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1.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Il Curricolo di istituto è elaborato sulla base delle Indicazioni Nazionali fornite dal Ministero in data 5/09/2012. Il testo fondante di riferimento a cui fino ad ora si è fatto
capo è quello del 2007, testo che, per primo, introduce la domanda :”Chi educhiamo?”
La risposta, chiara ed estremamente complessa per sua stessa definizione, porta noi insegnanti non solo a riflessioni di metodo, ma anche a riflessioni profonde
sull’approccio psicologico, empatico, relazionale con “Chi educhiamo”, ovvero “la persona”, un essere unico ed irrepetibile.
La normativa di riferimento introdotta dalla Indicazioni Nazionali è la seguente:
 Costituzione art. 2,3,4;
 DPR 122
 Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006
 BES – Circolare del 6 marzo 2013;
 Linee giuda per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici di apprendimento
 Linee giuda per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità
I riferimenti normativi si definiscono come nuclei fondanti delle scelte effettuate dalla comunità scolastica in ragione dell’identità d’istituto.
Pertanto, sulla base di quanto introdotto e nella consapevolezza di un mandato di per se stesso trascendentale, inerente la formazione della “persona” nella sua totalità e
complessità, il Collegio si esprime in seguente modo
La scuola è luogo di incontro e di crescita di persone e come tale ha il compito di educare istruendo ovvero:
 Consegnare il patrimonio culturale che ci viene dal passato,
 Preparare al futuro introducendo i giovani alla vita adulta
 Accompagnare il percorso di formazione personale che uno studente copie sostenendo la sua ricerca di senso e il faticoso processo di costruzione delle propria
personalità.
La scuola deve accompagnare gli alunni nell’elaborare il senso della propria esperienza che vuol dire:
 Imparare a leggere le proprie emozioni e a saperle gestire
 Promuovere il senso di responsabilità
 Sollecitare ad un’attenta riflessione sui comportamenti di gruppo
A fondamento di tutto c’è il principio personalista, il quale assegna a ciascuno di noi:
 La responsabilità delle proprie scelte
 Il dono della flessibilità, in relazione ai rapidi cambiamenti del mondo
 Il lavoro collaborativo e la condivisione degli apprendimenti
 L’espressione della libertà di insegnamento non può trascendere dall’esplicare le scelte della comunità scolastica e dell’identità di istituto
 Il dovere di una valutazione ed autovalutazione che siano espressione dell’autonomia professionale e che siano coerenti con gli obiettivi prescrittivi, perseguendo
trasparenza e tempestività.
L’istituzione scolastica deve essere:
 Luogo di potenziamento dell’educazione all’affettività, nell’ottica del superamento di atteggiamenti discriminanti per educare alla convivenza e allo scambio
interculturale;
 Sperimentazione di una comunità educativa che preveda attenzione al contesto, fruizione delle risorse locali, coinvolgimento delle famiglie e di reti territoriali;

 Spazio che garantisca ad ogni cittadino la formazione gratuita al fine di promuovere la crescita civile e sociale del paese;
 Entità di promozione del successo formativo e di una autonomia di pensiero e senso critico, sviluppando competenze sociali e civiche.
Obiettivo principe della scuola è la promozione di un cittadino competente nell’esprimersi, interessato ad interagire con gli altri attraverso un dialogo critico e
costruttivo, rispettoso dei valori dell’inclusione e protagonista attivo dello sviluppo dell’offerta formativa di competenze chiave fondamentali per
l’apprendimento permanente.
2.

PARTE GENERALE

2.1. OBIETTIVI IRRINUNCIABILI
La costruzione di un progetto formativo e didattico coordinato ed unitario, che favorisca la realizzazione della continuità educativa, richiede un ambiente professionale
connotato da condizioni di vero dialogo e di continua comunicazione.
Si tratta quindi di disegnare uno “spazio pedagogico” all’interno del quale i bisogni formativi degli alunni possano trovare risposte adeguate. Lo spazio pedagogico traccia
la dimensione del fare, dell’appartenere e dell’interagire.
Progettare uno spazio pedagogico significa dunque attivare meccanismi partecipativi permanenti attraverso una proposta formativa che implichi la continua
sperimentazione di comportamenti consapevoli e di modalità di collaborazione con l’altro e con il territorio. Pertanto è necessario edificare assi formativi stabili e
condivisi su cui basare gli interventi educativi e didattici fondamentali
Il senso dell’esperienza educativa: promuovere un percorso di attività nel quale ogni alunno possa assumere un ruolo attivo nel proprio apprendimento, sviluppare al
meglio le inclinazioni, esprimere le curiosità, riconoscere ed intervenire sulle difficoltà, assumere maggiore consapevolezza di sé, avviarsi a costruire un progetto di vita
Obiettivi irrinunciabili:
 Favorire l’orientamento verso gli studi successivi mediante esperienze didattiche aperte e stimolanti;
 Valorizzare il pensiero critico ed analitico, la fantasia e il pensiero divergente;
 Acquisire consapevolezza del proprio corpo nelle diverse fasi evolutive della crescita;
 Sviluppare le capacità necessarie a decodificare le proprie emozioni;
 Promuovere il senso di responsabilità che si traduce nel fare bene il proprio lavoro, nell’avere cura di sé, dell’ambiente, degli oggetti;
L’alfabetizzazione culturale di base: promuovere l’acquisizione dei linguaggi e dei codici che costituiscono la struttura della nostra cultura, in relazione alle culture altre
con cui conviviamo e all’uso consapevole dei nuovi media
Obiettivi irrinunciabili:
 Acquisizione degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali;
 Sviluppo di tutte le dimensioni della persona (cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose);
 Ricerca di interdisciplinarietà per evitare la frammentazione dei saperi;
 Premesse allo sviluppo del pensiero riflessivo-critico;
 Sviluppo di competenze linguistiche sicure;
 Padronanza della lingua italiana.
Cittadinanza: porre le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva.
Obiettivi irrinunciabili:
 Costruzione del senso di legalità e dello sviluppo di un’etica della responsabilità;
 Sperimentazioni significative che consentano di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi e degli altri;





Conoscenza della Costituzione della Repubblica Italiana;
Conoscenza ed applicazione delle regole di una conversazione corretta;
Formazione multiculturale per un confronto libero e pluralistico.

Ambiente di apprendimento: la scuola si costituisce come un contesto idoneo a promuovere apprendimenti significati e a garantire il successo formativo di tutti gli alunni
Obiettivi irrinunciabili:
 Usare in modo flessibile spazi ed orari
 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti;
 Attuare interventi mirati ed inclusivi nei riguardi delle diversità;
 Favorire l’esplorazione e la scoperta;
 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere e valorizzare le eccellenze;
 Realizzare attività didattiche in forma laboratoriale

2.2. CRITERI METODOLOGICI GENERALI
“La competenza si acquisisce con l’esperienza: il principiante impara in situazioni di apprendimento nel fare insieme agli altri. Quando l’alunno saprà in autonomia
utilizzare saperi ed abilità anche fuori dalla scuola per risolvere i problemi della vita, vorrà dire che gli insegnanti hanno praticato una didattica per competenze. Avere
competenza significa, infatti, utilizzare anche fuori dalla scuola quei comportamenti colti promossi nella scuola”
(Giancarlo Gerini)
Le competenze chiave, come ben precisano le Raccomandazioni del Parlamento Europeo, sono necessarie per lo sviluppo personale e la realizzazione di sé, per
conquistare la cittadinanza attiva e l’inclusione sociale.
Il concetto di competenza richiede quindi un modello di insegnamento/apprendimento che si basa sui processi di elaborazione personale delle conoscenze, attraverso
problemi che suscitino forte interesse da parte dell’allievo e per la cui soluzione i contenuti disciplinari, le conoscenze dichiarative, procedurali, strategiche, le abilità, gli
atteggiamenti, considerati in forma integrata) devono costituire risorse fondamentali. Insegnare per competenze allora comporta:
 Centratura sull’allievo
 Insieme integrato di risorse differenti (capacità, conoscenze, abilità operative …)
 Esercizio diretto della competenza attesa
 Significatività (l’attività deve coinvolgere l’allievo, orientandolo verso un obiettivo che dia senso alla sua azione)
 Novità (l’attività deve far riferimento a situazioni nuove, con elementi familiari)
I docenti devono allora definire la competenza attesa, gli apprendimenti che si vogliono integrare, scegliere situazioni nuove e significative, di un livello di complessità
adatto, strutturare modalità di realizzazioni al cui centro sia posto l’allievo e definire gli strumenti di valutazione.
La didattica così impostata, di tipo modulare-costruttivista, prevede la pianificazione di progetti integrati, al cui interno ci possono essere uno o più moduli di
insegnamento-apprendimento interdisciplinari.
Lo strumento di questo percorso formativo è il compito unitario di prestazione che viene utilizzato:
 All’inizio dell’attività per stimolare la voglia di apprendere;
 Durante il lavoro per mettere in atto talenti e capacità ed apprendere/esercitare i nuovi apprendimenti
 Al termine per certificare la competenza.

Tale didattica, per problemi e per progetti, necessita di attività laboratoriali e di una metodologia basata sull’apprendimento cognitivo.
2.3. LA VALUTAZIONE
“Mi domandavo se la scienza, alla quale mi ero affidato non fosse in fondo cieca come lo sono in una vecchia storia indiana i cinque protagonisti cui viene chiesto di
descrivere un elefante. Il primo cieco si avvicina all’animale e gli tocca le gambe: “l’elefante è come un tempio e queste sono le colonne”, dice. Il secondo tocca la
proboscide e dice che l’elefante è come un serpente. Il terzo cieco tocca la pancia del pachiderma e sostiene che l’elefante è come una montagna. Il quarto tocca un
orecchio e dice che l’elefante è come un ventaglio. L’ultimo cieco, annaspando, prende in mano la coda e dice: “l’elefante è come una frusta.”.
Ogni definizione ha qualcosa di giusto, ma l’elefante non viene mai fuori per quel che è davvero”.
(T. Terzani “Un altro giro di giostra”)
La normativa di riferimento della valutazione è data da:
 Decreto legislativo n. 59 del 2004 e successive modificazioni
 Legge 169/2008 art. 2
 Decreto n. 122 del 22 giugno 2009
 Indicazioni Nazionali per il curricolo.
 Dlg 19/11/2004 n. 286
 Decreto del presidente della Repubblica 27/07/2009 n. 122
 Decreto del presidente della Repubblica 28/03/2013 n. 80
 Direttiva miur n. 11 del 19/09/2014
 L. 107 del 13/07/2015
La valutazione è una pratica del processo educativo che consente di assegnare un valore all’intero processo stesso, in rapporto ad obiettivi prefissati ed evidenzia il
cambiamento e l’evoluzione avvenuti. Deve accertare non “se lo studente è capace di riprodurre un frammento del curricolo, …,ma se ha acquisito gli strumenti e la
mentalità giusta per poter andare avanti, per appassionarsi al sapere e vivere l’apprendimento come una risorsa a disposizione per risolvere problemi e capire il mondo che
lo circonda (G. Cerini)”.
Una corretta pratica valutativa, che non punisce, che non esprime giudizi solo sui traguardi conclusivi, ma evidenza il percorso, raccoglie elementi sull’attività intellettiva,
sulle strategie di elaborazioni e sulle operazioni mentali che i compiti di apprendimento stimolano nell’alunno, ha una valenza formativa; inoltre, proprio perché consente
di migliorare la conoscenza del comportamento cognitivo dell’alunno, offre preziosi feed-back sia all’insegnante sia all’alunno stesso, permettendo in tal modo di
riprogettare il percorso in maniera più adeguata.
Solo in questo modo la valutazione può dirsi autentica in quanto permette di verificare non solo la riproduzione, ma anche la costruzione e lo sviluppo della conoscenza
che viene applicata in situazioni reali. Conseguentemente le prove di valutazione diventano contestualizzate e creative:
“…quando ancoriamo il controllo al tipo di lavoro che persone concrete fanno piuttosto che solo sollecitare risposte facili da calcolare con risposte semplici. La
valutazione autentica è un vero accertamento della prestazione perché da essa apprendiamo se gli studenti possono in modo intelligente usare ciò che hanno appreso in
situazioni che in modo considerevole li avvicinano a situazioni di adulti e se possono rinnovare nuove situazioni» (Wiggins, 1998)
Una valutazione autentica permette a tutti, insegnanti ed allievi, di autovalutarsi, e di migliorare il proprio processo di insegnamento /apprendimento: gli insegnanti,
in un ruolo di mediatori, fanno un bilancio sulla validità del lavoro svolto e possono progettare quello futuro, adeguandolo; gli studenti assumono il controllo del proprio
apprendimento, tramite pratiche autoriflessive.
Gli insegnanti sono responsabili della valutazione devono assicurare alle famiglie informazioni tempestive e trasparenti sui criteri e sui risultati, in diversi momenti
dell’anno scolastico, in modo da promuovere la corresponsabilità educativa.

SCUOLA DELL’INFANZIA
“FELICE QUARANTA”
Via Bardonecchia 36/A

CAMPO D’ESPERIENZA: IL SE’ E L’ALTRO
COMPETENZE

Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze e i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato.
Sa di avere una storia personale e familiare, conosce
tradizioni della famiglia, della comunità e sviluppa un
senso di appartenenza.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Sviluppare il senso d’identità personale.

Giochi finalizzati alla conoscenza e al rispetto
reciproco.

Esprimere e controllare in modo adeguato le proprie
esigenze e i propri sentimenti.
Sapersi orientare nei tempi e negli spazi della vita
scolastica.

Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle
diversità culturali, su ciò che è bene e male, sulla
giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei
propri diritti e di quelli altrui, dei valori, delle ragioni
e dei doveri che determinano il suo comportamento.

Dimostrare atteggiamenti di rispetto verso gli altri.

Riflette, si confronta, discute con adulti e con altri
bambini, si rende conto che esistono punti di vista
diversi e sa tenerne conto.

Riflettere, confrontarsi e discutere con gli altri
bambini e con gli adulti, accettando opinioni diverse.

Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio
comportamento e del proprio punto di vista.
Dialoga, discute e progetta confrontando ipotesi e
procedure, gioca e lavora in modo costruttivo e
creativo con gli altri bambini.
Comprende chi è fonte di autorità e di responsabilità
nei diversi contesti, sa seguire regole di
comportamento e assumersi responsabilità.

Sapersi relazionare nel gruppo di appartenenza.
Riflettere sulle diversità culturali e su ciò che è bene o
male.

Riconoscere ed accettare positivamente le diversità e
averne rispetto.
Rispettare le regole di comportamento e assumersi
responsabilità.

Attività che favoriscano la collaborazione tra bambini.
Drammatizzazione di storie.
Individuazione delle regole necessarie per la
convivenza.
Attività per il riconoscimento delle proprie emozioni e
di quelle altrui.

CAMPO D’ESPERIENZA: IL CORPO IN MOVIMENTO
COMPETENZE

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

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

Provvedere autonomamente alla cura della propria
persona, eventualmente chiedendo aiuto.

Esperienze pratiche relative alla cura di sé nelle routine
scolastiche.

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.

Rispettare le regole di igiene.

Giochi di esplorazione senso-percettiva e
riconoscimento di parti del corpo.

Prova piacere nel movimento e sperimenta schemi
posturali e motori, li applica nei giochi individuali e di
gruppo.

Variare e controllare il movimento, in relazione ai
limiti spaziali.

Interagisce con gli altri nei giochi di movimento, nella
musica, nella danza.

Percepire, riconoscere e denominare le parti del corpo.

Muoversi a ritmo di musica.
Collaborare nei giochi di squadra.
Mantenere l’equilibrio corporeo in situazioni statiche e
dinamiche.

Giochi per la sperimentazione di schemi corporei,
giochi di equilibrio.
Giochi individuali di coordinazione.
Giochi a squadra.

CAMPO D’ESPERIENZA: IMMAGINI, SUONI, COLORI
COMPETENZE

Il bambino comunica, esprime emozioni.
Inventa storie e sa esprimerle attraverso la
drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività
manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo
(musicali, teatrali, di animazione, ecc.).
Sperimenta e combina elementi musicali di base,
producendo semplici sequenze sonoro-musicali.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Rappresentare una storia attraverso il disegno e la
pittura.

Attività di disegno, pittura e manipolazione

Rappresentare eventi sonori.
Realizzare oggetti decorativi.
Interpretare storie con tecniche teatrali.

Attività teatrali.
Attività di musica.

CAMPO D’ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE
COMPETENZE

Il bambino usa la lingua madre e quella italiana,
arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende
parole e discorsi.
Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni,
sentimenti, argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in diverse situazioni comunicative.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni;
cerca somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa
storie, chiede e offre spiegazioni.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Condividere il racconto di esperienze.

Ascolto di storie e brevi letture.

Raccontare una storia ascoltata, individuare i
personaggi di una storia.

Giochi motori e sonori.

Ascoltare filastrocche e storie.

Giochi linguistici.
Analisi e rielaborazione delle storie ascoltate.

CAMPO D’ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO
COMPETENZE

Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà;
confronta e valuta quantità.
Sa collocare le azioni quotidiane; riferisce eventi del
passato recente.
Osserva il suo corpo, gli organismi viventi e i loro
ambienti, i fenomeni naturali, accorgendosi dei
cambiamenti.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Organizzare e ricostruire simbolicamente percorsi
effettuati.

Giochi motori e percorsi nei vari spazi, all’interno e/o
all’esterno dell’edificio scolastico.

Mettere in relazione, ordinare e fare corrispondenze.

Giochi per la sperimentazioni dei concetti topologici.

Registrare e confrontare quantità.

Classificazione di materiali analizzati in base alla
proprietà individuata.

Individuare e riconoscere caratteristiche, somiglianze
e differenze.

Realizzazione di strumenti per contare.

Ha familiarità con le strategie del contare e
dell’operare con i numeri.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello
spazio; segue un percorso sulla base di indicazioni
verbali.

RELIGIONE
COMPETENZE

1. Il sé e l’altro
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di
Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di ogni persona
e che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita
nel suo nome.
2. Il corpo in movimento
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa
per cominciare a manifestare adeguatamente con i
gesti la propria interiorità, emozioni ed immaginazio-

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO AL TERMINE DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Ascolta semplici racconti biblici e riesce a narrare i
contenuti
• Esprime e comunica con le parole e i gesti la propria
esperienza religiosa
• Riconosce alcuni simboli relativi alle principali feste
cristiane
• Impara alcuni termini del linguaggio cristiano.
• Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il

Narrazioni bibliche con particolare attenzione ai
brani riguardanti la vita di Gesù
• Momenti religiosi significativi della comunità di
appartenenza
• I principali simboli che caratterizzano la festa
del Natale e della Pasqua
• La creazione come dono di Dio/Padre

ne.
3. Linguaggi, creatività,
espressione
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici
della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti,
spazi, arte), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.
4. I discorsi e le parole
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi.
5. La conoscenza del mondo
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il
mondo come dono di Dio Creatore, per sviluppare
sentimenti di responsabilità nei confronti della realtà

mondo

SCUOLA PRIMARIA
“CESARE BATTISTI”
Via Luserna di Rorà 14
SCUOLA PRIMARIA
“GABRIO CASATI”
Corso Racconigi 31

ITALIANO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe terza della Scuola Primaria)
ABILITA'

Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e Ascolto e parlato:
formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro Interazione in una conversazione con argomentazioni
adatto alla situazione.
pertinenti rispetto alla situazione.
Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.

Comprendere le informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.

Comprendere il significato di testi ascoltati
Leggere e comprendere testi di vario tipo, ne individua riconoscendone la funzione e cogliendone il senso
il senso globale e le informazioni principali, utilizzando generale.
strategie di lettura adatte agli scopi.
Riferire su esperienze personali organizzando il
Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei racconto in modo chiaro ed essenziale, rispettando
testi informazioni utili per l'apprendimento di un
l’ordine cronologico e logico.
argomento, sintetizzarle, acquisendo una terminologia
specifica.
Comprendere e dare semplici istruzioni.
Leggere testi facenti parte della letteratura per l'infanzia Lettura:
sia a voce alta che in modalità silenziosa.
Leggere testi cogliendo le intenzioni comunicative di
chi scrive.
Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare
la traccia di un racconto o di un'esperienza.
Comprendere testi diversi in vista di scopi funzionali,
pratici, di intrattenimento e svago.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o
vissute da altri

Leggere semplici testi letterari sia poetici che narrativi
cogliendone il senso globale.
Scrittura:
Produrre testi di diverso tipo legati a scopi concreti (per
creare rapporti interpersonali) in situazioni quotidiane.
Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere,
informare).
Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute
che rispettino le fondamentali convenzioni
ortografiche.

CONOSCENZE/ESPERIENZE
Ascolto e parlato:
Esperienza diretta di ascolto attivo nei testi di uso quotidiano (narrativi, descrittivi, storie personali e fantastiche).
Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto
(rendersi conto di non aver capito, riconoscere una difficoltà, rispettare i turni di parola).
Forme comuni più comuni di discorso parlato monologico e dialogico: il racconto, il resoconto, la spiegazione, l’esposizione orale, l’interrogazione, il dialogo, la
conversazione, il dibattito, la discussione.
Formulazione di messaggi variati nel registro e nello
scopo.
Utilizzo di tratti prosodici adeguati alla comunicazione
(pausa, durata, accento, intonazione).
Ricostruzione di messaggi, storie, brani ascoltati rispettandone l’ordine cronologico e logico.
Individuazione delle informazioni principali in una frase, in una storia, in un testo ascoltato.
Lettura:
Lettura di diversi generi e tipologie testuali: testi di uso
quotidiano ( avvisi, annunci, ricette, istruzioni), testi
narrativi, descrittivi, informativi.
Lettura di libri da parte dell’insegnante.
Lettura di romanzi, fumetti, riviste… da parte dei bambini.

Riflessione sulla lingua:
Conoscere le convenzioni ortografiche e saperle
applicare.
Utilizzare correttamente i principali segni di
punteggiatura.

Caratteristiche del libro come oggetto (titolo, autore,
casa editrice, collana,genere...).
Caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni principali e secondarie, personaggi, tempo, luogo nelle diverse tipologie testuali.

Riconoscere e classificare per categorie grammaticali le Scrittura:
parole.
Differenze essenziali tra orale e scritto
Strategie di scrittura adeguate al testo da produrre
Analizzare la frase nelle sue funzioni .
Pianificazione e revisione elementare di un testo scritto
Utilizzare semplici strategie di autocorrezione.
Individuazione delle caratteristiche testuali principali
Utilizzare il dizionario o mezzi informatici come
dei testi d'uso, informativi, regolativi, ( racconto d'espestrumenti di consultazione per trovare una risposta ai
rienza, avvisi, elenchi, istruzioni, inviti)
propri dubbi linguistici.
Individuazione degli elementi principali caratterizzanti
i testi narrativi realistici e fantastici, i testi descrittivi e i
testi informativi
Individuazione delle fondamentali convenzioni ortografiche
Operazioni propedeutiche dal riassumere e alla sintesi
Riflessione sulla lingua:
Convenzioni ortografiche
Segni di punteggiatura
Le parti del discorso
Modalità e procedure per strutturare una frase semplice
e per riconoscere gli elementi fondamentali della frase
minima
Ampliamento del patrimonio lessicale
Relazioni di significato tra le parole (sinonimia, omonimia, polisemia…)

Uso del dizionario o mezzi informatici
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria)
ABILITA'

Partecipare a scambi comunicativi rispettando il turno e Ascolto e parlato:
formulando messaggi chiari e pertinenti in un registro Prestare attenzione in situazioni comunicative orali
adatto alla situazione.
diverse, in contesti sia abituali, sia inusuali
Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o
"trasmessi" dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.

Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni
scolastiche e/o trasmesse dai media individuando:
scopo, argomento e informazioni principali

Leggere e comprendere testi di vario tipo, individuando Intervenire negli scambi comunicativi (dialogo,
il senso globale e le informazioni principali e
conversazione, discussione) in modo adeguato alla
utilizzando strategie di lettura adatte agli scopi.
situazione, rispettando le regole
Utilizzare abilità funzionali allo studio: individuare nei
Manifestare il proprio punto di vista e ascoltare e
testi informazioni utili per l'apprendimento di un
rispettare il punto di vista altrui
argomento, sintetizzarle, acquisendo una terminologia
specifica.
Comprendere il significato di testi ascoltati
Leggere testi facenti parte della letteratura per l'infanzia riconoscendone la funzione e cogliendone il senso
generale
sia a voce alta che in modalità silenziosa.

CONOSCENZE/ESPERIENZE
Ascolto e parlato:
Strategie essenziali dell’ascolto finalizzato e
dell’ascolto attivo nei testi di uso quotidiano (racconti,
trasmissioni radiofoniche e televisive, istruzioni, canzoni, spettacoli teatrali, film, relazioni, spiegazioni)
Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto
(rendersi conto di non aver capito, riconoscere una difficoltà, rispettare i turni di parola)
Modalità per prendere appunti mentre si ascolta
Forme comuni di discorso parlato monologico e dialogico: il racconto, il resoconto, la spiegazione, l’esposizione orale, l’interrogazione, il dialogo, la conversazione, il dibattito, la discussione
Formulazione di messaggi variati nel registro e nello
scopo

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare
la traccia di un racconto o di un'esperienza.

Riferire su esperienze personali organizzando il
racconto in modo chiaro ed essenziale, rispettando
l’ordine cronologico e logico

Produrre racconti scritti di esperienze personali o
vissute da altri

Comprendere le richieste e regolare la propria azione in Ricostruzione di messaggi, storie, brani ascoltati riloro funzione
spettandone l’ordine cronologico e logico
Organizzare un breve discorso orale su un tema
affrontato in classe o una breve esposizione su un
argomento di studio utilizzando una scaletta.
Lettura:
Leggere scorrevolmente brani noti e non, rispettando
pause ed intonazioni nella lettura ad alta voce e
silenziosa
Leggere e comprendere globalmente il significato del

Utilizzo di tratti prosodici adeguati alla comunicazione
(pausa, durata, accento, intonazione)

Individuazione delle informazioni principali in una frase, in una storia, in un testo ascoltato
Lettura:
Diversi generi e tipologie testuali (narrativi, informativi, multimediali, pragmatici, descrittivi, poetici, epistolari, regolativi, poemi epici, autobiografici, argomentativi inerenti all’attualità o alla cittadinanza)

testo e rilevare le informazioni essenziali

Letture multiculturali

Rilevare informazioni implicite attraverso semplici
inferenze

Lettura di libri da parte dell’insegnante

Individuare la funzione dei testi letti e le principali
caratteristiche strutturali

Lettura di romanzi, fumetti, riviste… da parte dei bambini

Caratteristiche del libro come oggetto (titolo, autore,
Ricavare informazioni da testi di varia natura per scopi casa editrice, collana,genere...)
pratici
Caratteristiche strutturali, sequenze, informazioni prinLeggere e confrontare informazioni provenienti da testi cipali e secondarie, personaggi, tempo, luogo nelle didiversi per farsi un'idea di un argomento per trovare
verse tipologie testuali
spunti a partire dai quali parlare o scrivere
Alcune figure di significato: onomatopea, similitudine,
Ampliare il lessico
metafora
Applicare tecniche di supporto alla comprensione:
sottolineare, annotare informazioni, fare mappe
concettuali, schemi
Scrittura:
Realizzare una scaletta o un semplice schema per
pianificare il proprio testo
Revisionare il proprio elaborato ed utilizzare semplici
strategie di autocorrezione
Produrre racconti scritti di esperienze personali o
vissute da altri che contengano le informazioni
essenziali relative a persone, luoghi, tempi, situazioni,
azioni
Produrre semplici testi narrativi, arricchiti da opportune
sequenze descrittive, da dialoghi, da stati d’animo ed
opinioni personali; elaborare semplici testi informativi
e regolativi inerenti la vita quotidiana; scrivere brevi e
semplici testi espositivi per esporre argomenti noti;
saper rispondere per iscritto a domande; saper
argomentare in modo semplice le proprie opinioni

Relazioni di significato tra le parole (sinonimia, antinomia, parafrasi), in rapporto alla varietà linguistica: lingua madre e lingua italiana, scritta e orale, informale e
formale
Scrittura:
Differenze essenziali tra orale e scritto
Strategie di scrittura adeguate al testo da produrre
Pianificazione e revisione elementare di un testo scritto
Testo narrativo. Scrittura di esperienze personali attraverso testi individuali e collettivi; racconti d’avventura,
fantascienza, umoristici
Testo descrittivo. Scrittura di testi descrittivi oggettivi e
soggettivi (oggetti, animali, persone, ambienti)
Testo informativo. Scrittura di testi informativi di vario
tipo
Testo pragmatico. Scrittura di tabelle, procedure, istruzioni d’uso, liste, locandine, avvisi, messaggi pubblicitari

Produrre testi creativi sulla base di modelli dati
Produrre testi corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, in cui siano

Testo poetico. Scrittura di poesie, versi con l’utilizzo di
alcune figure retoriche (similitudini, metafore)
Scrittura creativa: acrostici, calligrammi, anagrammi

Rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei
principali segni interpuntivi
Saper utilizzare gli indicatori spaziali e temporali,
connettivi logici

Testo epistolare. Strutturazione e produzione di messaggi/lettere per destinatari e scopi diversi
Testo autobiografico: diario

Compiere operazioni di elaborazione sui testi
(parafrasare un racconto, riscrivere apportando
cambiamenti di caratteristiche, sostituzione di
personaggi, punti di vista)

Operazioni propedeutiche al riassumere e alla sintesi

Produrre con parole proprie una semplice sintesi

Segni di punteggiatura

Riflessione sulla lingua:
Conoscere le convenzioni ortografiche e saperle
applicare
Utilizzare correttamente i principali segni di
punteggiatura
Riconoscere e classificare per categorie grammaticali le
parole
Conoscere i modi finiti e non finiti dei verbi
Analizzare la frase nelle sue funzioni (predicato,
soggetto e principali complementi diretti e indiretti)
Comprendere le relazioni tra le parole (somiglianze
differenze) sul piano dei significati
Utilizzare semplici strategie di autocorrezione
Utilizzare il dizionario o mezzi informatici come
strumento di consultazione per trovare una risposta ai
propri dubbi linguistici

Riflessione sulla lingua:
Convenzioni ortografiche

Le parti del discorso
Modalità e procedure per strutturare una frase semplice
e per riconoscere gli elementi fondamentali della frase
minima
Funzione del soggetto, del predicato e delle espansioni
Ampliamento del patrimonio lessicale
Relazioni di significato tra le parole (sinonimia, omonimia, polisemia…)
Ampliamento del patrimonio lessicale
Uso del dizionario o mezzi informatici

STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe terza della Scuola Primaria)
ABILITA'

Riconoscere elementi significativi del proprio passato
Riconoscere ed esplorare in modo via, via più
approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e
comprende l'importanza del patrimonio artistico e
culturale.
Usare la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi per individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.
Individuare le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Uso delle fonti
Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su
momenti del passato personale e familiare.

Fatti, esperienze personali vissute.

Ricavare da fonti di tipo diverso conoscenze semplici su
momenti del passato locali e non.

Fenomeni ricorrenti ed esperienze vissute e narrate.

Riconoscere alcuni beni culturali della propria città come
tracce del passato.

Ciclicità dei fenomeni temporali: giorno/notte, stagioni.

Esperienze collettive.

Calendario e orologio.

Individuare le tracce e usarle come fonti per ricavare
conoscenze sul passato personale, familiare e della comunità
di appartenenza.

Documenti della storia personale (certificato di nascita,
di iscrizione a scuola...materiali, testimonianze orali...).

Organizzazione delle informazioni
Rappresentare graficamente e verbalmente i fatti vissuti e
narrati, collocandoli nel tempo in successione.

Documenti relativi a edifici storici come ad esempio la
scuola.

Riferire vissuti in ordine cronologico e logico.

La chiesa (documenti d' archivio, materiali,
testimonianze orali...).

Definire durate temporali anche con l' uso degli strumenti
convenzionali per la misurazione del tempo.
Riconoscere relazione di successione e di contemporaneità,
cicli temporali, mutamenti, permanenze.
Strumenti concettuali
Avviare la costruzione dei concetti fondamentali della storia.
Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali
significativi.
Individuare analogie e differenze fra quadri storici.
Produzione
Rappresentare conoscenze e concetti appresi, mediante
grafici, racconti orali, disegni, drammatizzazioni .

La storia della terra: l' origine della vita e dell' uomo.
I gruppi umani preistorici e le società di cacciatoriraccoglitori oggi esistenti.
Aspetti della vita sociale, politico-istituzionale,
economica, artistica, religiosa...
Famiglia, gruppo, regole, agricoltura, ambiente,
produzione.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe quinta Scuola Primaria)
ABILITA'

Organizzare le informazioni e le conoscenze,
Uso delle fonti
tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti. Ricavare informazioni da documenti di diversa natura
utili alla comprensione di un fenomeno storico.
Comprendere i testi storici proposti e individuarne le
caratteristiche.
Riconoscere e rappresentare in un quadro storicosociale il sistema di relazioni, i segni e le testimonianze
Usare carte geo-storiche, anche con l'ausilio di
del passato presenti sul territorio.
strumenti informatici.
Organizzazione delle informazioni
Raccontare i fatti studiati e produrre semplici testi
Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate.
storici, anche con risorse digitali.
Individuare somiglianze e differenze relativamente a
Comprendere avvenimenti, fatti e fenomeni delle
come le diverse civiltà hanno risposto ai bisogni
società e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell
primari.
umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con
possibilità di apertura e di confronto con la
Usare cronologie e carte storico-geografiche per
contemporaneità.
rappresentare le conoscenze studiate.
Comprendere aspetti fondamentali del passato dell'
Italia, dal paleolitico alla fine dell' Impero Romano d
occidente, con possibilità di apertura e di confronto con
la contemporaneità

Strumenti concettuali
Usare la cronologia storica.
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società
studiate.
Produzione
Rappresentare aspetti caratterizzanti le diverse società
studiate.
Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società
studiate anche in rapporto al presente.
Ricavare e produrre informazioni mediante l'uso di
grafici, tabelle, schemi di sintesi, carte storiche.
Elaborare gli argomenti studiati in forma di racconto
orale e scritto.

CONOSCENZE/ESPERIENZE
I quadri storici delle civiltà studiate: le “Civiltà dei
fiumi”, i Greci, i Fenici, l' Impero Romano
Fenomeni comuni (urbanizzazione, migrazione...)e
diversità
La diversa tipologia delle fonti
Il rapporto tra fonte e storia
La periodizzazione occidentale (prima e dopo Cristo)
Atri sistemi cronologici
Le relazioni fra gli elementi caratterizzanti i diversi
sistemi cronologici

Consultare testi di genere diverso, manualistici e non.

GEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe terza della Scuola Primaria)
ABILITA'

Orientarsi nello spazio circostante, utilizzando i punti
cardinali.
Riconoscere e denominare i principali elementi fisici
(fiumi, laghi, mari, oceani, coste, pianure, colline,
monti, ecc.).
Individuare le peculiarità che connotano i paesaggi di
montagna, di collina, di pianura, vulcanici, ecc...
Individuare analogie e differenze tra i principali
paesaggi europei e tra i diversi continenti.
Comprendere che lo spazio geografico è un sistema
territoriale, costituito sia da elementi fisici che
antropici, legati da rapporti di connessione e/o
interdipendenza.

CONOSCENZE/ESPERIENZE

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

La funzione della regola e della legge nei diversi
ambienti di vita quotidiana.

Linguaggio della geo-graficità:
Leggere ed interpretare la pianta dello spazio vicino.

La funzione delle norme del codice stradale: i
diritti/doveri del pedone.

I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile,
identità, pace, sviluppo umano, cooperazione.

Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e
I bisogni dell'uomo e le forme di utilizzo dell'ambiente.
ambienti noti e tracciare percorsi effettuati nello spazio
circostante.
Paesaggio:
Conoscere il territorio circostante attraverso
l'osservazione diretta e l'approccio percettivo.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici
che caratterizzano i paesaggi della propria regione.
Regione e sistema territoriale:
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato
e modificato dalle attività umane.
Riconoscere le funzioni dei vari spazi e le loro
connessioni, gli interventi positivi e negativi dell'uomo
e progettare soluzioni, esercitando la cittadinanza
attiva.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria)
ABILITA'

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Orientarsi nello spazio circostante, utilizzando i punti
cardinali e i riferimenti topologici.

Orientamento:
Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali.

La funzione della regola e della legge nei diversi
ambienti di vita quotidiana.

Riconoscere e denominare i principali elementi fisici
(fiumi, laghi, mari, oceani, coste, pianure, colline,
monti, ecc.).

Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano,
all'Europa e ai continenti, attraverso gli strumenti
dell'osservazione indiretta.

I concetti di diritto/dovere, libertà responsabile,
identità, pace, sviluppo umano, cooperazione.

Individuare le peculiarità che connotano i paesaggi di
montagna, di collina, di pianura, vulcanici, ecc...

Linguaggio della geo-graficità:
Analizzare le principali caratteristiche fisiche del
territorio, fatti e fenomeni locali e globali,
interpretando carte geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici, reperti statistici relativi a indicatori
socio-demografici ed economici.

Individuare analogie e differenze tra i principali
paesaggi europei e tra i diversi continenti.
Comprendere che lo spazio geografico è un sistema
territoriale, costituito sia da elementi fisici che
antropici, legati da rapporti di connessione e/o
interdipendenza.
Utilizzre il linguaggio della geo-graficità per
interpretare carte geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi cartografici e carte
tematiche.
Ricavare informazioni geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, ecc.)

Localizzare sulla carta dell'Italia le regioni fisiche,
storiche ed amministrative.

Il concetto di appartenenza biologica ed etica
all'umanità (superamento del concetto di razza).
Osservazione indiretta attraverso filmati, fotografie,
documenti cartografici, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, ecc.
Le forme e il funzionamento delle Amministrazioni
locali.
La tutela del territorio e dei beni culturali.

Localizzare, sul planisfero e sul globo, la posizione
dell'Italia nell'Europa e nel mondo.
Paesaggio:
Conoscere gli elementi che caratterizzano il paesaggio
italiano, europeo e mondiale, individuando le analogie,
le differenze e gli elementi di particolare valore
ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.
Regione e sistema territoriale:
Acquisire il concetto di regione geografica e utilizzarlo
a partire dal contesto italiano.
Individuare problemi relativi alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
proponendo soluzioni idonee nel proprio contesto di
vita.

MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative, che
facciano intuire come gli strumenti matematici siano
utili per operare nella realtà.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe terza della Scuola Primaria)
ABILITA'

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Numero:
Contare oggetti o eventi , mentalmente o a voce, in
senso progressivo e regressivo.

Tecniche di numerazione in senso progressivo e
regressivo.
Numeri interi in base 10.

Riconoscere e quantificare, in casi semplici, situazioni
di incertezza.

Leggere e scrivere i numeri naturali in base dieci,
confrontarli e ordinarli, con rappresentazione sulla
linea dei numeri

Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti
logici e matematici.

Relazione di maggiore- minore-uguale.
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo.
Strategie del calcolo orale.

Valore posizionale delle cifre.

Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri Multipli fino a 100.
fino a 10.
Algoritmi scritti delle quattro operazioni.
Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali.
Spazio e figure:
Concetti topologici fondamentali.
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico,
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o
Simmetria.
oggetti, usando termini adeguati.
Linee e angoli.
Eseguire un semplice percorso partendo dalla
descrizione verbale o dal disegno
Orientamento nell’ambiente circostante e nella
rappresentazione iconica.
Riconoscere e denominare figure geometriche.
Poligoni e non poligoni.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli
materiali.
Alcune figure piane: triangoli e quadrilateri.
Relazioni, dati e previsioni:
Diagrammi di Venn, diagrammi ad albero, di Carroll,
Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più tabella a doppia entrata, istogrammi.
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a
seconda dei contesti e dei fini.
Criteri di classificazione.

Argomentare sui criteri che sono stati usati per
realizzare classificazioni e ordinamenti assegnati.
Rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schede e
tabelle.
Misurare lunghezze utilizzando unità di misura
arbitrarie e convenzionali.
Collegare le pratiche di misura alla conoscenza dei
numeri e delle operazioni.

Misure di tempo, di valore, di lunghezza legate
all’esperienza diretta

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria)
ABILITA'

Operare nel calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali.
Riconoscere e rappresentare forme del piano e dello
spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o
che sono state create dall’uomo.

Numero:
Leggere, scrivere e confrontare numeri interi e
decimali, rappresentarli sulla retta ed eseguire le
quattro operazioni, valutando l’opportunità di ricorrere
al calcolo mentale o scritto, a seconda delle situazioni.

CONOSCENZE/ESPERIENZE
Tecniche di numerazione in senso progressivo e
regressivo.
Numeri interi in base 10.
Valore posizionale delle cifre.

Individuare multipli e divisori di un numero.
Descrivere, denominare e classificare figure in base a
caratteristiche geometriche

Relazione di maggiore- minore- uguale.
Usare frazioni e percentuali.
Strategie del calcolo orale.

Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga,
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di
misura(metro, goniometro…).
Ricercare dati per ricavare informazioni e costruisce
rappresentazioni (tabelle, grafici).
Ricavare informazioni anche da dati rappresentati in
tabelle e grafici.
Riconoscere e quantificare, in casi semplici, situazioni
di incertezza.

Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti
(lettura del termometro, di punteggi,…).
Spazio e figure:
Descrivere e classificare figure geometriche.

Multipli fino a 100.
Algoritmi scritti delle quattro operazioni.

Concetti topologici fondamentali.
Riprodurre una figura in base ad una descrizione,
usando gli strumenti opportuni: carta a quadretti, riga e Simmetria centrale.
compasso, squadra, software di geometria.
Linee e angoli.
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
Orientamento nell’ambiente circostante e nella
Riconoscere figure simmetriche, traslate e ruotate.
rappresentazione iconica.

Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti
logici e matematici.

Riprodurre in scala una figura assegnata.

Poligoni e non poligoni.

Risolvere facili problemi, mantenendo il controllo sia
sul processo risolutivo, sia sui risultati.

Determinare il perimetro delle figure geometriche
piane.

Figure piane.

Descrivere il procedimento seguito e riconoscere
strategie di soluzione diverse dalla propria.

Determinare l’area delle figure geometriche piane.

Relazioni, dati e previsioni:
Costruire ragionamenti formulando ipotesi, sostenere le Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni

Diagrammi di Venn, diagrammi ad albero, di Carroll,
tabella a doppia entrata, istogrammi.
Diagramma di flusso.

proprie idee e confrontarle con quelle altrui.
Riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di
oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione…).

significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare Media e frequenza per interpretare fenomeni.
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
Unità di misura di lunghezze, ampiezze, aree,
Usare le nozioni di media aritmetica e di frequenza.
volumi/capacità, intervalli temporali, pesi.

Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne
Sviluppare un atteggiamento positivo rispetto alla
esprimono la struttura.
matematica, attraverso esperienze significative, utili per
operare nella realtà.
Passare da un’unità di misura all’altra limitatamente
alle unità in uso più comune, anche nel contesto del
sistema monetario.

Equivalenze.
Trasformazioni.
Calcolo della probabilità

SCIENZE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Sviluppare atteggiamenti di curiosità verso il mondo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe terza della Scuola Primaria)
ABILITA'

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Raccogliere e descrivere le informazioni ricavate dalle
esperienze effettuate utilizzando grafici, tabelle,
simboli.

Seriazione e classificazione di oggetti in base alle loro
proprietà.

Esplorare i fenomeni con approccio scientifico:
osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare
domande, anche su base di ipotesi personali, proporre e Organizzare esperienze per cogliere analogie e
realizzare semplici esperimenti.
differenze di comportamento nell’interazione tra
materiali di uso comune.
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze,
compiere misurazioni registrando i dati significativi,
Mettere in relazione le caratteristiche dell’ambiente con
identificare relazioni spazio/temporali.
le strutture di un organismo animale o vegetale.
Riconoscere le principali caratteristiche e i modi di
vivere degli organismi animali e vegetali.

Le proprietà dei materiali.
Gli organi di senso.
Le piante e gli animali.
L'ambiente.

Distinguere le diverse parti degli organismi vegetali e
animali osservati e individuarne le principali funzioni
(nutrizione, respirazione, riproduzione, movimento).

L'acqua e l'aria.

Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema
naturale o antropizzato

I fenomeni atmosferici.

La temperatura.

Le fasi del metodo sperimentale.
Cogliere le principali relazioni tra gli elementi di un
ecosistema naturale o antropizzato.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria)
ABILITA'

Osservare e descrivere il comportamento dei viventi in
relazione ai cambiamenti climatici.
Riconoscere le strutture e le funzioni negli organismi
viventi.
Osservare, descrivere e classificare gli elementi
dell’ambiente.
Conoscere la materia e i materiali attraverso la
manipolazione e la sperimentazione.

Osservare le trasformazioni ambientali operate
dall’uomo e gli effetti che esse provocano
sull’ambiente stesso.
Osservare le diverse parti di organismi
(animali/vegetali) e individuarne le strutture
organizzate in cellule,tessuti e organi.
Descrivere le diverse parti del corpo, sia interne sia
esterne e conoscerne il funzionamento.

CONOSCENZE/ESPERIENZE
Organizzatori concettuali: causa/effetto, sistema,
stato/trasformazione.
I fenomeni fisici (forze, energia…) e le loro
caratteristiche.
Le diverse fonti di energia.
I problemi ambientali.
Il corpo umano.

Analizzare le relazioni fra organi di senso e alcuni
aspetti della percezione umana in rapporto agli stimoli
esterni.

Esplorare i fenomeni con approccio scientifico:
osservare e descrivere lo svolgersi dei fatti, formulare
domande, anche su base di ipotesi personali, proporre e
realizzare semplici esperimenti.
Individuare comportamenti corretti in relazione alla
tutela della salute
Individuare nei fenomeni somiglianze e differenze,
compiere misurazioni registrando i dati significativi,
identificare relazioni spazio/temporali.

Fattori, comportamenti utili o dannosi per la salute.
Il linguaggio specifico delle scienze sperimentali:
fisica, chimica e biologia.
Fasi del metodo scientifico.
Procedure e tecniche di schematizzazione: grafici,
mappe concettuali.

LINGUA INGLESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti
familiari.
Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto.
Saper interagire in ambito ludico
Svolgere compiti secondo le indicazioni date
dall’insegnante

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe terza della Scuola Primaria)
ABILITA'

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Ascolto
Comprendere un saluto e semplici istruzioni.
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano pronunciate chiaramente e lentamente;

FUNZIONI
Saluto, presentazione, istruzioni, ordini, divieti,
espressioni di gusto e preferenze, indicazione della
posizione di oggetti/persone nello spazio

Parlato
Rispondere ad un saluto, intonare semplici canzoni in
lingua, anche associando parole e movimenti
Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e
soddisfare bisogni di tipo concreto, utilizzando
espressioni e frasi adatte al contesto

LESSICO
Alfabeto inglese, numeri, colori, animali, giocattoli,
oggetti di scuola,, famiglia, indumenti, cibo,
ambienti/arredo, persona e parti del corpo.

Lettura
Riconoscere parole scritte di uso comune, o con cui si è
familiarizzato oralmente.
Comprendere brevi testi e messaggi, accompagnati da
supporti visivi, cogliendo parole e frasi con cui si è
familiarizzato oralmente
Scrittura
Copiare e scrivere parole e semplici frasi attinenti alle
attività svolte in classe.

STRUTTURE
Saluti informali: Hello, Hi, Goodbye...;
Presentazione/descrizione/possesso: What's your name?...My
name is/I'm..., How old are you?...I'm...Have you got?...;
gusti e preferenze: Do you like?....; istruzioni: draw, write,
paint/colour, listen to, look at, stick, cut, match, point,
repeat...;ordini e divieti: sit down/stand up, come, here/go
there, turn around, open/ close, don't....; indicazioni di
posizione: Where's?...; uso di in/on/under...

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe quinta della scuola Primaria)
ABILITA'

Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi ad
ambiti familiari.
Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscano a bisogni immediati.
Saper interagire in ambito ludico; comunicare in modo
comprensibile, in scambi di informazioni semplici e di
routine.
Svolgere compiti secondo le indicazioni date dall'
insegnante

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Ascolto
FUNZIONI
Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
Salutare, indicare la provenienza.
quotidiano e identificare il tema generale di un discorso Presentarsi e presentare.
in cui si parla di argomenti conosciuti ( la scuola, le
vacanze, passatempi,i propri gusti,...)
Descrivere familiari e altre persone.
Parlato
Collocare oggetti e persone.
Interagire con un compagno o con un adulto per
presentarsi, giocare e scambiare semplici informazioni
riguardanti la storia personale, utilizzando espressioni e Chiedere e dire l'ora.
frasi adatte alla situazione e all' interlocutore.
Parlare della routine quotidiana.
Lettura
Comprendere brevi e semplici testi (cartoline, messaggi Parlare delle proprie preferenze e abitudini.
di posta elettronica, lettere personali, storie per
bambini...), cogliendo nomi familiari, parole e strutture Scambiare semplici informazioni riguardanti la sfera
della frase
personale ( gusti, amici, attività scolastica, giochi,
vacanze...)
Scrittura
Scrivere messaggi semplici e brevi, come biglietti e
brevi lettere personali ( per fare auguri, per ringraziare
o invitare qualcuno, per chiedere notizie, per
raccontare proprie esperienze...)

LESSICO
Famiglia, casa, animali, cibo e bevande,
abbigliamento,materie e orario scolastico;
stati e nazionalità, sports, lavori, tempo atmosferico,
stagioni, mesi, giorni della settimana.
STRUTTURE
Saluti formali: Good morning/afternoon/evening/night;
pronomi personali soggetto: I, you, he/she/it,
we,they;aggettivi possessivi: my, your, our, his/her,
its,their;aggettivi dimostrativi: this, tha; preposizioni di
stato in luogo e moto; verbi essere e avere: present
simple (forma affermativa,negativa ed interrogativa);

verbo Can per abilità e permesso ( forma affermativa,
negativa ed interrogativa); present simple e present
continuous ( forma affermativa, negativa ed
interrogativa); questions words ( what, where,when,
why,who,how); indicazione di posizione:
Where's?...There is/There are...; uso di
in/on/under/behind/ between/in front of...; tempo
cronologico e atmosferico: what time is it?/ what's the
time?...what's the weather like?

TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe terza della Scuola Primaria)
ABILITA'

Conoscere la materia e i materiali attraverso la
manipolazione e la sperimentazione.
Rilevare le trasformazioni di utensili e processi
produttivi e individuare le tappe più significative della
storia dell’umanità, osservando oggetti del passato.
Avviare l’alfabetizzazione informatica

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Identificare le funzioni degli oggetti di uso quotidiano. Funzioni di oggetti di uso quotidiano
(forbici/temperino/biro…).
Raccogliere e descrivere le informazioni ricavate dalle
esperienze effettuate, utilizzando grafici, tabelle,
Caratteristiche principali dei materiali di uso quotidiano
simboli.
e loro classificazione.
Organizzare esperienze per cogliere analogie e
differenze di comportamento nell’interazione tra
materiali di uso comune.
Riconoscere l’evoluzione degli oggetti nel tempo.
Utilizzare alcuni software e semplici giochi didattici.
Scrivere brevi testi, utilizzando la videoscrittura.

Evoluzione di alcuni attrezzi e strumenti.
Le caratteristiche principali dei nuovi strumenti di
comunicazione.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria)
ABILITA'

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Conoscere la materia e i materiali attraverso la
manipolazione e la sperimentazione.

Individuare le funzioni di un artefatto rilevandone le
caratteristiche e distinguendone la funzione dal
funzionamento.

Parti e funzioni di mezzi/macchine legati all’esperienza
quotidiana (bicicletta, strumenti musicali..).

Rilevare le trasformazioni di utensili e processi
produttivi e individuare le tappe più significative della
storia dell’umanità, osservando oggetti del passato.

Uso / funzione di alcuni macchinari legati alle attività
Conoscere alcuni processi di trasformazione di risorse e del territorio (agricoltura, trasformazioni prodotti
di consumo di energia, e del relativo impatto
alimentari…).
ambientale.
Le fonti d'energia.
Rispettare le norme di sicurezza nell’uso di strumenti
che funzionano con le diverse forme di energia.
Riutilizzo, riciclaggio, trasformazione di materiali e
oggetti.
Riconoscere l’evoluzione degli oggetti nel tempo,
vantaggi, svantaggi ed eventuali problemi ecologici.
Le caratteristiche principali dei nuovi strumenti di
comunicazione.
Utilizzare un motore di ricerca e trovare informazioni
specifiche.
Le caratteristiche dei nuovi strumenti di
comunicazione.
Cercare e utilizzare materiali multimediali per
l’apprendimento delle diverse discipline.
Programmi di grafica e video scrittura.

Avviare l’alfabetizzazione informatica

Conoscere e utilizzare la terminologia specifica dei
nuovi media e dei nuovi strumenti di comunicazione.
Conoscere l’utilità e i rischi della navigazione in rete e
le possibili insidie celate nei social network e, più in
generale , nelle interazioni virtuali

ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe terza della Scuola Primaria)
ABILITA'

Realizzare elaborati personali e creativi, scegliendo
molteplici codici espressivi.
Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio
visivo, leggere e comprendere i significati di immagini
statiche e in movimento e di prodotti multimediali
Leggere le opere più significative prodotte nell'arte
antica, medioevale, moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali ed ambientali; riconoscere il valore culturale
di immagini, di opere e oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico, e ambientale del proprio territorio
Analizzare e descrivere beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato
Rielaborare le immagini con tecniche materiali e
strumenti (grafico espressivi, pittorici, plastici,
audiovisivi e multimediali)
Osservare, esplorare, descrivere, leggere immagini
( opere d'arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi
multimediali ( spot, brevi filmati, videoclip)
Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Esprimersi e comunicare:
Gli elementi del linguaggio visivo: segno, punto, linea,
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni colore ( spettro cromatico), forme ( sequenze e ritmi,
di vario tipo (grafiche, plastiche, multimediali)
dimensioni)
utilizzando materiali e tecniche adeguate e integrando
diversi linguaggi
Osservare e leggere le immagini:
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee,
colori, forme, volume e la struttura compositiva
presente nel linguaggio delle immagini
Comprendere e apprezzare le opere d’arte:
Esplorare immagini, forme ed oggetti presenti
nell'ambiente utilizzando le capacità visive, uditive,
olfattive, gestuali, tattiche e cinestetiche
Guardare con consapevolezza immagini statiche e in
movimento descrivendo verbalmente le emozioni e le
impressioni prodotte da suoni, dai gesti e dalle
espressioni dei personaggi, dalle forme, dalle luci, dai
colori.

nel proprio territorio

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria)
ABILITA'

Realizzare elaborati personali e creativi, scegliendo
molteplici codici espressivi.
Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio
visivo, leggere e comprendere i significati di immagini
statiche e in movimento e di prodotti multimediali
Leggere le opere più significative prodotte nell'arte
antica, medioevale, moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali ed ambientali; riconoscere il valore culturale
di immagini, di opere e oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico, e ambientale del proprio territorio
Analizzare e descrivere beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato
Rielaborare le immagini con tecniche materiali e
strumenti (grafico espressivi, pittorici, plastici,
audiovisivi e multimediali)

Esprimersi e comunicare
Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini
grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali, attraverso processi di manipolazione, rielaborazione e associazione di codici, di tecniche e materiali diversi tra loro

Gli elementi del linguaggio visivo: punto e linea ( riproduzione e creazione di figure realistiche e/o
astratte), colore (funzione simbolica), forma ( simmetrie, ingrandimenti/riduzioni, composizione di figure
geometriche), spazio (prospettiva, piani e campi), volume

Sperimentare l'uso delle tecnologie della comunicazione audiovisiva per esprimere, con codici visivi, sonori e Fumetto: lettura e analisi
verbali, sensazioni, emozioni e realizzare produzioni di
Fotografia: lettura e analisi
vario tipo
Manifesti pubblicitari: lettura e analisi
Osservare e leggere le immagini
Film: lettura e analisi
Riconoscere in un testo iconico-visivo, gli elementi
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee, colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura narrativa, movimento), 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

Comprendere ed apprezzare le opere d’arte:
Guardare e osservare con consapevolezza un'immagine
e gli oggetti presenti nell'ambiente, descrivendo gli
Osservare, esplorare, descrivere, leggere immagini
elementi formali e utilizzando le regole della
( opere d'arte, fotografie, manifesti, fumetti) e messaggi percezione e dell'orientamento nello spazio
multimediali ( spot, brevi filmati, videoclip)
Conoscere i principali beni artistico-culturali presenti

CONOSCENZE/ESPERIENZE

nel proprio territorio

MUSICA
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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe terza della Scuola Primaria)
ABILITA'

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Usare la voce, lo strumentario ritmico e gli oggetti
sonori per riprodurre fatti sonori e semplici brani
musicali

Particolarità, somiglianze e differenze di brani di
culture, tempi, generi e stili diversi.

Eseguire combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche Distinguere i suoni in base alle loro caratteristiche
con la voce, il corpo e gli strumenti musicale, compresi
quelli della tecnologia informatica.
Ascoltare un brano musicale, esprimendolo poi tramite
l’uso di parole e azioni motorie
Eseguire, da soli e in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
Riconoscere e riprodurre suoni di diversa intensità,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
durata, timbro, altezza
Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice
brano musicale.
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di
diverso genere

Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali
Leggere partiture ritmiche e melodiche convenzionali e
non
Codificare il suono: scrivere partiture ritmiche e
melodiche con segni convenzionali e non.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria)
ABILITA'

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri

Utilizzare voce e strumenti in modo consapevole e
creativo, ampliando le proprie capacità di
interpretazione sonoro-musicale

Eseguire combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche Cogliere, tramite l'ascolto, gli aspetti espressivi e
con la voce, il corpo e gli strumenti musicale, compresi strutturali di un brano musicale
quelli della tecnologia informatica.
Eseguire collettivamente brani vocali/strumentali
Eseguire, da soli e in gruppo, semplici brani vocali o
curando l'intonazione e l' espressività
strumentali, appartenenti a generi e culture differenti,
utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Leggere canti e partiture sempre più complessi, anche a
due voci pari
Riconoscere gli elementi costitutivi di un semplice
brano musicale.
Interpretare e tradurre in altri codici (verbale, grafico,
del corpo e del movimento) un brano musicale
Ascoltare, interpretare e descrivere brani musicali di
diverso genere
Rappresentare gli elementi sintattici basilari di eventi
sonori musicali attraverso sistemi simbolici.

CONOSCENZE/ESPERIENZE
Particolarità, somiglianze e differenze di brani di
culture, tempi, generi e stili diversi.

SCIENZE MOTORIE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria)
ABILITA'

Acquisire consapevolezza di sé attraverso
l’osservazione del proprio corpo, la padronanza degli
schemi motori e posturali

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Percepire il proprio ritmo respiratorio. Eseguire
Le parti del corpo e i loro movimenti.
l’inspirazione e l'espirazione forzata e comprenderne la
differenza.
Giochi motori che implichino motricità fine.

Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per
Controllare e coordinare e combinare alcuni schemi
comunicare ed esprimere stati d’animo, anche
posturali.
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmicomusicali.
Utilizzare il corpo e il movimento per esprimere
situazioni ambientali guidate.
Comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco
e di sport il valore delle regole e l’importanza di
Distinguere le diverse percezioni sensoriali: visive,
rispettarle.
uditive, tattili e cinestesiche.

L'equilibrio e la coordinazione motoria.
Movimenti liberi e organizzati.
I movimenti, le andature, la mimica, le
drammatizzazioni.
Giochi di gruppo.

Riconoscere alcuni essenziali principi relativi al proprio Utilizzare il linguaggio corporeo e motorio per
Attività individuali e collettive.
benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo comunicare ed esprimere stati d’animo.
e a un corretto regime alimentare.
Le regole di semplici giochi.
Modificare l’esecuzione del movimento sulle variabili
di ritmo, velocità e al variare di informazioni acustiche, Comportamenti adeguati nei vari ambienti di vita
visive, tattili, vestibolari, cinestesiche
La respirazione.
Sapersi muovere nello spazio mantenendo un
comportamento adeguato per la prevenzione degli
Schemi motori di base e combinati.
infortuni e per la sicurezza.
Gli schemi motori di base con l'uso di attrezzi specifici.
Conoscere le regole principali di una sana
alimentazione e il piacere e l’importanza dell’attività
La collaborazione e l'interdipendenza nel gioco.
fisica.
Elementi di igiene del corpo e nozioni essenziali di
anatomia e fisiologia.

RELIGIONE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe terza della Scuola Primaria)

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

ABILITA'
Dio e l'uomo:
Comprendere, attraverso i racconti biblici e altri testi,
che il mondo è opera di Dio ed affidato alla
responsabilità dell’uomo.

Riconoscere il significato cristiano del Natale e della
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul valore di
tali festività nell’esperienza personale, familiare e
sociale.
Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per cristiani
ed ebrei e documento fondamentale della nostra
cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi

Cogliere attraverso alcune pagine evangeliche, Gesù
di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso e risorto,
testimoniato dai cristiani.
Identificare tra le espressioni delle religioni la
preghiera quale dialogo tra l'uomo e Dio.
La Bibbia e le altre fonti:
Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia .

CONOSCENZE/ESPERIENZE
La Chiesa comunità dei cristiani aperta a tutti.
Testimoni cristiani nella storia.
L’origine del mondo e dell’uomo nel cristianesimo e
nelle altre religioni.
Dio Creatore nella Bibbia e in altri testi sacri.
Le vicende che danno origine al popolo ebraico.
La preghiera espressione di religiosità.
Struttura del libro della Bibbia.

Ascoltare, leggere, comprendere e confrontare
semplici brani di testi sacri.
Il linguaggio religioso:
Riconoscere i segni e i simboli cristiani nell'ambiente,
nelle celebrazioni e nella tradizione popolare.

I racconti della creazione nel libro della Genesi.
Brani evangelici del Natale e della Pasqua.
Gesti e segni nella liturgia cristiano-cattolica.

Riconoscere il significato di alcuni gesti e segni
liturgici come espressione di religiosità propri della
religione cattolica.
Valori etici e religiosi:
Riconoscere che la morale cristiana si fonda sul
comandamento dell'amore.

Riti, gesti, simboli del Natale e della Pasqua.
La necessità e l’importanza delle regole per vivere
insieme.
I 10 comandamenti nella relazione tra Dio e gli uomini
e fra gli uomini.

Riconoscere l'impegno della comunità cristiana nel
porre alla base della convivenza la giustizia, la carità,
l' amicizia e la solidarietà.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(Al termine della classe quinta della Scuola Primaria)
ABILITA'

Riflettere su Dio Creatore e Padre, sui dati
fondamentali della vita di Gesù e saper collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle
tradizioni dell’ambiente in cui si vive; riconoscere
il significato cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul valore di tali
festività nell’esperienza personale, familiare e
sociale.
Riconoscere che la Bibbia è il libro sacro per
cristiani ed ebrei e documento fondamentale della
nostra cultura, sapendola distinguere da altre
tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni;
identificare le caratteristiche essenziali di un brano
biblico.

Dio e l'uomo:
Conoscere la vita di persone significative che
hanno saputo accogliere e vivere il messaggio
tradotto dai Vangeli.
Sapere che per la religione cristiana, Gesù è il Signore che rivela all’uomo il Regno di Dio in parole
e azioni

CONOSCENZE/ESPERIENZE
Le parabole ed i miracoli nei Vangeli.
La nascita della Chiesa.
Le prime comunità cristiane.
Origine e sviluppo delle Grandi Religioni.
Il libro Sacro per conoscere Gesù: il Vangelo.

Riconoscere avvenimenti, persone e strutture
fondamentali della Chiesa Cattolica e metterli a
confronto con quelli delle altre confessioni cristiane
evidenziando il cammino ecumenico.

Fonti non cristiane.

Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo
e delle altre grandi religioni.

Le domande di senso e le risposte delle religioni.

Individuare nei sacramenti e nelle celebrazioni
liturgiche i segni della salvezza di Gesù
La Bibbia e le altre fonti:
Saper leggere direttamente pagine bibliche ed
evangeliche riconoscendone il genere letterario e
individuandone il messaggio principale.
Riconoscere in alcuni testi biblici la figura di Maria, presente nella vita del Figlio Gesù e in quella
della
Chiesa
Saper attingere informazioni sulla religione
cattolica anche nella vita di Santi.

L’arte: mezzo e strumento di comunicazione del messaggio
cristiano.

Sentimenti di solidarietà e concretizzati in azioni di aiuto,
comprensione, di tolleranza.

Saper ricostruire le tappe fondamentali della vita di
Gesù, a partire dai Vangeli.
Il linguaggio religioso:
Intendere il senso religioso del Natale e della
Pasqua.
Individuare significative espressioni d’arte
cristiana.
Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime,
attraverso vocazioni e ministeri differenti, la propria
fede e il proprio servizio all'uomo.
I valori etici e religiosi:
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di
senso dell’uomo e confrontarla con quella delle
altre Religioni.
Sviluppare atteggiamenti di curiosità e di ricerca.
Essere capace di gesti di benevolenza, accoglienza,
gentilezza.
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù
proposte di scelte responsabili, anche per un
personale progetto di vita.
Maturare sentimenti di solidarietà e concretizzarli
in azioni di aiuto, comprensione, di tolleranza.
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ITALIANO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Interagire in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, attraverso modalità dialogiche
rispettose delle idee degli altri.

Ascolto e parlato
Utilizzare le proprie conoscenze su alcuni tipi di testo
da ascoltare mettendo in atto strategie differenziate.

Testi d’uso quotidiano (racconti, trasmissioni
radiofoniche e televisive, istruzioni, canzoni,
spettacoli teatrali, film, relazioni, spiegazioni).

Usare la comunicazione orale per collaborare con gli
altri, nell’elaborazione di progetti e nella
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari
ambiti culturali e sociali.

Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in
situazioni scolastiche e/o trasmessi dai
media, individuando scopo, argomento e
informazioni principali.

Tecnica del prendere appunti mentre si ascolta e
utilizzarli.

Leggere testi letterari di vario tipo e costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e
insegnanti.
Scrivere correttamente testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, scopo,
argomento e destinatario.
Riconoscere e usare termini specialistici in base ai
campi semantici.
Produrre testi multimediali, utilizzando in modo
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici o sonori.
Adattare opportunamente i registri formali / informali
in base alla situazione comunicativa e agli
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.

Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla
comprensione.
Riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e
sonori del testo poetico.
Intervenire in una conversazione e/o in una
discussione, rispettando tempi e turni di parola,
tenendo conto del destinatario.
Raccontare oralmente esperienze personali
selezionando informazioni significative in base allo
scopo, ordinandole in base a un criterio logicocronologico, esplicitandole in modo chiaro ed
esauriente e usando un registro adeguato
all’argomento e alla situazione.
Riferire oralmente su un argomento di studio,
esplicitando lo scopo e presentando in modo chiaro
l’argomento, esponendo le informazioni secondo un
ordine coerente ed usando registro e lessico adeguati.
Argomentare la propria tesi su un tema, affrontato
nello studio e nel dialogo in classe, con dati pertinenti
e motivazioni valide.

Varie forme poetiche (limerick, filastrocca, nonsense ,
poesia).
Tratti fondamentali che distinguono il parlato e lo
scritto.
Registri linguistici del parlato narrativo, descrittivo,
dialogico e dei testi parlati più comuni (telegiornale,
pubblicità).
Strategie di memoria e tecniche di supporto al discorso
orale (appunti, schemi, cartelloni, lucidi).
Strategie di controllo del processo di lettura ad alta
voce, al fine di migliorarne l’efficacia (semplici artifici
retorici: pause, intonazioni).
Strategie di lettura silenziosa e tecniche di
miglioramento dell’efficacia (sottolineatura e note a
margine).
Esperienze di lettura come fonte di piacere e di
arricchimento personale, anche fuori dalla
scuola.
Testi informativi ed espositivi.
Riassunti schematici, mappe, tabelle

Lettura

Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti
raggruppando le parole legate dal significato e usando
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e
permettere a chi ascolta di capire.
Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e
provenienza applicando tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine,
appunti).

Strategie di studio e tecniche di supporto.
Elementi caratterizzanti il testo narrativo, letterario e
non (novella, racconto, leggenda, mito, romanzo,
biografia, autobiografia, diario, lettera, cronaca,
articolo di giornale).
Elementi caratterizzanti il testo descrittivo.
Elementi caratterizzanti il testo argomentativo.

Ricavare informazioni esplicite e implicite da semplici
testi informativi ed espositivi per documentarsi su un
argomento specifico e/o per realizzare scopi pratici.

Elementi caratterizzanti il testo informativo.

Riformulare in modo sintetico le informazioni
selezionate da un testo e riorganizzarle in modo
personale.

Elementi caratterizzanti il testo poetico.

Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale
di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi,
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici).
Comprendere testi letterari di vario tipo e forma,
individuando personaggi, caratteristiche, ruoli,
relazioni e motivazione delle loro azioni;
ambientazione spaziale e temporale; relazioni causali,
tema principale e temi di sfondo; genere di
appartenenza e tecniche narrative usate dall’autore.
Ricavare informazioni sfruttando le varie parti del
manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari,
testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
Scrittura
Conoscere e applicare le procedure di ideazione,
pianificazione, stesura e revisione del testo a partire
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di
strumenti per la raccolta e l’organizzazione delle idee;
utilizzare criteri e strumenti per la revisione del testo,
rispettare le convenzioni grafiche, la correttezza
ortografica, morfosintattica e lessicale, la coerenza e
l’organicità.

Elementi caratterizzanti il testo regolativo.

Principali caratteristiche testuali di quotidiani,
periodici, riviste specializzate.
Testi enciclopedici.
Riscrittura e manipolazione di un testo narrativo,
espositivo, poetico.
Forme diverse di scrittura creativa in prosa e in versi.
Tema, riassunto, commento, recensione, intervista,
dialoghi.
Scrittura imitativa, riscrittura e manipolazione di testi
narrativi letterari.
Lessico del vocabolario di base.
Somiglianze, differenze, appartenenza ad un campo
semantico.
Vocabolario dei sinonimi e dei contrari.
Dizionari storici.
Dizionari etimologici.

Scrivere testi di vario tipo corretti dal punto di vista
morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e
coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
Utilizzare nei propri testi parti di testi prodotti da altri
e tratti da fonti diverse
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e
produttivo
Ampliare il proprio patrimonio lessicale, così da
comprendere e usare le parole del vocabolario di base,
anche in accezioni diverse.
Comprendere e usare parole in senso figurato.
Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base, riferiti alle diverse discipline e ad
ambiti di interesse personale.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla
situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di
testo.
Utilizzare la propria conoscenza di relazione di
significato fra le parole e dei meccanismi di
formazione delle parole per comprendere parole non
note all’interno di un testo.
Utilizzare dizionari di vario tipo.

Neologismi.

INGLESE
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, affrontati a scuola e nel 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.
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 quelli
veicolati dalla lingua straniera.
Affrontare situazioni nuove attingendo al proprio
patrimonio 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
consapevole del proprio modo di apprendere.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE7ESPERIENZE

Ascolto
Comprendere in modo globale e dettagliato
messaggi orali in lingua standard, anche attraverso i
media, su argomenti di interesse personale e relativi
alla vita quotidiana espressi con articolazione lenta
e chiara.

FUNZIONI
Salutare; presentarsi e presentare; chiedere e dire la
provenienza, la nazionalità; parlare della famiglia;
descrivere qualcuno e qualcosa; parlare di ciò che si
possiede; dare istruzioni, ordini e divieti; esprimere
l’ora, le preferenze, i gusti e le opinioni; offrire,
proporre, invitare, accettare e rifiutare offerte,
proposte e inviti; esprimere quantità; parlare di
azioni di routine e di azioni in corso; esprimere
capacità; descrivere attività del tempo libero;
accordare e rifiutare permessi; iniziare una
conversazione telefonica; parlare del tempo
atmosferico; parlare di eventi e situazioni nel
passato; parlare della salute; chiedere e dare
informazioni stradali; parlare di azioni e intenzioni
future; esprimere necessità, obblighi e proibizioni;
confrontare luoghi, persone e cose; chiedere e dire a
chi appartiene qualcosa; parlare di progetti futuri
programmati

Parlato
Comprendere in modo globale e dettagliato testi
scritti di varia tipologia e genere su argomenti di
interesse personale e relativi alla vita quotidiana.
Lettura
Interagire in brevi conversazioni, su temi anche non
noti, riguardanti gli ambiti personali e la vita
quotidiana.
Produrre testi orali di varia tipologia e genere su
argomenti noti di interesse personale e sociale,
anche utilizzando supporti multimediali.
Scrittura
Produrre brevi testi scritti, di varia tipologia e genere,
attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana,
anche utilizzando strumenti telematici.

LESSICO
Saluti, numeri, alfabeto, nazioni e nazionalità, famiglia,
caratteristiche fisiche, colori, animali, casa, materie
scolastiche, azioni di routine, cibo e bevande, attività
sportive e del tempo libero, aggettivi per esprimere
pareri, mesi, stagioni, tempo atmosferico, date,
professioni, corpo umano, abbigliamento, denaro,
malattie e incidenti, telefono cellulare, città, animali,
espressioni di tempo passato, mondo naturale, mezzi
di trasporto, strumenti musicali,

STRUTTURE
Pronomi personali, verbo “essere” e “avere”, articoli, aggettivi
e pronomi possessivi, Whose, genitivo sassone, plurale dei
nomi, question words, dimostrativi, imperativo, there is/are,
preposizioni.

FRANCESE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

Comprendere brevi messaggi orali e scritti relativi
ad ambiti familiari.
Comunicare oralmente in attività che richiedano solo
uno scambio di informazioni su argomenti familiari.
Descrivere oralmente e per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente.
Leggere brevi e semplici testi con tecniche adeguate
allo scopo.
Chiedere spiegazioni, svolgere i compiti secondo le
indicazioni date dall’insegnante.

Ascolto
Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano
pronunciate lentamente e chiaramente.
Identificare il tema generale di argomenti conosciuti
relativi ad ambiti di immediata rilevanza.
Parlato
Interagire nel gruppo, accettandone le regole, nel
rispetto dei diritti dei compagni (brevi conversazioni
informali).
Interagire con l'adulto (brevi conversazioni formali),
chiedendo eventualmente di ripetere.

Es Esporre semplici informazioni riferiti alla sfera
Stabilire relazioni tra semplici elementi linguistico- personale, utilizzando anche la mimica.
comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
Lettura
Confrontare i risultati conseguiti in lingue diverse e le Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di
strategie utilizzate per imparare
tipo concreto.
Trovare semplici informazioni specifiche in materiali
di uso corrente (leggere per orientarsi, informarsi e
discutere, leggere istruzioni, comprendere le diverse
forme di corrispondenza).
Scrittura
Scrivere testi di vario genere coerenti e chiari.

CONOSCENZE7ESPERIENZE
FUNZIONI
Salutare; congedarsi; chiedere a qualcuno come
sta; presentarsi e presentare qualcuno; chiedere e
pronunciare una parola lettera per lettera;
chiedere e dire il numero di telefono e l'età;
parlare delle materie e degli impegni scolastici;
chiedere ed esprimere preferenze; chiedere ed
indicare la provenienza; rispondere al telefono;
accettare o rifiutare un invito; descrivere
qualcuno; chiedere l'ora e rispondere; indicare il
possesso; informarsi o parlare di attività
quotidiane; chiedere e dire dove si trova qualcosa;
dare istruzioni e ordini; parlare delle abitudini
alimentari ed esprimere gusti sul cibo; informarsi
su orari, prezzi e quantità; dare una ricetta;
raccontare avvenimenti passati; esprimere giudizi
ed opinioni. Situare nel tempo e nello spazio;
raccontare fatti, storie, azioni, abitudini al
passato; fare progetti per il futuro; esprimere un
desiderio; fare ipotesi; informarsi su orari; capire
annunci; dare indicazioni; dare consigli;
confrontare esperienze.
LESSICO
Materiale scolastico, nazionalità, famiglia,
descrizione fisica o del carattere, attività del tempo
libero, sport, abbigliamento, routine, casa, negozi e
luoghi pubblici, alimenti, pasti, parti del corpo.
Generi letterari e musicali, vacanze, sport, tempo
libero.
STRUTTURE
Pronomi personali soggetto, articoli, determinativi e
indeterminativi, formazione del femminile e del
plurale,
tempo presente, forma interrogativa e negativa,

aggettivi
possessivi , preposizioni articolate, imperativo,
preposizioni, pronomi, modi, tempi.

STORIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE7ESPERIENZE

Informarsi in modo autonomo su fatti e problemi
storici ,
anche mediante l’uso di risorse digitali.

Uso delle fonti
Formulare problemi, in modo guidato, sulla base
delle informazioni raccolte.

Momenti fondamentali della storia italiana dalle forme
di insediamento e di potere medievali al periodo prerisorgimentale.

Ricavare informazioni storiche da fonti di vario
genere e saperle organizzare in testi.

Collocare la storia locale in relazione alla storia
italiana, europea e mondiale

Processi fondamentali della storia europea medievale
e moderna.

Comprendere testi storici e saperli elaborare con
un personale metodo di studio.

Organizzazione delle informazioni
Utilizzare fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative, materiali, orali) per ricavare
informazioni su temi definiti.

Processi fondamentali della storia mondiale, dalla
civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale.

Esporre oralmente le conoscenze storiche acquisite,
operando collegamenti e argomentando le proprie
riflessioni.
Usare le conoscenze e le abilità acquisite per
orientarsi nella complessità del presente,
comprendere opinioni e culture diverse, capire i
problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
Comprendere aspetti, processi e avvenimenti della
storia italiana, dalle forme di insediamento e di
potere medievali alla formazione dello stato
unitario, fino alla nascita della Repubblica, anche
con possibilità di confronti con il mondo antico.
Conoscere aspetti e processi fondamentali della
storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla
rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
Conoscere aspetti e processi fondamentali della
storia del proprio ambiente.
Conoscere aspetti del patrimonio culturale italiano e
non e saperli mettere in relazione con i fenomeni

Collegare il patrimonio culturale ai temi studiati.
Strumenti concettuali
Selezionare, schedare e organizzare le informazioni
con mappe, schemi, tabelle e grafici.
Produzione
Relazionare circa gli aspetti e le strutture dei momenti
storici italiani, europei e mondiali studiati.

Le principali procedure e tecniche di lavoro nei siti
archeologici, nelle biblioteche e negli archivi
Aspetti del patrimonio culturale italiano e
dell’umanità.

storici studiati.

GEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Orientarsi nello spazio circostante e sulle carte
geografiche a grande scala, utilizzando riferimenti
topologici, punti cardinali e coordinate geografiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Orientamento
Orientarsi sulle carte e orientare le carte a grande
scala in base ai punti cardinali e punti di riferimento
fissi.

Funzione delle norme e delle regole.
Consigli Consultivi dei rappresentanti degli studenti.

Utilizzare opportunamente carte geografiche,
fotografie d’epoca, immagini da telerilevamento,
elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi
informativi geografici per comunicare efficacemente
informazioni spaziali.

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche
attraverso
l’utilizzo dei programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.

La Costituzione italiana: evoluzione storica e principi

Riconoscere nei paesaggi europei e mondiali,
confrontandoli a quelli italiani, gli elementi fisici
significativi e le emergenze storiche, artistiche e
architettoniche, come patrimonio naturale e
culturale da tutelare e valorizzare.

Linguaggio della geo-graficità
Leggere e interpretare vari tipi di carte
geografiche (da quella topografica al
planisfero), utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia.

Movimenti politici e partiti-sindacati tra 1800 e 1900.

Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali
vicini e
lontani, nello spazio e nel tempo, e valutare gli effetti
di azioni dell’uomo.

Utilizzare strumenti tradizionali ( carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi
(telerilevamento e cartografia computerizzata) per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni
territoriali.

Il concetto di “guerra mondiale” e di “guerra fredda”.

Lo Stato italiano: forme e poteri
Il concetto di “patria”/”nazione” e di “popolo”.

L’emancipazione della donna.
Democrazia e dittature nel 1900.

Le ricorrenze civili nella storia del 1900.
Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo.

Paesaggio
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani, europei e mondiali, anche
in
relazione alla loro evoluzione nel tempo.

Organizzazioni internazionali governative (dalla
Società delle Nazioni all’ONU) e ONG.

Conoscere temi e problemi di tutela del
paesaggio, come patrimonio naturale e culturale e
progettare azioni di valorizzazione.

Problemi del mondo d’oggi (sottosviluppo, Nord e
Sud del mondo, integralismo religioso, razzismo,
conflitti etnici, globalizzazione, movimento
ecologista).

Regione e sistema territoriale
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandolo
all’Italia,

Trattati internazionali (Patto Atlantico e Nato, Patto di
Varsavia).

all’Europa e agli altri continenti.

Analizzare, in termini di spazio, le interrelazioni tra
fatti e fenomeni demografici, sociali ed economici di
portata nazionale, europea e mondiale.
Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali
dei principali Paesi europei e degli altri continenti,
anche in relazione alla loro evoluzione storicopolitico-economica.

MATEMATICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Muoversi con sicurezza nel calcolo, anche con i
numeri razionali, padroneggiare le diverse
rappresentazioni e stimare la grandezza di un numero
e il risultato delle operazioni.

Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni,
divisioni e confronti tra numeri naturali e razionali,
quando possibile a mente oppure utilizzando gli usuali
algoritmi scritti, le calcolatrici e i fogli di calcolo.

Numeri naturali.

Riconoscere e denominare le forme del piano e dello
spazio, le loro rappresentazioni e coglierne le relazioni
tra gli elementi.

Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta orientata.

Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Riconoscere e risolvere problemi in contesti diversi e
valutare le informazioni e la loro coerenza.

Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le
proprietà delle operazioni per semplificare le
operazioni.

Sistema di numerazione decimale.
Le quattro operazioni.
L’elevamento a potenza.

Utilizzare scale graduate in contesti significativi.
Multipli e divisori.

Spiegare il procedimento seguito, anche in forma
scritta, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.
Confrontare procedimenti diversi e produrre
formalizzazioni che consentano di passare da un
problema specifico ad una classe di problemi.
Produrre argomentazioni in base alle conoscenze
teoriche acquisite (ad esempio utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzanti e di definizione).
Sostenere le proprie convinzioni, portando esempi
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni;
accettare di cambiare opinione riconoscendo le
conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

M.C.D. e m.c.m.
Numeri razionali.

Comprendere il significato di potenza , calcolare
potenze e applicarne le proprietà.
Individuare multipli e divisori di un numero naturale e
multipli e divisori comuni a più numeri.

Numeri irrazionali.
Rapporti e proporzioni.
Proporzionalità diretta e inversa.

Comprendere il significato e l'utilità del multiplo
comune più piccolo e del divisore comune più grande,
in matematica e in diverse situazioni concrete.

Espressioni numeriche.
Numeri relativi.

Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni.
Operazioni ed espressioni con i numeri relativi.
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per
denotare uno stesso numero razionale in diversi modi,
essendo consapevoli di vantaggi e svantaggi che le
diverse rappresentazioni danno, a seconda degli
obiettivi.

Calcolo letterale.
Equazioni di primo grado.
Enti geometrici fondamentali.

Utilizzare e interpretare il linguaggio matematico
(piano cartesiano, formule, equazioni e coglierne il
rapporto con il linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi,
…) orientarsi con valutazioni e probabilità.

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

Segmenti e angoli.

Sapere che non si può trovare una frazione o un
numero decimale che elevato al quadrato dà 2

Definizioni e proprietà significative delle principali
figur

Rafforzare un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, attraverso esperienze significative e
capire come gli strumenti matematici appresi siano
utili in molte situazioni per operare nella realtà.

Esprimere la relazione di proporzionalità con una
uguaglianza di frazioni e viceversa.

piane ( triangoli, quadrilateri, poligoni regolari).
Punto, linea, retta.

Calcolare percentuali.
Segmenti e angoli.
Descrivere, con una espressione numerica, la
sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un
problema.

Il piano cartesiano.
Simmetria.

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri
conosciuti, essendo consapevoli del significato delle
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle
operazioni.
Descrivere con una espressione numerica la sequenza
di operazioni che fornisce la soluzione di un
problema.

Traslazione.
Figure piane e loro proprietà: triangoli, quadrilateri,
poligoni regolari, cerchio.
Alcune figure solide.
Procedure per ricavare le formule.

Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri
relativi, essendo consapevoli del significato delle
parentesi e delle convenzioni sulla precedenza delle
operazioni.
Usare le lettere come generalizzazione dei numeri, in
casi semplici e utilizzare le tecniche del calcolo
letterale.
Risolvere equazioni di primo grado in semplici
situazioni.

Formule per calcolare il perimetro e l‟area di figure
piane.
Unità di misura di lunghezza, capacità, peso,
ampiezza, superficie, volume, intervalli temporali.
Principali rappresentazioni grafiche di dati.
Funzioni matematiche nel piano cartesiano.
L’indagine statistica.
Concetti di frequenza, frequenza relativa, media
aritmetica, mediana.
Eventi complementari, incompatibili, indipendenti.

SCIENZE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Esplorare e sperimentare, in laboratorio e all’aperto,
lo svolgersi dei fenomeni più comuni, immaginarne e
verificarne le cause; ricercare soluzioni ai problemi,
utilizzando conoscenze pregresse.

Utilizzare tecniche di sperimentazione, di raccolta e di
analisi dati, sia in situazioni di osservazione e di
monitoraggio, sia in situazioni controllate di
laboratorio.

Il metodo sperimentale.

Sviluppare semplici schematizzazioni e
modellizzazioni di fatti e fenomeni, ricorrendo,
quando è il caso, a misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.

Esplicitare, affrontare e risolvere situazioni
problematiche sia in ambito scolastico che
nell’esperienza quotidiana; interpretare lo svolgersi di
fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati.

Riconoscere nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici,
essendo consapevoli delle proprie potenzialità e dei
propri limiti.

Sviluppare semplici schematizzazioni e
formalizzazioni matematiche dei fatti e dei fenomeni,
applicandoli anche ad aspetti della vita quotidiana.

Avere una visione della complessità del sistema dei
viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconoscere
nello loro diversità i bisogni fondamentali di animali
e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti
ambientali.
Essere consapevole del ruolo della comunità umana
sulla Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
della disparità nella loro distribuzione e fruizione,
adottare modi di vita ecologicamente responsabili.
Collegare lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della
storia dell’uomo.
Avere curiosità e interesse verso i principali problemi
legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo
scientifico e tecnologico.

Individuare la rete di relazioni e processi di
cambiamento del vivente, introducendo il concetto di
organizzazione microscopica a livello di cellula.
Acquisire una visione dell’ambiente di vita, locale e
globale, come sistema dinamico di specie viventi che
interagiscono tra loro, rispettando i vincoli che
regolano le strutture del mondo inorganico.
Comprendere la funzione fondamentale della
biodiversità nei sistemi ambientali.
Considerare il suolo come ecosistema e come una
risorsa e comprendere inoltre come la sua formazione
sia il risultato dei climi e della vita sulla terra, dei
processi di erosione, trasporto e sedimentazione
Avere una visione organica del proprio corpo come
identità giocata tra permanenza e cambiamento , tra
livelli macroscopici e microscopici, tra potenzialità e
limiti

Proprietà della materia.
Miscugli e soluzioni.
Il moto dei corpi.
Le forze.
Il suolo.
I cinque Regni.
L’ecosistema Terra.
Elementi di anatomia e fisiologia vegetale.
Anatomia e fisiologia del corpo umano.
Minerali, rocce, fossili.
Storia geologica della Terra.
I principali fenomeni celesti.
Elementi fondamentali di genetica.
L’apparato riproduttore.
Il sistema nervoso.
Le dipendenze.
L’inquinamento del sistema Terra.
Il concetto di sviluppo sostenibile.
Rischi geomorfologici, idrogeologici, vulcanici e

sismici.
Apprendere una gestione corretta del proprio corpo;
interpretare lo stato di benessere e di malessere che
può derivare dalle sue alterazioni.
Attuare scelte per affrontare i rischi connessi ad una
cattiva alimentazione e al fumo.
Esplicitare, affrontare e risolvere situazioni
problematiche sia in ambito scolastico che
nell’esperienza quotidiana; interpretare lo svolgersi di
fenomeni ambientali o sperimentalmente controllati
Sviluppare semplici schematizzazioni,
modellizzazioni e formalizzazioni matematiche dei
fatti e dei fenomeni, applicandoli anche ad aspetti
della vita quotidiana.
Comprendere la storia geologica della terra e i modelli

Le biotecnologie.

MUSICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Partecipare in modo attivo alla realizzazione di
esperienze musicali attraverso l’esecuzione e
l’interpretazione di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture differenti.

Saper eseguire con strumenti didattici di vario tipo.

Fondamenti della tecnica degli strumenti didattici in
uso.

Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla
lettura, all’analisi e alla riproduzione di brani musicali.

Riprodurre con la voce per imitazione e /o lettura
brani corali, ad una o due voci, desunti dai vari
repertori, controllando l’espressione e curando il
sincronismo e l’amalgama delle voci.

Essere in grado di ideare e realizzare, anche attraverso
l’improvvisazione o partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi musicali e
multimediali, nel confronto critico con modelli
appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche
sistemi informatici.
Comprendere e valutare eventi, materiali, opere
musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi
contesti storico-culturali.
Integrare con altri saperi e altre pratiche artistiche le
proprie esperienze musicali, servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica.

brani di media difficoltà sia individualmente sia in
gruppo.

Creare brani musicali strutturati avvalendosi di
strumenti tradizionali e non.
Arrangiare sequenze ritmiche e melodiche
preesistenti, modificandone intenzionalmente caratteri
sonori ed espressivi.
Decodificare e riconoscere le caratteristiche
fondamentali di una partitura tradizionale per
orchestra.
Decodificare semplici partiture dal punto di vista
ritmico e melodico.
Riconoscere esempi di partiture di musica
contemporanea.
Progettare e realizzare messaggi musicali anche
associati ad altri linguaggi.

Tecnica di base del canto (riscaldamento, rilassamento
corporeo, emissione).
Gli elementi base della simbologia musicale.
Tecnica degli strumenti didattici in uso finalizzata
all’attività di musica d’insieme.
Il ruolo giocato dalla propria voce all’interno di un
insieme monodico o polifonico.
Progettazione e realizzazione di messaggi musicali
anche associati ad altri linguaggi.
Gli elementi più complessi della simbologia musicale.

ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Realizzare elaborati personali e creativi sulla base di
un’ideazione e progettazione originale, applicando le
conoscenze e le regole del linguaggio visivo,
scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali
differenti anche con l’integrazione di più media e
codici espressivi.
Padroneggiare gli elementi principali del linguaggio
visivo, leggere e comprendere i significati di
immagini statistiche e in movimento, di filmati
audiovisivi e di prodotti multimediali.
Leggere le opere più significative prodotte nell’arte
antica, medioevale, moderna e contemporanea,
sapendole collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali.
Riconoscere il valore culturale di immagini, di opere e
di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal
proprio.
Riconoscere gli elementi principali del patrimonio
culturale, artistico e ambientale del proprio territorio
ed essere sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione.
Analizzare e descrivere beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

ESPRIMERSI E COMUNICARE
Rielaborare immagini fotografiche, materiali di uso
comune, elementi iconici e visivi, scritte e parole per
produrre immagini creative.

Gli elementi della grammatica del linguaggio
visuale, i codici e le regole compositive (punto,
linee, superfici, colori, forma, volume, spazio,
modulo, ritmo, simmetria, asimmetria, luceombra, inquadrature, piani, sequenze)

Produrre elaborati, utilizzando le regole della
rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche,
pittoriche e plastiche per creare composizioni
espressive, creative e personali.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
Riconoscere i codici e le regole compositive (linee,
colori, forma, spazio, inquadrature, piani, sequenze,
peso, equilibrio, movimento, ecc.) e individuare i
significati simbolici, espressivi e comunicativi.
Conoscere ed utilizzare gli elementi della
comunicazione visiva, i suoi codici e le funzioni per
leggere a livello denotativo e connotativo messaggi
visivi e, in forma essenziale, le immagini e i messaggi
integrati
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE
Osservare e descrivere, con linguaggio verbale
appropriato e utilizzando più metodi, gli elementi
significativi formali presenti in opere d’arte, in
immagini statiche e dinamiche.

I segni iconici, i simboli e le metafore visive
presenti nel campo dell’arte, della pubblicità, del
cinema e della comunicazione.
Le funzioni comunicative delle immagini: espressiva,
emozionale, enfatica, estetica, sociale, informativa
Gli strumenti, i materiali e le metodologie operative
delle differenti tecniche artistiche, i processi di
manipolazione materica e le tecniche di
manipolazione tecnologica
Metodologie progettuali

EDUCAZIONE FISICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Essere consapevole delle proprie competenze motorie
(sia dei punti di forza che dei limiti).
Utilizzare le abilità motorie e sportive acquisite
adattando il movimento in ogni situazione.
Utilizzare gli aspetti comunicativo- relazionale del
linguaggio motorio per entrare in relazione con gli
altri, praticando inoltre, attivamente, i valori sportivi
(fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di
rispetto delle regole.
Riconoscere, ricercare e applicare a se stesso
comportamenti di promozione dello “star bene”, in
ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
Rispettare criteri di base e di sicurezza per sé e per gli
altri.
Essere capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
Esser in grado di migliorare le capacità condizionali
(forza, resistenza, velocità, mobilità articolare).

Eseguire il compito secondo le indicazioni
dell’insegnante.

Mantenere un impegno motorio prolungato nel
tempo
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo
–
espressiva.
Utilizzare le abilità coordinative acquisite per la
realizzazione di semplici gesti tecnici di alcuni sport
il gioco, lo sport, le regole e il fair play
salute, benessere, prevenzione e sicurezza

Eseguire un compito motorio secondo un determinato
livello di difficoltà/ intensità, durata e varietà
intensiva.
Interagire e collaborare con gli altri per uno scopo
comune
Trasferire i saperi appresi in contesti differenti di vita
affettiva e sportiva.

TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Riconoscere nell’ambiente circostante i principali
sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi
stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi
naturali.

Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui
trovano impiego utensili e macchine, con particolare
riferimento a quelli per la produzione alimentare,
l'edilizia, la medicina, l'agricoltura.

Tecniche e processi di trasformazione.

Conoscere i principali processi di trasformazione di
risorse o di produzione di beni e riconoscere le diverse
forme di energie coinvolte.

Cogliere l’evoluzione nel tempo dei processi di
produzione nonché i vantaggi e gli eventuali problemi
ecologici.

L'organizzazione del lavoro.

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

Rilevare le proprietà fondamentali dei principali
materiali e il ciclo produttivo con cui sono ottenuti.

Conoscere e utilizzare oggetti, strumenti e macchine di
uso comune ed essere in grado di classificarli e di
descriverne la funzione in relazione a forma, struttura
e materiali.

Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione
per elaborare dati, testi ed immagini e produrre
documenti in diverse situazioni.
Descrivere segnali, istruzioni da dare ad un
dispositivo per ottenere un risultato voluto.

Utilizzare adeguate risorse materiali, informative e
organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale.

Partendo dall'osservazione, eseguire la
rappresentazione grafica idonea di pezzi meccanici o
di oggetti, applicando anche le regole delle scale di
proporzione e di quotatura.

Ricavare dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a
criteri di tipo diverso.

Eseguire rilievi sull'ambiente scolastico o sulla propria
abitazione.

Conoscere le proprietà e le caratteristiche dei diversi
mezzi di comunicazione ed essere in grado di farne un
uso efficace rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.
Progettare e realizzare rappresentazioni grafiche,
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi
materiali o immateriali, utilizzando elementi del
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di

Usando il disegno tecnico, seguire le regole
dell'assonometria e successivamente quelle delle
proiezioni ortogonali, nella progettazione di oggetti
semplici, da realizzare in laboratorio con materiali di
facile reperibilità.

Tecniche di costruzione di un edificio.

Problemi umani del lavoro industriale.
Sicurezza sul lavoro e prevenzione dagli infortuni.
Inquinamento nella città.
Differenziazione dei rifiuti.

programmazione.

RELIGIONE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e
i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù, del Cristianesimo dalle
origini.
Ricostruire gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e confrontarli con le vicende della storia civile passata e recente, elaborando criteri per avviarne
un’interpretazione consapevole.
Sapersi interrogare sul trascendente e porsi
domande
Saper interagire con persone di religione differente,
sviluppando un'identità capace di accoglienza, confronto e
dialogo.
Cogliere le implicazioni etiche della fede cristiana e riflettere in vista di scelte di vita, progettuali e responsabili.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca religiosa.

Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: rivelazione, promessa, alleanza, messia, risurrezione, grazia,
Regno di Dio, salvezza.

Comprendere alcune categorie fondamentali della
fede ebraico-cristiana e confrontarle con quelle di
altre maggiori religioni.

Le altre religioni.
La persona, la vita di Gesù nell'arte, nella cultura.

Approfondire l’identità storica, la predicazione e
l’opera di Gesù e correlarle alla fede cristiana.
Conoscere l’evoluzione storica e il cammino
ecumenico della Chiesa cattolica che riconosce in
essa l’azione dello Spirito Santo.
Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i
risultati della scienza come letture distinte, ma non
conflittuali dell’uomo e del mondo.
Saper adoperare la Bibbia come documento storicoculturale e apprendere che nella fede della Chiesa è
accolta come Parola di Dio.
Individuare il contenuto centrale di alcuni testi
biblici.

L'opera di Gesù, la sua morte e resurrezione e la missione della Chiesa.
La Chiesa universale e locale, articolata secondo carismi e ministeri , generata dallo Spirito Santo.
Il cristianesimo e il pluralismo religioso.
Fede e scienza: letture distinte, ma non conflittuali
dell'uomo e del mondo.
Il libro della Bibbia, documento storico-culturale
e Parola di Dio: i libri dell'Antico e del Nuovo Testamento.
Il Tetragramma sacro.

Individuare i testi biblici che hanno ispirato le
principali produzioni artistiche (letterarie,musicali,
pittoriche…) italiane ed europee.

I Vangeli.

Comprendere il significato principale dei simboli
religiosi, delle celebrazioni liturgiche e dei sacramenti
della Chiesa.

Il messaggio centrale di alcuni testi biblici e di documenti letterari ed artistici che attengono alla dimensione religiosa.

Gli Atti degli Apostoli.

Le prime comunità cristiane.
Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella
cultura in Italia e in Europa.

Segni e simboli del cristianesimo.

Individuare gli elementi specifici della preghiera cristiana e farne anche un confronto con quelli di altre religioni.

I Sacramenti.

Focalizzare le strutture e i significati dei luoghi sacri
dall’antichità ai nostri giorni.

Le persecuzioni.

Le chiese cristiane nel mondo.

L'arte paleocristiana, romanica, gotica.
Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa.

L'evangelizzazione dell'Europa.

Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in
risposta al bisogno di salvezza della condizione umana.

Il monachesimo orientale ed occidentale.

Saper esporre le principali motivazioni che sostengono
le scelte etiche dei cattolici in un contesto di pluralismo culturale e religioso.

Chiese , cattedrali, battisteri, catacombe.

Confrontarsi con la proposta cristiana di vita come
contributo originale per la realizzazione di un progetto
libero e responsabile.

La libertà per l'amore.

Francescani e Domenicani.

Diritti fondamentali dell’ uomo, la libertà, l'etica.

Il comandamento dell'amore per costruire un personale
progetto di vita.
L'originalità della speranza cristiana rispetto alla proposta di altre visioni.
Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia del cristianesimo a confronto con l'ebraismo e le altre religion.
Le tematiche etiche: il razzismo, l'antisemitismo.
I profeti oggi: Giovanni XXIII, Madre Teresa di
Calcutta.

STRUMENTO
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
(al termine della Scuola Secondaria di 1° grado)
ABILITA’

CONOSCENZE/ESPERIENZE

Applicare i principi e la tecnica di base del sistema
operativo del proprio strumento, e finalizzarli
all'esecuzione di brani mettendo in evidenza le
strutture e gli aspetti semantici della notazione.

Eseguire brani musicali adeguati alle capacità
tecniche, decodificando la notazione, le indicazioni
dinamiche, fraseologiche e agogiche, nel controllo
degli schemi motori dinamici e posturali acquisiti.

Percezione dello schema corporeo.

Conoscere la semiografia e applicare le principali
strutture della grammatica.

Conoscere individuare elementari strutture
compositive.

Inserirsi funzionalmente nelle esecuzioni di musica
d'insieme adeguando la propria esecuzione alle
esigenze espressive del gruppo

Applicare la simbologia musicale relativa alla
dinamica, all' agogica e alle articolazioni.

Conoscere e applicare un metodo di studio autonomo
e funzionale

Evidenziare le strutture elementari della grammatica e
della sintassi musicale.
Controllare il proprio schema corporeo, sincronizzare i
movimenti e inserirsi nelle esecuzioni di gruppo.
Individuare e circoscrivere la difficoltà e il problema
esecutivo.

Postura in situazione statica e dinamica (movimento del
braccio e della mano).
Posizione del braccio in situazioni di rilassamento.
Respirazione.
Rilassamento della spalla e del braccio.
Posizione della mano e delle dita.
Diteggiatura.
Notazione dell’altezza e della durata.
Postura e coordinazione motoria.
Conoscenza dei principi fondamentali del sistema operativo
dello strumento.

Individuare le micro e macro strutture musicali al fine
di ottimizzare lo studio di brani anche piuttosto
complessi.

Procedimenti melodici per moto contrario e moto retto.

Concentrare l'attenzione sul frammento e sulla singola
difficoltà.

Forme elementari di accompagnamento.

Indipendenza ritmica e melodica.

Scale musicali.
Controllo del proprio schema corporeo, sincronizzazione dei
movimenti e inserimento nelle esecuzioni di gruppo.
Dimensione ludico – musicale e interazione di gruppo.
Gestualità e rilassamento.
La concentrazione e focalizzazione.
La musica nel corpo: ascoltare il corpo, sentire l’energia e

riuscire a canalizzarla nella musica.
Dinamiche di condivisione, della socializzazione e di ascolto
reciproco.
Strutture grammaticali principali e sintassi elementare della
musica.
Conoscenza dei principi fondamentali del sistema operativo
dello strumento.
Lettura ritmica del brano con la voce o con il battito delle
mani.
Solfeggio e lettura delle altezze con la voce.
Graduale aumento della velocità ed esecuzione del brano.

