fenomeni.
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Classe II Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’ alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi
di guardare il mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede succedere.

NUCLEO
TEMATICO

Esplorare e
descrivere
oggetti e
materiali

Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:
con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa
misurazioni, registra dati significativi, identifica
relazioni spazio/temporali.

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti
semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne
funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Materiali
Gli stati dell'acqua
Elementi antropici ed elementi
naturali

Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai
liquidi, al cibo, alle forze e al movimento, al calore, ecc.
Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali,
semine in terrari e orti, ecc.
Osservare e
sperimentare sul
campo

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di
vivere di organismi animali e vegetali.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato,
utilizzando un linguaggio appropriato.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e
quelle ad opera dell’uomo
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e
con la periodicità dei fenomeni celesti.
Osservare, con uscite all'esterno, le caratteristiche dei terreni e
delle acque, individuandone somiglianze e differenze.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai propri.

L’umo i viventi e
l’ambiente

Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio
ambiente.
Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio
corpo

Piante e animali
Piante e trasformazione in frutti
Animali viventi in diverse tipologie di
terreni
Tipologie di terreni
Ciclo vitale
Ambienti e trasformazioni
Fenomeni atmosferici e
meteorologia
Raccolta differenziata

Esseri viventi e non viventi
Animali e loro comportamenti
Animali domestici e selvatici
Igiene personale
Alimenti e loro provenienza
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Classe III Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico:
con l’aiuto dell’insegnante,
dei compagni, in modo autonomo,
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla base di
ipotesi personali, propone e realizza
semplici esperimenti con oggetti e
materiali

NUCLEO
TEMATICO
Esplorare e
descrivere oggetti e
materiali

Osservare e
sperimentare sul
campo

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti
semplici, analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne
funzioni e modi d’uso.
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati al
calore
Osservare e descrivere le caratteristiche, la stratificazione e la
composizione del terreno.
Descrivere il ciclo dell'acqua.
Conoscere le caratteristiche e la composizione dell'aria.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai propri.

Riconosce le principali caratteristiche e i
modi di vivere di organismi animali e
vegetali
L’umo i viventi e
l’ambiente
Rispetta
e
apprezza
il
dell’ambiente sociale e naturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio
corpo e come reagisce agli stimoli esterni.

valore
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente
di vita (la collina).

CONTENUTI E ATTIVITA’

La materia: le trasformazioni e gli stati,
Il calore e il termometro.
Caratteristiche e
proprietà di oggetti e materiali.
Proprietà di solidi, liquidi e gas.

Il terreno e la sua composizione.
L'acqua e il ciclo
L'aria e le caratteristiche
Il ciclo vitale.
Relazione tra piante e animali
Osservare e classificare animali in base
a determinate caratteristiche.
Elementi naturali importanti per la vita:
aria, acqua.
L'ambiente collinare
Beni da difendere: aria e acqua.
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Classe IV Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Individuare alcuni concetti scientifici quali. Dimensioni spaziali,
peso, forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.

Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’ aiuto dell’ insegnante,
dei compagni, in modo autonomo,
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla base di
ipotesi personali, propone e realizza
semplici esperimenti.
Individua aspetti quantitativi e qualitativi
nei fenomeni, produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato,
elabora semplici modelli.

Esplorare e
descrivere oggetti e
materiali

Individuare le proprietà di alcuni materiali; realizzare
sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e
zucchero, acqua e inchiostro, ecc.).
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato.

Osservare e
sperimentare sul
campo

Conoscere la struttura del suolo; osservare le caratteristiche
dell’ acqua e il suo ruolo nell’ ambiente.

Riconosce le principali caratteristiche e i
modi di vivere di organismi animali e
vegetali.
Ha atteggiamenti di cura verso l’
ambiente scolastico che condivide con gli
altri; rispetta e apprezza il valore dell’
ambiente sociale e naturale.

Avere cura della propria salute anche dal punto di vista
alimentare e motorio.
L’uomo i viventi e
l’ambiente

Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni personali.
Proseguire l’ osservazione e l’ interpretazione delle
trasformazioni ambientali, in particolare quelle conseguenti all’
azione modificatrice dell’ uomo.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Le proprietà della materia:volume,
massa e peso.
Gli ststi di aggregazione della materia:
solido, liquido e gassoso.
Osservazione di passaggi di stato.
La composizione dell’ aria.
Le proprietà dell’ acqua.
Realizzazione di esperimenti.
La materia organica e inorganica.
Il suolo e la litosfera.
Individuazione della componente
abiotica e biotica di un ecosistema.
Realizzazione di esperimenti.
Classificazione di immagini.

Classificazione di immagini di esseri
viventi nei cinque regni: monere, protisti,
funghi, piante e animali.
Completamento di una mappa per la
classificazione delle piante.
Gli effetti dell’ inquinamento dell’ aria: la
riduzione dell’ ossigeno, le piogge
acide,l’ effetto serra e l’ assottigliamento
dello strato di ozono.
Conversazioni sulle problematiche dell’
inquinamento ambientale.
L’ acqua come risorsa e gli sprechi nel
consumo.

7

Classe V Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni spazio/temporali.

Esplorare e
descrivere
oggetti e
materiali

Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.

Riconoscere regolarità nei fenomeni e
costruire in modo elementare il concetto di
energia.
Osservare e utilizzare strumenti di misura.
Individuare le proprietà di alcuni materiali e
realizzare semplici esperimenti.
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di
stato, costruendo semplici modelli interpretativi
Proseguire nelle osservazioni frequenti e
regolari, a occhio nudo o con appropriati
strumenti.

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e
vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi
diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando
modelli intuitivi ed ha cura della salute.

Osservare e
sperimentare
sul campo

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri;
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
–

Conoscere la struttura del suolo, le
caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente.
Ricostruire e interpretare il movimento di
diversi oggetti celesti.

Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.
Trova da varie fonti informazioni e spiegazioni sui problemi che lo interessano.

Descrivere e interpretare il funzionamento del
corpo.

Integra il lessico specifico nella propria narrazione
Avere cura della propria salute.
Analizza e descrive i fenomeni individuandone le manifestazioni più significative;
E’ consapevole dell’esistenza di molteplici relazioni che sottendono i fenomeni
osservati e ne propone dei modelli,
Formula ipotesi e previsioni proponendone soluzioni operative e argomenta le
proprie scelte;
Rappresenta i dati di un’esperienza scegliendo le modalità opportune;
Richiama e riorganizza in modo opportuno le proprie conoscenze per utilizzarle
in contenuti -diversi da quelli studiati;
È consapevole di alcune strategie che mette in atto durante l’apprendimento.

CONTENUTI E
ATTIVITA’

-Individuare alcuni concetti scientifici.

L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio scientifica, osserva e descrive lo svolgersi
dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e
realizza semplici esperimenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’umo i
viventi e
l’ambiente

Acquisire le prime informazioni sulla
riproduzione e la sessualità.
Riconoscere che la vita di ogni organismo è in
relazione con altre forme di vita.
Osservare e interpretare le trasformazioni
ambientali, ivi comprese quelle globali.

L’energia: le catene e le
fonti.
La forza: le leve e le
forze di gravità,
magnetica ed elettrica.
L’Universo: il Sistema
solare, la Terra e i suoi
movimenti, la Luna.
Il corpo umano:
apparati, sistemi,
organi.
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Classe I Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei fenomeni più comuni, ne immagina e ne verifica le cause,
ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite

NUCLEO
TEMATICO

Fisica e
chimica

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Utilizzare i concetti fisici
fondamentali.

CONTENUTI
La materia e i suoi
stati
Temperatura e calore

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso a
misure appropriate e a semplici formalizzazioni.
Riconoscere le
somiglianze e le
differenze del
funzionamento delle
diverse specie di viventi.

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce
nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti
ambientali
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili

Biologia

Conoscere il
funzionamento della
cellula.
Rispettare e preservare
la biodiversità nei sistemi
ambientali.

I viventi
Ecosistema vita:
suolo, acqua e aria.
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Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI

L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei fenomeni più comuni, ne immagina e ne verifica le cause,
ricerca soluzioni ai problemi utilizzando le conoscenze acquisite
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso a
misure appropriate e a semplici formalizzazioni

Fisica e
chimica

Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico

Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella
loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti
ambientali
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili

Biologia

Utilizzare i concetti fisici
fondamentali.

Il moto e le forze
Struttura della
materia e reazioni
Padroneggiare concetti di chimiche
trasformazione chimica.

Riconoscere le
somiglianze e le
differenze del
Il corpo umano:
funzionamento delle
apparato digerente,
diverse specie di viventi. circolatorio,
respiratorio,
Sviluppare la cura e il
scheletrico e
controllo della propria
muscolare.
salute.
L’alimentazione

Classe III Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei
suoi limiti

NUCLEO
TEMATICO

Biologia

Astronomia e
Scienze della
Terra

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso a misure appropriate e a semplici
formalizzazioni
Fisica e chimica
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere
finito delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse e
adotta modi di vita ecologicamente responsabili

CONTENUTI

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

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro
evoluzione nel tempo
L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi dei fenomeni più comuni, ne
immagina e ne verifica le cause, ricerca soluzioni ai problemi utilizzando
le conoscenze acquisite

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il corpo umano:
apparato riproduttore e
sistema di regolazione
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e La genetica
la sessualità.
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti
fenomeni celesti.
L’Universo
Il pianeta Terra
Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti
interni
Conoscere la trasmissione dei caratteri ereditari.

Utilizzare i concetti fisici fondamentali.

Elettricità e magnetismo
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CURRICOLO VERTICALE – STORIA
Competenza Chiave: Competenza sociali e civiche.
Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia: Condivide esperienze e giochi,utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le
regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo: Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle
diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se
stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
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Scuola dell’Infanzia Anni 3
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e
bambini.

Condividere le regole per giocare a scuola.
Percepire e riconoscere se stesso.
Esprimere i propri bisogni.

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.

Riconoscere la propria appartenenza ad un
gruppo (sezione).
Individuare le relazioni parentali.
Il sé e l’altro

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regoel del vivere
insieme.

Comunicare con i coetanei e con gli adulti.
Rispettare semplici regole della vita di
gruppo.
Riconoscere la scansione dei tempi
scolastici

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e fututo e
si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli
sono familairi, modulando progressivamente voce e movimento anche
in rapporto con gli altri e con le regole condivise.

Partecipazione a giochi con i
compagni.
Condivisione di regole per
giocare a scuola.
Giochi di conoscenza.
Giochi simbolici.
Il mio contrassegno.
La mia famiglia..
Conversazioni.
Regole per vivere insieme.
Conoscenza di alcune routine a
scuola.
Oggi a chi tocca… incarichi e
responsabilità
Le
tradizioni
locali.

Muoversi con sicurezza e autonomia all’interno
della sezione.
Conoscere semplici tradizioni legate alla
realtà territoriale.

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e
della città.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della
settimana

CONTENUTI E ATTIVITA’

Accettare i compagni nel gioco.

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più
adeguato.

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscenza
del mondo

Percepire il succedersi degli eventi nella
giornata

Individuazione di prima e dopo
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Scuola dell’Infanzia Anni 4
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Collaborare in situazioni di gioco.
Rielaborare esperienze di gioco.
Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri, sa
argomentare, confrontarsi, sostenere le proprie ragioni con adulti e
bambini.

Sviluppare l’identità personale e
differenziare se stesso dagli altri.

Sviluppa il senso dell’identità personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più
adeguato.

Comunicare i propri sentimenti e le proprie
esigenze.
Sviluppare il senso di appartenenza ad una
comunità scolastica.

Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a confronto con altre.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini e
comincia a riconoscere la reciprocità di attenzionetra chi parla e chi
ascolta.

Individuare le relazioni parentali.
Il sé e l’altro

Rispettare le regole nella vita di gruppo
comprendendo i bisogni degli altri.

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali,
su ciò che è bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle regoel del vivere
insieme.

Riconoscere aspetti religiosi significativi
della comunità di appartenenza.

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato, presente e fututo e
si muove con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli
sono familairi, modulando progressivamente voce e movimento anche
in rapporto con gli altri e con le regole condivise.

Riconoscere la scansione dei tempi
scolastici.
Muoversi con sicurezza e autonomia
all’interno della scuola.

Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il funzionamento delle piccole comunità e
della città.

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della
settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa potrà
succedere in un futuro immediato e prossimo.

Comunicare con i coetanei e con gli adulti.

Gioco con gli altri.
Conversazioni guidate su
esperienze di gioco.
Giochi per conoscere se stesso
e gli altri.
Giochi simbolici.
Attività di intersezione.
La mia famiglia.
Conversazioni su esperienze
vissute e giochi.
Rispetto di turni di
conversazioni.
Le regole per vivere insieme e
comprensione
dei bisogni altrui.
Le festività religiose e rispettivi
significati.
Attività di routine.
Oggi a chi tocca… incarichi e
responsabilità.
Il mio paese e le sue strutture
(piazza,
giardino pubblico…).
Le tradizioni locali.

Riconoscere alcuni spazi del proprio
territorio.
Conoscere le tradizioni legate alla realtà
territoriale.
Intuire il succedersi delle azioni nella
giornata scolastica (attività di routine).
Conoscenza
del mondo

Percepire il succedersi dei giorni della
settimana
Riferisce fatti ed eventi secondo un ordine
logico e temporale

Successione di eventi e di azioni
nella giornata scolastica.
Conoscenza dei giorni della
settimana.
Riferire fatti ed eventi secondo
un ordine logico-temporale:
prima-dopo.
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Scuola dell’Infanzia Anni 5
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

Il bambino gioca in modo costruttivo e creativo
con gli altri, sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri.

Manipolazione creativa di
diversi materiali.
Conversazioni guidate sulle
norme di
comportamento corretto.
Giochi per conoscere se
stesso e gli altri.
Conversazioni sulla
gestione delle emozioni.
Racconti di esperienze
vissute.
Chiedere aiuto.
La mia storia personale.
La famiglia e le sue
tradizioni. Le tradizioni di
altre comunità.
Conversazioni su
esperienze vissute e su
giochi.
Rispetto dei turni di parola.
Le regole per vivere insieme
e comprensione
dei bisogni altrui.
Le festività religiose e i
rispettivi significati.
Attività di solidarietà per
sentirsi utili agli
altri.
Attività di routine.
Oggi a chi tocca… incarichi
e responsabilità.
Il mio paese e le sue
strutture: municipio,
parrocchia…
Le tradizioni locali.
Successione di eventi e di
azioni
nella
giornata
scolastica.
Conoscenza dei giorni della
settimana e dei mesi.
Scansione di eventi secondo
un ordine logico-temporale:
ieri-oggi-domani.

Esplicitare i modi per superare i conflitti.

Sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze e i propri
sentimenti, sa esprimerli in modo sempre più
adeguato.

Consolidare l’identità personale.
Saper riconoscere, esprimere e gestire i propri sentimenti ed
emozioni in maniera adeguata.

Sa di avere una storia personale e familiare,
conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e le mette a confronto con altre.

Sviluppare atteggiamenti di stima e fiducia nelle proprie capacità.
Saper chiedere aiuto.

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

Saper ricostruire eventi della propria storia personale.
Il sé e l’altro

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi,
sulle diversità culturali, su ciò che è bene o male,
sulla giustizia, e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e doveri, delle
regoel del vivere insieme.

Conoscere le tradizioni della famiglia e della comunità.
Confrontarsi con gli altri rispettando i diversi punti di vista.
Sviluppare il senso di responsabilità e condivisione di norme e
valori.
Riconoscere aspetti religiosi significativi della comunità di
appartenenza.

Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,
presente e fututo e si muove con crescente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono
familairi, modulando progressivamente voce e
movimento anche in rapporto con gli altri e con le
regole condivise.

Sviluppare atteggiamenti di solidarietà e di condivisione.
Riconoscere la scansione dei tempi scolastici.
Muoversi con sicurezza e autonomia all’interno della scuola.

Riconosce i più importanti segni della sua cultura
e del territorio, le istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole comunità e della
città.

Riconoscere alcune strutture del proprio territorio.
Conoscere le tradizioni legate alla realtà territoriale.

Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato
recente, sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo.

Collocare le azioni e i fatti secondo un ordine temporale.
Conoscenza
del mondo

Conosecere i giorni della settimana e i mesi.
Riferisce fatti ed eventi secondo un ordine logico e temporale
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Classe I Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze,
periodi
e
individuare
successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni.

Organizzazione
delle
informazioni

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute
e narrate.
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario,
linea temporale …).

Il tempo meteorologico, il tempo storico
Gli organizzatori temporali (prima-adesso;
prima-dopo; prima-dopo-infine)
La successione
I cambiamenti nel tempo: le persone e la natura
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Classe II Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di
appartenenza.

L’alunno
riconosce
elementi significativi del
passato del suo ambiente
di vita.

Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze,
periodi
e
individuare
successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
Organizza le informazioni e
le
conoscenze,
tematizzando e usando le
concettualizzazioni
pertinenti.
Racconta i fatti studiati e
sa produrre semplici testi
storici, anche con risorse
digitali.

Uso delle fonti

CONTENUTI E ATTIVITA’

Le fonti
Storia personale e albero genealogico.

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti
del passato.
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
Organizzazione
delle
informazioni

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute
e narrate.
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del tempo.

Prima, dopo, poi, infine.
Durata e contemporaneità
Vacanze
Fasi del giorno
Settimana, mese, anno, calendario.
Stagioni, cicli

.
Strumenti
concettuali

Produzione
scritta e orale

Organizzare i fatti secondo il criterio della datazione.
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri
storico-sociali diversi

Rappresentare sulla linea del tempo conoscenze sul passato
personale e generazionale.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite

Orologio, calendario, linea del tempo
Ordine temporale nelle azioni quotidiane

Documenti, diritti e doveri.
Trasformazioni su se stessi e sull'ambiente
Famiglia
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Classe III Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di
appartenenza.

Uso delle fonti
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti
del passato.
Riconosce ed esplora le
tracce
storiche
e
comprende
l'importanza
del patrimonio artistico e
culturale.

Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze,
periodi
e
individuare
successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
Individua le relazioni tra
gruppi umani e contesti
spaziali

CONTENUTI E ATTIVITA’

I Documenti e i reperti
I fossili
Lo storico e i suoi collaboratori.

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

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute
e narrate.

Gli indicatori temporali
Le misure del tempo

Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del tempo.
.
Strumenti
concettuali

Organizzare i fatti secondo il criterio della datazione.
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri
storico-sociali diversi

Comprende i testi strorici
proposti e sa individuarne
carattersitiche

Produzione
scritta e orale

La ricerca storica

Rappresentare sulla linea del tempo conoscenze sul passato
personale e generazionale.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite

Il mito
La storia della Terra.
L'origine è l'evoluzione della vita.
I dinosauri.
I mammiferi e l'evoluzione umana: l'homo habilis,
erectus, sapiens e sapiens sapiens.
Le fasi della preistoria.
La scoperta dell'agricoltura e le invenzioni.
La scoperta dei metalli
La scoperta della scrittura e il passaggio alla
storia.
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Classe IV Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO
Uso delle fonti

Riconosce ed esplora le
tracce
storiche
e
comprende
l'importanza
del patrimonio artistico e
culturale.

Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze,
periodi
e
individuare
successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
Individua le relazioni tra
gruppi umani e contesti
spaziali

Comprende avvenimenti,
fatti e fenomeni delle
società e civiltà che hanno
caratterizzato la storia dell’
umanità dal paleolitico alla
fine del mondo antico con
possibilità di apertura e di
confronto
con
la
contemporaneità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Produrre informazioni utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.

Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
Organizzazione
delle
informazioni

Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le
conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

Strumenti
concettuali

Le diverse tipologie di fonti storiche

Descrizione di carte geo-storiche
Collocazione di eventi in ordine cronologico
Il quadro storico e gli indicatori tematici di civiltà

Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (a.C.d.C.) e comprendere i sistemi di misura di altre civiltà.

Collocazione di sequenzein ordine
cronologico

Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate,
mettendo in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.

Lettura e completamento di enunciate sulle
civiltà studiate

Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società studiate
anche in rapporto al presente.

Produzione
scritta e orale

CONTENUTI E ATTIVITA’

Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte
storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere diverso.
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.

Le civiltà della Mesopotamia: Sumeri, Babilonesi e
Assiri
La civiltà degli Egizi
Le civiltà della valle dell’ Indo e della valle del
fiume Giallo
Le civiltà del Mar Egeo: Cretesi e Micenei
La civiltà dei Fenici
La civiltà degli Ebrei
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Classe V Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di
appartenenza.
Uso delle fonti
Riconosce ed esplora le
tracce
storiche
e
comprende
l'importanza
del patrimonio artistico e
culturale.

Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze,
periodi
e
individuare
successioni,
contemporaneità, durate,
periodizzazioni.
Individua le relazioni tra
gruppi umani e contesti
spaziali
Comprende i testi strorici
proposti e sa individuarne
carattersitiche

Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti
del passato.
Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
Organizzazione
delle
informazioni

Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute
e narrate.
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del tempo.
.

Strumenti
concettuali

Produzione
scritta e orale

Organizzare i fatti secondo il criterio della datazione.
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri
storico-sociali diversi

Rappresentare sulla linea del tempo conoscenze sul passato
personale e generazionale.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite

La civiltà greca.
I popoli dell’Italia antica.
Gli Etruschi.
La storia di Roma dalle origini alla fine dell’impero
romano d’Occidente.
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Classe I Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Produrre informazioni storiche con fonti di vario
genere, anche digitali, e organizzarle in testi.

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Uso delle fonti

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

CONTENUTI E
ATTIVITA’

Comprendere testi storici e rielaborarli con un
personale metodo di studio.
Esporre oralmente e con scritture, anche digitali, le
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti.
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella
complessità del presente, comprendere opinioni e
culture diverse, capire i problemi fondamentali del
mondo contemporaneo.

Comprendere aspetti, processi
fondamentali della storia italiana.

e

Organizzazione
delle informazioni

avvenimenti
Strumenti
concettuali

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse digitali.
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani ed
europei.

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia
europea medioevale.

Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza.

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia
mondiale.

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di
informazione diverse.

Conoscere aspetti del patrimonio culturale, italiano e
dell’umanità e metterli in relazione con i fenomeni
storici studiati.

Produzione scritta
e orale

Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.

L’alto medioevo

Il basso medioevo
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Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Produrre informazioni storiche con fonti di vario
genere, anche digitali, e organizzarle in testi.

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Uso delle fonti

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

CONTENUTI E
ATTIVITA’

Comprendere testi storici e rielaborarli con un
personale metodo di studio.
Esporre oralmente e con scritture, anche digitali, le
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti.
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella
complessità del presente, comprendere opinioni e
culture diverse, capire i problemi fondamentali del
mondo contemporaneo.
Comprendere aspetti, processi
fondamentali della storia italiana.

e

Organizzazione
delle informazioni

avvenimenti

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia
europea moderna.

Strumenti
concettuali

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia
mondiale.
Conoscere aspetti del patrimonio culturale, italiano e
dell’umanità e metterli in relazione con i fenomeni
storici studiati.

Produzione scritta
e orale

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse digitali.
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani ed
europei.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza.
Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di
informazione diverse.
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.

Il Rinascimento:
l’uomo al centro
dell’universo
L’età delle scoperte
geografiche, delle
conquiste, delle
riforme.
Il Seicento: l’età della
rivoluzione
scientifica.
Il Settecento: il
secolo delle
rivoluzioni e
l’illuminismo.
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Classe III Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Produrre informazioni storiche con fonti di vario
genere, anche digitali, e organizzarle in testi.

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Uso delle fonti

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

CONTENUTI E
ATTIVITA’

Comprendere testi storici e rielaborarli con un
personale metodo di studio.
Esporre oralmente e con scritture, anche digitali, le
conoscenze storiche acquisite operando collegamenti.
Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella
complessità del presente, comprendere opinioni e
culture diverse, capire i problemi fondamentali del
mondo contemporaneo.
Comprendere aspetti, processi
fondamentali della storia italiana.

e

Organizzazione
delle informazioni

avvenimenti

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia
europea contemporanea.

Strumenti
concettuali

Conosce aspetti e processi fondamentali della storia
mondiale.
Conoscere aspetti del patrimonio culturale, italiano e
dell’umanità e metterli in relazione con i fenomeni
storici studiati.

Produzione scritta
e orale

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi,
tabelle, grafici e risorse digitali.
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana,
europea, mondiale.

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani ed
europei.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi
ecologici, interculturali e di convivenza.
Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di
informazione diverse.
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il
linguaggio specifico della disciplina.

L’Europa tra
Ottocento e
Novecento
La Prima Guerra
mondiale
I Totalitarismi e La
Seconda Guerra
mondiale
L’Italia repubblicana
Il Mondo attuale

Istituto Comprensivo “Manzoni”

Via Gerloni n. 23 - Telefono 099.8867441 - Telefax 099.8867441 - 74017 Mottola (TA)
Codice Fiscale 90214040736 - Codice Meccanografico TAIC852005
posta elettronica istituzionale taic852005@istruzione.it
posta elettronica certificata: taic852005@pec.istruzione.it

CURRICOLO VERTICALE – TECNOLOGIA
Competenza Chiave: Competenza matematica e competenze di base in scienze e tecnologie.
Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia: Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.

Scuola dell’Infanzia Anni 3
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.

Immagini,
suoni, colori

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Manipolare materiali diversi

CONTENUTI E ATTIVITA’
Manipolazione di materiali diversi

Scuola dell’Infanzia Anni 4
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.

Immagini,
suoni, colori

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Manipolare e trasformare materiali

CONTENUTI E ATTIVITA’
Attività manipolative e costruttive
con materiali diversi

Scuola dell’Infanzia Anni 5
CAMPI DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il disegno, la
pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalle tecnologie.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i
possibili usi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Immagini,
suoni, colori

Manipolare e trasformare materiali

Attività manipolative e costruttive
con materiali diversi

Conoscenza
del mondo

Utilizzare macchine e strumenti
tecnologici in modo appropriato

Utilizzo di macchine e strumenti
tecnologici.

Classe I Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

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

Vedere e
osservare

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

Prevedere e
immaginare

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

Intervenire e
trasformare

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Effettuare prove ed
esperienze sulle proprietà
dei materiali più comuni.
Pianificare la fabbricazione
di un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i
materiali.
Realizzare un oggetto in
cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza
delle operazioni.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Osservazione di strumenti, oggetti e macchine che soddisfano i
bisogni primari degli uomini.
Esperienze pratiche nella costruzione di semplici oggetti (l’abaco).
Progettazione e realizzazione di semplici prodotti originali anche
riciclando materiali diversi.
Approccio alla conoscenza del computer attraverso l’osservazione
e la manipolazione delle varie componenti.
Giochi informatici.
Avvio alla conoscenza del programma specifico di disegno.
Realizzazione di biglietti augurali con l’utilizzo di materiali e
tecniche diverse, e con l’aiuto del Computer.

Classe II Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo artificiale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale e
la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del
proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o
strumenti multimediali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Vedere e
osservare

Intervenire e
trasformare

Riconoscere e documentare le
funzioni principali di una nuova
applicazione informatica.
Rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso tabelle,
mappe, diagrammi, disegni, testi.
Cogliere le trasformazioni di utensili
nel tempo, osservando oggetti del
passato.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Osservazione di oggetti di diverso materiale; i
materiali nel tempo;
Oggetti di pietra, carta, metallo, legno;
proprietà dei materiali: elastici, friabili, rigidi,
plastici, assorbenti.
Esperienze di semplici trasformazioni;
visite guidate; inquinamento e sfruttamento
indiscriminato delle risorse naturali.
Le periferiche del computer.
Programma di videoscrittura e di grafica

Classe III Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Conosce e utilizza semplici
oggetti e strumenti di uso
quotidiano ed è in grado di
descriverne la funzione
principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento.

L’alunno riconosce e
identifica nell’ambiente che
lo circonda elementi e
fenomeni di tipo artificiale.
È a conoscenza di alcuni
processi di trasformazione
di risorse e di consumo di
energia, e del relativo
impatto ambientale.

NUCLEO
TEMATICO

Vedere e
osservare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni.

Materiali naturali e artificiali
La raccolta differenziata
Individuare la struttura di semplici oggetti e analizzarne le qualità e le
proprietà.
Osservare diversi tipi di materiali scoprendone le
principali caratteristiche (pesantezza/leggerezza, fragilità,plasticità) e
proprietà (conducibilità termica, resistenza alla corrosione e meccanica,
durezza, elasticità, fusibilità)
Classificare i materiali in base alle loro caratteristiche e proprietà.
Analizzare uno specifico materiale, conoscere come viene prodotto,
utilizzato e smaltito. Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
Tabelle con dati in relazione fra loro(es. oggetto/funzione/materiale)
Partendo dall’osservazione di un oggetto, cogliere la
sua forma e le componenti.
Rappresentare a mano libera con schizzo l’oggetto
come osservato (disegno dal vero) da diversi punti di vista (davanti, dietro,
di fianco, sopra).
Sviluppare il senso delle proporzioni.

Effettuare stime approssimative su pesi o
misure di oggetti dell’ambiente scolastico.
Prevedere le conseguenze di decisioni o
comportamenti personali o relative alla
propria classe.
Osservare oggetti del passato rilevando
trasformazioni di utensili e processi
produttivi inquadrandoli nelle tappe più
significative della storia dell’umanità.

Prevedere e
immaginare

Realizzare oggetti seguendo una
metodologia progettuale cooperando con i
compagni

Intervenire e
trasformare

Esaminare oggetti e processi in relazione
all’impatto con l’ambiente

Classe IV Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
L’ alunno riconosce e identifica nell’
ambiente che lo circonda elementi e
fenomeni di tipo artificiale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di descriverne la funzione
principale e la struttura e di spiegarne il
funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su
proprietà e caratteristiche di beni o
servizi leggendo etichette, volantini o
altra
documentazione
tecnica
e
commerciale.

NUCLEO
TEMATICO

Vedere e
osservare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni.

Conoscenza di caratteristiche e
funzioni
di alcuni strumenti
(termometro, barometro, ecc.) e
impianti (solare termico e
fotovoltaico, ecc.).
Costruzione di oggetti vari
(pluviometro,
anemometro,
bussola, ecc.).
Realizzazione di ricerche in
internet.
Realizzazione di decorazioni e
cartoncini.

Rappresentare i dati dell’ osservazione attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni, testi.
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.

Prevedere e
immaginare

Intervenire e
trasformare

Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per
reperire notizie e informazioni.
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la
presentazione degli alimenti.
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul
proprio corredo scolastico.

Classe V Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEO TEMATICO

Eseguire semplici misurazioni
sull’ambiente da analizzare.

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

Vedere e osservare

fotografici

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei
materiali più comuni.
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una
nuova applicazione informatica.
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso mappe,
diagrammi, disegni, testi.

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

Inizia a riconoscere in modo critico le

rilievi

Rappresentare semplici oggetti usando il disegno tecnico.

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

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

e

Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o
istruzioni di montaggio.

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

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

CONTENUTI E ATTIVITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di
oggetti dell’ambiente scolastico.
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti
personali o relative alla propria classe.

Prevedere e immaginare

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginare possibili
miglioramenti.
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i materiali necessari.
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando
internet per reperire notizie e informazioni.

Le centrali elettriche.
Conto virus e batteri
Gli alimenti e le trasformazioni
Utilizzo del computer per gestire
o risolvere problemi vicini
all’esperienza degli alunni.

caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

Smontare semplici oggetti e meccanismi.

Intervenire e trasformare

Utilizzare semplici procedure per la selezione,
preparazione e la presentazione degli alimenti.

la

Eseguire interventi di decorazione, riparazione
manutenzione del proprio corredo scolastico.

e

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo o
documentando la sequenza delle operazioni.
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer
un comune programma di utilità.

Classe I Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno geometrico/ tecnico nella
rappresentazione di figure geometriche /oggetti

L’ alunno riconosce
nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le
molteplici relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri viventi
e gli altri elementi naturali.

Leggere e interpretare semplici disegni geometrici
Conoscere e saper classificare le risorse naturali
Vedere,
osservare e
sperimentare

Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà di vari materiali

Conosce i principali processi di
trasformazione di risorse o di
produzione di beni.

Analizzare l’impatto ambientale dei materiali
Osservare alcuni strumenti, attrezzi, oggetti che si usano nel quotidiano e
individuarne le caratteristiche

E’ in grado di ipotizzare le
possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo
tecnologico, riconoscendo in
ogni innovazione opportunità e
rischi.
Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di
classificarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma,
alla struttura e ai materiali
Progetta e realizza
rappresentazioni grafiche
relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi
materiali o immateriali
utilizzando elementi del disegno
tecnico o altri linguaggi
multimediali

Conoscere le caratteristiche fondamentali e il ciclo produttivo delle principali materie
prime/materiali

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di oggetti impiegando materiali di
uso quotidiano
Prevedere,
immaginare
e progettare

Programmare le sequenze necessarie per acquisire dati mediante ricerche,
utilizzando fonti e strumenti diversi
Pianificare la sequenza per la costruzione di figure geometriche piane ed elaborati
grafici.
Progettare norme di comportamento per la difesa dell’ ambiente.
Eseguire disegni geometrici di figure piane con l’uso di strumenti e l’ applicazione di
regole.

Intervenire,
trasformare
e produrre

Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni
concreti.
Eseguire la costruzione di modelli, grafici, tabelle.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della
tecnologia.
Realizzare modelli ed elaborati grafico/ strumentali

CONTENUTI E
ATTIVITA’
Tecnologia, tecnica e
ambiente
Lettura dell’ ambiente
Il disegno geometrico
Materiali e strumenti per il
disegno.
Rappresentazione grafica di
elementi geometrici.
Costruzione delle principali
figure geometriche piane.
Le risorse naturali
Materie prime e materiali
Caratteristiche e processi
produttivi di materie prime e/o
materiali
Il ciclo di vita di un prodotto
I rifiuti: da problema a risorsa
Green Economy: il riciclaggio
Ricerca informativa, grafica,
ambientale, multimediale.
Realizzazione di
modelli/semplici oggetti, con
materiali di recupero
Rappresentazione di dati
mediante l’ uso delle TIC ed
altri strumenti o forme di
linguaggio
Tabella normativa per la difesa
dell’ambiente
Lettura di un oggetto,
strumento, attrezzo (funzione,
materiali, parti, forma/e)
Costruzione delle principali
forme geometriche piane
Descrizione di un processo
produttivo
Trasformazione di materiali in
un oggetto finito
Produzione di elaborati grafici.

Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E
ATTIVITA’

Leggere e interpretare semplici disegni geometrici e/o tecnici
L’ alunno riconosce
nell’ambiente che lo
circonda i principali sistemi
tecnologici e le molteplici
relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi
naturali.
Conosce i principali
processi di trasformazione
di risorse o di produzione di
beni.

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno geometrico nella rappresentazione
grafica di figure geometriche piane, oggetti o processi
Eseguire misurazioni e rilievi grafici sull’ ambiente scolastico
Rappresentare graficamente forme bidimensionali nelle proiezioni ortogonali
Vedere,
osservare e
sperimentare

Eseguire proiezioni assonometriche di figure geometriche piane
Individuare le caratteristiche fondamentali della produzione agro/alimentare
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà di vari materiali
Conoscere le tecniche di trasformazione di alcuni alimenti, le tecnologie di
conservazione dei prodotti alimentari

E’ in grado di ipotizzare le
possibili conseguenze di
una decisione o di una
scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni
innovazione opportunità e
rischi.

Leggere e analizzare le etichette alimentari
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ambiente
scolastico
Progettare modelli /oggetti utilizzando il disegno geometrico

Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di
uso comune ed è in grado
di classificarli e di
descriverne la funzione in
relazione alla forma, alla
struttura e ai materiali

Prevedere,
immaginare e
progettare

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di
uso quotidiano
Prevedere la progettazione di grafici, mappe, tabelle
Progettare interventi per risolvere problemi ecologici

Il disegno geometrico
Il disegno tecnico
I sistemi di rappresentazione
grafica
Struttura portante e modulare
Le proiezioni ortogonali
Proiezioni ortogonali di figure
piane
L’ assonometria
Assonometria cavaliera e
isometrica di forme piane
Materie prime/materiali
La produzione agricola
La produzione alimentare
L’ Industria alimentare
L’ Industria della trasformazione
e della conservazione
L’ etichettatura dei prodotti
alimentari
Norme per una corretta
alimentazione
I modelli alimentari
Rilievo e disegno di figure
geometriche e/o oggetti
utilizzando le scale di
proporzione e le regole della
vuotatura
Ricerca informativa, grafica,
ambientale, multimediale

Progetta e realizza
rappresentazioni grafiche
relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi
materiali o immateriali
utilizzando elementi del
disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali

Saper eseguire rappresentazioni di figure piane e semplici oggetti nelle proiezioni
ortogonali

Intervenire,
trasformare e
produrre

Rappresentare graficamente forme piane con il metodo dell’assonometria cavaliera
ed isometrica
Schematizzare e descrivere il processo produttivo di materie prime, materiali,
oggetti
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni
concreti.
Eseguire la costruzione di grafici, diagrammi, grafi, tabelle, schemi esplicativi

Diagrammi,/tabelle/schemi
Costruzione di figure
geometriche
Realizzazione di modelli/
semplici oggetti
Tabella normativa per la difesa
dell’ ambiente
Raccolta e organizzazione di
dati.
Realizzazione di elaborati
grafico/strumentali
Composizioni modulari/strutture
portanti
Geometria costruttiva ed
operativa

Classe III Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti
o processi

L’ alunno riconosce
nell’ambiente che lo
circonda i principali sistemi
tecnologici e le molteplici
relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri
viventi e gli altri elementi
naturali.
Conosce i principali
processi di trasformazione
di risorse o di produzione di
beni.
E’ in grado di ipotizzare le
possibili conseguenze di
una decisione o di una
scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni
innovazione opportunità e
rischi.
Conosce e utilizza oggetti,
strumenti e macchine di
uso comune ed è in grado
di classificarli e di
descriverne la funzione in

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Eseguire proiezioni ortogonali e/o assonometriche di figure geometriche solide/oggetti
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e
quantitative
Accostarsi alle applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità
Individuare le caratteristiche fondamentali di materie prime e/o materiali
Vedere,
osservare e
sperimentare

Conoscere le risorse energetiche
Conoscere i sistemi di trasformazione e di utilizzazione delle fonti di energia
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche meccaniche e
tecnologiche di vari materiali
Leggere e descrivere gli schemi di funzionamento delle centrali elettriche
Saper analizzare l’ impatto ambientale della produzione e dell’ uso di energia
Conoscere e descrivere i principali mezzi di trasporto
Analizzare gli elementi fondamentali dell’economia
Conoscere il mondo del lavoro

CONTENUTI E
ATTIVITA’
Il disegno tecnico
I sistemi di
rappresentazione grafica
Le proiezioni ortogonali
Proiezioni ortogonali di
figure
geometriche solide/oggetti
L’ assonometria
Assonometria cavaliera
ed isometrica di oggetti
e solidi geometrici
Materie prime e materiali
Produzione dell’ energia
Forme e fonti di energia
Risorse energetiche
Modelli di sviluppo
Lo sviluppo sostenibile
Uomo, energia, ambiente
Green Economy
Gli usi dell’ energia
Meccanica
Mezzi di trasporto
Sicurezza stradale
L’ Economia e il mondo
del lavoro
Concetti base
dell’economia

relazione alla forma, alla
struttura e ai materiali

Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso
quotidiano

Progetta e realizza
rappresentazioni grafiche
relative alla struttura e al
funzionamento di sistemi
materiali o immateriali
utilizzando elementi del
disegno tecnico o altri
linguaggi multimediali

Prevedere la progettazione di ricerche informative mediante la consultazione di testi e/o
media
Pianificare la sequenza per la costruzione di solidi geometrici utilizzando il disegno
tecnico
Prevedere,
immaginare e
progettare

Applicare metodi di rappresentazione grafica
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche
Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti dell’ ambiente scolastico
Progettare interventi per risolvere problemi ecologici
Progettare modelli, oggetti, elaborati grafici
Descrivere e rappresentare graficamente la forma e le dimensioni degli oggetti
Rilevare e disegnare la forma e le dimensioni degli oggetti

Intervenire,
trasformare e
produrre

Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da esigenze e bisogni
concreti.
Schematizzare e descrivere il processo produttivo di materie prime, materiali, oggetti
Eseguire la costruzione di grafici, modelli di oggetti
Realizzare ricerche informative, elaborare e socializzare l’argomento utilizzando fonti e
strumenti diversi

L’ organizzazione del
lavoro
Ergonomia e lavoro
Sviluppo economico e
ambiente
Ricerca informativa,
grafica, ambientale,
multimediale.
Tabella normativa per la
difesa dell’ ambiente
Schemi/tabelle/diagrammi
/grafi.
Rilievo e disegno oggetti
Costruzione geometrica di
forme tridimensionali
Disegno e montaggio di
oggetti
Descrizione di processi
produttivi
Raccolta e
organizzazione di dati
Realizzazione di elaborati
grafico/strumentale
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CURRICOLO VERTICALE – ARTE E IMMAGINE
Competenza Chiave: consapevolezza ed espressione culturale
Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia: Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi,
motori ed artistici che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Scuola dell’Infanzia Anni 3
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.

CAMPI DI
ESPERIENZA

Immagini,
suoni, colori

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Sperimentare varie tecniche espressive
Conoscere i colori primari

CONTENUTI E ATTIVITA’
Coloritura con diverse tecniche.
I colori primari.
Associazione di colori agli oggetti
corrispondenti

Scuola dell’Infanzia Anni 4
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto
della musica e per la fruizione di opere d’arte.

CAMPI DI
ESPERIENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Usare diverse tecniche espressive
Conoscere i colori secondari

Immagini,
suoni, colori

Esprimersi attraverso il disegno e la
drammatizzazione
Comprendere messaggi iconici

CONTENUTI E ATTIVITA’
Uso creativo di diverse tecniche per
la coloritura.
Mescolanza di colori primari e
ottenimento di colori secondari.
Associazione di colori agli oggetti
corrispondenti
Disegno libero e drammatizzazione
Lettura di immagini e confronto con
la realtà.

Scuola dell’Infanzia Anni 5
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e
strumenti, tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalle tecnologie.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali, visivi, di animazione…); sviluppa interesse per l’ascolto
della musica e per la fruizione di opere d’arte.

CAMPI DI
ESPERIENZA

CONTENUTI E ATTIVITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Usare in maniera autonoma le diverse tecniche
espressive
Sperimentare mescolanze e gradazioni di colore

Immagini,
suoni, colori

Esprimersi attraverso il disegno
Utilizzare software di grafica per disegnare
Leggere l’immagine di un’opera d’arte

Uso autonomo e creativo di diverse
tecniche espressive.
Sperimentazione di colori secondari
nelle diverse tonalità (forte-tenue)
Associazione di colori agli oggetti
corrispondenti
Disegno libero
Sperimentazione di tecniche di
coloritura e disegno digitale.
Lettura e produzione di opere
pittoriche.

Classe I Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno utilizza le conoscenze e
le abilità relative al linguaggio
visivo per produrre varie tipologie
di testi visivi (espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e
rielaborare in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche,
materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma
anche audiovisivi e multimediali).

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Esprimersi e
comunicare

Elaborare creativamente produzioni personali e
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà percepita.

Osservazione della realtà interna ed
esterna alla scuola
Osservazione ed analisi di immagini.
I colori primari e secondari.
Uso dei materiali plastici (argilla, plastilina, pasta sale,
cartapesta…) e bidimensionali (pennarelli, carta,
pastelli, tempere, ….). Le differenze di forma. Le
relazioni spaziali. Ritaglio e coloritura di immagini
rispettando i confini. La figura umana. Le stagioni.
Manufatti con materiali vari in occasione delle varie
festività: Natale, Pasqua, Halloween, Carnevale)
Rappresentazioni di vario genere.
Figura e sfondo

Osservare e
leggere le
immagini

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.

Classe II Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e
multimediali).
E’ in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere
immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti,
ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.).

NUCLEO
TEMATICO

Esprimersi e
comunicare

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 grafico-pittorici e plastici.

Osservare e
leggere le
immagini

CONTENUTI E ATTIVITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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.

Le immagini reali, , verosimili e di
fantasia. I colori. I particolari.
La figura sfondo.
Il messaggio espressivo e
comunicativo di un’immagine.
Tecniche di campitura: i punti e le
linee.
Figure bidimensionali: composizione
scomposizione, ricoprimento.
Figure tridimensionali: costruzione di
manufatti.

Classe III Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
L’alunno utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).
E’ in grado di osservare, esplorare,
descrivere e leggere immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti,
ecc.) e messaggi multimediali (spot,
brevi filmati, videoclip, ecc.).
Individua i principali aspetti formali
dell’opera d’arte e conosce i principali
beni artistico-culturali presenti nel
proprio territorio.

NUCLEO
TEMATICO

Esprimersi e
comunicare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la
realtà percepita.

Il linguaggio del fumetto (segni,
simboli, immagini, onomatopee,
nuvolette e grafemi).
Le vignette.
Illustrazione di storie fantastiche
e/o di esperienze.
Autoritratto.
Lettura globale ed analitica di
immagini.
Il fumetto: integrazione tra testo e
disegni; diversi tipi di balloon;
onomatopee;
Il film d’animazione: sequenze
importanti della storia;
il messaggio.
I principali monumenti e beni
artistico - culturali presenti nel
proprio territorio.
L’opera d’arte veicolo di emozioni
e riflessioni.

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti
grafico-pittorici e plastici.
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.
Osservare e
leggere le
immagini

Comprendere
e apprezzare
le opere d’arte

Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo e individuando il loro significato espressivo.
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse
tipologie di codici, le sequenze narrative.
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici.

Classe IV Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

L’alunno utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).
E’ in grado di osservare, esplorare,
descrivere e leggere immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti,
ecc.) e messaggi multimediali (spot,
brevi filmati, videoclip, ecc.).

NUCLEO
TEMATICO

Esprimersi e
comunicare

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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
grafico-pittorici e plastici.
Osservare consapevolmente un’immagine utilizzando le regole della
percezione visiva e l’orientamento nello spazio.

Osservare e
leggere le
immagini

Riconoscere gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio visivo
individuando il loro significato espressivo.
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse
tipologie di codici, le sequenze narrative.

Individua i principali aspetti formali dell’
opera d’ arte; apprezza le opere
artistiche e artigianali provenienti da
culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la
loro salvaguardia.

Comprendere
e apprezzare
le opere d’arte

Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più
caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici.

CONTENUTI E ATTIVITA’
I colori primari e secondari, le
gradazioni di colore: realizzazione
di opere di gruppo con i colori.
Realizzazione di manufatti:
manipolazione di materiali vari,
anche di risulta;
produzione e modellaggio di
materiali plasmabili;
sperimentazione e rielaborazione
di tecniche diverse.
Giochi percettivi.
Descrizioni di paesaggi, situazioni
e immagini varie, anche
pubblicitarie.
Il linguaggio del fumetto e dei
film.
Individuazione del luogo, dello
stile, degli elementi caratteristici e
della funzione di una produzione
artistica.

Classe V Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche per
esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e comunicare la
realtà percepita.
L’alunno utilizza le conoscenze e le
abilità relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi
visivi(espressivi, narrativi,
rappresentativi e comunicativi) e
rielaborare in modo creativo le immagini
con molteplici tecniche, materiali e
strumenti(grafico-espressivi, pittorici e
plastici, ma anche audiovisivi e
multimediali).
-E’ in grado di osservare, esplorare,
descrivere e leggere immagini(opere
d’arte, fotografie, manifesti,
fumetti, ecc.) e messaggi
multimediali(spot, brevi filmati, videoclip,
ecc.).

Esprimersi e
comunicare

Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti
grafici, plastici, pittorici e multimediali.
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi linguistici e
stilistici scoperti osservando immagini e opere d’arte.
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.
Osservare e
leggere le
immagini

Riconosce in un testo iconico-visivo gli elementi grammaticali e tecnici
del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio)
individuando il loro significato espressivo.
Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse
tipologie di codici, le sequenze narrative e decodificare in forma
elementare i diversi significati.

-Individua i principali aspetti formali
dell’opera d’arte; apprezza le opere
artistiche e artigianali provenienti da
culture diverse dalla propria.
-Conosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispetto per la
loro salvaguardia

Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative
originali.

Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi
essenziali della forma, del linguaggio, della tecnica e dello stile
dell’artista per comprenderne il messaggio e la funzione.
Comprendere
e apprezzare
le opere d’arte

Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione artigianale
apparenti alla propria e ad altre culture.
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più
Caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico-artistici.

Il segno e la linea
Il collage.
L’autoritratto.
Rapporti tra immagini.
Uso simbolico di colori.
Il colore e lo spazio.
L’uso del bianco e del nero.
La manipolazione del colore.
Il disegno con elementi naturali.Corrispondenze fra immagini,
ritmi e movimenti.
La lettura di un’opera d’arte.
La creazione di una maschera.

Classe I Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Realizzare elaborati personali e
creativi.
Leggere e comprendere i significati di
immagini.
Riconoscere gli elementi principali del
patrimonio culturale, artistico e ambientale del
proprio territorio ed essere sensibili ai problemi
della sua tutela e conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato.

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Esprimersi e
comunicare

Saper realizzare elaborati semplici sperimentando
strumenti e tecniche diverse

Osservare e
leggere le
immagini

Saper leggere, nel percorso dell’arte, tutte le regole
grammaticali del linguaggio visuale (linee, superficie,
colore, luce, spazio e composizione).

Comprendere e
apprezzare le
opere d’arte

Saper analizzare il percorso storico leggendo e
commentando un’opera d’arte e i vari beni culturali.
Saper riconoscere i principali periodi storici dell’arte.

CONTENUTI E ATTIVITA’
Disegno con pastelli.
Disegno con luce-ombra.
Lettura e osservazione diretta di semplici
paesaggi e nature morte dei più famosi
artisti.
Osservazione diretta di opere d’arte.
Realizzazione di semplici icone.
Riproduzione di particolari architettonici.
Lettura di opere d’arte più significative.
Il patrimonio culturale, artistico e
ambientale del territorio.
Dalla Preistoria all’Alto Medioevo.

Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Realizzare elaborati personali e
creativi.

Esprimersi e
comunicare

Saper utilizzare gli strumenti e le tecniche figurative (grafiche,
pittoriche e plastiche) per realizzare elaborati.

Leggere e comprendere i significati di immagini.

Osservare e
leggere le
immagini

Saper leggere, nel percorso dell’arte, tutte le regole
grammaticali del linguaggio visuale.

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

Comprendere
e apprezzare
le opere d’arte

Saper analizzare il percorso storico leggendo e commentando
un’opera d’arte e i vari beni culturali.
Saper riconoscere i principali periodi storici dell’arte.

CONTENUTI E
ATTIVITA’
Disegno con pastelli.
Le tecniche artistiche: grafiche,
pittoriche, plastiche.
L’iconografia. Il collage.
Riutilizzazione di materiale
vario. Riproduzione di particolari
architettonici.
Lettura di opere d’arte più
significative.
Il patrimonio culturale, artistico e
ambientale del territorio.
Dal Gotico al Neoclassico

Classe III Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

Realizzare elaborati personali e creativi attraverso

una 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.
Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio
visivo.
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio
ed essere sensibili ai problemi della sua tutela e
conservazione.
Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche
e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

Esprimersi e
comunicare

Osservare e
leggere le
immagini

Comprendere
e apprezzare
le opere d’arte

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative
originali, ispirate anche dallo studio dell’arte e della
comunicazione visiva.
Saper realizzare elaborati usando, in modo adeguato, le
relative tecniche facendo riferimento anche ai media, codici
espressivi e prodotti multimediali.
Saper leggere ed osservare le regole compositive presenti
nelle opere e nelle immagini ed individuare la funzione
espressiva e comunicativa di arte, pubblicità, spettacolo,
anche nella comunicazione multimediale
Saper analizzare il percorso storico leggendo e commentando
un’opera d’arte e i vari beni culturali.
Saper riconoscere i principali periodi storici dell’arte.

CONTENUTI E
ATTIVITA’
Uso di moderne tecnologie di
comunicazione (fotografie,
riprese video, computer).
Disegni personali creativi.
Uso di tecniche e materiali
diversi.
Disegno come strumento di
espressione e comunicazione
Lettura e commento critico di
opere d’arte più significative.
Lettura dei documenti artistici e
culturali.
Il museo, i beni culturali del
territorio.
Dal Romanticismo al
Contemporaneo.
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CURRICOLO VERTICALE – EDUCAZIONE FISICA
Competenza Chiave: consapevolezza ed espressione culturale
Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia: Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in
sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed
artistici che gli sono congeniali. E’ disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Scuola dell’Infanzia Anni 3
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale comunicativo ed
espressivo, matura condotte che gli consentono una buona autonomia nella gestione della
giornata.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei giochi,
anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni ambientali all’interno
della scuola e all’aperto.
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il
linguaggio del corpo consente.

CAMPI DI
ESPERIENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riconoscere le principali emozioni
espresse attraverso il corpo

Corpo e
movimento

Immagini,
suoni e
colori

Muoversi in modo spontaneo e
guidato nei diversi ambienti e nelle
varie situazioni
Esprimersi e comunicare
attraverso il corpo

CONTENUTI E
ATTIVITA’
Le emozioni: allegria e
tristezza
Giochi di movimento
con regole

Giochi di movimento
e drammaticoespressivi

Scuola dell’Infanzia Anni 4
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei
giochi, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni
ambientali all’interno della scuola e all’aperto.

Interpretare con il corpo le emozioni
Corpo e
movimento

Controllare i movimenti segmentari e
globali
Controllare l’intensità del movimento
nell’interazione con gli altri

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi
di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che
il linguaggio del corpo consente.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Immagini,
suoni e
colori

Esprimersi e comunicare attraverso il
corpo

CONTENUTI E
ATTIVITA’
Le emozioni: allegria e
tristezza, rabbia.
Esperienze motorie globali:
strisciare, correre, saltare, …
Esperienze motorie
segmentarie: lanciare,
afferrare, calciare, …
Manualità fine: piegare,
strappare, appallottolare, …
Giochi di destrezza e agilità
Giochi di movimento e
drammatico-espressivi

Scuola dell’Infanzia Anni 5
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

Comunicare con il corpo le emozioni
e interpretare quelle altrui

Il bambino vive pienamente la propria corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata.
Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi posturali e motori, li applica nei
giochi, anche con l’uso di piccoli attrezzi ed è in grado di adattarli alle situazioni
ambientali all’interno della scuola e all’aperto.

Corpo e
movimento

Controlla l’esecuzione del gesto, valuta il rischio, interagisce con gli altri nei giochi
di movimento, nella danza, nella comunicazione espressiva.
Il bambino comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che
il linguaggio del corpo consente.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Coordinare le azioni motorie
segmentarie e globali
Provare piacere nel partecipare alle
varie attività motorie
Controllare l’intensità del movimento
nell’interazione con gli altri

Immagini,
suoni e
colori

Esprimersi e comunicare attraverso il
corpo

CONTENUTI E
ATTIVITA’
Le emozioni: allegria e
tristezza, rabbia, meraviglia.
Attività psico-motorie per il
coordinamento globale e
segmentario.
Giochi di coppia e di gruppo
Giochi di destrezza e agilità.
Giochi di equilibrio.

Giochi di movimento e
drammatico-espressivi

Classe I Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno acquisisce
consapevolezza di sé attraverso
la percezione del proprio corpo e
la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali
e temporali contingenti.
Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze di
giocosport anche come
orientamento alla futura pratica
sportiva

NUCLEO
TEMATICO

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

CONTENUTI E ATTIVITA’

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati
tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma
simultanea (correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi
esecutivi e successioni temporali delle azioni motorie,
sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti, agli altri.

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

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,
organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli
altri

Salute e
benessere,
prevenzione e
sicurezza

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.

Lo spazio intorno a sè.
Giochi di esplorazione e riconoscimento di parti del
corpo su di sé e sugli altri.
Giochi di socializzazione.
Esercizi e giochi sulla discriminazione senso
percettiva.
Giochi motori e percorsi sulla percezione dello spazio
vissuto.
Esercizi a circuito sugli schemi motori del camminare,
correre e saltare, strisciare, lanciare, afferrare,
palleggiare.
Giochi individuali e a coppie per discriminare la destra
dalla sinistra.
Giochi per individuare e consolidare la dominanza
laterale.
Esecuzione di giochi individuali e collettivi rispettando
le regole.
Giochi, percorsi e circuiti in cui siano presenti schemi
motori di base.

Classe II Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

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

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

Utilizza il linguaggio corporeo anche attraverso la
drammatizzazione ed esperienze ritmico-musicali.
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di giocosport
anche come orientamento alla futura pratica
sportiva

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativoespressiva
Il gioco, lo sport,
le regole e il fair
play

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro

Utilizzare modalità espressive e corporee anche attraverso
semplici sequenze di movimento.

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate
anche in forma di gara, collaborando con gli altri.

CONTENUTI E
ATTIVITA’
Lo schema corporeo.
Gli organi di senso: la
motricità.
Esercizi motori in relazione
alle coordinate spaziali e al
ritmo.
Il movimento e la staticità.
Il corpo come strumento di
comunicazione e di
espressione.
Il gioco collettivo e le sue
regole.
Esercizi finalizzati ad
interagire e cooperare con gli

Riconosce alcuni principi relativi al proprio
benessere psicofisico legati alla cura del proprio
corpo e ad un corretto regime alimentare.

Salute e
benessere,
prevenzione e
sicurezza

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 per
uno stile di vita sano.

altri.
Comportamenti di
prevenzione degli infortuni.
L’igiene personale e i principi
essenziali di una corretta
condotta alimentare

Classe III Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.
Utilizza il linguaggio corporeo anche attraverso la
drammatizzazione ed esperienze ritmico-musicali e
coreutiche
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di giocosport
anche come orientamento alla futura pratica
sportiva
Comprende, all’interno delle varie occasioni di
gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza
di rispettarle.

NUCLEO
TEMATICO
Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il
tempo
Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativoespressiva

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro inizialmente in forma successiva
e poi in forma simultanea .

La respirazione e la corsa.
Giochi motori che implicano motricità
fine.
L'equilibrio e la coordinazione motoria.
Movimenti liberi e organizzati.
Contemporaneità, successione e ritmo.
Giochi di ruolo ed espressivi.
I movimenti, le andature, la mimica, le
drammatizzazioni.
Giochi di gruppo.
Attività individuali e collettive.
Conoscenze e rispetto delle regole dei
giochi praticati.
Concetti di lealtà, rispetto, partecipazione,
cooperazione e limite.
Utilizzo consapevole delle capacità
motorie.
Giochi sportivi semplificati, organizzati
anche sotto forma di gara.

Utilizzare in forma originale e creativa modalità
espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza.

Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,
organizzate anche in forma di gara, collaborando
con gli altri.
Rispettare le regole nella competizione sportiva;
saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei
perdenti, accettando le diversità, manifestando
senso di responsabilità.

Classe IV Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO
Il corpo e la sua
relazione con lo
spazio e il
tempo

L’ alunno acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura del
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla
prevenzione dell’ uso di sostanze che inducono
dipendenza.

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativoespressiva

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra
loro inizialmente in forma successiva e poi in forma
simultanea (correre/saltare, afferrare/lanciare, ecc.).

Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento
individuali e collettive.

Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione
popolare applicandone indicazioni e regole.
Il gioco, lo sport,
le regole e il fair
play

Comprende, all’ interno delle varie occasioni di
gioco e di sport, il valore delle regole e l’ importanza
di rispettarle.
Salute e
benessere,
prevenzione e
sicurezza

Rispettare le regole nella competizione sportiva, saper
accettare la sconfitta con equilibrio, e viver la vittoria
esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le
diversità, manifestando senso di responsabilità.

Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita. Acquisire consapevolezza delle
funzioni fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione all’ esercizio fisico.

CONTENUTI E
ATTIVITA’

Esercizi sullo strisciare e
rotolare.
Esercizi di rilassamento.
Esercizi sulla velocità di
reazione, di esecuzione e sulla
frequenza dei movimenti.
Gare di velocità.
Gioco sportivo con la palla.
Giochi della tradizione
popolare.
Conoscenza di atteggiamenti o
posizioni da evitare.
Conoscenza dei benefici che si
possono conseguire
praticando attività sportive e
seguendo una sana e corretta
alimentazione.
Esperienze di benessere
legate al libero gioco.

Classe V Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

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

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

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare ed esprimere i propri stati d’animo,
anche attraverso la drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di gioco-sport
anche come orientamento alla futura pratica
sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche.

Il linguaggio del
corpo come
modalità
comunicativoespressiva

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

Comprende, all’interno delle varie occasioni di
gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza
di rispettarle.

Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
successioni temporali delle azioni motorie.
Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e
corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza.
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o
semplici coreografie.

Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione
popolare
Partecipare alle varie forme di gioco.
Rispettare le regole nella competizione sportiva, mostrando
senso di responsabilità sia in caso di vittoria che di sconfitta.
Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.

Salute e
benessere,
prevenzione e
sicurezza

CONTENUTI E
ATTIVITA’

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea

Conoscere e applicare modalità esecutive di diverse proposte di
gioco-sport.

Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé
e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente
scolastico ed extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi relativi al
proprio benessere psico-fisico legati alla cura del
proprio corpo, a un corretto regime alimentare.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Riconoscere l’importanza di una sana alimentazione e di un
regolare esercizio fisico.
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.

Esercizi individuali e a
coppie
Giochi a squadre, circuiti
misti a staffetta, percorsi
motori
Rotolamenti intorno all’asse
longitudinale e trasversale.
Esecuzione di compiti motori
con basi d’appoggio
precarie.
Esecuzione di semplici
coreografie di gruppo.
Tecniche di gioco con il
pallone
Giochi agonistici.
Gli sport popolari
Esercizi respiratori e di
rilassamento muscolare.
Test di rilevazione del
battito cardiaco.
Esercitazioni sulla resistenza
cardiorespiratoria.
Il “viaggio del cibo”: gioco di
animazione.

Classe I Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno è
consapevole delle
proprie competenze
motorie sia ni punti di
forza sia nei limiti
Utilizza abilità motorie
e sportive acquisite
adattando il
movimento in
situazione
Utilizza gli spetti
comunicativorelazionali del
linguaggio motorio per
entrare in relazione
con gli latri,
praticando, inoltre,
attivamente i valori
sportivi(fair play) come
modalità di relazione
quotidiana e di rispetto
delle regole.

NUCLEO
TEMATICO

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

CONTENUTI E ATTIVITA’

Saper utilizzare le abilità motorie

Esercizi e giochi per gli schemi motori
Esercizi che focalizzano l’attenzione
percettiva su spazio-tempo (traiettorie,
distanze, orientamento, contemporaneità,
successione, durata ritmo); corpo( respiro,
posizioni, segmenti, tensione rilassamento
muscolare).
Giochi presportivi e della tradizione
popolare.
Progressioni ginniche
Arbitraggi nei vari sport o giochi
Giochi con utilizzo della mimica
Azioni motorie con finalità artisticoespressive esecuzioni individuali e di gruppo
di azioni su basi musicali e ritmi variati
Esercitazioni per il miglioramento degli
schemi motori di base;
Esercitazioni per il miglioramento dei
fondamentali dei giochi sportivi;
Esercizi per il miglioramento degli schemi
esecutivi dei giochi sportivi.
Avviamento ai giochi presportivi, ai giochi
sportivi, ai giochi della tradizione popolare;
avviamento alle specialità dell’atletica
leggera
Esercizi e attività finalizzate allo sviluppo
delle qualità fisiche, preatletica, percorsi,
circuiti;
Corsa veloce, resistenza, lanci, salti;
Attività a corpo libero per il potenziamento
muscolare;
Nell’ambito della pratica sportiva evidenziare
i comportamenti idonei a prevenire e tutelare
la salute attraverso:
 Principi di una corretta alimentazione
 Norma principali di tutela e
prevenzione della salute
 Pratiche e sostanze dannose per la
salute

Saper utilizzare l’esperienza motoria per risolvere situazioni nuove ed
inusuali
Padroneggiare gli schemi motori
Riconoscere e valutare traiettorie, tempi, distanze e ritmo
Saper applicare semplici tecniche di espressione corporea
Saper decodificare i gesti dei compagni in situazione di gioco e di sport

Il linguaggio del
corpo come modalità
comunicativoespressiva

Rappresentare stati d’animo attraverso la mimica
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del
regolamento di gioco
Assumere posture e compiere gesti e azioni con finalità espressive e
comunicative in modo personale
Padroneggiare le capacità coordinative
Saper utilizzare semplici schemi di azione di gioco e di movimento

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

Partecipare ai giochi e alle attività sportive e gestire in modo corretto le
situazioni competitive, con autocontrollo e rispetto per gli altri, sia in caso
di vittoria, sia in caso di sconfitta
Conoscere le regole dei giochi praticati

Rispetta criteri base di
sicurezza per sé e per
gli altri
E’ capace di integrarsi
nel gruppo, di
assumersi
responsabilità e di
impegnarsi per il bene
comune

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Utilizzare correttamente gli spazi e gli attrezzi in palestra in rapporto a se
stesi e agli altri

Salute e
benessere,
prevenzione e
sicurezza

Conoscere le principali norme di igiene: abbigliamento adeguato e
comportamenti adeguati
Praticare attività di movimento ai fini del potenziamento della salute
Applicare le norme concordate per praticare l’attività in situazione di
sicurezza e igiene
Attuare stili di vita idonei a tutelare la salute

Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno è
consapevole delle
proprie competenze
motorie sia ni punti di
forza sia nei limiti
Utilizza abilità motorie
e sportive acquisite
adattando il
movimento in
situazione
Utilizza gli spetti
comunicativorelazionali del
linguaggio motorio per
entrare in relazione
con gli latri,
praticando, inoltre,
attivamente i valori
sportivi(fair play) come
modalità di relazione
quotidiana e di rispetto
delle regole.

NUCLEO
TEMATICO
Il corpo e la
sua
relazione
con lo spazio
e il tempo

CONTENUTI E ATTIVITA’

Saper utilizzare le abilità motorie

Esercizi e giochi per gli schemi motori
Esercizi che focalizzano l’attenzione
percettiva su spazio-tempo (traiettorie,
distanze, orientamento, contemporaneità,
successione, durata ritmo); corpo( respiro,
posizioni, segmenti, tensione rilassamento
muscolare).
Giochi presportivi e della tradizione
popolare.
Progressioni ginniche
Arbitraggi nei vari sport o giochi
Giochi con utilizzo della mimica
Azioni motorie con finalità artisticoespressive esecuzioni individuali e di gruppo
di azioni su basi musicali e ritmi variati
Esercitazioni per il miglioramento degli
schemi motori di base;
Esercitazioni per il miglioramento dei
fondamentali dei giochi sportivi;
Esercizi per il miglioramento degli schemi
esecutivi dei giochi sportivi.
Avviamento ai giochi presportivi, ai giochi
sportivi, ai giochi della tradizione popolare;
avviamento alle specialità dell’atletica
leggera
Esercizi e attività finalizzate allo sviluppo
delle qualità fisiche, preatletica, percorsi,
circuiti;
Corsa veloce, resistenza, lanci, salti;
Attività a corpo libero per il potenziamento
muscolare;
Nell’ambito della pratica sportiva evidenziare
i comportamenti idonei a prevenire e tutelare
la salute attraverso:
 Principi di una corretta alimentazione
 Norma principali di tutela e
prevenzione della salute
 Pratiche e sostanze dannose per la
salute

Saper utilizzare l’esperienza motoria per risolvere situazioni nuove ed inusuali
Utilizzare gli schemi motori in combinazione tra loro
Riconoscere e valutare traiettorie, tempi, distanze e ritmo
Saper applicare semplici tecniche di espressione corporea

Il linguaggio
del corpo
come modalità
comunicativoespressiva

Saper decodificare i gesti dei compagni in situazione di gioco e di sport
Rappresentare stati d’animo attraverso la mimica
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di
gioco
Assumere posture e compiere gesti e azioni con finalità espressive e
comunicative in modo personale
Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal
gioco

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

Saper utilizzare semplici schemi di azione di gioco
Partecipare ai giochi e alle attività sportive e gestire in modo corretto le
situazioni competitive, con autocontrollo e rispetto per gli altri, sia in caso di
vittoria, sia in caso di sconfitta
Conoscere il regolamento tecnico degli sport praticati
Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo

Rispetta criteri base di
sicurezza per sé e per
gli altri
E’ capace di integrarsi
nel gruppo, di
assumersi
responsabilità e di
impegnarsi per il bene
comune

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscere i principi di base dell’allenamento delle capacità
condizionali per saper dosare l’impegno motorio ai fini del miglioramento delle
prestazioni
Salute e
benessere,
prevenzione
e sicurezza

Praticare attività di movimento ai fini del potenziamento della salute
Ai fini della sicurezza utilizzare correttamente gli spazi e le attrezzature in
palestra e all’aperto
Applicare le norme concordate per praticare l’attività in situazione di sicurezza e
igiene
Conoscere i principi base di una corretta alimentazione

Classe III Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

L’alunno è
consapevole delle
proprie competenze
motorie sia ni punti di
forza sia nei limiti
Utilizza abilità motorie
e sportive acquisite
adattando il
movimento in
situazione
Utilizza gli spetti
comunicativorelazionali del
linguaggio motorio per
entrare in relazione
con gli latri,
praticando, inoltre,
attivamente i valori
sportivi(fair play) come
modalità di relazione
quotidiana e di rispetto
delle regole.

NUCLEO
TEMATICO
Il corpo e la
sua
relazione
con lo spazio
e il tempo

CONTENUTI E ATTIVITA’

Saper utilizzare le abilità motorie

Esercizi e giochi per gli schemi motori
Esercizi che focalizzano l’attenzione
percettiva su spazio-tempo (traiettorie,
distanze, orientamento, contemporaneità,
successione, durata ritmo); corpo( respiro,
posizioni, segmenti, tensione rilassamento
muscolare).
Giochi presportivi e della tradizione
popolare.
Progressioni ginniche
Arbitraggi nei vari sport o giochi
Giochi con utilizzo della mimica
Azioni motorie con finalità artisticoespressive esecuzioni individuali e di gruppo
di azioni su basi musicali e ritmi variati
Esercitazioni per il miglioramento degli
schemi motori di base;
Esercitazioni per il miglioramento dei
fondamentali dei giochi sportivi;
Esercizi per il miglioramento degli schemi
esecutivi dei giochi sportivi.
Avviamento ai giochi presportivi, ai giochi
sportivi, ai giochi della tradizione popolare;
avviamento alle specialità dell’atletica
leggera
Esercizi e attività finalizzate allo sviluppo
delle qualità fisiche, preatletica, percorsi,
circuiti;
Corsa veloce, resistenza, lanci, salti;
Attività a corpo libero per il potenziamento
muscolare;
Nell’ambito della pratica sportiva evidenziare
i comportamenti idonei a prevenire e tutelare
la salute attraverso:
 Principi di una corretta alimentazione
 Norma principali di tutela e
prevenzione della salute
 Pratiche e sostanze dannose per la
salute

Saper utilizzare l’esperienza motoria per risolvere situazioni nuove ed inusuali
Utilizzare gli schemi motori in combinazione tra loro
Riconoscere e valutare traiettorie, tempi, distanze e ritmo
Saper applicare semplici tecniche di espressione corporea

Il linguaggio
del corpo
come modalità
comunicativoespressiva

Saper decodificare i gesti dei compagni in situazione di gioco e di sport
Rappresentare stati d’animo attraverso la mimica
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di
gioco
Assumere posture e compiere gesti e azioni con finalità espressive e
comunicative in modo personale
Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni richieste dal
gioco

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

Saper utilizzare semplici schemi di azione di gioco
Partecipare ai giochi e alle attività sportive e gestire in modo corretto le
situazioni competitive, con autocontrollo e rispetto per gli altri, sia in caso di
vittoria, sia in caso di sconfitta
Conoscere il regolamento tecnico degli sport praticati
Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo

Rispetta criteri base di
sicurezza per sé e per
gli altri
E’ capace di integrarsi
nel gruppo, di
assumersi
responsabilità e di
impegnarsi per il bene
comune

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscere i principi di base dell’allenamento delle capacità
condizionali per saper dosare l’impegno motorio ai fini del miglioramento delle
prestazioni
Salute e
benessere,
prevenzione
e sicurezza

Praticare attività di movimento ai fini del potenziamento della salute
Ai fini della sicurezza utilizzare correttamente gli spazi e le attrezzature in
palestra e all’aperto
Applicare le norme concordate per praticare l’attività in situazione di sicurezza e
igiene
Conoscere i principi base di una corretta alimentazione
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CURRICOLO VERTICALE – SECONDA LINGUA COMUNITARIA: FRANCESE
Competenza Chiave: Comunicazione nelle lingue straniere.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo: Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Classe I Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi
ad ambiti familiari.

NUCLEO
TEMATICO
Ascolto
(comprensione
orale)

Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.

Parlato
(produzione ed
interazione
orale)

Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo
scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali propri delle lingue di studio.

Lettura
(comprensione
scritta)
Scrittura
(produzione
scritta)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano purché pronunciate
lentamente e chiaramente.
Identificare i punti essenziali di brevi messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti.
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando espressioni
semplici già incontrate.

Presentazione di sé.
Numeri e colori.
La famiglia.
Il collège.
Descrizione fisica e
Riferire semplici informazioni su situazioni di routine con mimica e gesti:
caratteriale.
“Jeux de rộles”.
Gli indumenti.
Routine quotidiana.
Interagire con uno o più interlocutori utilizzando espressioni e frasi adatte
Il tempo
alla situazione.
atmosferico.
Leggere ed individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso
quotidiano.
Les fetes de la
culture française
Leggere brevi storie.
Scrivere testi brevi e semplici mail.

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le
strategie utilizzate per imparare.

Riflessione
sulla lingua e
sull’
apprendimento

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Rilevare analogie o differenze legate all’uso di lingue diverse.
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.

Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi
ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo
scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali propri delle lingue di studio.

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le
strategie utilizzate per imparare.

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano usando una lingua
chiara.
Ascolto
(comprensione
orale)

Identificare il tema generale di brevi messaggi.
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il
senso generale.
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari

Parlato
(produzione ed
interazione
orale)
Lettura
(comprensione
scritta)
Scrittura
(produzione
scritta)
Riflessione
sulla lingua e
sull’
apprendimento

Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre in modo semplice le proprie idee utilizzando
espressioni e frasi adatte alle situazioni.
Leggere ed individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso
quotidiano.
Leggere brevi storie.
Scrivere testi e brevi lettere personali.
Produrre risposte a semplici questionari.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbale diversi.
Rilevare analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
Riconoscere come si apprende e cosa ostacola il proprio apprendimento.

Sport e tempo
libero.
Cibo e negozi
alimentari.
Le parti del corpo.
La città e la casa.
Gli animali.
Le professioni.
La culture française.

Classe III Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi
ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno
scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti
familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo
scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguisticocomunicativi e culturali propri delle lingue di studio.

Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le
strategie utilizzate per imparare.

NUCLEO
TEMATICO
Ascolto
(comprensione
orale)

Parlato
(produzione ed
interazione
orale)

Lettura
(comprensione
scritta)
Scrittura
(produzione
scritta)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano
Individuare l’informazione principale di brevi messaggi articolando il
discorso in modo chiaro.
Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il
senso generale.
Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
Esprimere un’ opinione su cosa piace o non piace motivandola con
espressioni semplici.

Al ristorante.
Interagire con uno o più interlocutori utilizzando espressioni e frasi adatte Piatti tipici francesi.
alla situazioni ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. Cinema e musica.
Organizzare un
viaggio.
Leggere ed individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso
Scuola e lavoro.
quotidiano.
Civilisation française
Produrre risposte a questionari e formulare semplici domande su testi. et francophone.
.
Scrivere lettere personali o testi brevi e semplici che si avvalgono di
lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbale diversi.

Riflessione
sulla lingua e
sull’
apprendimento

CONTENUTI

Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.
Rilevare analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue
diverse.
Riconoscere come si apprende e cosa ostacola il proprio apprendimento.
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CURRICOLO VERTICALE – GEOGRAFIA
Competenza Chiave: Competenza sociali e civiche.
Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia: Condivide esperienze e giochi,utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le
regole del comportamento nei contesti privati e pubblici. Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo: Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle
diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se
stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

Scuola dell’Infanzia Anni 3
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini
come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

CAMPI DI
ESPERIENZA

Conoscenza
del mondo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Comprendere relazioni topologiche

CONTENUTI E ATTIVITA’
Le relazioni topologiche: sopra-sotto,
dentro-fuori, grande-piccolo

Scuola dell’Infanzia Anni 4
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini
come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

CAMPI DI
ESPERIENZA

Conoscenza
del mondo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Comprendere relazioni topologiche

Le relazioni topologiche: avanti-dietro, in
mezzo-ai lati, primo-ultimo, dentro-fuori,
vicino-lontano, alto-basso, corto-lungo.
Percorsi guidati a comando.

Eseguire un percorso su indicazioni
dell’adulto
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Scuola dell’Infanzia Anni 5
CAMPI DI
ESPERIENZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini
come avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc…; segue
correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali.

Conoscenza
del mondo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Consolidare la conoscenza dei
concetti topologici
Eseguire un percorso su indicazioni
dell’adulto

CONTENUTI E ATTIVITA’
Le relazioni topologiche: avanti-dietro, in
mezzo-ai lati, primo-ultimo, dentro-fuori,
corto-lungo, destra-sinistra.
Percorsi guidati a comando.

Classe I Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno si orienta nello
spazio circostante e sulle
carte
geografiche,
utilizzando
riferimenti
topologici e punti cardinali

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Orientamento

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si
formano nella mente (carte mentali).

Gli organizzatori spaziali
I percorsi: orientamento; rappresentazione
Gli spazi, gli elementi e le funzioni: elementi fissi;
elementi mobili

Linguaggio della
geo-graficità

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta
dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.

L’orientamento nello spazio: i punti di riferimento
Gli organizzatori spaziali

Classe II Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
L’alunno
si
orienta
nello
spazio
circostante e sulle carte geografiche,
utilizzando riferimenti topologici.
Individua i caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.).
Coglie le progressive trasformazioni
operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
Si rende conto che lo spazio geografico è

NUCLEO
TEMATICO
Orientamento
Linguaggio
della geograficità

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi attraverso
punti di ri- ferimento, utilizzando gli indicatori topologici e le mappe di spazi noti
che si formano nella mente.
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti e tracciare
percorsi effettuati nello spazio circostante.

CONTENUTI E
ATTIVITA’
La posizione degli oggetti e
il punto di vista.
Il reticolo e le coordinate
La
pianta
(simboli
legenda)

e

Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.
Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta.

Paesaggio
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i
paesaggi dell’ambiente di vita della propria regione.

La
classificazione
dei
paesaggi
Elementi naturali e antropici
Spazi e attività della scuola

un sistema territoriale, costituito
elementi fisici e antropici legati
rapporti
di
connessione
e/o
interdipendenza.

da
da
di

Regione e
sistema
territoriale

3

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle
attività umane.
Le funzioni degli spazi
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le
loro connessioni, gli interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare
soluzioni, esercitando la cittadinanza attiva.

Classe III Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

L’alunno si orienta nello spazio circostante e
sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.

Orientamento

Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digi- tali, fotografiche, artisticoletterarie).

Linguaggio
della geograficità

Riconosce e denomina i principali «oggetti»
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi,mari, oceani..)
Individua i caratteri che connotano i paesaggi
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e
individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.
Si rende conto che lo spazio geografico è un
sistema territoriale, costituito da elementi fisici
e antropici legati da rapporti di connessione
e/o di interdipendenza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento.

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti (pianta
dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante.

Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e
l’osservazione diretta.
Paesaggio
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che caratterizzano i
paesaggi

Regione e
sistema
territoriale

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle
attività umane.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e
le loro connessioni.

CONTENUTI E
ATTIVITA’
Punti di riferimento
Punti cardinali
Sole, stelle, bussola
Cartografo e carte
Riduzioni in scala
Cartografo e vari tipi di
carte
Riduzioni in scala
Tecniche cartografiche
Settori lavorativi
Paesaggi di terra e di mare.
Fiume, lago, montagna,
collina, pianura.

Settori lavorativi
Interventi umani e
ambiente.
Servizi del territorio.
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Classe IV Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Orientamento

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti
cardinali anche in relazione al sole.

L’alunno si orienta nello spazio circostante e
sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie
digitali,fotografiche,
artisticoletterarie).

Linguaggio
della geograficità

Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti
e fenomeni locali e globali, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici
ed elaborazioni digitali.

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

Punti cardinali
Coordinate geografiche

Osservazione e interpretazione delle carte in
base alla scala (pianta, mappa, carta topografica, carta corografica, carta geografica e planisfero) e in base al contenuto (carta
fisica,politica,fisico-politica e tematica)
Tabelle e grafici (areogrammi,
cartogrammi,diagrammi, ideogrammi,
istogrammi)

Riconosce e denomina i principali «oggetti»
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi,mari, oceani,ecc.).ò
Individua i caratteri che connotano i paesaggi
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e
individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.

CONTENUTI E ATTIVITA’

Paesaggio

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi italiani, europei e mondiali e gli elementi di
particolare valore ambientale e culturale da tutelare e
.valorizzare

I principali paesaggi italiani e mondiali
(montagne,colline,pianure, fiumi, laghi, mari)

Regione e
sistema
territoriale

Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale da tutelare
e valorizzare.

Osservazione e descrizione di immagini di
paesaggi naturali e culturali
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Classe V Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali
anche in relazione al Sole.
Orientamento
L’alunno si orienta nello spazio circostante e
sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.
Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digi- tali, fotografiche, artisticoletterarie).

Linguaggio
della geograficità

Riconosce e denomina i principali «oggetti»
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi,mari, oceani..)
Individua i caratteri che connotano i paesaggi
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani, e
individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti.
Si rende conto che lo spazio geografico è un
sistema territoriale, costituito da elementi fisici
e antropici legati da rapporti di connessione
e/o di interdipendenza.

Estendere le proprie carte mentali al territorio
italiano, all’Europa e ai diversi continenti, attraverso
gli strumenti dell’osservazione indiretta (filmati, foto,
...).
Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti
e fenomeni locali e globali, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte tematiche, grafici,
elaborazioni digitali, repertori statistici relativi a
indicatori socio-demografici ed economici.
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.
Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi
caratteri dei diversi continenti e degli oceani.

Paesaggio

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi italiani, europei e mondiali, individuando le
analogie e le differenze e gli elementi di particolare
valore ambientale e culturale da tutelare e
valorizzare.
Acquisire il concetto di regione geografica e
utilizzarlo a partire dal contesto italiano.

Regione e
sistema
territoriale

Individuare problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto
di vita.

L’Italia in Europa e nel mondo
Gli organi dell’ Unione Europea
L’Italia e le sue regioni
Cittadinanza e Costituzione:
Organizzazione dello Stato Italiano;
Gli enti locali;
Come studiare le regioni.
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Classe I Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Lo studente si orienta nello spazio r sulle carte di
diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche; sa orientare una carta
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di
riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie
attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi
informativi geografici per comunicare efficacemente
informazioni spaziali.

NUCLEO
TEMATICO
Orientamento

Linguaggio
della
geo-graficità

Paesaggio
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale
e culturali da tutelare e valorizzare.
Osserva.legge e analizza sistemi vicini e lontani,
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti dell’uomo
sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Sapersi orientare sulle carte in base ai punti cardinali

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani
ed europei
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio

Regione e
sistema
territoriale

CONTENUTI E ATTIVITA’
Orientamento
Cartografia
Fotografia
Grafici e tabelle
Le carte (da quella topografica al
planisfero)
Gli strumenti

Forme e aspetti del territorio
Clima
Vegetazione

Consolidare il concetto di regione geografica applicandolo
all’Italia e all’Europa.
Analizzare le interrelazioni tra fenomeni demografici, sociali ed
economici in Italia

Le macroregioni europee
Le regioni italiane

Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Lo studente si orienta nello spazio r sulle carte di
diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche; sa orientare una carta
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di
riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie
attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi
informativi geografici per comunicare efficacemente
informazioni spaziali.

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Orientamento

Sapersi orientare sulle carte in base ai punti cardinali e a
punti di riferimento fissi

Linguaggio
della
geo-graficità
Paesaggio

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani
ed europei
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio

CONTENUTI E ATTIVITA’
Orientamento
Cartografia
Fotografia
Grafici e tabelle
Le carte (da quella topografica al
planisfero)
Gli strumenti
Forme e aspetti del territorio
Clima
Vegetazione
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Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale
e culturali da tutelare e valorizzare.

Regione e
sistema
territoriale

Osserva.legge e analizza sistemi vicini e lontani,
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti dell’uomo
sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.

Consolidare il concetto di regione geografica applicandolo
all’Europa.
Analizzare le interrelazioni tra fenomeni demografici, sociali ed
economici in Europa

Gli Stati d’Europa
I traspori
Le comunicazioni
L’economia
L’Unione Europea

Classe III Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Lo studente si orienta nello spazio r sulle carte di
diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche; sa orientare una carta
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di
riferimento fissi.
Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie
attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi
informativi geografici per comunicare efficacemente
informazioni spaziali.

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Orientamento

Sapersi orientare sulle carte in base ai punti cardinali e a
punti di riferimento fissi

Linguaggio
della
geo-graficità

Paesaggio
Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale
e culturali da tutelare e valorizzare.
Osserva.legge e analizza sistemi vicini e lontani,
nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti dell’uomo
sui sistemi territoriali alle diverse scale geografiche.

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
Utilizzare strumenti tradizionali e innovativi
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
mondiali
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio

Regione e
sistema
territoriale

CONTENUTI E ATTIVITA’
Orientamento
Cartografia
Fotografia
Grafici e tabelle
Le carte (da quella topografica al
planisfero)
Gli strumenti

Il pianeta Terra
Gli ambienti della Terra
Economia e problemi nel mondo

Consolidare il concetto di regione geografica applicandolo agli
altri continenti
Analizzare le interrelazioni tra fenomeni demografici, sociali ed
economici nel mondo

I continenti e gli Stari
extraeuropei
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CURRICOLO VERTICALE – LINGUA INGLESE
Competenza Chiave: Comunicazione nelle lingue straniere.
Profilo delle competenze al termine della scuola dell’infanzia: Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo: Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Scuola dell’Infanzia Anni 4
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue
diverse, riconosce e sperimento la pluralità dei linguaggi,
si misura con la creatività e la fantasia

I Discorsi e le
parole

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Capire che ci sono lingue
diverse da quella materna

Ascolto di brevi canzoni in lingue diverse
da quella materna

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

CONTENUTI E ATTIVITA’

Sperimenta semplici forme
comunicative diverse dalla
propria lingua

Uso di termini linguistici diversi dalla lingua
materna

Scuola dell’Infanzia Anni 5
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

CAMPI DI
ESPERIENZA

Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue
diverse, riconosce e sperimento la pluralità dei linguaggi,
si misura con la creatività e la fantasia

I Discorsi e le
parole

Classe I Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

Ascolto
(comprensione
orale)

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dell’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua
straniera .

Parlato
(produzione ed
interazione orale)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Comprendere vocaboli,
istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano, pronunciati
chiaramente e lentamente
relativi a se stesso, ai
compagni, alla famiglia.
Produrre parole riferite ad
oggetti, luoghi, persone,
situazioni note.

CONTENUTI

Numeri
Colori
La famiglia
Il corpo
Gli oggetti scolastici
Gli animali
I giocattoli
Le festività

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

Classe II Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.
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 comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di
routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dell’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti tra forme linguistiche
e usi della lingua straniera .

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia.
Numeri
Produrre parole riferite ad oggetti, luoghi, persone, Colori
Le stanze della casa
situazioni note.
Parlato
L’abbigliamento
(produzione ed
Il corpo
Interagire con un compagno per presentarsi e/o
interazione orale)
Gli oggetti e l’arredo
giocare, utilizzando espressioni e frasi
scolastico
memorizzate adatte alla situazione.
Gli animali
I cibi
Le festività
Lettura
(comprensione
Associare parole a immagini.
scritta)
Ascolto
(comprensione
orale)

Classe III Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.
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 comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di
routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dell’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

Ascolto
(comprensione
orale)

Parlato
(produzione ed
interazione orale)

Lettura
(comprensione
scritta)

Individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti tra forme linguistiche
e usi della lingua straniera .
Scrittura
(produzione
scritta)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente
e lentamente relativi a se stesso, ai compagni,
alla famiglia.
Produrre parole riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.
Interagire con un compagno per presentarsi e/o
giocare, utilizzando espressioni e frasi
memorizzate adatte alla situazione.
Comprendere cartoline, biglietti e brevi
messaggi, accompagnati preferibilmente da
supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi
già acquisite a livello orale.
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte in classe e ad
interessi personali e del gruppo.

CONTENUTI

I colori
I numeri fino a 50
Gli oggetti scolastici
L’alfabeto
Gli animali selvatici
I luoghi della scuola e
della casa
Il viso
I cibi
Sport e strumenti
musicali
Le festività

Classe IV Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
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
comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di
routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
straniera dell’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti
tra forme linguistiche e usi della lingua straniera

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ascolto
(comprensione
orale)

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a
se stesso, ai compagni, alla famiglia.

Parlato
(produzione ed
interazione orale)

Lettura
(comprensione
scritta)
Scrittura
(produzione
scritta)

CONTENUTI

Le nazioni
La famiglia e gli amici
Produrre parole riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni Le materie scolastiche
note.
I numeri fino a 100
I vestiti
Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare,
I giorni della settimana
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla
L’orario
situazione.
Gli arredi e gli oggetti
domestici
Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi,
Il viso
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori,
I pasti e le bevande
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.
La città
Le festività
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti
alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del
gruppo.

Classe V Scuola Primaria
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
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
comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di
routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
straniera dell’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie i rapporti
tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ascolto
(comprensione
orale)

Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se
stesso, ai compagni, alla famiglia.

Parlato
(produzione ed
interazione orale)
Lettura
(comprensione
scritta)

Scrittura
(produzione
scritta)

CONTENUTI

Le nazioni
La famiglia e gli amici
Produrre parole riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. I numeri ordinali e il
calendario
I mestieri
Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare,
utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione. I giorni della settimana
Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati L’orario
preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi Gli arredi e gli oggetti
domestici
già acquisite a livello orale.
Gli aggettivi per
descrivere
I pasti e le bevande
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle
La routine quotidiana
attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.
I negozi e la moneta
Le festività

Classe I Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

NUCLEO
TEMATICO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Comprendere oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in
lingua standard su argomenti familiari o di studio afferenti la scuola e
il tempo libero.

Ascolto
(comprensione
orale)

Comprendere i punti essenziali di un discorso, usando
una lingua chiara e parlando di argomenti familiari
inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
Descrivere o presentare persone, compiti quotidiani;
esprimere un’ opinione su cosa piace o non piace
motivandola con espressioni semplici.

Descrivere oralmente situazioni, raccontare avvenimenti ed
esperienze personali, esporre argomenti di studio.
Interagire con uno o più interlocutori in contesti familiari e su
argomenti noti.
Leggere semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
Leggere testi informativi e ascoltare spiegazioni attinenti a contenuti
di studio di altre discipline.
Scrivere semplici resoconti e comporre brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari.
Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e confrontarli con quelle della lingua straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.
Affrontare situazioni nuove attingendo al repertorio linguistico; usare
la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari
diversi e collaborare fattivamente con i compagni nella realizzazione
di attività e progetti.
Autovalutare le competenze acquisite ed essere consapevoli del
proprio modo di apprendere.

CONTENUTI

Parlato
(produzione ed
interazione orale)

Lettura
(comprensione
scritta)
Scrittura
(produzione
scritta)

Riflessione sulla
lingua e sull’
apprendimento

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i
punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie
Presentazione di sé.
idee in modo chiaro e comprensibile.
La famiglia e la casa.
Conversare su situazioni di routine, ponendo domande. Descrizione fisica.
Routine quotidiana.
.
Leggere ed individuare informazioni esplicite in brevi Il tempo libero.
Sport.
testi di uso quotidiano
Cibo.
Leggere globalmente brevi testi e brevi storie.
British Festivals and
Formulare semplici domande Produrre semplici
Culture
risposte.
Scrivere brevi e semplici mail.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbale
diversi.
Rilevare analogie o differenze legate all’uso di lingue
diverse.
Riconoscere come si apprende.

Classe II Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Comprendere oralmente e per iscritto i punti
essenziali di testi in lingua standard su argomenti
familiari o di studio afferenti la scuola e il tempo
libero.
Descrivere oralmente situazioni, raccontare
avvenimenti ed esperienze personali, esporre
argomenti di studio.

NUCLEO
TEMATICO

Ascolto
(comprensione
orale)

Individuare elementi culturali veicolati dalla lingua
materna o di scolarizzazione e confrontarli con
quelle della lingua straniera, senza atteggiamenti
di rifiuto.
Affrontare situazioni nuove attingendo al repertorio
linguistico; usare la lingua per apprendere
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e
collaborare fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.
Autovalutare le competenze acquisite ed essere
consapevoli del proprio modo di apprendere.

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su
argomenti riguardanti i propri interessi.
Individuare, ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio
di altre discipline.
Descrivere o presentare persone, compiti quotidiani; esprimere un’ opinione
su cosa piace o non piace motivandola con espressioni semplici.

Parlato
(produzione ed
interazione
orale)

Leggere testi informativi e ascoltare spiegazioni
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Scrivere semplici resoconti e comporre brevi
lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.

CONTENUTI

Comprendere i punti essenziali di un discorso, usando una lingua chiara e
parlando di argomenti familiari inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.

Interagire con uno o più interlocutori in contesti
familiari e su argomenti noti.
Leggere semplici testi con diverse strategie
adeguate allo scopo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Lettura
(comprensione
scritta)

Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.

Tempo atmosferico.
Vacanze e luoghi di
interesse turistico.
Conversare su situazioni di routine, ponendo domande e scambi di idee
Descrizione
.
Leggere ed individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano. carattere.
Indicazioni e segnali
Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento stradali.
Generi
di giochi, per attività collaborative.
cinematografici.
Leggere brevi storie.

Scrittura
(produzione
scritta)

Riflessione
sulla lingua e
sull’
apprendimento

Formulare domande su testi e produrre risposte a semplici questionari
Esprimere sensazioni ed opinioni con frasi semplici.
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che
si avvalgono di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare
Confrontare parole e strutture relative a codici verbale diversi.
Rilevare analogie o differenze legate all’uso di lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola l’apprendimento

British Culture.

Classe III Scuola Secondaria di Primo Grado
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
Comprendere oralmente e per iscritto i
punti essenziali di testi in lingua standard
su argomenti familiari o di studio afferenti
la scuola e il tempo libero.
Descrivere oralmente situazioni,
raccontare avvenimenti ed esperienze
personali, esporre argomenti di studio.
Interagire con uno o più interlocutori in
contesti familiari e su argomenti noti.
Leggere semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.
Leggere testi informativi e ascoltare
spiegazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline.

NUCLEO
TEMATICO

Affrontare situazioni nuove attingendo al
repertorio linguistico; usare la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e collaborare
fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.
Autovalutare le competenze acquisite ed
essere consapevoli del proprio modo di
apprendere.

CONTENUTI

Comprendere i punti essenziali di un discorso, usando una lingua chiara e parlando di
argomenti familiari inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
Ascolto
(comprensione
orale)

Parlato
(produzione ed
interazione
orale)
Lettura
(comprensione
scritta)

Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su argomenti
riguardanti i propri interessi.
Individuare, ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre
discipline.
Descrivere o presentare persone, compiti quotidiani; esprimere un’ opinione su cosa piace
o non piace motivandola con espressioni semplici.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed
esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
Conversare su situazioni di routine, ponendo domande e scambi di idee e informazioni
Leggere ed individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere
personali.
Leggere globalmente testi lunghi trovando informazioni relative ai propri interessi e a
contenuti di studio di altre discipline.

Scrivere semplici resoconti e comporre
brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e
familiari.
Individuare elementi culturali veicolati dalla
lingua materna o di scolarizzazione e
confrontarli con quelle della lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per
attività collaborative.

Scrittura
(produzione
scritta)

Riflessione
sulla lingua e
sull’
apprendimento

Leggere brevi storie, biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.
Produrre risposte e questionari e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto esperienze esprimendo sensazioni ed opinioni con frasi semplici.
Scrivere brevi lettere personali adeguati al destinatario e brevi resoconti che si avvalgono
di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.
Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.
Confrontare parole e strutture relative a codici verbale diversi.
Rilevare analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e cosa ostacola il proprio apprendimento

Al ristorante.
Shopping.
Cinema e
musica.
Ambiente
naturale.
Malesseri fisici e
rimedi.
Attività fisiche e
benessere.
Scuola e lavoro.
British and
American
Culture.

