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… incentrato
sull’alunno e i suoi
bisogni:
 sapere
 saper fare
 saper essere

… il cuore didattico del POF

… la declinazione
strutturata e
interdipendente di:
Conoscenze
Abilità
Competenze

IL CURRICOLO
VERTICALE È …

… un percorso
orientato
all’educazione di
cittadini consapevoli
e responsabili
… un itinerario
formativo che lo
studente percorre
dai 3 ai 14 anni

… pensato in una
prospettiva interculturale
e flessibile per adattarsi al
meglio alle esigenze di
ciascun alunno

… articolato in:
 Campi d’esperienza
nella Scuola
dell’infanzia
 Discipline nella Scuola
primaria e nella Scuola
secondaria di I grado

Il CurricoloVerticale nelle Indicazioni 2012
La diffusione degli Istituti Comprensivi ha determinato l’esigenza di pensare un percorso formativo in verticale, incentrato sull’alunno fin
dall’ingresso nell’istituzione scolastica. Questo percorso è finalizzato a guidare l’alunno lungo approcci alla conoscenza che siano progressivi e
orientati ai campi d’esperienza prima e alle discipline successivamente. La costante del curricolo verticale è la ricerca delle connessioni tra i
diversi saperi, finalizzata alla promozione e allo sviluppo della singola persona.
Dall'insegnare “ad apprendere” all'insegnare “ad essere”: nel curricolo verticale, i saperi, declinati in conoscenze e abilità, assumono come
riferimento, verso cui tendere, le competenze che L'UE ha individuato come le competenze chiave "di cui tutti hanno bisogno per la

realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l'inclusione sociale e l'occupazione" (Raccomandazione del Parlamento Europeo e
del Consiglio "Relativa a competenze chiave per l'apprendimento permanente", 2006). Vengono individuate in riferimento a otto ambiti:

1) Comunicazione nella madre lingua: dimostrare una padronanza della lingua italiana tale da consentire di comprendere enunciati ed esiti di una
certa complessità, di esprimere le proprie idee,di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
2) Comunicazione nelle lingue straniere: essere in grado, nell’incontro con persone di diversa nazionalità, di esprimersi a livello elementare in lingua
inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.
3) Competenza matematica di base in scienze e tecnologia: saper analizzare, grazie alle conoscenze matematiche e scientifico –tecnologiche
acquisite, dati e fatti della realtà e saper verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri
4) Competenza digitale: avere buone competenze digitali, usare con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati
e saper distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano approfondimento.
5) Imparare ad imparare : possedere un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed essere allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi
velocemente nuove informazioni impegnandosi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
6) Competenze sociali e civiche: avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimilare il senso e la necessità del
rispetto della convivenza civile.
7) Spirito di iniziativa ed imprenditorialità: essere capace di assumersi le proprie responsabilità, saper chiedere aiuto quando si è in difficoltà e saper
fornire aiuto a chi lo chiede.
8) Consapevolezza ed espressione culturale. Essere consapevole delle proprie potenzialità ed impegnarsi in campi espressivi, motori, ed artistici più
congeniali. Essere disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

Queste competenze devono essere acquisite durante il percorso dell'istruzione e fare da base al proseguimento dell'apprendimento nel quadro
dell'educazione e della formazione permanente (gli adulti devono infatti avere accesso all'aggiornamento delle loro competenze chiave in
tutto l'arco della loro vita).
Per maggiore chiarezza si è pensato di tradurre le competenze chiave di cittadinanza in azioni concrete, che meglio mettono in evidenza il
saper fare dell’alunno al termine della scuola del primo ciclo:









Imparare ad imparare
Elaborare progetti
Comunicare, comprendere e rappresentare
Collaborare e partecipare
Agire in modo autonomo e responsabile
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire ed interpretare l'informazione

Partendo da queste, al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado vengono fissati poi i traguardi
per lo sviluppo delle competenze relative ai campi di esperienza e alle discipline.
Nella scuola del primo ciclo i traguardi costituiscono i criteri per la valutazione delle competenze attese e, nella loro scansione temporale, sono
prescrittivi.
Ogni scuola, nella propria specificità, definisce finalità, programmi, progetti che costituiscono il tessuto per la costruzione del curricolo verticale che
lega i tre percorsi (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) con modalità consequenziale e di sviluppo, orientando l’apprendimento e
l’acquisizione delle competenze chiave.
Il CURRICOLO VERTICALE dell’ Istituto Comprensivo “Marconi-Oliva” è costituito dalle seguenti parti:
Curricolo Verticale per Competenze che mette in evidenza la progressione di ciascuna competenza chiave europea nell’arco dell’intero ciclo di
studi.
Curricolo Verticale Disciplinare, elaborato dalle Commissioni Disciplinari nominate dal DS nella prima parte dell’anno scolastico e così composto:
- le Programmazioni per Campi di Esperienza della Scuola dell’Infanzia;
- le Programmazioni della Scuola Primaria;
- le Programmazioni della Scuola Secondaria di Primo Grado.

Curricolo verticale
per competenze

Competenze chiave di
cittadinanza

1) Imparare ad
imparare

Competenze in
situazione

Progressione delle competenze

Cosa sa fare l’alunno
IMPARARE AD IMPARARE
-Conoscenza di sé
-Uso di strumenti informativi
-Acquisizione di un metodo di
studio e di lavoro
ACQUISIRE E
INTERPRETARE
INFORMAZIONI
-Capacità di analizzare
l’informazione
-Valutazione dell’attendibilità e
dell’utilità
-Distinzione di fatti e opinioni

INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
-Individuare e rappresentare
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi
-Individuare collegamenti fra le
varie aree disciplinari

SCUOLA DELL’INFANZIA
Fascia anni 3: inizia a sviluppare il senso dell’identità personale; comincia a scoprire i
propri sentimenti, a controllarli e ad esprimerli in modo adeguato.
Sperimenta il mondo del gioco sia costruttivo che creativo con gli altri, e inizia a
rispettare le regole.
Sa di avere una storia personale e inizia a conoscere le tradizioni della famiglia.
Fascia anni 4: Ha Sviluppato il senso dell’identità personale; è consapevole delle proprie
esigenze e dei propri sentimenti, e cerca di controllarli ed esprimerli in modo adeguato.
Sa giocare in modo costruttivo e creativo con gli altri, rispettando le regole, Conosce le
tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con le altre, riconoscendo i
segni della cultura del suo territorio.
Fascia anni 5: Si orienta con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono
familiari, anche in rapporto con gli altri e con le regole condivise.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini.
Pone domande su ciò che è bene o male, ed è consapevole dei propri diritti e doveri e
delle regole del vivere insieme.
Riconosce i segni della cultura del suo territorio.
SCUOLA PRIMARIA
Classe prima. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri. Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva e descrive l’ambiente che lo circonda,
decodifica illustrazioni e figure semplici.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base adeguato e funzionale
all’acquisizione di nuove informazioni.
Classe seconda. Si impegna a riconoscere e rispettare le diverse identità in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco. Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva e descrive
l’ambiente che lo circonda, i paesaggi, le rappresentazioni realistiche.
Classe terza. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri. Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive ambienti, fatti, fenomeni e le
rappresentazioni icastiche.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base che sa utilizzare per organizzare
nuove informazioni.
Classe quarta. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive ambienti, fatti, fenomeni e le

rappresentazioni artistiche. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base che sa
utilizzare per organizzare nuove informazioni.
Classe quinta. Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive ambienti, fatti, fenomeni e le
rappresentazioni artistiche.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed
organizzare nuove informazioni.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Classe prima: Ha una certa consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed
organizzare nuove informazioni.
Classe seconda: Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Possiede
un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e
di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti
anche in modo autonomo.
Classe terza: Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti. Orienta le
proprie scelte in modo consapevole. Possiede un patrimonio organico di conoscenze e
nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.

2) Spirito di
iniziativa e
imprenditorialità

ELABORARE PROGETTI
-Uso delle conoscenze apprese per
realizzare un prodotto
-Organizzazione del materiale per
realizzare un prodotto
RISOLVERE PROBLEMI
-Risoluzione di situazioni
problematiche utilizzando
contenuti e metodi delle diverse
discipline

SCUOLA DELL’INFANZIA
Fascia anni 3:Inizia a condivide esperienze e giochi e ad usare materiali comuni; gestisce gradualmente i conflitti e inizia a riconoscere le regole del comportamento in
alcuni contesti.
Fascia anni 4: Condivide esperienze e giochi - utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative inizia a manifestare le sue conoscenze attraverso il disegno, la
pittura e altre attività manipolative;
sa chiedere aiuto quando si trova in difficoltà;
Fascia anni 5: Condivide con piacere esperienze e giochi - utilizza con maggior sicurezza
materiali e strumenti, tecniche espressive e creative; inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il disegno, la pittura e altre attività manipolative;
sa chiedere aiuto quando si trova in difficoltà;
SCUOLA PRIMARIA
Classe prima. Dimostra originalità e non si sottrae a proposte di lavoro diverse.
Classe seconda. Dimostra originalità e non si sottrae a proposte di lavoro diverse.
Classe terza. Dimostra originalità e non si sottrae a proposte di lavoro diverse.

Classe quarta. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici
progetti.
Classe quinta. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici
progetti.
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Classe prima: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici
progetti.
Classe seconda: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Classe terza: Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità,
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad
analizzare se stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

3) Comunicazione
nella
madrelingua

COMUNICARE
COMPRENDERE E
RAPPRESENTARE
-Comprensione e uso dei linguaggi
di vario genere
-Uso dei linguaggi disciplinari

SCUOLA DELL’INFANZIA
Fascia anni 3: inizia a usare la lingua italiana, arricchendo il proprio lessico, usando
termini corretti.
Inizia a esprimere emozioni e sentimenti, attraverso il linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative.
Fascia anni 4: Sa usare la lingua italiana, arricchisce e precisa con più sicurezza il proprio
lessico. Ascolta e comprende narrazioni e racconta storie.
Sa descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si esprime con una pluralità di
linguaggi.
Sperimenta, rime, filastrocche e drammatizzazioni.
Fascia anni 5: Ha sviluppato la padronanza d’uso della lingua italiana, arricchendo e
precisando il proprio lessico, scopre la presenza di lingue diverse.
Sa raccontare , inventa, ascolta e comprende la narrazione e la lettura di storie, discute e
chiede spiegazioni. Sa descrivere con sicurezza situazioni ed esperienze vissute, comunica
e si esprime con una pluralità di linguaggi.
Sperimenta, rime, filastrocche e drammatizzazioni.
Si avvicina alla lingua scritta, incontra le tecnologie digitali e i nuovi media.
SCUOLA PRIMARIA
Classe prima. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
semplici enunciati e di raccontare con semplicità esperienze di vita quotidiana.
Classe seconda. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere semplici enunciati e di raccontare le proprie esperienze di vita quotidiana.
Classe terza. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
semplici enunciati e di raccontare in modo chiaro le proprie esperienze.

Classe quarta. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati sempre più complessi e di raccontare in modo chiaro e con un linguaggio
appropriato le proprie esperienze.
Classe quinta. Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe prima: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.
Classe seconda: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di
comprendere enunciati e testi di vario tipo, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Classe terza: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

4) Comunicazione
nelle lingue
straniere

COMUNICARE
COMPRENDERE MESSAGGI
E RAPPRESENTARE EVENTI
-Comprensione e uso dei linguaggi
di vario genere
-Uso dei linguaggi disciplinari

SCUOLA PRIMARIA
Classe prima. È in grado di denominare numeri, oggetti, animali e caratteristiche di
grandezza e colore. Esprime semplici forme di saluto.
Classe seconda. È in grado di denominare numeri, oggetti, animali e caratteristiche di
grandezza, forma e colore. Saluta e si presenta.
Classe terza . È in grado di formulare brevi frasi utilizzando il lessico studiato.
Classe quarta. È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare
una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
Classe quinta. È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare
una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe prima: È in grado di comprendere brevi messaggi e semplici istruzioni in lingua
inglese e francese e di esprimersi in modo essenziale su argomenti di vita quotidiana.
Classe seconda: È in grado di comprendere messaggi e testi su argomenti familiari in
lingua inglese e francese e di esprimersi in modo semplice in scambi dialogici relativi alla
vita quotidiana. Riferisce nella lingua inglese i propri vissuti.
Classe terza: Nell’interagire con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi in
modo chiaro ed efficace in lingua inglese e di affrontare una comunicazione, in semplici
situazioni di vita quotidiana, in francese. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

5) Competenze in
Matematica e
Competenze di
base in Scienze e
Tecnologia

RISOLVERE PROBLEMI
-Risoluzione di situazioni
problematiche utilizzando
contenuti e metodi delle diverse
discipline
INDIVIDUARE
COLLEGAMENTI E
RELAZIONI
-Individuare e rappresentare
collegamenti e relazioni tra
fenomeni, eventi e concetti diversi
-Individuare collegamenti fra le
varie aree disciplinari

SCUOLA DELL’INFANZIA
Fascia anni 3: colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti e persone.
Inizia a raggruppare e a ordinare secondo criteri diversi.
Coglie le trasformazioni temporali.
Si orienta nel tempo della vita quotidiana.
Inizia a esplorare l’ ambiente naturale.
Fascia anni 4: Sa raggruppare e ordinare oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Coglie trasformazioni naturali.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili usi.
Fascia anni 5: Sa raggruppare e ordinare con maggiore sicurezza oggetti e materiali
secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; Riflette
sulla misura, sull’ordine e sulle relazioni.
Interagisce, legge indizi, pone domande e cerca spiegazioni.
Colloca correttamente nello spazio se stesso, gli oggetti, le persone.
Si orienta nel tempo della vita quotidiana.
Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione
temporale
SCUOLA PRIMARIA
Classe prima. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per usare
correttamente strumenti e utensili di uso quotidiano.
Classe seconda. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
comprendere funzioni e utilità degli oggetti che lo circondano e li usa in sicurezza.
Classe terza. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
comprendere funzioni e utilità degli oggetti che lo circondano e li usa in sicurezza.
Classe quarta. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
Classe quinta. Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe prima: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
analizzare e risolvere problemi reali. Le prime acquisizioni del pensiero e del linguaggio
scientifico gli consentono di comprendere ed affrontare problemi e situazioni in ambiti
legati alla realtà che lo circonda.
Classe seconda: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono
di analizzare ed elaborare dati e fatti della realtà e di verificarne la validità. Il pensiero e il

linguaggio logico-scientifico gli consentono di avere padronanza nell’affrontare e risolvere
problemi e situazioni reali.
Classe terza: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logico-scientifico gli consente di
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei
limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

6) Competenza
digitale

COMUNICARE
COMPRENDERE E
RAPPRESENTARE
-Comprensione e uso dei linguaggi
di vario genere
-Uso dei linguaggi disciplinari

ACQUISIRE E
INTERPRETARE
INFORMAZIONI
-Capacità di analizzare
l’informazione
-Valutazione dell’attendibilità e
dell’utilità
-Distinzione di fatti e opinioni

SCUOLA DELL’INFANZIA
Fascia anni 3 Inizia a mostrare interesse e ad esplorare le potenzialità offerte dalle nuove
tecnologie.
Fascia anni 4: Sviluppa l’interesse per l’ascolto di musica. utilizza materiali e strumenti,
tecniche espressive e creative; esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di vario tipo.
Fascia anni 5: Scopre il paesaggio sonoro, attraverso attività di percezione e di produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti. Esplora le potenzialità offerte dalla tecnologia.
Formula piani di azione, individualmente e in gruppo, e sceglie materiali e strumenti in
relazione al progetto da realizzare.
SCUOLA PRIMARIA
Classe prima. Usa le tecnologie in contesto scolastico con il tutoraggio dell’insegnante.
Classe seconda. Usa le tecnologie in contesto scolastico seguendo le indicazioni
dell’insegnante.
Classe terza. Usa le tecnologie in contesto scolastico seguendo le indicazioni
dell’insegnante e in maniera autonoma.
Classe quarta. Usa le tecnologie in contesto scolastico seguendo le indicazioni
dell’insegnante e in maniera autonoma.
Classe quinta. Usa le tecnologie in contesto comunicativi concreti per ricercare dati e
informazioni e per interagire con soggetti diversi.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe prima: Usa con autonomia le tecnologie per ricercare dati ed informazioni ed
interagire con soggetti diversi.
Classe seconda: Usa con padronanza e piena autonomia le tecnologie della
comunicazione per ricercare ed analizzare dati e informazioni e per interagire con soggetti
diversi.
Classe terza: Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e
analizzare dati ed informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che

necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti
diversi nel mondo.

7) Competenze
sociali e civiche

COLLABORARE E
PARTECIPARE
-Interazione nel gruppo
-Disponibilità al confronto
-Rispetto dei diritti altrui
AGIRE IN MODO
AUTONOMO E
RESPONSABILE
-Assolvere gli obblighi scolastici
-Rispetto delle regole

SCUOLA DELL’INFANZIA
Fascia anni 3: inizia a sviluppare il senso dell’identità personale e a giocare in modo
costruttivo e creativo con gli altri rispettando le regole.
Fascia anni 4: Sviluppa con più sicurezza il senso dell’identità personale; gioca in modo
costruttivo e creativo con gli altri, rispettando le regole; sa argomentare confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini.
Il bambino conosce le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a confronto con
le altre, riconoscendo i segni della cultura del suo territorio.
Fascia anni 5: Si orienta con crescente sicurezza e autonomia negli spazi che gli sono
familiari, gioca e collabora con gli altri rispettando le regole condivise.
Ha acquisito la consapevolezza dei propri diritti e doveri e delle regole del vivere insieme.
Riconosce i più importanti segni della sua cultura e si avvia alla conoscenza di culture
diverse.
SCUOLA PRIMARIA
Classe prima: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Classe seconda: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Classe terza: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
Classe quarta: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.

Classe quinta: Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe prima: Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri. Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene
comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede.
Classe seconda: Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme
ad altri.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Rispetta le
norme della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche alle quali partecipa
nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non
formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che
frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
Classe terza: Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad
altri.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune
esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il
senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti
educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali
nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non
agonistiche, volontariato, ecc.

8) Consapevolezza
ed espressione
culturale

COMUNICARE
COMPRENDERE E
RAPPRESENTARE
-Comprensione e uso dei linguaggi
di vario genere
-Uso dei linguaggi disciplinari

SCUOLA DELL’INFANZIA
Fascia anni 3:Inizia a comunicare e ad esprimere emozioni attraverso diverse forme di
rappresentazioni. Esplora i materiali che ha a disposizione e li utilizza con creatività a
livello individuale e nel lavoro di gruppo.
Fascia anni 4: Inventa semplici storie e sa esprimerle attraverso la drammatizzazione, il
disegno, la pittura e altre attività manipolative; utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative. Inizia a scoprire culture, lingue ed esperienze diverse.
Fascia anni 5: Partecipa con interesse alle attività motorie, artistiche e musicali
esprimendosi in modo personale e creativo. Formula piani di azione, individualmente e in
gruppo, e sceglie materiali e strumenti in relazione al progetto da realizzare. Sviluppa
una maggiore sensibilità verso culture, lingue ed esperienze diverse.
SCUOLA PRIMARIA
Classe prima. Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un
sano e corretto stile di vita.
In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che
gli sono congeniali.
Classe seconda. Si impegna a riconoscere e a rispettare le diverse identità in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che
gli sono congeniali.
Classe terza. Si impegna a riconoscere e a rispettare le diverse identità in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità si esprime negli ambiti motori, artistici e musicali che
gli sono congeniali.
Classe quarta. Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri,
per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori,
artistici e musicali che gli sono congeniali
Classe quinta. Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri,
per riconoscere le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori,
artistici e musicali che gli sono congeniali
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe prima: Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce
significato ad ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere
le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.
Partecipa attivamente agli ambiti motori, artistici e musicali esprimendo in modo
semplice il proprio talento.
Classe seconda: Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione alla sua curiosità;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e
di rispetto reciproco.
Partecipa in modo attivo e consapevole agli ambiti motori, artistici e musicali esprimendo
il proprio talento.
Classe terza: Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di
senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere
ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e
di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori,
artistici e musicali che gli sono congeniali.

Corrispondenza tra competenze chiave di cittadinanza, campi d’esperienza e discipline
Le competenze sviluppate nell’ambito dei diversi campi d’esperienza e delle discipline concorrono a loro volta alla promozione di competenze
più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita
sociale, orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse
continuamente nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna
disciplina può offrire.
COMPETENZE CHIAVE
EUROPEE
DI CITTADINANZA
Comunicazione nella
madrelingua
Comunicazione nelle lingue
straniere
Competenza matematica e
competenze di base in scienza e
tecnologia
Competenza digitale
Imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
Spirito d’iniziativa e
imprenditorialità
Consapevolezza ed espressione
culturale

SCUOLA DELL’INFANZIA
Campi d’esperienza

SCUOLA PRIMARIA
Discipline

Tutti i campi d’esperienza
Tutti i campi d’esperienza
Tutti i campi d’esperienza
Tutti i campi d’esperienza

Matematica
Scienze
Tecnologia
Tutte le discipline
Tutte le discipline
Tutte le discipline
Tutte le discipline

SCUOLA SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
Discipline
Italiano
Tutte le discipline
Inglese
Francese
Matematica
Scienze
Tecnologia
Tutte le discipline
Tutte le discipline
Tutte le discipline
Tutte le discipline

I discorsi e le parole

Italiano
Tutte le discipline
Inglese

Tutti i campi d’esperienza

Tutte le discipline

Tutte le discipline

I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo
Oggetti, fenomeni, viventi
Numero e spazio

Dall’esperienza ai saperi: un itinerario progressivo e continuo
L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità
educativa e professionale, è progressivo e continuo.
Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta dai bambini in una prospettiva evolutiva. Le attività
educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo
di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni.
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a
guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi.

Scuola
dell’Infanzia

Scuola
Primaria

Scuola
Secondaria
di I grado

Campi d’esperienza
I discorsi e le
parole

La conoscenza del
mondo

Il sé e l’altro

Il corpo e il
movimento

Immagini, suoni,
colori

Educazione fisica

Arte e Immagine
Musica

Educazione fisica

Arte e Immagine
Musica

Discipline
Italiano
Inglese

Matematica
Geografia
Scienze
Tecnologia

Storia
Religione

Discipline
Italiano
Inglese
Francese

Matematica
Scienze
Geografia
Tecnologia

Storia
Religione

Curricolo verticale
disciplinare

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

ITALIANO

SCUOLA DELL’INFANZIA
Campo di esperienza: I DISCORSI E LE PAROLE (Italiano)
La scuola dell’infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua italiana, l’uso della lingua di origine. I
bambini imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano con adulti e compagni, giocano con la lingua che usano, provano il piacere di
comunicare, si cimentano con l’esplorazione della lingua scritta.

ITALIANO - FASCIA DI ETÀ ANNI 3 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

Interazione con i coetanei.
Conoscenza dell’ambiente
scolastico e degli oggetti.
Giochi simbolici, giochi linguistici
e giochi onomatopeici.
Conversazione sulle regole
adeguate per dialogare.
Ascolto e comprensione di
storie.

Abilità












Ascoltare e memorizzare canti e poesie.
Pronunciare correttamente le parole e arricchire il lessico.
Utilizzare frasi semplici.
Partecipare alle conversazioni.
Ascoltare e comprendere ciò che viene raccontato o letto.
Verbalizzare le conoscenze.
Arricchire il lessico con nuove parole.
Ascoltare e comprendere semplici testi narrativi.
Riconoscere il proprio simbolo identificativo.
Denominare in maniera appropriata persone e ambienti.
Tracciare segni grafici e assegnarvi un contenuto.

Competenze
Il bambino usa la lingua italiana, arricchisce
e precisa il proprio lessico, comprende
parole e discorsi.

Sa esprimere agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative

ITALIANO - FASCIA DI ETÀ ANNI 4 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

-

-

Conversazione, commento
verbale e interazione con i
coetanei nelle attività ludiche
(gioco simbolico in
particolare),giochi linguistici.
Ascolto e comprensione di
storie di vario genere tratte
dalla cultura popolare o
provenienti da altri paesi.
Verbalizzazione delle emozioni
e condivisione.
Formulazione di messaggi
attraverso diversi codici
linguistici.
Giochi con le lettere e parole
per riflettere sul codice scritto.

Abilità






Memorizzare poesie, canti e filastrocche.
Esporre in maniera corretta canti, poesie e filastrocche.
Formulare frasi di senso compiuto.
Raccontare esperienze personali.
Sperimentare e condividere il piacere della recitazione,
accompagnata dalla gestualità.
 Inventare semplici storie.
 Interagire verbalmente con gli adulti e i compagni.
 Rispondere in maniera appropriata alle richieste.
 Sviluppare la fiducia nelle proprie capacità di comunicazione e di
espressione.
 Usare termini appropriati.
 Ricostruire verbalmente una sequenza narrata.
 Ascoltare con interesse un racconto e coglierne le principali
caratteristiche: personaggi, luoghi ed azioni.
 Cogliere la differenza tra messaggi positivi e negativi.
 Leggere e commentare i propri elaborati.

Competenze
Sa esprimere agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il linguaggio
verbale che utilizza in differenti situazioni
comunicative.
Sperimenta, rime, filastrocche,
drammatizzazioni.
Ascolta e comprende narrazioni, racconta
e inventa storie.

ITALIANO - FASCIA DI ETÀ ANNI 5 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

-

-

Attività per la scoperta della forma
e della parola e delle frasi.
Sviluppo del linguaggio attraverso
la lettura di testi, racconti,
drammatizzazioni etc…
Ascolto e comprensione di storie
sulle festività finalizzate a
“esplorare” le emozioni.
Formulazione di messaggi
attraverso diversi codici linguistici.
Ascolto e comprensione di storie
di vario genere tratte dalla cultura
popolare o proveniente da altri
paesi.
Attraverso l’uso di software
specifici, produzione di scritte e
disegni

Abilità

Competenze

 Esporre in maniera corretta canti, poesie e filastrocche.
 Arricchire il patrimonio letterario e semantico.
 Raccontare esperienze vissute in modo chiaro rispettando l’ordine
temporale.
 Esprimere emozioni e stati d’animo con le parole.
 Parlare ed interagire in una discussione in modo appropriato.
 Esprimere e rappresentare contenuti appartenenti alla tradizione.
 Inventare il finale di una storia.
 Arricchire il lessico con nuove parole.
 Individuare e descrivere i personaggi, i luoghi e le azioni di una
storia.
 Rielaborare narrazioni lette.
 Sperimentare l’uso di termini linguistici diversi dal proprio.
 Riconoscere suoni onomatopeici per riprodurli a livello orale e
attraverso simboli grafici.
 Formulare ipotesi sulla lingua scritta, esplorare e sperimentare le
prime forme di comunicazione attraverso la scrittura, le
tecnologie digitali e i nuovi media

Il bambino sviluppa la padronanza d’uso
della lingua italiana, arricchisce e precisa
il proprio lessico.
Ragiona sulla lingua scritta, scopre la
presenza di lingue diverse.
Racconta ,inventa ascolta e comprende
la narrazione e la lettura di storie, discute
chiede spiegazioni e spiega.
Sviluppa fiducia e motivazione
nell’esprimere e comunicare agli altri le
proprie emozioni e domande, i propri
ragionamenti e pensieri attraverso il
linguaggio verbale.
Si avvicina alla lingua scritta, incontra le
tecnologie digitali e i nuovi media.

SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO - CLASSE PRIMA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

-

-

Abilità

Le modalità d’ascolto.
Comandi e semplici consegne.
Esperienze personali.
Fiabe, favole, racconti, sequenze
dialogiche.
Ordinatori temporali e nessi di causaeffetto.
Canzoni, filastrocche, poesie.
Riflessioni, formulazione di idee, opinioni,
sviluppo del pensiero critico.

ASCOLTO E PARLATO
 Ascoltare in modo attento e rispettoso
degli altri.
 Comunicare in modo chiaro le proprie
esperienze ed i propri bisogni.
 Comprendere l’argomento e le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe.
 Organizzare la propria comunicazione
orale seguendo il criterio della
successione temporale.

Corrispondenza tra fonemi e grafemi.
Segmentazione corretta di un continuum
fonico.
Lettura graduale di parole, frasi, semplici
testi di diverso genere
Personaggi, situazioni e luoghi in testi
narrativi.

LETTURA
 Discriminare e decodificare fonemi,
grafemi, sillabe, parole e frasi.
 Leggere semplici testi individuando le
relazioni logiche.
 Leggere silenziosamente e ad alta voce.
 Leggere semplici testi rispettando i segni
forti di punteggiatura.

Stampato, corsivo, minuscolo e maiuscolo.
Giochi combinatori di grafemi e sillabe.
Suoni affini, digrammi e altri gruppi
consonantici complessi.
Scrittura di brevi testi secondo la linea
narrativa, individuali e collettive.
Testi per scopi pratici: avvisi, istruzioni …

Le relazioni di significato tra le parole

SCRITTURA
 Utilizzare diversi caratteri di scrittura.
 Scrivere didascalie di commento ad
immagini.
 Scrivere autonomamente e sotto
dettatura brevi testi, rispettando le prime
convenzioni ortografiche.
 Scrivere brevi testi relativi alla propria
esperienza.
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO

Competenze
Interpreta il messaggio orale in relazione
al contesto e all’uso dei diversi linguaggi
verbali e non verbali.
Comunica correttamente in lingua
italiana nelle forme colloquiali ed
informali.

Decodifica il codice verbale scritto.
Legge autonomamente, comprendendo il
significato dei diversi testi.

Padroneggia le strumentalità di base
relative al codice scritto.
Fruisce del codice scritto per esprimere la
propria esperienza affettiva ed emotiva.

Usa in modo consapevole ed adeguato le

Ricavare e intuire dal contesto il senso di parole
non note.
Attraverso esperienze vissute apprendere parole
nuove e ampliare il lessico.

-

Principali convenzioni ortografiche:
troncamento ed elisione.
Scansione sillabica, raddoppiamenti,
accento tonico.
Uso dell’H
Segni di punteggiatura forte.
Concordanze morfologiche di genere e
numero.
La parola-nome.
La frase come sequenza ordinata di parole

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA
 Rispettare semplici regole ortografiche e
morfologiche
 Riconoscere il nome come una parola cardine.
 Effettuare semplici classificazioni della parolanome.
 Comprendere la funzione dei principali segni di
punteggiatura

parole apprese.
Formula domande sul significato di
parole e di espressioni non conosciute

Riflette sulle strutture e sui meccanismi
del codice verbale
Rispetta le principali convenzioni
grammaticali e morfosintattiche della
lingua italiana per una comunicazione
corretta ed efficace.

ITALIANO - CLASSE SECONDA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Le regole per uno scambio comunicativo attivo
L’interlocutore nelle situazioni di dialogo
Le parole per essere capiti e per capire
La pertinenza e il rispetto delle opinioni altrui
Testi di vario tipo: fiabe, racconti, filastrocche,
poesie, sequenze dialogiche e regolative
Rielaborazione orale dei testi ascoltati
Spiegazione di poesie e filastrocche

Abilità
ASCOLTO E PARLATO
 Intervenire in un dialogo in modo ordinato e
pertinente
 Riconoscere e interpretare i tratti prosodici
del parlato: intonazione e pause
 Chiedere spiegazioni delle parole di cui non si
conosce il significato
 Descrivere rispettando gli ordinatori
temporali e spaziali
 Individuare in una narrazione ascoltata i
personaggi, i luoghi e l’ordine cronologico
degli avvenimenti principali
 Individuare le diverse parti di un testo
ascoltato: descrizioni, spiegazioni
 Memorizzare filastrocche e poesie

Competenze

Interagisce nello scambio comunicativo
tenendo conto dell’interlocutore e del
contesto
Conversa in gruppo acquisendo la
consapevolezza che è indispensabile
un’alternanza di parola e ascolto

-

-

-

Lettura individuale, silenziosa e a voce alta
Lettura dell’insegnante
Fiabe, racconti
Le sequenze in un testo narrativo
Protagonisti, antagonisti e personaggi minori di
una storia
Narrazione e ambienti di sfondo
Informazioni essenziali in brevi testi pragmatici
Verso, strofe, rime
Regole per eseguire giochi

Testi collettivi, testi liberi, testi su traccia, testi
per raccontare esperienze, storie, racconti, fiabe
Dalle immagini in sequenza al testo e viceversa
Descrizioni reali e immaginarie

Il patrimonio lessicale delle esperienze

LETTURA
 Migliorare le abilità percettive in funzione
della lettura
 Leggere rispettando i segni di punteggiatura
 Leggere e comprendere semplici testi di tipo
pratico-informativo: inviti, locandine.
 Comprendere un breve testo narrativo
attraverso la lettura silenziosa
 Individuare le informazioni esplicite e
implicite in un testo narrativo
 Riconoscere nei testi narrativi la presenza di
sequenze descrittive e dialogiche
 Sviluppare il piacere della lettura con fiabe
 Scoprire le strutture narrative della fiaba
 Riconoscere gli strumenti fondamentali del
linguaggio poetico
SCRITTURA
 Comprendere che la frase nasce da
un’organizzazione coerente e logica delle
parole
 Produrre semplici testi riconoscendone la
funzione: narrare, descrivere, regolare,
informare
 Acquisire padronanza degli schemi narrativi
per raccontare storie, esperienze e
l’immaginario individuale e collettivo
 Inventare e completare storie, racconti,
poesie, filastrocche utilizzando diverse
tecniche
 Utilizzare altri linguaggi per esprimere
emozioni e raccontare esperienze
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO
 Individuare i termini non noti e provare ad
inferire il significato applicando alcune
strategie insegnate.

Legge in modo veloce e fluido
Utilizza le abilità di lettura per attivare
processi di analisi all’interno della struttura
testuale narrativa

Padroneggia il codice verbale scritto per una
comunicazione corretta ed efficace
Raccoglie idee per la scrittura osservando la
realtà, recuperando la memoria, attingendo
alla fantasia

Costruisce campi lessicali per arricchire il
proprio lessico attivo a partire dalla
riflessione sui significati delle parole



scolastiche ed extrascolastiche e l’interazione
orale e di lettura.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE
SULL’USO DELLA LINGUA
 Applicare correttamente le principali
convenzioni ortografiche
 Riconoscere i tratti prosodici del parlato e
saperli tradurre mediante punteggiatura
 Costruire enunciati corretti e logicamente
accettabili
 Riconoscere, in una frase semplice,
l’enunciato minimo e gli argomenti di
espansione
 Descrivere azioni e collocarle nel tempo
 Classificare le parole mediante parametri
morfologici
 Arricchire, in rapporto ai contesti, il campo
semantico attraverso relazioni di connessione
lessicale

Il punto, la virgola, punto esclamativo ed
interrogativo
Segni di punteggiatura debole e del discorso
diretto
Accento, troncamento, elisione, scansione
sillabica
Uso dell’h nei diversi significati del verbo avere
Nome, articolo, aggettivo
Sinonimi, contrari
Soggetto, predicato

-

Usare in modo appropriato nelle
conversazioni e in testi bucati le parole man
mano apprese.

utilizzate.
Individua i termini non noti e prova ad
inferire il significato applicando alcune
strategie insegnate.

Si serve delle strumentalità linguistiche di
base per un uso corretto della lingua
Esprime giudizi sull’accettabilità degli
enunciati per un uso pieno e consapevole
della lingua
Padroneggia il codice verbale scritto per una
comunicazione corretta ed efficace

ITALIANO - CLASSE TERZA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Segni e significati.
Emittente, messaggio, destinatario, canale,
contesto.
Istruzioni e consegne da eseguire.
Conversazioni guidate.
Racconti di esperienze proprie o di altri.
Rielaborazione di brani ascoltati.

Abilità
ASCOLTO E PARLATO
 Riconoscere gli elementi fonda-mentali della
comunicazione in ogni processo comunicativo.
 Acquisire un corretto comportamento di
ascolto: stare in silenzio, guardare chi parla,
non interrompere.
 Ascoltare in modo attivo individuando gli scopi
di chi parla e le diverse situazioni

Competenze
Ascolta una comunicazione.
Comunica oralmente in modo chiaro,
comprensibile ed efficace, idee, opinioni,
stati d’animo.
Formula domande e/o richieste.

-

Descrizioni di oggetti, animali, paesaggi,
persone.
Descrizione di emozioni e sentimenti.
Simulazione di dialoghi.
Approfondimenti lessicali.






-

-

Tecniche per la lettura a voce alta.
Miti, leggende, storie d’avventura, fiabe e
favole.
Anticipazioni e indizi in copertina.
I diversi generi letterari.
La “circolare” e l’avviso.
Le “istruzioni”.
Eventi reali e fantastici nel testo narrativo.
Punto di vista soggettivo e oggettivo nella
descrizione.
I caratteri tipografici, capoversi, sottolineatura.
Struttura dei diversi tipi di testi letti.
Vignette,
nuvolette,
segni
cinetici,
onomatopee.
Assonanza, consonanza, allitterazione e
onomatopea nella poesia.
La persona narrante ed il tempo della
narrazione.
Descrizione di personaggi, oggetti, ambienti,
animali, paesaggi, immagini.
Le storie aperte.
Le informazioni principali per l’avvio alla
sintesi.
Testi regolativi.
Cronaca, diario, lettera.
Storia a fumetti.
Testi poetici.
La revisione del testo

comunicative.
Interagire nello scambio comunicativo in
rapporto alle diverse situazioni.
Descrivere in modo ordinato e completo realtà
oggettive e soggettive tenendo conto
dell’interlocutore e del contesto.
Chiedere spiegazioni.

LETTURA
 Potenziare la percezione e la memoria visiva.
 Leggere tenendo conto di chi ascolta.
 Sviluppare la fluidità e velocità di lettura per
migliorare la comprensione del testo.
 Individuare in un testo criteri e tecniche
descrittive.
 Cogliere in un testo le informazioni principali e
saperle riferire.
 Riconoscere i diversi generi letterari.
 Analizzare gli elementi fondamentali della
grammatica del fumetto.
 Riconoscere gli elementi fondamentali della
poesia come strumento per comprendere il
messaggio poetico.
 Approfondire l’interesse ed il piacere per la
lettura individuale.
SCRITTURA
 Scrivere con correttezza lessicale, ortografica,
grammaticale e sintattica.
 Applicare correttamente i segni di
punteggiatura forte, debole e del discorso
diretto.
 Produrre semplici testi scritti di diverso genere
rispettando l’ordine temporale e i rapporti di
casualità.
 Utilizzare il fumetto per raccontare una storia,
un fatto.
 Produrre testi descrittivi in modo ordinato e
organico.

Spiega il contenuto di consegne ricevute
dall’insegnante e di interventi dei compagni.

Riconosce le diverse tipologie testuali.
Utilizza le abilità di lettura per attivare
processi di analisi all’interno della struttura
testuale narrativa.
Ricerca le informazioni implicite (attività di
metacognizione).

Riesce a pianificare un testo scritto in
funzione dello scopo e del destinatario.
Comprende l’importanza della descrizione
all’interno della narrazione.




-

-

-

-

-

-

Comprende nuovi termini o espressioni in base
al contenuto e a più contesti.
Si esprime comunicando in modo più chiaro e
corretto utilizzando un lessico via via più ricco
e specifico.
Guidato dall’insegnante, scopre nuovi termini
(anche correlati alla specificità di alcune
discipline) e riflette sul loro significato.
La relazione di significato tra le parole
(sinonimia).
Amplia ed utilizza in modo corretto vocaboli
appresi.

Le convenzioni ortografiche.
I principali segni di punteggiatura e la loro
funzione.
La diversa funzione comunicativa della lingua
orale e scritta.
Le parti del discorso e le categorie
grammaticali: articolo, nome; aggettivo
qualificativo al grado positivo.
Le funzioni dei principali tempi verbali
(indicativo): ausiliari, prima, seconda e terza
coniugazione dei verbi regolari.
La funzione del soggetto e del predicato.
La costruzione della frase: soggetto, predicato
e alcune espansioni.

Parafrasare e riassumere.
Utilizzare semplici strategie di
autocorrezione.


ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO
 Comprendere in brevi testi il significato di
parole non note basandosi sia sul contesto sia
sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di
parole.
 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e
attività di interazione orale e di lettura.
 Usare in modo appropriato le parole man
mano apprese.
 Effettuare semplici ricerche su parole ed
espressioni presenti nei testi, per ampliare il
lessico d’uso.
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE
SULL’USO DELLA LINGUA
 Stabilire relazioni tra situazioni comunicative e
registri linguistici.
 Riflettere sui propri errori e autocorreggerli.
 Conoscere le parti variabili del discorso
e gli elementi principali della frase
semplice.

Conosce vocaboli che usa in modo
appropriato.
Riconosce relazioni di significato fra le
parole.
Comprende alcuni meccanismi di formazione
delle parole e riconosce relazioni di forma e
significato tra di esse.

Conosce, rispetta e utilizza le principali
convenzioni ortografiche, grammaticali e
sintattiche.
Riconosce e classifica alcune parti variabili e
invariabili del discorso.
Riconosce gli elementi della frase semplice:
soggetto, predicato ed espansioni.

ITALIANO - CLASSE QUARTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

L’ascolto attivo.
Attenzione al testo.
La conversazione.
Parlare per farsi capire.

Tecniche di lettura
Tanti tipi di testo. Giochi con le storie.
I testi poetici.
Ricavare informazioni.
Appunti e schemi per ricordare

Abilità
ASCOLTO E PARLATO
 Assumere un atteggiamento attivo e finalizzato
all’ascolto nelle diverse situazioni
comunicative.
 Comprendere i contenuti principali dei
messaggi orali.
 Riflettere sull’importanza di attivare
comportamenti relazionali positivi.
 Ascoltare e comprendere semplici testi
narrativi, descrittivi e informativi, cogliendone
i contenuti principali.
 Partecipare in modo efficace alle conversazioni
e ad altre forme di scambio comunicativo.
 Formulare semplici descrizioni di oggetti,
luoghi e persone per favorire la comprensione
nell’altro.
 Esprimere stati d’animo ed emozioni.
LETTURA
 Utilizzare diverse forme di lettura per scopi
diversi.
 Leggere e analizzare testi narrativi, realistici,
fantastici e poetici.
 Comprendere e interpretare il contenuto di
una poesia. Analizzare gli argomenti presenti
in un testo poetico
 Conoscere le strategie per leggere e capire
testi informativi e utilizzarli nelle attività di
studio. Organizzare le informazioni ricavate
dalla lettura analitica. Relazionare oralmente
su un argomento studiato.
 Conoscere e usare semplici tecniche di
supporto alla comprensione (sottolineare,
evidenziare, annotare a margine, prendere
appunti, schematizzare …)

Competenze
Applica strategie idonee ad un ascolto
attento, attivo e finalizzato.
Comprende e produce testi orali di vario tipo;
partecipa con coerenza ed efficacia a scambi
comunicativi.
Coglie e riconosce il rapporto tra testo e
contesto.
Partecipa con coerenza ed efficacia a scambi
comunicativi.

Riconosce vari tipi di testi, li legge mettendo
in atto di volta in volta diverse strategie.
Legge e comprende testi descrittivi, narrativi,
poetici, regolativi e informativi
Riconosce le caratteristiche formali e
tematiche di testi descrittivi, narrativi,
poetici, regolativi e informativi.
Usa la lingua nella sua varietà di codici e di
linguaggi.
Riflette sul valore espressivo del messaggio

poetico.
Applica consapevolmente alcune strategie
per migliorare la competenza di lettura
-

-

Dalla lingua orale alla scrittura
Consigli per scrivere: metodo di studio.
Testi di diverso tipo: narrativi, descrittivi,
poetici, argomentativi, regolativi.

Il valore delle regole
Comporre e scomporre parole
Una parola, tanti significati …
Ampliare il lessico

SCRITTURA
 Conoscere le caratteristiche che
differenziano il linguaggio orale da quello
scritto.
 Comprendere la funzione della punteggiatura
come insieme di segni convenzionali che
servono a scandire il flusso delle parole e della
frase per riprodurre l’intonazione
comunicativa.
 Raccogliere le idee , organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un racconto o di
un’esperienza in funzione del testo da
produrre.
 Conoscere le caratteristiche del testo
narrativo, descrittivo, poetico, argomentativi,
regolativi e utilizzarle in relazione ai propri
scopi comunicativi.
 Produrre testi di vario tipo facendo uso di una
terminologia sempre più adeguata.
 Rielaborare varie tipologie testuali , operare
modifiche , utilizzare punti di vista diversi.
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO
 Cogliere l’importanza delle convenzioni
grafiche e ortografiche che sono alla base
della produzione scritta.
 Conoscere la modificazione e l’alterazione
delle parole .
 Individuare le relazioni di significato tra le
parole ( sinonimia, omonimia,
iper/iponimia, antonimia)
 Utilizzare le informazioni che provengono
dal contesto per identificare il significato di

Pianifica e produce testi scritti di diverso tipo,
adeguati al tema, al destinatario, allo scopo
corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico e lessicale.
Produce e rielabora testi di vario tipo

Conosce le principali regole fonologiche e
ortografiche della lingua. La punteggiatura, il
discorso diretto e indiretto..)
Controlla il processo di scrittura dalla
ideazione alla revisione, rispettando le
convenzioni ortografiche e morfosintattiche
Comprende e utilizza nell’uso orale e scritto i



parole note.
Utilizza il dizionario come strumento di
consultazione

vocaboli fondamentali e quelli di alto uso;
comprende e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere le
caratteristiche del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono correlate alla
varietà di situazioni comunicative.

-

La comunicazione
Parole che cambiano.
Parole che non cambiano
Il verbo
La frase minima
La frase si espande

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONE SULL’USO DELLA LINGUA
 Individuare i diversi elementi della
comunicazione.
 Riconoscere e classificare i nomi., gli
aggettivi e i pronomi.
 Riconoscere e classificare gli avverbi, le
congiunzioni le preposizioni e le
interiezioni.
 Riconoscere l’aspetto funzionale del verbo.
Discriminare i modi finiti dai modi
indefiniti. Riconoscere e analizzare i tempi
semplici e composti dei modi finiti e
indefiniti.
 Riconoscere la struttura del nucleo della
frase minima
 Riconoscere la funzione dell’espansione
diretta del predicato. Individuare le
espansioni e la loro funzione.

Relativamente a testi o in situazioni di
esperienza diretta, riconosce le
caratteristiche della situazione comunicativa
Distingue le principali parti del discorso e
conosce le principali caratteristiche.
Conosce la funzione sintattica delle parole
nella frase semplice.

ITALIANO - CLASSE QUINTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

ll filo del discorso .
I registri linguistici:formale -informale.
Conversazioni.
Discussioni.
Racconti personali.
Descrizioni.
Esposizioni.
Argomentazioni.
Documentari,annunci e bollettini trasmessi dai
media.
Il linguaggio pubblicitario.
Messaggi impliciti.

Abilità

Competenze
ASCOLTO E PARLATO
Riconosce ed applica i vari registri linguistici
 Partecipare a scambi comunicativi, seguendo
e ne valuta l’adeguatezza in rapporto
lo sviluppo degli argomenti.
all’argomento, all’interlocutore,
 Prestare attenzione a situazioni comunicative
all’accuratezza del lessico e al modo in cui si
anche in contesti formali .
parla .
 Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dai compagni ed esprimere la propria Partecipa a dialoghi collettivi e dibattiti
posizione.
organizzati sapendo sostenere le proprie
 Ascoltare e comprendere argomentazioni di
opinioni e rendendosi conto dei diversi punti
tipo espositivo, informativo, argomentativo
di vista degli altri interlocutori.
,descrittivo.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o
 Rintracciare con rapidità le informazioni
“trasmessi” dai media cogliendone il senso,
desiderate negli articoli di divulgazione.
 Comprendere il tema e le informazioni
le informazioni principali e lo scopo.


-

-

Lettura ad alta voce ed espressiva.
Tecniche di lettura silenziosa:orientativa,selettiva,
globale,approfondita.
Lettura di varie tipologie testuali:racconto
umoristico,storico,giallo,fantasy,fantascienza;testi
poetici,quotidiani,giornali per
ragazzi,mappe,sche-mi,tabelle,grafici.
Scheda di lettura di un libro.
Argomento e tema nel testo poetico.
Poesie d’autore e produzione personale.
Parafrasi.

essenziali di un’esposizione diretta o
trasmessa.
Comprendere lo scopo e l’argomento di
messaggi trasmessi dai media.

LETTURA
 Leggere applicando stili di lettura funzionali al
tipo di testo selezionato .
 Ricercare informazioni in testi di varia tipologia
per scopi pratici o conoscitivi applicando
tecniche
 di supporto alla
comprensione(sottolineare,annota-re
informazioni,costruire mappe e schemi …).
 Leggere testi letterari narrativi e semplici testi
poetici cogliendone il senso,le caratteristiche
formali principali e l’intenzione comunicativa
dell’autore .
 Esprimere un motivato parere personale sul
testo letto.

Legge e comprende testi di vario tipo,ne
individua il senso globale e le informazioni
principali,utilizzando strategie di lettura
adeguate agli scopi.
Individua in un testo scritto informazioni utili
all’apprendimento,le mette in relazione e le
sintetizza.
Acquisisce un primo nucleo di terminologia
specifica.
Entra nel mondo della poesia per cogliere
immagini e significati.

-

Testi narrativi, descrittivi, regolativi, argomentativi
Testi poetici.
Testi teatrali.
Parafrasi.
Riassunto.
Riscrittura.
Mappe.
Schemi.
Tabelle.
Relazioni.
Sintesi.
Argomentazioni.

-

Esperienze scolastiche.
Interazione orale.
Lettura,scrittura.
Uso del dizionario.
Campi semantici.
Omonimi e termini polisemici.
Sinonimi,contrari, iperonimi, iponimi.
Linguaggi settoriali.
Linguaggio figurato:espressioni
idiomatiche,proverbi.

-

Nomi, articoli, aggettivi, preposizioni,
congiunzioni, avverbi, esclamazioni,pronomi.
Coniugazione dei verbi regolari e irregolari.
I verbi transitivi e in transitivi.
Forma attiva, forma passiva e riflessiva .
Il soggetto sottinteso
Sintagma nominale e sintagma verbale.
Predicato verbale e predicato nominale.

-

SCRITTURA
 Utilizzare strategie di scrittura funzionale al
testo da produrre. Operare scelte lessicali
adeguate e coerenti all’organicità del testo e
allo scopo comunicativo .
 Produrre testi creativi sulla base di modelli
dati(filastrocche,racconti brevi,poesie).
 Rielaborare un testo narrativo .
 Riflettere sulle varietà linguistiche dell’italiano
e sui legami della lingua con il territorio e con
il trascorrere del tempo.
 Produrre testi sostanzialmente corretti dal
punto di vista ortografico, morfosintattico,
lessicale, rispettando le funzioni sintattiche
dei principali segni interpuntivi.
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO
 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso
attività comunicative orali,di lettura e di
scrittura.
 Comprendere che le parole hanno diverse
eccezioni e saperle individuare.
 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti,
l’uso e il significato figurato delle parole.
 Comprendere e utilizzare parole e termini
specifici settoriali.
 Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE
SULL’USO DELLA LINGUA
 Riconoscere e classificare per categorie tutte le
parti del discorso .
 Riconoscere ed usare i modi e i tempi dei verbi
.
 Riconoscere la funzione del soggetto, del
predicato e delle espansioni complementari.
 Analizzare il periodo e riconoscere alcuni

Scrive testi corretti nell’ortografia,chiari e
coerenti.
Rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.

Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli di alto uso.
Capisce e utilizza i più frequenti termini
specifici legati alle discipline di studio.

Riflette sulla lingua per riconoscere le
strutture fondamentali e i meccanismi che
legano parole e frasi.
Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regolarità morfosintattiche e caratteristiche
del lessico.
E’ consapevole che nella comunicazione sono

-

Il complemento oggetto.
Principali complementi indiretti.
Connettivi spaziali, temporali, causali, di scopo.
Il periodo, la coordinazione, la subordinazione.
Convenzioni ortografiche.
Storia ed evoluzione della lingua.
Registri linguistici.





connettivi fondamentali .
Comprendere che l’uso corretto della
punteggiatura è uno strumento che chiarisce
l’intenzione comunicativa.
Comprendere che la lingua è un
sistema flessibile e riflettere sui
significati delle parole per
comprenderne la storia e i mutamenti
avvenuti nel tempo e nello spazio
geografico, sociale comunicativo.

usate varietà diverse di lingua e lingue
differenti (plurilinguismo).

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ITALIANO – CLASSI PRIME –Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
Conoscenza di sé
Regole del vivere e del convivere
Il testo narrativo:
 la favola,
 la fiaba,
 la leggenda
 il mito,
Il testo descrittivo
 la descrizione oggettiva
 la descrizione soggettiva
Il testo poetico

Laboratorio di scrittura creativa

Il poema epico

Gli elementi della comunicazione

Storia della lingua
- la diffusione della lingua latina
- dal latino all’italiano
- l’apporto dei dialetti
- i linguaggi settoriali
Fonologia

Abilità
Ascolto e parlato
 Ascoltare testi, individuando scopo, argomento,
informazioni principali.
 Ascoltare testi, applicando tecniche di supporto alla
comprensione (appunti, parole-chiave, frasi riassuntive,
segni convenzionali).
 Narrare esperienze, eventi, trame, selezionando
informazioni significative.
 Riferire oralmente su un argomento di studio.
 Intervenire in una conversazione, rispettando tempi e
turni di parola.
Lettura
 Leggere in modo espressivo per seguire lo sviluppo del
testo.
 Ricavare informazioni esplicite e implicite.
 Comprendere testi descrittivi e letterari di vario tipo e
forma individuandone le caratteristiche principali.
Scrittura
 Scrivere testi di tipo diverso su modelli appresi, corretti
dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale e
adeguati allo scopo.
 Scrivere brevi sintesi, anche sotto forma di semplici
schemi.
 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi.
 Realizzare semplici forme di scrittura creativa.
Lessico
 Comprendere e usare parole in senso figurato.
 Realizzare scelte lessicali adeguate.
 Comprendere e usare i termini specifici delle diverse
discipline.

Competenze
Interagire in modo efficace in diverse
situazioni comunicative attraverso il
dialogo costruttivo
Ascoltare e comprendere messaggi
orali in diversi contesti di vita

Leggere, comprendere, interpretare
testi scritti di vario tipo

Scrivere correttamente testi di tipo
diverso
Produrre testi multimediali funzionali
allo scopo comunicativo
Realizzare scelte lessicali adeguate alle
diverse situazioni comunicative
Riflettere sulle strutture delle lingua e
usarle correttamente in contesti
diversi

Riflessione sulla lingua
 Riconoscere diverse situazioni comunicative
individuandone gli elementi (scopo, interlocutori, registri
linguistici, contesto).
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, alterazione e composizione.
 Riconoscere i tratti grammaticali (fonologia, ortografia,
morfologia), le categorie lessicali e le parti del discorso in
un testo.
 Riflettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione
scritta.

Ortografia
Morfologia
- il verbo

ITALIANO - CLASSI SECONDE - Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
Regole del vivere e del convivere
Confronto con gli altri
Testi espressivi
- Diario
- Lettera
- Autobiografia
Testi narrativi
- Avventura
- Giallo
- Horror
- Umoristico
Testi espositivi
- Testo regolativo
Il testo poetico
Laboratorio di scrittura creativa

Abilità
Ascolto e parlato
 Ascoltare testi, individuando scopo, argomento,
informazioni principali e punto di vista dell’emittente.
 Intervenire in una conversazione di classe o di gruppo con
pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di
parola.
 Ascoltare testi, applicando tecniche di supporto alla
comprensione (appunti, parole-chiave, frasi riassuntive,
segni convenzionali) durante e dopo l’ascolto.
 Narrare esperienze, eventi, trame, selezionando
informazioni significative in base allo scopo.
 Riferire oralmente su un argomento di studio
presentandolo in modo chiaro.
Lettura
 Leggere in modo espressivo per seguire lo sviluppo del
testo e permettere agli altri di capire.
 Ricavare informazioni esplicite e implicite sfruttando
anche indici, titoli, sommari, immagini, didascalie,.
 Comprendere testi descrittivi e letterari di vario tipo e
forma individuandone le caratteristiche principali e la loro

Competenze
Interagire in modo efficace in diverse
situazioni comunicative attraverso il
dialogo costruttivo
Ascoltare e comprendere messaggi
orali in diversi contesti di vita

Leggere, comprendere, interpretare
testi scritti di vario tipo

Scrivere correttamente testi di tipo
diverso

struttura di genere.
Ortografia
Morfologia
- Il verbo
- Le altre parti variabili del discorso
- Le parti invariabili del discorso
Sintassi della frase semplice
- Il soggetto
- Il predicato
- Il complemento oggetto
- I predicativi
- I principali complementi indiretti
Storia della lingua
- I primi documenti in volgare
- Documenti letterari dal Duecento al
Seicento

Scrittura
 Scrivere testi di tipo diverso su modelli appresi, corretti
dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale e
adeguati allo scopo.
 Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi di testi
ascoltati o letti
 Utilizzare la videoscrittura per i propri testi anche come
supporto all’esposizione orale
 Realizzare semplici forme di scrittura creativa in prosa e
versi
Lessico
 Comprendere e usare parole in senso figurato.
 Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa e agli interlocutori.
 Comprendere e usare i termini specifici delle diverse
discipline e di ambiti di interesse personale.
 Ampliare il proprio patrimonio lessicale
Riflessione sulla lingua
 Riconoscere diverse situazioni comunicative
individuandone gli elementi (scopo, interlocutori, registri
linguistici, contesto).
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, alterazione e composizione.
 Riconoscere i tratti grammaticali (fonologia, ortografia,
morfologia), le categorie lessicali e le parti del discorso in
un testo.
 Riconoscere le principali relazioni tra significati delle
parole (sinonimia, opposizione, inclusione).
 Conoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase
 Riflettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione
scritta.

Produrre testi multimediali funzionali
allo scopo comunicativo
Realizzare scelte lessicali adeguate alle
diverse situazioni comunicative

Riflettere sulle strutture delle lingua e
usarle correttamente in contesti
diversi

ITALIANO - CLASSI TERZE - Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
Regole del vivere e del convivere
Consapevolezza di sé in rapporto agli
altri per orientarsi nelle scelte future
Testi narrativi
- Novella
- Romanzo (storico,
sociale, psicologico)
Testo informativo
Testo espositivo
Testo argomentativo
Testo poetico
Laboratorio di scrittura creativa
Ortografia
Sintassi della frase semplice
- I complementi indiretti
Sintassi della frase complessa
Storia della lingua
- Documenti letterari dal
Settecento al Novecento

Abilità
Ascolto e parlato
 Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai
media, individuando scopo, argomento, informazioni
principali e punto di vista dell’emittente.
 Intervenire in una conversazione di classe o di gruppo
con pertinenza e coerenza, rispettando tempi e turni di
parola e fornendo un positivo contributo personale.
 Ascoltare testi, applicando tecniche di supporto alla
comprensione (appunti, parole-chiave, frasi riassuntive,
segni convenzionali) durante e dopo l’ascolto.
 Narrare esperienze, eventi, trame, selezionando
informazioni significative in base allo scopo,
esplicitandole in modo chiaro ed esauriente.
 Riferire oralmente su un argomento di studio o di
interesse personale, presentandolo in modo chiaro,
servendosi eventualmente di materiale di supporto.
Lettura
 Leggere in modo espressivo per seguire lo sviluppo del
testo e permettere agli altri di capire.
 Ricavare informazioni esplicite e implicite sfruttando
anche indici, titoli, sommari, immagini, didascalie,
apparati grafici.
 Comprendere testi descrittivi e letterari di vario tipo e
forma individuandone le caratteristiche principali, la
loro struttura di genere e la loro collocazione nel tempo.
 Leggere testi letterari di vario tipo e forma, individuando
tema principale, intenzioni comunicative dell’autore,
personaggi (ruoli, relazioni e motivazione delle loro
azioni), ambientazione spaziale e temporale, genere di
appartenenza.
Scrivere
 Scrivere testi di tipo diverso su modelli appresi, corretti
dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale,
coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.

Competenze chiave
Interagire in modo efficace in diverse situazioni
comunicative attraverso il dialogo costruttivo

Ascoltare e comprendere messaggi orali in
diversi contesti di vita

Leggere, comprendere, interpretare testi scritti
di vario tipo diverso

Scrivere correttamente testi di tipo diverso
adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario
Produrre testi multimediali funzionali allo
scopo comunicativo

Realizza scelte lessicali adeguate alle diverse
situazioni comunicative






Organizzare contenuti in forma scritta sotto forma di
schemi e mappe concettuali, in vista di scopi specifici.
Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, anche come
supporto all’esposizione orale, e per scrivere testi
digitali (e-mail, presentazioni).
Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa e
in versi.

Lessico
 Comprendere e usare parole in senso figurato.
 Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.
 Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specifici delle diverse discipline e di ambiti di interesse
personale.
 Ampliare il proprio patrimonio lessicale sulla base di
esperienze scolastiche ed extrascolastiche.
Riflessione sulla lingua
 Riconoscere diverse situazioni comunicative
individuandone gli elementi (scopo, interlocutori,
registri linguistici, contesto).
 Riconoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, alterazione e composizione.
 Conoscere i tratti grammaticali (fonologia, ortografia,
morfologia), le categorie lessicali e le parti del discorso
in un testo.
 Riconoscere le principali relazioni tra significati delle
parole (sinonimia, opposizione, inclusione).
 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase.
 Riconoscere i connettivi e la loro funzione specifica.
 Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica
della frase complessa.
 Riflettere sui propri errori, segnalati dall’insegnante, allo
scopo di imparare ad autocorreggerli nella produzione
scritta.

Riflettere sulle strutture delle lingua e usarle
correttamente in contesti diversi

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

LINGUA INGLESE

SCUOLA PRIMARIA
LINGUA INGLESE - CLASSE PRIMA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Espressioni di saluto.
Le “consegne.”
Rime, canti, filastrocche e brevi storie.
Semplici strutture linguistiche.
Le caratteristiche stagionali.
I nomi dei colori fondamentali.
I nomi dei numeri da 1 a 10.
I nomi dei componenti della famiglia.
I nomi degli oggetti scolastici.
I nomi dei giocattoli.
I nomi degli animali.
I nomi delle parti del corpo.
Le festività: Halloween, Christmas, Easter

Abilità











ASCOLTO (comprensione orale)
Comprendere semplici istruzioni correlate alla
vita di classe e il significato di singoli vocaboli o
semplici espressioni di uso quotidiano, con il
supporto di immagini pronunciate
chiaramente e lentamente.
PARLATO (produzione e interazione orale)
Riprodurre semplici rime, canti e filastrocche.
Utilizzare semplici espressioni di saluto, di
congedo, di presentazione.

LETTURA (comprensione scritta)
Associare un’immagine al corrispondente
termine inglese e viceversa.
Leggere e comprendere termini inglesi nella
realtà quotidiana, pubblicità, insegne.
Leggere e comprendere termini inglesi, singole
parole scritte, già conosciute oralmente,
accompagnate preferibilmente da supporti
visivi o sonori.
SCRITTURA (produzione scritta)
Non sono previste.

Competenze
Ascolta e comprende semplici messaggi.
Pronuncia parole
Interagisce con i compagni utilizzando
singoli vocaboli e strutture semplici.

Riconosce parole note in forma scritta e le
associa alle relative immagini.

LINGUA INGLESE - CLASSE SECONDA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

-

-

-

Dialoghi orali legati alla realtà dell’alunno
Le istruzioni per eseguire le attività
scolastiche: ascoltare, scrivere, disegnare,
colorare, ritagliare, completare.
I saluti nelle diverse ore della giornata e le
presentazioni: il nome, l’età, il numero di
telefono
Richieste per: aspettare, ripetere, andare al
bagno, prestare oggetti di uso scolastico.

I nomi dei mesi, dei giorni, delle stagioni,
legati a situazioni significative.
Le tradizioni legate alle festività nella nostra
cultura e in quella dei paesi anglosassoni.
Storie dal libro di testo.
Canzoni legate agli argomenti trattati.
Nomenclatura di termini in uso nel lessico
relativo a festività e argomenti noti.

Abilità
ASCOLTO (comprensione orale)
 Ascoltare e comprendere le informazioni principali
(significato globale, contesto, attori e azioni
principali) contenuti in una semplice storia o in
un’esperienza ascoltata.
PARLATO (produzione e interazione orale)
 Utilizzare codici linguistici diversi dal proprio.
 Utilizzare nel contesto giusto messaggi per
soddisfare richieste e bisogni.
 Comprendere la lingua della classe (classroom
language)

LETTURA (comprensione scritta)
 Comprendere parole scritte e semplici frasi, già
conosciute oralmente, accompagnate.
preferibilmente da supporti visivi o sonori.
 Conoscere alcune tradizioni anglosassoni legate
alle festività.
 Mostrare di avere compreso il significato di una
storia letta, con l’aiuto del disegno e dei
fumetti.
SCRITTURA (produzione scritta)
 Scrivere, per imitazione, parole e semplici frasi già
conosciute oralmente.
 Copiare alcune formule augurali relative ad eventi e
festività.

Competenze
Assume atteggiamenti che
predispongono all’ascolto attivo;
segue in classe una conversazione
con domande e si inserisce
apportando contributi riferiti alla
propria esperienza tenendo conto di
quanto già detto dai compagni.
Si esprime spontaneamente, nelle
situazioni quotidiane di interazione
dialogica, usando frasi semplici ma
strutturate in modo chiaro e capaci di
assicurare il passaggio della
comunicazione.
Legge e comprende il significato di
parole e frasi semplici scritte in lingua
inglese.
Comprende una breve storia.
Comprende e riproduce il testo di
canzoni.
Riproduce in forma scritta parole e
brevi strutture lessicali.

LINGUA INGLESE - CLASSE TERZA - Scuola Primaria
Conoscenze

Abilità
ASCOLTO E PARLATO
 Comprendere domande in lingua inglese.
 Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di
uso quotidiano.
 Interagire con i compagni per presentarsi,
giocare, parlare utilizzando espressioni
interiorizzate.

-

Le stagioni.
Gli edifici e i luoghi cittadini.
I numeri fino a 100.
Cibi e bevande.
Gli oggetti e i prezzi.
Gli ambienti e gli arredi domestici.
Il possesso di oggetti.
I capi di abbigliamento.
Le attività sportive.
Le festività anglosassone.

-

I vocaboli relativi alle stagioni.
I nomi di edifici e luoghi cittadini.
La decina e i numeri fino a 100.
I nomi dei cibi.
I vocaboli di arredi e ambienti domestici.
Domande e risposte sul possesso.
I termini relativi ai capi di abbigliamento.
I nomi di alcune attività sportive.
Lessico, filastrocche, canzoni relative alle
festività anglosassoni.

LETTURA E SCRITTURA
 Comprendere brevi testi e messaggi
accompagnati anche da supporti visivi,
cogliendo parole e frasi con cui si è
familiarizzato oralmente.
 Copiare semplici parole o frasi cogliendo le
differenze tra forma orale e scritta.
 Scrivere autonomamente parole note.

Competenze
Comprende il significato essenziale di
messaggi orali relativi ad argomenti noti.
Conosce elementi linguistici e culturali dei
paesi di lingua anglosassone.

Associa alla loro forma scritta i vocaboli e le
informazioni relativi agli argomenti parlati.
Coglie le informazioni essenziali in un testo
letto.

LINGUA INGLESE - CLASSE QUARTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

I paesi del mondo.
I soggetti del mondo delle fiabe.
I membri della famiglia.
Le materie scolastiche.
Le caratteristiche fisiche.
Cibi e bevande.

Abilità
ASCOLTO
 Comprendere domande in lingua inglese.
 Comprendere brevi testi cogliendo le parole
chiave e il senso generale.

Competenze
Comprende brevi testi orali e scritti relativi ad
ambiti familiari per capire l’argomento generale,
acquisire informazioni specifiche, per rispondere e
interagire.

-

Gli animali selvatici e le loro caratteristiche.
Le festività anglosassoni.
Lessico, forme linguistiche ed elementi di
grammatica.
Filastrocche, canzoni.
Storie appartenenti alla civiltà inglese.

PARLATO
 Descrivere persone e luoghi utilizzando parole
e frasi già incontrate ascoltando e/o
leggendo.
 Riferire semplici informazioni riguardanti se
stessi e gli altri.
 Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto utilizzando
espressioni o frasi adatte alla situazione.

LETTURA
 Leggere e comprendere semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari.

Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi
che si riferiscono a bisogni immediati, per
arricchire il vocabolario di termini sempre nuovi
che gli consentiranno una comunicazione più
efficace.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti
tra forme linguistiche e usi della lingua straniera,
per avere una visione più chiara del proprio paese
rispetto al paese di cui ne studia la lingua

SCRITTURA
 Scrivere in forma comprensibile semplici
messaggi per dare informazioni su se stessi e
gli altri.

Scrive, in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati, per arricchire il
vocabolario di termini sempre nuovi che gli
consentiranno una comunicazione più efficace

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
 Osservare parole ed espressioni nei contesti
d’uso e coglierne i rapporti di significato.
 Osservare e riconoscere strutture tipiche della
lingua inglese.

Utilizza lessico e le strutture linguistiche note in
scambi di informazioni.
Riflette sulla lingua e sull’apprendimento.

LINGUA INGLESE - CLASSE QUINTA - Scuola Primaria
Conoscenze
Lessico e strutture linguistiche relativo ai paesi del
Regno Unito.
Richiesta e risposta di informazioni personali.
Lessico e strutture linguistiche relative al mondo
naturale, professioni e mondo del lavoro, la vita
quotidiana, negozi, monete e banconote, le attività del
tempo libero.
I paesi anglosassoni.
Le festività.

Abilità
ASCOLTO E PARLATO
Comprendere domande in lingua inglese.
Comprendere brevi testi cogliendo le parole chiave e il
senso generale.
Comprendere brevi descrizioni in lingua inglese.
Comprendere espressioni e frasi che descrivono eventi
e abitudini.
Comprendere brevi testi relativi ad aspetti di civiltà.
Descrivere persone, luoghi utilizzando parole e frasi
già incontrate ascoltando e/o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera
personale.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o
un adulto, utilizzando espressioni e frasi adatte alla
situazione.
Riferire semplici informazioni riguardanti luoghi
conosciuti.
LETTURA E SCRITTURA
Leggere e comprendere messaggi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti visivi,
cogliendo il loro significato globale e identificando
parole e frasi familiari.
Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi per
presentarsi, per dare informazioni su sé stessi e gli
altri.
Scrivere in forma comprensibile semplici messaggi per
dare informazioni su località.

Competenze
Comprende messaggi orali relativi ad ambiti
familiari.
Svolge i compiti secondo indicazioni date in lingua
straniera.
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente.
Interagisce nel gioco.
Comunica in modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti
familiari.
Descrive per iscritto, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente.

RIFLETTERE SULLA LINGUA E L’APPRENDIMENTO
Osservare coppie di parole simili come suono e
distinguerne il significato.
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e
coglierne i rapporti di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni comunicative.
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve
imparare

Utilizza lessico e strutture linguistiche note in
scambi di informazioni.
Riflette sulla lingua e sull’apprendimento.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PRIMA LINGUA COMUNITARIA – INGLESE
“La percezione del valore strumentale della LS è diretta conseguenza di un processo di insegnamento/apprendimento efficace. Infatti già dai
primi anni di scolarizzazione i discenti possono trasferire alcune conoscenze apprese della LS in alcuni ambiti della loro vita quotidiana: quando
guardano un videoclip o ascoltano una canzone di un gruppo straniero, quando installano un programma nel computer o quando diventano
amici di qualche bambino di una diversa nazionalità, etc. La possibilità di imparare una o più lingue promuove inoltre un processodi
democratizzazione sociale e culturale, poiché è attraverso il linguaggio che il soggetto costruisce la propria identità nelle relazioni sociali.”1
Al fine di progettare correttamente un curricolo di LS si fa riferimento al CEFR (Common European Framework of References – Quadro
Europeo di Riferimento per le LS) elaborato dal Consiglio d’Europa. Il Quadro è uno schema descrittivo che propone un’analisi dell’uso della
lingua e delle molte competenze, cioè delle conoscenze e delle abilità condivise che permettono ai locutori di comunicare fra di loro. Dove
possibile, queste sono delineate separatamente con brevi descrittori che definiscono sei livelli di competenza. In questo modo viene delineato
anche il progresso complessivo. Il Quadro non intende prescrivere degli standard, ma si propone come uno strumento che tutti coloro che
sono coinvolti nel processo di insegnamento/apprendimento possono utilizzare per riflettere, programmare e comunicare, in modo
trasparente e comprensibile, le proprie decisioni riguardo a obiettivi, metodi e risultati.

1

“I quaderni della ricerca”, Il curricolo verticale di Lingua Straniera, a cura di Langè G.,Ufficio Scolastico della Lombardia, Cambridge University Press, Loescher

LINGUA INGLESE - CLASSE PRIMA - Scuola Secondaria di prima grado
Conoscenze
-

Parlare di se stessi e degli altri e presentarsi
Identificare oggetti e persone
Descrivere la propria famiglia
Descrivere la propria abitazione
Parlare di programmi TV
esprimere gusti e preferenze
Parlare di routine quotidiana e del tempo
libero
Parlare di azioni in corso
Parlare delle proprie abilità
Usare lessico e strutture grammaticali
inerenti ai topic trattati
Scoprire argomenti di interesse culturale
relativi ai paesi anglofoni

Abilità - Skills
Listening: comprendere info principali in brevi messaggi orali su
argomenti di vita quotidiana espresso con articolazione lenta e
chiara

Competenze
Saper ascoltare comandi, annunci e istruzioni

Saper comprendere un semplice testo scritto
Reading: leggere ed individuare informazioni concrete e prevedibili leggere la corrispondenza anche telematica
leggere istruzioni e avvisi
in semplici testi di uso quotidiano
Speaking and Interaction: produrre brevi testi orali su argomenti di
vita quotidiana. Fare domande, rispondere, dare info su argomenti
familiari riguardanti la vita quotidiana

Writing: produrre espressioni e frasi scritte collegate da semplici
connettivi su argomenti di vita quotidiana.

Riflessione sulla lingua: individuare semplici regolarità e differenze
nella forma dei testi scritti di uso comune. Rilevare semplici
analogie o differenze tra usi legati a lingue diverse.

Civiltà: individuare relazioni fra elementi culturali propri e della
lingua di studio

Saper produrre oralmente monologo articolato
per descrivere esperienze.
interagire in brevi e semplici conversazioni e in
scambio di di informazioni
Saper produrre semplici testi scritti quali
corrispondenza, anche telematica, appunti,
messaggi, moduli da riempire e tabelle
Saper operare contrastivamente su semplici
strutture grammaticali della L1 e LS
Saper comprendere e riconoscere similarità e
diversità tra la propria cultura e quella di
riferimento della LS

LINGUA INGLESE - CLASSE SECONDA - Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
-

Fare richieste
Esprimere accordo e disaccordo
Parlare di azioni passate
Prendere appuntamenti
Parlare di lavori e professioni
Parlare dei mezzi di trasporto
Chiedere e dare info stradali
Parlare dei luoghi pubblici
Fare paragoni
Parlare di cibo e bevande
Parlare di obblighi e necessità
Parlare dei lavori domestici e dei propri
impegni settimanali
Chiedere e dare info turistiche
Descrivere sentimenti,
emozioni e
sensazioni
Usare lessico e strutture grammaticali
inerenti ai topic trattati
Scoprire argomenti di interesse culturale
relativi ai paesi anglofoni

Abilità
Listening: comprendere i punti essenziali di un discorso relativi ad
argomenti familiari, inerenti alla scuola e al tempo libero.

Reading: comprendere semplici testi scritti di tipo concreto in modo
globale e dettagliato

Competenze
Saper ascoltare e comprendere comandi,
annunci e istruzioni
Ascoltare mezzi di comunicazione audio
e registrazioni

Saper comprendere un testo scritto:
-leggere la corrispondenza anche
telematica
-leggere istruzioni e avvisi
Speaking and Interaction: produrre oralmennte brevi testis u argomenti di -leggere per informarsi (pubblicità,
vita quotidiana. Fare domande, rispondere, dare informazioni su
programmi, menu e orari)
argomenti familiari riguardanti la vita quotidiana e le attività consuete
-leggere per orientarsi
Saper produrre oralmente:
Writing: produrre semplici testi scritti su argomenti noti di vita giornaliera. -monologhi semplici descrivendo
Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze.
esperienze
- interazione orale generale
Riflessione sulla lingua: individuare regolarità e differenze nella forma dei
-scambio di informazioni
testi scritti di uso comune. Rilevare semplici analogie o differenze tra usi
legati a lingue diverse. Capire cosa si apprende e cosa ostacola il proprio -conversazioni
- transazioni per ottenere beni e servizi
apprendimento.
Civiltà: individuare relazioni fra elementi culturali propri e della lingua di
studio

Saper produrre corrispondenza, (anche
telematica) appunti, messaggi, moduli e
tabelle da riempire
Saper operare contrastivamente
strutture grammaticali della L1 e LS

su

Saper comprendere e riconoscere
similarità e diversità tra la propria

cultura e quella di riferimento della LS

LINGUA INGLESE - CLASSE TERZA - Scuola Secondaria di prima grado
Conoscenze
-

-

Parlare della propria personalità
Parlare di azioni e progetti futuri
Parlare delle condizioni atmosferiche e di
eventi atmosferici estremi
Gestire acquisti
Parlare dello stato di salute e dei problemi
degli adolescenti
Suggerire, fare proposte,
Accettare, rifiutare e prendere accordi
Esprimere opinioni
Dare suggerimenti e consigli
Esprimere accordo e disaccordo
Esprimere ipotesi
Riferire in forma indiretta
Usare lessico e strutture grammaticali
inerenti ai topic trattati
Scoprire argomenti di interesse culturale
relativi ai paesi anglofoni

Abilità
Listening: comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali in
lingua standard su argomenti di interesse personale e relative alla vita
quotidiana.

Competenze
Saper ascoltare e comprendere
– comandi, annunci e istruzioni
– testi di canzoni
– mezzi di comunicazione audio e
registrazioni
– conversazione fra parlanti nativi in
lingua standard

Reading: comprendere in modo globale e dettagliato brevi testi scritti di
varia tipologia e genere su argomenti di interesse personale e relative alla
Saper comprendere un testo scritto o un
vita quotidiana

ipertesto
-leggere la corrispondenza anche
telematica
-navigare in internet leggendo ipertesti
Speaking and Interaction: produrre testi orali su argomenti noti di
-leggere istruzioni
interesse personale, utilizzando espressioni familiari. Partecipare a
-leggere per informarsi e argomentare su
conversazioni utilizzando espressioni adatte alla situazione ed
all’interlocutore per soddisfare esigenze concrete e scambiare info di tipo testi di pubblicità, programmi, menu e
personale e quotidiano
orari, opuscoli e brevi articoli di cronaca
leggere per orientarsi
Saper produrre oralmente
-monologhi articolati per descrivere
esperienze
-transazioni per ottenere beni e servizi
Riflessione sulla lingua: confrontare strutture e funzioni relative a codici
verbali diversi. Individuare analogie e differenze tra lingue diverse. Essere -comprensione e conversazione di un
interlocutore parlante nativo
consapevoli delle diverse strategie utilizzate per apprendere e di cosa
Writing: produrre brevi testi scritti di varia tipologia e genere, attinenti
alla sfera personale ed alla vita quotidiana, anche utilizzando strumenti
telematici

ostacola il proprio apprendimento.
Civiltà: individuare relazioni fra elementi culturali propri e della lingua di
studio

Fare e ricevere interviste
Saper produrre testi scritti quali
-corrispondenza (anche telematica),
appunti, messaggi, moduli, semplici
biografie
Saper operare contrastivamente su
strutture grammaticali della L1 e LS
Saper comprendere e riconoscere
similarità e diversità tra la propria
cultura e quella di riferimento della LS

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

LINGUA
FRANCESE

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SECONDA LINGUA COMUNITARIA – FRANCESE
“La percezione del valore strumentale della LS è diretta conseguenza di un processo di insegnamento/apprendimento efficace. Infatti già dai
primi anni di scolarizzazione i discenti possono trasferire alcune conoscenze apprese della LS in alcuni ambiti della loro vita quotidiana: quando
guardano un videoclip o ascoltano una canzone di un gruppo straniero, quando installano un programma nel computer o quando diventano
amici di qualche bambino di una diversa nazionalità, etc. La possibilità di imparare una o più lingue promuove inoltre un processodi
democratizzazione sociale e culturale, poiché è attraverso il linguaggio che il soggetto costruisce la propria identità nelle relazioni sociali.”2
Al fine di progettare correttamente un curricolo di LS si fa riferimento al CEFR (Common European Framework of References – Quadro
Europeo di Riferimento per le LS) elaborato dal Consiglio d’Europa. Il Quadro è uno schema descrittivo che propone un’analisi dell’uso della
lingua e delle molte competenze, cioè delle conoscenze e delle abilità condivise che permettono ai locutori di comunicare fra di loro. Dove
possibile, queste sono delineate separatamente con brevi descrittori che definiscono sei livelli di competenza. In questo modo viene delineato
anche il progresso complessivo. Il Quadro non intende prescrivere degli standard, ma si propone come uno strumento che tutti coloro che
sono coinvolti nel processo di insegnamento/apprendimento possono utilizzare per riflettere, programmare e comunicare, in modo
trasparente e comprensibile, le proprie decisioni riguardo a obiettivi, metodi e risultati.

2

“I quaderni della ricerca”, Il curricolo verticale di Lingua Straniera, a cura di Langè G.,Ufficio Scolastico della Lombardia, Cambridge University Press, Loescher

LINGUA FRANCESE - CLASSE PRIMA - Scuola Secondaria di prima grado
Conoscenze
-

Parlare di se stessi e degli altri e presentarsi
Identificare oggetti e persone
Descrivere la propria famiglia
Descrivere la propria abitazione
Parlare di programmi TV
esprimere gusti e preferenze
Parlare di routine quotidiana e del tempo
libero
Parlare di azioni in corso
Parlare delle proprie abilità
Usare lessico e strutture grammaticali
inerenti ai sujets trattati
Scoprire argomenti di interesse culturale
relativi ai paesi francofoni

Abilità
Écouter: comprendere info principali in brevi messaggi orali su
argomenti di vita quotidiana espresso con articolazione lenta e
chiara
Lire: leggere ed individuare informazioni concrete e prevedibili in
semplici testi di uso quotidiano

Parler: produrre brevi testi orali su argomenti di vita quotidiana.
Fare domande, rispondere, dare info su argomenti familiari
riguardanti la vita quotidiana

Écrire: produrre espressioni e frasi scritte collegate da semplici
connettivi su argomenti di vita quotidiana.

Grammaire: individuare semplici regolarità e differenze nella forma
dei testi scritti di uso comune. Rilevare semplici analogie o
differenze tra usi legati a lingue diverse.

Civilisation: individuare relazioni fra elementi culturali propri e
della lingua di studio

Competenze
Saper ascoltare comandi, annunci e istruzioni
Saper comprendere un semplice testo scritto
leggere la corrispondenza anche telematica
leggere istruzioni e avvisi
Saper produrre oralmente monologo articolato
per descrivere esperienze.
interagire in brevi e semplici conversazioni e in
scambio di di informazioni
Saper produrre semplici testi scritti quali
corrispondenza, anche telematica, appunti,
messaggi, moduli da riempire e tabelle
Saper operare contrastivamente su semplici
strutture grammaticali della L1 e LS
Saper comprendere e riconoscere similarità e
diversità tra la propria cultura e quella di
riferimento della LS

LINGUA FRANCESE - CLASSE SECONDA - Scuola Secondaria di prima grado
Conoscenze
-

Fare richieste
Esprimere accordo e disaccordo
Parlare di azioni passate
Prendere appuntamenti
Parlare di lavori e professioni
Parlare dei mezzi di trasporto
Chiedere e dare info stradali
Parlare dei luoghi pubblici
Fare paragoni
Parlare di cibo e bevande
Parlare di obblighi e necessità
Parlare dei lavori domestici e dei propri
impegni settimanali
Chiedere e dare info turistiche
Descrivere sentimenti,
emozioni e
sensazioni
Usare lessico e strutture grammaticali
inerenti ai sujets trattati
Scoprire argomenti di interesse culturale
relativi ai paesi francofoni

Abilità

Competenze
Écouter: comprendere i punti essenziali di un discorso relativi ad
Saper ascoltare e comprendere comandi,
argomenti familiari, inerenti alla scuola e al tempo libero.
annunci e istruzioni
Ascoltare mezzi di comunicazione audio
Lire: comprendere semplici testi scritti di tipo concreto in modo globale e e registrazioni
Saper comprendere un testo scritto:
dettagliato
-leggere la corrispondenza anche
telematica
-leggere istruzioni e avvisi
-leggere per informarsi (pubblicità,
programmi, menu e orari)
Parler: produrre oralmennte brevi testis u argomenti di vita quotidiana.
Fare domande, rispondere, dare informazioni su argomenti familiari
-leggere per orientarsi
riguardanti la vita quotidiana e le attività consuete
Saper produrre oralmente:
-monologhi semplici descrivendo
esperienze
Écrire: produrre semplici testi scritti su argomenti noti di vita giornaliera. - interazione orale generale
Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze.
-scambio di informazioni
-conversazioni
Grammaire: individuare regolarità e differenze nella forma dei testi scritti
- transazioni per ottenere beni e servizi
di uso comune. Rilevare semplici analogie o differenze tra usi legati a
Saper produrre corrispondenza, (anche
lingue diverse. Capire cosa si apprende e cosa ostacola il proprio
telematica) appunti, messaggi, moduli e
apprendimento.
tabelle da riempire
Civilisation: individuare relazioni fra elementi culturali propri e della lingua Saper operare contrastivamente su
di studio
strutture grammaticali della L1 e LS
Saper comprendere e riconoscere
similarità e diversità tra la propria
cultura e quella di riferimento della LS

LINGUA FRANCESE - CLASSE TERZA - Scuola Secondaria di prima grado
Conoscenze
-

Parlare della propria personalità
Parlare di azioni e progetti futuri
Parlare delle condizioni atmosferiche e di
eventi atmosferici estremi
Gestire acquisti
Parlare dello stato di salute e dei problemi
degli adolescenti
Suggerire, fare proposte,
Accettare, rifiutare e prendere accordi
Esprimere opinioni
Dare suggerimenti e consigli
Esprimere accordo e disaccordo
Esprimere ipotesi
Riferire in forma indiretta
Usare lessico e strutture grammaticali
inerenti ai sujets trattati
Scoprire argomenti di interesse culturale
relativi ai paesi francofoni

Abilità

Competenze
Écouter: comprendere in modo globale e dettagliato messaggi orali in
Saper ascoltare e comprendere
lingua standard su argomenti di interesse personale e relative alla vita
-comandi, annunci e istruzioni
quotidiana.
testi di canzoni
-mezzi di comunicazione audio e
registrazioni
Lire: comprendere in modo globale e dettagliato brevi testi scritti di varia -conversazione fra parlanti nativi in lingua
tipologia e genere su argomenti di interesse personale e relative alla vita standard
quotidiana
Saper comprendere un testo scritto o un
ipertesto
-leggere la corrispondenza anche
Parler: produrre testi orali su argomenti noti di interesse personale,
telematica
utilizzando espressioni familiari. Partecipare a conversazioni utilizzando -navigare in internet leggendo ipertesti
espressioni adatte alla situazione ed all’interlocutore per soddisfare
-leggere istruzioni
esigenze concrete e scambiare info di tipo personale e quotidiano
-leggere per informarsi e argomentare su
testi di pubblicità, programmi, menu e
orari, opuscoli e brevi articoli di cronaca
Écrire: produrre brevi testi scritti di varia tipologia e genere, attinenti alla leggere per orientarsi
sfera personale ed alla vita quotidiana, anche utilizzando strumenti
Saper produrre oralmente
telematici
-monologhi articolati per descrivere
esperienze
-transazioni per ottenere beni e servizi
Grammaire: confrontare strutture e funzioni relative a codici verbali
-comprensione e conversazione di un
diversi. Individuare analogie e differenze tra lingue diverse. Essere
interlocutore parlante nativo
consapevoli delle diverse strategie utilizzate per apprendere e di cosa
Fare e ricevere interviste
ostacola il proprio apprendimento.
Saper produrre testi scritti quali
-corrispondenza (anche telematica),
Civilisation: individuare relazioni fra elementi culturali propri e della
appunti, messaggi, moduli, semplici
lingua di studio
biografie
Saper operare contrastivamente su
strutture grammaticali della L1 e LS

Saper comprendere e riconoscere
similarità e diversità tra la propria
cultura e quella di riferimento della LS

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

STORIA

SCUOLA DELL’INFANZIA
Campo di esperienza: IL SÉ E L’ALTRO (STORIA)
I bambini formulano le grandi domande esistenziali, su ciò che è bene e ciò che è male, cominciano a riflettere sul senso morale delle loro
azioni, prendono coscienza della loro identità, scoprono le diversità culturali, religiose ed etniche, apprendono le prime regole necessarie alla
vita sociale, partendo proprio dalla dimensione quotidiana della vita scolastica.

STORIA - FASCIA DI ETÀ ANNI 3 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

I saluti del benvenuto.
Giochi di movimento.
Conoscenza degli spazi della
scuola.
Esperienze per consolidare
l’identità personale e la
socializzazione.
Giochi di ascolto e di
rilassamento.
Conversazioni volte alla presa di
coscienza delle proprie emozioni.
Esperienza sull’attesa come
condivisione di stati d’animo.
Ascolto di canti relativi alle
principali festività.
Conversazioni sulla famiglia.
Realizzazione di cartelloni
giochi di ruolo e
drammatizzazioni.

Abilità



















Mostrare rispetto e cura verso giochi e materiali.
Parlare con i compagni senza utilizzare comportamenti
aggressivi.
Riconoscersi appartenente ad un gruppo.
Comunicare i propri bisogni.
Entrare in relazione con gli altri attraverso linguaggi verbali e
non.
Conoscere il nome dei compagni e delle persone che operano
nella scuola.
Acquisire sempre più fiducia nelle proprie capacità comunicative.
Controllare progressivamente le emozioni nei confronti degli altri
e degli ambienti.
Superare il distacco dalla famiglia.
Prendere coscienza di sé.
Rispettare gli adulti e i coetanei.
Ricercare l’aiuto in situazioni difficili.
Esprimere sentimenti ed emozioni.
Adattarsi alla vita scolastica.
Vivere la gioia delle feste.
Distinguere le azioni buone e cattive.
Conoscere il significato del dono come segno di affetto.
Misurarsi in situazioni nuove.

Competenze
Il bambino sviluppa il senso dell’identità
personale; è consapevole delle proprie
esigenze e dei propri sentimenti, sa
controllarli ed esprimerli in modo adeguato.
Il bambino gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri, rispettando le regole.
Il bambino sa di avere una storia personale
e inizia a conoscere le tradizioni della
famiglia.

STORIA - FASCIA DI ETÀ ANNI 4 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

-

I saluti del bentornato;
attività motorie e
rappresentazioni grafiche.
Esperienze per consolidare
l’identità personale e la
socializzazione nel gruppo dei
pari,
Ascolto di storie sulla solidarietà
e sull’aiuto reciproco.
Giochi di ascolto e di
rilassamento.
Conversazioni volte alla presa di
coscienza delle proprie e altrui
emozioni.
Esperienza sull’attesa come
condivisione di stati d’animo.
ascolto di canti relativi alle
principali festività.
Conversazioni sulla famiglia e
sulle proprie tradizioni.
realizzazioni di cartelloni.
giochi di ruolo e
drammatizzazioni.

Abilità
























Competenze
Imparare ad interagire positivamente con i compagni e con gli Il bambino sviluppa il senso dell’identità
altri.
personale; è consapevole delle proprie
Partecipare attivamente alle varie attività e ai giochi.
esigenze e dei propri sentimenti, sa
Rafforzare rapporti di amicizia e collaborazione.
controllarli ed esprimerli in modo adeguato.
Riconoscere sentimenti ed emozioni degli altri.
Cogliere aspetti del proprio vissuto nelle storie raccontate.
Comunicare e condividere emozioni e sentimenti.
Vivere serenamente superando i conflitti.
Conoscere in maniera più approfondita il
proprio ambiente familiare, sociale e
culturale.
Sviluppare il senso di appartenenza alla sezione.
Acquisire regole nei momenti collettivi.
Sviluppare e potenziare una positiva immagine di sé.
Riconoscere i sentimenti che legano alle figure genitoriali.
Conoscere i ruoli all’interno di un contesto sociale.
Scoprire e rispettare le diversità.
Partecipare emotivamente alle tradizioni legate alla festa.
Adattarsi a cambiamenti e a situazioni nuove.
Acquisire le prime conoscenze sulla pace.
Comprendere il significato del dono come segno d’affetto.
Fruire consapevolmente degli spazi, sussidi e materiali presenti a
scuola.
Condividere regole di convivenza.
Lavorare e collaborare interagendo con gli altri.

Il bambino gioca in modo costruttivo e
creativo con gli altri, rispettando le regole,
sa argomentare confrontarsi, sostenere le
proprie ragioni con adulti e bambini.
Il bambino conosce le tradizioni della
famiglia, della comunità e le mette a
confronto con le altre, riconoscendo i segni
della cultura del suo territorio.

STORIA - FASCIA DI ETÀ ANNI 5 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

-

Esperienze ludiche per aiutare il
bambino a considerare le
situazioni da punti di vista diversi:
narrazioni di fiabe, letture di
immagini.
Ascolto, comprensione,
interpretazione e narrazione
affrontando temi esistenziali.
Elaborazione di interviste e
raccolte di immagini.
Realizzazione di cartelloni e
drammatizzazione.

Abilità



























Conoscere il senso dell’ amicizia.
Stabilire relazioni interpersonali positive.
Assumere ruoli positivi nelle situazioni di gioco e lavoro.
Superare i conflitti.
Sviluppare il senso dell’identità personale.
Vivere con fiducia nuovi ambienti e relazioni.
Operare scelte autonome: prendere iniziative, agire, riflettere,
saper motivare agli altri le proprie azioni.
Riconoscersi nella cultura di appartenenza.
Impegnarsi a realizzare qualcosa per il bene comune.
Conoscere elementi culturali del proprio territorio.
Sviluppare il senso dell’identità personale.
Ricostruire la propria storia.
Conoscere le proprie capacità e i propri limiti.
Cogliere le differenze individuali tra i bambini e saperle utilizzare
come risorse per il gruppo sezione.
Comunicare e condividere emozioni e sentimenti.
Acquisire regole nei momenti collettivi.
Accettare le diversità.
Conoscere azioni positive e negative.
Vivere la gioia delle feste.
Ipotizzare e formulare domande.
Condividere le regole per giocare a scuola.
Comprendere il significato del dono come segno d’affetto.
Acquisire le prime conoscenze sulla pace.
Assumere incarichi e regole di comportamento.
Acquisire sempre più fiducia in se stessi.
Porre domande su cosa è giusto e cosa è sbagliato.

Competenze
Il bambino si orienta con crescente
sicurezza e autonomia negli spazi che gli
sono familiari, anche in rapporto con gli
altri e con le regole condivise.
Riflette, si confronta, discute con gli adulti
e con gli altri bambini.
Pone domande su ciò che è bene o male,
raggiunge una prima consapevolezza dei
propri diritti e doveri e delle regole del
vivere insieme.
Riconosce i più importanti segni della sua
cultura e il funzionamento delle piccole
comunità.

SCUOLA PRIMARIA
STORIA - CLASSE PRIMA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

-

-

-

Semplici eventi ordinati in successione
temporale, come azioni, eventi accaduti, storie
ascoltate.
La contemporaneità, la durata, la
periodizzazione.
La successione ciclica.
Rapporti di causa-effetto.
Le azioni quotidiane consuete.

Il calendario.
Gli indicatori cognitivi temporali: passato,
presente, futuro, tempo percepito, tempo
misurato.
Strisce del tempo organizzate con gli operatori
temporali di successione, contemporaneità,
periodo, durata, ciclo. Indicatori cognitivi
spaziali.
Tracce e fonti del passato recente.
Racconti orali di esperienze vissute anche
collettivamente.
Strisce del tempo individuali e collettive. Brevi
testi.

Abilità
USO DELLE FONTI
 Padroneggiare la successione delle informazioni e delle
situazioni.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
 Comprendere le scansioni temporali giorno-notte e
mattina-pomeriggio, sera-notte.
 Usare gli indicatori cognitivi temporali per raccontare
attività quotidiane.
 Orientarsi correttamente nella temporalità della vita
quotidiana (ieri, oggi, domani)
 Riconoscere la contemporaneità di azioni uguali o
diverse.
 Comprendere che la durata degli eventi è misurabile.
 Individuare l’inizio e la fine di una storia.
STRUMENTI CONCETTUALI
 Distinguere la durata psicologica e la durata reale
dell’esperienza quotidiana. Conoscere e usare gli
strumenti di misurazione oggettiva del tempo.
 Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel
tempo.
 Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni
tecnologiche

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
 Distinguere la successione, la contemporaneità, la
durata e la periodizzazione di eventi
 Ricostruire le fasi di una storia
 Individuare le relazioni di causa – effetto tra fenomeni
ed eventi temporali.

Competenze

Ordina esperienze temporali

Colloca in successione azioni ed eventi
Percepisce e valuta la durata di azioni ed
eventi
Riconosce cambiamenti di tipo diverso
operati nel tempo

Analizza, osserva, formula ipotesi.

Colloca in successione e verbalizza
fatti ed eventi

STORIA - CLASSE SECONDA - Scuola Primaria
Conoscenze

Abilità
USO DELLE FONTI
 Riconoscere l’importanza delle fonti
 Raccogliere documenti e ricavarne informazioni
 Ricostruire la propria storia attraverso documenti
personali

-

Oggetti antichi e moderni
La storia dei resti del passato
Le relazioni parentali
La storia delle persone
La linea del tempo personale

-

I concetti spazio temporale

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
 Collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi
alla storia personale

-

Usare i procedimenti metodologici della ricerca
storica e dell’analisi delle fonti per la
ricostruzione personale.

STRUMENTI CONCETTUALI
 Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel
tempo.
 Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni
tecnologiche.

-

Ordinamento temporale
La contemporaneità, la durata, la periodizzazione
Il tempo ciclico
Rapporti di causa-effetto
Le azioni quotidiane consuete
L’orologio

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
 Distinguere la successione, la contemporaneità, la
durata e la periodizzazione di eventi
 Ricostruire le fasi di una storia
 Individuare le relazioni di causa – effetto tra
fenomeni ed eventi temporali
 Conoscere l’orologio
 Scandire la giornata e valutare la durata

Competenze
Colloca in successione azioni ed eventi
Usa i procedimenti metodologici della
ricerca storica e dell’analisi delle fonti per
la ricostruzione personale
Individua e riconosce cambiamenti di tipo
diverso operati nel tempo
Analizza, osserva, formula ipotesi.

Colloca in successione e verbalizza fatti
ed eventi

STORIA - CLASSE TERZA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Le categorie temporali.
Le fonti per ricostruire la storia dell’uomo.
Il passaggio dall’uomo preistorico all’uomo
storico nelle civiltà antiche.

Abilità
USO DELLE FONTI
 Conoscere ed usare efficacemente i documenti.
 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni su
aspetti del passato.

Competenze
Individua e utilizza categorie temporali.
Decodifica fonti.
Utilizza fonti per ricostruire la storia
dell’uomo.

-

Successione temporale; contemporaneità;
ciclicità; trasformazione, misurazione del tempo.

-

L’origine dell’universo.
L’origine della vita e le sue prime forme con cui si
è sviluppata e diffusa.
L’homo nel paleolitico.
Le grandi conquiste dell’uomo nel Neolitico.
Il passaggio dalla preistoria alla storia.

-

Il linguaggio dello storico.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
 Sapere organizzare le informazioni che si sviluppano
nel tempo.
 Individuare le caratteristiche del tempo.
 Collocare avvenimenti su fasce e rappresentazioni
del tempo.

STRUMENTI CONCETTUALI
 Conoscere l’evoluzione dell’uomo.
 Individuare esperienze umane nel tempo: l’uomo
preistorico.
 Riconoscere l’intervento dell’uomo sul territorio e
sulla natura.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
 Orientarsi nel presente e nel passato.
 Comprendere l’evoluzione del modo di vivere.
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi
mediante grafismi, racconti orali, disegni.

Esprime informazioni.
Rappresenta le attività, i fatti vissuti e
narrati
Riconosce relazioni temporali.
Comprende la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del
tempo.
Organizza le conoscenze acquisite in
semplici schemi temporali.
Individua analogie e differenze fra quadri
storico sociali diversi.

Riferisce le conoscenze acquisite.
Confronta opinioni.
Formula ipotesi.
Elabora schemi, tabelle, mappe
concettuali.

STORIA - CLASSE QUARTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

I cambiamenti che avvengono nel tempo.
La storia dell’uomo attraverso l’uso delle fonti.
L’importanza delle fonti.
La raccolta dei documenti per ricavarne
informazioni.
Individuazione delle civiltà fluviali.

Abilità
USO DELLE FONTI
 Riconoscere le tracce del passato presenti sul
territorio.
 Trasformare le tracce in fonti d’ informazione.
 Dare un ordine temporale e spaziale alle
informazioni.
 Riconoscere nei testi le informazioni fondate su fonti.
 Raggruppare le informazioni secondo i temi e gli
argomenti ai quali possono riferirsi.

Competenze
Individua e utilizza categorie temporali.
Decodifica fonti.
Utilizza le fonti per ricostruirne ed
analizzarne quadri storici.
Individua le radici storiche dell’antichità
classica ed usa documenti per ricostruire
le civiltà.

-

Le caratteristiche fondamentali delle civiltà
fluviali.
Le caratteristiche fondamentali della civiltà
ebraica.
Le caratteristiche fondamentali delle diverse
civiltà del Mediterraneo.

-

Operatori cognitivi temporali: data, successione,
periodo, durata, contemporaneità, ciclicità.
La misurazione occidentale (cristiana) del tempo
storico (a.C. e d.C)
Le carte geostoriche.

-

Testi scritti, orali, digitali.
Grafici temporali, tabelle, carte geostoriche.
Mappe concettuali

-

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
 Organizzare le informazioni per indicatori tematici
di civiltà.
 Individuare e rappresentare periodi sulla linea del
tempo.
 Organizzare le informazioni secondo gli spazi ai quali
si riferiscono.
 Produrre informazioni con le carte geostoriche.
 Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
 Organizzare le informazioni in uno schema /quadro
di civiltà o in una mappa.
 Usare termini specifici della disciplina.

STRUMENTI CONCETTUALI
 Raggruppare le informazioni secondo aspetti di
civiltà rispettando le datazioni.
 Ordinare su linee del tempo i fatti studiati
rispettando le datazioni storiche.
 Ordinare su grafici spazio-temporali le civiltà studiate
rispettando le datazioni storiche.
 Individuare contemporaneità, successioni, durate,
 periodi relativi ai fenomeni delle civiltà studiate.
 Conoscere le caratteristiche dei periodi in cui è
suddivisa convenzionalmente la storia antica.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
 Produrre schemi di sintesi/mappe delle civiltà
studiate.
 Esporre informazioni con l’aiuto di uno schema, di un
grafico, di una mappa, di una carta geostorica.
 Produrre un testo informativo orale o scritto da
grafici, tabelle , carte geostoriche.
 Produrre parafrasi e riassunti orali e scritti.
 Utilizzare lessico e concetti specifici della disciplina.

Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.
Usa carte geo - storiche, anche con
l’ausilio di strumenti informatici.
Individua le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le conoscenze
individuando temi e usando indicatori e
quadri di civiltà.

Usa la linea del tempo e le carte
geostoriche per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità e durate.
Elabora rappresentazioni sintetiche delle
società studiate, mettendo in rilievo le
relazioni fra gli elementi caratterizzanti.

Confronta aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate anche in
rapporto al presente.
Ricava e produce informazioni da
grafici, tabelle, carte storiche, reperti
iconografici e consulta testi di genere
diverso, cartacei e digitali.
Espone con coerenza conoscenze e

concetti appresi, usando il linguaggio
specifico della disciplina.
Elabora in testi orali e scritti gli
argomenti studiati, anche usando
risorse digitali.

STORIA - CLASSE QUINTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

-

-

La civiltà greca.
L’Italia preromana: fatti, personaggi, eventi,
organizzazione culturale e religiosa.
La civiltà romana dalle origini alla crisi dell’Impero
.
I principali aspetti strutturali della società di
Roma imperiale .
Le cause del crollo dell’Impero romano. Migrazioni
e invasioni di popoli nel mondo mediterraneo .
I caratteri distintivi della civiltà islamica e la sua
espansione
Elementi di contemporaneità, di sviluppo nel
tempo e di durata nei quadri storici di civiltà
studiate.
Nessi tra eventi storici e caratteristiche
geografiche di un territorio.

Linea del tempo (sistema di misura occidentale).
I sistemi di misura del tempo storico di altre
civiltà.

Abilità
USO DELLE FONTI
 Cogliere simultaneità temporale .
 Conoscere ed elaborare criticamente le informazioni
.
 Leggere documenti.
 Elaborare confronti e parallelismi .

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
 Saper definire quadri di civiltà all’interno di un
contesto temporale e spaziale.
 Saper individuare influenze e trasformazioni del
territorio determinate dalle attività umane.

STRUMENTI CONCETTUALI
 Usare il sistema di misura occidentale del tempo
storico.
 Comprendere i sistemi di misura del tempo storico di

Competenze
Individua e utilizza categorie temporali .
Decodifica fonti .
Individua le fonti per ricostruirne ed
analizzarne quadri storici.
Scopre le radici storiche della nostra
civiltà e della realtà locale.
Comprende come la nostra società sia
l’incontro fra più culture.

Comprende l’evoluzione del modo di
vivere dell’uomo..
Coglie relazioni fra attività economiche e
morfologia del territorio.
Confronta civiltà.

Usa la linea del tempo per organizzare
informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità,

-

Mappe concettuali delle civiltà studiate.


-

Conoscenza ed utilizzo dei termini specifici del
linguaggio disciplinare.

altre civiltà.
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società
studiate.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
 Saper definire quadri di civiltà all’interno di un
contesto temporale e spaziale.
 Saper individuare influenze e trasformazioni del
territorio determinate dalle attività umane.

durate, periodizzazioni.

Riferisce le conoscenze acquisite.
Confronta opinioni.
Formula ipotesi.
Elabora schemi, tabelle, mappe
concettuali.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
STORIA- CLASSE PRIMA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
-

Abilità

Dalla crisi dell’Impero a
Carlo Magno

Uso delle fonti
 Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, materiali,
orali) per strutturare conoscenze su temi e periodi storici definiti

Competenze
Padroneggiare la linea del tempo

Comprendere il cambiamento e la diversità
delle epoche storiche, attraverso il
nell’età Organizzazione delle informazioni
 Costruire semplici schemi e mappe concettuali per organizzare le conoscenze confronto fra eventi, fenomeni ed aree
studiate.
geografiche e culturali differenti

-

L’Europa
feudale

-

La
rinascita
dell’occidente
dopo
l’Anno Mille: il Basso
Medioevo



Collocare eventi e fenomeni in quadri di civiltà essenziali, in relazione alla
linea del tempo.

Strumenti concettuali
 Comprendere aspetti e strutture dei processi della storia antica e medievale.
 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana.
 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi di convivenza civile
Produzione scritta e orale
 Produrre testi scritti e orali coerenti, utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse.
 Utilizzare il lessico specifico della disciplina

Collocare l’esperienza personale nel
tessuto di regole che guidano i
comportamenti quotidiani nel rispetto di
sé, degli altri e dell’ambiente
Confrontarsi con i concetti di
"diritto-dovere" e la loro corrispondenza
nella realtà quotidianità

STORIA- CLASSE SECONDA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
-

La prima età moderna

-

Il seicento: un’età di
contrasti

-

Il
Settecento
fra
ragione e rivoluzione

-

L’Europa delle nazioni

Abilità

Competenze

Uso delle fonti
 Usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche, narrative, materiali,
orali, digitali) per strutturare conoscenze su temi e periodi storici definiti
 Conoscere alcune tecniche di lavoro nelle biblioteche e negli archivi

Padroneggiare la linea del tempo e le
caratteristiche significative di quadri di
civiltà

Organizzazione delle informazioni
 Costruire schemi, tabelle, grafici e mappe concettuali per organizzare le
conoscenze studiate.
 Collocare eventi e fenomeni nei quadri di civiltà di riferimento.
 Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana ed europea

Comprendere il cambiamento e la diversità
delle epoche storiche, attraverso il
confronto fra eventi, fenomeni ed aree
geografiche e culturali differenti

Strumenti concettuali
 Comprendere aspetti e strutture dei processi della storia moderna.
 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi della storia
 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici e di
convivenza civile

Collocare l’esperienza personale nel
tessuto di regole che guidano i
comportamenti quotidiani nel rispetto di
sé, degli altri, dell’ambiente e del
patrimonio culturale

Produzione scritta e orale
 Produrre testi scritti e orali coerenti, utilizzando conoscenze selezionate da
fonti di informazione diverse, manualistiche e non.
 Esporre conoscenze e concetti appresi, in modo chiaro ed utilizzando il
lessico specifico della disciplina

Confrontarsi con i concetti di
"diritto-dovere" e la loro corrispondenza
nella realtà quotidianità
Progettare il proprio percorso di vita in una
prospettiva europea in una dimensione
europea

STORIA- CLASSE TERZA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
-

L’alba del Novecento

-

Le guerre mondiali

-

Dalla catastrofe all’età
dell’oro
e
al
sottosviluppo

-

Gli ultimi sessant’anni

Abilità

Competenze

Uso delle fonti
 Selezionare ed usare fonti di tipo diverso (documentarie, iconografiche,
narrative, materiali, orali, digitali) per strutturare conoscenze su temi e
periodi storici definiti
 Conoscere alcune tecniche di lavoro nei siti archeologici, nelle biblioteche e
negli archivi

Padroneggiare la linea del tempo e saper
riflettere sulle le caratteristiche che
connotano i quadri di civiltà

Comprendere il cambiamento e la diversità
delle epoche storiche, attraverso il
Organizzazione delle informazioni
confronto fra eventi, fenomeni ed aree
 Costruire schemi, tabelle, grafici e mappe concettuali per organizzare le
geografiche, economiche e culturali
conoscenze studiate, ricorrendo anche a risorse digitali
differenti
 Collocare eventi e fenomeni nei quadri di civiltà di riferimento.



Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea e
mondiale
Formulare e verificare ipotesi sulla base di informazioni e conoscenze

Strumenti concettuali
 Comprendere aspetti e strutture dei processi della storia contemporanea.
 Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi della storia
 Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.

Collocare l’esperienza personale nel
tessuto di regole che guidano i
comportamenti quotidiani nel rispetto di
sé, degli altri, dell’ambiente e del
patrimonio culturale mondiale

Confrontarsi con i concetti di
"diritto-dovere" e la loro corrispondenza
Produzione scritta e orale
 Produrre testi scritti e orali coerenti, utilizzando conoscenze selezionate da nella realtà quotidianità, vicina e lontana


fonti di informazione diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali
Argomentare su conoscenze e concetti appresi, in modo chiaro ed utilizzando
il lessico specifico della disciplina

Progettare il proprio percorso di vita in una
prospettiva europea e globalizzata

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

GEOGRAFIA

SCUOLA DELL’INFANZIA
Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO (Geografia)
Nella scuola dell’infanzia i bambini apprendono a organizzarsi gradualmente nel tempo e nello spazio, a partire dai loro vissuti quotidiani di
vita familiare, scolastica e ludica, facendo riferimento alle attività degli adulti e agli eventi naturali e culturali. I bambini esplorano la realtà,
imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il
rappresentare con disegni e con le parole.

GEOGRAFIA - FASCIA DI ETÀ ANNI 3 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

Esplorazione del giardino e degli ambienti
interni della scuola.
Giochi di orientamento

Abilità
.




Conoscere e distinguere i fenomeni atmosferici.
Conoscere i concetti topologici: sopra-sotto, dentro-fuori, apertochiuso, vicini-lontano.
Conoscere l’ambiente scolastico.

Competenze
Il bambino colloca correttamente nello
spazio se stesso, oggetti e persone.

GEOGRAFIA - FASCIA DI ETÀ ANNI 4 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

Abilità



Giochi di orientamento
Giochi spazio-temporali.
Giochi di gruppo



Riconoscere i diversi spazi dell’ambiente scolastico.
Riconoscere i concetti spaziali in rapporto a sé, agli altri, agli
oggetti:davanti/dietro, in alto/in basso, vicino/lontano, in fila/in
mezzo/ai lati.
Eseguire graficamente percorsi.

Competenze
Il bambino raggruppa e ordina oggetti
secondo criteri diversi.
Esplora e conosce la sua dimensione spaziale

GEOGRAFIA - FASCIA DI ETÀ ANNI 5 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

Giochi individuali
Giochi di gruppo
Giochi di orientamento e di
coordinazione.

Abilità



Muoversi abilmente nell’ambiente scolastico.
Localizzare se stesso, le persone, gli oggetti nello spazio.

Competenze
Esplora, conosce e
dimensione spaziale.

organizza

la

sua

Colloca correttamente nello spazio se stesso,
gli oggetti, le persone.

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA - CLASSE PRIMA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

L’orientamento spaziale: gli indicatori
topologici.
Gli spostamenti spaziali degli oggetti: i percorsi.

-

Gli ambienti esterni e ambienti interni.
I confini di uno spazio, gli spazi aperti e chiusi.
Il concetto di pianta.

-

Gli ambienti esterni e interni.

-

La funzione di spazi conosciuti.
Gli elementi mobili e elementi fissi.
Gli spazi interni della casa e quelli della scuola.
Gli spazi esterni della scuola e della città.

Abilità
ORIENTAMENTO
 Muoversi con sicurezza nello spazio vissuto e grafico.

Competenze
Essere ben lateralizzato.
Comprende i principali indicatori
topologici.
Usa indicatori topologici per orientarsi
nell' ambiente.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Rappresentare graficamente in prospettiva verticale
oggetti di uso quotidiano e percorsi effettuati nello
spazio circostante
 Leggere e descrivere semplici rappresentazioni grafiche
di brevi percorsi.

Rappresenta e descrive percorsi, anche
utilizzando una simbologia non
convenzionale

PAESAGGIO
 Distinguere gli elementi all’interno di un quartiere
illustrato.

Osserva l’ambiente circostante in
relazione alle persone e alle cose.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Comprendere funzioni e comportamenti corretti da
assumere in determinati spazi

Esplora ambienti vissuti
quotidianamente.
Comprende che il territorio è stato
modificato dall’uomo nel corso degli
anni.
Riconosce luoghi e spazi nel territorio
vissuto.

GEOGRAFIA - CLASSE SECONDA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Le posizioni nello spazio
La posizione del proprio corpo nello spazio
Uso sempre più sicuro degli indicatori topologici
Rappresentazione delle posizioni nello spazio
Uso dei binomi locativi

-

Percorsi diversi a seconda dei punti di
riferimento
Descrizione di percorsi effettuati
La posizione di un oggetto osservata da punti di
vista differenti
Osservazione e rappresentazione di oggetti visti
dall’alto
Il concetto di pianta

-

-

-

Un paesaggio naturale e/o antropico.
Gli elementi artificiali fissi e mobili del
paesaggio.
Rappresentazione grafica dei paesaggi fisici e
antropici.

La relazione fra spazio e funzione.
Spazi interni e spazi esterni.
Il significato di spazio pubblico e relativa
funzione.

Abilità
ORIENTAMENTO
 Osservare ambienti
 Leggere ambienti
 Organizzare e rappresentare graficamente spazi noti

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Tracciare percorsi effettuati nello spazio circostante
 Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e
ambienti noti
 Leggere e interpretare la pianta di uno spazio vicino

PAESAGGIO
 Riconoscere e rappresentare graficamente i principali
tipi di paesaggio
 Descrivere un paesaggio nei suoi elementi essenziali,
usando una terminologia appropriata
 Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un
paesaggio
 Riconoscere le più evidenti modificazioni apportate
dall’uomo
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni
dei vari spazi.

Competenze
Rappresenta e descrive percorsi, anche
utilizzando una simbologia non
convenzionale

Formula ipotesi
Pianifica tracciati
Relaziona

Individua i cambiamenti del territorio,
conseguenti all’azione dell’uomo e a
fenomeni naturali

Comprende che il territorio è stato
modificato dall’uomo nel corso degli
anni
Riconosce luoghi e spazi nel territorio
vissuto

GEOGRAFIA - CLASSE TERZA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

I punti di riferimento.
I punti cardinali
La rosa dei venti
La stella polare
La bussola

-

La pianta della città.
Piante e mappe.
Le carte geografiche.
Legenda e simbologia

-

Elementi fisici e antropici del paesaggio di
montagna e di collina.
Elementi fisici e antropici del paesaggio di
pianura.
Elementi fisici e antropici del paesaggio di città.
Elementi fisici e antropici del paesaggio di
fiume e di lago.

-

La morfologia della territorio italiano.

Abilità
ORIENTAMENTO
 Muoversi nello spazio, orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori topologici.
 Individuare i punti cardinali in una mappa, in una carta
geografica, nel planisfero.
 Interpretare le informazioni spaziali alla luce dei punti
cardinali.
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Ricavare informazioni sull’ambiente dalle carte
tematiche.
 Leggere semplici rappresentazioni iconiche e
cartografiche utilizzando le legende.
 Decodificare simboli e segni convenzionali in una
rappresentazione cartografica.
CONOSCERE IL PAESAGGIO
 Riconoscere e rappresentare graficamente ambienti
naturali e artificiali.
 Rappresentare oggetti e spazi in pianta.
 Individuare le principali caratteristiche dei diversi
paesaggi naturali.
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Riconoscere la trasformazione del territorio.

Competenze
Utilizza punti di riferimento e legge
semplici rappresentazioni iconiche o
cartografiche.
Riconosce i punti cardinali.
Si orienta con la bussola.
Usa gli strumenti della comunicazione
geografica per costruire la realtà

Rappresenta lo spazio con il linguaggio
cartografico.

Riconosce la morfologia fisica del
territorio italiano.

GEOGRAFIA - CLASSE QUARTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Simbologia della cartografia.
Carte geografiche - tematiche relative all’Italia.
Morfologia del territorio italiano.

-

Rappresentare lo spazio.
Come realizzare una carta.
La carta geografica.
Le carte geografiche e i loro simboli.
La riduzione in scala.
Dati numerici e grafici.
Indagine statistica.

Abilità
ORIENTAMENTO
 Conoscere e utilizzare le scale di riduzione.
 Orientarsi nello spazio utilizzando i punti cardinali.
 Riconoscere elementi naturali e antropici.
 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche,
utilizzando la bussola e i punti cardinali.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Descrivere gli ambienti interpretando la simbologia
delle carte geografiche.
 Considerare le relazioni esistenti tra paesaggio
geografico e clima della penisola italiana.
 Scoprire i rapporti esistenti tra clima e attività umane.
 Considerare le relazioni esistenti tra risorse
dell’ambiente e sviluppo del turismo in Italia.

Competenze
Si orienta nello spazio circostante e sulle
carte geografiche utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.

Legge e interpreta i vari tipi di carte
geografiche con i relativi elementi.
Conosce e utilizza le scale di riduzione.
Legge e utilizza vari tipi di grafici.
Sa condurre una semplice indagine
statistica.
Usa i termini specifici della disciplina.

-

Gli strumenti della geografia.
Il lavoro del geografo.
Il nostro Paese: l’Italia.
Il clima.
Le regioni climatiche.
Clima e ambienti
Le regioni morfologiche
Il nostro continente: l’Europa.
Il territorio europeo.

PAESAGGIO
 Riconoscere elementi naturali e antropici.
 Conoscere le caratteristiche fondamentali dei principali
ambienti fisici dell’Italia e l’importanza del clima.
 Analizzare le caratteristiche specifiche dei diversi
ambienti fisici (regione alpina, appenninica, le colline,
le pianure, i fiumi, i mari e le isole, le coste) e le
modifiche apportate dall’uomo.
 Analizzare le caratteristiche dei diversi ambienti del
continente europeo e le caratteristiche specifiche dei
diversi ambienti fisici.

Riconosce e denomina i principali
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti,
pianure, coste, colline, laghi, mari, ecc.)
italiani.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Conoscere esempi di paesaggi e luoghi Patrimoni

Riconosce nei paesaggi europei,
raffrontandoli a quelli italiani, gli

Individua i caratteri che connotano i
diversi tipi di paesaggio (montagna,
collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani.

-

Tutela del patrimonio italiano ed europeo
Dalla CEE all’Unione Europea (EU).
Lavoro ed economia in Italia:il settore
primario,secondari terziario.





dell’Unesco.
Conoscere l’Europa unita.
Cogliere le relazioni tra le risorse del territorio e le
attività economiche.
Conoscere le attività dei settori dell’economia:
primario, secondario, terziario.

elementi fisici significativi e le
emergenze storiche, artistiche ed
architettoniche, come patrimonio
naturale e culturale da tutelare e
valorizzare.
Conosce le caratteristiche dei settori di
produzione.

GEOGRAFIA - CLASSE QUINTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Il nostro pianeta:la Terra.
Orientarsi sulla Terra.
Le zone climatiche.
Gli ambienti della Terra.

-

Carte e immagini specifiche .
Il linguaggio delle carte .

-

Caratteristiche geomorfologiche dell’Italia.
Le caratteristiche delle città e delle popolazioni
dell’Italia.

Abilità
ORIENTAMENTO
 Sapersi orientare nello spazio e sulla carta geografica
utilizzando i punti cardinali.
 Conoscere la posizione dell’Italia nel bacino del
Mediterraneo,in Europa e nel mondo.
 Consolidare la carta mentale dell’Italia con la posizione
delle diverse regioni amministrative.
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITA’
 Mettere in relazione lo spazio reale e quello
rappresentato.
 Saper interpretare carte geografiche, globo geografico,
documenti iconici e dati statistici .
 Conoscere il linguaggio specifico consultando e/o
costruendo un glossario di termini geografici.
 Saper interpretare e/o costruire carte tematiche
inerenti a fenomeni fisici, socio-culturali relativi
all’Italia.
CONOSCERE IL PAESAGGIO
 Riconoscere i simboli ed individuare gli elementi delle
diverse carte geografiche.
 Descrivere gli ambienti interpretando la simbologia
delle carte geografiche.

Competenze
Conosce la Terra nella sua struttura e
negli elementi principali.
Si orienta nello spazio geografico.

Decodifica e riproduce carte geografiche
e le utilizza in relazione alle principali
coordinate spaziali.

Distingue le caratteristiche del
paesaggio fisico- antropico italiano.

-

Le regioni italiane.
Le città italiane.
Province e Comuni.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
 Analizzare i rapporti di connessione e/o
interdipendenza tra elementi fisici e antropici del
sistema territoriale italiano, inserito nel contesto
dell’Europa e del Mondo.
 Riconoscere le regioni amministrative d’Italia nei loro
essenziali tratti morfologici, economici, storici, sociali,
linguistici, artistico - architettonici, ecc.

Individua influenze e trasformazioni del
territorio determinate dalle attività
umane.
E’ consapevole che lo spazio geografico è
un sistema territoriale costituito da
elementi fisici e antropici legati da
rapporti di connessione e/o
interdipendenza.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GEOGRAFIA – CLASSE PRIMA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
-

L’orientamento
Gli
elementi
del
paesaggio
Il clima
Europei e Italiani
I centri urbani in Italia
e in Europa
L’economia in Italia e in
Europa

Abilità

Competenze

Orientamento
 Orientarsi sulle carte, in base ai punti cardinali e punti di riferimento fissi
 Orientarsi nelle realtà territoriali vicine
Linguaggio della geograficità
 Consultare e leggere testi, immagini, carte, utilizzando scale di riduzione e
simbologia
 Raccogliere ed elaborare dati e informazioni
 Rappresentare fenomeni con il ricorso a grafici
Paesaggio
 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei,
anche in rapporto alla loro evoluzione nel tempo
 Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio con le implicazioni
di natura ambientale ed economica
Regione e sistema territoriale
 Assimilare il concetto di regione geografica (fisica, storica, economica)
applicandolo al territorio italiano ed europeo
 Individuare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale ed europea

Orientarsi nello spazio fisico
Interpretare carte e immagini
Utilizzare dati ed indicatori statistici
Collocare nello spazio gli elementi del
paesaggio
Confrontare caratteristiche diverse di
ambienti diversi
Osservare in forma critica il rapporto
uomo-ambiente
Riconoscere le cause di un evento naturale
Individuare analogie e differenze tra fasce
climatiche
Individuare analogie e differenze tra i vari
modelli di vita e operare confronti
Saper applicare le nozioni di cittadinanza e
integrazione al proprio modello di vita
Analizzare i sistemi economici e individuare
collegamenti e relazioni

GEOGRAFIA – CLASSE SECONDA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
L'Unione Europea
Le regioni europee:
- La Penisola iberica
- La Regione francese
- L'Europa germanica
- Le Isole britanniche
- L'Europa del Nord
- L'Europa
centroorientale
- I Balcani
- Il
Mediterraneo
orientale
- La regione russa

Abilità

Competenze

Orientamento
 Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai punti cardinali e punti di
riferimento fissi
 Orientarsi nelle realtà territoriali italiane ed europee, anche attraverso
l'utilizzo di risorse digitali
Linguaggio della geograficità
 Consultare e leggere testi, immagini, carte, utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia
 Raccogliere ed elaborare dati e informazioni
 Rappresentare fenomeni con il ricorso a grafici e a strumenti innovativi
Paesaggio
 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed europei,
anche in rapporto alla loro evoluzione nel tempo
 Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio con le implicazioni
di natura ambientale ed economica e di salvaguardia del patrimonio
culturale
Regione e sistema territoriale
 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo al territorio italiano ed europeo
 Individuare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale ed europea

Orientarsi su carte e grafici, in realtà
territoriali diverse
Interpretare carte e immagini
Utilizzare dati ed indicatori statistici
Saper analizzare e confrontare sistemi
territoriali vicini e lontani
Osservare in forma critica il rapporto
uomo-ambiente
Riconoscere nei paesaggi europei gli
interventi di tutela del patrimonio naturale
ed artistico
Individuare analogie e differenze tra i vari
modelli di vita e operare confronti
Analizzare i sistemi economici e individuare
collegamenti e relazioni

GEOGRAFIA – CLASSE TERZA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
Il pianeta Terra
Le zone climatiche
Popoli, lingue e religioni
L'economia:
sviluppo
e
sottosviluppo
L'ONU e le organizzazioni
internazionali
I continenti extraeuropei:
- Asia
- Africa
- Americhe
- Oceania
- Antartide

Abilità

Competenze

Orientamento
 Orientarsi sulle carte e orientare le carte in base ai punti cardinali e punti di
riferimento fissi
 Orientarsi nelle realtà territoriali italiane, europee e mondiali, anche
attraverso l'utilizzo di programmi multimediali di visualizzazione dall'alto
Linguaggio della geograficità
 Consultare e leggere testi, immagini, carte, utilizzando scale di riduzione,
coordinate geografiche e simbologia
 Raccogliere ed elaborare dati e informazioni
 Rappresentare fenomeni con il ricorso a grafici e a strumenti innovativi
Paesaggio
 Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e
mondiali anche in rapporto alla loro evoluzione nel tempo
 Mettere in relazione le informazioni relative al paesaggio con le implicazioni
di natura ambientale ed economica e di salvaguardia del patrimonio
culturale
Regione e sistema territoriale
 Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo al territorio italiano, europeo e mondiale.
 Individuare le interrelazioni tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale, europea e mondiale

Orientarsi su carte e grafici, in realtà
territoriali diverse
Interpretare carte e immagini
Utilizzare dati ed indicatori statistici
Applicare le competenze matematiche di
base alla realtà
Saper analizzare e confrontare sistemi
territoriali vicini e lontani
Osservare in forma critica il rapporto
uomo-ambiente
Riconoscere nei paesaggi extraeuropei gli
interventi di tutela del patrimonio naturale
ed artistico
Confrontare caratteri etici, linguistici e
religiosi differenti
Mettere in relazione cause e conseguenze
dei fenomeni sociali
Analizzare i sistemi economici e individuare
collegamenti e relazioni tra ricchezza e
povertà, sviluppo e sottosviluppo.

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

MATEMATICA

SCUOLA DELL’INFANZIA
Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO (Matematica)
Nella scuola dell’infanzia i bambini apprendono a organizzarsi gradualmente nel tempo e nello spazio, a partire dai loro vissuti quotidiani di
vita familiare, scolastica e ludica, facendo riferimento alle attività degli adulti e agli eventi naturali e culturali. I bambini esplorano la realtà,
imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il
rappresentare con disegni e con le parole.

MATEMATICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 3 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

Attività manipolative
Eperienze senso-percettive
Attività di classificazione per colore

Abilità







Conoscere e classificare le figure geometriche in base a colore e
forma.
Quantificare seguendo criteri del poco, tanto e niente.
Compiere ritmi alternati di 2 colori.
Compiere associazioni logiche.
Conoscere le dimensioni: grande/piccolo, lungo/corto, alto/basso.
Riconoscere le quantità numeriche 1,2,3.

Competenze
Il bambino raggruppa e ordina secondo
criteri diversi.

MATEMATICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 4 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze

Abilità


-

Confrontare oggetti in base ad un criterio dato ( colori, forma,
grandezza).
 Usare simboli per rappresentare oggetti ed eventi.
 Ordinare, quantificare, misurare e confrontare secondo i diversi
criteri: forma-colore-dimensione.
 Conoscere e denominare le forme geometriche.
 Conoscere le quantità: uno/pochi/tanti, di più/ di meno.
grande/medio/piccolo, lungo/medio/corto,
largo/stretto.

Raggruppamenti e costruzioni di un
insieme.
Attività manipolative
Attività di classificazione per forma,
colore, dimensione

Competenze
Il bambino raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e valuta quantità.

MATEMATICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 5 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze




Raggruppamenti e costruzioni di
insiemi.
Esercizi-gioco di matematica.
Esercizi–gioco di classificazione.

Abilità









Confrontare e valutare quantità.
Riconoscere ed usare simboli.
Eseguire una struttura ritmica.
Individuare criteri di appartenenza ad un insieme.
Discriminare differenze, somiglianze e corrispondenze.
Classificare in base a criteri ben precisi.
Seriare immagini ed oggetti in ordine crescente e decrescente.
Operare corrispondenze.

Competenze
Il bambino confronta e valuta quantità,
riflette sulla misura, sull’ordine e sulle
relazioni.
Interagisce, legge indizi, pone domande e
cerca spiegazioni.

SCUOLA PRIMARIA
MATEMATICA - CLASSE PRIMA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

I numeri da 0 a 9
Conte, cantilene, filastrocche
I numeri oltre il 10
Conteggio di movimenti e di oggetti
Precedente e successivo
Spostamenti sulla retta dei numeri
Tanti quanti, maggiore, minore
Confronto e ordinamento di numeri
Composizione e scomposizione dei numeri
Raggruppamenti
Struttura del numero
La decina
Pari e disperi
L’addizione
La sottrazione come resto
La sottrazione come differenza
Addizione e sottrazione come operazioni
inverse
Operazioni
Il doppio e la metà

Abilità
NUMERI
 Contare collegando correttamente la sequenza
numerica verbale con l’attività manipolativa e
percettiva
 Contare sia in senso progressivo che regressivo
 Rappresentare quantità con il disegno e con
materiali strutturati e non strutturati
 Confrontare e ordinare quantità
 Conoscere e rappresentare i numeri entro il 20
 Ordinare numeri sulla retta numerica
 Conoscere e usare i simboli < = >
 Comprendere l’aspetto cardinale e ordinale dei
numeri conosciuti
 Scomporre i numeri conosciuti in coppie di
addendi
 Raggruppare in base diversa
 Raggruppare e registrare in base dieci
 Comprendere il valore posizionale delle cifre
 Comporre e scomporre numeri
 Acquisire il concetto di operatore
 Acquisire il concetto di addizione
 Sapere usare il simbolo dell’addizione
 Acquisire il concetto di sottrazione
 Acquisire la capacità di applicare strategie
risolutive nei problemi di addizione e di
sottrazione
 Scoprire la relazione tra addizione e
sottrazione come operazioni inverse
 Eseguire calcoli utilizzando materiali vari
 Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 20
 Calcolare il doppio e la metà

Competenze
Comprende il significato dei numeri e i modi
per rappresentarli
Comprende il valore posizionale delle cifre
Comprende il significato delle operazioni
Utilizza l’addizione e la sottrazione per
risolvere problemi
Calcola mentalmente e per iscritto

-

-

-

Relazioni spaziali: davanti/dietro, sopra/sotto,
dentro/fuori, destra/sinistra
Percorsi guidati e liberi
Rappresentazioni grafiche di percorsi
Figure piane e solide
Misure dirette
Misure indirette

Classificazioni
Relazioni
Ordinamenti
Ritmi e regolarità
Costruzione di insiemi o sottoinsiemi
Prime rappresentazioni (tabelle, frecce, piano
cartesiano, diagramma di Venn, diagramma ad
albero)
Previsioni
Raccolta e interpretazione di dati
Rappresentazione di dati
Oggetti e loro caratteristiche
Le misure di valore

SPAZIO E FIGURE
 Riconoscere e descrivere le principali relazioni
spaziali
 Individuare la posizione di un oggetto
prendendo come riferimento sia se stessi, sia
altre persone o oggetti
 Eseguire percorsi e saperli rappresentare
 Localizzare posizioni di oggetti
 Individuare incroci e caselle rappresentati su
griglie o mappe
 Acquisire l’idea di confine, regione interna e
regione esterna
 Sapere osservare oggetti nell’ambiente per
rilevarne le forme
 Confrontare e ordinare grandezze
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 Esplorare e descrivere oggetti in termini di
proprietà
 Osservare e confrontare oggetti per rilevarne
uguaglianze e differenze
 Classificare oggetti e figure secondo un criterio
dato
 Individuare un criterio per formare un
sottoinsieme in un insieme dato
 Stabilire relazioni tra gli elementi di due insiemi
 Sapere usare i connettivi “e” “non” e i
quantificatori (ogni, nessuno, tutti)
 Individuare l’insieme complementare di un
insieme dato.
 Misurare grandezze utilizzando unità di misura
arbitrarie
 Esprimere le misure con i numeri
 Conoscere gli euro.

Descrive e rappresenta lo spazio
Descrive le principali figure geometriche
Rileva alcune proprietà che si possono
misurare: lunghezza, peso, capacità
Stima misure

Individua relazioni fra elementi
Classifica in base a determinate proprietà e
relazioni
Utilizza forme diverse di rappresentazione
della realtà
Organizza un’indagine
Utilizza dati usando metodi statistici

MATEMATICA - CLASSE SECONDA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

Lettura e scrittura di numeri, sia in cifre che a
parole, fino al 100
Composizione e scomposizione di numeri
Confronto ed ordinamento di numeri
Raggruppamenti con materiale strutturato in
base dieci e non
La tabella dell’addizione
La tabella della sottrazione
Addizioni e sottrazioni con il cambio
La moltiplicazione come schieramento
La moltiplicazione come addizione ripetuta
La moltiplicazione come prodotto cartesiano
La tavola pitagorica
La divisione come distribuzione
La divisione come contenenza
Moltiplicazione e divisione come operazioni
inverse

Percorsi, mappe, labirinti
Il piano cartesiano
Alcune figure solide e piane
Simmetrie assiali
Le linee e loro classificazione
Misure di grandezze con unità di misura
arbitrarie
L’orologio

Abilità
NUMERI
 Leggere e scrivere i numeri naturali entro il
100
 Confrontare e ordinare i numeri
 Utilizzare i segni < = >
 Operare raggruppamenti in base diverse
dalla base dieci
 Riconoscere il valore di ogni cifra nei numeri
in base dieci e non
 Rilevare alcune proprietà dell’addizione e
della sottrazione
 Eseguire addizioni e sottrazioni entro il 100
con uno cambio
 Risolvere problemi con l’uso di addizioni e di
sottrazioni
 Comprendere il significato della
moltiplicazione
 Eseguire moltiplicazioni in colonna con il
moltiplicatore a una cifra
 Acquisire il concetto di divisione
 Calcolare il doppio, la
metà, il triplo, il terzo
SPAZIO E FIGURE
 Localizzare oggetti nello spazio, prendendo
come riferimento se stessi, persone, cose
 Localizzare oggetti su un piano cartesiano
utilizzando le coordinate cartesiane.
 Effettuare spostamenti lungo percorsi e
descrivere percorsi fatti da altri
 Riconoscere e denominare figure
geometriche piane e solide
 Individuare e rappresentare simmetrie
 Rappresentare linee rette, curve, aperte,
chiuse

Competenze

Comunica il valore posizionale delle cifre
Comprende il concetto relativo alle quattro
operazioni
Utilizza le quattro operazioni per risolvere
semplici situazioni problematiche

Individua e rappresenta figure geometriche
piane
Misura grandezze usando unità di misura
arbitrarie e non convenzionali
Confronta e ordina grandezze diverse






-

Classificazioni
Relazioni
Ordinamenti
Ritmi e regolarità
Costruzione di insiemi
Prime rappresentazioni (tabelle, frecce, piano
cartesiano, diagramma di Venn, diagramma ad
albero)
Previsioni
Raccolta e interpretazione di dati
Rappresentazione di dati

Individuare grandezze misurabili in oggetti e
in fenomeni
Compiere confronti diretti e indiretti in
relazione alle grandezze individuate;
ordinare grandezze
Effettuare misure per conteggio con oggetti e
strumenti elementari

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 Esplorare e descrivere oggetti in termini di
proprietà
 Osservare e confrontare oggetti per rilevarne
uguaglianze e differenze
 Classificare oggetti e figure secondo un
criterio
 Stabilire relazioni tra gli elementi di due
insiemi
 Sapere usare i connettivi “e” “non”
 Costruire sequenze ordinate
 Distinguere eventi certi, possibili ed
impossibili
 Effettuare semplici rilevamenti statistici

Individua relazioni fra elementi
Classifica in base a determinate proprietà e
relazioni
Utilizza forme diverse di rappresentazione della
realtà
Organizza un’indagine
Utilizza dati usando metodi

Matematica - Classe Terza - Scuola Primaria
Conoscenze
-

I numeri naturali.
Il valore posizionale delle cifre.
Le quattro operazioni in riga e in colonna.
La sottrazione differenza.
Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000.
Le proprietà delle operazioni.
L’uso quotidiano delle frazioni.
La frazione come parte.
Dalla frazione al numero con la virgola.

Abilità
NUMERI
 Leggere, scrivere, confrontare, ordinare i
numeri naturali almeno entro il 1000.
 Comprendere il significato e l’uso dello zero,
della virgola e del valore posizionale delle
cifre.
 Classificare i numeri naturali pari e dispari.
 Analizzare e risolvere situazioni.
problematiche che richiedono l’uso
delle quattro operazioni.

Competenze
Comprende il valore posizionale delle cifre.
Comprende il concetto di differenza.
Comprende il concetto di moltiplicazione e
divisione.
Utilizza le quattro operazioni per risolvere

-

Il valore posizionale nei numeri con la virgola.
L’euro.





-

Le principali figure piane.
Simmetrie e rotazioni.
Il piano geometrico; elementi nel piano;
tipi di linee.
I poligoni e non poligoni.
Gli angoli: elementi costitutivi e
classificazione.
Il perimetro e l’area.
Unità di misura di lunghezze, massa e
capacità.













-

Le principali figure piane
Classificazioni con due o più attributi.
Gli eventi probabili.
L’indagine.
Classificazioni con due o più attributi.
L’indagine statistica.
Gli eventi probabili.









Eseguire le quattro operazioni in
colonna.
Utilizzare le proprietà delle operazioni.
Comprendere i significati delle frazioni.
SPAZIO E FIGURE
Costruire e disegnare semplici figure
geometriche.
Riconoscere simmetrie assiali in figure date.
Rappresentare simmetrie assiali su carta
quadrettata.
Eseguire rotazioni di oggetti e figure.
Disegnare rette verticali, orizzontali, rette
parallele incidenti, perpendicolari e saperle
denominare correttamente.
Acquisire il concetto di angolo.
Acquisire il concetto di perimetro e area.
Effettuare misure dirette e indirette di
grandezze (lunghezza, capacità, massa).
Utilizzare multipli e sottomultipli delle unità
di misura.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Classificare oggetti, figure e numeri in base a
due o più proprietà.
Realizzare rappresentazioni delle
classificazioni eseguite.
Riconoscere analogie e differenze.
Costruire e utilizzare i diagrammi di flusso.
Effettuare semplici rilevamenti statistici.
Organizzare, rappresentare ed elaborare i
dati raccolti con opportuni grafici.
Calcolare la probabilità di un evento.
Costruire sequenze ordinate.

situazioni problematiche.

Riconosce e disegna figure geometriche.
Effettua misurazioni con unità arbitrarie e
convenzionali.

Classifica e ordina.
Effettua semplici rilevamenti statistici.
Interpreta grafici e tabelle.

MATEMATICA - CLASSE QUARTA - Scuola Primaria
Conoscenze

-

I numeri naturali e decimali.
Il valore posizionale dei numeri naturali e
decimali.
Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100, 1000.
Le proprietà delle quattro operazioni.
Le moltiplicazioni con due cifre al secondo
fattore.
Le divisioni con due cifre al divisore.
Multipli e divisori.
Frazioni proprie, improprie, apparenti,
complementari, equivalenti e decimali.
Sistemi monetari e cambi.
L’euro.

-

Triangoli e quadrilateri.
Simmetrie, rotazioni, traslazioni.
Gli angoli e la loro ampiezza.
Scomposizione di poligoni.
Figure equiestese.
Perimetro e area di poligoni.

-

Abilità
NUMERI
 Leggere, scrivere, confrontare numeri naturali,
con la virgola e frazioni.
 Comprendere il valore posizionale delle cifre
nei numeri naturali e decimali.
 Comprendere il significato e l’uso dello zero e
della virgola.
 Analizzare situazioni problematiche che
richiedono l’uso delle quattro operazioni.
 Eseguire calcoli mentali applicando le proprietà
delle operazioni.
 Calcolare i multipli e il divisore di un numero.
 Eseguire le quattro operazioni con i numeri
decimali.
 Comprendere e operare con le frazioni.
 Riconoscere le frazioni decimali e scriverle
sotto forma di numeri decimali.
SPAZIO E FIGURE
 Descrivere e denominare figure geometriche
del piano (quadrilateri e triangoli).
 Confrontare figure geometriche.
 Individuare simmetrie in figure date.
 Riconoscere l'angolo come figura illimitata.
 Disegnare, descrivere e classificare angoli.
 Utilizzare il goniometro per misurare angoli.
 Riprodurre figure geometriche utilizzando riga
e squadra.
 Misurare ampiezze angolari.
 Effettuare traslazioni e rotazioni di oggetti e
figure.
 Calcolare perimetri e area.
 Individuare figure equiestese.

Competenze
Utilizza, numeri naturali ,interi, con la virgola
e le frazioni in modo adeguato rispetto al
contesto.
Utilizza con sicurezza le quattro operazioni .
Applica le proprietà delle operazioni.

Riconosce e rappresenta forme del piano
(quadrilateri e triangoli) e dello spazio
(prismi e piramidi).
Analizza figure piane.
Opera trasformazioni geometriche
Comincia a usare strumenti per il disegno
geometrico

Connettivi e quantificatori. .
Moda, media , grafici e tabelle
Valutazione di probabilità.
I diagrammi.
Procedure di risoluzione dei problemi
Peso netto, peso lordo e tara.
Spesa, guadagno, ricavo e perdita
Unità di misura di lunghezze, massa, capacità e
superficie.

-

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 Conoscere e usare connettivi e quantificatori.
 Rappresentare dati e ricavarne informazioni.
 Usare la moda e la media aritmetica.
 Stabilire la probabilità del verificarsi di eventi.
 Rappresentare una situazione probabilistica
con una tabella o uno schema ad albero.
 Comprendere il testo di un problema.
 Tradurre il testo in una rappresentazione
aritmetica, in un grafico ,in una tabella ,in un
disegno.
 Scegliere una strategia risolutiva e confrontarla
con altre.
 Utilizzare le principali unità di misura per
lunghezze, angoli ,aree, capacità, intervalli
temporali, masse, pesi per effettuare misure e
stime.
 Passare da un'unità di misura a un'altra
nell'ambito delle lunghezze, delle capacità e
delle masse.

Utilizza il linguaggio della logica.
Utilizza il linguaggio della probabilità.
Utilizza il linguaggio della statistica.
Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni grafiche.
Ricava informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e grafici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto ,descrivendo il
procedimento seguito, riconoscendo soluzioni
diverse dalla propria.
Sa confrontare e operare con grandezze e
unità di misura.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse
di oggetti matematici (numeri decimali,
frazioni, percentuali, scale di riduzione,…)
Riconosce ciò che è misurabile in un oggetto,
sceglie un campione adeguato ed individua
di volta in volta il campione adatto.

MATEMATICA - CLASSE QUINTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Composizione e scomposizione dei numeri
interi e decimali.
Ordinamento, confronto e successioni dei
numeri interi e decimali.
La struttura polinomiale dei numeri in base
dieci.

Abilità
NUMERI
 Riconoscere il valore posizionale delle cifre e
comprendere il significato della virgola .
 Trasformare un numero intero in forma poli
nominale e viceversa .
 Individuare numeri primi, multipli e divisori di

Competenze
Utilizza con sicurezza le quattro operazioni.
Applica le proprietà delle operazioni .

-

Operazioni con numeri interi e decimali.
Calcolo di un numero elevato a potenza.
Multipli e divisori.
I numeri primi .
Le espressioni aritmetiche e l’uso delle
parentesi.
Scomposizione di numeri interi in fattori
primi secondo i criteri di divisibilità.
Frazioni proprie, improprie e, apparenti,
complementari ed equivalenti.

-

Classificazione di figure piane solide.
Triangoli e quadrilateri .
I poligoni regolari .
I poligoni irregolari.
Il cerchio.
Costruzione, scomposizione, confronto e
classificazione di figure geometriche piane.
Perimetri e aree dei poligoni regolari.
La circonferenza e l’area del cerchio.
Il volume .
Unità di misure di lunghezze, masse, capacità.
Peso netto, peso lordo e tara.
Spesa, guadagno, ricavo e perdita.
Percentuale,interesse,sconto.

-

I diagrammi ad albero di Venn,e di Carroll.
I connettivi ed i quantificatori.
Evento certo, possibile, impossibile .
Moda, mediana e media aritmetica.

-







numeri naturali.
Comprendere l’elevamento a potenza.
Eseguire rapidi calcoli mentali utilizzando le
proprietà delle operazioni .
Eseguire sequenze di operazioni tra interi
comprendendo il corretto uso delle parentesi.
Individuare frazioni proprie, improprie e
apparenti, complementari, equivalenti .
Scomporre un numero intero in fattori primi .

SPAZIO E FIGURE
 Costruire e disegnare con strumenti vari le
principali figure geometriche .
 Individuare gli elementi significativi delle
principali figure geometriche (lati, angoli,
altezze, diagonali).
 Descrivere proprietà di figure con termini
appropriati e usare definizioni.
 Calcolare la misura del perimetro e l’area dei
poligoni e del cerchio .
 Avviarsi alla visualizzazione dello sviluppo di
alcun principali figure solide.
 Effettuare misure dirette e indirette di
grandezza (lunghezza, capacità, massa, tempo)
ed esprimerle secondo unità di misure
convenzionale.
 Cambiare misure utilizzando multipli e
sottomultipli.
 Operare con monete e banconote.
 Risolvere situazioni problematiche con calcoli di
misura .
 Calcolare spesa, ricavo, guadagno e perdita .
 Calcolare le percentuali di sconto.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
 Classificare elementi in base a due o più
proprietà.
 Realizzare adeguate rappresentazioni delle
classificazioni eseguite .

Analizza efficaci strategie di calcolo.

Opera trasformazioni geometriche.
Confronta e opera con grandezze e unità di
misura.
Opera trasformazioni geometriche.
Risolve problemi di calcolo con le misure.

Utilizza il linguaggio della logica.
Utilizza il linguaggio della probabilità.










Riconoscere preposizioni logiche.
Rappresentare elementi le cui relazioni sono
espresse da connettivi linguistici.
Acquisire il concetto di enunciato logico.
Individuare e descrivere regolarità in contesti
matematici.
Individuare moda, mediana e media aritmetica.
Effettuare e interpretare indagini statistiche.
Usare in modo adeguato il linguaggio della
probabilità.
Rappresentare procedure con diagrammi di
flusso.

Utilizza il linguaggio della statistica.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MATEMATICA – CLASSE PRIMA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
Gli insiemi
- Concetto di insieme
- Rappresentazione di un
insieme
- Sottoinsiemi
- Intersezione di insiemi
- Insiemi equipotenti

Numeri naturali e decimali
- Numerazione decimale
- I numeri naturali
- Confronto e ordine di
numeri naturali
- Rappresentazione dei
numeri naturali
- I sistemi di
numerazione
- Valore assoluto e
valore relativo.
- Struttura polinomiale
di un numero
- I numeri decimali
- Il valore dello zero.
- Confronto e ordine di
numeri decimali
Le quattro operazioni
fondamentali
- L'addizione e le sue
proprietà
- La sottrazione e le sue
proprietà

Abilità









Competenze

Riconoscere e formare un insieme matematico
Rappresentare insiemi e sottoinsiemi in forma tabulare, per caratteristica e
mediante diagrammi di Eulero-Venn
Rappresentare l'intersezione di due insiemi
Riconoscere e rappresentare due insiemi equipotenti

Pensare in modo logico e sistematico.
includendo il ragionamento intuitivo e
induttivo basato su schemi e regolarità che
si possono usare per arrivare alla soluzione
di problemi non di routine.

Scrivere e leggere numeri naturali, saperli ordinare e rappresentare
Scrivere la forma polinomiale di un numero
Scrivere e leggere numeri decimali, saperli ordinare e rappresentare

Riflettere e risolvere problemi nuovi o
complessi osservando e facendo
congetture e deduzioni logiche basate su
precisi presupposti e regole giustificando i
risultati.
Analizzare, determinare, descrivere o
utilizzare relazioni fra variabili o oggetti in
situazioni matematiche e fare valide
deduzioni da informazioni date.









Addizionare e sottrarre numeri naturali e decimali
Moltiplicare e dividere numeri naturali e decimali
Applicare le proprietà dell'addizione e della sottrazione
Applicare le proprietà della moltiplicazione e della divisione
Risolvere un espressione aritmetica
Risolvere i problemi con le quattro operazioni

Generalizzare, specificare, estendere il
dominio a cui è possibile applicare il
risultato del pensiero matematico e la
soluzione del problema riformulando i
risultati in termini più generali e applicabili
su una scala più ampia.
Integrare, sintetizzare, fare collegamenti
fra elementi diversi di conoscenza e
rappresentazioni correlate, fare

-

Espressioni aritmetiche
e uso delle parentesi
Moltiplicazione e le sue
proprietà
La divisione e le sue
proprietà
Espressioni con le
quattro operazioni
Risolvere problemi
matematici
Risolvere problemi con
diversi metodi

La Potenza
- Il concetto di potenza
- Le proprietà delle
potenze
- Espressioni con le
potenze. Radice
quadrata e cubica
- La notazione
esponenziale. L'ordine
di grandezza
La divisibilità
- Multipli e sottomultipli
- Criteri di divisibilità
- Numeri primi e numeri
composti
- Scomposizione in
fattori primi
- Criteri di divisibilità
- Massimo Comune
Divisore e minimo
comune multiplo
Le frazioni
- L'unità frazionaria








Calcolare la potenza di un numero
Applicare le proprietà delle potenze
Usare le potenze per scrivere un numero in forma esponenziale
Stabilire l'ordine di grandezza di un numero
Risolvere espressioni in cui figurano le potenze











Conoscere la relazione fra i tre concetti divisore, multiplo, divisibile.
Conoscere e saper applicare i criteri di divisibilità
Conoscere il significato di numero primo
Scomporre in fattori primi un numero
Calcolare divisori e multipli di un numero
Applicare i criteri di divisibilità
Scomporre un numero in fattori primi
Applicare i criteri di divisibilità
Calcolare il Massimo Comune Divisore e il minimo comune multiplo di due o
più numeri









Operare con una frazione sull'intero
Classificare le frazioni
Definire un numero razionale
Calcolare la frazione complementare di una frazione propria
Scrivere frazioni equivalenti e rappresentarle su una semiretta
Semplificare una frazione
Ridurre due o più frazioni al m.c.m




Addizionare frazioni
Sottrarre frazioni

collegamenti tra idee matematiche
correlate
Risolvere problemi non di routine in
contesti
di vita reale probabilmente
familiari, applicando elementi matematici,
concetti e procedure

-

-

La frazione come
operatore
Frazioni proprie
improprie e apparenti
La frazione come
quoziente
Frazioni complementari
Frazioni equivalenti
I numeri razionali
assoluti
Rappresentazione
grafica di una frazione
Riduzione e
trasformazione di una
frazione
Confronto di frazioni
Problemi con le frazioni

Operazioni con le frazioni
- Le quattro operazioni
con le frazioni
- Potenza di una frazione
- Espressioni con le
frazioni
- Problemi con dati
frazionari

Rappresentazioni grafiche
- Istogrammi
- Diagrammi cartesiani
Scopriamo le grandezze e le
misure
- Misura di una
grandezza
- Sistema metrico








Moltiplicare frazioni
Dividere frazioni
Operare con le potenze di frazioni
Risolvere espressioni con tutte le operazioni
Risolvere problemi con somma e differenze di frazioni




Interpretare una rappresentazione grafica
Applicare il linguaggio grafico alla rappresentazione di una situazione
problematica




Acquisire il concetto di misura di una grandezza
Conoscere le misure di lunghezza, superficie, volume, capacità, peso
Conoscere sistemi di numerazione non decimali















Individuare e rappresentare gli enti geometrici fondamentali
Applicare gli assiomi relativi agli enti geometrici fondamentali

Rappresentare un segmento
Distinguere e disegnare segmenti consecutivi e adiacenti
Confrontare e operare con i segmenti
Individuare il punto medio di un segmento
Misurare la lunghezza di un segmento
Risolvere problemi con le misure dei segmenti

decimale
- Misure di lunghezza,
superficie, volume,
capacità, massa
- Sistemi di misura non
decimale: misura degli
angoli e del tempo
Gli elementi geometrici
fondamentali
- Dalla realtà alle figure
geometriche
- Il punto
- La linea
- La retta
- La semiretta
- Il piano, il semipiano e
lo spazio
- Gli assiomi degli enti
geometrici
fondamentali
- Il piano cartesiano
I segmenti
- Segmenti
- Segmenti consecutivi e
adiacenti
- Confronto di segmenti
- Addizione e sottrazione
di segmenti
- Multipli e sottomultipli
di un segmento
- Punto medio di un
segmento
- Misura della lunghezza
di un segmento
Gli angoli
- L'angolo
- Angoli consecutivi e
adiacenti. Bisettrice di




















Rappresentare un angolo
Distinguere e disegnare angoli convessi, concavi, consecutivi, adiacenti e
opposti al vertice
Individuare la bisettrice di un angolo
Confrontare e operare con gli angoli
Riconoscere i vari tipi di angoli
Risolvere i problemi con gli angoli

Generalità sui poligoni.
Il perimetro
Classificazione dei poligoni
Diagonali di un poligono. Relazione tra i lati di un poligono
Somma degli angoli interni e esterni di un poligono

Eseguire il disegno di due figure congruenti
Classificare le isometrie e riconoscere le proprietà
Costruire la corrispondenza di una figura in una traslazione, simmetria assiale,
rotazione e simmetria centrale
Comporre le isometrie

un angolo
- Confronto di angoli
- Addizione e sottrazione
di angoli. Multipli e
sottomultipli di un
angolo
- Angoli particolari:
retto, acuto, ottuso
- Angoli opposti al
vertice. Angoli
complementari,
supplementari e
esplementari
- Alcuni problemi con le
misure degli angoli
I poligoni
- Concetto di poligono
convesso e concavo
- Perimetro di un
poligono
- Angoli e diagonali di un
poligono
- Relazione tra i lati di un
poligono
- Somma degli angoli
interni di un poligono
Le isometrie
- Le trasformazioni
isometriche
- La traslazione
- La rotazione
- La simmetria assiale
- La simmetria centrale
- La composizione di
isometrie

MATEMATICA – CLASSE SECONDA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
Frazioni e numeri decimali
- Frazioni decimali e
numeri decimali
limitati
- Numeri decimali
periodici semplici e
misti
- Frazioni generatrici di
numeri decimali
limitati periodici
- Operazioni ed
espressioni con i
numeri decimali
periodici
- Troncamento e
arrotondamento
Estrazione di radice
- Radice quadrata
- Quadrati perfetti
- Proprietà delle radici
quadrate
- Radice quadrata
approssimata
- Uso delle tavole
numeriche
- Radice quadrata
approssimata per
difetto a meno di 0,1
- Radice quadrata di un
numero decimale e di
una frazione
- I numeri irrazionali
assoluti

Abilità











Riconoscere un numero decimale finito, periodico semplice e periodico misto
Trovare la frazione generatrice di un numero decimale
Operare con i numeri decimali finiti e con i numeri decimali periodici
Approssimare un numero decimale per troncamento o arrotondamento

Calcolare la radice quadrata esatta di un numero naturale e decimale
Riconoscere un quadrato perfetto ed estrarre la radice quadrata
Applicare le proprietà delle radice quadrate
Usare le tavole numeriche
Calcolare la radice cubica di un numero naturale

Competenze
Pensare in modo logico e sistematico.
includendo il ragionamento intuitivo e
induttivo basato su schemi e regolarità che
si possono usare per arrivare alla soluzione
di problemi non di routine.

Riflettere e risolvere problemi nuovi o
complessi osservando e facendo
congetture e deduzioni logiche basate su
precisi presupposti e regole giustificando i
risultati.
Analizzare, determinare, descrivere o
utilizzare relazioni fra variabili o oggetti in
situazioni matematiche e fare valide
deduzioni da informazioni date.








Determinare il rapporto tra numeri, tra grandezze omogenee e non
omogenee
Ridurre o ingrandire un disegno
Individuare e scrivere una proporzione
Applicare le proprietà delle proporzioni
Calcolare il termine incognito di una proporzione
Riconoscere una proporzione continua e risolverla



Distinguere tra grandezze costanti e grandezze variabili

Generalizzare, specificare, estendere il
dominio a cui è possibile applicare il
risultato del pensiero matematico e la
soluzione del problema riformulando i
risultati in termini più generali e applicabili
su una scala più ampia.
Integrare, sintetizzare, fare collegamenti
fra elementi diversi di conoscenza e
rappresentazioni correlate, fare
collegamenti tra idee matematiche
correlate

-

Radice cubica

Rapporti e proporzioni
- Rapporto tra numeri,
tra grandezze
omogenee e non
omogenee
- Scale di riduzione e
ingrandimento
- Proporzioni
- Proprietà delle
proporzioni
- Calcolo del termine
incognito di una
proporzione
- Proporzioni continue
- Applicazione delle
proprietà di una
proporzione
- Catene di rapporti

Funzioni e proporzionalità
- Grandezze costanti e
grandezze variabili
- Concetto di funzione
- Grandezze
direttamente e
inversamente
proporzionali
- Rappresentazione
grafica della
proporzionalità diretta
e inversa
- Problemi del tre
semplice e del tre
composto





Riconoscere una funzione
Riconoscere le caratteristiche delle grandezze direttamente e inversamente
proporzionali rappresentarle graficamente
Risolvere problemi basati sul concetto di proporzionalità



Leggere, scrivere, calcolare e rappresentare graficamente delle percentuali






Raccogliere dati statistici
Costruire una tabella di dati
Rappresentare i dati di un indagine statistica
Analizzare i dati di un fenomeno statistico





Individuare figure piane equivalenti e applicare il principio di
equiscomponibilità
Riconoscere figure piane equivalenti e isoperimetriche
Calcolare l'area di alcuni poligoni





Enunciare il teorema di Pitagora
Riconoscere e costruire una terna pitagorica
Applicare il teorema di Pitagora alle principali figure geometriche







Costruire un sistema di riferimento cartesiano
Individuare le coordinate dei punti nel piano
Applicare la formula per determinare la distanza tra due punti
Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento
Rappresentare una figura sul piano cartesiano e calcolarne il perimetro e
l'area

Risolvere problemi non di routine in
contesti
di vita reale probabilmente
familiari, applicando elementi matematici,
concetti e procedure

Percentuale
- Concetto di
percentuale
- Rappresentazione
grafica delle
percentuali
L'indagine statistica
- Rilevamento e
tabulazione dei dati
- Elaborazione dei dati
- Rappresentazione e
interpolazione dei dati
Calcolo delle aree
- Figure piane
equivalenti
- Il principio di
equiscomponibilità
- Il calcolo della misura
di una superficie
- Area del rettangolo,
quadrato,
parallelogrammo,
triangolo, rombo,
trapezio
Il teorema di Pitagora
- Il teorema di Pitagora
- Le terne pitagoriche
- Applicazioni del
teorema di Pitagora
Il piano cartesiano
- Il piano cartesiano
- Coordinate del piano
cartesiano
- Distanze tra due punti







Riconoscere e disegnare figure in omotetia diretta e inversa
Riconoscere e disegnare figure simili e individuarne le proprietà
Applicare i criteri di similitudine dei triangoli
Applicare i teoremi di Euclide
Applicare il teorema di Talete




Individuare e disegnare poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza
Rilevare le proprietà di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari inscritti e
circoscritti a una circonferenza
Calcolare l'area di un poligono regolare
Applicare il teorema di Pitagora ai poligoni inscritti e circoscritti ai poligoni
regolari




-

Punto medio di un
segmento
Rappresentazione
cartesiana di una
figura piana

Omotetia e similitudine
- Concetto di omotetia
- Omotetia diretta e
inversa
- Concetto di
similitudine
- I triangoli simili e i
criteri di similitudine
- proprietà dei poligoni
simili
- I teoremi di Euclide
- Il teorema di Talete
Poligoni inscritti e circoscritti
- Poligoni inscritti e
circoscritti a una
circonferenza
- Triangoli, quadrilateri e
poligoni regolari
inscritti e circoscritti a
una circonferenza
- Area di un poligono
regolare
- Area di un poligono
circoscritto a una
circonferenza
- Applicazione del
teorema di Pitagora ai
poligoni circoscritti e ai
poligoni regolari

MATEMATICA – CLASSE TERZA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
I numeri relativi
- I numeri relativi
- Valore assoluto di un numero
relativo
- Numeri relativi concordi,
discordi, opposti
- Rappresentazione grafica dei
numeri relativi
- Confronto di numeri relativi
- L'insieme dei numeri reali
relativi
Le operazioni con i numeri relativi:
- addizione,
- sottrazione,
- moltiplicazione e divisone
- Potenza di numeri relativi
- Radice quadrata di un numero
relativo
- Espressioni con i numeri relativi
Il calcolo letterale
- Espressioni letterali
- Calcolo del valore di un
espressione letterale per
determinati valori assegnati
alle lettere
- I monomi
- Operazioni con i monomi
- I polinomi
- Operazioni con i polinomi
- Prodotti notevoli
Le equazioni

Abilità
















Definire un numero relativo
Riconoscere due numeri relativi concordi, discordi, opposti
Rappresentare i numeri relativi sulla retta orientata
Confrontare due numeri relativi
Riconoscere l'insieme dei numeri reali relativi

Competenze
Pensare in modo logico e sistematico.
includendo il ragionamento intuitivo e
induttivo basato su schemi e regolarità che
si possono usare per arrivare alla soluzione
di problemi non di routine.

Riflettere e risolvere problemi nuovi o
complessi osservando e facendo
congetture e deduzioni logiche basate su
precisi presupposti e regole giustificando i
risultati.
Eseguire le quattro operazioni con i numeri relativi
Calcolare la potenza di un numero relativo
Estrarre la radice quadrata di un numero relativo
Risolvere espressioni con i numeri relativi

Calcolare il valore di un'espressione letterale per determinati valori
assegnati alle lettere
Operare con i monomi e con i polinomi
Riconoscere i principali prodotti notevoli e risolverli
Semplificare le espressioni letterali

Analizzare, determinare, descrivere o
utilizzare relazioni fra variabili o oggetti in
situazioni matematiche e fare valide
deduzioni da informazioni date.
Generalizzare, specificare, estendere il
dominio a cui è possibile applicare il
risultato del pensiero matematico e la
soluzione del problema riformulando i
risultati in termini più generali e applicabili
su una scala più ampia.
Integrare, sintetizzare, fare collegamenti
fra elementi diversi di conoscenza e
rappresentazioni correlate, fare
collegamenti tra idee matematiche
correlate

-

Identità ed equazioni
Equazioni:generalità
I due principi di equivalenza
Risoluzione di un equazione di
primo grado ad un incognita
Discussione e verifica di un
equazione
Risoluzione di problemi
mediante equazioni
Cenni sulle disequazioni

Il piano cartesiano e le funzioni
matematiche
- Quadranti e punti simmetrici
- Distanza tra due punti
- Punto medio di un segmento
- Rette passanti per l'origine
- Retta generica

Elementi di logica matematica
- Proposizione logiche
- Il connettivo e
- Il connettivo o
- Il connettivo non
- L'implicazione logica
- Le espressioni logiche
La probabilità
- Eventi probabili, ceri,
impossibili
- Probabilità di un evento casuale
- Probabilità totale: eventi
incompatibili e compatibili
- Probabilità composta:eventi
indipendenti e dipendenti
- Frequenza relativa di un evento
casuale e legge empirica del

Risolvere problemi non di routine in
contesti
di vita reale probabilmente
familiari, applicando elementi matematici,
concetti e procedure









Distinguere un'identità da un equazione
applicare i due principi di equivalenza delle equazioni
Risolvere un'equazione di primo grado a un'incognita
Riconoscere le equazioni determinate , indeterminate, impossibili
Discutere e verificare la soluzione di un'equazione
Risolvere problemi mediante equazioni di primo grado a un'incognita
Riconoscere e risolvere una disequazione di primo grado





Individuare la posizione dei punti nei quadranti di un pian cartesiano
Calcolare la distanza tra due punti
Tracciare i diagrammi di y=kx




Definire una proposizione logica
Costruire le tavole di verità della coniugazione logica, disgiunzione
inclusiva, negazione logica e implicazione logica

caso
Circonferenza e cerchio: le misure
- Lunghezza della circonferenza
- Lunghezza di un arco di
circonferenza
- Area del cerchio e delle sue
parti :settore circolare,
segmento circolare, corona
circolare
Rette e piani nello spazio
- Posizioni reciproche di due
rette, di due piani, di una retta
e un piano nello spazio
- Angoli diedri, sezione normale
di un diedro
L'estensione solida
- Solidi generalità
- Volume di un solido e unità di
volume
- Peso specifico, peso e volume
di un solido
- Solidi equivalenti
I poliedri: superficie e volume
- Il prisma:
caratteristiche e volume
- Il parallelepipedo:
caratteristiche, area e volume
- La piramide:
caratteristiche, area e volume
- I poliedri regolari:
Caratteristiche, area e volume
I solidi di rotazione: superficie e volume
- Generalità



Calcolare il valore di verità di una proposizione logica






Riconoscere un evento probabile, certo, impossibile
Calcolare la probabilità matematica di un evento casuale
Calcolare la probabilità totale e la probabilità composta
Applicare il concetto di frequenza relativa di un evento casuale alla
legge dei grandi numeri





Calcolare la lunghezza di una circonferenza
Determinare la lunghezza e l'ampiezza di un arco di circonferenza
Calcolare l'area del cerchio e delle sue parti: settore circolare,
segmento circolare, corona circolare




Individuare le posizioni reciproche di rette e piani nello spazio
Disegnare le posizioni reciproche che possono assumere due rette,
due piani, una retta e un piano
Rappresentare angoli diedri e sezioni normali di un diedro



-

Il cilindro:
caratteristiche, area e volume
Il cono:
caratteristiche, area e volume
La sfera e le sue parti:
caratteristiche, area e volume
Solidi generati dalla rotazione di
alcuni poligoni











Distinguere un poliedro da un solido a superfici curva
Applicare le relazioni di Eulero ai poliedri
Misurare il volume di un solido
Determinare il peso specifico di una sostanza
Determinare l’equivalenza di due solidi
Determinare l'area laterale, l'area totale e il volume dei seguenti
poliedri:prisma, parallelepipedo, cubo, piramide
Determinare le aree e i volumi dei solidi di rotazione
Risolvere problemi relativi ai solidi di rotazione

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

SCIENZE

SCUOLA DELL’INFANZIA
Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO (Scienze)
Nella scuola dell’infanzia i bambini apprendono a organizzarsi gradualmente nel tempo e nello spazio, a partire dai loro vissuti quotidiani di
vita familiare, scolastica e ludica, facendo riferimento alle attività degli adulti e agli eventi naturali e culturali. I bambini esplorano la realtà,
imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il
rappresentare con disegni e con le parole.

SCIENZE - FASCIA DI ETÀ ANNI 3 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

Esplorazione del giardino e degli ambienti
interni della scuola.
Esperienza di vendemmia.
Rappresentazione e costruzione di
scansione temporale.
Osserviamo la natura le cose e i colori
che cambiano con il trascorrere del
tempo.
Conversazione a tema scientifico
(scoiattolo, letargo).

Abilità



Mettere in atto comportamenti di cura verso gli animali e i vegetali.
Conoscere e distinguere i fenomeni atmosferici.

Competenze
Il bambino esplora un ambiente naturale.

SCIENZE - FASCIA DI ETÀ ANNI 4 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze

Abilità


-

Conversazione a tema scientifico
(ciclicità stagionale).
Manipolazione di materiali presenti
nell’ambiente domestico e naturale.





Riconoscere e diversificare gli organismi viventi e i loro
ambienti.
Mettere in atto comportamenti di cura verso gli animali e i
vegetali.
Formare atteggiamenti e abilità di tipo scientifico.
Percepire le proprietà di alcuni materiali.

Competenze
Il bambino coglie trasformazioni naturali.

.

SCIENZE - FASCIA DI ETÀ ANNI 5 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

Raggruppamenti e costruzioni di
insiemi.
Esperimenti di semina e
simbolizzazione dell’esperienza.









Abilità

Competenze

Conoscere le gradazioni di colore.
Osservare e descrivere gli organismi viventi e i loro ambienti.
Mettere in atto comportamenti di cura verso gli animali e i vegetali.
Scoprire la funzione delle piante.
Cogliere le trasformazioni naturali.
Cogliere i risultati di un esperimento.
Formulare ipotesi sulle osservazioni fatte.

Il bambino coglie trasformazioni naturali,
pone domande e cerca spiegazioni

SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE - CLASSE PRIMA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

I cinque sensi.
Il ciclo vitale animale e vegetale
La nutrizione nell’uomo

-

Semplici classificazioni
Osservazione ed esplorazione
dell’ambiente
Somiglianze e differenze tra animali e
piante

-

-

La germinazione dei semi
Esplorazione dell’ambiente

Abilità
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
 Conoscere ed utilizzare i cinque sensi
 Utilizzare semplici tecniche di osservazione
 Scoprire le condizioni essenziali per la vita degli
organismi.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 Osservare, descrivere, confrontare e correlare
elementi viventi e non, cogliendone
somiglianze e differenze, classificandoli con
diversi criteri.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
 Raccontare e riprodurre esperienze seguendo
la metodologia scientifica
 Raccogliere reperti e riferire su ciò che si è
scoperto durante l’esplorazione di un
ambiente.
 Conoscere le caratteristiche fisiche di alcuni
viventi mettendole in relazione con le
variazioni stagionali.

Competenze
Sa esplorare il mondo attraverso i cinque
sensi.
Sa individuare le trasformazioni nel ciclo
vitale dei viventi.

Osserva, descrive e confronta oggetti,
piante e animali

Manipola in modo finalizzato materiali,
oggetti e strumenti.

SCIENZE - CLASSE SECONDA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Dentro una nuvola
Come si forma una nuvola: la condensazione.
Dagli alberi il legno.
Le proprietà del legno.
Le proprietà della carta.
Carte speciali.

-

I cambiamenti stagionali.
La vite e l’uva. Esplorazione sensoriale di un
chicco d’uva.
La pianta: le parti e le loro funzioni.
La foglia e le sue parti.
Il colore delle foglie: la clorofilla.
Le piante aromatiche.
Il fiore e il frutto.
Esplorazione sensoriale di un frutto.

-

-

I diversi stati dell’acqua presenti nella vita
quotidiana e nell’ambiente.
Le proprietà dell’acqua.
L’acqua e il galleggiamento.
Gli stati dell’acqua.
L’acqua allo stato solido e liquido.
L’acqua allo stato aeriforme.

Abilità
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
 Riconoscere che l’acqua è elemento essenziale per la
vita.
 Ricostruire il ciclo dell’acqua attraverso i
cambiamenti di stato.
 Individuare, attraverso l’interazione diretta, la
struttura di oggetti semplici, analizzarne qualità e
proprietà, riconoscerne funzioni e modi d’uso.
 Seriare e classificare oggetti in base alle loro
proprietà.
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 Individuare le modalità di adattamento degli esseri
viventi al cambiamento del tempo e delle stagioni.
 Individuare le condizioni fondamentali per la vita
(respirazione, nutrizione, movimento, difesa
naturale, adattamento all’ambiente).
 Riconoscere che l’acqua è l’elemento essenziale per
la vita.
 Ricostruire il ciclo dell’acqua attraverso i suoi
cambiamenti di stato.
 Riconoscere fenomeni di trasformazione della
materia.
 Riconoscere i viventi e le loro modalità di interazione
con l’ambiente.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
 Riconoscere e descrivere le caratteristiche del
proprio ambiente.
 Riconoscere fenomeni di trasformazione della
materia.

Competenze

Esplora fatti e fenomeni della natura e
della vita quotidiana.

Riconosce le principali caratteristiche di
organismi vegetali e animali in relazione
all’ambiente.

Opera le prime classificazioni di oggetti e
materiali in base alla scelta di alcuni
criteri osservabili.

Gli animali e il caldo.
Somiglianze e differenze tra gli animali

-

SCIENZE - CLASSE TERZA - Scuola Primaria
Conoscenze

Abilità

Competenze

ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
 Individuare strumenti e unità di misura appropriati
alle situazioni problematiche in esame.
 Usare la matematica conosciuta per trattare dati.

-

Le misure.

-

Gli stati della materia.
I solidi.
I liquidi.
I gas.

-

Le piante.
Gli animali.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 Scoprire le caratteristiche dei materiali solidi, liquidi
e gassosi.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
 Osservare la realtà del mondo animale e vegetale.
 Classificare animali e piante in base ad alcune
caratteristiche comuni.
 Conoscere l’interazione tra ambiente ed esseri
viventi.

Riconosce e utilizzare le grandezze
fondamentali (lunghezza, peso, tempo) e
le loro unità di misura.
Riconosce le proprietà della materia

Riconosce e descrive un ambiente,
mettendolo in relazione con i viventi.

SCIENZE - CLASSE QUARTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

- Il mondo intorno a noi

Abilità
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
 Conoscere cos’è la materia e da cosa è
composta.
 Conoscere il significato di energia e le sue
diverse forme.
 Riconoscere l’energia potenziale e l’energia
cinetica.
 Conoscere la composizione e alcune proprietà

Competenze
Manifesta atteggiamenti di curiosità e modi
di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede
succedere.
Espone in forma chiara, ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio








-

Il metodo scientifico

-

I viventi, somiglianze e differenze: i vegetali.
I viventi, somiglianze e differenze: gli animali.

dell’aria e che cos’è l’atmosfera.
Riconoscere i concetti di pressione e di
pressione atmosferica nella quotidianità come
azione rispettiva del peso della materia e
dell’aria che circonda la Terra.
Conoscere le cause degli spostamenti dell’aria
e come avvengono.
Riconoscere la direzione del vento e valutare
l’intensità del vento.
Conoscere la composizione dell’aria.
Conoscere il ciclo dell’acqua come solvente e la
sua importanza.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
- Riconoscere e descrivere i fenomeni osservati.
- Raccogliere informazioni utili in modo
ordinato.
- Ricercare e produrre soluzioni idonee per la
vita di un animale posto in uno specifico
contesto ambientale.
- Individuare alcune caratteristiche morfologiche
del lombrico e della lucertola.
- Osservare come le piante crescono.
- Osservare e descrivere il fototropismo nelle
piante.

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE
 Sapere che i vegetali sono organismi autotrofi
e gli animali organismi eterotrofi.
 Conoscere come sono fatte le piante e le
funzioni delle varie parti delle piante.
 Conoscere e classificare vari tipi di radici, foglie

appropriato.
Cerca, consulta varie fonti ( libri, internet,
altro) e sceglie autonomamente informazioni
e spiegazioni sul tema.

Esplora i fenomeni con approccio scientifico:
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza semplici
esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni spazio/
temporali.
Espone in forma chiara, ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.
Cerca, consulta varie fonti( libri, internet,
altro) e sceglie autonomamente informazioni
e spiegazioni sul tema.
Riconosce le principali caratteristiche e i modi
di vivere di organismi vegetali e animali.
Espone in forma chiara, ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio
















e fusti.
Osservare, descrivere e classificare semi
diversi.
Conoscere i meccanismi della respirazione,
della riproduzione e della fotosintesi
clorofilliana.
Scoprire il fenomeno della traspirazione.
Riconoscere la presenza della clorofilla anche
nelle foglie di colori diversi dal verde.
Conoscere i meccanismi della impollinazione e
della disseminazione.
Sapere che le piante si distinguono in piante
semplici e complesse.
Costruire criteri di classificazione in base alle
caratteristiche osservate sugli animali.
Scoprire che per alimentarsi un animale ha
bisogno di tutti gli altri.
Conoscere i meccanismi della respirazione e
della riproduzione animale.
Conoscere le principali caratteristiche dei
vertebrati e degli invertebrati così da poterli
classificare in relazione a criteri
predeterminati.
Conoscere che cos’è un ecosistema e cosa si
intende per catena alimentare.
Diventare consapevoli dell’incredibile diversità
e ricchezza di ambienti, di specie animali e
vegetali: la biodiversità.

appropriato.
Cerca, consulta varie fonti ( libri, internet,
altro) e sceglie autonomamente informazioni
e spiegazioni sul tema.

SCIENZE - CLASSE QUINTA - Scuola Primaria
Conoscenze
Diversi tipi di energia.
L’energia e la forza.
L’energia si trasforma.
Calore,lavoro e luce.
Forza di gravità.

L’Universo:le stelle,il sole e il sistema solare.
La Terra e i suoi movimenti.
La Luna.
Le rocce.

La cellula.
Apparato scheletrico e locomotore;respiratorio,
circolatorio,riproduttivo,digerente.
Sistema nervoso centrale e periferico.
L’alimentazione.

Abilità
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
Individuare le varie forme di energia.
Individuare nell’osservazione di esperienze
concrete,alcuni concetti scientifici quali: forza, forza di
gravità, peso, lavoro, calore, luce.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
Ricostruire e interpretare il movimento de i diversi
oggetti celesti,rielaborandoli anche attraverso giochi
con il corpo.
Avere familiarità con la periodicità dei fenomeni celesti.
Conoscere la struttura del suolo sperimentando con
rocce,sassi e terricci.
Osservare le caratteristiche dell’acqua e del suo ruolo
nell’ambiente.
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
Localizzare gli apparati del corpo umano e conoscerne
le funzioni.
Riconoscere la funzione dell’alimentazione ed i principi
nutrizionali.

Competenze
Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di
guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede
succedere..

Riconosce le funzioni e i fenomeni
dell’Universo.

Riconosce le funzioni degli apparati umani.
Riconosce l’importanza di corretta
alimentazione.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCIENZE – CLASSE PRIMA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze

Abilità

Il metodo Scientifico
- Dall'osservazione alla
scoperta
- Come si applica il
metodo scientifico
- Unità e strumenti di
misura
- L'analisi dei dati
- La
rappresentazione
dei dati






Gli stati della materia
- Sostanze, atomi,
molecole
- I tre stati della materia
- I solidi, i liquidi, i gas

 Descrivere le proprietà della materia
 Riconoscere la struttura atomica della materia
 Illustrare le caratteristiche di solidi, liquidi e gas

La temperatura, il calore e i
cambiamenti di stato
- La temperatura e il
calore
- Misurare la
temperatura
- La dilatazione termica
- La propagazione del
calore
- I cambiamenti di stato
L'aria
-

Il sistema terra
Che cos'è l'atmosfera

Riconoscere le fasi del metodo sperimentale
Fare misurazioni di grandezze
Utilizzare strumenti di misura
Analizzare e rappresentare i dati raccolti

Competenze
Applicare il metodo scientifico per risolvere
i problemi, per articolare spiegazioni, per
trarre conclusioni, per prendere decisioni
ed estendere le conoscenze acquisite a
nuove situazioni.
Scomporre il problema nelle parti che lo
compongono
Analizzare un problema per determinare i
principi coinvolti sottintesi, ideare e
articolare strategie per trovare soluzioni
Sviluppare la capacità di considerare
strategie alternative

 Riconoscere la relazione tra temperatura e calore
 Sapere come si propaga il calore
 Riconoscere i passaggi di stato

 Riconoscere le caratteristiche e la composizione dell'atmosfera
 Sapere come si formano le nubi, precipitazioni e venti

Analizzare i problemi per determinare le
relazioni, i concetti e le fasi rilevanti per la
risoluzione; sviluppare e spiegare le
strategie di risoluzione
Integrare/ Sintetizzare/Fornire soluzioni a
problemi che richiedono di considerare un
certo numero di fattori diversi o concetti
correlati

-

L'effetto serra e lo
strato di ozono
La pressione
atmosferica
Le nuvole e le
precipitazioni
I venti
Le previsioni
meteorologiche

L'acqua
- Un distintivo del nostro
pianeta
- Le acque marine
- Le acque continentali
Il suolo
- La pelle viva del
pianeta
- Identikit del suolo
- La formazione del
suolo
- Le caratteristiche del
suolo
- Aria e acqua nel suolo
- L'azoto nel suolo
L'organizzazione dei viventi
- La varietà dei viventi
- Le caratteristiche dei
viventi
- La cellula
- Dentro la cellula
- I meccanismi di
trasporto delle
sostanze
- Cellula procariote e
cellula eucariote

 Riconoscere il ruolo e l'evoluzione della meteorologia

Fare associazioni o collegamenti fra i
concetti di diverse aree scientifiche
Comprendere i concetti e i temi unificati di
diversi ambiti scientifici; integrare concetti
o procedure matematiche nelle soluzioni di
problemi scientifici

 Riconoscere la distribuzione dell'acqua sulla terra
 Descrivere il ciclo dell'acqua
 Saper comprendere l'importanza dell'acqua per la vita

Ipotizzare/ Prevedere/Combinare la
conoscenza dei concetti scientifici con
informazioni provenienti dall’esperienza o
dall’osservazione per formulare domande a
cui è possibile rispondere con un'indagine

 Comprendere la composizione e la formazione dei suoli
 Sapere quali sono le caratteristiche dei suoli
 Descrivere il ciclo dell'azoto

Formulare ipotesi verificabili elaborando le
conoscenze derivanti dall’osservazione e/o
dall’analisi di informazioni scientifiche e
dalla comprensione concettuale
Fare previsioni sugli effetti dei
cambiamenti nelle condizioni fisiche o
biologiche sulla base delle evidenze
empiriche e delle conoscenze scientifiche

 Saper illustrare le caratteristiche dei viventi
 Riconoscere la struttura e le funzioni della cellula animale e vegetale
 Distinguere i livelli organizzativi dei pluricellulari




Riconoscere i principi della classificazione tassonomica
Definire le categorie sistematiche

Pianificare o programmare indagini
adeguate per rispondere a domande
scientifiche o per testare ipotesi; descrivere
o riconoscere le caratteristiche di indagini
ben pianificate in termini di variabili da
misurare e controllare e di relazioni di
causa-effetto; prendere decisioni in merito
alle misure o alle procedure da utilizzare

-

La divisione cellulare
La specializzazione

La classificazione dei viventi
- Perché si classifica
- I principali gruppi
tassonomici
- I cinque regni dei
viventi
- La nomenclatura
binomia
- Classificazione e
evoluzione
Monere, protisti, funghi e virus
- Il regno delle monere: i
batteri
- Le caratteristiche dei
batteri
- Le alghe azzurre
- Il regno dei protisti:i
protozoi
- Il regno dei protisti: i
protofiti
- Il regno dei funghi
- Vita e non vita:i virus
Il regno vegetale
- Le caratteristiche delle
piante
- La radice
- I sistemi radicali
- Il fusto
- Strutture e funzioni del
fusto
- La foglia
- Fotosintesi,
respirazione e





Sapere i principi della nomenclatura binomia
Riconoscere i metodi moderni di classificazione

 Riconoscere le caratteristiche, le funzioni biologiche e i modi di
vivere di monère, protisti, funghi e virus

 Riconoscere la struttura e le funzioni di fusto, radice e foglia

 Riconoscere la struttura e funzione di fiore, frutto e seme
 Sapere come si riproducono e classificano le piante

 Riconoscere le caratteristiche, la classificazione e l'evoluzione degli
animali
 Descrivere la struttura e le funzioni degli apparati
 Distinguere vertebrati e invertebrati

per condurre le indagini
Rilevare una modellizzazione nei dati o
descrivere o riassumere andamenti
tendenziali, interpolare o estrapolare da
dati o da informazioni date; fare valide
inferenze sulla base di evidenze empiriche
e/o della comprensione di concetti
scientifici
Generalizzare e trarre conclusioni generali
che vadano oltre i presupposti forniti o
sperimentali ed estendere le conclusioni a
situazioni nuove; determinare formule
generali per esprimere relazioni fisiche
Valutare Soppesare vantaggi e svantaggi
nel prendere decisioni riguardanti processi,
materiali e risorse alternative; considerare
i fattori scientifici e sociali per valutare
l’impatto della scienza e della tecnologia
sui sistemi biologici e fisici; analizzare
spiegazioni alternative e strategie di
problem solving; valutare i risultati delle
indagini con riferimento all’adeguatezza
dei dati per sostenere le conclusioni
Giustificare e utilizzare le evidenze
empiriche e le conoscenze scientifiche per
giustificare le spiegazioni e le soluzioni dei
problemi; costruire delle argomentazioni
per sostenere la ragionevolezza delle

traspirazione
La riproduzione e la
classificazione delle piante
- La riproduzione delle
piante
- L'impollinazione
- La fecondazione
- La disseminazione e la
dispersione
- Classificazione delle
piante
- Le alghe pluricellulari
- Le briofite
- Le pderidofite
- Le gimnosperme
- Le angiosperme
Il regno animale
- I caratteri distintivi
degli animali
- Funzioni, sistemi,
apparati
- Movimento e sostegno
- Nutrizione e
respirazione
- Circolazione e
escrezione
- Sensibilità e
coordinamento
- Riproduzione
- La classificazione degli
animali
Gli invertebrati
- Chi sono gli
invertebrati
- Le caratteristiche degli




Riconoscere la struttura e le funzioni del corpo degli invertebrati
Sapere come si classificano gli invertebrati





Riconoscere la struttura e le funzioni del corpo dei vertebrati
Distinguere le classi dei vertebrati
Sapere come vivono i vertebrati





Individuare il campo d'indagine dell'etologia
Distinguere comportamenti innati e appresi
Descrivere i segnali di comunicazione tra animali e i comportamenti sociali

soluzioni ai problemi, le conclusioni
ricavate dalle indagini e le spiegazioni
scientifiche.

-

invertebrati
I poriferi
I celenterati
Platelminti, nematodi e
anellidi
I molluschi
Gli artropodi
Miriapodi e crostacei
Gli aracnidi
Gli insetti
Gli echinodermi

I vertebrati
- L'evoluzione dei
vertebrati
- Le caratteristiche
generali dei vertebrati
- I pesci
- Gli anfibi
- I rettili
- Gli uccelli
- Organi e apparati degli
uccelli
- I mammiferi
- Organi e apparati
particolari di
mammiferi
Il comportamento animale
L'etologia
- Comportamenti innati
e appresi
- Il linguaggio degli
animali
- I comportamenti
territoriali
- Ricerca di cibo e
competizione

-

Le strategie
riproduttive
Le cure parentali
La vita sociale

SCIENZE – CLASSE SECONDA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze

Abilità

Introduzione alla chimica
- Miscugli eterogenei
- I principali tipi di
miscugli eterogenei
- Come separare i
componenti di un
miscuglio eterogeneo
- Le soluzioni o miscele
omogenee







La chimica generale
- La regola dell'ottetto
- I legami chimici
- I legami covalente,
ionico, metallico
- Le reazioni chimiche
- Le leggi delle reazioni
chimiche
- Gli ossidi
- Gli acidi e le basi






La chimica organica
- Il carbonio e i suoi
composti
- L'atomo del carbonio






Distinguere i miscugli, soluzioni, elementi, composti
Conoscere i principali elementi e alunni composti importanti
Conoscere la struttura dell'atomo
Conoscere i principi di classificazione della tavola periodica degli elementi
Interpretare i modelli di molecole

Competenze
Applicare il metodo scientifico per risolvere
i problemi, per articolare spiegazioni, per
trarre conclusioni, per prendere decisioni
ed estendere le conoscenze acquisite a
nuove situazioni.
Scomporre il problema nelle parti che lo
compongono

Sapere come si legano gli atomi tra loro
Conoscere i principali legami chimici
Conoscere le reazioni chimiche e le loro leggi
Sapere come si formano ossidi, anidridi, acidi e Sali

Analizzare un problema per determinare i
principi coinvolti sottintesi, ideare e
articolare strategie per trovare soluzioni
Sviluppare la capacità di considerare
strategie alternative

Sapere la differenza tra composti organici e inorganici
Conoscere la particolarità del carbonio
Riconoscere i principali composti organici
Comprendere l'importanza dei composti organici naturali e artificiali della vita

Analizzare i problemi per determinare le
relazioni, i concetti e le fasi rilevanti per la
risoluzione; sviluppare e spiegare le
strategie di risoluzione

-

Gli idrocarburi
I carboidrati
I grassi
Le proteine

Il moto dei corpi
- Osservare, misurare,
prevedere il moto
- La traiettoria
- La relatività del moto
- La velocità
- Il moto rettilineo
uniforme
- L'accelerazione
- Il moto dei corpi in
caduta libera
L'equilibrio dei corpi e le leve
- Che cos'è una forza
- La misura delle forze
- La somma delle forze
- Il baricentro
- L'equilibrio dei corpi
- Le leve
- I tre generi di leva
Le forze nei fluidi
- La pressione
- La pressione dell'area e
dell'acqua
- Il principio di
Archimede e il
galleggiamento
L'ecologia
- Che cos'è l'ecologia
- Le componenti
dell'ambiente

e dell'uomo






Conoscere i diversi tipi di moto
Usare le formule per calcolare la velocità e l'accelerazione media
Interpretare e disegnare grafici spazio- tempo
Risolvere semplici problemi sulla velocità e accelerazione

Integrare/ Sintetizzare/Fornire soluzioni a
problemi che richiedono di considerare un
certo numero di fattori diversi o concetti
correlati
Fare associazioni o collegamenti fra i
concetti di diverse aree scientifiche
Comprendere i concetti e i temi unificati di
diversi ambiti scientifici; integrare concetti
o procedure matematiche nelle soluzioni di
problemi scientifici








Conoscere il concetto di forza
Misurare le forze con dinamometro e bilancia
Sapere come si sommano le forze
Conoscere il concetto di baricentro
Riconoscere l'equilibrio dei corpi
Conoscere le leve e i loro principi






Conoscere il concetto di pressione
Distinguere la pressione atmosferica da quella idrostatica
Conoscere le leggi che regolano il comportamento dei liquidi
Conoscere il principio di Archimede





Individuare campo d'indagine e concetti fondamentali dell'ecologia
Definire il ruolo svolto da produttori, consumatori, decompositori
Riconoscere le diverse relazioni tra gli esseri viventi

Ipotizzare/ Prevedere/Combinare la
conoscenza dei concetti scientifici con
informazioni provenienti dall’esperienza o
dall’osservazione per formulare domande a
cui è possibile rispondere con un'indagine
Formulare ipotesi verificabili elaborando le
conoscenze derivanti dall’osservazione e/o
dall’analisi di informazioni scientifiche e
dalla comprensione concettuale
Fare previsioni sugli effetti dei
cambiamenti nelle condizioni fisiche o
biologiche sulla base delle evidenze
empiriche e delle conoscenze scientifiche
Pianificare o programmare indagini
adeguate per rispondere a domande
scientifiche o per testare ipotesi; descrivere

-

L'evoluzione degli
ecosistemi

L'organizzazione e rivestimento
del corpo umano
- Le diverse parti del
corpo umano
- Organi, apparati,sistemi
- I tessuti principali
- L'apparato
tegumentario
- Epidermide, derma,
ipoderma




Il sostegno e il movimento
- A che cosa serve lo
scheletro
- Robustezza e struttura
delle ossa
- Le principali ossa dello
scheletro
- Le articolazioni e i
legamenti
- La struttura e le
funzioni del sistema
muscolare
- I movimenti




L'alimentazione e la digestione
- Gli alimenti e i nutrienti
- Sei nutrienti, quattro
funzioni
- La classificazione degli
alimenti
- Le funzioni
dell'apparato
digerente
- La bocca




Conoscere la struttura del corpo umano
Conoscere la struttura e funzioni dell'apparato tegumentario

Conoscere come sono fatti il nostro scheletro e i nostri muscoli
Sapere come ossa e muscoli lavorano insieme per il movimento

o riconoscere le caratteristiche di indagini
ben pianificate in termini di variabili da
misurare e controllare e di relazioni di
causa-effetto; prendere decisioni in merito
alle misure o alle procedure da utilizzare
per condurre le indagini
Rilevare una modellizzazione nei dati o
descrivere o riassumere andamenti
tendenziali, interpolare o estrapolare da
dati o da informazioni date; fare valide
inferenze sulla base di evidenze empiriche
e/o della comprensione di concetti
scientifici
Generalizzare e trarre conclusioni generali
che vadano oltre i presupposti forniti o
sperimentali ed estendere le conclusioni a
situazioni nuove; determinare formule
generali per esprimere relazioni fisiche

Conoscere i principali nutrienti e le loro funzioni
Sapere com'è fatto l'apparato digerente e come avviene la digestione

Valutare Soppesare vantaggi e svantaggi
nel prendere decisioni riguardanti processi,
materiali e risorse alternative; considerare
i fattori scientifici e sociali per valutare
l’impatto della scienza e della tecnologia
sui sistemi biologici e fisici; analizzare
spiegazioni alternative e strategie di
problem solving; valutare i risultati delle
indagini con riferimento all’adeguatezza
dei dati per sostenere le conclusioni

-

La faringe, l'esofago, lo
stomaco
L'intestino tenue,
l'intestino crasso

La respirazione
- Le funzioni
dell'apparato
respiratorio
- Gli organi dell'apparato
respiratorio
- I movimenti della
respirazione
- La respirazione
polmonare
- La respirazione
cellulare
La circolazione e le difese
immunitarie
- Struttura e funzioni
dell'apparato
circolatorio
- Un circuito chiuso..ma
non troppo
- Il sangue
- Il cuore
- Il ciclo cardiaco
L'escrezione
- L'eliminazione delle
sostanze di rifiuto
- I prodotti di rifiuto del
metabolismo
- L'apparato urinario
- I reni




Conoscere struttura e funzioni dell'apparato respiratorio
Sapere la differenza tra respirazione polmonare e respirazione cellulare





Conoscere struttura e funzioni dell'apparato circolatorio e del sistema
linfatico
Sapere quali sono e come funzionano le difese immunitarie
Sapere quali sono i gruppi sanguigni




Conoscere struttura e funzioni dell'apparato urinario
Sapere come avviene l'escrezione dei prodotti di rifiuto del nostro organismo

Giustificare e utilizzare le evidenze
empiriche e le conoscenze scientifiche per
giustificare le spiegazioni e le soluzioni dei
problemi; costruire delle argomentazioni
per sostenere la ragionevolezza delle
soluzioni ai problemi, le conclusioni
ricavate dalle indagini e le spiegazioni
scientifiche.

SCIENZE – CLASSE TERZA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze






Il lavoro e l'energia
- Il lavoro e l'energia
- Come si misura il
lavoro
- La potenza
- Energia e lavoro
- L'energia cinetica
- L'energia potenziale
- Le trasformazioni
dell'energia
- La conservazione
dell'energia meccanica
- Il calore
- Calore e lavoro
L'elettricità e il magnetismo
- Le cariche elettriche
- L'elettrizzazione
- La corrente elettrica
- I componenti del circuito
elettrico
- La resistenza elettrica e
le leggi di Ohm
- Il magnetismo
- Le forze tra i poli
magnetici
- Il campo magnetico
- Elettricità e magnetismo
- Le onde
elettromagnetiche
La luce
- Luce e buio

Abilità

Competenze

Conoscere il concetto fisico di lavoro
Riconoscere le diverse forme di energia
Conoscere la relazione tra calore e lavoro
Conoscere il principio di conservazione dell'energia
Risolvere problemi relativi al lavoro, potenza, energia

Applicare il metodo scientifico per risolvere
i problemi, per articolare spiegazioni, per
trarre conclusioni, per prendere decisioni
ed estendere le conoscenze acquisite a
nuove situazioni.
Scomporre il problema nelle parti che lo
compongono
Analizzare un problema per determinare i
principi coinvolti sottintesi, ideare e
articolare strategie per trovare soluzioni






Conoscere la relazione tra atomi e cariche elettriche
Sapere che cos'è la corrente elettrica e un circuito elettrico
Conoscere le leggi di Ohm
Sapere che cosa sono i fenomeni magnetici e la relazione con l'elettricità

Sviluppare la capacità di considerare
strategie alternative
Analizzare i problemi per determinare le
relazioni, i concetti e le fasi rilevanti per la
risoluzione; sviluppare e spiegare le
strategie di risoluzione
Integrare/ Sintetizzare/Fornire soluzioni a
problemi che richiedono di considerare un
certo numero di fattori diversi o concetti
correlati



Conoscere la composizione della luce e come si propaga

Fare associazioni o collegamenti fra i

-

La propagazione della
luce
La riflessione della luce
La rifrazione della luce
Le lenti
La luce e i colori
Infrarosso e
ultravioletto

I vulcani e i terremoti
- I vulcani e i terremoti
sulla terra
- Tipi di vulcani
- I vulcani in Italia
- Sorgenti termali,
geyser e soffioni
- Le faglie e i terremoti
- Le onde sismiche
- La misura dei terremoti
Le trasformazioni della crosta
terrestre
- Coincidenze sulla carta
geografica
- La deriva dei continenti
- Teoria tettonica delle
placche
- I movimenti delle
placche
- L'erosione delle rocce
La terra e la luna
- La forma della Terra
- Orientarsi sulla Terra
- La rotazione
- La rivoluzione terrestre
- La Luna
- Le fasi lunari









Conoscere riflessione, rifrazione, dispersione della luce
Saper che cosa sono le radiazioni infrarosse e ultraviolette
Descrivere con semplici esperimenti le leggi della riflessione e rifrazione

Conoscere le caratteristiche dei vulcani
Conoscere le cause e le conseguenze dei terremoti
Sapere come si misurano i terremoti

concetti di diverse aree scientifiche
Comprendere i concetti e i temi unificati di
diversi ambiti scientifici; integrare concetti
o procedure matematiche nelle soluzioni di
problemi scientifici
Ipotizzare/ Prevedere/Combinare la
conoscenza dei concetti scientifici con
informazioni provenienti dall’esperienza o
dall’osservazione per formulare domande a
cui è possibile rispondere con un'indagine
Formulare ipotesi verificabili elaborando le
conoscenze derivanti dall’osservazione e/o
dall’analisi di informazioni scientifiche e
dalla comprensione concettuale









Sapere come si sono evoluti i continenti
Conoscere la teoria della tettonica delle zolle
Conoscere gli agenti endogeni ed esogeni che modellano la crosta terrestre

Conoscere i movimenti della luna, cause e conseguenze
Conoscere le caratteristiche della luna e le fasi lunari
Sapere che cosa sono le eclissi

Fare previsioni sugli effetti dei
cambiamenti nelle condizioni fisiche o
biologiche sulla base delle evidenze
empiriche e delle conoscenze scientifiche
Pianificare o programmare indagini
adeguate per rispondere a domande
scientifiche o per testare ipotesi; descrivere
o riconoscere le caratteristiche di indagini
ben pianificate in termini di variabili da
misurare e controllare e di relazioni di
causa-effetto; prendere decisioni in merito
alle misure o alle procedure da utilizzare
per condurre le indagini

-

Le eclissi

Il sistema solare
- L'origine del sistema
solare
- Il Sole
- I pianeti interni
- I pianeti esterni
- Le leggi di Keplero e di
Newton
- Altri corpi celesti
L'universo
- Che cos'è l'universo
- Le stelle
- Le galassie
- L'origine dell'universo
L'evoluzione e la storia della
vita
- Le ere geologiche
- I fossili
- Prima di Darwin
- La teoria
evoluzionistica di
Darwin
- Le prove
dell'evoluzione
- L'origine della vita
- L'evoluzione dell'uomo
Coordinamento e regolazione
- Che cos'è il sistema
nervoso
- Il tessuto nervoso
- Le sinapsi e i
neurotrasmettitori
- Com'è fatto il sistema





Conoscere le origini e i componenti del sistema solare
Conoscere la struttura del sole
Sapere come si sviluppa l'energia solare





Riconoscere i vari tipi di stelle e galassie
Sapere come nascono ed evolvono le stelle
Conoscere le diverse teorie sulla nascita dell'universo






Sapere il significato e come si formano i fossili
Conoscere la storia delle teorie evolutive
Confrontare le teorie di Lamarck e Darwin
Conoscere alcune prove dell'evoluzione

Rilevare una modellizzazione nei dati o
descrivere o riassumere andamenti
tendenziali, interpolare o estrapolare da
dati o da informazioni date; fare valide
inferenze sulla base di evidenze empiriche
e/o della comprensione di concetti
scientifici
Generalizzare e trarre conclusioni generali
che vadano oltre i presupposti forniti o
sperimentali ed estendere le conclusioni a
situazioni nuove; determinare formule
generali per esprimere relazioni fisiche
Valutare Soppesare vantaggi e svantaggi
nel prendere decisioni riguardanti processi,
materiali e risorse alternative; considerare
i fattori scientifici e sociali per valutare
l’impatto della scienza e della tecnologia
sui sistemi biologici e fisici; analizzare
spiegazioni alternative e strategie di
problem solving; valutare i risultati delle
indagini con riferimento all’adeguatezza
dei dati per sostenere le conclusioni

Giustificare e utilizzare le evidenze
empiriche e le conoscenze scientifiche per
giustificare le spiegazioni e le soluzioni dei
 Conoscere struttura e funzioni dei sistemi nervoso ed endocrino
problemi; costruire delle argomentazioni
 Sapere come lavorano insieme i sistemi nervoso ed endocrino per coordinare
per sostenere la ragionevolezza delle
le funzioni dei diversi apparati
soluzioni ai problemi, le conclusioni

-

nervoso centrale
Il cervello
Il cervelletto e il
midollo allungato
Il midollo spinale
Il sistema nervoso
periferico
Il sistema endocrino
Il legame tra il sistema
nervoso ed endocrino

Gli organi di senso
- Recettori e organi di
senso
- La vista
- Come funziona l'occhio
- L'udito e l'equilibrio
- Come funziona
l'orecchio
- L'olfatto
- Il gusto
- Il tatto
La riproduzione
- La riproduzione umana
- I gameti
- La mitosi e la meiosi
- La fecondazione
- L'apparato
riproduttore maschile
- L'apparato
riproduttore femminile
- Il ciclo ovarico e
mestruale
- I caratteri sessuali
secondari
- Inizio della gravidanza
- Dall'embrione al feto

ricavate dalle indagini e le spiegazioni
scientifiche.



Conoscere struttura e funzioni dei diversi organi di senso




Conoscere struttura e funzioni degli apparati riproduttivi
Sapere come avviene la fecondazione e lo sviluppo di un nuovo individuo

-

Il parto

La biologia molecolare
- Che cos'è il DNA
- La struttura del DNA
- L'RNA una catena di
nucleotidi
- La struttura delle
proteine
- La sintesi proteica
- Le mutazioni
La genetica
- Le scoperte di Mendel
- Le leggi di Mendel
- La spiegazione delle
leggi di Mendel
- La genetica moderna
- Le malattie genetiche
- Le biotecnologie
- L'ingegneria genetica
- La tecnica del DNA
ricombinante
- Gli OGM
- La clonazione






Conoscere struttura e funzioni degli acidi nucleici e delle proteine
Sapere come avviene la sintesi proteica
Conoscere il significato del codice genetico
Sapere cosa sono le mutazioni






Conoscere le leggi della genetica
Sapere quali sono le principali scoperte della genetica moderna
Conoscere le principali biotecnologie del passato e moderne
Sapere quali sono il campo di studio e le prospettive future dell'ingegneria
genetica

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

MUSICA

SCUOLA DELL’INFANZIA
Campo di esperienza: IMMAGINI, SUONI E COLORI (Musica)
I bambini esprimono con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro pensieri. I linguaggi a disposizione dei bambini come: la voce, il
gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione e la trasformazione dei materiali più diversi, le esperienze grafico-pittoriche, i
mass-media, vanno scoperti ed educati affinché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà.

MUSICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 3 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

Giochi finalizzati alla conoscenza dei
colori primari e delle forme.
Realizzazione di decorazioni e di
addobbi.
Decorazioni di oggetti.
Conoscenza e uso di materiali e di
strumenti per dipingere.
Giochi liberi e guidati.
Attività drammatico-teatrali.
Uso dei suoni della voce e di quelli
che si possono produrre con il corpo.
Travestimenti.

Abilità
















Competenze
Utilizzare il corpo, la voce e materiali naturali per imitare, Il bambino comunica, esprime emozioni
riprodurre, inventare suoni e rumori.
attraverso diverse forme di
Riconoscere le varie espressioni del viso.
rappresentazioni.
Sperimentare nuove tecniche espressive.
Riconoscere i colori fondamentali e utilizzarli appropriatamente:
dallo scarabocchio al disegno.
Sperimentare la tecnica del collage.
Dipingere su grandi superfici.
Usare e manipolare con curiosità e piacere il colore.
Manipolare materiale e dare loro una forma.
Sperimentare alcune semplici tecniche per disegnare e colorare.
Ascoltare e cantare canzoni.
Mimare semplici canzoncine.
Memorizzare canti e filastrocche.
Utilizzare strumenti musicali rudimentali per battere il ritmo del
proprio nome.
Eseguire movimenti liberi associati all’ascolto di un brano.

Esplora materiali che ha a disposizione e li
utilizza con creatività a livello individuale
e nel lavoro di gruppo.
Sviluppa interesse per l’ascolto di musica.

MUSICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 4 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

-

-

Trasformazione di materiale di
recupero (scatoloni, stoffe,
bottoni, bottiglie di plastica ecc.)
in giocattoli e giochi da tavolo.
Conoscenza e uso di materiali e
di strumenti per dipingere,
sperimentazione di alcune
tecniche espressive. Attività con i
colori derivati.
Travestimenti ed utilizzazione di
burattini e marionette.
Uso creativo del segno grafico.
Creazione di piccoli doni e
biglietti.
Utilizzo di strumenti musicali.
Canti e piccole rappresentazioni
teatrali.

Abilità





















Impegnarsi per un fine comune.
Manifestare i propri stati d’animo.
Esprimere e inventare attraverso il gioco simbolico vissuti
fantastici e reali.
Esplorare e utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le
tecniche grafico-pittoriche-plastiche.
Osservare, riconoscere e denominare i colori primari e derivati.
Scoprire ed usare la musica come un vero e proprio linguaggio e
come possibile mezzo di espressione e comunicazione.
Comunicare con linguaggi mimico-gestuali.
Organizzarsi nello spazio grafico.
Colorare dentro uno spazio definito.
Primo approccio con le nuove tecnologie.
Rappresentare graficamente elementi di una filastrocca e di un
racconto.
Rappresentare elementi del paesaggio.
Comprendere i linguaggi multimediali.
Utilizzare adeguatamente strumenti e materiali per esprimersi.
Discriminare suoni e rumori ed associarli alla fonte.
Ascoltare suoni e musiche di vario genere.
Usare strumenti musicali ed occasionali per produrre ritmi
semplici.
Memorizzare canti, poesie e filastrocche.
Eseguire un tempo ritmico con il corpo.
Esprimersi con i suoni, la voce, il canto.

Competenze
Il bambino inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il disegno,
la pittura e altre attività manipolative;
utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalla tecnologia.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di
vario tipo

MUSICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 5 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

-

Riproduzione individuale e
collettiva di soggetti e ambienti
dal vero, utilizzando tecniche varie
(tempera, collage, acquerelli,
pastelli, das, pasta di sale, carta,
cartone, materiale da riciclare).
Lettura di immagini, visione di
diapositive e fotografie, visite
guidate.
Utilizzo di strumenti musicali
adatti.
Realizzazione di ambienti e
paesaggi bidimensionali e
tridimensionali, utilizzando
tecniche espressive e materiali
anche naturali.

Abilità

Competenze
 Collaborare insieme per realizzare qualcosa in comune.
Il bambino è in grado di dimostrare
 Rielaborare e contenere le proprie paure attraverso il gioco interesse per l’arte.















simbolico.
Esplorare, manipolare e trasformare materiali vari.
Conoscere le gradazioni di colore.
Interpretare
e
drammatizzare
storie
e
racconti
immedesimandosi nel ruolo del personaggio.
Drammatizzare con piacere i personaggi preferiti di una storia.
Elaborare rappresentazioni grafiche sempre più ricche di
particolari.
Esprimere graficamente stati d’animo ed emozioni.
Utilizzare spontaneamente ed in modo appropriato le diverse
tecniche grafico- pittoriche e plastiche.
Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività
manipolative usando diverse tecniche espressive.
Utilizzare il computer come nuovo strumento multimediale.
Eseguire canti in gruppo.
Muoversi in sintonia con la musica.
Memorizzare canti, poesie e filastrocche.
Utilizzare la voce e i piccoli strumenti per riprodurre suoni e
rumori.
Muoversi in sintonia con la musica in modo concordato con il
gruppo.

Scopre il paesaggio sonoro, attraverso
attività di percezione e di produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
Formula piani di azione, individualmente e
in gruppo, e sceglie materiali e strumenti
in relazione al progetto da realizzare.

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA - CLASSE PRIMA - Scuola Primaria
Conoscenze

-

I suoni, il silenzio e i rumori.
I suoni naturali e artificiali.
L’onomatopea.
Brani del repertorio vocale e strumentale sia
registrati che eseguiti dal vivo
Il suono e il corpo.
I toni musicali.
Rappresentazioni grafiche ed iconiche
spontanee e convenzionali
Repertorio vocale e strumentale legato alla
tradizione
Differenze timbriche legate ai diversi oggetti
sonori e alle varie modalità di produzione
Esperienza musicale con uno strumento

Abilità



















Distinguere il suono dal silenzio
Ascoltare e classificare suoni e rumori del
proprio ambiente.
Riprodurre alcuni suoni.
Riconoscere l’origine di suoni e rumori.
Scoprire il paesaggio sonoro attraverso attività
di percezione e produzione musicale
utilizzando voce, corpo e oggetti.
Individuare alcune caratteristiche del suono.
Percepire e riconoscere, secondo modelli
motori condivisi, le caratteristiche degli eventi
sonori
Abbinare simboli ai suoni percepiti
organizzandoli secondo il criterio della
successione temporale
Classificare i suoni in base alla fonte di
produzione
Cantare individualmente ed in gruppo
Accompagnare l’esecuzione vocale con la
gestualità del corpo, con il movimento e/o con
oggetti sonori
Osservare, sperimentare e conoscere le
possibilità sonore degli oggetti
Costruire nuovi oggetti sonori assemblando
materiali di uso comune.

Competenze

Collega il proprio linguaggio motorio,
gestuale e grafico agli eventi sonori
Dà significato alla dimensione acustica della
realtà
Utilizza le risorse espressive della voce
Valorizza la realtà sonora degli oggetti

MUSICA - CLASSE SECONDA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

Parametri fonici del suono: intensità
(forte/piano) altezza (acuto/grave), durata
(lungo/corto), timbro (chiaro/scuro)
Canti ad una voce tratti dal repertorio
infantile e popolare
Ritmi
Esperienza corporea
Schemi motori
Giochi musicali (senso-motori, simbolici, di
regole) Strumentario didattico ed oggetti
sonori costruiti dagli alunni con materiale
di recupero

Abilità
















Riconoscere descrivere ed analizzare i tratti
percettivi fondamentali del suono
Memorizzare e classificare i fenomeni acustici
in base ai parametri distintivi
Riprodurre una sequenza sonora
mantenendone le caratteristiche specifiche
Inventare nuovi parametri di confronto e
classificazione dei fenomeni acustici
Collegare al suono e alla musica la propria
gestualità e i movimenti del corpo
Eseguire un percorso adeguando il proprio
comportamento motorio e consegne sonoromusicale
Tradurre con modalità grafica una sequenza
di fenomeni sonori
Confrontare gli oggetti sonori in base al
materiale di costruzione ed al suono
prodotto e dividerli in famiglie
Sincronizzare la propria produzione vocale
con la gestualità del corpo, con oggetti
sonori o con lo strumentario didattico
Eseguire brevi sequenze ritmiche e
melodiche
Regolare la propria attività sonoro musicale
rispettando semplici consegne
Sperimentare ed osservare i rapporti di causa
effetto tra suoni e fonte sonore

Competenze
Coglie il valore espressivo dell’esperienza
sonora e musicale
Canta individualmente ed in gruppo con
proprietà di ritmo e intonazione
Utilizza lo strumento didattico per
eseguire semplici brani musicali
Valorizza la realtà sonora degli oggetti di
uso comune

MUSICA - CLASSE TERZA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

Successioni sonore varie per intensità, altezza,
velocità ed aspetti timbrici.
Successioni sonore prodotte dalla voce, dal
corpo, dall’ambiente, da oggetti sonori, da
strumenti musicali.
Tutte le possibili associazioni gesto – strumento
– suono.
Brani musicali tratti da differenti repertori propri
ai vissuti degli alunni (canti, filastrocche, conte).
Giochi vocali e motori legati alla tradizione
infantile.

Abilità













Riconosce i parametri fonici del suono
Associare l’evento musicale ad un
determinato contesto d’uso (religioso,
pastorale, coreutico, celebrativo, ecc.)
Riconosce e classifica gli strumenti musicali
utilizzati in un brano musicale.
Operare collegamenti tra i diversi linguaggi
espressivi (sonoro, visivo, motori, verbale).
Eseguire per imitazione, individualmente e/o
in gruppo, canti ad una voce.
Cantare controllando l’intensità,
l’intonazione, la velocità e l’espressione della
propria emissione sonora.
Collegare al canto la gestualità ed il
movimento di tutto il corpo.
Migliorare la gestione della propria
respirazione in funzione dell’emissione
sonora.
Accompagnare il canto con i diversi suoni che
il corpo può produrre e/o con lo strumento
didattico.

Competenze
Collega il proprio linguaggio motorio,
gestuale e grafico agli eventi sonori.
Dà significato alla dimensione acustica della
realtà.
Utilizza le risorse espressive della voce.
Valorizza la realtà sonora degli oggetti.

MUSICA - CLASSE QUARTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Brevi melodie.
L’altezza del suono.
L’intensità del suono.
Il timbro del suono.
Il ritmo.
Complessi musicali.
Gli strumenti musicali.
I generi musicali.

Abilità







Sperimentare altezze diverse con la voce.
Eseguire canti individualmente.
Eseguire canti in coro.
Sperimentare varie modalità di produzione
sonora:altezza,intensità e timbro.
Riconoscere alcune formazioni strumentali
attraverso l’ascolto di musiche di generi ed
epoche diversi.
Classificare gli strumenti musicali.

Competenze
Ascolta e riconosce i suoni dell’ambiente, le
qualità del suono e le caratteristiche degli
strumenti.
Riproduce combinazioni ritmiche e melodiche
con la voce e il corpo.

MUSICA - CLASSE QUINTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

Brani musicali di epoche e generi diversi.
Brani di culture europee ed extraeuropee.
Componenti antropologiche della
musica(contesti,pratiche sociali,funzioni).
Canti in lingue anche diverse dall’italiano
.Il ritmo.
Sistemi di notazione convenzionali e non
convenzionali .
Approccio all’uso di uno strumento musicale
(flauto dolce, diamonica).
Utilizzo espressivo della voce.

Abilità






Descrivere i processi di formazione,
trasmissione e ricezione del suono
utilizzando un linguaggio scientificamente
corretto (i parametri musicali). Riconoscere
gli usi,le funzioni e i contesti in brani di
danza,gioco, lavoro, pubblicità …
Riprodurre canti con proprietà di ritmo ,
intonazione, espressività ed interpretazione .
Utilizzare strumenti musicali per eseguire
semplici sequenze ritmiche e melodiche.
Conoscere la simbologia musicale
convenzionale.

Competenze
Ascolta attivamente un brano musicale.
Riconosce il rapporto tra musica e contesto
d’uso.
Coglie la valenza comunicativa della musica .
Utilizza le risorse espressive della voce, di
oggetti sonori e strumenti musicali.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MUSICA – CLASSE PRIMA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
Alla scoperta del Suono :
- Il Suono
- L’Altezza
- L’Intensità
- La Durata
- Il Timbro

Il Ritmo :
- pulsazioni,metronomo,accenti;
- ritmi binari, ternari e quaternari.

Abilità







Ascoltare e riconoscere il ritmo di semplici brani musicali.
Parlare con linguaggio specifico degli argomenti di studio.



Conoscere la corretta respirazione e le regole per ben
cantare; riuscire ad intonare i suoni e a realizzare alcuni
giochi musicali cantando; eseguire cantando alcuni brani
proposti.

Il Canto

La Scrittura Musicale :
- Il Pentagramma e le chiavi
musicali.
- Lettura in chiave di Violino.
- I Valori e le pause.

La Pratica Strumentale :
- Il Flauto Dolce
Posizione e tecnica d’uso del flauto dolce.
I primi suoni:si3,la3,sol3, do4,re4.

Ascoltare e discriminare gli eventi sonori; distinguere i
suoni dai rumori; Ascoltare e discriminare suoni di
altezze diverse;Ascoltare e discriminare suoni di
intensità diverse;
Ascoltare e discriminare suoni di diversa durata;Ascoltare
e discriminare suoni di diverso timbro; parlare con
linguaggio specifico degli argomenti di studio.





Leggere e scrivere i suoni delle linee e quelli degli spazi.
Leggere e scrivere i suoni oltre il rigo.
Distinguere e decodificare ritmicamente :la semibreve,la
minima e la semiminima con le relative pause.
Esercitazioni di scrittura musicale; esercitazioni ritmiche
d’insieme; esercitazioni ritmico-melodiche d’insieme.




Leggere ritmicamente semplici melodie;
Eseguire suoni ben intonati con il flauto; eseguire
semplici melodie con lo strumento, rispettando il ritmo;



Eseguire semplici melodie con la tastiera rispettando il
ritmo e la diteggiatura.

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

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

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.

- La Tastiera
Posizione della mano e Diteggiatura. La
scala di DO ascendente e discendente
con la diteggiatura.

La Musica nella Storia
- La Musica dall’Antichità al
Medioevo.



Parlare con linguaggio specifico degli argomenti di studio;
ascoltare con attenzione brani musicali di diversa durata;



Leggere ritmicamente e decodificare i nuovi simboli
studiati.



Conoscere le posizioni ed eseguire con lo strumento i
suoni della scala dal Do 3 al Sol 4.
Eseguire con lo strumento una melodia su una base
musicale preregistrata.
Eseguire melodie via via più complesse rispettando il
ritmo e la diteggiatura.
Eseguire con lo strumento una melodia su una base
musicale preregistrata.
Eseguire cantando le melodie date.
Eseguire con la voce una melodia su una base musicale
preregistrata.


La Scrittura Musicale
- La croma e la sua pausa; il punto
di valore e la legatura di valore.

Il Flauto Dolce
I suoni naturali della scala dal Do 3 al
Sol4.






MUSICA – CLASSE SECONDA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze

Abilità

Gli Strumenti dell’Orchestra :
- Gli strumenti a fiato



La scrittura musicale 2° liv.:
recupero, rinforzo.
Le Alterazioni. Alterazioni costanti e
momentanee. La Sincope. La terzina.





La pratica strumentale
Il Flauto: le posizioni dei suoni alterati.
La Tastiera.



La pratica vocale




-

Gli Strumenti a Corde
Gli strumenti a Tastiera
Gli Strumenti a percussione

Le Formazioni Musicali :
L’orchestra da Camera, l’orchestra
Sinfonica; i gruppi da Camera; le
formazioni Jazz; la Banda e la Fanfara.
La scrittura musicale 2° liv. :
la semicroma e la pausa, la croma
puntata; I segni di espressione. La scala
maggiore. I Tempi Composti.
La pratica strumentale
La pratica vocale
La Voce :
L’apparato Vocale, come funziona.
Classificazione delle voci e dei Cori.




Descrivere e classificare gli strumenti;conoscere i nomi e
le funzioni delle varie parti; conoscere l’estensione e
riconoscerne il timbro all’ascolto;
Conoscere il significato di nuovi simboli del codice
musicale ed essere in grado di decodificarli.
Leggere ritmicamente brani musicali via via più
complessi.
Eseguire con lo strumento brani musicali con la presenza
di alterazioni, rispettando il ritmo e la diteggiatura.
Eseguire con lo strumento brani più complessi anche con
la presenza della Sincope e della Terzina.
Inserirsi correttamente in esecuzioni di gruppo.
Eseguire con lo strumento una melodia più complessa su
una base musicale preregistrata.
Eseguire con la voce , da solo ed in gruppo, brani musicali
più complessi, curando l’intonazione e l’espressività.
Descrivere e classificare gli strumenti;conoscere i nomi e
le funzioni delle varie parti; conoscere l’estensione e
riconoscere il timbro all’ascolto;



Parlare degli argomenti di studio utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina. Riconoscere i gruppi
strumentali all’ascolto.



Conoscere il significato di nuovi simboli del codice
musicale ed è in grado di decodificarli.
Leggere ritmicamente brani musicali via via più
complessi anche nei tempi composti.
Eseguire con lo strumento brani musicali con la presenza
di alterazioni, rispettando il ritmo e la diteggiatura.
Eseguire con lo strumento brani più complessi.
Inserirsi correttamente in esecuzioni di gruppo. Eseguire
con lo strumento una melodia più complessa su una






Competenze
Comprendere e valutare eventi, materiali, opere
musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali.
Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla
lettura, all’analisi e alla produzione di brani
musicali.
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.
E’ 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 3
appartenenti al patrimonio musicale,utilizzando
anche sistemi informatici.
Accedere alle risorse musicali presenti in rete e
utilizzare software specifici per elaborazioni
sonore e musicali.

Ascolto.



La Musica Rinascimentale , Barocca e
Classica.
La Pratica Vocale e Strumentale.






La scrittura musicale :
Finale Notepad








base musicale preregistrata.
Eseguire con la voce , da solo ed in gruppo, brani musicali
più complessi, curando l’intonazione e l’espressività.
Parlare degli argomenti di studio utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina. Riconoscere le voci all’ascolto.
Leggere ritmicamente brani musicali via via più
complessi anche nei tempi composti.
Eseguire con lo strumento brani musicali con la presenza
di alterazioni, rispettando il ritmo e la diteggiatura.
Eseguire con lo strumento brani più complessi.
Inserirsi correttamente in esecuzioni di gruppo. Eseguire
con lo strumento una melodia più complessa su una
base musicale preregistrata.
Eseguire con la voce , da solo ed in gruppo, brani musicali
più complessi, curando l’intonazione e l’espressività.
Parlare degli argomenti di studio utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina. Ascoltare con attenzione e
concentrazione per tutta la durata di un brano musicale.
Riconoscere e collocare nel tempo i brani proposti
all’ascolto. Riconoscere all’ascolto le famiglie
strumentali.
Utilizzare il software Finale Notepad per trascrivere la
musica; ricopiare alcune melodie date ed utilizzare la
traccia come guida ritmica all’esecuzione;
Trasformare ritmicamente e/o melodicamente alcuni
semplici brani;
Creare nuove melodie a tema o senza tema.

MUSICA – CLASSE TERZA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze

Abilità


Le Forme Complesse: Sonata , Sinfonia e
Concerto. Ascolto di brani musicali del
periodo classico e cenni sui più
rappresentativi compositori.







La Pratica Strumentale





La Pratica Vocale

L’Opera lirica :
Origini, struttura e funzioni; il regista,il
sovrintendente, il direttore d’orchestra.
Ascolti e trama di un’opera.
La scrittura musicale 3° e 4° Liv. :
Le tonalità con i diesis e i bemolli; come
riconoscere la tonalità; tonalità maggiori
e minori; gli accordi maggiori e minori, il
cifrato degli accordi.









La Pratica Strumentale



Parlare degli argomenti di studio utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina.
Riconoscere le forme musicali e gli strumenti all’ascolto.
Leggere ritmicamente brani musicali più complessi nei
tempi semplici e nei tempi composti.
Eseguire con lo strumento brani musicali più complessi
rispettando il ritmo e la diteggiatura.
Inserirsi correttamente in esecuzioni di gruppo. Eseguire
con lo strumento una melodia più complessa su una
base musicale preregistrata.
Eseguire con la voce , da solo ed in gruppo, brani musicali
più complessi, curando l’intonazione e l’espressività.
Parlare degli argomenti di studio utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina.
Riconoscere le voci e gli strumenti all’ascolto.
Conoscere i nomi e le funzioni delle varie parti.
Conoscere le prime tonalità con i diesis e le prime
tonalità con i bemolle.
Conoscere la struttura delle tonalità maggiori e minori.
Conoscere i vari elementi per stabilire la tonalità di un
brano; conoscere la struttura dell’accordo maggiore e
dell’accordo minore; conoscere e decodificare il cifrato
degli accordi.
Eseguire sulla tastiera gli accordi maggiori e minori.
Leggere ritmicamente brani musicali più complessi nei
tempi semplici e nei tempi composti.
Eseguire con lo strumento brani musicali più complessi
rispettando il ritmo e la diteggiatura.
Inserirsi correttamente in esecuzioni di gruppo. Eseguire
con lo strumento una melodia più complessa su una
base musicale preregistrata.
Eseguire con la voce , da solo ed in gruppo, brani musicali
più complessi, curando l’intonazione e l’espressività.
Parlare degli argomenti di studio utilizzando il linguaggio

Competenze
Comprendere e valutare eventi, materiali, opere
musicali riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali.
Riconoscere e classificare anche stilisticamente i
più importanti elementi costitutivi del linguaggio
musicale.
Usare diversi sistemi di notazione funzionali alla
lettura,all’analisi e alla produzione di brani
musicali.
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.
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e
individualmente,brani vocali e strumentali di
diversi generi e stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche.

Orientare la costruzione della propria identità
musicale,ampliarne l’orizzonte valorizzando le
proprie esperienze, il percorso svolto e le
opportunità offerte dal contesto.
Conoscere, descrivere e interpretare in modo

specifico della disciplina. Ascoltare con attenzione e
concentrazione per tutta la durata di un brano musicale.
Riconoscere e collocare nel tempo i brani proposti
all’ascolto. Riconoscere all’ascolto le famiglie
strumentali. Saper parlare del compositore e ricostruire
il contesto in cui è stato prodotto.
Dall’Ottocento ai giorni nostri :
i protagonisti, le correnti . Ascolti.




La Musica Jazz :
i protagonisti, le correnti. Ascolti.




La Musica Leggera :
i protagonisti, le correnti. Ascolti.

Parlare degli argomenti di studio utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina.
Riconoscere un brano musicale ascoltato, saper parlare
del compositore e ricostruire il contesto in cui è stato
prodotto.
Parlare degli argomenti di studio utilizzando il linguaggio
specifico della disciplina.
Riconoscere un brano musicale ascoltato, saper parlare
del compositore e ricostruire il contesto in cui è stato
prodotto.

critico opere d’arte musicali.
Accedere alle risorse musicali presenti in rete

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

ARTE E
IMMAGINE

SCUOLA DELL’INFANZIA
Campo di esperienza: IMMAGINI, SUONI E COLORI (Arte e Immagine)
I bambini esprimono con immaginazione e creatività le loro emozioni e i loro pensieri. I linguaggi a disposizione dei bambini come: la voce, il
gesto, la drammatizzazione, i suoni, la musica, la manipolazione e la trasformazione dei materiali più diversi, le esperienze grafico-pittoriche, i
mass-media, vanno scoperti ed educati affinché sviluppino nei piccoli il senso del bello, la conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà.

ARTE E IMMAGINE - FASCIA DI ETÀ ANNI 3 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

Giochi finalizzati alla conoscenza dei
colori primari e delle forme.
Realizzazione di decorazioni e di
addobbi.
Decorazioni di oggetti.
Conoscenza e uso di materiali e di
strumenti per dipingere.
Giochi liberi e guidati.
Attività drammatico-teatrali.
Uso dei suoni della voce e di quelli
che si possono produrre con il corpo.
Travestimenti.

Abilità
















Competenze
Utilizzare il corpo, la voce e materiali naturali per imitare, Il bambino comunica, esprime emozioni
riprodurre, inventare suoni e rumori.
attraverso diverse forme di
Riconoscere le varie espressioni del viso.
rappresentazioni.
Sperimentare nuove tecniche espressive.
Riconoscere i colori fondamentali e utilizzarli appropriatamente:
dallo scarabocchio al disegno.
Sperimentare la tecnica del collage.
Dipingere su grandi superfici.
Usare e manipolare con curiosità e piacere il colore.
Manipolare materiale e dare loro una forma.
Sperimentare alcune semplici tecniche per disegnare e colorare.
Ascoltare e cantare canzoni.
Mimare semplici canzoncine.
Memorizzare canti e filastrocche.
Utilizzare strumenti musicali rudimentali per battere il ritmo del
proprio nome.
Eseguire movimenti liberi associati all’ascolto di un brano.

Esplora materiali che ha a disposizione e li
utilizza con creatività a livello individuale
e nel lavoro di gruppo.
Sviluppa interesse per l’ascolto di musica.

ARTE E IMMAGINE - FASCIA DI ETÀ ANNI 4 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

-

-

Trasformazione di materiale di
recupero (scatoloni, stoffe,
bottoni, bottiglie di plastica ecc.)
in giocattoli e giochi da tavolo.
Conoscenza e uso di materiali e
di strumenti per dipingere,
sperimentazione di alcune
tecniche espressive. Attività con i
colori derivati.
Travestimenti ed utilizzazione di
burattini e marionette.
Uso creativo del segno grafico.
Creazione di piccoli doni e
biglietti.
Utilizzo di strumenti musicali.
Canti e piccole rappresentazioni
teatrali.

Abilità





















Impegnarsi per un fine comune.
Manifestare i propri stati d’animo.
Esprimere e inventare attraverso il gioco simbolico vissuti
fantastici e reali.
Esplorare e utilizzare in modo adeguato gli strumenti e le
tecniche grafico-pittoriche-plastiche.
Osservare, riconoscere e denominare i colori primari e derivati.
Scoprire ed usare la musica come un vero e proprio linguaggio e
come possibile mezzo di espressione e comunicazione.
Comunicare con linguaggi mimico-gestuali.
Organizzarsi nello spazio grafico.
Colorare dentro uno spazio definito.
Primo approccio con le nuove tecnologie.
Rappresentare graficamente elementi di una filastrocca e di un
racconto.
Rappresentare elementi del paesaggio.
Comprendere i linguaggi multimediali.
Utilizzare adeguatamente strumenti e materiali per esprimersi.
Discriminare suoni e rumori ed associarli alla fonte.
Ascoltare suoni e musiche di vario genere.
Usare strumenti musicali ed occasionali per produrre ritmi
semplici.
Memorizzare canti, poesie e filastrocche.
Eseguire un tempo ritmico con il corpo.
Esprimersi con i suoni, la voce, il canto.

Competenze
Il bambino inventa storie e sa esprimerle
attraverso la drammatizzazione, il disegno,
la pittura e altre attività manipolative;
utilizza materiali e strumenti, tecniche
espressive e creative; esplora le potenzialità
offerte dalla tecnologia.
Segue con curiosità e piacere spettacoli di
vario tipo

ARTE E IMMAGINE - FASCIA DI ETÀ ANNI 5 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

-

Riproduzione individuale e
collettiva di soggetti e ambienti
dal vero, utilizzando tecniche varie
(tempera, collage, acquerelli,
pastelli, das, pasta di sale, carta,
cartone, materiale da riciclare).
Lettura di immagini, visione di
diapositive e fotografie, visite
guidate.
Utilizzo di strumenti musicali
adatti.
Realizzazione di ambienti e
paesaggi bidimensionali e
tridimensionali, utilizzando
tecniche espressive e materiali
anche naturali.

Abilità

Competenze
 Collaborare insieme per realizzare qualcosa in comune.
Il bambino è in grado di dimostrare
 Rielaborare e contenere le proprie paure attraverso il gioco interesse per l’arte.















simbolico.
Esplorare, manipolare e trasformare materiali vari.
Conoscere le gradazioni di colore.
Interpretare
e
drammatizzare
storie
e
racconti
immedesimandosi nel ruolo del personaggio.
Drammatizzare con piacere i personaggi preferiti di una storia.
Elaborare rappresentazioni grafiche sempre più ricche di
particolari.
Esprimere graficamente stati d’animo ed emozioni.
Utilizzare spontaneamente ed in modo appropriato le diverse
tecniche grafico- pittoriche e plastiche.
Esprimersi attraverso il disegno, la pittura e altre attività
manipolative usando diverse tecniche espressive.
Utilizzare il computer come nuovo strumento multimediale.
Eseguire canti in gruppo.
Muoversi in sintonia con la musica.
Memorizzare canti, poesie e filastrocche.
Utilizzare la voce e i piccoli strumenti per riprodurre suoni e
rumori.
Muoversi in sintonia con la musica in modo concordato con il
gruppo.

Scopre il paesaggio sonoro, attraverso
attività di percezione e di produzione
musicale utilizzando voce, corpo e oggetti.
Formula piani di azione, individualmente e
in gruppo, e sceglie materiali e strumenti
in relazione al progetto da realizzare.

SCUOLA PRIMARIA
ARTE E IMMAGINE - CLASSE PRIMA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Il punto, la linea la forma (aggiunto da me)
Il colore
I colori primari e secondari
Colori caldi e freddi
Strumenti e tecniche per colorare
I colori e le superfici
I colori e gli sfondi

-

Gli ambienti conosciuti
Vignette
Dipinti artistici
Fotografie
Sequenze logiche d’immagini
Il tracciato grafico
I colori e gli sfondi
Figura e sfondo

-

La linea dell’orizzonte
La scultura
Il dipinto
Il teatro delle ombre

Abilità
ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Osservare e riconoscere i colori nella
realtà e nella rappresentazione grafica di
questa
 Utilizzare i colori per rappresentare la
realtà ed esprimere sensazioni
 Utilizzare creativamente il colore
 Sviluppare abilità nella coloritura
 Sviluppare la motricità fine e la
coordinazione oculo-manuale
 Conoscere e manipolare diversi tipi di
materiale plastico
 Acquisire semplici tecniche manipolative
 Rappresentare oggetti tridimensionali

Competenze
Produce varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielabora in modo
creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici
Sa utilizzare e differenziare i colori
Sa manipolare diversi tipi di materiale
plastico

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
 Leggere e decodificare il messaggio di
un’immagine.
 Raccontare un’immagine e le sensazioni
suscitate.
 Rappresentare attraverso un’immagine
una realtà vissuta.

Osserva, esplora, descrive e legge
immagini (disegni, opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti)

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
Riconoscere i segni e le principali relazioni spaziali
di cui è composta un’immagine
Distinguere diverse modalità dell’espressione
artistica.

Comprende e apprezza immagini (disegni,
opere d’arte, fotografie, manifesti,
fumetti)

ARTE E IMMAGINE - CLASSE SECONDA - Scuola Primaria
Conoscenze

Abilità

-

Il punto, la linea.
I colori
Forma e colori
I colori primari
I colori secondari
Il materiale di recupero come strumento
espressivo

-

Il messaggio veicolato da un’immagine.
Il fumetto.

-

I diversi generi espressivi

ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Utilizzare consapevolmente il colore per
migliorare la qualità dell’immagine
 Esprimere il proprio vissuto attraverso l’uso
del colore
 Utilizzare tecniche grafiche e pittoriche a fini
espressivi
 Rappresentare fatti, personaggi e situazioni
utilizzando diversi materiali plastici
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
 Osservare un ‘immagine e coglierne il
contesto generico.
 In un’immagine differenziare i soggetti
principali e secondari.
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Distinguere e riconoscere opere d’arte
presenti nel territorio
 Sensibilizzare alla salvaguardia dei beni
artistici presenti nel territorio

Competenze
Sa cogliere il valore comunicativo ed
espressivo del colore
Sa utilizzare con sempre maggior abilità
tecniche e materiali diversi per realizzare un
messaggio visivo

Sa cogliere il significato e il messaggio di
un’immagine.

Legge, apprezza e riconosce i diversi generi
di espressione artistica

ARTE E IMMAGINE - CLASSE TERZA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

I timbri con gli ortaggi, con la frutta.
Gli stencils.
Il collage.
I ritmi.
La simmetria.
Le rotazioni.
La segnaletica stradale.
I paesaggi.

Abilità
ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Conoscere ed applicare alcune tecniche di
stampa decorativa.
 Individuare il colore come elemento
identificativo di alcuni codici comunicativi.
 Rappresentare diversi ambienti attraverso
l’uso di varie tecniche grafico-pittoriche.
 Rappresentare fatti, personaggi e situazioni
utilizzando diversi materiali.

Competenze
Utilizza segni, forme e colori in produzioni e
rappresentazioni decorative.
Si esprime creativamente mediante la scelta
e l’impiego di tecniche manipolativo
espressive.

-

Il contorno.
Lo sfondo.
La plastilina, il gesso.

-

Lo spazio.
Il tempo.
I suoni e le immagini.
La fotografia.

-

La forma.
I colori.
Il ritratto.
Il paesaggio.
Le immagini sacre.
Il primo piano.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
 Inventare una storia leggendo un’immagine e
una sequenza di immagini.
 Smontare e rimontare un’immagine dando
nuovi significati.
 Associare una melodia ad un’immagine e
viceversa.
 Acquisire consapevolezza di diversi codici
espressivi.
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Analizzare l’ambiente, i personaggi e gli
oggetti di un’opera.
 Differenziare i soggetti principali da quelli
secondari.

Esprime emozioni, sensazioni e ricordi
utilizzando un’immagine.

Identifica, analizza ed apprezza
un’immagine artistica.

ARTE E IMMAGINE - CLASSE QUARTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Il punto
La linea
I colori
Le tecniche di colorazione

-

Osservazione di quadri di pittori noti
Vari tipi di paesaggio
Il volto: l’espressione fisica e interiore
Ritratti e autoritratti

Abilità
ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Rappresentare e riprodurre un’immagine con
diverse tecniche grafico-pittoriche.
 Sa utilizzare autonomamente gli elementi di
base della comunicazione iconica.
 Comunicare i propri vissuti attraverso il
linguaggio iconico.
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
 Individuare le funzioni che l’immagine svolge,
sia da un punto di vista informativo che
emotivo.

Competenze
Produce e rielabora in modo creativo le
immagini attraverso molteplici tematiche.
Scopre, analizza, riproduce i segni e i
“disegni” della natura.
Conosce e utilizza il ritratto come contenuto
espressivo di rappresentazioni. artistiche.
Osserva, descrive e legge immagini di
diverso tipo.
Il linguaggio dell’arte.

-

Tecniche grafico-pittoriche
Produzione di manufatti seguendo indicazioni
date

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Riconoscere e apprezzare beni artisticoculturali.

Sa descrivere un’opera d’arte individuando e
riconoscendo gli elementi formali.

ARTE E IMMAGINE - CLASSE QUINTA - Scuola Primaria
Conoscenze

Abilità

Competenze
Utilizza strumenti, materiali, procedimenti
diversi in forma più autonoma per
comunicare esperienze.

-

La prospettiva .
Le proporzioni.
Il colore.
La simmetria.
Le luci.
Le ombre.
La fotografia.
Produzioni di vario tipo in occasione di
ricorrenze particolari (addobbi, cartoncini,
maschere di Carnevale …)

ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Sperimentare nuove tecniche che stimolino la
fantasia.
 Esprimersi con il maggior numero di tecniche
costruendo messaggi visivi ed audiovisivi.
 Rielaborare, ricombinare e modificare
creativamente disegni e immagini, materiali
d’uso, testi, suoni, per produrre immagini.
 Esprimersi e comunicare mediante tecnologie
multimediali.

-

L’immagine digitale.
L’immagine televisiva.
L’immagine multimediale.
Il cartone animato.
Il ritratto.
Il paesaggio.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
 Comprendere il contenuto di una
comunicazione visiva e rielaborarla.
 Differenziare stili e tecniche dell’espressione
pittorica in base all’epoca e alle
caratteristiche proprie dell’artista.

Individua autonomamente gli elementi di
base della comunicazione iconica per
coglierne la natura e il senso estetico.

-

I generi artistici
Tecniche e stili dell’espressione pittorica
Osservazione di quadri di autori conosciuti

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Differenziare stili e tecniche dell’espressione
pittorica in base all’epoca e alle
caratteristiche proprie dell’artista .
 Analizzare, classificare ed apprezzare i beni
del patrimonio artistico culturale presenti
sul proprio territorio assimilando il concetto
di salvaguardia e tutela delle opere d’arte.

Utilizza gli strumenti fondamentali per una
ricezione consapevole del patrimonio
artistico.

Utilizza tecnologie della comunicazione per
esprimere emozioni attraverso codici
visivi,verbali e sonori.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE – CLASSE PRIMA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
Il processo comunicativo e la
funzione dell’immagine:
osservare,comprendere,
comunicare.
Gli elementi del linguaggio
visuale:
- Il punto
- Il segno
- La linea
- La superficie
- La forma
Il colore
La composizione
L’ambiente naturale
Le forme della comunicazione:
il fumetto
Cenni sulle Civiltà antiche:
-Arte greca
-Arte etrusca
-Arte romana
Arte paleocristiana e bizantina
L’Arte nel Medioevo

Abilità
Esprimersi e comunicare
 Costruire un linguaggio personale superando gli
stereotipi rappresentativi,sviluppando capacità
immaginative ed espressive.
 Saper riconoscere ed applicare gli elementi base del
linguaggio visuale.
 Conoscere alcune tecniche espressive ed acquisire
abilità nel loro uso.
 Sviluppare un metodo di lavoro organizzato.
Osservare e leggere le immagini
 Acquisire capacità di osservazione per decodificare
con termini appropriati semplici aspetti formali,
estetici,simbolici ed espressivi.
 Riconoscere analogie e differenze nelle immagini
esaminate.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
 Acquisire il concetto di beni culturali e acquisire
sensibilità verso la loro tutela.
 Conoscere e saper confrontare le caratteristiche
fondamentali delle espressioni artistiche affrontate.

Competenze
L’alunno è in grado di progettare e realizzare
un elaborato personale e creativo utilizzando
tecniche diverse.
L’alunno utilizza alcuni elementi della
grammatica del linguaggio visuale.
Si organizza in modo autonomo.
Legge e comprende il significato delle
immagini.
Legge le opere artistiche più significative,
sapendole collocare nei rispettivi contesti
storici.
Riconosce alcuni elementi del patrimonio
culturale,artistico,ambientale del proprio
territorio e comprende l’importanza della loro
tutela.
Sa riconoscere i diversi stili nelle opere d’arte
descrivendoli con terminologia appropriata.

ARTE E IMMAGINE – CLASSE SECONDA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
La composizione:
- Simmetria
- Peso visivo
La luce e l’ombra
Lo spazio e la rappresentazione
prospettica:la prospettiva
centrale
L’ambiente e il nostro
territorio
La rappresentazione della figura
umana:
- Il volto
- Il corpo
Le forme della comunicazione:
- La grafica
- La pubblicità
L’Arte del Rinascimento:
- Il Quattrocento
- Il Cinquecento
L’età del Barocco

Abilità

Competenze

Esprimersi e comunicare
 Sviluppare capacità di rappresentazione grafica con
scelte autonome ispirate anche alla comunicazione
visiva e alla storia dell’arte.
 Conoscere,comprendere ed applicare le strutture del
linguaggio visuale.
 Saper scegliere e utilizzare in modo sempre più corretto
e creativo tecniche espressive e materiali.

L’alunno progetta e realizza elaborati in modo
personale e creativo utilizzando le strutture del
linguaggio visuale.

Osservare e leggere le immagini
 Riconoscere i codici del linguaggio visivo e saperli
leggere nelle opere esaminate.
 Individuare nella lettura dell’immagine il messaggio,
la funzione simbolica ed espressiva.
 Saper cogliere particolari e caratteristiche di elementi
visivi della realtà.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
 Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale
storico-artistico del territorio.
 Saper identificare e confrontare le caratteristiche delle
espressioni artistiche e il loro valore estetico,religioso
e sociale.
 Utilizzare in modo consapevole la terminologia specifica
della disciplina.
.

L’alunno utilizza tecniche grafiche,pittoriche e
plastiche in modo appropriato.
Si organizza in modo autonomo.
Legge e comprende il significato delle
immagini.
Legge le opere artistiche sapendole collocare
nei rispettivi contesti storici.
Riconosce gli elementi del patrimonio
culturale,artistico,ambientale del proprio
territorio e comprende l’importanza della loro
tutela.
Sa riconoscere i diversi stili nelle opere d’arte
descrivendoli con terminologia appropriata.

ARTE E IMMAGINE – CLASSE TERZA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze

Abilità

Competenze chiave

La rappresentazione dello spazio:la
prospettiva accidentale.

Esprimersi e comunicare
 Saper ideare e progettare messaggi visivi in modo
consapevole e creativo
 Saper scegliere e utilizzare tecniche espressive
tradizionali e sperimentali
 Conoscere e saper utilizzare con consapevolezza le
strutture del linguaggio visuale ispirandosi anche all’arte
e alla comunicazione visiva

L’alunno realizza un elaborato personale e
creativo,applicando le regole del linguaggio
visivo,utilizzando tecniche e materiali differenti
anche con l’integrazione di più media e codici
espressivi.

”Io sto cambiando..”:creazione di un
elaborato con tecniche e materiali a
scelta.
La comunicazione visiva:
computer-grafica,design,
fotografia,cinema,televisione.
Beni artistici,culturali e ambientali:la
conservazione e il restauro delle
opere d’arte.
I Musei nel mondo.
L’Arte nell’Ottocento.
L’Arte del primo Novecento.
L’Arte del secondo Novecento
“Mi metto alla prova”:creazione di
opere, con
tecniche a scelta,inerenti le
correnti artistiche affrontate.

Osservare e leggere le immagini
 Saper riconoscere i codici visuali e le regole compositive
nelle opere d’arte e nelle immagini della comunicazione
multimediale
 Saper utilizzare diverse tecniche di osservazione per
descrivere con linguaggio verbale appropriato le
caratteristiche di un contesto reale
 Saper leggere un’immagine o un opera d’arte per
comprenderne il significato intrinseco
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
 Conoscere il patrimonio storico- artistico e museale del
territorio e le sue peculiarità
 Conoscere e saper confrontare le caratteristiche
fondamentali dell’espressione artistica antica,moderna
e contemporanea
 Conoscere e saper utilizzare la terminologia specifica
della disciplina

L’alunno padroneggia gli elementi della
grammatica del linguaggio visuale,legge e
comprende il significato delle immagini e di
prodotti multimediali.
Legge le opere artistiche più significative,
sapendole collocare nei rispettivi contesti
storici, culturali e ambientali; riconosce il
valore culturale di immagini e opere prodotti in
paesi diversi dal proprio.
Riconosce gli elementi principali del patrimonio
culturale,artistico,ambientale del proprio
territorio ed è sensibile alla loro tutela e
valorizzazione.
Descrive e commenta opere d’arte, beni
culturali e multimediali utilizzando il linguaggio
verbale specifico.

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

EDUCAZIONE
FISICA

SCUOLA DELL’INFANZIA
Campo di esperienza: IL CORPO E IL MOVIMENTO (identità, autonomia, salute) (Educazione Fisica)
I bambini prendono coscienza del proprio corpo, utilizzandolo fin dalla nascita come strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il
primo fattore di apprendimento, è fonte di benessere e di equilibrio psico-fisico. Il gioco e le attività psicomotorie, sono occasioni per lo
sviluppo di una corretta educazione alla salute.

EDUCAZIONE FISICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 3 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

Giochi di movimento.
Giochi di esplorazione e di
contatto con se stessi e gli altri.
Giochi di tensione e di
rilassamento.
Giochi allo specchio, drammaticoespressivi e con il proprio nome.
Conversazione di gruppo e
narrazione autobiografica.
Costruzione della propria
sagoma.
Pittura e disegno con differenti
materiali traccianti .

Abilità






















Esplorare gli spazi della scuola per acquisire una prima
conoscenza delle ubicazioni.
Esplorare lo spazio occupandolo con il proprio corpo.
Muoversi nello spazio rispettando le consegne date.
Rappresentare il proprio corpo e ricomporre la figura umana.
Sviluppare la motricità fine.
Compiere semplici percorsi.
Curare in autonomia la propria persona e gli oggetti personali.
Rimanere seduti mentre si mangia.
Saper provvedere ai bisogni fisiologici.
Usare ciò che gli appartiene.
Portare a termine l’attività iniziata.
Controllare gli schemi motori di base.
Provare piacere nel muoversi in un contesto creativo e
comunicativo.
Adattare movimenti ed espressività corporea in base a richieste
specifiche.
Conoscere i comportamenti adeguati alle situazioni di rischio
collettivo.
Maturare comportamenti corretti negli ambienti casa-scuola.
Conoscere gli enti preposti al soccorso.
Muoversi a ritmo di una musica.
Raccontare brevi storie attraverso il movimento, la gestualità, la
mimica facciale.
Denominare le principali parti del corpo.
Riconoscere la propria identità sessuale.

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



Impugnare correttamente gli strumenti grafici.

EDUCAZIONE FISICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 4 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

Giochi guidati, gioco simbolico,
giochi di ruolo.
Giochi di esplorazione e di
contatto con se stessi, gli altri, gli
oggetti.
Attività senso-motorie con
l’utilizzo di materiali vari.
Conversazione e condivisione di
esperienze.
Giochi di simulazione, di
imitazione e drammatizzazione
per interiorizzare i principi di una
sana alimentazione in relazione
alle proprie abitudini.

Abilità























Riconoscere e denominare le parti del corpo su se stessi e su gli
altri.
Orientarsi e sapersi muovere all’interno di uno spazio
organizzato.
Compiere e imitare semplici movimenti.
Muoversi con destrezza nello spazio circostante e nel gioco.
Compiere e imitare semplici movimenti.
Interiorizzare corrette regole alimentari.
Organizzarsi nella cura della propria persona.
Usare e riordinare i propri oggetti, giochi e materiali dopo averli
usati.
Rispettare le cose altrui.
Riconoscere e evitare comportamenti nocivi per la salute.
Conoscere e denominare correttamente gli alimenti.
Possedere autocontrollo motorio.
Percepire, denominare e rappresentare lo schema corporeo.
Controllare gli schemi dinamici generali.
Adeguare il comportamento in situazioni di rischio collettivo.
Riconoscere ed evitare un pericolo.
Riconoscere gli enti preposti al soccorso
( ospedali, medici…).
Eseguire percorsi evitando e saltando ostacoli.
Utilizzare il linguaggio non verbale e la drammatizzazione per
raccontare storie.
Possedere una buona coordinazione oculo-manuale.
Utilizzare i sensi per la conoscenza della realtà.
Ritagliare secondo un contorno.

Competenze
Il bambino vive pienamente la sua
corporeità, ne percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo, matura
condotte che gli consentono una buona
autonomia nella gestione della giornata a
scuola.
Sperimenta schemi posturali e motori, li
applica nei giochi individuali e di gruppo.
Valuta il rischio, controllando l’esecuzione
del gesto.

EDUCAZIONE FISICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 5 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

-

-

Giochi che promuovono lo
sviluppo della motricità fine:
strappare, infilare, tenere oggetti
con due dita, opposizione polliceindice, allacciare, schiacciare,
modellare.
Giochi sugli schemi motori di
base, anche con l’utilizzo di piccoli
attrezzi.
Giochi di contrasto: rilassamento \
fatica, movimento \ quiete.
Giochi psicomotori per
sperimentarsi in relazione allo
spazio, ai materiali e alla posizione
di sé rispetto agli altri.
Giochi socio-motori di gruppo con
l’utilizzo di musiche per favorire
l’interazione di tipo collaborativo
con i compagni

Abilità


















Potenziare la motricità fine della mano.
Sperimentare percorsi strutturati.
Muoversi nello spazio vissuto con agilità e scioltezza seguendo
consegne ben precise.
Avere cura del proprio corpo.
Scoprire l’importanza di una corretta alimentazione
Essere consapevole della identità sessuale.
Controllare l’intensità del movimento nell’interazione con gli altri.
Mettersi in relazione con sé, con gli altri e con l’ambiente usando il
corpo.
Muoversi nello spazio in maniera adeguata.
Attuare comportamenti idonei nelle situazioni di rischio.
Prendere consapevolezza degli enti preposti al soccorso ( ospedali,
medici…).
Muoversi a tempo di musica.
Riconoscere e rappresentare in maniera analitica le parti del
corpo.
Conoscere la funzione di alcuni organi interni.
Sviluppare la lateralità.
Conoscere la funzionalità delle varie parti del corpo.
Esplorare la realtà circostante utilizzando i canali sensoriali.

Competenze
 Il bambino interagisce con gli altri nei
giochi di movimento, nella musica, nella
danza, nella comunicazione espressiva.
 Riconosce il proprio corpo, le sue
diverse parti e rappresenta il corpo
fermo e in movimento.

SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE FISICA - CLASSE PRIMA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

I cinque sensi
Il corpo
Le parti del corpo
Le posizioni del corpo
La costruzione dello schema corporeo

-

La coordinazione dinamica
Gli schemi motori
L’organizzazione spaziale
L’organizzazione temporale
La lateralizzazione
I percorsi

-

I giochi collettivi nel rispetto delle regole

-

Conoscenza degli sport e delle attrezzature
della palestra

Abilità
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL
TEMPO
 Sviluppare la percezione e la conoscenza del
proprio corpo
 Conoscere e denominare le proprie parti del corpo
 Saper collocare il proprio corpo in rapporto allo
spazio vissuto e rappresentato.
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
 Sviluppare la percezione sensoriale
 Sviluppare gli schemi posturale e dinamici
 Sviluppare la coordinazione dinamica generale
 Adottare schemi motori di base in funzione a
parametri spaziali e temporali
 Sviluppare la funzione di dominanza e
lateralizzazione.
 Eseguire percorsi.
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
 Accettare tutti i compagni di gioco
 Accettare i cambiamenti di ruolo e adeguarsi.
 Sviluppare comportamenti relazionali positivi.
 Comprendere il linguaggio gestuale.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
 Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere”
legate all’attività ludico-motoria.
 Utilizzare gli attrezzi in modo sicuro per sé e per gli
altri

Competenze

Osserva e conosce il proprio corpo

Sa padroneggiare gli schemi motori
di base

È disponibile a interagire nel gioco
di gruppo rispettando le regole e
collaborando con i compagni per
realizzare un obiettivo comune
Sta bene con sé e con gli altri
Utilizza in modo corretto spazi e
attrezzature

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE SECONDA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

La forza
La rapidità
Il rilassamento
La resistenza

-

I percorsi i circuiti
Il ritmo
La lateralizzazione
La coordinazione

-

Giochi d’imitazione.
Giochi di immaginazione.
Giochi popolari.
Giochi e competizioni.

-

Le regole di comportamento
Le regole di igiene

Abilità
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL
TEMPO
 Conoscere e denominare le parti del corpo su di
sé e sugli altri
 Percepire semplici strutture ritmiche
 Favorire il rilassamento globale e segmentario
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
 Sviluppare l’equilibrio statico e dinamico
 Sviluppare la lateralizzazione con e senza
attrezzi
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
 Sviluppare comportamenti relazionali positivi.
 Acquisire e sviluppare qualità individuali.
 Favorire l’acquisizione di regole e
comportamenti adeguati per la realizzazione dei
attività ludiche.
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
 Acquisire regole di comportamento per non farsi
male
 Acquisire semplici regole di igiene (prima e dopo
lo sport).

Competenze

Controlla il proprio corpo in situazioni
statiche e dinamiche

Possiede capacità coordinative
motorie

Adotta comportamenti relazionali
positivi.

Partecipa a giochi di gruppo

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE TERZA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Espressione e manipolazione.
Gli attrezzi in palestra.
Uso creativo degli attrezzi.
I percorsi.
L’orientamento.

Abilità
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
 Utilizzare la motricità fino-motoria con piccoli
attrezzi.
 Consolidare schemi motori di base e sviluppare le
capacità condizionali.

Competenze
Si muove con scioltezza, destrezza e
disinvoltura.

-

I circuiti.

-

Musica e movimento
Le parole del corpo

-

Gioco di squadra.
Giochi di gruppo.
Giochi pre-sportivi.

-

Le regole di comportamento.
Le regole di igiene.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
 Acquisire le abilità relative alla comunicazione
mimico-gestuale.
 Esprimere e rappresentare sentimenti ed emozioni
attraverso il linguaggio corporeo.
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
 Cooperare all’interno di un gruppo.
 Interagire positivamente all’interno del gruppo.
 Inventare e stabilire le regole di un gioco.
 Proporre ed ideare percorsi motori con l’utilizzo di
materiale strutturato e non.
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
 Acquisire regole di comportamento per non farsi
male.
 Acquisire semplici regole di igiene (prima e dopo lo
sport).

Utilizza il proprio corpo come espressione
della personalità.

Adotta comportamenti relazionali
positivi attraverso esperienze di gioco e
avviamento sportivo.
Prende iniziative.

Applica regole di igiene, di sicurezza, di
comportamento.

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE QUARTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

La gara
I percorsi
Le staffette

-

Il ritmo.
Il ballo.

Abilità
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
 Utilizzare schemi motori e posturali in situazioni
combinate e simultanee.
 Eseguire movimenti precisi adattandoli a situazioni
esecutive sempre più complesse.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
Utilizzare il corpo e il movimento con finalità espressive.

Competenze

Utilizza gli schemi motori in forme
progressivamente coordinate.

Utilizza il linguaggio corporeo e motorio
per comunicare ed esprimere i propri stati
d’animo.

-

-

Le regole di un gioco.
Le regole di uno sport.

Le regole di comportamento
Le regole di igiene

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
 Giocare nella consapevolezza della lealtà e del
rispetto reciproco.
 Rispettare le regole del gioco.

Comprende, all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il valore
della collaborazione e della lealtà e
l’importanza del rispetto delle regole.
Sperimenta una pluralità di esperienze
che permettono di maturare competenze
di gioco sport.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
 Acquisire regole di comportamento per non farsi
male.
 Acquisire semplici regole di igiene (prima e dopo lo
sport).

Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio corpo e a un
corretto regime alimentare e li
sperimenta riconoscendone i benefici.
Agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento che nell’uso degli attrezzi.

EDUCAZIONE FISICA - CLASSE QUINTA - Scuola Primaria
Conoscenze

Abilità

Competenze







La respirazione.
L’apparato respiratorio.
L’apparato muscolo-scheletrico..
I carichi
La modulazione dei carichi.

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
Controllare l’atto respiratorio rispettando le fasi
d’inspirazione, apnea, espirazione
Controllare i movimenti muscolari.

Individua le principali funzioni fisiologiche
e i loro cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.



Composizioni motorie

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
Eseguire movimenti precisati e adattarli a situazioni
esecutive sempre più complesse

Utilizza il proprio corpo per eseguire e
sperimentare nuovi movimenti..

Eseguire attività proposte per sperimentare e migliorare le
proprie capacità




I giochi di squadra
La funzione dei vari elementi di una squadra.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Rispettare le regole dei giochi di squadra..
Giocare lealmente con i compagni.

Assume comportamenti sociali positivi



Comportamenti corretti in caso di infortuni.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Assumere comportamenti igienici e salutistici.
Rispettare regole funzionali alla sicurezza nei vari ambienti di
vita.

Rispetta le regole di comportamento utili
anche alla prevenzione degli infortuni.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
EDUCAZIONE FISICA – CLASSE PRIMA – Scuola Secondaria di primo grado

Conoscenze

Abilità

Competenze



Il movimento del corpo e gli aspetti
coordinativi.






Apprendere e saper coordinare gli schemi motori di base;
Eseguire esercizi usando la Mobilità articolare;
Eseguire esercizi di Forza/Resistenza
Eseguire esercizi di Velocità/Destrezza;

L’alunno è consapevole delle
proprie competenze motorie
sia nei punti di forza che nei
limiti;



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



Conoscere le caratteristiche e le finalità proprie dell’attività
motoria;
Imparare ad usare il linguaggio del corpo;
Saper osservare le regole della pratica ludica e sportiva;

Utilizza le abilità motorie e
sportive acquisite adattando il
movimento in situazione;

Curare l’igiene personale e rispettare l’ambiente palestra
(educazione posturale);
Adottare comportamenti atti a garantire la prevenzione e
la sicurezza propria e dei compagni;
Conoscere gli elementi essenziali di anatomia e di fisiologia
(schema corporeo e schemi motori di base);
Apprendere gli elementi fondamentali di educazione
alimentare;

Rispetta criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri.







Sicurezza e prevenzione
Salute e benessere






EDUCAZIONE FISICA – CLASSE SECONDA – Scuola Secondaria di primo grado

Conoscenze


Il movimento del corpo e gli aspetti
coordinativi.

Abilità







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








Sicurezza e prevenzione
Salute e benessere








Consolidamento e coordinamento degli schemi
base;
Eseguire esercizi finalizzati alla mobilità articolare;
Eseguire esercizi finalizzati alla Forza/Resistenza
Eseguire esercizi finalizzati alla Velocità/Destrezza;

Competenze
motori di

Conoscere le caratteristiche e finalità proprie dell’attività
motoria;
Saper utilizzare il linguaggio del corpo;
Apprendere le regole della pratica ludica e sportiva;

Conoscere le norme per l’igiene - alimentazione corretta;
Conoscere gli elementi di Primo Soccorso;
Conoscere il Corpo umano: apparati principali e loro funzioni
(sistema scheletrico, muscolare e sistema nervoso, apparato
cardio-respiratorio);
Conoscere Paramorfismi e Dismorfismi;
Apprendere i termini stranieri nello sport;

Utilizza gli aspetti comunicativorelazionali del linguaggio motorio
per entrare in relazione con gli
altri, praticando, inoltre,
attivamente i valori sportivi (fairplay) come modalità di relazione
quotidiana e di rispetto delle
regole.

Utilizza le abilità motorie e sportive
acquisite adattando il movimento
in situazione.

Riconosce, ricerca e applica a se
stesso comportamenti di
promozione dello “star bene” in
ordine a sani stili di vita e
prevenzione;

EDUCAZIONE FISICA – CLASSE TERZA – Scuola Secondaria di primo grado

Conoscenze
-

-

Il movimento del corpo e gli
aspetti coordinativi.

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

Abilità









-

Sicurezza e prevenzione, salute
e benessere








Saper utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei
gesti tecnici dei vari sport;
Mobilità articolare;
Forza/Resistenza
Velocità/Destrezza;

Saper decodificare i gesti dei compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport;
Linguaggio del corpo;
Regole della pratica ludica e sportiva;

Il corpo umano: apparati principali e loro funzione in relazione
alla pratica sportiva;
Principi di primo Soccorso;
Doping, alcol, fumo e nuove dipendenze;
Alimentazione corretta ;
Educazione stradale;
Olimpiadi antiche e moderne;

Competenze
E’ consapevole delle proprie competenze
motorie sia nei punti di forza sia nei limiti;
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali
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;
Utilizza le abilità motorie e sportive
acquisite adattando il movimento in
situazione;

Riconosce ricerca e applica a se stesso
comportamenti di promozione dello “star
bene” in ordine a sani stili di vita e
prevenzione;
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e
per gli altri;

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

TECNOLOGIA

SCUOLA DELL’INFANZIA
Campo di esperienza: LA CONOSCENZA DEL MONDO (Tecnologia)
Nella scuola dell’infanzia i bambini apprendono a organizzarsi gradualmente nel tempo e nello spazio, a partire dai loro vissuti quotidiani di
vita familiare, scolastica e ludica, facendo riferimento alle attività degli adulti e agli eventi naturali e culturali. I bambini esplorano la realtà,
imparando a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni consapevoli quali il raggruppare, il contare, l’ordinare, l’orientarsi e il
rappresentare con disegni e con le parole.

TECNOLOGIA - FASCIA DI ETÀ ANNI 3 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

Abilità

Osservazione-esplorazione del
paesaggio.
Attività di manipolazione libera e di
giochi di costruzione.
Montaggio e smontaggio di oggetti.



Competenze

Saper manipolare materiali di vario tipo per realizzare semplici
forme identificabili negli oggetti quotidiani.

Esplora i materiali che ha a disposizione e
li utilizza con creatività.

TECNOLOGIA - FASCIA DI ETÀ ANNI 4 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze

-

-

Uso creativo e libero dei materiali
per rappresentare un ambiente, uno
spazio, un oggetto.
Uso di vari strumenti ed attrezzi per
giocare, fare giardinaggio, cucina,
attività manipolative e pittoriche.



Abilità

Competenze

Saper usare utensili ed attrezzi per compiere determinate
operazioni.
Nel corso di giochi liberi saper osservare, scoprire e strutturare i
fenomeni tecnici semplici.

Il bambino prova interesse per gli artefatti
tecnologici, li esplora e sa scoprirne funzioni e
possibili usi.

TECNOLOGIA - FASCIA DI ETÀ ANNI 5 – Scuola dell’Infanzia
Conoscenze
-

-

Uso di linguaggi (corpo,voce,
movimento, suono) per narrare
situazioni e descrivere
comportamenti (la lavatrice, lavare i
panni a mano, il motore della
macchina…)
Rappresentazione di oggetti o
sistemi (la caldaia, il termosifone, il
frullatore, la giostrina…).

Abilità





Saper osservare, esplorare, riconoscere attraverso i sensi materiali di
diverso tipo (argilla, plastilina, farine, carta, cartone, metallo, legno,
plastilina, ecc).
Saper
comparare,
classificare
e
descrivere
oggetti
naturali(proprietà,spessore, colore, grande/piccolo, pieno/non pieno).
Saper rappresentare realtà, fenomeni e oggetti tecnologici mediante
disegno libero.

Competenze
Il
bambino
utilizza
un
linguaggio
appropriato per descrivere le osservazioni e
le esperienze.
Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie
per fruire delle diverse forme artistiche, per
comunicare e per esprimersi attraverso di
esse.

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA - CLASSE PRIMA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Abilità
VEDERE E OSSERVARE
 Riconoscere le funzioni principali di
alcuni dispositivi digitali.
 Riconoscere le funzioni principali di una
applicazione informatica.

La funzione del mouse, la tastiera, lo scanner e
la LIM.
Il linguaggio delle icone e i programmi di
videoscrittura e di disegno

-

I materiali: il legno e la carta.

-

La trasformazione di un materiale e la
fabbricazione di un oggetto.

PREVEDERE E IMMAGINARE
 Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Conoscere le principali trasformazioni da
albero a oggetti di legno e carta.

Competenze
Riconosce e descrive le principali
caratteristiche di oggetti e strumenti.

Riconosce e rispetta le fasi operative di un
protocollo esecutivo o risolutivo.
Progetta e realizza manufatti.

TECNOLOGIA - CLASSE SECONDA - Scuola Primaria
Conoscenze
- Materiali solidi e liquidi
- Analisi delle caratteristiche e delle proprietà
(galleggiabilità, conduzione, ecc.) dei materiali presi
in esame
- Rappresentazione grafica di algoritmi tramite il
diagramma di flusso
- Algoritmi relativi ad azioni quotidiane

Abilità
VEDERE E OSSERVARE
 Analizzare e classificare i materiali in base alle
loro caratteristiche
PREVEDERE E IMMAGINARE



Realizzare modelli, ricorrendo a
schematizzazioni semplici ed essenziali
Comprendere gli algoritmi mediante esempi
concreti

Competenze
Sa riconoscere e classificare i materiali di uso
comune
Conosce le procedure per aprire o chiudere
programmi

INTERVENIRE E TRASFORMARE
- Disegni liberi e disegni finalizzati all’illustrazione di
storie attraverso l’uso di programmi di grafica per

 Usare multimedia per acquisire conoscenze e

Sa usare semplici applicazioni informatiche

creare, modificare, manipolare le immagini

sviluppare abilità
 Scrivere semplici brani utilizzando la video
scrittura
 Disegnare utilizzando semplici programmi di
grafica.

TECNOLOGIA - CLASSE TERZA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

L’evoluzione attraverso i secoli dei materiali e
delle tecniche impiegati nella realizzazione dei
manufatti.
Realizzazione di semplici manufatti con
materiali diversi (ceramica, carta).

-

Browser e motori di ricerca.
L’account e-mail: scrivere, inviare, leggere
messaggi di posta elettronica.

-

Gli strumenti di formattazione testuale: stile,
carattere, colore, dimensione, ecc.
Foglio di calcolo e multimedia: insiemi, tabelle,
classificazioni, logica, problemi.
File.
Directory
I comandi: salva, salva con nome, apri, copia,
incolla.

-

Abilità

Competenze

VEDERE E OSSERVARE
 Saper realizzare modelli di manufatti d’uso
comune e individuare i materiali più idonei alla
loro realizzazione.

Riconosce e classifica mezzi e strumenti.

PREVEDERE E IMMAGINARE
 Accedere ad Internet per cercare informazioni
 Saper comunicare attraverso l’uso della posta
elettronica.

Gestisce testi e immagini sul supporto
informatico.

INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Usare programmi didattici per acquisire abilità
di calcolo e capacità logiche
 Conoscere informazioni di base
sull’organizzazione e la gestione dei dati in un
computer.
 Essere in grado di salvare e aprire file.

Usa semplici applicazioni informatiche.

TECNOLOGIA - CLASSE QUARTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Gli oggetti prodotti dall’uomo.
L’agricoltura e le abitazioni.
L’uomo e il trasporto.
La traglia.
Il travois.
La ruota.
I mezzi di trasporto.
L’acquedotto e la sua funzione.
Il terrario.
Il GPS.
Il pluviometro.
Costruzione di grafici, tabelle e mappe.
Costruzione di artefatti per compiere un
esperimento.
Il problema dei trasporti oggi.

Abilità
VEDERE E OSSERVARE
 Conoscere le principali vie di comunicazione
utilizzate dall’uomo via terra, via acqua, via
aria e i relativi mezzi di locomozione e il tipo di
energia utilizzata.

PREVEDERE E IMMAGINARE
 Saper individuare, analizzare e riconoscere
potenzialità e limiti dei mezzi di
telecomunicazione.

Competenze

Sa riconoscere e classificare mezzi e
strumenti.

Pianifica la fabbricazione di un semplice
oggetto elencando gli strumenti e i materiali
necessari.
Prevede l’impatto ambientale di artefatti
tecnologici.

-

Word: struttura, funzioni, potenzialità.
Paint: struttura, funzioni, potenzialità.

FRAPPORSI E TRASFORMARE
 Saper utilizzare il programma di videoscrittura.
 Creare semplici disegni con l’uso di Paint.

Sa usare semplici applicazioni informatiche.

TECNOLOGIA - CLASSE QUINTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Le telecomunicazioni.
Un codice comune.
La trasmissione dei messaggi.
Le telecomunicazioni “via cavo”e “via etere”.
La rete mondiale.

-

Costruzione di mezzi di comunicazione.
Costruzione di un modellino di Sistema Solare.

-

Il campo magnetico.
Energia e dislivello.
Le centrali idroelettriche.
Elettricità e sicurezza.
Energia e forza.

Abilità
VEDERE E OSSERVARE
 Riconoscere e documentare le funzioni delle
principali applicazioni informatiche.

PREVEDERE E IMMAGINARE
 Pianificare la realizzazione di un semplice
artefatto elencando gli strumenti e i materiali
necessari.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Eseguire semplici misurazioni e rilievi
fotografici che documentano la relazione tra
paesaggio e trasformazioni tecnologiche.
 Osservare e interpretare le trasformazioni
ambientali, comprese quelle globali, in
particolare quelle conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo.

Competenze
Conosce i diversi sistemi di comunicazione del
mondo contemporaneo.

Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione
ed è in grado di scegliere quello più adeguato
alle proprie esigenze.
Inizia a riconoscere in modo critico le
caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TECNOLOGIA – CLASSE PRIMA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze

Abilità



Il Disegno come linguaggio
- Disegno geometrico e tecnico





Conoscere ed applicare le norme per il disegno geometrico.
Conoscere, analizzare ed utilizzare correttamente i materiali e gli strumenti
di base per il disegno (squadrette, compasso, goniometro).
Conoscere la nomenclatura geometrica.
Esercitazione sulla squadratura del foglio da disegno.
Costruire graficamente le figure geometriche piane.

La Sicurezza a Scuola
- Norme di comportamento in
caso di terremoto ,
d'incendio ed evacuazione



Identificazione delle procedure e dei compiti in caso di evacuazione a
scuola.

La Misura
- Sistemi e Strumenti di
Misurazione



Analizzare l’evoluzione storica delle unità di misura e dei sistemi di
misurazione.
Conoscere il Sistema Internazionale di misura (S.I.)
Conoscere, osservare ed analizzare gli strumenti di misura.
Conoscere le principali unità di misura: misure lineari, di superficie, dei
volumi, di capacità, di peso e della durata del tempo.
Eseguire correttamente misurazioni di grandezze fisiche .
Comprendere e saper utilizzare le terminologia tecnica specifica.
Conoscere le regole di scrittura relative alle indicazioni di misura.








Competenze
Utilizzare in modo corretto gli
strumenti del disegno e di
misurazione
Utilizzare le più comuni tecnologie,
individuando le soluzioni utili a un
dato contesto applicativo, a partire
dall’attività di studio.
Conoscere e utilizzare semplici
oggetti e strumenti, sapendo
descriverne la funzione principale e la
struttura.
Impiegare le regole del disegno
tecnico.
Rispettare le regole in caso di
emergenza
Rispettare gli altri e saper interagire
con loro
Saper organizzare ed applicare le
conoscenze apprese
Comprendere il linguaggio grafico.
Conoscere gli strumenti e le regole del
disegno tecnico.
Utilizzare gli strumenti di misura.
Conoscere le unità di misura e
l’evoluzione nel tempo.

I Grafici Statistici
- Rappresentazione Grafica dei
dati e dei fenomeni Statistici



Eseguire i principali grafici statistici per evidenziare dei dati o un fenomeno.

Costruire organigrammi e diversi tipi
di grafici per realizzare alcune
statistiche.
Utilizzare gli strumenti di misura.
Conoscere le unità di misura.

Le Scale di proporzione
- I disegni in scala



Conoscere e applicare le scale di proporzione nella rappresentazione di
disegni e figure geometriche in scala di proporzione al naturale, di
riduzione e di ingrandimento.
Ridurre, ingrandire e deformare disegni utilizzando il metodo della
quadrettatura.
Esercitazioni sui sistemi di quotatura nel Disegno Tecnico.
Esercitazione sulla realizzazione di profili altimetrici da curve di livello o
Isoipse.
Comprendere e saper utilizzare la terminologia tecnica specifica.

Comprendere il linguaggio grafico.
Conoscere gli strumenti e le regole del
disegno tecnico.
Utilizzare gli strumenti di misura.
Conoscere le unità di misura.
Saper misurare le distanze su una
carta.

Conoscere e analizzare la struttura del legno di un tronco di albero.
Conoscere gli attrezzi e le macchine per lavorare il legno.
Conoscere i processi di produzione dei prodotti derivati dal legno e i diversi
impieghi.
Analizzare i danni ambientali legati alla deforestazione.
Comprendere e saper utilizzare la terminologia tecnica specifica.
Effettuare prove semplici ed indagini.
Conoscere le materie prime per fare la carta.
Osservare campioni di carta e cartone.
Eseguire prove sperimentali sulla carta ed attività operative.
Raccogliere e organizzare campioni di carta e cartoni.
Analizzare i sistemi di riciclaggio della carta .
Conoscere il processo di fabbricazione della carta.
Comprendere e saper utilizzare la terminologia tecnica specifica.
Leggere e interpretare disegni, schemi e grafici inerenti all’U.A.

Uso dei materiali più comuni
Principali proprietà dei materiali
Conoscere i metodi di recupero e
riciclaggio dei materiali.





La Tecnologia dei Materiali
- Conoscere i Materiali e il
riciclaggio
- Il Legno
- La Carta
















TECNOLOGIA – CLASSE SECONDA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
Il Disegno come linguaggio
- Disegno geometrico e tecnico

Abilità











La Sicurezza a Scuola
- Norme di comportamento in
caso di terremoto , d' incendio
ed evacuazione



Tecnologia Agraria
- L’Agricoltura
- Le Tecniche Agronomiche e
l’Agricoltura Biologica











Usare correttamente i materiali e gli strumenti per il disegno.
Saper misurare e tracciare gli angoli utilizzando il goniometro.
Riproduzione di disegni e figure geometriche in scala.
Risoluzione grafica di problemi di geometria piana.
Applicare i sistemi di quotatura ai disegni tecnici e saper leggere
un disegno tecnico quotato.
Saper riprodurre figure geometriche complesse e figure
simmetriche.
Conoscere la struttura portante, modulare e proiettiva delle
figure geometriche elementari.
Esercitazioni sulle composizioni grafiche di disegni modulari.
Progettazione di alcuni simboli grafici.
Rappresentare in Proiezione Ortogonale le figure geometriche
piane e i solidi.
Identificazione delle procedure e dei compiti in caso di
evacuazione a scuola.

Conoscere e comprendere il termine agricoltura e l’influenza del
clima sulla vegetazione.
Studio tecnico sulla composizione del terreno agrario.
Conoscere le tecniche di bonifica e sistemazione dei terreni.
Saper distinguere le diverse lavorazioni del terreno e le macchine
agricole utilizzate per renderlo più idoneo alla coltivazione delle
piante.
Conoscere le tecniche di irrigazione, i tipi di concimi e i sistemi di
riproduzione delle piante.
Conoscere le coltivazioni principali di piante in Italia.
Analizzare i vari mezzi e le pratiche agricole usate per il controllo
delle piante infestanti e per la lotta ai parassiti.
Conoscere i principi dell’agricoltura biologica.

Competenze
Comprendere il linguaggio grafico.
Conoscere gli strumenti e le regole del
disegno tecnico.
Utilizzare gli strumenti di misura.
Utilizzare le più comuni tecnologie,
individuando le soluzioni utili a un dato
contesto applicativo, a partire dall’attività
di studio.
Conoscere e utilizzare semplici oggetti e
strumenti, sapendo descriverne la funzione
principale e la struttura.
Rispettare le regole in caso di emergenza
Rispettare gli altri e saper interagire con
loro
Saper organizzare ed applicare le
conoscenze apprese
Organizzare informazioni sui processi di
trasformazione di risorse o di produzione
di beni nel settore delle tecnologie
agroalimentari.
Comprendere i concetti fondamentali
relativi alla coltivazione delle piante.
Comprendere i concetti fondamentali
relativi alla lavorazione del terreno con
l’approccio all’agricoltura.

L’allevamento e la Pesca
Le biotecnologie in agricoltura e
zootecnia






Alimentazione e conservazione degli
alimenti
Educazione Alimentare: gli alimenti e i
principi nutritivi










Le tecnologie di produzione alimentare e
le bevande
Tecnologie di conservazione degli
Alimenti










Territorio, Città, Abitazione
L’ Edilizia





Saper distinguere le varie tecniche di allevamento in base alle
specie di animali allevate.
Conoscere i tipi di alimenti e i diversi sistemi di alimentazione
degli animali d’allevamento.
Conoscere i metodi di pesca e le regole da rispettare.
Conoscere i vari tipi d’allevamento di pesci e l’impatto ambientale
dell’acquacoltura.
Studio tecnico sulle biotecnologie in agricoltura e in zootecnia.
Sapere cosa sono gli O.G.M.
Conoscere i pro e i contro degli O.G.M. in agricoltura.
Conoscere la differenza tra lotta biologica e lotta integrata.
Comprendere e saper utilizzare la terminologia tecnica specifica.
Conoscere i principi alimentari e l’importanza delle diverse
funzioni svolte dagli alimenti nell’organismo .
Sapere quali sono i fattori che incidono sul fabbisogno calorico
dell’organismo per un’alimentazione giornaliera equilibrata.
Conoscere i criteri generali da seguire per una corretta
alimentazione durante l’adolescenza e l’età adulta.
Analizzare e confrontare le abitudini degli italiani con altri modelli
di diete di popoli diversi.
Conoscere le caratteristiche e i sistemi di lavorazione degli
alimenti di origine animale e vegetale.
Conoscere l’importanza dell’acqua nell’organismo umano, come
viene resa potabile e come può essere classificata.
Conoscere le diverse fasi per la produzione del vino e della birra.
Conoscere i metodi e le tecniche di conservazione degli alimenti.
Raccogliere delle etichette di prodotti alimentari confezionati e
individuarne gli elementi, con lettura ragionata ; preparare una
schedatura organizzata.
Leggere ed interpretare disegni, schemi e grafici inerenti all’U. A.
Comprendere e saper utilizzare la terminologia tecnica specifica.

Conoscere i principali animali da
allevamento e i prodotti ittici.
Comprensione delle tecniche di
allevamento e pesca.
Conoscere gli O.G.M.

Conoscere e osservare gli interventi dell’uomo sul territorio e
l’antropizzazione.
Comprendere l’importanza della conformazione del territorio per
gli insediamenti umani.
Conoscere e analizzare la struttura della città, la pianificazione e
le varie trasformazioni.

Conoscere a livello elementare le principali
Norme urbanistiche e le Norme di
attuazione in rapporto alle relative
cartografie .
Conoscere la funzione del catasto, del

Organizzare informazioni sui processi di
trasformazione di risorse o di produzione
di beni nel settore delle tecnologie
agroalimentari.
Adottare stili di alimentazione corretti.
Valutare in modo critico i prodotti
industriali.
Immaginare alternative per processi
produttivi noti in relazione a nuovi bisogni.
Acquisire consapevolezza sullo scopo che
hanno le varie pratiche eseguite per
conservare gli alimenti.
Ricavare informazioni su proprietà e
caratteristiche di beni e servizi leggendo le
etichette.

















Conoscere e classificare i servizi pubblici della città e le
infrastrutture sotterranee.
Osservare e analizzare i problemi legati alle barriere
architettoniche.
Analizzare le cause di inquinamento dell’aria, dell’acqua, del
suolo, quali effetti produce e quali sono i rimedi.
Conoscere l’importanza dei diversi tipi di strutture portanti per
ogni tipologia di edificio, in base alle caratteristiche proprie.
Conoscere la classificazione, le caratteristiche, le tecnologie di
fabbricazione e gli impieghi dei materiali da costruzione e dei
materiali leganti.
Conoscere i principi fondamentali di progettazione di un edificio.
Conoscere le diverse fasi di costruzione di un edificio e le
tecnologie di costruzione in zone sismiche.
Conoscere i criteri e le tecnologie di costruzione appropriate per il
rispetto dell’ambiente e dell’equilibrio dell’ ecosistema (
bioarchitettura).
Conoscere e analizzare le diverse tipologie di abitazione e la
distribuzione interna degli spazi abitativi.
Conoscere l’importanza degli impianti dell’abitazione e da quali
elementi sono costituiti.
Osservare e analizzare criticamente i pericoli causati dal gas e
dall’elettricità in un’ abitazione e quali precauzioni adottare.
Comprendere e saper utilizzare la terminologia tecnica specifica.
Leggere ed interpretare disegni, schemi, grafici e mappe inerenti
all’U.A.

piano regolatore generale e del
regolamento della città
Conoscere la struttura della città e
funzionalità degli spazi pubblici e privati
Comprendere la struttura di una città e le
sue infrastrutture.
Saper salvaguardare l’ambiente naturale.
Conoscere l’edilizia e come si costruiscono
le case.
Comprendere il funzionamento degli
impianti di una casa.
Conoscere i canoni di sicurezza per i
lavoratori.

TECNOLOGIA – CLASSE TERZA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze

Abilità


Il Disegno come linguaggio:
- Proiezioni Ortogonali e
Assonometrie







Competenze
Rappresentare in Proiezione Ortogonale le figure geometriche
Usare gli strumenti tradizionali al fine di
piane, solide, gruppi di solidi e oggetti reali.
realizzare tavole di disegno tecnico
Conoscere e applicare i sistemi di quotatura e le scale di
Conoscere le procedure del disegno
proporzione ai disegni tecnici.
geometrico con l’uso del computer
Saper sezionare, secondo piani diversi, solidi geometrici in
Conoscere il procedimento per una
proiezioni ortogonali.
progettazione di base di oggetti in rapporto
Rappresentare in Assonometria Cavaliera, Isometrica e
Monometrica le figure geometriche solide, gli oggetti e gli
alla forma e alla funzione
ambienti.
Utilizzare le più comuni tecnologie,
Esercitazioni sulla costruzione grafica dello sviluppo in piano di
individuando le soluzioni utili a un dato
solidi geometrici e realizzazione in cartoncino
contesto applicativo, a partire dall’attività di
studio.
Conoscere i concetti fondamentali delle
proiezioni Ortogonali e delle Assonometrie.

La Sicurezza a Scuola
- Norme di comportamento in
caso di terremoto, d'incendio ed
evacuazione



Identificazione delle procedure e dei compiti in caso di
evacuazione a scuola.

Rispettare le regole in caso di emergenza
Rispettare gli altri e saper interagire con loro
Saper organizzare ed applicare le conoscenze
apprese

Economia e Lavoro:
- Le basi dell’Economia,
- L’Economia Globale,
- Il Mondo del Lavoro e
- Il Rapporto di Lavoro



Conoscere e saper classificare i bisogni umani, i beni
economici e i servizi.
Acquisire il concetto di produzione.
Conoscere i fattori e i settori della produzione e saper
classificare le attività produttive e le imprese.
Comprendere cos’è il PIL, il mercato e le varie forme di
mercato.
Comprendere gli effetti della globalizzazione attraverso uno
studio attento dal libro di testo.
Saper riconoscere chi fa parte della popolazione attiva.
Saper distinguere i lavoratori dipendenti e i lavoratori
autonomi.
Conoscere le caratteristiche del mercato del lavoro.

Conoscere il concetto di produzione.
Essere in grado di riconoscere le attività
produttive dell’uomo classificandole in base
ai settori di appartenenza.
Utilizzare terminologie proprie di alcuni
ambiti lavorativi, comprendere i problemi
tecnici, economici e sociali del lavoro,
individuare i settori interessati dalle nuove
professioni.
Comprendere l’importanza della formazione
per la sicurezza.





















ENERGIA:
- Le Fonti di Energia
- Le centrali elettriche e
l’Inquinamento













Analizzare la nuova organizzazione del lavoro causata dalle
innovazioni tecnologiche e riflessioni inerenti alla flessibilità
del lavoro e alla mobilità del posto di lavoro.
Comprendere e analizzare le norme dello STATUTO DEI
LAVORATORI e le nuove leggi che garantiscono il rispetto di
tutti i diritti fondamentali dell’uomo.
Conoscere le caratteristiche che contraddistinguono i nuovi
tipi di contratti di lavoro.
Riflessione guidata sui motivi del licenziamento di un
lavoratore; sul TFR spettante e sulle forme di aiuto che lo
Stato concede agli imprenditori e ai lavoratori di un’azienda
in crisi.
Conoscere l’importanza degli Enti Previdenziali.
Analizzare le norme di sicurezza per la tutela della salute dei
lavoratori negli ambienti di lavoro e l’importanza dei cartelli
segnalatori antinfortunistici.
Acquisire consapevolezza sull’orientamento scolastico e criteri
di scelta dopo la terza media.
Comprendere e saper utilizzare la terminologia tecnica
specifica.
Conoscere la classificazione delle risorse energetiche esauribili
e rinnovabili.
Studio tecnico sulle origini, le lavorazioni e gli impieghi dei
combustibili.
Riflessioni sull’inquinamento da petrolio.
Conoscere il funzionamento delle centrali termoelettriche e a
turbogas ed analizzare i danni ambientali provocati.
Comprendere cos’è l’energia nucleare, sapere come
funzionano le centrali elettronucleari e riflettere sul problema
delle scorie nucleari.
Analizzare il funzionamento delle centrali: idroelettriche,
geotermoelettriche, centrale solare e celle fotovoltaiche ,
centrale eolica.
Conoscere le tecnologie per lo sfruttamento di nuove fonti
energetiche alternative poco inquinanti.
Analizzare i vantaggi e gli svantaggi delle diverse fonti di
energia.
Conoscere le possibilità di risparmio dell’energia nei diversi

Conoscere e applicare le modalità per
l’attuazione di ricerche di informazioni e di
tabelle statistiche anche con visualizzazione
di grafici appropriati.
Acquisire consapevolezza sulla flessibilità del
lavoro e la mobilità.

Essere in grado di individuare e classificare le
diverse forme di energia.
Conoscere le principali centrali elettriche e i
problemi ambientali ad esse legati .
Essere consapevoli del perché, dove e come
risparmiare energia.
Essere in grado di individuare e classificare le
diverse forme di energia.
Saper condurre un’attività individuale di
ricerca operativa, volta all’approfondimento
delle varie problematiche
Produrre grafici statistici sul consumo
energetico
Conoscere il concetto di energia umana e
l’utilizzo delle macchine semplici.


Energia Elettrica:
- L’Elettricità,
- L’impianto elettrico domestico e
- Il risparmio dell’Energia elettrica













settori.
Comprendere e saper utilizzare la terminologia tecnica
specifica.
Conoscere le caratteristiche dell’energia elettrica, la struttura
dell’atomo e le principali unità di misura della corrente
elettrica.
Realizzare e descrivere il funzionamento di un circuito
elettrico.
Conoscere l’impiego dei generatori di corrente.
Comprendere la differenza tra corrente elettrica continua e
alternata e loro applicazione.
Analisi degli elementi strutturali dell’impianto elettrico
domestico e degli apparecchi di illuminazione.
Conoscere le norme di prevenzione e sicurezza degli impianti
elettrici.
Ricerca-studio sull’inquinamento elettromagnetico.
Comprendere le regole da seguire per risparmiare energia
elettrica nell’uso degli apparecchi elettrodomestici e
l’importanza dell’etichetta energetica esposta dai negozianti
insieme agli elettrodomestici.
Comprendere e saper utilizzare la terminologia tecnica
specifica.

Conoscere gli utilizzi dell’energia elettrica
Conoscere gli utilizzi e risparmi dell’energia
elettrica.
Saper riconoscere gli elementi fondamentali
di un circuito elettrico e il loro
funzionamento.
Saper progettare, realizzare e verificare
semplici impianti elettrici.

Curricolo Verticale
A.S. 2015-2016

RELIGIONE
CATTOLICA

SCUOLA DELL’INFANZIA
RELIGIONE CATTOLICA
Le attività in ordine all’ insegnamento della religione cattolica, per coloro che se ne avvalgono, offrono occasioni per lo sviluppo integrale della
personalità dei bambini, aprendo alla dimensione religiosa e valorizzandola, promuovendo la riflessione sul patrimonio di esperienza e
contribuendo a rispondere al bisogno di significato di cui anch’essi sono portatori.
Le conoscenze, le abilità e le competenze relative all’Irc sono distribuiti nei vari campi di esperienza.

RELIGIONE CATTOLICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 3 – Scuola dell’Infanzia
Campo d’esperienza

Conoscenze


-

Giochi per la conoscenza
reciproca e la condivisione di
regole
Siamo tutti amici
Gesù è il nostro amico speciale
La chiesa come comunità

-

Gioco dei mimi
Giochi motori
Giochi liberi e guidati
Preghiere con il corpo
Drammatizzazioni



-

IL SE’ E L’ALTRO

IL CORPO E IL
MOVIMENTO

Abilità








-

IMMAGINI, SUONI,
COLORI

-

Raccolta e visione di immagini
Attività grafico-pittorica e
manipolativa
La festa del Natale
La festa della Pasqua






Scoprire il piacere di stare con gli altri
coetanei
Conoscere e accettare le regole del
vivere insieme
Scoprire Gesù come amico
Conoscere il significato della parola
“chiesa”

Competenze
Il bambino sperimenta relazioni
serene con gli altri
Scopre nei racconti del vangelo la
persona di Gesù
Inizia a scoprire il significato della
parola “chiesa”

Approfondire il proprio sé corporeo
in relazione alle attività proposte
Intuire alcuni simboli nella vita
quotidiana
Scoprire il proprio corpo come dono
di Dio.
Comunicare con il corpo le proprie
emozioni

Il bambino esprime con il corpo la
propria esperienza religiosa

Riconoscere il clima di attesa e di
gioia che anticipa le principali
festività
Imparare a dare i nomi appropriati ad
alcuni simboli religiosi
Sviluppare la manualità producendo
piccoli oggetti

Il bambino riconosce i segni
religiosi del Natale e della Pasqua

-

I DISCORSI E LE PAROLE

Osservazione della realtà
circostante
Attività grafica
I doni della natura

-

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

-



Conversazioni
Lettura di immagini
Attività grafico-pittorica
Racconti sulla vita di Gesù





Scoprire alcune “immagini” del
linguaggio evangelico
Ascoltare il racconto di alcuni
avvenimenti della vita di Gesù
Manifestare curiosità ed interesse per il
mondo della natura
Osservare il mondo circostante
Chiama per nome i doni della natura




Il bambino ascolta brevi racconti
evangelici

Il bambino osserva ed esplora il
mondo intorno a lui

RELIGIONE CATTOLICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 4 – Scuola dell’Infanzia
Campo d’esperienza

IL SE’ E L’ALTRO

Conoscenze
-

Giochi, conversazioni
Realizzazione di cartelloni
Canti
Racconti sulla vita di Gesù
Il messaggio d’amore di Gesù
La chiesa, comunità di credenti

Abilità






IL CORPO E IL
MOVIMENTO

IMMAGINI, SUONI,
COLORI

-

Giochi motori e giochi ritmici
Attività sonore
Letture di immagini
Preghiere con il corpo
Drammatizzazioni



-

Canti
Conversazioni
Le tradizioni del Natale e della
Pasqua
Realizzazione biglietti augurali,
addobbi
Le principali preghiere cristiane
Il Natale e la Pasqua



-








Sperimentare forme di relazione
collaborativa con i compagni
Interiorizzare le regole di convivenza
Ascoltare episodi della vita di Gesù
Conoscere il messaggio d’amore di
Gesù
Scopre il significato della parola
“chiesa”
Acquisire regole comportamentali di
base
Discriminare alcuni “segni” del corpo
Manifestare le proprie emozioni
Individuare i segni delle principali
feste religiose
Scoprire il significato delle feste
cristiane
Memorizzare preghiere, filastrocche
e canti
Elaborare e personalizzare biglietti
augurali e addobbi

Competenze
Il bambino matura un positivo
senso del sé
Scopre nei Vangeli la persona e
l’insegnamento di Gesù
Riconosce la chiesa come
comunità
Il bambino esprime con il corpo le
sue esperienze religiose e le sue
emozioni
Il bambino riconosce i segni
religiosi delle principali festività
cristiane

-

I DISCORSI E LE PAROLE

Osservazione della realtà
circostante
Attività grafica
IL creato, dono di Dio
San Francesco

-

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

-




Narrazione della storia di Gesù
Racconto di alcune parabole e
drammatizzazione



Ascoltare e ripetere racconti biblici
Scoprire gli insegnamenti di Gesù
attraverso le parabole

Cogliere la varietà e la ricchezza delle
forme di vita del creato

Il bambino ascolta semplici
episodi biblici

Il bambino osserva il mondo
circostante intuendone il senso del
dono

RELIGIONE CATTOLICA - FASCIA DI ETÀ ANNI 5 – Scuola dell’Infanzia
Campo d’esperienza

Conoscenze
-

Io con gli altri nel mondo
Tanti amici diversi
Gesù, bambino come me
La Chiesa casa di tutti

Abilità




IL SE’ E L’ALTRO





IL CORPO E IL
MOVIMENTO

-

Giochi motori
Conversazioni
Drammatizzazioni
La preghiera
Il corpo, dono di Dio





Scoprire il piacere dello stare insieme
e della condivisione
Intuire l’ umanità di Gesù, “bambino
come me”
Confrontare il proprio vissuto
familiare con quello di Gesù.
Conoscere la figura di Gesù
Conoscere la chiesa, edificio e luogo
di incontro dei cristiani.
Comprendere che con il Battesimo si
entra a far parte della grande
famiglia dei cristiani.
Partecipare alle attività attraverso la
propria corporeità
Esprimere attraverso alcuni “segni” il
proprio vissuto religioso
Riconoscere e interpretare il
linguaggio non verbale

Competenze
Il bambino sperimenta relazioni
serene con gli altri, anche
appartenenti a differenti tradizioni
culturali e religiose
Riconosce che Dio è padre di tutti
Riconosce nei racconti del Vangelo
la persona e l’insegnamento di
Gesù
Apprende che la Chiesa è la
comunità di tutti quelli che
credono in Dio
Il bambino comprende come
attraverso il corpo si possa
esprimere la propria interiorità e
dimensione religiosa



-

Conversazioni sulla tradizioni delle
feste liturgiche
Drammatizzazioni
L’annuncio dell’angelo a Maria
La storia del Natale e della Pasqua
I simboli del Natale e della Pasqua
Le feste cristiane

-

Narrazione, canti, filastrocche, poesie
Drammatizzazioni
La vita di Gesù
Le parabole di Gesù
I miracoli
Maria, mamma di Gesù



-

IMMAGINI, SUONI,
COLORI

I DISCORSI E LE PAROLE

-

LA CONOSCENZA DEL
MONDO

-

Osservazione della realtà
circostante
Racconto biblico della creazione
Storie di san Francesco
Lettura di immagini
Cartelloni
Attività grafica














Cogliere il significato cristiano delle
principali festività
Rappresentare le storie del Natale e
della Pasqua con diversi linguaggi
Conoscerei simboli del Natale e della
Pasqua
Cogliere il significato cristiano del
Natale collegandolo al proprio
vissuto

Il bambino esprime con creatività
l’esperienza religiosa vissuta in
relazione alle tradizioni cristiane e
alle festività religiose

Ascoltare, comprendere storie,
racconti e narrazioni
Ricostruire in sequenze un brano
Intuire il messaggio di amicizia
annunciato da Gesù
Memorizzare e rielaborare
verbalmente un testo biblico

Il bambino ascolta e narra
racconti biblici
Utilizza i linguaggi appresi

Intuire il creato come dono di Dio
Manifestare cura e rispetto per la
natura
Rielabora in sequenze il racconto
biblico della creazione
Conosce la storia di san Francesco

Il bambino esplora il mondo e
scopre che è dono di Dio.
Sviluppa comportamenti di
responsabilità verso il creato

SCUOLA PRIMARIA
RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE PRIMA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Il mio mondo.
Dio conosce il nome.
La creazione.
Il mondo delle parabole.
Il mondo dei miracoli.

-

Il Natale.
La Pasqua.
I simboli delle principali feste religiose.

-

-

Il Vangelo.
Il mondo di Gesù.

La Chiesa.

Abilità
DIO E L’UOMO
 Scoprire la propria identità di persona.
 Intuire la realtà circostante come dono di
Dio creatore.
 Scoprire che il Creato è un dono da
rispettare.
 Provare sentimenti di gioia e di
gratitudine per il dono della vita.
 Conoscere l’ambiente in cui è vissuto
Gesù.
 Apprendere alcuni momenti significativi
dell’Infanzia e della predicazione di Gesù.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Scoprire che vivere la festa è fare
memoria di avvenimenti importanti.
 Individuare il Natale e la Pasqua come le
principali feste cristiane.
 Saper collegare alcuni segni e simboli alle
feste che rappresentano.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Scoprire nel Vangelo il grande libro delle
storie di Gesù.
 Intuire il volto umano di Gesù attraverso
gli aspetti della sua vita quotidiana.
I VALORI ETICI
 Comprendere la distinzione tra Chiesa comunità e Chiesa - edificio, conoscendo i
tratti caratteristici di ognuna .
 Riconoscere il valore della domenica come

Competenze
Riflette su Dio Creatore e Padre e si
confronta con l‘esperienza religiosa.
Riflette sui dati fondamentali della vita di
Gesù.

Riconosce il significato cristiano del
Natale e della Pasqua.

Iniziare a maturare un senso di curiosità
e fascino per la storia di Gesù ed il libro
che la racconta.

Si confronta con l’esperienza religiosa e
riconosce nella Chiesa il luogo di culto dei
cristiani.
Riconosce il valore dell’accoglienza e




giorno sacro.
Comprendere il valore simbolico della
croce.
Conoscere i luoghi sacri delle religioni più
diffuse al mondo per maturare forme di
rispetto.

della misericordia, presenti nella
predicazione di Gesù, manifestate nei
suoi gesti e nelle sue parole.

RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE SECONDA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

Il mio mondo.
La Creazione
Il mondo di Gesù.
La vita pubblica di Gesù.

-

Il Natale.
Dalla Pasqua alla Chiesa.

-

-

Abilità
DIO E L’UOMO
 Riconoscere nei cambiamenti del proprio corpo i
segni della crescita e i doni di Dio.
 Comprendere che il mondo è opera di Dio,
affidato alla responsabilità dell’uomo.
 Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e
Messia.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Conoscere i segni cristiani del Natale e della
Pasqua.
 Riconoscere nel Battesimo il momento che
segna l’inizio della vita pubblica di Gesù e il
sacramento dell’iniziazione cristiana.

Competenze
Riflette su Dio Padre e Creatore e si
confronta con l’esperienza religiosa.
Sa riferire su alcuni aspetti della vita
in Palestina al tempo di Gesù.

Riflette e riconosce il significato
cristiano del Natale, interrogandosi sul
valore di tale festività.
Riconosce il significato cristiano della
Pasqua, evento fondante della fede
cristiana e della Chiesa.

Il racconto della nascita di Gesù e della
Pasqua nei Vangeli.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Ascoltare e saper riferire alcune semplici pagine
bibliche.

Conosce alcuni passi del Vangelo.

I valori fondamentali per vivere bene
insieme.

I VALORI ETICI
 Sviluppare atteggiamenti di rispetto verso la natura.
 Scoprire l’amore come il più importante degli
insegnamenti di Gesù

Saper reagire attivamente, secondo le
proprie capacità, di fronte a difficoltà

-



La Preghiera.

.


Cogliere l’amicizia e la solidarietà come valori
fondamentali per la crescita .
Scoprire il valore della preghiera nelle religioni.

anche molto grandi.

RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE TERZA - Scuola Primaria
-

Conoscenze

Abilità

Competenze

L’uomo e la religione.
I miti della creazione e origine del mondo.
Il dialogo tra scienza e fede.
Alcune teorie cosmo genetiche.

DIO E L’UOMO
 Scoprire come da sempre l’uomo cerchi risposte
a fenomeni inspiegabili.
 Conoscere le risposte del Cristiane-simo ai
grandi perché della vita.

Sapere mettere in discussione la propria
opinione e accettare più di una spiegazione ad
uno stesso problema.

-

Le tappe dell ‘antica Alleanza.
La nascita del Messia.

-

L’origine del presepe e la sua tradizione.
La festa di Pesah e la festa di Pasqua.
I riti della Settimana Santa.

- Il racconto biblico della Creazione.
- Il problema ecologico.
- La diaspora.
- L’origine del conflitto in Palestina.
- I Cristiani per il mondo.
La Chiesa per la pace.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Conoscere il testo della Bibbia come testo sacro.
 Scoprire l’unico grande racconto narrato in tanti
modi.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Individuare i principali segni della religione
cattolica.

I VALORI ETICI
 Maturare rispetto per le cose che ci circondano
in quanto dono di Dio.
 Intuire le conseguenze di un mondo senza
rispetto.

Saper comprendere l’unicità e la specificità del
testo della Bibbia e la sua struttura.
Conoscere il significato religioso dei racconti
biblici nell’origine del mondo.
Ripercorrere attraverso le pagine bibliche la
storia del popolo d’Israele.
Saper cogliere somiglianze e differenze in
contesti diversi.
Comprendere il significato di gesti e segni
liturgici propri della religione cattolica.
Saper riconoscere, in modo sia pure iniziale, lo
stretto legame tra ogni nostro
comportamento e le sue conseguenze.
Riconoscere l’impegno della comunità
cristiana nel porre alla base della convivenza
umana la giustizia e la carità.

RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE QUARTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

-

-

Gesù nella società ebraica.

Il Natale di Gesù .
Il Natale nel mondo.
La Pasqua di Gesù .

Gesù maestro.

La sequela di Gesù.

Abilità
DIO E L’UOMO
 Conoscere le origini e lo sviluppo del
Cristianesimo.
 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di
Gesù nel contesto storico, sociale, politico e
religioso, a partire dal Vangelo.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Intendere il senso religioso del Natale, a partire
dalle narrazioni evangeliche e della vita della
Chiesa.
 Comprendere il significato della presenza di
Gesù in mezzo agli uomini.
 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di
Gesù proposte di scelte responsabili, in vista di
un personale progetto di vita.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Leggere direttamente pagine bibliche ed
evangeliche, riconoscendone il genere
letterario ed individuandone il messaggio
principale.
 Individuare significative espressioni di arte
cristiana, per rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli artisti nel
corso dei secoli.
 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture
fondamentali della Chiesa sin dalle origini.
I VALORI ETICI
 Scoprire l’unità del progetto di Amore di Dio
per l’uomo e per il suo valore per la società

Competenze

Sapere inquadrare la venuta di Gesù nel suo
contesto e nel suo valore .

Saper riconoscere in Gesù il Messia.
Intendere il senso religioso della Pasqua.

Identificare le caratteristiche essenziali di un
brano biblico, saper farsi accompagnare
nell’analisi delle pagine più accessibili, per
collegarle alla propria esperienza.

Saper rivalutare i valori cristiani nella nostra




Comprendere che il progetto di Dio non è
irraggiungibile né esclusivo per alcuni
Saper attingere informazioni sulla religione
cattolica anche nella vita dei Santi e in Maria la
madre di Gesù.

società.
Riflettere sui dati fondamentali della vita di
Gesù e saper collegare i contenuti principali
del suo insegnamento alle tradizioni dell’
ambiente in cui vive.

RELIGIONE CATTOLICA - CLASSE QUINTA - Scuola Primaria
Conoscenze
-

-

-

Il mandato Apostolico: S. Pietro e S. Paolo.
Le prime comunità cristiane e le persecuzioni.
Cristiani nel tempo.
La Chiesa oggi.

Segni e simboli cristiani nell’arte.
Le tradizioni natalizie nel mondo
La Pasqua nei Vangeli..

L’Anno liturgico.

Abilità

Competenze

DIO E L’UOMO
 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture
della Chiesa cattolica fin dalle origini e metterli
a confronto con quelli delle altre confessioni
religiose.
 Cogliere il significato dei Sacramenti nella
tradizione della Chiesa, come segni della
salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo

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

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Rendersi conto che la comunità ecclesiale
esprime nelle diverse vocazioni e ministeri, la
propria fede e servizio all’uomo
 Scoprire l’esistenza di altre fonti oltre alla Sacra
Scrittura
 Decodificare i principali significati
dell’iconografia cristiana.

Identificare nella Chiesa la comunità di coloro
che credono in Gesù Cristo e si impegnano
per mettere in pratica il suo insegnamento

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Riconoscere la Bibbia come il libro sacro per
cristiani e gli ebrei e documento fondamentale
della nostra cultura, sapendola distinguere da
altre tipologie di testi , tra cui quelli delle altre
religioni.
 Leggere direttamente pagine bibliche ed

Scoprire come la Sacra Scrittura è
presentata ed usata nella liturgia
cristiana.

evangeliche, individuandone il messaggio
principale.

-

Le religioni nel mondo.
Il movimento ecumenico e interreligioso.
La pace prodotto della giustizia.

I VALORI ETICI
 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande
di senso dell’uomo e confrontarla con quella
delle principali religioni non cristiane.
 Scoprire caratteristiche, affinità e differenze in
altri modi di credere.
 Scoprire il valore sociale del pensiero cristiano.

Saper accettare l’imperscrutabilità del
progetto di salvezza di Dio che si realizza
anche attraverso altre credenze religiose.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
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Conoscenze
-

-

-

-

Ricerca umana e rivelazione di
Dio nella storia: rivelazione,
promessa, alleanza, messia,
risurrezione, grazia, Regno di
Dio, salvezza..
Le altre religioni
La persona, la vita di Gesù
nell'arte, nella cultura...
L'opera di Gesù, la sua morte
e resurrezione e la missione
della Chiesa
Il libro della Bibbia,
documento storico-culturale
e Parola di Dio: i libri
dell'Antico e del Nuovo
Testamento
Il Tetragramma sacro
I Vangeli

-

I miracoli e le parabole
Le prime comunità cristiane
Segni e simboli del
cristianesimo

-

Diritti fondamentali
dell’uomo, la libertà, l'etica
Ricerca umana e rivelazione di

-

Abilità
DIO E L'UOMO
 Saper prendere consapevolezza delle domande che la persona
si pone da sempre sulla propria vita e sul mondo che lo
circonda; apprezzare il tentativo dell’uomo di ieri e di oggi di
cercare risposte a tali domande.
 Saper riconoscere l’evoluzione e le caratteristiche della ricerca
religiosa dell’uomo lungo la storia, cogliendo nell’ebraismo e
nel cristianesimo la manifestazione di Dio.
 Saper approfondire l’identità storica di Gesù e correlar
 la alla fede cristiana che riconosce in Lui il Figlio di Dio fatto
uomo, Salvatore del mondo.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Saper riconoscere il testo sacro nelle sue fasi di composizione
(orale e scritta); usare il testo biblico
 conoscendone la struttura e i generi letterari.
 Saper utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e
riconoscerla anche come parola di Dio nella fede della Chiesa.
 Saper distinguere le caratteristiche della manifestazione
(rivelazione) di Dio nei personaggi biblici e in Gesù di Nazaret.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Saper riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nel
 la cultura in Italia e in Europa.
 Saper individuare le tracce storiche documentali, monumentali
che testimoniano la ricerca religiosa dell’uomo.
 Saper scoprire nella realtà la presenza di espressioni religiose
diverse.

Competenze
Sa confrontarsi con la complessità
dell'esistenza.
Sa 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 delle origini.
Sa ricostruire gli elementi fondamentali
della storia della Chiesa e sa confrontarli
con le vicende della storia civile passata
e recente.
Sa interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.
Sa interagire con persone di religione
differente, sviluppando un'identità
capace di accoglienza, confronto e
dialogo.
Sa cogliere le implicazioni etiche della
fede cristiana e vi riflette in vista di
scelte di vita progettuali e responsabili.

Dio nella storia del
cristianesimo a confronto con
l'ebraismo e le altre religioni

VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Saper individuare il bisogno di trascendenza di ogni uomo. Saper riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in
risposta al bisogno di salvezza.
 Saper cogliere nella persona di Gesù un modello di riferimento
e di comportamento per la costruzione della propria identità.

RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE SECONDA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
-

-

-

La Chiesa universale e locale,
articolata secondo carismi e
ministeri, generata dallo Spirito
Santo
Il cristianesimo e il pluralismo
religioso

Gli Atti degli Apostoli
Il messaggio centrale di alcuni
testi biblici e di documenti
letterari ed artistici che
attengono alla dimensione
religiosa

Abilità
DIO E L'UOMO
 Saper individuare quali caratteristiche e comportamenti
 di Gesù indicano che è Figlio di Dio e Salvatore.
 Saper considerare, nella prospettiva dell’evento Pasquale, la
predicazione, l’opera di Gesù e la missione della Chiesa nel
mondo.
 Saper riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà
universale e locale, comunità edificata da carismi e ministeri,
nel suo cammino lungo il corso della storia
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Saper individuare nei testi biblici il contesto in cui è
 nata la Chiesa e gli elementi che la caratterizzano (fraternità,
carità, preghiera, ministeri, carismi).
 Saper decifrare la matrice biblica delle principali produzioni
artistiche (letterarie, musicali, pittoriche, architettoniche...)
italiane ed europee.

Competenze
Sa confrontarsi con la complessità
dell'esistenza.
Sa 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 delle origini.
Sa ricostruire gli elementi fondamentali
della storia della Chiesa e sa
confrontarli con le vicende della storia
civile passata
e recente.
Sa interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.

-

-

I Sacramenti
Le chiese cristiane nel mondo
Le persecuzioni
L'arte paleocristiana, romanica,
gotica...
L'evangelizzazione dell'Europa
il monachesimo orientale ed
occidentale
Francescani e Domenicani
Chiese , cattedrali, battisteri,
catacombe.

La libertà di, da e per
La libertà per l'amore

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Saper distinguere segno e simbolo nella comunicazione
religiosa e nella liturgia sacramentale.
 Saper riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nel
 la cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardo-antica,
medievale e moderna.
 Saper riconoscere le differenze dottrinali e gli elementi
 in comune tra Cattolici, Protestanti e Ortodossi.
VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Saper riscoprire il valore dell’amicizia e dell’appartenenza ad
un gruppo per la costruzione della propria
 identità.
 Saper riconoscere i valori cristiani nella testimonianza
 di alcuni personaggi significativi.
 Saper cogliere l’importanza del dialogo ecumenico e della
continua ricerca dell’unità dei cristiani.

Sa interagire con persone di religione
differente, sviluppando un'identità
capace di accoglienza, confronto e
dialogo.
Sa cogliere le implicazioni etiche della
fede cristiana e vi riflette in vista di
scelte di vita progettuali e responsabili.

RELIGIONE CATTOLICA – CLASSE TERZA – Scuola Secondaria di primo grado
Conoscenze
-

-

-

Ricerca umana e rivelazione di
Dio nella storia
Le altre religioni

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

Il cristianesimo e il pluralismo
religioso
Fede e scienza: letture
distinte, ma non conflittuali
dell'uomo e del mondo

Abilità
DIO E L'UOMO
 Saper scoprire il valore di un progetto di vita per realizzarsi
come persona felice e individuare in Gesù Cristo un modello
significativo con cui confrontarsi.
 Saper cogliere i grandi interrogativi dell'uomo e saper
confrontare le risposte date dalle grandi religioni e dalla cultura
odierna con la risposta del cristianesimo.
 Sapersi confrontare con il dialogo fede e scienza, intese
 come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e del
mondo.
 Saper prendere coscienza come ogni persona, per realizzarsi, è
chiamata a vivere l'esperienza dell'amicizia e dell'amore e ne
comprende il significato profondo nella visione cristiana
dell’affettività e della sessualità
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Saper riconoscere il progetto di vita di Gesù attraverso
 l'analisi di alcuni testi biblici del Nuovo Testamento..
 Saper comprendere attraverso lo studio della sacra scrittura e
documenti della chiesa il pensiero cristiano, riguardo il valore e
il senso della vita.
 Saper individuare, attraverso la lettura di alcuni brani
 della Bibbia, l'originalità dell'insegnamento di Gesù riguardo il
Comandamento dell'Amore.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Saper riconoscere gli elementi principali delle grandi religioni.
 Saper riconoscere come alcuni valori cristiani trovano riscontro
anche nella Dichiarazione Universale dei diritti umani e sono
alla base del dialogo Interreligioso.

Competenze
Sa confrontarsi con la complessità
dell'esistenza.
Sa 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 delle origini.
Sa ricostruire gli elementi fondamentali
della storia della Chiesa e sa confrontarli
con le vicende della storia civile passata
e recente.
Sa interrogarsi sul trascendente e porsi
domande di senso.
Sa interagire con persone di religione
differente, sviluppando un'identità
capace di accoglienza, confronto e
dialogo.
Sa cogliere le implicazioni etiche della
fede cristiana e vi riflette in vista di
scelte di vita progettuali e responsabili.

-

-

-

-

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 religioni
Le tematiche etiche: il
razzismo, l'antisemitismo...
I profeti oggi: Giovanni XXIII,
O. Romero,
Madre Teresa di Calcutta...

VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Saper scoprire nella ricerca di felicità la spinta ad elaborare un
progetto di vita e individuare gli elementi fondamentali che lo
costituiscono.
 Saper cogliere i cambiamenti che la persona vive, la
maturazione di una nuova identità e di un nuovo modo di
relazionarsi con gli altri.
 Saper individuare le varie dimensioni della persona umana e in
particolare la dimensione spirituale oggetto di riflessione delle
religioni.
 Saper prendere coscienza del valore del dialogo interreligioso
per promuovere i diritti umani ( pace, giustizia, solidarietà,
vita...)
 Saper esporre le principali motivazioni che sostengono le scelte
etiche dei cattolici rispetto alle relazioni affettive e
 al valore della vita dal suo inizio al suo termine, in un contesto
di pluralismo culturale e religioso.

