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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE

"Il curricolo è simile ad una conversazione
animata su un argomento che non può mai essere
definito fino in fondo... Il processo comprende la
conversazione, il mostrare e il raccontare, e infine
la riflessione...” (Bruner)
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PREMESSA
Il quadro di riferimento nazionale nell’ambito del quale le scuole realizzano il curricolo di istituto si delinea
coerentemente con la C.M. 339/92, con le direttive ministeriali introdotte con la Legge n° 53 del 28 marzo 2003 e
successivi atti legislativi, con le Raccomandazione del Parlamento europeo del 18 dicembre 2006, cioè con quei
precursori normativi che hanno delineato il cammino che ha condotto sino alle vigenti Nuove Indicazioni per il
Curricolo pubblicate il 16 novembre del 2012.
Il 22 febbraio 2018 è stato presentato al MIUR il documento “Indicazioni Nazionali e nuovi scenari”, predisposto
dal comitato scientifico nazionale (CSN) che propone una rilettura delle Indicazioni 2012, alla luce delle nuove
emergenze sociali, educative e culturali maturate nei sei anni dalla loro pubblicazione.
“Per adattarsi in modo flessibile a un mondo in rapido mutamento e caratterizzato da forti interconnessioni,
ciascun cittadino dovrà disporre di un’ampia gamma di competenze chiave, una combinazione di conoscenze,
abilità e attitudini appropriate al nuovo contesto”, come previsto dalle Raccomandazioni del Parlamento europeo
18 dicembre 2006.
ll 22/05/2018 il Consiglio dell’Unione Europea ha adottato una nuova Raccomandazione sulle competenze chiave
per l’apprendimento permanente, che pone l’accento sul valore della complessità e dello sviluppo sostenibile,
rinnovando e sostituendo il precedente dispositivo del 2006. Il documento tiene conto da un lato delle profonde
trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni, dall’altro della persistenza di gravi difficoltà nello
sviluppo delle competenze di base dei più giovani. Emerge una crescente necessità di maggiori competenze
imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai
cambiamenti”.
La nozione di competenza chiave serve a designare le pratiche necessarie e indispensabili che permettono agli
individui di prendere parte attivamente nei diversi contesti sociali, contribuendo alla riuscita della loro vita e al
buon funzionamento della società.
INTRODUZIONE
Il presente curricolo verticale, parte integrante del PTOF di Istituto, è il percorso che la nostra scuola ha
progettato per far sì che gli alunni possano conseguire gradatamente traguardi di sviluppo delle competenze in
modo da creare un processo educativo che li conduca all’acquisizione di esperienze e valori che li sappiano far
orientare nella odierna complessa società della conoscenza e dell’informazione. Il presente curricolo può essere
sfogliato in verticale, per vedere come si articola il percorso che l’Istituto propone per i suoi allievi, ma può
essere letto anche in orizzontale, con lo sguardo tra i vari campi di esperienza e discipline, allo scopo di poter
cogliere l’unitarietà dei saperi. Nel tentativo di concretizzarlo e di renderlo rispondente alle esigenze dei fruitori,
il collegio docenti ha programmato l’apprendimento in un’ottica di unitarietà e verticalità, ed ha operato sia sul
piano teorico sia sul piano metodologico-operativo. L’unitarietà e la verticalità nascono dall’esigenza di garantire
il diritto ad un percorso formativo organico e completo, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola secondaria di I
grado, nel quale ogni segmento identifica precise soglie da raggiungere e consolida i risultati spendibili in termini
culturali, scientifici e professionali.
Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e
nella comunità, lo scolaro dovrà essere messo in grado di iniziare ad affrontare, in autonomia e con
responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in
tutte le sue dimensioni. L’alunno dovrà:
- acquisire la consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti,
- utilizzare gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri,
- saper riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco,
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- Interpretare i sistemi simbolici e culturali della società,
- orientare le proprie scelte in modo consapevole, - rispettare le regole condivise,
- collaborare con gli altri per la costruzione del bene comune, esprimendo le proprie personali opinioni e
sensibilità.
Al termine di un ciclo di scuola lo studente dovrà aver acquisito e sviluppato, in ordine alla costruzione della
propria identità personale e sociale, le competenze chiave che lo aiuteranno a rispondere alle esigenze
individuali e sociali e a svolgere efficacemente un’attività o un compito.
Il raggiungimento di una competenza, difatti, contempla la dimensione cognitiva, le abilità, le attitudini, la
motivazione, i valori, le emozioni e gli altri fattori sociali e comportamentali; non a caso si acquisisce e si sviluppa
nei contesti educativi formali come la scuola, ma anche in quelli non formali come la famiglia, media, ecc. e in
quelli informali, come la vita sociale nel suo complesso. Lo sviluppo della competenza dipende in grande misura
dall’esistenza di un ambiente materiale, istituzionale e sociale che lo favorisca.
È per tale ragione che sono stati individuati i traguardi riferendosi alle otto competenze chiave europee che, come
precisato nella Premessa alle Indicazioni del 2012, rappresentano le finalità generali dell’istruzione e
dell’educazione e spiegano le motivazioni dell’apprendimento stesso, attribuendogli senso e significato.
Esse sono delle “meta-competenze”, poiché, come dice il Parlamento Europeo, “le competenze chiave sono
quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione
sociale e l’occupazione”.
In riferimento alle raccomandazioni del Parlamento e del Consiglio europeo del 22 maggio 2018, le 8 competenzechiave di cittadinanza UE sono competenze trasversali a tutte le discipline da acquisire al termine dell’istruzione
obbligatoria. Sono competenze di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione dello sviluppo sociale, della
cittadinanza attiva, dell’inclusione sociale:
 competenza alfabetica funzionale;
• competenza multilinguistica;
• competenza matematica e competenza in scienze, tecnologie e ingegneria;
• competenza digitale;
• competenza personale, sociale e capacità di imparare ad imparare;
• competenza in materia di cittadinanza;
• competenza imprenditoriale;
• competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
La scelta di organizzare il curricolo verticale per competenze chiavi è nata anche dall’esigenza di definire un filo
conduttore unitario al percorso di insegnamento/apprendimento. Per ogni competenza chiave europea sono
stati individuati i traguardi essenziali che dovranno essere raggiunti dall’allievo nei vari campi di esperienza, nelle
discipline e nelle competenze trasversali. La competenza è “sapere agito”, capacità di mobilitare conoscenze,
abilità, capacità personali, sociali e metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesti
significativi. Difatti e non a caso le competenze nel linguaggio, nella lettura, nella scrittura, nel calcolo, nelle
tecnologie dell’informazione e della comunicazione e nell’imparare ad imparare sono trasversali a tutte le
attività di apprendimento. Stabilita la competenza che si vuol far acquisire, sarà compito del docente progettare
il percorso (strumenti, strategie) necessario al suo conseguimento e potranno strutturarsi occasioni e consegne
in modo che gli alunni, nello svolgimento di compiti significativi, nel lavoro quotidiano, possano agire in modo da
mostrare le “evidenze” e i livelli di competenza posseduti. I nuclei essenziali delle competenze sono
rappresentati dai compiti significativi che sono aggregati di compiti, di performances che se portati a termine
dagli alunni con autonomia e responsabilità, ancorché in modo graduato per complessità e difficoltà nel corso
degli anni, testimoniano l’agire competente.
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STRUTTURA DEL CURRICOLO
FINALITÀ EDUCATIVE

SCUOLA DEL PRIMO CICLO

SCUOLA DELL’INFANZIA

(scuola primaria e secondaria di I grado)

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE

CAMPI DI ESPERIENZA
(scuola dell’infanzia)

DISCIPLINE
(scuola del I ciclo)
(scuola primaria e scuola secondaria di I
grado)

NUCLEI FONDANTI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
INCLUSIONE E SOSTEGNO
Come espresso nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo, la scuola garantisce l’uguaglianza delle opportunità formative al fine di una reale
inclusione degli alunni. L’integrazione delle persone con disabilità richiede interventi la cui progettazione e attuazione riguarda prima di tutto
l’intera comunità scolastica: tutti gli insegnanti sono chiamati a organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini
cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, favorire e potenziare gli apprendimenti e ad adottare i materiali e le strategie didattiche
in relazione ai bisogni degli alunni. Non in altro modo sarebbe infatti possibile che gli alunni esercitino il proprio diritto allo studio inteso come
successo formativo per tutti. È ormai convinzione consolidata che non si dà vita ad una scuola inclusiva se al suo interno non si avvera una
corresponsabilità educativa diffusa, che coinvolga scuola, famiglia, Asl e territorio in modo capillare.
In questa logica, il docente di sostegno si inserisce come insegnante “assegnato alla classe per le attività di sostegno”, nel senso che oltre a
intervenire sulla base di una preparazione specifica, collabora con gli insegnanti curricolari affinché l'iter formativo e gli obiettivi educativi
prefissati siano raggiunti. Pertanto, per sviluppare un processo di apprendimento significativo per l'alunno, si deve partire dalle sue abilità di
partenza, intervenire ed operare nel rispetto dei suoi tempi, legare il progetto ad un piano globale di crescita nelle diverse aree, ed individuare
delle priorità.
Il dipartimento ritiene opportuno porre maggiore attenzione sulla stimolazione delle seguenti aree di sviluppo:
 AREA DELL’AUTONOMIA: l’autonomia personale, l’autonomia scolastica e l’autonomia sociale sono alla base delle competenze individuali
che ogni alunno dovrebbe possedere affinché possa inserirsi nel contesto sociale in maniera indipendente;
 AREA COGNITIVA: le funzioni psichiche superiori (apprendimento, memoria, attenzione) devono essere coltivate e stimolate trattandosi di
facoltà che migliorano con l'esercizio e che facilitano l'acquisizione di competenze in tutti i settori di apprendimento;
 AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA: rientra in questo ambito l’acquisizione della lingua orale e scritta senza trascurare gli altri codici e
contesti comunicativi. Si comincia con la discriminazione di figure, segni (fonema) e parole, per giungere alla trasformazione della parola
detta in parola scritta, attraverso la conversione del fonema in grafema. Il dipartimento, a tale scopo, suggerisce degli obiettivi di
apprendimento generali, che potranno essere ampliati o ridotti dai docenti di sostegno nei singoli percorsi didattici in base alle reali abilità
e potenzialità dei bambini, nel rispetto, laddove è possibile, della progettazione prevista per la classe di appartenenza;
 AREA SOCIO-AFFETTIVO-RELAZIONALE: quest'area è volta a favorire l'interiorizzazione di regole di comportamento e il miglioramento dei
rapporti interpersonali;
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 AREA MOTORIO-PRASSICA: la dimensione motorio-prassica attraversa trasversalmente tutte le attività nel rispetto delle leggi dello sviluppo
mentale secondo le quali tutto ciò che è simbolico o rappresentativo, è prima psicomotorio; quest'area potrà essere trattata perseguendo
anche obiettivi relativi alle categorie spazio-temporali, ritenute prerequisiti indispensabili per l'approccio a tutte le discipline;
 AREA SENSO-PERCETTIVA: attraverso le funzionalità e capacità percettive-sensoriali estraiamo ed organizziamo le informazioni presenti nel
mondo che ci circonda. La percezione è il primo anello della catena che congiunge quanto si trova nel mondo esterno (oggetti, avvenimenti,
persone) alla nostra risposta, sia questa sotto forma di apprendimento, di risposta intelligente dei problemi, di emozioni, di rapporti sociali.
Basti dire che non potremmo apprendere e ricordare una cosa se prima non la cogliessimo con il processo percettivo, né saremmo in grado
di avere schemi, immagini e neppure fantasie se non possedessimo dati immagazzinati con l’esperienza della percezione. La conoscenza del
mondo oggettuale risulta essere il prodotto di una elaborazione globale operata dalla mente umana che, analizzando le informazioni
riportate dagli organi di senso riesce a sintetizzarle dando vita al concetto, all’idea di un qualcosa realmente esistente. La possibilità, di ogni
individuo, di riuscire ad operare tale sintesi è intimamente connessa al valore qualitativo delle proprie esperienze senso-percettive.
Per gli alunni che presentano difficoltà espressivo - comunicative e per quelli invece che posseggono abilità e competenze più evolute, il
dipartimento ritiene valido l'utilizzo del PC come mezzo comunicativo - espressivo e di apprendimento.
Lo sviluppo delle precedenti aree, indispensabili per l’acquisizione dell'autonomia personale e sociale del soggetto disabile, daranno la possibilità
di effettuare incursioni in altri ambiti disciplinari e permettere così un apprendimento globale.
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SCUOLE
Scuola dell’Infanzia















Scuola Primaria








Scuola secondaria di Primo Grado





Area di sviluppo
AREA DELL’AUTONOMIA
Obiettivi di Apprendimento
Conoscere il proprio nome e cognome, la propria età anagrafica.
Conoscere i nomi dei componenti della propria famiglia.
Conoscere i ruoli delle persone con cui convive a casa e a scuola.
Riconoscere compagni e maestre di classe.
Eseguire le principali prassie di abbigliamento.
Conoscere ed eseguire le azioni che si compiono a tavola.
Usare correttamente le stoviglie.
Possedere il controllo degli sfinteri e saper utilizzare i servizi igienici.
Conoscere l’edificio scolastico, le persone che lavorano nella scuola e le loro mansioni.
Conoscere la propria aula e saperla ritrovare.
Conoscere il proprio posto.
Rispettare le regole scolastiche: stare seduti nel banco; ascoltare le insegnanti; non urlare e non
piangere; non scappare fuori dalla classe; utilizzare autonomamente il proprio corredo scolastico,
eseguire le consegne, svolgere incarichi assegnati dai docenti.
Conoscere il proprio nome e cognome, la propria età anagrafica, la data di nascita e l’indirizzo della
propria abitazione.
Conoscere l’uso di oggetti domestici e individuare le fonti di pericolo.
Conoscere il tipo di scuola che frequenta.
Conoscere l’edificio scolastico, le persone che lavorano nella scuola e le loro mansioni.
Conoscere la propria aula e saperla ritrovare.
Conoscere il proprio posto.
Conoscere gli orari scolastici.
Rispettare le regole scolastiche: stare seduti nel banco; ascoltare gli insegnanti; non urlare e non
piangere; non scappare fuori dalla classe; utilizzare autonomamente il proprio corredo scolastico,
eseguire le consegne, svolgere incarichi assegnati dai docenti.
Conoscere le principali regole di sicurezza stradale.
Conoscere le modalità di utilizzazione dei veicoli pubblici.
Conoscere la varietà dei negozi e distinguere le azioni del vendere e del comprare.
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SCUOLE
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

Conoscere il tipo di scuola che frequenta.
Conoscere l’edificio scolastico, le persone che lavorano nella scuola e le loro mansioni.
Conoscere la propria aula e saperla ritrovare.
Conoscere il proprio posto.
Conoscere gli orari scolastici e i cambiamenti di orario delle varie materie.
Rispettare le principali regole scolastiche.

Area di Sviluppo
AREA COGNITIVA
Obiettivi di Apprendimento
 Sperimentare materiali diversi.
 Osservare immagini.
 Ascoltare il comando.
 Ascoltare e comprendere semplici consegne.
 Partecipare ad una semplice attività ludica.
 Cogliere la diversità del tono della voce in relazione al messaggio verbale
 Orientarsi all’interno della classe e all’interno della scuola.
 Esprimere bisogni
 Con lo stimolo-guida dell’insegnante saper svolgere attività ludiche e/o semplici compiti
individualmente e in piccolo gruppo
 Ascoltare e comprendere semplici frasi relative ad argomenti conosciuti e graditi
 Svolgere attività di gioco finalizzate all’incremento dei tempi di attenzione e al potenziamento
della memoria
 Aumentare i tempi di attenzione attraverso attività individuali e/o collettive gradite all’alunno
 Ascoltare e comprendere consegne
 Comprendere e comunicare emozioni utilizzando il linguaggio che l’alunno preferisce, verbale e
non verbale
 Potenziare la memoria a breve e a lungo termine
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SCUOLE
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria














Scuola Secondaria di primo Grado








Area di sviluppo
AREA LINGUISTICA E COMUNICATIVA
Obiettivi di Apprendimento
Esprimere con gesti o in maniera semplice alcuni bisogni
Utilizzare i gesti in maniera appropriata
Comprendere consegne gestuali e/o verbali
Comunicare attraverso semplici disegni e colori
Comprendere semplici consegne
Esprimere emozioni e sentimenti
Utilizzare diversi canali e strumenti di comunicazione
Esprimere con il linguaggio verbale, se presente, il proprio pensiero
Rispondere a semplici domande in maniera pertinente
Comunicare anche attraverso tabelle, schemi o altre rappresentazioni simboliche proposte
dall’insegnante
Esprimere vissuti utilizzando il disegno, il canto, la ritmica e il movimento
Narrare brevemente e con un linguaggio semplice un’esperienza vissuta in prima persona,
seguendo una logica temporale coerente
Utilizzare diversi canali e diversi strumenti di comunicazione
Utilizzare il registro o il canale più adeguato al contesto comunicativo
Utilizzare rappresentazioni simboliche come tabelle, scalette, diagrammi, schemi, mappe per
migliorare l’efficacia comunicativa
Riassumere esperienze con brevi testi
Riferire informazioni e semplici esperienze familiari o relative al proprio ambiente di vita
Comprendere i punti chiave di un evento comunicativo
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Scuole
Scuole dell’Infanzia

Scuola Primaria















Scuola Secondaria di Primo Grado







Area di Sviluppo
AREA AFFETTIVO RELAZIONALE
Obiettivi di Apprendimento
Riconoscere compagni di sezione ed insegnanti di riferimento
Procedere alla graduale permanenza all’interno della sezione
Creare un ambiente che sappia contenere le ansie del bambino
Partecipare ad attività di piccolo gruppo
Distinguere il sé dall’altro da sé
Stabilire relazioni sociali
Riconoscere e conoscere i nomi dei compagni di classe, delle insegnanti e degli adulti di riferimento
Rispettare le regole e le indicazioni date dall’adulto di riferimento
Lavorare il più possibile all’interno della classe e/o in piccolo gruppo
Partecipare ai giochi e alle attività svolte dalla classe ogni volta che risulta possibile l’incontro o
l’avvicinamento degli obiettivi della programmazione educativa di classe e quella individualizzata
dell’alunno
Instaurare una relazione insegnante-alunno basata sulla fiducia
Stabilire dinamiche relazionali positive all’interno della classe
Promuovere lo svolgimento di attività adeguate ai bisogni del bambino anche al di fuori
dell’ambiente scolastico ed in continuità con esso
Lavorare il maggior tempo possibile all’interno della classe
Stabilire un rapporto di fiducia tra l’alunno e il docente specializzato
Stabilire relazioni positive con tutte le figure presenti nella scuola
Stabilire con i compagni relazioni collaborative
Partecipare ai giochi e alle attività svolte dalla classe ogni volta che risulta possibile l’incontro o
l’avvicinamento degli obiettivi della programmazione educativa di classe e quella individualizzata
dell’alunno
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SCUOLE
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

SCUOLE
Scuola dell’Infanzia

Area di Sviluppo
AREA MOTORIO-PRASSICA
Obiettivi di Apprendimento
 Riconoscere alcune parti del corpo
 Afferrare gli oggetti
 Sperimentare con il proprio corpo situazioni statiche e dinamiche
 Infilare oggetti in piccoli contenitori
 Individuare qualità e proprietà degli oggetti attraverso la manipolazione
 Conoscere il proprio corpo
 Impugnare correttamente gli strumenti per le attività grafiche e pittoriche
 Sperimentare con il proprio corpo schemi motori di base
 Partecipare alle attività motorie della classe
 Conoscere il proprio corpo
 Sapersi orientare in vari spazi conosciuti
 Saper correre, afferrare, lanciare, saltare, sperimentare gli schemi motori di base statici e dinamici
 Riconoscere distanze spaziali e successioni temporali
 Partecipare alle varie forme di gioco collaborando con gli altri
 Rispettare le principali regole di un gioco
 Utilizzare piccoli e grandi attrezzi
Area di sviluppo
AREA SENSO PERCETTIVA
Obiettivi di Apprendimento
PERCEZIONE VISIVA:
 Seguire con lo sguardo oggetti in movimento.
 Riconoscere forme uguali.
 Riconoscere forme simili.
 Abbinare oggetti uguali alle immagini.
 Distinguere una forma dallo sfondo.
 Coordinare i movimenti della mano.
 Unire costruzioni.
 Saper manipolare varie sostanze.
 Usare colori a dita e pennelli.
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Scuola Primaria

Scuola Secondaria di Primo Grado

 Saper distinguere e nominare i colori primari e secondari.
 Saper infilare e sfilare perle
 Saper seguire una linea tracciata (su pavimento, su scheda).
 Saper avvitare e svitare (tappi, bulloni giocattolo…).
PERCEZIONE UDITIVA:
 Sapersi girare verso una fonte di rumore.
 Saper imitare inflessioni di voci.
 Saper indicare la direzione di provenienza di un rumore ad occhi chiusi.
 Saper manifestare attenzione ad un rumore improvviso.
 Riconoscere rumori di pericolo.
 Percepire, riconoscere e suoni e rumori nel quotidiano.
 Associare i suoni e le loro fonti.
 Distinguere il suono dal rumore e dal silenzio.
 Osservare e sperimentare le possibilità sonore degli oggetti.
 Riprodurre semplici ritmi sonori.
PERCEZIONE TATTILE E OLFATTIVA:
 Riconoscere le sensazioni tattili (caldo/ freddo, duro/morbido, liscio/ruvido, ecc....).
 Riconoscere al tatto forme di oggetti comuni.
 Riconoscere al tatto semplici forme geometriche.
 Percepire e riconoscere gli odori e i profumi più comuni nel vissuto.
 Discriminare sapori.
 Associare un cibo alla corrispondente percezione gustativa.
 Saper ricopiare in forma speculare e tracciare linee dritte e curve senza l’ausilio di linee – guida.
 Eseguire piegature, ritagli, strappi, ricalchi Punteggiare sagome semplici seguendo direzioni
prestabilite.
 Analizzare il paesaggio sonoro in cui si vive.
 Acquisire e consolidare le abilità previste nell’ordine di scuola precedente.
 Acquisire, consolidare o ampliare le abilità previste negli ordini di scuola precedenti.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA
3 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE
Usa la lingua per comunicare, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e discorsi, comunica
verbalmente i propri stati d’animo e le proprie emozioni.

4 anni

Esprime, comunica agli altri emozioni, sentimenti attraverso il linguaggio verbale in differenti situazioni.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni, cerca somiglianze e analogie tra i suoni e significati. Ascolta e
comprende narrazioni, racconta e inventa storie e nuove parole, rispetta i ruoli, i tempi e i turni negli
interventi.
Scopre la presenza di lingue diverse.

5 anni

Padroneggia l’uso della lingua, arricchisce e precisa il proprio lessico.
Racconta inventa ascolta e comprende la narrazione e letture di storie, discute, chiede spiegazioni e spiega.
Comunica agli altri emozioni e sentimenti attraverso il linguaggio parlato, legge le immagini.
Si avvicina alla lingua scritta e alle tecnologie digitali, ragiona sulla lingua.
Riconosce, sperimenta e comunica con una pluralità di linguaggi.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZA MULTILINGUISTICA

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLADELL’INFANZIA
3 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: I DISCORSI E LE PAROLE
Scopre la presenza di lingue diverse.

4 anni

Coglie le differenze tra il codice linguistico della propria lingua e quello della lingua straniera.
Familiarizza e pronuncia semplici parole di una seconda lingua in situazioni naturali.

5 anni

Familiarizza con una seconda lingua, comprende frasi ed espressioni di uso frequente, interagisce oralmente in
situazioni di vita quotidiana.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZA MATEMATICA E COMETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
3 anni

4 anni

SCUOLADELL’INFANZIA
CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO
Si mette in relazione con lo spazio, gli oggetti, gli altri.
Rispetta regole e modalità di relazione.
Esplora, pone domande, chiede spiegazioni, giunge a soluzioni, agisce, riconosce in situazione il prima e il
dopo, avanti e dietro.
Utilizza un linguaggio adeguato per descrivere le osservazioni e le esperienze, raggruppa e ordina oggetti e
materiali secondo criteri diversi, ne identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità, utilizza simboli per
registrarle, esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata, usa strategie personali per risolvere
situazioni problematiche, cerca spiegazioni ai fenomeni osservati e comprende il modo in cui si susseguono.
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Colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana, familiarizza con le strategie del contare
e dell’operare con i numeri.
5 anni

Riferisce correttamente eventi del passato recente, sa dire cosa succederà in un futuro immediato e prossimo.
Padroneggia le strategie del contare e dell’operare necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze,
pesi e altre quantità.
Individua le posizioni degli oggetti e persone nello spazio; esegue correttamente un percorso sulla base di
indicazioni verbali; osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i fenomeni
naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti; si interessa agli strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i
possibili usi.
Osserva, descrive, confronta, riconosce e denomina semplici forme geometriche.
Compie classificazioni in base ad uno o più criteri, mette in corrispondenza oggetti con il relativo numero
(entro il 10), coglie il concetto di corrispondenza, coglie il significato di “non” ragionando per esclusione,
formula semplici ipotesi dandone spiegazioni e ricercando soluzioni utilizzando un linguaggio appropriato

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA
3 anni
4 anni

5 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO
Osserva con attenzione il suo corpo gli organismi viventi e i loro ambienti.
Mette in corretta sequenza esperienze, azioni, avvenimenti (giorno-notte) / (giorni-mesi).
Riferisce le fasi di una procedura o di un semplice esperimento.
Osserva e individua caratteristiche del proprio corpo, dell’ambiente e del paesaggio e ne distingue le
trasformazioni.
Distingue e individua le caratteristiche dei materiali di uso quotidiano. Formula ipotesi e previsioni di eventi
(cosa succederebbe se…).
Osserva e coglie le trasformazioni dell’ambiente. Localizza e denomina le parti del corpo; riconosce e
rappresenta graficamente il proprio schema corporeo. Ricicla, trasforma e riutilizza materiali.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZA DI BASE IN TECNOLOGIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA
3 anni
4 anni
5 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO
Si interessa agli strumenti tecnologici.
Sperimenta le funzioni e i possibili usi degli strumenti tecnologici.
Esplora le possibilità offerte dalla tecnologia per esprimersi e comunicare. Familiarizza con l’esperienza della
multimedialità (la fotografia, il cinema, la televisione, il digitale).

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZA DIGITALE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA
5 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI
Produce semplici modelli e rappresentazioni grafiche utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali. Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione e ne fa un uso appropriato a seconda della
situazione.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZA PERSONALE, SOCIALE E CAPACITA’ DI IMPARARE AD IMPARARE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA
3 anni
4 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI
Acquisisce ed interpreta un’informazione
Individua collegamenti e relazioni e le trasferisce in altri contesti. Pone domande su operazioni da svolgere o
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5 anni

problemi da risolvere, applica la risposta suggerita.
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove
informazioni. Organizza il proprio apprendimento, individua e sceglie varie fonti e varie modalità di
informazione. Individua problemi e formula semplici ipotesi e procedure risolutive.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZA IN MATERIA DI CITTADINANZA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA
3 anni
4 anni

5 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI
Manifesta il senso dell’identità personale.
Conosce elementi della storia personale e familiare.
Conosce le tradizioni della famiglia e della comunità per il senso di appartenenza.
Pone domande sulle diversità culturali, su ciò che è bene e ciò che è male.
Riflette sui propri diritti e sui diritti degli altri; sui doveri sui valori sulle ragioni che determinano il proprio
comportamento. Riflette, si confronta, ascolta, discute con gli adulti e con i coetanei.
Tiene conto del proprio e dell’altrui punto di vista, delle differenze e le rispetta.
Gioca e lavora in modo costruttivo, collaborativo e creativo con i coetanei.
Segue regole di comportamento e si assume responsabilità.
Assume comportamenti corretti per la sicurezza, per la propria salute e quella altrui.
Rispetta le persone, le cose, i luoghi e l’ambiente.
Accoglie i nuovi compagni e gli elementi di diversità per provenienza e condizione.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZA IMPRENDITORIALE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA
3 anni
4 anni
5 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI
Prende iniziative di gioco e di lavoro.
Collabora alle attività collettive.
Individua semplici soluzioni a problemi.
Prende decisioni relative a giochi e/o compiti in presenza di più possibilità.
Ipotizza semplici procedure o sequenze di operazioni per lo svolgimento di un compito o la realizzazione di un
gioco.
Esprime valutazioni sul proprio lavoro e sulle proprie azioni.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
COMPETENZA IN MATERIA DI CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA
3 anni
4 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: TUTTI
Riferisce eventi della propria esperienza.
Riferisce eventi del passato recente dimostrando consapevolezza della loro collocazione temporale.

5 anni

Riesce a formulare riflessioni relative al passato, al presente e al futuro immediato (la mia storia, ieri-oggidomani) e sa utilizzare semplici strumenti di registrazione.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
GEOGRAFIA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA
3 anni

4 anni
5 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO
Raggiunge progressivamente autonomie nel soddisfare esigenze personali, nel muoversi negli spazi, nel
portare a termine giochi e lavori.
Osserva comportamenti rispettosi verso le persone, le cose, gli animali e l’ambiente.
Si orienta nello spazio attraverso l’interiorizzazione dei concetti topologici. Localizza oggetti nello spazio
prendendo come punto di riferimento se stesso.
Esegue un percorso seguendo le indicazioni verbali e lo rappresenta graficamente rispettando la direzionalità.
Si orienta nello spazio grafico e fisico utilizzando riferimenti topologici e topografici. Si orienta in spazi
delimitati e circostanti.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE ARTISTICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLADELL’INFANZIA
3 anni
4 anni

5 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI SUONI COLORI
Percepisce e denomina i colori primari e secondari.
Dipinge e colora.
Distingue e denominai colori primari, secondari e terziari.
Associa i colori agli elementi della realtà.
Dipinge e colora rispettando i contorni dati
Distingue e denomina i colori e le sfumature.
Sperimenta tecniche decorative differenti.
Associa i colori agli stati d’animo e alle emozioni.
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Osserva con interesse le opere d’arte e ne riproduce e/o ricostruisce le immagini.
Coglie differenze quantitative e qualitative su immagini.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE CORPOREA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA
3 anni

4 anni

5 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: IL CORPO E IL MOVIMENTO
Riconosce la propria e altrui identità sessuale.
Controlla le emozioni nel momento del distacco delle figure parentali.
Controlla gli schemi motori di base.
Esegue semplici percorsi motori.
Ama manipolare gli oggetti e ha piacere delle sue esperienze tattili.
Controlla gli schemi motori di base statici e dinamici.
Conosce e denomina le varie parti del corpo.
Esegue grafismi.
Si muove in svariati modi, corre, salta … in maniera coordinata.
Riconosce le emozioni e ne motiva l’insorgenza.
Controlla gli schemi motori a livello globale e segmentario.
Utilizza e impugna correttamente lo strumento grafico.
Conosce e denomina analiticamente le varie parti del corpo.
Distingue destra e sinistra su se stesso.
Ha acquisito la dominanza laterale e la coordinazione oculo-manuale.
Rappresenta graficamente lo schema corporeo completo.
Ama smontare le cose e poi ricomporle.
Ha un modo teatrale e fisico di esprimersi.
Effettua e motiva scelte e preferenze personali.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
ESPRESSIONE MUSICALE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLADELL’INFANZIA
3 anni
4 anni

5 anni

CAMPO DI ESPERIENZA: IMMAGINI SUONI COLORI
Riconosce e riproduce suoni onomatopeici e versi degli animali.
Ascolta e ripete semplici canzoni.
Segue semplici ritmi musicali accompagnandosi con le mani o con strumenti artigianali. Intona brevi testi
musicali con la voce.
Riconosce il suono e il nome degli strumenti più conosciuti.
Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale utilizzando voce, corpo e
oggetti. Codifica i suoni percepiti e li riproduce.
Sperimenta e combina elementi musicali di base e sviluppa interesse per l’uso di alcuni strumenti musicali.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
RELIGIONE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA
3 anni
4 anni
5 anni
SCUOLA DELL’INFANZIA
3 anni
4 anni
5 anni

CAMPI DI ESPERIENZA: IL SÉ E L’ALTRO
Scopre che Dio è Padre di ogni persona
Scopre la persona di Gesù.
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di ogni persona.
Scopre nel Vangelo la persona e l’insegnamento di Gesù, da cui apprende che Dio è Padre di ogni persona e
che la Chiesa è la comunità di uomini e donne unita nel suo nome.
CAMPI DI ESPERIENZA: IL CORPO IN MOVIMENTO
Esprime con il corpo emozioni e sentimenti
Manifesta attraverso segni la propria interiorità, immaginazione e le emozioni
Esprime con il corpo la propria esperienza religiosa per cominciare a manifestare adeguatamente con i gesti la
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propria interiorità, emozioni ed immaginazione
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA: IMMAGINI SUONI E COLORI
3 anni
Legge immagini
4 anni
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi, esprime con creatività il proprio vissuto religioso.
5 anni
Riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste, preghiere, canti, spazi, arte)
per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA: DISCORSI E LE PAROLE
3 anni
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano
4 anni
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano, sa narrare i contenuti riutilizzando i linguaggi appresi
5 anni
Impara alcuni termini del linguaggio cristiano ascoltando semplici racconti biblici, ne sa narrare i contenuti
riutilizzando i linguaggi appresi
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA: LA CONOSCENZA DEL MONDO
3 anni
Osserva con meraviglia e con curiosità il mondo
4 anni
Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo
5 anni

Osserva con meraviglia ed esplora con curiosità il mondo come dono di Dio Creatore, per sviluppare sentimenti
di responsabilità nei confronti della realtà.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – ITALIANO - CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: dimostra 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 .

Indicatore disciplinare: 1. Ascolto e parlato
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Partecipa a scambi comunicativi con
compagni e docenti (conversazioni,
discussioni…) con compagni ed insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti, in un registro il più
possibile adeguato alla situazione.
- Ascolta e comprende testi orali
diretti” o “trasmessi” dai media
cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.
- E’ consapevole che nella comunicazione
sono usate varietà diverse di lingua e
lingue differenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Essere in grado di esprimere i propri bisogni
1.2 Formulare e rispondere a domande
1.3 Saper raccontare una storia
personale
1.4 Ascoltare e intervenire nel dialogo e nella
conversazione in modo ordinato e
pertinente
1.5 Comprendere, ricordare e riferire i
contenuti essenziali di messaggi e testi
ascoltati

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
 Vissuto dell’alunno: famiglia,
scuola, ambiente sociale

Indicatore disciplinare: 2. Lettura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno
- Legge e comprende testi di vario tipo,
continui e non continui, ne individua il
senso globale e le informazioni
principali,utilizzando strategie di lettura
adeguate agli scopi.
Legge testi di vario genere facenti parte
della letteratura per l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi personali.
- - Utilizza abilità funzionali allo studio:
individua nei testi scritti informazioni utili
per l’apprendimento di un argomento dato
e le mette in relazione; le sintetizza in
funzione anche dell’esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di terminologia
specifica.

2.1 Utilizzare tecniche di lettura
2.2 Individuare il significato
globale del testo

 Semplici testi
 Filastrocche

Indicatore disciplinare: 3. Scrittura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Scrive testi corretti nell’ortografia,
chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle
diverse occasioni di scrittura che la scuola
offre.
- Rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.
- Riflette sui testi propri e altrui per cogliere
regole morfosintattiche e caratteristiche
del lessico.
- Riconosce che le diverse scelte
linguistiche sono correlate alla varietà di
situazioni comunicative.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Scrivere testi brevi e semplici

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI



Segmentazione del linguaggio
parlato (parole, lettere, sillabe)
Le parole e l’ordine delle parole in
un testo verbale e scritto

Indicatore disciplinare: 4. Acquisizione ed espansione del lessico produttivo e ricettivo ed elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli
usi della lingua
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TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- 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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Cogliere e organizzare semplici
classificazioni grammaticali.
4.2 Riconoscere ed usare le
convenzioni ortografiche.
4.3 Giocare con le parole e con le
rime.
4.4 Ampliare il patrimonio
lessicale.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI






Le principali convenzioni che
regolano la corrispondenza suonosegno.
Le principali convenzioni
ortografiche (digrammi, accento,
apostrofo, raddoppiamenti).
I principali segni di punteggiatura.
Trasformazioni sulle parole.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – ITALIANO - CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: dimostra 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 .

Indicatore disciplinare: 1. Ascolto e parlato
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussioni di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti.
- Ascolta e comprende testi orali, cogliendone il
senso e le informazioni principali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Ascoltare e interagire nelle
conversazioni su argomenti di
esperienza personale
1.2 Ascoltare la lettura o il racconto
dell’insegnante mantenendo l’attenzione
adeguata
1.3 Intervenire in modo ordinato
1.4 Partecipare alla conversazione
intervenendo in modo pertinente
1.5 Ordinare sequenze della storia ascoltata
1.6 Chiedere informazioni su ciò di cui si parla ed
esprime il proprio punto di vista

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI


Vissuto dell’alunno: famiglia,
scuola, ambiente sociale

Indicatore disciplinare: 2. Lettura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Legge e comprende testi di vario tipo, ne
individua il senso globale e le
informazioni principali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Leggere e comprendere testi
descrittivi e narrativi

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI



Brevi testi fantastici e realistici
Vissuto dell’alunno: famiglia,
scuola, ambiente sociale
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Indicatore disciplinare: 3. Scrittura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Scrive testi corretti nell’ortografia,
chiari e coerenti, legati all’esperienza
e alle diverse occasioni di scrittura che la
scuola offre.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Scrivere testi brevi e semplici

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI



Brevi testi guidati fantastici e realistici
Vissuto dell’alunno: famiglia,
scuola, ambiente sociale

Indicatore disciplinare: 4. Acquisizione ed espansione del lessico produttivo e ricettivo ed elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e quelli ad
altouso.
- Riconosce e usa alcune categorie morfosintattiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Cogliere, organizzare ed ampliare semplici
classificazioni grammaticali
4.2 Arricchire il lessico, scoprendo nuovi
significati e le relazioni che intercorrono tra
le parole
4.3 Scoprire la struttura fondamentale di una
frase

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
 Le principali convenzioni
ortografiche Il rapporto tra ordine
delle parole e significato della
frase
 La funzione degli elementi
strutturali della frase (di chi si parla,
cosa si dice)
 Le principali regole di accordo
morfologico all’interno di una frase
 I principali segni di
punteggiatura: punto, virgola
 Nuovi termini ed espressioni
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – ITALIANO - CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: dimostra 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 .
Indicatore disciplinare: 1. Ascolto e parlato
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussioni di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti, in un registro il più
adeguato alla situazione.
- Ascolta e comprende testi orali “diretti”
o “trasmessi” dai media
cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Interagire in una conversazione
formulando domande e dando risposte
pertinenti
1.2 Comprendere l'argomento e le
informazioni principali di discorsi
affrontati in classe
1.3 Seguire la narrazione di testi ascoltati
mostrando di saperne cogliere il
senso globale
1.4 Raccontare oralmente rispettando
l'ordine cronologico e/o logico
1.5 Comprendere e dare semplici
istruzioni

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI








Argomenti di esperienza diretta
Testi narrativi, descrittivi,
regolativi, informativi, poetici.
Fiabe, favole, leggende e miti.
Racconti di storie personali e
fantastiche rispettando l’ordine logico
e cronologico
Semplici istruzioni su un’attività
proposta
Uso del vocabolario
Lessico appropriato

Indicatore disciplinare: 2. Lettura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’allievo
2.1 Leggere testi cogliendo l'argomento
- Legge e comprende testi di vario tipo,
centrale, le informazioni essenziali, le
continui e non continui, ne individua il
intenzioni comunicative di chi scrive
senso globale e le informazioni principali,
2.2 Comprendere testi di tipo diverso in vista di
utilizzando strategie di lettura adeguati
scopi funzionali, pratici, di intrattenimento
agli scopi.
e/o di svago
- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua
2.3 Leggere semplici e brevi testi letterari
nei testi scritti informazioni
sia poetici sia narrativi, mostrando di
utili per l’apprendimento di un argomento
saperne cogliere il senso globale
dato e le mette in relazione; le sintetizza,
in funzione anche della esposizione orale;
acquisisce il primo nucleo di terminologia
specifica.
- Legge testi di vario genere facenti parte te
della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia
in lettura silenziosa e autonoma e formula su di
essi giudizi personali.





Testi di uso quotidiano (avvisi, annunci,
ricette, istruzioni...)
Testi narrativi, descrittivi,
informativi, regolativi, poetici
Fiabe, favole, leggende e miti.
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Indicatore disciplinare: 3. Scrittura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Scrive testi corretti nell’ortografia,
chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle
diverse occasioni di scrittura che la scuola
offre; rielabora testi completandoli e
trasformandoli.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Produrre semplici testi di vario tipo legati a
scopi concreti (per utilità personale, per
stabilire rapporti interpersonali) e connessi
con situazioni quotidiane (contesto
scolastico e/o familiare)
3.2 Produrre testi legati a scopi diversi
(narrare, descrivere, informare)
3.3 Comunicare per iscritto con frasi semplici
e compiute, strutturate in un breve testo
che rispetti le fondamentali convenzioni
ortografiche

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI







Caratteristiche testuali principali
dei testi d’uso, informativi,
regolativi (avvisi, elenchi,
istruzioni, inviti,…)
Elementi principali caratterizzanti i testi
narrativi realistici e fantastici, i testi
descrittivi e i testi informativi
Elementi principali caratterizzanti fiabe,
favole, leggende e miti.
Sintesi di testi
Elaborazioni personali

Indicatore disciplinare: 4. Acquisizione ed espansione del lessico produttivo e ricettivo ed elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- 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.
- È consapevole che nella comunicazione
sono usate varietà diverse di lingua e
lingue differenti
- Riconosce e usa alcune categorie morfosintattiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Comprendere in brevi testi il significato di
parole non note basandosi sia sul contesto,
sia sulla conoscenza intuitiva delle famiglie di
parole
4.2 Ampliare il patrimonio culturale attraverso
esperienze scolastiche ed extrascolastiche e
attività di interazione orale e di lettura
4.3 Usare in modo appropriato le parole man
mano apprese.
4.4 Effettuare semplici ricerche su parole ed
espressioni presenti nei testi, per ampliare il
lessico d’uso.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI











Parole del vocabolario fondamentale
e di quello ad alto uso
Somiglianze, differenze terminologiche
Le principali convenzioni ortografiche
La punteggiatura (punto, virgola,
punto e virgola, discorso diretto)
Funzione degli elementi strutturali
della frase anche sulla base di
domande- guida (enunciato minimo ed
espansioni)
Le parole nome, aggettivo e articolo
Le parole verbo quali espressioni di
modi di essere e di azioni, le persone cui
si riferiscono, i tempi presente, passato
e futuro
La pluralità di significati di una parola in
base al contesto, i sinonimi
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – ITALIANO - CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: dimostra 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 .
Indicatore disciplinare: 1. Ascolto e parlato
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussioni di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi
chiari e pertinenti, in un registro il più
adeguato alla situazione.
- Ascolta e comprende testi orali “diretti”
o “trasmessi” dai media
cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Interagire nello scambio comunicativo in
modo adeguato alla situazione per
informarsi, spiegare, discutere, rispettando
le regole
1.2 Comprendere il significato di semplici testi
orali riconoscendone la funzione e
individuandone gli elementi essenziali
1.3 Prestare attenzione all’interlocutore nelle
conversazioni e nei dibattiti per tempi più
prolungati
1.4 Produrre brevi testi orali di tipo
descrittivo, narrativo e regolativo
1.5 Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo
(contesto, tipo, argomento, titolo) per
mantenere l’attenzione, orientarsi nella
comprensione, porsi in modo attivo
nell’ascolto
1.6 Ascoltare letture testi di varia tipologia
individuando informazioni implicite ed
esplicite
1.7 Verbalizzare schemi narrativi
utilizzando linguaggi specifici
1.8 Parafrasare testi ascoltati

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI






Testi narrativi realistici o fantastici,
descrittivi, regolativi, storici,
avventurosi, autobiografici, diari,
informativi, poetici
Racconti di storie personali e storie
fantastiche rispettando l’ordine logico
e cronologico.
Sintesi di testi
Testi orali coerenti e coesi
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Indicatore disciplinare: 2. Lettura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Legge e comprende testi di vario tipo,
continui e non continui, ne individua il
senso globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguate
agli scopi.
- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua
nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le
mette in relazione; le sintetizza, in funzione
anche dell’esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica.
- Legge testi di vario genere facenti parte
della letteratura per l’infanzia, sia a voce
alta sia in lettura silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi personali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

2.1 Leggere rispettando la
punteggiatura e in modo
espressivo comprendendo il
significato di quanto letto.
2.2 Leggere in modo silenzioso.
2.3 Leggere e analizzare testi
poetici.

 Testi narrativi realistici o fantastici
 Testi descrittivi di persone, animali,
ambienti
 Testi storici, avventurosi, umoristici,
autobiografici
 Il diario
 La lettera personale e informale
 Il testo informativo
 Il testo regolativo
 Il testo poetico

Indicatore disciplinare: 3. Scrittura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Scrive testi corretti nell’ortografia,
chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle
diverse occasioni di scrittura che la scuola
offre; rielabora testi parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Produrre testi, sia legati all’esperienza
personale che di natura narrativa

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI





Produzione di testi scritti di vario genere:
narrativo realistico e fantastico, storico,
avventuroso, umoristico, autobiografico,
diario, descrittivo, regolativo, informativo e
poetico
Rielaborazione di testi in forma di riassunto
Produzione di testi corretti dal punto di
vista ortografico, morfosintattico, lessicale
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Indicatore disciplinare: 4. Acquisizione ed espansione del lessico produttivo e ricettivo ed elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- 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.
- Coglie regolarità morfo-sintattiche e
caratteristiche del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono correlate alla
varietà di situazioni comunicative.
- Applica le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logico- sintattica
della frase semplice, alle parti del discorso
(o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Riflettere sulle strutture
semantiche
4.2 Riflettere sulle strutture
morfologiche: le parti del
discorso
4.3 Riflettere sulle strutture
sintattiche:
gli
elementi
fondamentali della frase

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI












Le caratteristiche comuni ai linguaggi
verbali e non verbali
Le principali relazioni di significato tra
le parole: somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo semantico
I meccanismi di formazione delle
parole: somiglianze, differenze,
appartenenza a un campo semantico
Le fondamentali convenzioni
ortografiche
I segni di punteggiatura
Le parti del discorso: articoli,
nomi, aggettivi, pronomi,
preposizioni, congiunzioni,
verbi.
I tempi del modo indicativo, del
modo congiuntivo e del modo
condizionale.
L’infinito dei verbi
I principali connettivi logici
Organizzazione logico-sintattica della
frase semplice: predicato, soggetto e
complementi principali.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – ITALIANO - CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICA FUNZIONALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: dimostra 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 .
Indicatore disciplinare: 1. Ascolto e parlato
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’allievo
- Partecipa a scambi comunicativi
(conversazione, discussioni di classe o di
gruppo) con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando messaggi
chiarie pertinenti, in un registro il più
adeguato alla situazione.
- Ascolta e comprende testi orali “diretti”
o “trasmessi” dai media cogliendone il
senso, le informazioni principali e lo
scopo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1
1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

Cogliere l’argomento principale dei discorsi
Prendere la parola negli scambi comunicativi
rispettando i turni di parola, ponendo
domande pertinenti e chiedendo chiarimenti
Riferire su esperienze personali organizzando
il racconto in modo essenziale e chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e/o logico e
inserendo elementi descrittivi funzionali al
racconto
Cogliere in una discussione le posizioni
espresse dai compagni ed esprimere la
propria opinione su un argomento con un
breve intervento preparato in precedenza
Comprendere le informazioni essenziali di
un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione
di compiti, di messaggi trasmessi dai media
Organizzare un breve discorso orale o una
breve esposizione utilizzando una scaletta

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI







Esperienze personali connotate
da elementi descrittivi
Registri linguistici del parlato
narrativo, descrittivo, dialogico,
poetico, argomentativi e dei testi
parlati più comuni (annunci,
telegiornale, pubblicità,…)
Argomenti di studio, temi affrontati
in classe, risultati di
ricerche/indagini,…
Testi di uso quotidiano.
Testi narrativi, descrittivi, poetici,
argomentativi, teatrali, letterari.

Indicatore disciplinare: 2. Lettura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’allievo
- Legge e comprende testi di vario tipo,
continui e non continui, ne individua il
senso globale e le informazioni principali,
utilizzando strategie di lettura adeguate
agli scopi.
- Utilizza abilità funzionali allo studio: individua
nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le
mette in relazione; le sintetizza, in funzione
anche dell’esposizione orale; acquisisce un
primo nucleo di terminologia specifica.
- Legge testi di vario genere facenti parte
della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta
sia in lettura silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi personali.

2.1 Leggere testi narrativi e descrittivi, sia
realistici sia fantastici, distinguendo
l'invenzione letteraria dalla realtà
2.2 Sfruttare le informazioni della titolazione,
delle immagini e delle didascalie per farsi
un'idea del testo che si intende leggere
2.3 Leggere e confrontare informazioni
provenienti da testi diversi per farsi un'idea
di un argomento, per trovare spunti a
partire dai quali parlare o scrivere
2.4 Ricercare informazioni in testi di diversa
natura e provenienza per scopi pratici e/o
conoscitivi applicando semplici tecniche di
supporto alla comprensione (sottolineare,
annotare informazioni, costruire mappe o
schemi, etc.)
2.5 Seguire istruzioni scritte per realizzare
prodotti, per regolare comportamenti,
per svolgere un'attività, per realizzare
un procedimento
2.6 Leggere semplici e brevi testi letterari
mostrando di riconoscere le caratteristiche
essenziali che li contraddistinguono ed
esprimendo semplici pareri personali su di
esso
2.7 Leggere ad alta voce un testo noto e, nel caso
di testi dialogati letti a più voci, inserirsi
opportunamente con la propria battuta,
rispettandole pause e variando il tono della
voce














Testi vari (realistici, fantastici) usando
vari strumenti: quotidiani, riviste,
media, testi teatrali, testi letterari.
Testi narrativi di vario tipo con
indviduazione delle sequenze
narrative, descrittive, dialogiche,
riflessive.
Ricerca di informazioni implicite
ed esplicite.
Testi argomentativi.
Forme di anticipazione del testo.
Tecniche di raccolta, classificazione
e interpretazione di informazioni.
Tecniche di sottolineatura,
annotazione, costruzione di mappe
e schemi.
Sequenza logica e/o cronologica.
Testi poetici: versi, strofe, rime,
onomatopee, metafore,
personificazioni, uso delle parole e
dei significati.
Strategie di lettura ad alta
voce: pause, tono di voce,
intonazione.

Indicatore disciplinare: 3. Scrittura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’allievo

-

- Raccoglie le idee, le organizza per punti,
pianifica la traccia di un
racconto o di un’esperienza.
- Produce racconti scritti di esperienze
personali o vissute da altri e che contengano
le informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.

3.1 Raccogliere le idee, organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un racconto o di
un'esperienza
3.2 Produrre racconti scritti di esperienze
personali o vissute da altri e che
contengano le informazioni essenziali
relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni
3.3 Produrre testi creativi sulla base di modelli
dati
3.4 Scrivere una lettera indirizzata a destinatari
noti, adeguando le forme espressive al
destinatario e alla situazione di
comunicazione
3.5 Esprimere per iscritto esperienze,
emozioni, stati d'animo
3.6 Realizzare testi collettivi
3.7 Compiere operazioni di elaborazione sui testi
3.8 Produrre testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui
siano rispettate le funzioni sintattiche e
semantiche dei principali segni interpuntivi










Strumenti per la raccolta e l’organizzazione
delle idee: uso di schemi, tracce,
informazioni essenziali.
Forme di scrittura creativa: filastrocche,
racconti brevi, poesie.
I diversi registri linguistici.
Caratteristiche testuali fondamentali dei
testi d’uso, narrativi, descrittivi,
espressivi, informativi (diario personale,
lettera, articolo di giornale, resoconti di
esperienze comuni, procedimenti per
fare qualcosa, registrazione di opinioni
su argomenti trattati in classe)
Tecniche di riassunto, parafrasi,
manipolazione di un testo in funzione di
uno scopo dato.
Le convenzioni d’uso della lingua scritta:
ortografia, morfologia, sintassi,
punteggiatura, lessico.

Indicatore disciplinare: 4. Acquisizione ed espansione del lessico produttivo e ricettivo ed elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi
della lingua
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’allievo
- 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.

4.1 Comprendere e utilizzare in modo appropriato il
lessico di base
4.2 Arricchire il patrimonio letterale attraverso
attività comunicative orali, di lettura e di
scrittura e attivando la conoscenza delle
principali relazioni di significato tra le parole
4.3 Comprendere che le parole hanno diverse
accezioni e individuare l’accezione specifica di
una parola in un testo
4.4 Comprendere, nei casi più semplici e frequenti,
l’uso e il significato figurato delle parole
4.5 Comprendere e utilizzare parole, termini
specifici legati alle discipline di studio
4.6 Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione














Parole del vocabolario
fondamentale e di quello ad alto
uso
Somiglianze, differenze,
appartenenza ad un campo
semantico
Le relazioni tra le parole
L’arricchimento del lessico
La lingua come sistema in
continua evoluzione
Le principali convenzioni
ortografiche e i segni di
punteggiatura
Le parti del discorso: articoli,
nomi, verbi, aggettivi, pronomi,
avverbi, preposizioni,
congiunzioni, esclamazioni.
Organizzazione logico-sintattica
della frase: predicato, soggetto,
complemento diretto e
principali complementi
indiretti.
La frase complessa.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Scuola Secondaria di Primo Grado - ITALIANO - Classe Prima

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: dimostra 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.
Indicatore disciplinare: 1. Ascolto e parlato
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado
L’alunno
-

-

-

-

Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, attraverso modalità dialogiche
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò
matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a
essere uno strumento comunicativo, ha anche un
grande valore civile e lo utilizza per apprendere
informazioni ed elaborare opinioni su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Ascoltare testi di diverso tipo, riconoscere la
fonte, lo scopo, l’argomento e le informazioni
principali.
- Intervenire in una conversazione
rispettando argomenti trattati, tempi e turni
di parola.
- Ascoltare e distinguere gli elementi
caratterizzanti un testo.

Usa la comunicazione orale per collaborare con gli
altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella
formulazione di giudizi su problemi riguardanti
vari ambiti culturali e sociali.

- Selezionare informazioni relative a
esperienze, ordinarle seguendo un ordine
logico e narrarle in modo chiaro.

Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e
«trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.

- Raccontare i contenuti studiati in modo
chiaro con precisione e ordine.

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Esposizione di esperienze vissute,
racconti,
elaborazioni
fantastiche,
conversazioni, discussioni, esposizioni di
argomenti di studio, descrizioni, riassunti,
confronti, analisi testuali(spazio/tempo),
recitazione poesie, parafrasi, commento

- Descrivere ed esporre selezionando le
informazioni necessarie allo scopo.

- Esporre e motivare le proprie ragioni e
considerazioni.
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argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.).

- Sviluppare strategie di memoria

Indicatore disciplinare: 2. Lettura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado
L’alunno

-

-

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi
(continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare,
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi
o presentazioni con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici,
teatrali)
e
comincia
a
costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e
insegnanti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Leggere ad alta voce in modo chiaro e
corretto, rispettando la punteggiatura e con
un tono di voce adeguato al testo e alla
situazione.
- Leggere in modo silenzioso testi di varia
natura applicando tecniche di supporto alla
motivazione e alla comprensione.
- Ricavare informazioni esplicite ed implicite
da testi espositivi.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

-

Testo narrativo

-

Favola
Fiaba
Fantasy
Testo descrittivo

-

Testo espositivo

-

Avvio alla decodifica di semplici
testi argomentativi

-

Leggenda e mito

-

Epica

-

Testo poetico

- Comprendere testi descrittivi, individuarne
il punto di vista dell’osservatore.
- Individuare il tema centrale di semplici testi
argomentativi.
- Leggere e comprendere testi letterari di
vario tipo, individuandone il contenuto e le
caratteristiche principali.

Indicatore disciplinare: 3. Scrittura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno
- Applicare procedure di pianificazione per la
stesura di un testo, rispettare semplici regole
di stesura, utilizzare strumenti per la
revisione del testo in vista della stesura
definitiva.
-

-

Scrive correttamente testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento,
scopo, destinatario.

- Scrivere testi di tipo diverso corretti dal
punto di vista ortografico, con costruzioni
morfosintattiche semplici e lessico
appropriato.

Produce testi multimediali, utilizzando in modo
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori.

- Scrivere testi di forma diversa sulla base di
modelli sperimentati adeguandoli a
situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.
- Sintetizzare attraverso diverse forme e in
base allo scopo, testi ascoltati e letti.

-

Scrittura di fiabe, favole,
leggende, miti

-

Testi epici

-

Testi narrativi

-

Parafrasi e commenti

-

Manipolazione, scrittura e
riscrittura di testi poetici

- Scrivere testi utilizzando programmi di
videoscrittura e utilizzarli per l’esposizione
orale.
- Realizzare forme diverse di scrittura
creativa.
Indicatore disciplinare: 4. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Comprende e usa in modo appropriato le parole
del vocabolario di base (fondamentale; di alto

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Ampliare il proprio patrimonio lessicale,
usare correttamente la varietà linguistica

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
-

Arricchimento del lessico

40

-

uso; di alta disponibilità).

nelle diverse tipologie comunicative.

-

Uso del dizionario

Riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.

- Riconoscere il significato delle parole usate
in senso figurato.

-

Classi di parole e loro
modificazione.

- - Fare inferenze su termini non noti.
- Comprendere e usare in modo appropriato
termini specialistici specifici nelle diverse
discipline.
- Utilizzare il dizionario per cercare
informazioni utili e per arricchire le
produzioni personali per risolvere problemi o
dubbi linguistici.

Indicatore disciplinare: 5. Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
L’alunno
- Adatta opportunamente i registri informale e
- Riconoscere relazioni tra diverse situazioni,
formale in base alla situazione comunicativa e
contesti comunicativi e forme testuali.
- Fonologia
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali
adeguate.
- Morfologia
- Riconoscere i rapporti di significato tra le
parole.
- Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue
- Varietà della lingua nei diversi
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio
contesti storico-sociali
- Riconoscere i principali meccanismi di
geografico, sociale e comunicativo.
formazione delle parole e la struttura delle
- Forme della comunicazione
parole primitive derivate alterate e composte.
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
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morfologia, all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali.
-

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per
comprendere con maggior precisione i significati
dei testi e per correggere i propri scritti.

- Riconoscere l’organizzazione della frase
semplice.
- Riconoscere le parti del discorso e i loro
tratti grammaticali e saperli analizzare.
- Riconoscere e riflettere sui propri errori per
auto correggersi nella produzione scritta.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Scuola Secondaria di Primo Grado - ITALIANO - Classe Seconda
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: dimostra 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.
Indicatore disciplinare: 1. Ascolto e parlato
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine scuola secondaria I grado
L’alunno
- Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, attraverso modalità dialogiche
- Ascoltare testi, riconoscere e confrontare i diversi
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò
messaggi comunicativi, i punti di vista
matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a
dell’emittente, le informazioni principali e lo
essere uno strumento comunicativo, ha anche un
scopo.
grande valore civile e lo utilizza per apprendere
informazioni ed elaborare opinioni su problemi
- Intervenire in una conversazione e in una
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
discussione rispettando i tempi e i turni di
parola, tenendo conto delle tematiche
- Usa la comunicazione orale per collaborare con gli
trattate, dei destinatari e portando riflessioni
altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o
personali.
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella

-

-

-

Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e
«trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro gerarchia,
l’intenzione dell’emittente.

- Riconoscere in un testo poetico gli elementi
ritmici e sonori.

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche

Esposizione di esperienze vissute,
racconti di vario genere, elaborazioni
fantastiche, argomenti di studio.

Descrizioni, riassunti, confronti, analisi
testuali, poesie a memoria, parafrasi,
informazioni, commenti ecc.

formulazione di giudizi su problemi riguardanti
vari ambiti culturali e sociali.

Ascoltare, selezionare le
comprendere e rielaborare.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

- Descrivere situazioni diverse, esporre utilizzando
un lessico adeguato e selezionando le
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avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.).

significative in base allo scopo.
- Riferire argomenti di studio in modo chiaro e
completo attraverso materiali diversi ed
utilizzando un linguaggio specifico.
- Sviluppare strategie di memoria.
- Esporre, motivare, e confrontare le proprie
ragioni.

Indicatore disciplinare: 2. Lettura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado
L’alunno
-

-

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi
(continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare,
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi
o presentazioni con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici,
teatrali)
e
comincia
a
costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e
insegnanti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Leggere ad alta voce in modo espressivo e
fluido, ponendosi in relazione con chi ascolta.
- Leggere in modo silenzioso testi di varia
natura applicando autonomamente tecniche
di supporto alla comprensione e mettendo in
atto tecniche differenziate.
- Conoscere ed utilizzare consapevolmente le
varie parti di un manuale di studio per
ricavare informazioni consolidando la
comprensione di testi espositivi e
argomentativi
Comprendere
tecniche
descrittive,
individuare gli elementi della descrizione
soggettiva ed oggettiva, la loro collocazione
nello spazio, le caratteristiche essenziali ed il

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
-

Testo non continuo e testo misto

-

Testo espositivo

-

Testo narrativo

-

Romanzi e racconti d’avventura

-

Romanzi e racconti comici

-

Romanzi e racconti gialli

-

Diario

-

Autobiografia

-

Lettera

-

Testo poetico
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punto di vista dell’osservatore.

-

Testi teatrali

-

Letteratura: epica cavalleresca;
dalle origini al ‘700

Indicatore disciplinare: 3. Scrittura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno

-

-

Scrive correttamente testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento,
scopo, destinatario.
Produce testi multimediali, utilizzando in modo
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori.

- Applicare in modo autonomo procedure di Produzione di testi scritti, a seconda degli
pianificazione per la stesura di un testo scopi e dei destinatari:
- Testi non continui e testi misti
scritto, rispettare regole di stesura del testo.
- Scrivere testi di diverso tipo corretti dal
punto di vista ortografico con costruzioni
morfosintattiche complesse e lessico
appropriato e ricco, adeguati a situazione,
argomento, scopo.

-

Testo espositivo

-

Testo narrativo

-

Racconti d’avventura

- Scrivere testi di forma diversa sulla base di
modelli
sperimentati
adeguandoli
a
situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.

-

Racconti comici

-

Racconti gialli

-

Pagine di diario

- Sintetizzare attraverso diverse forme ed in
base allo scopo, testi letti e ascoltati.

-

Autobiografia

-

Lettere

-

Testi poetici

- Scrivere testi utilizzando programmi di
video scrittura curando l’impostazione
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grafica e concettuale, utilizzando in modo
appropriato le immagini in funzione della
rielaborazione orale.
- Realizzare forme diverse di scrittura
creativa seguendo modelli e per scopi diversi.

-

Parafrasi, avvio all’analisi di testi
poetici e commenti

Riscrittura e manipolazione di testi
narrativi e poetici

Indicatore disciplinare: 4. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado
l’alunno:

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

- Ampliare il proprio patrimonio lessicale,
usare correttamente la varietà linguistica
nelle diverse tipologie comunicative.
- Comprendere e usare le parole in senso
figurato.
-

-

Comprende e usa in modo appropriato le parole
del vocabolario di base (fondamentale; di alto
uso; di alta disponibilità).

- Fare inferenze su termini non noti.

Riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.

- Comprendere e usare in modo appropriato
e in diversi contesti termini specialistici
specifici nelle diverse discipline.

-

Arricchimento del lessico

-

Uso del dizionario

-

Classi di parole e loro
modificazione.

- Utilizzare il dizionario per cercare
informazioni utili e per arricchire le
produzioni personali per risolvere problemi o
dubbi linguistici.
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Indicatore disciplinare: 5. Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado
l’alunno

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

- Riconoscere relazioni tra diverse situazioni,
contesti comunicativi e forme testuali.

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

- Riconoscere le caratteristiche e le strutture
dei principali tipi testuali.
- Riconoscere i rapporti di significato tra le
parole.
- Riconoscere i principali meccanismi di
formazione delle parole e la struttura delle
parole primitive derivate alterate e composte.

- Padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali.

- Riconoscere la costruzione della frase
complessa, individuare i rapporti tra le singole
proposizioni.

-

-Conoscere e usare i connettivi sintattici e
testuali e i segni di interpunzione.

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per
comprendere con maggior precisione i significati
dei testi e per correggere i propri scritti.

-

Morfologia

-

Sintassi della frase semplice

-

Varietà della lingua nei diversi
contesti storico-sociali

-

Forme della comunicazione

- Riconoscere e riflettere sui propri errori per
auto correggersi nella produzione scritta.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Scuola Secondaria di Primo Grado - ITALIANO - Classe TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA ALFABETICO FUNZIONALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: dimostra 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.
Indicatore disciplinare: 1. Ascolto e parlato

TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine scuola secondaria I grado
l’alunno
- Interagisce in modo efficace in diverse situazioni
- Ascoltare i testi, riconoscerne le caratteristiche
comunicative, attraverso modalità dialogiche
principali e confrontarle.
sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò
- Intervenire in una conversazione in modo
matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a
adeguato fornendo un positivo contributo
essere uno strumento comunicativo, ha anche un
personale.
grande valore civile e lo utilizza per apprendere
informazioni ed elaborare opinioni su problemi
- Utilizzare le informazioni raccolte e selezionate
riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
durante l’ascolto per rielaborare quanto
appreso.
- Usa la comunicazione orale per collaborare con gli
altri, ad esempio nella realizzazione di giochi o
- Rielaborare e narrare in modo chiaro ed
prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella
esauriente esperienze ed eventi, usando un
formulazione di giudizi su problemi riguardanti
registro adeguato all’argomento e alla
vari ambiti culturali e sociali.
situazione.
- Ascolta e comprende testi di vario tipo «diretti» e
- Descrivere situazioni diverse, esporre utilizzando
«trasmessi» dai media, riconoscendone la fonte, il
un lessico adeguato e selezionando le
tema, le informazioni e la loro gerarchia,
significative in base allo scopo.
l’intenzione dell’emittente.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Esposizione di esperienze vissute, racconti
di vario genere, elaborazioni fantastiche,
argomenti di studio.
Descrizioni, riassunti, confronti, analisi
testuali, poesie a memoria, parafrasi,
commenti ecc.
Utilizzo di strategie
argomentare

e

tecniche

per

48

-

Espone oralmente all’insegnante e ai compagni
argomenti di studio e di ricerca, anche
avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe,
presentazioni al computer, ecc.).

- Ascoltare e confrontare opinioni e punti di vista
diversi sostenendo attraverso
argomentazioni pertinenti il proprio.
- Sviluppare strategie di memoria

Indicatore disciplinare: 2. Lettura
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado
l’alunno

-

-

Usa manuali delle discipline o testi divulgativi
(continui, non continui e misti) nelle attività di
studio personali e collaborative, per ricercare,
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e
concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi
o presentazioni con l’utilizzo di strumenti
tradizionali e informatici.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici,
teatrali)
e
comincia
a
costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e
insegnanti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

- Leggere ad alta voce in modo espressivo,
veicolando il messaggio ed il significato del
testo.
- Leggere in modo silenzioso testi di varia natura
applicando autonomamente tecniche di
supporto alla comprensione e mettendo in
atto strategie differenziate.
- Documentarsi attraverso informazioni esplicite e
implicite ricavate da testi espositivi.
- Comprendere tesi centrale, argomenti a sostegno
e intenzione comunicativa di testi
argomentativi.
- Comprendere tipologia, forma e caratteristiche di
testi letterari di vario tipo, formulare ipotesi
interpretative.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
-

Testo espositivo

-

Testo argomentativo

-

Testo narrativo

-

Romanzi e racconti fantastici e
surreali

-

Fantascienza

-

Romanzo

-

Testo poetico

-

Testi teatrali

-

Letteratura: ‘800 e ‘900

-

Tematiche: adolescenza,
immigrazione, Diritti Umani,
Ambiente, Uso consapevole delle
Tecnologie

Indicatore disciplinare: 3. Scrittura
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TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno

-

Scrive correttamente testi di tipo diverso
(narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento,
scopo, destinatario.

-

Produce testi multimediali, utilizzando in modo
efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con
quelli iconici e sonori.

- Applicare in modo autonomo procedure di
pianificazione per la stesura di un testo
Produzione di testi scritti, a seconda degli
scritto, rispettare regole di stesura del testo.
scopi e dei destinatari:
- Scrivere testi di diverso tipo corretti dal
- Testo espositivo
punto di vista ortografico con costruzioni
- Testo argomentativo
morfosintattiche complesse e lessico
appropriato e vario, adeguati a situazione,
- Testo narrativo
argomento, scopo.
- Scrivere testi di forma diversa sulla base di
modelli
sperimentati
adeguandoli
a
situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro adeguato.

-

Racconti fantastici e surreali

-

Racconti di fantascienza

-

Racconti realistici

- Sintetizzare attraverso diverse forme ed in
base allo scopo, testi letti e ascoltati.

-

Testi poetici

-

Parafrasi, analisi di testi poetici e
commenti

- Scrivere testi utilizzando programmi di
video scrittura.
- Realizzare forme diverse di scrittura
creativa seguendo modelli e per scopi diversi.

Riscrittura e manipolazione di testi
narrativi e poetici

Indicatore disciplinare: 4. Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado
l’alunno:
- Comprende e usa in modo appropriato le parole
del vocabolario di base (fondamentale; di alto

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Ampliare il proprio patrimonio lessicale,
usare correttamente la varietà linguistica

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
-

Arricchimento del lessico
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-

uso; di alta disponibilità).

nelle diverse tipologie comunicative.

-

Uso del dizionario

Riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.

- Riconoscere il significato delle parole usate
in senso figurato.

-

Classi di parole e loro
modificazione.

-

Etimologie

- Fare inferenze su termini non noti.
- Fare confronti fra le parole.
- Comprendere e usare in modo appropriato
e in diversi contesti termini specialistici
specifici nelle diverse discipline.
- Utilizzare il dizionario per cercare
informazioni utili e per arricchire le
produzioni personali per risolvere problemi o
dubbi linguistici.

Indicatore disciplinare: 5. Elementi di grammatica e riflessione sugli usi della lingua
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine scuola secondaria I grado
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
l’alunno
- Adatta opportunamente i registri informale e
- Riconoscere relazioni tra diverse situazioni,
formale in base alla situazione comunicativa e
contesti comunicativi e forme testuali.
- Consolidamento della fonologia,
agli interlocutori, realizzando scelte lessicali
della morfologia e della sintassi
adeguate.
Riconoscere le caratteristiche e le strutture
della frase semplice
dei principali tipi testuali.
- Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue
- Sintassi della frase complessa
diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio
- Riconoscere i rapporti di significato tra le
geografico, sociale e comunicativo.
parole.
- Varietà della lingua nei diversi
contesti storico-sociali
- Padroneggia e applica in situazioni diverse le
Riconoscere
i
principali
meccanismi
di
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
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morfologia, all’organizzazione logico-sintattica
della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali.
-

Utilizza le conoscenze metalinguistiche per
comprendere con maggior precisione i significati
dei testi e per correggere i propri scritti.

formazione delle parole e la struttura delle
parole primitive derivate alterate e composte.

-

Forme della comunicazione

- Riconoscere le relazioni logiche e sintattiche
all’interno della frase semplice.
- Riconoscere ed analizzare in un testo le parti
del discorso ed i loro tratti grammaticali e
saperli analizzare.
- Riconoscere e riflettere sui propri errori per
auto correggersi nella produzione scritta.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA – INGLESE - CLASSE PRIMA
RACCOMANDAZIONE DEL CONSIGLIO del 22 maggio 2018 relativa alle competenze chiave per l’apprendimento permanente
Competenza multi linguistica

Tale competenza definisce la capacità di utilizzare diverse lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare. In linea di massima
essa condivide le abilità principali con la competenza alfabetica: si basa sulla capacità di comprendere, esprimere e interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione
scritta) in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali a seconda dei desideri o delle esigenze individuali.
Le competenze linguistiche comprendono una dimensione storica e competenze interculturali. Tale competenza si basa sulla capacità di mediare
tra diverse lingue e mezzi di comunicazione, come indicato nel quadro comune europeo di riferimento. Secondo le circostanze, essa può
comprendere il mantenimento e l’ulteriore sviluppo delle competenze relative alla lingua madre, nonché l’acquisizione della lingua ufficiale o
delle lingue ufficiali di un paese.
Conoscenze, abilità e atteggiamenti essenziali legati a tale competenza- Questa competenza richiede la conoscenza del vocabolario e della
grammatica funzionale di lingue diverse e la consapevolezza dei principali tipi di interazione verbale e di registri linguistici. È importante la
conoscenza delle convenzioni sociali, dell’aspetto culturale e della variabilità dei linguaggi. Le abilità essenziali per questa competenza
consistono nella capacità di comprendere messaggi orali, di iniziare, sostenere e concludere conversazioni e di leggere, comprendere e redigere
testi, a livelli diversi di padronanza in diverse lingue, a seconda delle esigenze individuali. Le persone dovrebbero saper usare gli strumenti in
modo opportuno e imparare le lingue in modo formale, non formale e informale tutta la vita. Un atteggiamento positivo comporta
l’apprezzamento della diversità culturale nonché l’interesse e la curiosità per lingue diverse e per la comunicazione interculturale. Essa
presuppone anche rispetto per il profilo linguistico individuale di ogni persona, compresi sia il rispetto per la lingua materna di chi appartiene a
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minoranze e/o proviene da un contesto migratorio che la valorizzazione della lingua ufficiale o delle lingue ufficiali di un paese come quadro
comune di interazione.
Indicazioni nazionali e nuovi scenari - 2018.
Le lingue per la comunicazione e per la costruzione delle conoscenze Le Indicazioni 2012 in molti passaggi richiamano alla necessità di dotare gli
alunni di sicure competenze linguistiche, necessarie per la relazione comunicativa, l’espressione di sé e dei propri saperi, l’accesso alle
informazioni, la costruzione delle conoscenze e l’esercizio della cittadinanza. Nel capitolo "La scuola del primo ciclo", nel punto relativo alla
alfabetizzazione culturale di base, si legge: (…) "All’alfabetizzazione culturale e sociale concorre in via prioritaria l’educazione plurilingue e
interculturale. La lingua materna, la lingua di scolarizzazione e le lingue europee, in quanto lingue dell’educazione, contribuiscono infatti a
promuovere i diritti del soggetto al pieno sviluppo della propria identità nel contatto con l’alterità linguistica e culturale. L’educazione plurilingue
e interculturale rappresenta una risorsa funzionale alla valorizzazione delle diversità e al successo scolastico di tutti e di ognuno ed è
presupposto per l’inclusione sociale e per la partecipazione democratica." L'apprendimento di più lingue permette di porre le basi per la
costruzione di conoscenze e facilita il confronto tra culture diverse. La capacità di utilizzare più lingue garantisce la possibilità di comunicare
efficacemente, per capire e farsi capire nei registri adeguati al contesto, ai destinatari e agli scopi. La lingua di scolarizzazione, termine
comunemente usato per descrivere la lingua prevalente nell'insegnamento, è per gli allievi essenziale per sviluppare le competenze necessarie
per il successo scolastico e il pensiero critico. La padronanza sicura della lingua italiana consente di prevenire e contrastare fenomeni di
marginalità culturale, di analfabetismo di ritorno e di esclusione. L’educazione linguistica è compito dei docenti di tutte le discipline che operano
insieme per dare a tutti gli allievi l’opportunità di inserirsi adeguatamente nell’ambiente scolastico e nei percorsi di apprendimento, avendo
come primo obiettivo il possesso della lingua di scolarizzazione. La nuova realtà delle classi multilingui richiede che i docenti siano preparati sia
ad insegnare l'italiano come L2 sia a praticare nuovi approcci integrati e multidisciplinari. Nell'articolo 7 della Legge 107/2015 sono definiti come
obiettivi formativi prioritari "la valorizzazione e il potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché
alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content and Language Integrated
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Learning". Viene quindi auspicata l’introduzione graduale della metodologia CLIL in tutti i gradi e ordini di scuola. Ad esempio, l'integrazione di
una lingua straniera nell'insegnamento di un’altra disciplina (CLIL/EMILE), parzialmente o interamente può offrire occasioni di produttivi scambi
tra insegnanti di lingua e specialisti delle diverse materie scolastiche. Questa cooperazione tende a favorire l'apprendimento e l’uso da parte
degli alunni delle forme linguistiche necessarie all’acquisizione delle conoscenze.
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COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenza multilinguistica COMPETENZA NELLE LINGUE STRANIERE 1^ LINGUA COMUNITARIA, INGLESE
EVIDENZE DI COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
Interagisce verbalmente con interlocutori collaboranti su argomenti di diretta esperienza, routinari, di studio
Scrive comunicazioni relative a contesti di esperienza e di studio (istruzioni brevi, mail, descrizioni di oggetti e di esperienze)
Legge e comprende comunicazioni scritte relative a contesti di esperienza e di studio
Comprende il senso generale di messaggi provenienti da video
Opera confronti linguistici e relativi ad elementi culturali tra la lingua materna (odi apprendimento) e le lingue
studiate
Sa riferire semplici argomenti disciplinari in lingua inglese
COMPITI SIGNIFICATIVI
 In contesti simulati, interagire con coetanei in lingua straniera simulando una conversazione incentrata su aspetti di vita quotidiana: le abitudini, i
gusti, il cibo, la scuola, la famiglia, dare e seguire semplici istruzioni
 Intrattenere corrispondenza in lingua straniera, via mail o con posta ordinaria, con coetanei di altri Paesi Formulare oralmente e scrivere
comunicazioni in lingua straniera relative ad argomenti di vita quotidiana Redigere una semplice descrizione di sé in lingua straniera
 Scrivere semplici didascalie, brevi schede informative, avvisi, istruzioni in lingua straniera Recitare, in contesti pubblici, testi in lingua
straniera (poesie, teatro, prosa…)
 Ascoltare dialoghi in lingua straniera mediante video o PC e riferirne l’argomento generale
 Ricavare informazioni da fogli di istruzioni, regolamenti, guide turistiche e testi di vario tipo redatti in lingua straniera.
COMPETENZE SPECIFICHE:
1.
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla
persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla
lettura di testi;
2.
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali,
anche attraverso l’uso degli strumenti digitali;
3.
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati
d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati
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DISCIPLINA
FINALITÁ della
disciplina

COMPETENZE
disciplinari
trasversali

NUCLEI
TEMATICI

LINGUA INGLESE
Crescita della persona; capacità comunicativa; esercizio della cittadinanza; pensiero critico; successo scolastico.
ASCOLTO E PARLATO
Partecipare a scambi comunicativi sapendo comprendere il senso, individuare informazioni su argomenti di proprio interesse,
utilizzando nell’interazione verbale una capacità linguistica progressivamente adeguata alla situazione esperienziale
presentata e vissuta.
LETTURA
Comprendere testi di tipo diverso, ascoltati o letti, in vista di scopi funzionali individuandone il senso globale e/o le
informazioni principali.
SCRITTURA - ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
Produrre e/o rielaborare correttamente testi di diverso tipo.
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Riconoscere la struttura della lingua, le sue funzioni e gli usi. Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o si
scrive, si ascolta o si legge. Conoscere per comparazione e contrasto elementi della cultura e civiltà dei paesi anglofoni.








Ascolto
Parlato
Lettura
Scrittura,acquisizioneedespansionedellessico ricettivo eproduttivo
Integrazione delle 4 abilità linguistiche
Elementi di riflessione sugli usi della lingua straniera
Mini percorsi CLIL
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METODOLOGIA
GENERALE

 Lingua funzionale alla comunicazione.
 Rispetto degli stadi cognitivi (sviluppo linguistico/sviluppo del pensiero), in riferimento ai livelli di competenza linguistica
individuati dal Framework europeo di riferimento QCER.
 Interazione comunicativa verbale e per iscritto, anche in formato
digitale e in rete, per esprimere semplici informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi ai bisogni immediati.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
Alla luce delle Indicazioni nazionali e nuovi scenari - 2018

DISCIPLINA: LINGUE STRANIERE 1^ LINGUA COMUNITARIA, INGLESE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

AL TERMINE DEL PRIMO CICLO
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L’alunno comprende brevi
messaggi orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.
Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio ambiente
ed elementi che si riferiscono a bisogni
immediati.
Interagisce nel gioco; comunica
in modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in scambi
di informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi
culturali e coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della lingua straniera.
Sa esprimere semplici argomenti
disciplinari in lingua inglese.

• L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi

in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero.
• Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze
personali, espone argomenti di studio.
• Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su
argomenti noti.
• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.
• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a
coetanei e familiari.
• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa
la lingua per apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari diversi
e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di
attività e progetti.
• Sa esprimere semplici argomenti disciplinari in lingua inglese.
• Sa autovalutare le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di
apprendere.

LIVELLI DI PADRONANZA NELLA COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA: INGLESE
1

2

3
LIVELLO A1/A2 QCER

4

(AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA)

Utilizza semplici frasi
standard che ha imparato

Comprende frasi
elementari e brevi relative

Comprende brevi
messaggi orali e scritti

5
LIVELLO A2/B1 QCER
(AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Comprende frasi ed
espressioni di uso

Comprende oralmente e
per iscritto i punti
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a memoria, per chiedere,
comunicare bisogni,
presentarsi, dare
elementari informazioni
riguardanti il cibo, le parti
del corpo, i colori. Traduce
semplicissime frasi
proposte in italiano
dall’insegnante,
utilizzando i termini noti
(es. The sun is yellow; I
have a dog, ecc.). Recita
poesie e canzoncine
imparate a memoria. Date
delle illustrazioni o degli
oggetti anche nuovi, sa
nominarli, utilizzando i
termini che conosce.
Copia parole e frasi
relative a contesti di
esperienza Scrive le parole
Note

ad un contesto familiare,
se l’interlocutore parla
lentamente utilizzando
termini noti. Sa esprimersi
producendo parolefrase o
frasi brevissime, su
argomenti familiari e del
contesto di vita,
utilizzando i termini noti.
Identifica parole e
semplici frasi scritte,
purché note,
accompagnate da
illustrazioni, e le traduce.
Sa nominare oggetti, parti
del corpo, colori, ecc.
utilizzando i termini noti.
Scrive parole e frasi note

relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono
a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco;
comunica in modo
comprensibile, anche con
espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di
routine. Svolge i compiti
secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante,
chiedendo eventualmente
spiegazioni. Individua
alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della
lingua straniera.

frequente relative ad
ambiti di immediate
rilevanza (ad es.
informazioni di base sulla
persona e sulla famiglia,
acquisti, geografia locale,
lavoro). Comunica in
attività semplici e di
routine che richiedono
uno scambio di
informazioni semplice e
diretto su argomenti
familiari e abituali.
Descrive oralmente e per
iscritto semplici aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente. Scrive
semplici comunicazioni
relative a contesti di
esperienza (istruzioni
brevi, mail, descrizioni,
semplici narrazioni,
informazioni anche
relative ad argomenti di
studio). Individua alcuni
elementi culturali e coglie
rapporti tra forme
linguistiche e usi della
lingua straniera; collabora
fattivamente con i
compagni nella
realizzazione di attività e
progetti.

essenziali di testi in lingua
standard su argomenti
familiari o di studio che
affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente
situazioni, racconta
avvenimenti ed
esperienze personali,
espone argomenti di
studio. Interagisce con
uno o più interlocutori in
contesti familiari e su
argomenti noti. Legge
semplici testi con diverse
strategie adeguate allo
scopo. Legge testi
informativi e ascolta
spiegazioni attinenti a
contenuti di studio di altre
discipline. Scrive semplici
resocontiecompone brevi
lettere o messaggi rivolti a
coetanei e familiari.
Individua elementi
culturali veicolati dalla
lingua materna o di
scolarizzazione e li
confronta con quelli
veicolati dalla lingua
straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove
attingendo al suo
repertorio linguistico; usa
la lingua per apprendere
argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e
collabora fattivamente
con i compagni nella
realizzazione di attività e
progetti. Autovaluta le
competenze acquisite ed è
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consapevole del proprio
modo di apprendere.

DISPOSIZIONI DELLA MENTE – LINGUA INGLESE
Ascoltare con comprensione ed empatia: attraverso lo sviluppo dell’ascolto di dialoghi, descrizioni, brevi storie, di visione di video e della abilità di lettura si
favorisce lo sviluppo della capacità di comprenderesignificati attraverso il codice orale escritto.
Pensare e comunicare con chiarezza e precisione: la dimensione comunicativa è prioritaria nell’insegnamento della lingua straniera. Arricchire l’ampiezza
del lessico (compreso ed usato) e la padronanza nell’uso (in relazione a discipline, destinatari, situazioni comunicative) favorirà la chiarezza e la precisione

Fare domande e porre problemi: la conoscenza della lingua straniera costituisce una grande opportunità di aprirsi alla scoperta di nuove realtà sconosciute e
motivanti.
Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni: sviluppare una capacità comunicativa trasferibile a condizioni reali impreviste, legate alla risoluzione di bisogni.
Pensare in maniera interdipendente: sviluppare la capacità di superare stereotipi culturali, promuovendo pensiero autonomo e critico.
Rimanere aperti all’apprendimento continuo: promuovere la curiosità dell’apprendimento progressivo e continuo di nuovi sistemi linguistici come chiavi di
conoscenza e di lettura del mondo e della sua ricchezza culturale.
Impegnarsi per l’accuratezza: l’acquisizione della capacità comunicative e della comprensione del senso generale del messaggio costituirà il pre requisito per lo
sviluppo progressivo della capacità di esprimersi in maniera via via più accurata, dal punto d vista della correttezza grammaticale e fonetica.

61

FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE:



Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,
acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura ditesti;



Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso
degli strumenti digitali;



Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati
d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.

ABILITA’
Ascolto (comprensione orale) Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai
compagni, alla famiglia.
Parlato (produzione e interazione orale) Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note. Interagire con un compagno per presentarsi e/o
giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta) Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già
acquisite a livello orale. Scrittura (produzione scritta) Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del
gruppo.
CONOSCENZE
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune Strutture di comunicazione semplici e
quotidiane
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FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE SPECIFICHE:



Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia,
acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura ditesti;

Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso
degli strumenti digitali;

Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati
ABILITÀ
Ascolto (comprensione orale) Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di
un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave eil senso generale.
Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Parlato(produzione e interazione orale) Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. Riferire semplici
informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che sidice con mimica egesti. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta) Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari.
Scrittura (produzione scritta) Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per
chiedere o dare notizie, ecc. Riflessionesulla linguaOsservare coppiedi parole similicomesuono edistinguerne 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.
CONOSCENZE
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.
Uso del dizionario bilingue Regole grammaticali fondamentali
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti, lettere informali
Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua (usanze, feste, ricorrenze …)
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FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPETENZE SPECIFICHE:
Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti,
geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi;
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso degli strumenti
digitali;
Interagire per iscritto, anche informato digitale ein rete,per esprimere informazioni estatid’animo, semplici aspetti del proprio vissuto edel proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni immediati

ABILITÀ
Ascolto (comprensione orale)
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
Individuare l’informazione principale di dialoghi di vita quotidiana e reale, video o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato
in modo chiaro.
Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani;
indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.
Saper esprimere alcuni contenuti noti di un’altra disciplina in lingua inglese
Lettura (comprensione scritta)
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.
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Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline.
Leggere testiriguardanti istruzioniper l’usodiun oggetto,per losvolgimentodigiochi,per attività collaborative. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più
ampi in edizioni graduate.
Scrittura (Produzione scritta)
Produrre risposte e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici.
Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.
Riflessione sulla lingua
Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi scritti di uso comune. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio
apprendimento

CONOSCENZE
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana Uso del dizionario bilingue
Regole grammaticali fondamentali
Elementi di civiltà e cultura dei Paesi anglofoni
Fonetica
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – INGLESE - CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare
in lingua inglese. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Indicatore disciplinare: 1. Ascolto (comprensione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Comprende brevi messaggi orali relativi
ad ambiti familiari.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Comprendere istruzioni, espressioni di uso
quotidiano pronunciate chiaramente e
lentamente relativi a se stesso

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Alcuni saluti, forme augurali e
forme di cortesia
I colori
I numeri da 1 a 10
Stagioni e tempo atmosferico
Alcuni oggetti scolastici e giocattoli
Alcune parti del corpo
La famiglia
Gli animali domestici
Elementi di civiltà e cultura di paesi anglofoni

Indicatore disciplinare: 2. Parlato (Produzione e interazione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con espressioni
e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.

2.1 Interagire con un compagno per presentarsi
e/o giocare, utilizzando frasi memorizzate
anche se formalmente difettose

Alcuni saluti, forme augurali e
forme di cortesia
I colori
I numeri da 1 a 10
Stagioni e tempo atmosferico Alcuni
oggetti scolastici e giocattoli Alcune
parti del corpo
La famiglia
Gli animali domestici
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – INGLESE - CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare
in lingua inglese. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

Indicatore disciplinare: 1. Ascolto (Comprensione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Comprende brevi messaggi orali relativi
ad ambiti familiari.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1Comprendere istruzioni, espressioni di uso
quotidiano pronunciate chiaramente e
lentamente relativi a se stesso

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I colori (ripasso e approfondimento) I
numeri dal 10 al 20
Il cibo
Oggetti scolastici e giocattoli(espansione) I capi
di vestiario
La casa
Il corpo (espansione)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Indicatore disciplinare: 2. Parlato (Produzione e interazione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con espressioni
e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.

2.1Interagire con un compagno per
presentarsi e giocare utilizzando
espressioni adatte al contesto

I colori (ripasso e approfondimento) I
numeri dal 10 al 20
Il cibo
Oggetti scolastici e giocattoli(espansione) I capi
di vestiario
La casa
Il corpo (espansione)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Indicatore disciplinare: 3. Lettura (comprensione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
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.

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

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I colori (ripasso e approfondimento) I
numeri dal 10 al 20
Il cibo
Oggetti scolastici e giocattoli(espansione) I capi
di vestiario
La casa
Il corpo (espansione)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Indicatore disciplinare: 4. Scrittura (Produzione Scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati.
- Svolge i compiti secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo eventualmente
spiegazioni.

4.1 Scrivere parole attinenti alle attività svolte in
classe

I colori (ripasso e approfondimento) I
numeri dal 10 al 20
Il cibo
Oggetti scolastici e giocattoli(espansione) I capi
di vestiario
La casa
Il corpo (espansione)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – INGLESE - CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare
in lingua inglese. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

Indicatore disciplinare: 1. Ascolto (Comprensione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Comprende brevi messaggi orali relativi
ad ambiti familiari.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni
e frasi di uso quotidiano pronunciati
chiaramente e lentamente relativi a se
stesso, ai compagni, alla famiglia

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Numeri dal 20 al 50( le decine fino al
cento)
Gli animali selvatici
Oggetti scolastici (approfondimento)
Descrizione fisica delle persone
Il cibo e i gusti personali
Mesi
Giorni della settimana
L’alfabeto
Sport e strumenti musicali I
mobili ( camera da letto)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Indicatore disciplinare: 2. Parlato (Produzione e interazione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con espressioni
e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di routine.

2.1Interagire con un compagno o con
l’insegnante, utilizzando nel dialogo
espressioni e frasi significative, riferite ad
oggetti, luoghi, persone, adatte alla
situazione

Numeri dal 20 al 50( le decine fino al
cento)
Gli animali selvatici
Oggetti scolastici (approfondimento)
Descrizione fisica delle persone
Il cibo e i gusti personali
Mesi
Giorni della settimana
L’alfabeto
Sport e strumenti musicali I
mobili ( camera da letto)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Indicatore disciplinare: 3. Lettura (comprensione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
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.

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

Numeri dal 20 al 50( le decine fino al
cento)
Gli animali selvatici
Oggetti scolastici (approfondimento)
Descrizione fisica delle persone
Il cibo e i gusti personali
Mesi
Giorni della settimana
L’alfabeto
Sport e strumenti musicali I
mobili ( camera da letto)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Indicatore disciplinare: 4. Scrittura (Produzione Scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati.
Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Scrivere parole e semplici frasi di uso
quotidiano attinenti alle attività svolte in
classe e ad interessi personali e del gruppo.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Numeri dal 20 al 50( le decine fino al
cento)
Gli animali selvatici
Oggetti scolastici (approfondimento)
Descrizione fisica delle persone
Il cibo e i gusti personali
Mesi
Giorni della settimana
L’alfabeto
Sport e strumenti musicali I
mobili ( camera da letto)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – INGLESE - CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare
in lingua inglese. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

Indicatore disciplinare: 1. Ascolto (Comprensione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Comprende brevi messaggi orali relativi
ad ambiti familiari.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.Comprendere brevi dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identificare il
tema generale di un discorso in cui si parla
di argomenti conosciuti

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I numeri fino a 100
I pasti principali
Daily routines
Descrizioni di
persone, animali,
cose
Il tempo atmosferico
Il tempo libero (attività e sport)
I paesi del mondo e le nazioni europee.
Le isole britanniche
Animali selvatici (espansione)
Gli ambienti
I mestieri dell'uomo
I sentimenti
L'ora
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Grammatica e riflessione linguistica
To be
To have
Present continuous
Present simple
Possessive adjectives and pronouns
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Preposizioni e avverbi di tempo
Short answers
Uso idiomatico di to be e to have
Simple past di to be
Simple present di need
Simple present di can

Indicatore disciplinare: 2. Parlato (Produzione e interazione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si riferiscono
a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco;
comunica in modo comprensibile, anche
con espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di
informazioni semplici e di
routine.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto, utilizzando
espressioni/frasi adatte alla situazione, per
riferire semplici informazioni afferenti alla
sfera personale

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I numeri fino a 100
I pasti principali
Il tempo libero (attività e sport)
Daily routines
Descrizioni di
persone, animali,
cose
Il tempo atmosferico
I paesi del mondo e le nazioni europee Le
isole britanniche
Animali selvatici (espansione)
Gli ambienti
I mestieri dell'uomo
I sentimenti
L'ora (introduzione)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Grammatica e riflessione linguistica
To be
To have
Present continuous
Present simple
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Possessive adjectives and pronouns
Preposizioni e avverbi di tempo
Short answers
Uso idiomatico di to be e to have
Simple past di to be
Simple present di need
Simple present di can

Indicatore disciplinare: 3. Lettura (comprensione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Leggere e comprendere brevi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi basilari

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I numeri fino a 100
I pasti principali
Daily routines
Descrizioni di
persone, animali,
cose
Il tempo atmosferico
Il tempo libero (attività e sport)
I paesi del mondo e le nazioni europee Le
isole britanniche
Animali selvatici (espansione) Gli
ambienti
I mestieri dell'uomo I
sentimenti
L'ora (introduzione)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Grammatica e riflessione linguistica
To be
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To have
Present continuous
Present simple
Possessive adjectives and pronouns
Preposizioni e avverbi di tempo
Short answers
Uso idiomatico di to be e to have
Simple past di to be
Simple present di need
Simple present di can
Indicatore disciplinare: 4. Scrittura (Produzione Scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati.
Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

4.1 Scrivere in forma comprensibile messaggi
I numeri fino a 100
semplici e brevi per esempio per presentarsi, I pasti principali
per fare gli auguri, per ringraziare o invitare Il tempo libero (attività e sport)
Daily routines
qualcuno ecc.
Descrizioni di
persone, animali,
cose
Il tempo atmosferico
I paesi del mondo e le nazioni europee Le
isole britanniche
Animali selvatici (espansione) Gli
ambienti
I mestieri dell'uomo I
sentimenti
L'ora (introduzione)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Grammatica e riflessione linguistica
To be
To have
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Present continuous
Present simple
Possessive adjectives and pronouns
Preposizioni e avverbi di tempo
Short answers
Uso idiomatico di to be e to have
Simple past di to be
Simple present di need
Simple present di can

Indicatore disciplinare: 3. Lettura (comprensione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Leggere e comprendere brevi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi basilari

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I numeri fino a 100
I pasti principali
Daily routines
Descrizioni di
persone, animali,
cose
Il tempo atmosferico
Il tempo libero (attività e sport)
I paesi del mondo e le nazioni europee Le
isole britanniche
Animali selvatici (espansione) Gli
ambienti
I mestieri dell'uomo I
sentimenti
L'ora (introduzione)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Grammatica e riflessione linguistica
To be
To have
Present continuous
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Present simple
Possessive adjectives and pronouns
Preposizioni e avverbi di tempo
Short answers
Uso idiomatico di to be e to have
Simple past di to be
Simple present di need
Simple present di can

Indicatore disciplinare: 4. Scrittura (Produzione Scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati.
Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

4.1 Scrivere in forma comprensibile messaggi
I numeri fino a 100
semplici e brevi per esempio per presentarsi, I pasti principali
per fare gli auguri, per ringraziare o invitare Il tempo libero (attività e sport)
Daily routines
qualcuno ecc.
Descrizioni di
persone, animali,
cose
Il tempo atmosferico
I paesi del mondo e le nazioni europee Le
isole britanniche
Animali selvatici (espansione) Gli
ambienti
I mestieri dell'uomo I
sentimenti
L'ora (introduzione)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Grammatica e riflessione linguistica
To be
To have
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Present continuous
Present simple
Possessive adjectives and pronouns
Preposizioni e avverbi di tempo
Short answers
Uso idiomatico di to be e to have
Simple past di to be
Simple present di need
Simple present di can
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – INGLESE - CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare
in lingua inglese. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.

Indicatore disciplinare: 1. Ascolto (Comprensione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Comprende brevi messaggi orali relativi
ad ambiti familiari.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Comprendere brevi dialoghi, testi
multimediali, istruzioni, espressioni e frasi
di uso quotidiano identificandone parole
chiave e il tema generale

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Numeri ordinali (la data) e i numeri
cardinali oltre il 100
Spelling
Ora (consolidamento)
Daily routines
Nomenclatura dei diversi edifici e negozi
Denaro
Passatempi (approfondimento)
Gli ambienti naturali (approfondimento)
Mestieri e professioni (approfondimento) Le
isole britanniche (terminologia geografica)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni

Grammatica e riflessione linguistica
To be
To have
Present continuous
Present simple
Possessive adjectives and pronouns
Preposizioni e avverbi di tempo



Short answers
Uso idiomatico di to be e to
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have
Simple past di to be
Simple present di need
Simple present di can
Simple past verbi regolari e
irregolari
Futuro semplice con will, going
to, ing form

Indicatore disciplinare: 2. Parlato (Produzione e interazione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
Descrive oralmente, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco;
comunica in modo comprensibile,
anche
con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di
routine.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

2.1 Interagire in modo comprensibile utilizzando Numeri ordinali (la data) e i numeri
espressioni e frasi adatte alla situazione,
cardinali oltre il 100
riferendo semplici informazioni afferenti alla Spelling
sfera personale per descrivere persone, luoghi Ora (consolidamento)
e oggetti familiari (utilizzando parole e frasi già Daily routines
Nomenclatura dei diversi edifici e negozi
incontrate)
Denaro
Passatempi (approfondimento)
Gli ambienti naturali (approfondimento)
Mestieri e professioni (approfondimento)
Le isole britanniche (terminologia
geografica)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni.

Grammatica e riflessione linguistica
To be
To have
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Present continuous
Present simple
Possessive adjectives and pronouns
Preposizioni e avverbi di tempo
Short answers
Uso idiomatico di to be e to have
Simple past di to be
Simple present di need
Simple present di can
Simple past verbi regolari e irregolari
Futuro semplice con will, going to, ing
form
Indicatore disciplinare: 3. Lettura (comprensione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Leggere e comprendere brevi e semplici testi,
accompagnati preferibilmente da supporti
visivi, cogliendo il loro significato globale e
identificando parole e frasi familiari

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Numeri ordinali (la data) e i numeri
cardinali oltre il 100
Spelling
Ora (consolidamento)
Daily routines
Nomenclatura dei diversi edifici e negozi
Denaro
Passatempi (approfondimento)
Gli ambienti naturali (approfondimento)
Mestieri e professioni (approfondimento) Le
isole britanniche (terminologia geografica)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni.

Grammatica e riflessione linguistica
To be
To have
Present continuous
83

Present simple
Possessive adjectives and pronouns
Preposizioni e avverbi di tempo
Short answers
Uso idiomatico di to be e to have
Simple past di to be
Simple present di need
Simple present di can
Simple past verbi regolari e irregolari
Futuro semplice con will, going to, ing
form
Indicatore disciplinare: 4. Scrittura (Produzione Scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
Descrive per iscritto, in modo
semplice, aspetti del proprio vissuto e
del proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati.
Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Scrivere in forma comprensibile messaggi
semplici e brevi per presentarsi, per fare gli
auguri, per ringraziare o invitare qualcuno,
per chiedere o dare notizie, ecc.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Numeri ordinali (la data) e i numeri
cardinali oltre il 100
Spelling
Ora (consolidamento)
Daily routines
Nomenclatura dei diversi edifici e negozi
Denaro
Passatempi (approfondimento)
Gli ambienti naturali (approfondimento)
Mestieri e professioni (approfondimento) Le
isole britanniche (terminologia geografica)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni.

Grammatica e riflessione linguistica
To be
To have
Present continuous
Present simple
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Possessive adjectives and pronouns
Preposizioni e avverbi di tempo
Short answers
Uso idiomatico di to be e to have
Simple past di to be
Simple present di need
Simple present di can
Simple past verbi regolari e irregolari
Futuro semplice con will, going to, ing
form
Indicatore disciplinare: 5. Riflessione sulla Lingua

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
5.1 Osservare parole ed espressioni nei vari
-Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra contesti d'uso per coglierne rapporti di significato
forme linguistiche e usi della lingua straniera.
e suono, mettendo in relazione struttura delle frasi
e intenzioni comunicative
5.2 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa
si deve imparare

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Numeri ordinali (la data) e i numeri
cardinali oltre il 100
Spelling
Ora (consolidamento)
Daily routines
Nomenclatura dei diversi edifici e negozi
Denaro
Passatempi (approfondimento)
Gli ambienti naturali (approfondimento)
Mestieri e professioni (approfondimento) Le
isole britanniche (terminologia geografica)
Elementi di civiltà e cultura di paesi
anglofoni.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – INGLESE - CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di
esprimersi a livello elementare in lingua inglese. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Indicatore disciplinare: 1. Ascolto (Comprensione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
1.1
Riconoscere e discriminare suoni,
- Comprende il significato globale e i punti
vocaboli ed espressioni d’uso comune
essenziali di un discorso in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta 1.2 Comprendere presentazioni e saluti
normalmente a scuola e nel tempo libero.
1.3 Comprendere semplici istruzioni
1.4

Capire quando una persona parla di
sé, della famiglia o degli amici.

1.5
1.6

Comprendere semplici indicazioni.
Cogliere informazioni concrete in
semplici messaggi (chi, cosa, dove, quando,
perché)

Indicatore disciplinare: 2. Lettura (Comprensione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Lessico relativo a:
paesi e nazionalità. Parentele. Azioni
quotidiane. La casa. Sport. tempo libero. Capi
abbigliamento.
Funzioni:
Approfondimento delle funzioni già note e
introduzione di funzioni per:
Chiedere e dare informazioni personali e
familiari (numeri di telefono, posta
elettronica, orari, compleanno,) Descrivere
persone.
Esprimere abilità
Esprimere possesso Parlare
di azioni abituali
Dare suggerimenti, istruzioni,

86

L’alunno:
2.1
Comprendere dati su persone in
Legge e comprende il significato
semplici testi
globale e i punti essenziali di semplici testi con
2.2
Comprendere istruzioni, ordini,
diverse strategie adeguate allo scopo.
indicazioni scritte
Legge
e
comprende
testi
Ricavare dati e informazioni fattuali in
informativi e spiegazioni attinenti a 2.3
semplici
testi/ messaggi su argomenti noti
contenuti di studio di altre discipline.
2.4

Indicatore disciplinare: 3. Parlato (Interazione orale)

Proporre attività
Descrivere ambienti
Parlare di azioni in
corso di svolgimento

Comprendere semplici lettere o
comunicazioni personali
Strutture grammaticali:
Verbo essere
Verbo avere
Pronomi personali soggetto e
complemento.
Articolo determinativo, indeterminativo
Aggettivi e pronomi possessivi Genitivo
sassone.
Aggettivi dimostrativi.
Question words. There
is/are.
Presente semplice e progressivo.
avverbi di frequenza. Imperativo.
Modale Can
There is/there are.
Some/Any
Preposizioni di tempo e luogo
Avviamento al simple past e al future.
Civiltà
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TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
3.1
Riprodurre suoni, parole, frasi
Descrive
oralmente
situazioni,
utilizzando pronuncia e intonazione
racconta avvenimenti ed esperienze personali,
adeguate, anche nella lettura ad alta voce
espone argomenti di studio.
3.2
Interagire per socializzare:
Interagisce
con
uno
o
più
presentazioni e saluti
interlocutori in contesti familiari o su
3.3
Formulare domande di tipo
argomenti noti.
personale, sulla famiglia, sugli amici, sui
propri interessi e fornire risposte a simili
domande.
3.4

Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la
lingua

Rispondere e porre domande su
argomenti trattati, su argomenti vicini ai
propri interessi e alla propria esperienza
quotidiana, dando e chiedendo informazioni
per soddisfare bisogni concreti in attività di
routine

3.5

Districarsi con numeri e orari

3.6

Dare informazioni su di sé: indirizzo,
telefono, nazionalità, età, hobby, gusti,
preferenze e capacità.

3.7

Parlare del proprio ambiente: casa,
famiglia, paese, scuola

3.8

Parlare di argomenti relativi alla
civiltà dei paesi di cui si studia la lingua

3.9

Parlare di contenuti di altre materie
di studio
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Indicatore disciplinare: 4. Scrittura (Produzione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
4.1
Comporre brevi dialoghi
- Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere
4.2
Scrivere semplici cartoline ( auguri,
o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
vacanze ) brevi lettere, e-mail
4.3
4.4

Descrivere persone, animali, luoghi
Dare informazioni su di sé
compilando un modulo

Indicatore disciplinare: 5. Riflessione sulla lingua
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
Individua elementi culturali
veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li confronta con quelli
veicolati dalla lingua straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.
-

-

Affronta situazioni nuove
attingendo al suo repertorio linguistico; usa
la lingua per apprendere argomenti anche di
ambiti disciplinari diversi e collabora
fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5.1

Rilevare semplici regolarità e
differenze nella forma di testi scritti di uso
comune

5.2

confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi

5.3

Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti e usi legati a
lingue diverse

5.4

Riconoscere come si apprende e
che cosa ostacola il proprio
apprendimento

Autovaluta le competenze acquisite
ed è consapevole del proprio modo di
apprendere.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – INGLESE - CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di
esprimersi a livello elementare in lingua inglese. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Indicatore disciplinare: 1. Ascolto (Comprensione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Comprende il significato globale e i punti
essenziali di un discorso in lingua standard
su argomenti familiari o di studio
che affronta normalmente a scuola e nel
tempo libero.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1. Cogliere informazioni essenziali in brevi
registrazioni audio su temi inerenti alla
sfera personale e alla vita quotidiana
(dialoghi, interviste, trasmissioni)
1.2. Comprendere semplici istruzioni

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Lessico relativo a:
Generi musicali e strumenti musicali.
Descrizione fisica. Il tempo meteorologico. I
film. Cibo e bevande. I luoghi nella città. I
lavori domestici. I mezzi di trasporto.

1.3. Capire l’essenziale di un annuncio
semplice e chiaro
1.4. Ricavare le informazioni essenziali
sull’ubicazione di oggetti ed edifici
1.5. Fare un racconto o una
descrizione

Indicatore disciplinare: 2. Lettura (Comprensione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Funzioni:
Chiedere e dare informazioni personali e
familiari. Parlare delle quantità.
Esprimere obbligo, divieto, permesso. Parlare
di azioni presenti, passate, future.
Dare suggerimenti.
Offrire, accettare / rifiutare, invitare. Fare
proposte.
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L’alunno:
- Legge e comprende il significato globale e i
punti essenziali di semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.
-

2.1
2.2

Individuare informazioni in articoli
strutturati, opuscoli, semplici brani.

Fare confronti. Chiedere e dare informazioni
stradali. Ordinare cibo e bevande.

Comprendere semplici lettere o
comunicazioni personali

Legge e comprende testi informativi e
spiegazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline.

Indicatore disciplinare: 3. Parlato (Interazione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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L’alunno:
Descrive oralmente situazioni, racconta
avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio.
-

Interagisce con uno o più interlocutori in
contesti familiari o su argomenti noti.

3.1 Sostenere una semplice conversazione
formulando domande di tipo personale, sulla
famiglia, sugli amici, sui propri interessi e
fornendo risposte a simili domande.
3.2 Utilizzare in modo appropriato modelli di
espressioni e frasi per comunicare.
3.3 Rispondere e porre domande su
argomenti trattati.
3.4 Chiedere e dare indicazioni stradali e sulla
ubicazione di edifici pubblici

Strutture grammaticali
Futuro. Passato.
Verbi modali Can, Must, have to.
Comparativo, superlativo. Some, any.
Composti di every, di some ed any. A lot of,
much e many. A little, a few.

Civiltà

3.5 Fare, accettare rifiutare
proposte- inviti.
3.6 Porre domande inerenti programmi futuri

Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la lingua

3.7 Descrivere luoghi
3.8 Parlare di sé e del proprio vissuto in modo
semplice, anche con esitazioni ed errori
formali che non impediscono la
comprensione
3.9 Parlare di un viaggio, una vacanza, una
festa
3.10 Parlare di contenuti di studio di altre
discipline.

Indicatore disciplinare: 4. Scrittura (Produzione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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L’alunno:
- Scrive semplici resoconti e compone brevi
lettere o
messaggi rivolti a coetanei e familiari.

4.1 Comporre brevi dialoghi

4.2 Comporre brevi testi descrittivi

Scrivere cartoline, semplici messaggi, e-mail e
lettere agli amici

Indicatore disciplinare: 5. Riflessione sulla lingua
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Individua elementi culturali veicolati dalla lingua
materna o di scolarizzazione e li confronta con
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza
atteggiamenti di rifiuto.
- Affronta situazioni nuove attingendo al suo
repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti disciplinari
diversi e collabora fattivamente con i compagni
nella realizzazione di attività e progetti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5.1 Rilevare semplici regolarità e differenze nella
forma di testi scritti di uso comune
5.2 Confrontare parole e strutture relative
a codici verbali diversi
5.3 Rilevare semplici analogie o differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse
5.4 Riconoscere come si apprende e che cosa
ostacola il proprio apprendimento

- Autovaluta le competenze acquisite ed è
consapevole del proprio modo di apprendere.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – INGLESE - CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di
esprimersi a livello elementare in lingua inglese. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.

Indicatore disciplinare: 1. Ascolto (Comprensione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
1.1 Comprendere i punti essenziali di testi
- Comprende il significato globale e i punti
audio di vario genere su argomenti
essenziali di un discorso in lingua standard su
trattati
argomenti familiari o di studio che affronta
1.2 Comprendere conversazioni
normalmente a scuola e nel tempo libero.
quotidiane

Indicatore disciplinare: 2. Lettura (Comprensione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Legge e comprende il significato globale e i
punti essenziali di semplici testi con diverse
strategie adeguate allo scopo.
- Legge e comprende testi informativi e
spiegazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Lessico relativo a:
Professioni. Eventi della vita. Crimine.
Malattie. Materiali. Sentimenti ed emozioni.
Funzioni per:
Chiedere e parlare di avvenimenti
presenti, passati, futuri
Fare previsioni. Parlare di ciò che si ha
intenzione di fare. Esprimere stati d’animo.
Formulare ipotesi.
Dare consigli.

2.1 Desumere informazioni da brani articolati
su argomenti vari.
2.2 Comprendere lettere e messaggi
personali
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Indicatore disciplinare: 3. Parlato (Interazione orale)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
3.1
Rispondere e formulare domande
Descrive
oralmente
situazioni,
relative agli argomenti trattati
racconta avvenimenti ed esperienze personali,
3.2
Utilizzare in modo appropriato
espone argomenti di studio.
modelli di espressioni e frasi per far fronte a
Interagisce
con
uno
o
più
bisogni comunicativi di vita quotidiana
interlocutori in contesti familiari o su
3.3
Partecipare ad una conversazione su
argomenti noti.
argomenti personali come esperienze,
progetti e ambizioni per il proprio futuro,
esprimere e motivare opinioni, dare consigli.
3.4

Strutture grammaticali:
Pronomi relativi. Periodo ipotetico di
primo e secondo tipo. To be going to.
Present perfect
Futuro con will
Forma passiva
might /will / may.Should. Pronomi
possessivi. Past continuous. Avverbi di
modo. Which one…? Which ones…?

Riferire in modo semplice su progetti
futuri

3.5
3.6
3.7

Riferire su un avvenimento
Riferire su personaggi famosi, attuali o
storici

Civiltà
Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la
lingua

Parlare di un argomento riguardante la
sfera personale e la vita quotidiana o di un
argomento di studio di un’altra disciplina

Indicatore disciplinare: 4. Scrittura (Produzione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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L’alunno:
- Scrive semplici resoconti e compone brevi
lettere o messaggi rivolti a coetanei e
familiari.

4.1 Presentarsi in una lettera e
parlare del proprio vissuto del
proprio ambiente
4.2 Scrivere una breve lettera per
ringraziare, scusarsi o raccontare un
avvenimento.
4.3 Rispondere a domande su testi
per verificare la comprensione
4.4 Comporre un dialogo su traccia

Indicatore disciplinare: 5. Riflessione sulla lingua
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Individua elementi culturali veicolati dalla
lingua materna o di scolarizzazione e li
confronta con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
- Affronta situazioni nuove attingendo al suo
repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e collabora fattivamente con
i compagni nella realizzazione di attività e
progetti.
-

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5.1 Rilevare semplici regolarità e differenze
nella forma di testi scritti di uso comune
5.2 Confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi
5.3 Rilevare semplici analogie o differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue
diverse
5.4 Riconoscere come si apprende e che cosa
ostacola il proprio apprendimento

Autovaluta le competenze
acquisite ed è consapevole del

proprio modo di apprendere
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L’alunno:
3.8
Rispondere e formulare domande
Descrive
oralmente
situazioni,
relative agli argomenti trattati
racconta avvenimenti ed esperienze personali,
3.9
Utilizzare in modo appropriato
espone argomenti di studio.
modelli di espressioni e frasi per far fronte a
Interagisce
con
uno
o
più
bisogni comunicativi di vita quotidiana
interlocutori in contesti familiari o su
3.10
Partecipare ad una conversazione su
argomenti noti.
argomenti personali come esperienze,
progetti e ambizioni per il proprio futuro,
esprimere e motivare opinioni, dare consigli.

Strutture grammaticali:
Pronomi relativi. Periodo ipotetico di
primo e secondo tipo. To be going to.
Present perfect
Futuro con will
Forma passiva
might /will / may.Should. Pronomi
possessivi. Past continuous. Avverbi di
modo. Which one…? Which ones…?

3.11
Riferire in modo semplice su progetti
futuri
3.12

Riferire su un avvenimento

3.13
Riferire su personaggi famosi, attuali o
storici
3.14
Parlare di un argomento riguardante la
sfera personale e la vita quotidiana o di un
argomento di studio di un’altra disciplina

Civiltà
Cultura e civiltà dei paesi di cui si studia la
lingua

Indicatore disciplinare: 4. Scrittura (Produzione scritta)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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4.5 Presentarsi in una lettera e
parlare del proprio vissuto del
proprio ambiente

L’alunno:
- Scrive semplici resoconti e compone brevi
lettere o messaggi rivolti a coetanei e
familiari.

4.6 Scrivere una breve lettera per
ringraziare, scusarsi o raccontare un
avvenimento.
4.7 Rispondere a domande su testi
per verificare la comprensione
4.8 Comporre un dialogo su traccia

Indicatore disciplinare: 5. Riflessione sulla lingua
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Individua elementi culturali veicolati dalla
lingua materna o di scolarizzazione e li
confronta con quelli veicolati dalla lingua
straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove
attingendo al suo repertorio linguistico; usa la
lingua per apprendere argomenti anche di
ambiti disciplinari diversi e collabora
fattivamente con i compagni nella realizzazione
di attività e progetti.
-

Autovaluta le competenze
acquisite ed è consapevole del

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5.5

Rilevare semplici regolarità e
differenze nella forma di testi scritti di uso
comune

5.6

confrontare parole e strutture
relative a codici verbali diversi

5.7

Rilevare semplici analogie o
differenze tra comportamenti e usi legati a
lingue diverse

5.8

Riconoscere come si apprende e che
cosa ostacola il proprio apprendimento

proprio modo di apprendere
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – LINGUA SPAGNOLA
DISCIPLINA
FINALITÁ della
disciplina

COMPETENZE
disciplinari
trasversali

LINGUA SPAGNOLA
Crescita della persona; capacità comunicativa; esercizio della cittadinanza; pensiero critico; successo scolastico.

ASCOLTO E PARLATO
Partecipare a scambi comunicativi sapendo comprendere il senso, individuare informazioni su argomenti di proprio interesse,
utilizzando nell’interazione verbale una capacità linguistica progressivamente adeguata alla situazione esperienziale
presentata e vissuta.
LETTURA
Comprendere testi di tipo diverso, ascoltati o letti, in vista di scopi funzionali individuandone il senso globale e/o le
informazioni principali. SCRITTURA - ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
Produrre e/o rielaborare correttamente testi di diverso tipo.
RIFLESSIONE LINGUISTICA
Riconoscere la struttura della lingua, le sue funzioni e gli usi. Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica su ciò che si dice o
si scrive, si ascolta o si legge. Conoscere per comparazione e contrasto elementi della cultura e civiltà dei paesi di lingua
spagnola.
 Ascolto
 Parlato

NUCLEI
TEMATICI

 Lettura
 Scrittura,acquisizioneedespansionedellessico ricettivo eproduttivo
 Integrazione delle 4 abilità linguistiche
 Elementi di riflessione sugli usi della lingua straniera
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Mini percorsi CLIL

 Lingua funzionale alla comunicazione.

METODOLOGIA
GENERALE

 Rispetto degli stadi cognitivi (sviluppo linguistico/sviluppo del pensiero), in riferimento ai livelli di competenza
linguistica individuati dal Framework europeo di riferimento QCER.
 Interazione comunicativa verbale e per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere semplici
informazioni e statid’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi ai bisogni immediati.
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TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
Alla luce delle Indicazioni nazionali e nuovi scenari - 2018.

DISCIPLINA: LINGUE STRANIERE 2^ LINGUA COMUNITARIA, SPAGNOLO
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO- FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
• L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.



L’alunno comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti familiari.

• Descriveoralmentesituazioni,racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone
argomenti di studio.



Descrive oralmente e per iscritto,
in modo semplice,aspetti delpropriovissutoe
del proprio ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati.

• Interagisceconunoo piùinterlocutoriincontesti familiari e su argomenti noti.









Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di informazioni
semplici e diroutine.
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.

• Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo.
• Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
• Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
• Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per apprendere
argomenti anche di ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni nella
realizzazione di attività e progetti.


Sa esprimere semplici argomenti disciplinari in lingua spagnola.

• Autovaluta le competenze acquisite ed è
consapevole del proprio modo di apprendere.

Sa esprimere semplici argomenti
disciplinari in lingua spagnola.
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LIVELLI DI PADRONANZA NELLA COMUNICAZIONE NELLA LINGUA STRANIERA: SPAGNOLO
1

2

3

4

LIVELLO A1 QCER

LIVELLO A2 QCER
(AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO)

(AL TERMINE DELLA CLASSE PRIMA DELLASCUOLA
SECONDARIADIPRIMO GRADO)

Utilizza semplici frasi
standard che ha imparato
a memoria, per chiedere,
comunicare bisogni,
presentarsi, dare
elementari informazioni
riguardanti il cibo, le parti
del corpo, i colori. Traduce
semplicissime frasi
proposte in italiano
dall’insegnante,
utilizzando i termini noti
Recita poesie e
canzoncine imparate a
memoria. Date delle
illustrazioni o degli oggetti
anche nuovi, sa nominarli,
utilizzando i termini che
conosce. Copia parole e
frasi relative a contesti di
esperienza Scrive le parole
Note

Comprende frasi
elementari e brevi relative
ad un contesto familiare,
se l’interlocutore parla
lentamente utilizzando
termini noti. Sa esprimersi
producendo parole frase o
frasi brevissime, su
argomenti familiari e del
contesto di vita,
utilizzando i termini noti.
Identifica parole e
semplici frasi scritte,
purché note,
accompagnate da
illustrazioni, e le traduce.
Sa nominare oggetti, parti
del corpo, colori, ecc.
utilizzando i termini noti.
Scrive parole e frasi note

Comprende brevi
messaggi orali e scritti
relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per
iscritto, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono
a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco;
comunica in modo
comprensibile, anche con
espressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di
routine. Svolge i compiti
secondo le indicazioni
date in lingua straniera
dall’insegnante,
chiedendo eventualmente
spiegazioni. Individua
alcuni elementi culturali e
coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della
lingua straniera.

5

Comprende frasi ed
espressioni di uso
frequente relative ad
ambiti di immediate
rilevanza (ad es.
informazioni di base sulla
persona e sulla famiglia,
acquisti, geografia locale,
lavoro). Comunica in
attività semplici e di
routine che richiedono
uno scambio di
informazioni semplice e
diretto su argomenti
familiari e abituali.
Descrive oralmente e per
iscritto semplici aspetti del
proprio vissuto e del
proprio ambiente. Scrive
semplici comunicazioni
relative a contesti di
esperienza (istruzioni
brevi, mail, descrizioni,
semplici narrazioni,
informazioni anche
relative ad argomenti di
studio). Individua alcuni
elementi culturali e coglie
rapporti tra forme
linguistiche e usi della
lingua straniera; collabora
fattivamente con i
compagni nella

Comprende oralmente e
per iscritto i punti
essenziali di testi in lingua
standard su argomenti
familiari o di studio che
affronta normalmente a
scuola e nel tempo libero.
Descrive oralmente
situazioni, racconta
avvenimenti ed
esperienze personali,
espone argomenti di
studio. Interagisce con
uno o più interlocutori in
contesti familiari e su
argomenti noti. Legge
semplici testi con diverse
strategie adeguate allo
scopo. Legge testi
informativi e ascolta
spiegazioni attinenti a
contenuti di studio di altre
discipline. Scrive semplici
resocontiecompone brevi
lettere o messaggi rivolti a
coetanei e familiari.
Individua elementi
culturali veicolati dalla
lingua materna o di
scolarizzazione e li
confronta con quelli
veicolati dalla lingua
straniera, senza
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realizzazione di attività e
progetti.

atteggiamenti di rifiuto.
Affronta situazioni nuove
attingendo al suo
repertorio linguistico; usa
la lingua per apprendere
argomenti anche di ambiti
disciplinari diversi e
collabora fattivamente
con i compagni nella
realizzazione di attività e
progetti. Autovaluta le
competenze acquisite ed è
consapevole del proprio
modo di apprendere.

DISPOSIZIONI DELLA MENTE – LINGUA SPAGNOLA
Ascoltare con comprensione ed empatia: attraverso lo sviluppo dell’ascolto di dialoghi, descrizioni, brevi storie, di visione di video e della abilità di
lettura si favorisce lo sviluppo della capacità di comprendere significati attraverso il codice orale e scritto.
Pensare e comunicare con chiarezza e precisione: la dimensione comunicativa è prioritaria nell’insegnamento della lingua straniera.
Arricchire l’ampiezza del lessico (compreso ed usato) e la padronanza nell’uso (in relazione a discipline, destinatari, situazioni comunicative)
favorirà la chiarezza e la precisione
Fare domande e porre problemi: la conoscenza della lingua straniera costituisce una grande opportunità di aprirsi alla scoperta di nuove realtà
sconosciute e motivanti.
Applicare la conoscenza pregressa a nuove situazioni: sviluppare una capacità comunicativa trasferibile a condizioni reali impreviste, legate alla risoluzione
di bisogni.
Pensare in maniera interdipendente: sviluppare la capacità di superare stereotipi culturali, promuovendo pensiero autonomo e critico.
Rimanere aperti all’apprendimento continuo: promuovere la curiosità dell’apprendimento progressivo e continuo di nuovi sistemi linguistici come chiavi
di conoscenza e di lettura del mondo e della sua ricchezza culturale.
Impegnarsi per l’accuratezza: l’acquisizione della capacità comunicative e della comprensione del senso generale del messaggio costituirà il pre
requisito per lo sviluppo progressivo della capacità di esprimersi in maniera via via più accurata, dal punto d vista della correttezza grammaticale e
fonetica.
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FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
COMPETENZE SPECIFICHE:

Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla
famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi;




Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche
attraverso l’uso degli strumenti digitali;
Interagire per iscritto, anche in formato digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati
d’animo, semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati

ABILITÀ
Ascolto (comprensione orale) Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema
generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti. Comprendere brevi testi multimediali identificando parole chiave e il senso generale.
Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Parlato(produzione e interazione orale) Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo. Riferire
semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta) Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato
globale e identificando parole e frasi familiari.
Scrittura (produzione scritta) Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno,
per chiedere o dare notizie, ecc. Riflessione sullalinguaOsservare coppiedi parole simili comesuonoedistinguerneil 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.
CONOSCENZE
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana.
Uso del dizionario bilingue Regole grammaticali fondamentali
Corretta pronuncia di un repertorio di parole e frasi memorizzate di uso comune Semplici modalità di scrittura: messaggi brevi, biglietti,
lettere informali
Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua (usanze, feste, ricorrenze …)
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FINE SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO –
COMPETENZE SPECIFICHE:


Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla

famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti multimediali, dalla lettura di testi;
Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche attraverso l’uso
degli strumenti digitali;
 Interagire per iscritto, ancheinformato digitale ein rete,per esprimere informazioni estatid’animo, semplici aspetti del proprio vissuto edel proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati

ABILITÀ
Ascolto (comprensione orale)
Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero,
ecc.
Individuare l’informazione principale di dialoghi di vita quotidiana e reale, video o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia
articolato in modo chiaro.
Individuare ascoltando termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Parlato (produzione e interazione orale)
Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani;
indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice.
Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane prevedibili.
Saper esprimere alcuni contenuti noti di un’altra disciplina in lingua inglese
Lettura (comprensione scritta)
Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali.
Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline.
Leggere testi riguardanti istruzioni perl’usodiun oggetto,per losvolgimentodigiochi,per attività collaborative. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi
più ampi in edizioni graduate.

CONOSCENZE
Lessico di base su argomenti di vita quotidiana Uso del dizionario bilingue
Regole grammaticali fondamentali
Elementi di civiltà e cultura dei Paesi di lingua spagnola
Fonetica
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – STORIA - CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALECOMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: 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.

Indicatore disciplinare: 1. USO DELLE FONTI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce elementi significativi del passato
e del suo ambiente divita.
- Riconosce ed esplora in modo viavia più
approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l importanza del
patrimonio artistico e culturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1Ricavare informazioni essenziali
esplicite dalle fonti

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le persone e gli oggetti di oggi a
confronto con quelli del passato
La giornata, la settimana, i mesi, le stagioni
Fatti di vita quotidiana, esperienze
vissute.
Costruzione di ruote temporali.

Indicatore disciplinare: 2. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Organizza leinformazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Riconoscere ed applicare i rapporti di
successione temporale lineare (prima,
adesso,dopo)
1.2 Riconoscere ciclicità dei fenomeni
1.3Comprendere le permanenze ele
trasformazioni

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le persone e gli oggetti di oggi a
confronto con quelli del passato.
La giornata, la settimana, i mesi, le stagioni.
Fatti di vita quotidiana, esperienze
vissute.
Costruzione di ruote temporali.
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Indicatore disciplinare: 3. STRUMENTI CONCETTUALI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Conoscere i concetti temporali: prima,
dopo
2.2 Individuare semplici relazioni di causaeffetto nella vita quotidiana

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le persone e gli oggetti di oggi a
confronto con quelli del passato.
La giornata, la settimana, i mesi, le stagioni.
Fatti di vita quotidiana, esperienze
vissute.
Costruzione di ruote temporali.

Indicatore disciplinare: 4. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Racconta i fatti studiati.

4.1Rappresentare conoscenze e concetti appresi
mediante grafismi, disegni racconti orali

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le persone e gli oggetti di oggi a
confronto con quelli del passato.
La giornata, la settimana, i mesi, le stagioni.
Fatti di vita quotidiana, esperienze
vissute.
Costruzione di ruote temporali.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - STORIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALECOMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: 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.

Indicatore disciplinare: 1. USO DELLE FONTI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce elementi significativi del passato
e del suo ambiente di vita.
- Riconosce ed esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1Ricavare informazioni essenziali
esplicite dalle fonti

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Ricostruzione della storia personale e
dell’ambito familiare. Contemporaneità nel
passato, nel presente e nel futuro, nella vita
personale, familiare, quotidiana. Settimana,
mesi, stagioni, orologio. Costruzione di ruote
temporali.

Indicatore disciplinare: 2. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Organizza le informazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Rilevare il rapporto dicontinuità

/contemporaneità tra azioni e situazioni
2.2 Applicare in modo appropriato gli indicatori
temporali anche in successione (avvio alla
linea del tempo)
2.3 Comprendere le trasformazioni e le
permanenze

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Ricostruzione della storia personale e
dell’ambito familiare Contemporaneità nel
passato, nel presente e nel futuro, nella vita
personale, familiare, quotidiana. Settimana,
mesi, stagioni, orologio Costruzione di ruote
temporali.
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Indicatore disciplinare: 3. STRUMENTI CONCETTUALI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1Conoscere il concetto di
contemporaneità
3.2Individuare semplici relazioni
di causa-effetto nella vita
quotidiana

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Ricostruzione della storia personale e
dell’ambito familiare
Contemporaneità nel passato, nel
presente e nel futuro, nella vita personale,
familiare, quotidiana. Settimana, mesi,
stagioni, orologio.
Costruzione di ruote temporali.

Indicatore disciplinare: 4. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Racconta i fattistudiati

4.1 Rappresentare conoscenze e concetti

appresi mediantegrafismi, disegni
raccontiorali
4.2 Riferisce in modo semplice e coerente le
conoscenzeacquisite

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Ricostruzione della storia personale e
dell’ambito familiare. Contemporaneità nel
passato, nel presente e nel futuro, nella vita
personale, familiare, quotidiana.
Settimana, mesi, stagioni, orologio.
Costruzione di ruote temporali.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - STORIA – CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: 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

Indicatore disciplinare: 1. USO DELLE FONTI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce elementi significativi del passato e
del suo ambiente di vita.
- Riconosce ed esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l importanza del
patrimonio artistico e culturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1Ricavare informazioni essenziali
esplicite dalle fonti

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Storia della terra e sua evoluzione.
Storia dell’uomo e sua evoluzione.

Indicatore disciplinare: 2. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Organizza le informazioni.

2.1 Acquisire il concetto di

periodizzazione
2.2 Ordinare i fatti in successione
temporale
2.3 Comprendere le trasformazioni e le
permanenze

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Storia della terra e sua evoluzione.
Storia dell’uomo e sua evoluzione.

Indicatore disciplinare: 3. STRUMENTI CONCETTUALI
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TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Al termine della scuola primaria

L’alunno:
- Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni.

3.1 Conoscere il concetto di era, il concetto di

evoluzione (della terra e dell’uomo)
3.2 Conoscenza dei concetti relativi alla società,
alla religione, all’economia
3.3 Distinguere i termini del linguaggio storico

Storia della terra e sua evoluzione.
Storia dell’uomo e sua evoluzione.

3.4 Riconoscere cause e conseguenze
esplicitamente espressi nella
evoluzione della terra e dell’uomo

Indicatore disciplinare: 4. PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Racconta i fatti studiati.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Rappresentare conoscenze e concetti

appresi mediante grafismi, disegni racconti
orali
4.2 Riferisce in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Storia della terra e sua evoluzione. Storia
dell’uomo e sua evoluzione.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
PRIMARIA - STORIA – CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALECOMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: 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

Indicatore disciplinare: 1. USO DELLE FONTI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce elementi significativi del passato
e del suo ambiente di vita.
- Riconosce ed esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Produrre informazioni con fonti di diversa

natura utili alla ricostruzione di un fenomeno
storico
1.2 Rappresentare in un quadro storico- sociale,
le informazioni che scaturiscono dalle tracce
del passato presenti sul territorio vissuto

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le civiltà dei fiumi.
Le civiltà del Mediterraneo.

Indicatore disciplinare: 2. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Al termine della scuola primaria
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L’alunno:
- Comprende i testi storici.
- Individua le relazioni tra gruppi umani
e contesti spaziali.
- Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
- Usa carte geo storiche, anche con l’ausilio di
strumenti informatici.

2.1 Leggere una carta storico-geografica relative

alle civiltà studiate
2.2 Usare cronologie e carte storico–
geografiche per rappresentare le
conoscenze
2.3 Confrontare i quadri storici delle civiltà
studiate

Le civiltà dei fiumi.
Le civiltà del Mediterraneo.

Indicatore disciplinare: 3. STRUMENTI CONCETTUALI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Usare il sistema di misura occidentale del

tempo storico (avanti Cristo dopo Cristo )e
comprendere i sistemi di misura del tempo
storico di altre civiltà
3.2 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle
società studiate, mettendo in
rilievo le relazioni fra gli elementi
caratterizzanti

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le civiltà dei fiumi.
Le civiltà del Mediterraneo.

Indicatore disciplinare: 4. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Al termine della scuola primaria

113

L’alunno:
- Racconta i fatti studiati.
- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
delle sociali e civiltà che hanno
caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla fine del
mondo antico con possibilità di apertura e
di confronto con la contemporaneità.

4.1Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse
società studiate anche in rapporto al
presente
4. 2Ricavare e produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e
consultare testi di tipo diverso, manualistici e
non, cartacei e digitali
4.3 Esporre con coerenza conoscenze e
concetti appresi, usando il linguaggio
specifico della disciplina
4.4 Elaborare in resti orali e scritti gli
argomenti studiati, anche usando
risorse digitali

Le civiltà dei fiumi.
Le civiltà del Mediterraneo.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - STORIA – CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALECOMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: 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.

Indicatore disciplinare: 1. USO DELLE FONTI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce elementi significativi del passato
e del suo ambiente di vita.
- Riconosce ed esplora in modo via via più
approfondito le tracce storiche presenti nel
territorio e comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Produrre informazioni con fonti di diversa

natura utili alla ricostruzione di un fenomeno
storico
1.2 Rappresentare in un quadro storico- sociale,
le informazioni che scaturiscono dalle tracce
del passato presenti sul territorio vissuto

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La civiltà
greca.
I popoli italici.
La civiltà romana.

Indicatore disciplinare: 2. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Al termine della scuola primaria
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2.1 Leggere una carta storico-geografica relative

L’alunno:
- Comprende i testi storici.
- Individua le relazioni tra gruppi umani
e contesti spaziali.
- Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
- Usa carte geo storiche, anche con l’ausilio
di strumenti informatici.
- Comprende aspetti fondamentali del
passato dell’Italia dal paleolitico alla fine
dell’impero romano d’Occidente, con
possibilità di confronto con la
contemporaneità.

alle civiltà studiate
2.2 Usare cronologie e carte storico–
geografiche per rappresentare le
conoscenze
2.3 Confrontare i quadri storici delle civiltà
studiate

La civiltà greca.
I popoli italici.
La civiltà romana.

Indicatore disciplinare: 3. STRUMENTI CONCETTUALI
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Usa la linea del tempo per organizzare

3.1 Usare il sistema di misura occidentale del

informazioni conoscenze, periodi ed
individuare successioni, contemporaneità,
durante, periodizzazioni.

tempo storico (avanti Cristo dopo Cristo) e
comprendere i sistemi di misura del tempo
storico di altre civiltà
3.2 Elaborare rappresentazioni sintetiche delle
società studiate, mettendo in rilievo le
relazioni fra gli elementi caratterizzanti

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La civiltà greca.
I popoli italici.
La civiltà romana.
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Indicatore disciplinare: 4. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Racconta i fatti studiati e sa produrre
semplici testi storici, anche con risorse
digitali.
- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni
delle sociali e civiltà che hanno caratterizzato
la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine
del mondo antico con possibilità di apertura e
di confronto con la contemporaneità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse
società studiate anche in rapporto al presente
4.2 Ricavare e produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e
consultare testi di tipo diverso, manualistici e non,
cartacei e digitali
4.3 Esporre con coerenza conoscenze e concetti
appresi, usando il linguaggio specifico della
disciplina
4.4 Elaborare in resti orali e scrittigli
argomenti studiati, anche usando risorse digitali.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La civiltà greca.
I popoli italici.
La civiltà romana.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - STORIA- CLASSE PRIMA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali
Competenza in materia di cittadinanza
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione:
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso.
Indicatore disciplinare: 1. USO DELLE FONTI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola
secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno:
- Si informa in modo
- Ricavare informazioni dalle fonti storiche - anche desumibili per inferenza - per arricchire le conoscenze,
autonomo su fatti e
problemi storici anche anche mediante l’uso di risorse digitali
Il Medioevo e il
mediante l’uso di risorse
Conoscere
la
funzione
e
la
diversa
tipologia
delle
fonti,
servendosi
nell’uso
anche
di
supporto
digitale
Rinascimento
digitali.

Indicatore disciplinare: 2. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
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TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola
secondaria I grado

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

l’alunno

-

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

-

Usare correttamente la linea del tempo
Datare e ordinare i fatti storici
Comprendere le trasformazioni e le permanenze
Il Medioevo e il
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali
Rinascimento
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate
Avviarsi alla rielaborazione di fonti storiche di diverso tipo

Indicatore disciplinare: 3. STRUMENTI CONCETTUALI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola
secondaria I grado
l’alunno:
- Usa le conoscenze e le
abilità per orientarsi
nella complessità del
presente, comprende
opinioni
e
culture
diverse,
capisce
i
problemi fondamentali
del
mondo
contemporaneo.

-

Comprende
aspetti,
processi e avvenimenti
fondamentali
della
storia italiana dalle

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

-

Usare

le

conoscenze per orientarsi nel presente

-

Comprendere

-

Il Medioevo e il
Rinascimento

-

La Costituzione
Italiana
Convenzione
Internazionale sui
Diritti per
l’Infanzia

i

problemi fondamentali del mondo medievale.

-

Conoscere

gli

aspetti e processi fondamentali della storia del mondo medioevale.

-

Conoscere gli aspetti fondamentali della storia del suo territorio.

-

Conoscere l’importanza degli aspetti del patrimonio culturale italiano.

-

Riconoscere i principali diritti e doveri del cittadino previsti dalla Costituzione italiana.

-
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forme di insediamento e
di potere medievali alla
formazione dello stato
unitario fino alla nascita
della Repubblica, anche
con
possibilità
di
aperture e confronti con
il mondo antico.

-

Conosce
aspetti
e
processi fondamentali
della storia europea
medievale, moderna e
contemporanea, anche
con
possibilità
di
aperture e confronti con
il mondo antico.

-

Conosce
aspetti
e
processi fondamentali
della storia mondiale,
dalla
civilizzazione
neolitica alla rivoluzione
industriale,
alla
globalizzazione.

-

Conosce
aspetti
e
processi essenziali della
storia del suo ambiente.

-

Conosce aspetti del
patrimonio
culturale,
italiano e dell’umanità e
li
sa
mettere
in
relazione con i fenomeni

-

Conoscere i diritti dei bambini e il regolamento di istituto.
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storici studiati.

Indicatore disciplinare: 4. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola
secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno

Produce informazioni storiche
con fonti di vario genere –
anche digitali – e le sa
organizzare in testi.
- Espone oralmente e con
scritture – anche digitali
– le conoscenze storiche
acquisite operando
collegamenti e
argomentando le
proprie riflessioni.

-

-

Produrre informazioni storiche con fonti di diverso tipo (manualistiche e non, cartacee e digitali),
organizzarle in semplici testi e esporle oralmente, operando collegamenti e utilizzando il
linguaggio specifico
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche

-

Il Medioevo e il
Rinascimento

-

La Costituzione
Italiana
Convenzione
Internazionale sui
Diritti per
l’Infanzia

-

-
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - STORIA- CLASSE SECONDA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Competenza in materia di cittadinanza.
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione:
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso.
Indicatore disciplinare: 1. USO DELLE FONTI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola
secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

-

- Ricavare informazioni dalle fonti storiche - anche desumibili per inferenza - per arricchire le conoscenze,
Si informa in modo
autonomo su fatti e anche mediante l’uso di risorse digitali
problemi storici anche
- Conoscere la funzione e la diversa tipologia delle fonti, servendosi nell’uso anche di supporto digitale
mediante l’uso di
risorse digitali.

-

L’Età Moderna
L’Ottocento
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Indicatore disciplinare: 2. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola
secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno

-

Usare correttamente la linea del tempo
Datare e ordinare i fatti storici
- Comprende testi
Cogliere le peculiarità dei periodi storici
storici e li sa
rielaborare con un
Comprendere le trasformazioni che avvengono nel tempo in spazi geografici diversi
personale metodo di
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali
studio.
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate
Rielaborare fonti storiche di diverso tipo
Indicatore disciplinare: 3. STRUMENTI CONCETTUALI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola
secondaria I grado
l’alunno:
- Usa le conoscenze e le
abilità per orientarsi
nella complessità del
presente, comprende
opinioni e culture
diverse, capisce i
problemi
fondamentali
del
mondo
contemporaneo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

-

L’Età Moderna
L’Ottocento

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

Comprendere i problemi fondamentali del mondo moderno per orientarsi nel presente
Conoscere gli aspetti e processi fondamentali della medioevale e moderna

-

Conoscere gli aspetti fondamentali della storia del suo territorio

-

Conoscere l’importanza degli aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità

-

Riconoscere i diritti civili, politici e sociali della nostra società

-

Conoscere i diritti e i doveri dei cittadini e le principali istituzioni dell’Ue

-

L’Età Moderna
L’Ottocento

-

Unione Europea
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-

Comprende
aspetti,
processi e avvenimenti
fondamentali
della
storia italiana dalle
forme di insediamento
e di potere medievali
alla formazione dello
stato unitario fino alla
nascita
della
Repubblica, anche con
possibilità di aperture
e confronti con il
mondo antico.

-

Conosce aspetti e
processi fondamentali
della storia europea
medievale, moderna e
contemporanea,
anche con possibilità
di aperture e confronti
con il mondo antico.

-

Conosce aspetti e
processi fondamentali
della storia mondiale,
dalla
civilizzazione
neolitica
alla
rivoluzione industriale,
alla globalizzazione.

-

Conosce aspetti e
processi
essenziali
della storia del suo
ambiente.
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-

Conosce aspetti del
patrimonio culturale,
italiano e dell’umanità
e li sa mettere in
relazione
con
i
fenomeni
storici
studiati.

Indicatore disciplinare: 4. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola
secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

l’alunno
- Produce informazioni
storiche con fonti di
vario genere – anche
digitali – e le sa
organizzare in testi.

-

Espone oralmente e
con scritture – anche
digitali – le
conoscenze storiche
acquisite operando
collegamenti e
argomentando le
proprie riflessioni.

-

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

-

L’Età Moderna
L’Ottocento

-

Unione Europea

Produrre informazioni storiche con fonti di diverso tipo, organizzarle in semplici testi e esporle
oralmente, operando collegamenti e utilizzando il linguaggio specifico
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche

125

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - STORIA- CLASSE TERZA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Competenza in materia di cittadinanza.
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione:
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso.
Indicatore disciplinare: 1. USO DELLE FONTI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola
secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

l’alunno:
- Si informa in modo
- Ricavare informazioni dalle fonti storiche - anche desumibili per inferenza - per arricchire le conoscenze,
autonomo su fatti e anche mediante l’uso di risorse digitali
problemi storici
anche mediante l’uso
- Conoscere la funzione e la diversa tipologia delle fonti, servendosi nell’uso anche di supporto digitale
di risorse digitali.

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

-

Il Risorgimento
La seconda metà
Ottocento

126

-

Il Novecento
Problemi e obiettivi
del XXI secolo
Diritti umani
Organizzazioni
Internazionali

Indicatore disciplinare: 2. ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola
secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno

-

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

-

Usare correttamente la linea del tempo
Datare e ordinare i fatti storici
Cogliere le peculiarità dei periodi storici
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale
Comprendere le trasformazioni che avvengono nel tempo in spazi geografici diversi
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali
Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate
Rielaborare in modo autonomo fonti storiche di diverso tipo

-

Il Risorgimento
La seconda metà
Ottocento
Il Novecento
Problemi e obiettivi
del XXI secolo
Diritti umani
Organizzazioni
Internazionali

Indicatore disciplinare: 3. STRUMENTI CONCETTUALI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola
secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

-

Usa le conoscenze e le

-

Usare le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprendere i

-

Il Risorgimento

127

abilità per orientarsi
nella complessità del
presente, comprende
opinioni e culture
diverse, capisce i
problemi
fondamentali
del
mondo
contemporaneo.

-

Comprende
aspetti,
processi e avvenimenti
fondamentali
della
storia italiana dalle
forme di insediamento
e di potere medievali
alla formazione dello
stato unitario fino alla
nascita
della
Repubblica, anche con
possibilità di aperture
e confronti con il
mondo antico.

-

Conosce aspetti e
processi fondamentali
della storia europea
medievale, moderna e
contemporanea,
anche con possibilità
di aperture e confronti
con il mondo antico.

-

Conosce aspetti e
processi fondamentali
della storia mondiale,

problemi fondamentali del mondo contemporaneo.

-

-

Comprendere aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana fino alla nascita
della Repubblica.

-

Conoscere aspetti e processi fondamentali della storia mondiale fino alla globalizzazione.

-

Conoscere e mettere in relazione gli aspetti del patrimonio culturale italiano e dell’umanità.

-

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

-

Riconoscere
l’evoluzione delle forme istituzionali nei vari secoli, distinguendone i diritti civili, politici e sociali
di ogni società.

-

Conoscere l’ordinamento della nostra Repubblica e i principi fondamentali
nostra Costituzione e le istituzioni delle organizzazioni internazionali

-

La seconda metà
Ottocento
Il Novecento
Problemi e obiettivi
del XXI secolo
Diritti umani
Organizzazioni
Internazionali

della
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dalla
civilizzazione
neolitica
alla
rivoluzione industriale,
alla globalizzazione.

-

Conosce aspetti e
processi
essenziali
della storia del suo
ambiente.

-

Conosce aspetti del
patrimonio culturale,
italiano e dell’umanità
e li sa mettere in
relazione
con
i
fenomeni
storici
studiati.

Indicatore disciplinare: 4. PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
- Produce informazioni
storiche con fonti di
vario genere – anche
digitali – e le sa
organizzare in testi.

-

Espone oralmente e
con scritture – anche
digitali – le
conoscenze storiche
acquisite operando
collegamenti e
argomentando le
proprie riflessioni.

-

-

Produrre informazioni storiche con fonti di diverso tipo (manualistiche e non, cartacee e digitali)
e organizzarle in testi; comprendere ed esporre oralmente argomenti storici in modo da
rielaborarli con un personale metodo di studio
Argomentare le proprie riflessioni utilizzando il linguaggio specifico

-

Il Risorgimento
La seconda metà
Ottocento
Il Novecento
Problemi e obiettivi
del XXI secolo
Diritti umani
Organizzazioni
Internazionali

129

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA -GEOGRAFIA- CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Indicatore disciplinare: 1. Orientamento
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si orienta nello spazio circostante.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1Orientarsi nello spazio conosciuto

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Gli indicatori temporali e spaziali.
Descrizione di percorsi.
Ambienti e funzioni della casa e della
scuola. (palestra, mensa..ecc)

Indicatore disciplinare: 2. Linguaggio della geo-graficità
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si rende conto che lo spazio geografico è
un sistema territoriale costituito da
elementi.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio circostante

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Gli indicatori temporali e spaziali.
Descrizione di percorsi.
Ambienti e funzioni della casa e della
scuola. (palestra, mensa..ecc)

Indicatore disciplinare: 3. Paesaggio
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Riconosce e denomina i principali
“oggetti”geografici-fisici.

3.1Distinguere gli elementi che
caratterizzano il proprio paese

Descrizione di percorsi.
Ambienti conosciuti.

Indicatore disciplinare: 4. Regione e sistema territoriale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si orienta nello spazio circostante.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Consolidare il concetto di regione.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Gli indicatori temporali e spaziali.
Descrizione di percorsi.
Ambienti e funzioni della casa e della scuola.
(palestra, mensa..ecc)
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - GEOGRAFIA-CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Indicatore disciplinare: 1. Orientamento
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si orienta nello spazio circostante.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1Orientarsi nello spazio conosciuto

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Interno/esterno.
Elementi fissi e mobili.
Organizzazione spazio.
Dall’alto, di fianco, di fronte.
I reticoli.
Ingrandimenti e riduzioni.
Le mappe.

Indicatore disciplinare: 2. Linguaggio della geo-graficità
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Utilizza il linguaggio della geo- graficità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio interpretando carte geografiche ,
carte tematiche, grafici

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Organizzazione spazio
Dall’alto, di fianco, di fronte I reticoli
Ingrandimenti e riduzioni
Le mappe
Elementi naturali e antropici

Indicatore disciplinare: 3. Paesaggio
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Riconosce e denomina i principali
“oggetti”geografici-fisici.
- Coglie le progressive trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio
naturale.

3.1 Conoscere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi e gli elementi di
particolare valore ambientale da tutelare e
valorizzare.

Le mappe
Elementi naturali e antropici
Gli ambienti: mare, montagna, campagna

Indicatore disciplinare: 4. Regione e sistema territoriale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si orienta nello spazio circostante.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Consolidare il concetto di regione.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Interno/esterno.
Elementi fissi e mobili.
Organizzazione spazio.
Dall’alto, di fianco, di fronte.
I reticoli.
Ingrandimenti e riduzioni.
Le mappe.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – GEOGRAFIA - CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Indicatore disciplinare: 1. Orientamento
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si orienta nello spazio circostante.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1Orientarsi utilizzando la bussola e i punti
cardinali anche in relazione al Sole

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Orientarsi di giorno e di notte.
Strumenti per orientarsi
Gli ambienti: mare , lago, fiume,
collina, pianura, montagna.

Indicatore disciplinare: 2. Linguaggio della geo-graficità
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Utilizza il linguaggio della geo-graficità.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio interpretando carte geografiche ,
carte tematiche, grafici

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Gli ambienti: mare , lago, fiume,
collina, pianura, montagna

Indicatore disciplinare: 3. Paesaggio
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Riconosce e denomina i principali
“oggetti”geografici-fisici.
- Coglie le progressive trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio naturale.

3.1 Conoscere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi e gli elementi di
particolare valore ambientale da tutelare e
valorizzare

Gli ambienti: mare , lago, fiume,
collina, pianura, montagna.

Indicatore disciplinare: 4. Regione e sistema territoriale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si rende conto che lo spazio
geografico e’ un sistema territoriale,
costituito da elementi fisici ed
antropici e/o di interdipendenza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Consolidare il concetto di regione

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Gli ambienti: mare , lago, fiume,
collina, pianura, montagna.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – GEOGRAFIA - QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Indicatore disciplinare: 1. Orientamento
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si orienta nello spazio circostante.
- Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti
cardinali anche in relazione al Sole
1.2 Estendere le proprie carte mentali al
territorio italiano e all’Europa, attraverso gli
strumenti
dell’osservazione indiretta (filmati e
fotografie, documenti cartografici, immagini
da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc..)

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le carte geografiche (fisica, politica,
tematica, stradale, pianta topografica) Gli
strumenti per orientarsi, nel passato e oggi.
Le tabelle.

Indicatore disciplinare: 2. Linguaggio della geo –graficità
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Utilizza il linguaggio della geo- graficità
per interpretare carte geografiche.

2.1Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio, fatti e fenomeni locali e globali ,
interpretando carte geografiche di diversa
scala, carte tematiche, grafici, elaborazioni
digitali, repertori statistici relativi ad
indicatori socio-demografici ed economici

Italia fisica (gli ambienti) Il
Clima
Le fasce climatiche
Il clima in Italia
Le carte geografiche (fisica, politica, tematica,
stradale, pianta, topografica) Le tabelle
Cenni sulle attività economiche.

Indicatore disciplinare: 3. Paesaggio
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
3.1 Conoscere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani ed europei,
- Riconosce e denomina i principali
individuando le analogie e le differenze
“oggetti”geografici-fisici.
(anche in relazione ai quadri socio-storici del
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi
passato) e gli elementi di particolare valore
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc..)
ambientale e culturale da tutelare e
con particolare attenzione a quelli italiani.
valorizzare
- Coglie le progressive trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio naturale.
- Si rende conto che lo spazio geografico e’ un
sistema territoriale, costituito da elementi
fisici e antropici legati da rapporti di
connessione e/o di interdipendenza.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Italia fisica ( gli ambienti)
Le carte geografiche (fisica, politica,
tematica, stradale, pianta, topografica) Le
tabelle
Cenni sulle attività economiche

Indicatore disciplinare: 4. Regione e sistema territoriale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

137

L’alunno:
4.1 Acquisire il concetto di regione geografica
- coglie le progressive trasformazioni operate
(fisica, climatica, storico- culturale,
dall’uomo sul paesaggio naturale
amministrativa) ed utilizzarlo a partire dal
- si rende conto che lo spazio geografico e’ un
contesto italiano.
sistema territoriale, costituito da elementi 4.2 Individuare problemi relativi alla tutela
fisici e antropici legati da rapporti di
e valorizzazione del patrimonio naturale
connessione e/o di interdipendenza.
e culturale, proponendo soluzioni
idonee nel proprio contesto di vita

Italia fisica (gli ambienti) Il
Clima
Le fasce climatiche
Il clima in Italia
Le carte geografiche (fisica, politica,
tematica, stradale, pianta, topografica) Gli
strumenti per orientarsi, nel passa e oggi
Le tabelle
Cenni sulle attività economiche

138

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - GEOGRAFIA-CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso;
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Indicatore disciplinare: 1. Orientamento
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- si orienta nello spazio circostante
- ricava
informazioni
geografiche
una pluralità di fonti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Orientarsi utilizzando la bussola e i punti

da

cardinali anche in relazione al Sole
1.2 Estendere le proprie carte mentali al
territorio italiano e all’Europa, attraverso gli
strumenti
dell’osservazione indiretta (filmati e
fotografie, documenti cartografici, immagini
da telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc..)

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le regioni italiane
L’Italia in Europa e nel mondo

Indicatore disciplinare: 2. Linguaggio della geo-graficità
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- utilizza il linguaggio della geo- graficità per
interpretare carte geografiche

2.1 Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio, fatti e fenomeni locali e globali ,
interpretando carte geografiche di diversa
scala, carte tematiche, grafici , elaborazioni
digitali, repertori statistici relativi ad
indicatori socio-demografici ed economici
2.2 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia
le regioni fisiche,storiche e amministrative;
localizzare sul planisfero e sul globo
laposizione
dell’Italia in Europa e nel mondo

Italia (popolazione, i fenomeni della
migrazione)
Il lavoro: settori economici in Italia.
Italia politica
Le regioni italiane
L’Italia in Europa e nel mondo
L’Unione Europea e le organizzazioni
internazionali
Le istituzione dell’UE

Indicatore disciplinare: 3. Paesaggio
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce e denomina i principali
“oggetti”geografici-fisici.
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc..)
con particolare attenzione a quelli italiani.
- Coglie le progressive trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio naturale.
- Si rende conto che lo spazio
geografico e’ un sistema territoriale,
costituito da elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione e/o di
interdipendenza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1Conoscere gli elementi che caratterizzano i
principali paesaggi italiani ed europei,
individuando le analogie e le differenze (anche
in relazione ai quadri socio-storici del passato)
e gli elementi di particolare valore ambientale
e culturale da tutelare e valorizzare

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le regioni italiane
L’Italia in Europa e nel mondo
Lotta contro l’inquinamento
La salvaguardia delle biodiversità La
ricerca di nuove forme di energia

Indicatore disciplinare: 4. Regione e sistema territoriale
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TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Coglie le progressive trasformazioni operate
dall’uomo sul paesaggio naturale.
- Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema territoriale,
costituito da elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione e/o di
interdipendenza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Acquisire il concetto di regione geografica
(fisica, climatica, storico- culturale,
amministrativa) ed utilizzarlo a partire dal
contesto italiano
4.2 Individuare problemi relativi alla tutela
e valorizzazione del patrimonio naturale
e culturale, proponendo soluzioni
idonee nel proprio contesto di vita

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI
Italia: le nuove migrazioni
Il lavoro: settori economici in Italia
Italia politica
Le regioni amministrative
L’Italia in Europa e nel mondo Le
organizzazioni internazionali
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GEOGRAFIA- CLASSE PRIMA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Competenza in materia di cittadinanza.
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione:
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso
Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche
Indicatore disciplinare: 1. ORIENTAMENTO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

-

Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base
ai punti cardinali e alle coordinate geografiche

-

Sa orientare una carta geografica a grande scala facendo
ricorso a punti di riferimento fissi

-

Orientarsi nelle realtà territoriali, sulle carte di diversa
scala in base ai punti cardinali e alle coordinate
geografiche.

-

Indicatore disciplinare: 2. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Strumenti
Orientamento e
cartografia
Paesaggio e territorio
Elementi antropici ed
elementi naturali
L’Italia nell’Europa

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI
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Al termine della scuola secondaria I grado
l’alunno

-

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

-

Leggere e utilizzare carte geografiche, fotografie,
elaborazioni digitali, grafici per comunicare fatti e
fenomeni territoriali vicini e lontani

-

Strumenti
Orientamento e
cartografia
Paesaggio e territorio
Elementi antropici ed
elementi naturali
L’Italia nell’Europa

Indicatore disciplinare: 3. PAESAGGIO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

-

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli
in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi
e le emergenze storiche, artistiche e architettoniche, come
patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare

-

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei
paesaggi italiani con quelli europei anche in
relazione alla loro evoluzione nel tempo

-

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

-

Strumenti
Orientamento e
cartografia
Paesaggio e territorio
Elementi antropici ed
elementi naturali
L’Italia nell’Europa

Indicatore disciplinare: 4. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
l’alunno
- Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani,

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

-

Osservare, leggere e analizzare sistemi territoriali

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

-

Strumenti
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nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni
dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse scale
geografiche

regionali e valutare su di essi gli effetti di azioni
dell’uomo

-

Conoscere le popolazioni dei territori italiani ed
europei con tutte le sue caratteristiche etniche,
religiose, sociali, culturali e accettarne e rispettarne
la diversità

-

Orientamento e
cartografia
Paesaggio e territorio
Elementi antropici ed
elementi naturali
L’Italia nell’Europa

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GEOGRAFIA- CLASSE SECONDA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Competenza in materia di cittadinanza.
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione:
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso
Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche
Indicatore disciplinare: 1. ORIENTAMENTO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

-

Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in

-

Orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa
scala in base ai punti cardinali e alle coordinate

-

Gli Stati europei
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base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche
-

geografiche

Sa orientare una carta geografica a grande scala
facendo ricorso a punti di riferimento fissi

Indicatore disciplinare: 2. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno

-

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

-

Leggere,
utilizzare
opportunamente
e
interpretare carte geografiche, fotografie,
elaborazioni digitali, grafici per comunicare
informazioni spaziali

-

Gli Stati europei

Indicatore disciplinare: 3. PAESAGGIO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

-

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi fisici significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale
e culturale da tutelare e valorizzare

-

Conoscere gli elementi fisici e antropici
significativi delle macroregioni europee
raffrontandoli con quelli italiani, sapendoli
valorizzare e tutelare come patrimonio
naturale e culturale

-

Gli Stati europei
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Indicatore disciplinare: 4. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
MASSIMA/GENERALI

DI

l’alunno

-

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

-

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

-

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale e europea

-

Utilizzare modelli interpretativi di assetti
territoriali dei principali paesi europei anche in
relazione alla loro evoluzione storico-politicaeconomica

-

-

Gli Stati europei

Conoscere le popolazioni dei territori europei con
tutte le sue caratteristiche etniche, religiose,
sociali, culturali e ne accetta e ne rispetta la
diversità in visione dell’integrazione.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - GEOGRAFIA- CLASSE TERZA

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Competenza in materia di cittadinanza.
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione:
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso
Osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche
Indicatore disciplinare: 1. ORIENTAMENTO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

-

Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in
base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche

-

Sa orientare una carta geografica a grande scala
facendo ricorso a punti di riferimento fissi

-

Orientarsi nello spazio e sulle carte di diversa
scala in base ai punti cardinali e alle coordinate
geografiche

-

La Terra
I climi
Gli abitanti del
pianeta
I continenti extraeuropei

Indicatore disciplinare: 2. LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ
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TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno

-

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

-

Leggere, utilizzare opportunamente e
interpretare carte geografiche, fotografie,
elaborazioni digitali, grafici per comunicare
informazioni spaziali

-

La Terra
I climi
Gli abitanti del
pianeta
I continenti extraeuropei

Indicatore disciplinare: 3. PAESAGGIO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

-

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli
elementi fisici significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale
e culturale da tutelare e valorizzare

-

-

Interpretare e confrontare alcuni dei paesaggi
italiani, europei e mondiali, anche in relazione alla
loro evoluzione nel tempo
Conoscere elementi fisici e antropici significatici
dei continenti extraeuropei
Riconoscere nei paesaggi mondiali gli elementi
fisici e antropici significativi come patrimonio
naturale e culturale da tutelare e valorizzare

-

La Terra
I climi
Gli abitanti del
pianeta
I continenti extraeuropei

Indicatore disciplinare: 4. REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI
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Al termine della scuola secondaria I grado
l’alunno

-

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

-

Consolidare il concetto di regione geografica
(fisica, climatica, storica, economica)
applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri
continenti

-

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni
tra fatti e fenomeni demografici, sociali ed
economici di portata nazionale, europea e
mondiale

-

-

Utilizzare modelli interpretativi di assetti
territoriali dei principali paesi extraeuropei
anche in relazione alla loro evoluzione storicopolitica-economica

-

La Terra
I climi
Gli abitanti del
pianeta
I continenti extraeuropei

Conoscere le popolazioni dei vari territori con
tutte le caratteristiche etniche, religiose, sociali,
culturali e accettarne e rispettarne la diversità in
visione dell’Intercultura e dell’integrazione
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – MATEMATICA -CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

Indicatore disciplinare: 1. Numeri
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Leggere, scrivere e operare con i numeri
naturali entro il venti
1.2 Comprendere il significato di
addizione e sottrazione

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I numeri naturali fino al venti nei loro
aspetti ordinali e cardinali
Operazioni di addizioni e sottrazioni entro il
venti in riga
Raggruppamenti: la decina

Indicatore disciplinare: 2. Spazio e figure
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Localizzare oggetti nello spazio sia rispetto

a se stessi sia rispetto ad altre persone o
oggetti, usando i termini adeguati
2.2 Riconoscere nell’ambiente le principali figure
piane
2.3 Individuare la posizione di caselle e incroci
nel piano quadrettato
2.4 Individuare grandezze misurabili e
compiere confronti diretti

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Binomi locativi
Quadrato, triangolo, rettangolo, cerchio
Piano quadrettato
Regoli: confronto tra due grandezze e
ordinamento
Uso di passi, quadretti, oggetti di uso
comune per effettuare misurazioni di
lunghezze

Indicatore disciplinare: 3. Relazioni ,dati e previsioni
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TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni.
-Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto.
- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze
significative.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1Riconoscere e operare con gli insiemi.
3.2Riconoscere situazioni problematiche
e saperle risolvere rappresentandole graficamente
3.3 Effettuare e rappresentare semplici indagini
statistiche

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
L’insieme: appartenenza, non
appartenenza
Il problema di addizione e sottrazione
Semplici grafici e tabelle per la raccolta dati
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – MATEMATICA - CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

Indicatore disciplinare: 1. Numeri
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1Leggere, scrivere e operare con i numeri
naturali entro il 100 1.2Comprendere il valore
posizionale
delle cifre e il significato e l’uso dello zero
1.3 Eseguire
addizioni, sottrazioni e
moltiplicazioni in colonna con un
cambio
1.4 Avviare il concetto di divisione.
1.5 Eseguire divisioni attraverso
la rappresentazione grafica.
1.6Conoscere e utilizzare alcune
strategie di calcolo mentale

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I numeri naturali fino al 100 nei loro
aspetti
ordinali e cardinali.
Unità, decine e centinaia. Lo
zero.
Addizioni, sottrazioni e moltiplicazioni in
riga e in colonna.
Le tabelline

Indicatore disciplinare: 2. Spazio e figure
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Al termine della scuola primaria
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L’alunno:
- Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.
- Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche.

2.1 Riconoscere le principali figure

geometriche piane e nello spazio
2.2 Riconoscere e rappresentare
simmetrie
2.3 Riconoscere e rappresentare i vari tipi di
linee
2.4 Riconoscere confini e regioni
2.5 Comprendere attraverso esperienze
dirette il significato di misura
2.6Usare strumenti arbitrari per acquisire il
concetto di unità di misura
2.7 Misura di tempo

Le principali figure piane La
simmetria
Linee aperte, chiuse, spezzate Proprietà
degli oggetti e grandezze misurabili
Misurazione di lunghezze, pesi e capacità con
unità di misura arbitrarie Lettura dell’orologio

Indicatore disciplinare: 3. Relazioni, dati e previsioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni.
- Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto.
- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso
esperienze significative.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Individuare le informazioni utili alla

risoluzione del problema.
3.2 Scegliere la strategia adatta alla

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Problemi con addizione, sottrazione e
moltiplicazione
Problemi matematici e non matematici

risoluzione del problema
3.3 Utilizzare correttamente i principali

connettivi e quantificatori
3.4 Effettuare e rappresentare semplici
indagini statistiche
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – MATEMATICA - CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.

Indicatore disciplinare: 1. Numeri
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Riconoscere e comprendere nella

scrittura in base 10 il valore posizionale
delle cifre entro il migliaio
1.2 Eseguire le quattro operazioni entro il
migliaio (uso dei cambi)
1.3 Utilizzare strategie di calcolo mentale e avvio
all’utilizzo delle proprietà
delle quattro operazioni

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Scrittura dei numeri: il valore
posizionale delle cifre
Le operazioni in colonna con e senza
cambio
Ordinamento e confronto di numeri
naturali
Il doppio, il triplo, … Divisioni
per 10, 100, 1000

Indicatore disciplinare: 2. Spazio e figure
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Al termine della scuola primaria
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L’alunno:
- Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.
- Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche.
- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (
riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura ( metro, goniometro…).

2.1 Conoscere gli elementi fondamentali e le

principali figure piane
2.2 Riconoscere simmetrie 2.3Introduzione del
concetto di angolo. 2.4Analizzare oggetti e
fenomeni,
individuando in essi grandezze
misurabili
2.5 Scegliere unità di misura e strumenti
adeguati alle grandezze da misurare.
2.6 Confrontare misure con strumenti diversi
2.7 Conoscere le monete di uso corrente

I vari tipi di linea
Le rette e le loro posizioni nello spazio
Simmetrie assiali
L’angolo
Le figure poligonali
Misure arbitrarie e convenzionali di
lunghezza, capacità e peso.
Stima e verifica.
L’euro.

Indicatore disciplinare: 3. Relazioni, dati e previsioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni
- Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati.

-

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Analizzare il testo di un problema e

individuare le informazioni e la procedura
di risoluzione
3.2 Raccogliere dati e saperli rappresentare
in tabelle e grafici
3.3 Riconoscere in base alle informazioni in
possesso se una situazione è certa o incerta

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Problemi con una domanda e una
operazione e con una domanda e due
operazioni.
Indagini su argomenti quotidiani.
Grafici e tabelle.
Analisi di enunciati vero/falso

Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso
esperienze significative.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – MATEMATICA - CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Indicatore disciplinare: 1. Numeri
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali.
- Riconosce ed utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici ( numeri
decimali, frazioni, percentuali, scale di
riduzione.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Conoscere il valore posizionale delle cifre e

rappresentarle sulla linea dei numeri entro
la classe delle migliaia
1.2 Conoscere e operare con le frazioni
Eseguire le quattro operazioni con numeri
interi e decimali
1.3 Trovare multipli e divisori

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I numeri naturali entro la classe delle migliaia
Le frazioni e la loro rappresentazione I numeri
decimali
Le quattro operazioni con i decimali

Indicatore disciplinare: 2. Spazio e figure
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Al termine della scuola primaria
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L’alunno:
- Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.
- Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche.
- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (
riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura ( metro, goniometro…).

2.1 Costruire e disegnare rette,

segmenti, angoli, poligoni
2.2 Riconoscere trasformazioni geometriche
2.3 Calcolare la misura del perimetro di
triangoli e quadrilateri
2.4 Utilizzare gli strumenti per misurare
grandezze diverse
2.5 Operare equivalenze con le unità di misura

Le figure geometriche: disegno e analisi
delle caratteristiche Misura del
perimetro Isoperimetria
Il SMI
ll sistema monetario Gli
angoli (misura) Equivalenze

Indicatore disciplinare: 3. Relazioni, dati e previsioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Al termine della scuola primaria
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L’alunno:
- Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni
- Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.
- Riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza.
- Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati.
- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze
significative
- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista di altri.

3.1 Individuare e risolvere situazioni

problematiche
3.2 Riconoscere gli elementi base di un testo
3.3 Utilizzare strategie risolutive diverse.
3.4Effettuare classificazioni con
adeguate rappresentazioni in base a
2 – 3 attributi
3.5 Costruire, leggere e interpretare semplici
rappresentazioni

Problemi con dati carenti o
sovrabbondanti
Domande esplicite e implicite Strategie
risolutive diverse Lettura di tabelle e
grafici e loro interpretazione
Costruzione di tabelle e grafici
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – MATEMATICA - CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Indicatore disciplinare: 1. Numeri
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali.
- Riconosce ed utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici ( numeri
decimali, frazioni, percentuali, scale di
riduzione).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Riconoscere il valore posizionale delle

cifre dei numeri interi e decimali e
rappresentarli sulla retta dei numeri
1.2 Eseguire le quattro operazioni con i numeri
interi e decimali

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le quattro operazioni e le relative
proprietà
Multipli e sottomultipli
Divisori
Numeri primi e composti
Frazioni

Indicatore disciplinare: 2. Spazio e figure
TRAGUARDI DI COMPETENZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Al termine della scuola primaria
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Indicatore disciplinare: 3. Relazioni, dati e previsioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni
- Legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e
matematici.
- Riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza.
- Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati.
- Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto
alla matematica, attraverso esperienze
significative
- Costruisce ragionamenti formulando ipotesi,
sostenendo le proprie idee e confrontandosi
con il punto di vista di
altri.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Riconoscere gli elementi base di un testo

problematico e utilizzare strategie
risolutive diverse per la soluzione
3.2 Individuare e interpretare una
situazione rappresentata
graficamente con linguaggio
specifico
3.3 Classificare un insieme di elementi
utilizzando adeguati sistemi di
rappresentazione

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Individuazione di dati Individuazione
della richiesta e risoluzione
Ideogrammi, istogrammi, aerogrammi,
diagrammi cartesiani
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L’alunno:
- Riconosce e rappresenta forme del piano e
dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.
- Descrive, denomina e classifica figure in base
a caratteristiche geometriche
- Utilizza strumenti per il disegno geometrico (
riga, compasso, squadra) e i più comuni
strumenti di misura ( metro, goniometro…).

2.1 Costruire e disegnare le principali figure

piane, individuandone elementi
significativi
2.2 Calcolare il perimetro e l’area dei
poligoni
2.3 Utilizzare il linguaggio specifico
verbale e simbolico
2.4 Conoscere le principali unità di misura di
lunghezza, capacità, peso e superficie e
saperle usare per effettuare misure e stime
2.5 Passare da un’unità di misura ad
un’altra anche nel contesto del sistema
monetario

Enti fondamentali
Semiretta, segmenti e angoli
Triangoli e quadrilateri
Poligoni regolari
SMD e non
Equivalenza
Problemi sulle misure
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MATEMATICA – CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi
e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano
a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Numeri
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI

L’alunno si muove con sicurezza nel
calcolo anche con numeri razionali, ne
padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza
di un numero e il risultato di
operazioni.
Utilizza ed interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule….) e
ne coglie il rapporto con il linguaggio
naturale.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica attraverso
esperienze significative e ha capito come gli
strumenti matematici appresi siano utili in
molte situazioni per operare nella realtà.

Ripresa del concetto di numero intero
Leggere e scrivere numeri interi e decimali utilizzando
la notazione polinomiale ed esponenziale
Saper scomporre in numeri primi
Saper rappresentare sulla retta orientata i
numeri naturali
Saper calcolare il MCD e mcm con metodi diversi
La frazione come operatore
Conoscere l’insieme Q
Saper operare con i numeri razionali
Saper rappresentare i numeri razionali sulla
retta orientata
Conoscere il linguaggio degli insiemi
Conoscere le operazioni fondamentali tra insiemi

Insiemi e operazioni fra insiemi.
Sistema di numerazione decimale.
Le quattro operazioni e loro proprietà
(anche per il calcolo a mente).
Operazioni ed espressioni con i numeri
naturali;
Potenze e loro proprietà;
La notazione scientifica
Multipli e divisori di un numero
Divisibilità
Numeri primi e composti Scomposizione in
fattori primi
MCD e mcm
Rappresentazione di frazioni e loro
riconoscimento
Frazioni equivalenti
Confronto di frazioni.
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Indicatore disciplinare: 2. Spazio e figure
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno riconosce e denomina le forme del
piano e dello spazio, le loro rappresentazioni
e ne coglie le relazioni tra elementi.
Utilizza ed interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule…) e
ne coglie il rapporto con il linguaggio
naturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI

Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano
cartesiano;
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di
simmetria…)
Saper esprimere ed effettuare misure utilizzando il S.I.
Conoscere sistemi di misura a base diversa da dieci.

Le unità di misura nel S.I.
Enti geometrici fondamentali
Operazioni con i segmenti
Misura e operazioni con gli angoli
Concetto di parallelismo e perpendicolarità
e loro proprietà
Proiezione di un segmento
Angoli formati da due rette parallele
tagliate da una trasversale e loro proprietà.

Indicatore disciplinare: 3. Relazioni e funzioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI

L’alunno riconosce e risolve problemi in Saper risolvere problemi aritmetici e geometrici Problemi con le quattro operazioni
contesti diversi valutando le informazioni e la utilizzando diverse strategie.
Problemi risolvibili con espressioni
loro coerenza.
Problemi risolvibili con metodo grafico.
Spiega il procedimento seguito anche in
forma scritta, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo sia sui risultati.
Indicatore disciplinare: 4. Dati e previsioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI

L’alunno analizza e interpreta
rappresentazioni di dati per ricavarne misure
di variabilità e prendere decisioni.
Sostiene le proprie convinzioni,
portando esempi e controesempi

Rappresentare ed interpretare insiemi di dati,
anche facendo uso di un foglio elettronico.

Tabelle e tabulazione dati.
Lettura e interpretazione di grafici, anche in contesti
diversi da quelli matematici
Costruzione di grafici (diagramma cartesiano,
ideogrammi, ortogrammi e aerogrammi) anche con
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adeguati e utilizzando concatenazioni
di affermazioni; accetta di cambiare
opinione riconoscendo le
conseguenze logiche di
un’argomentazione corretta.

l’uso di foglio elettronico

164

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MATEMATICA – CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Profilo dello studente al termine del primo ciclo d’istruzione: le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti e delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Numeri
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali, ne
padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e
prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di
passare da un problema specifico a una classe di problemi.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, ...) e ne
coglie il rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con valutazioni
di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano
utili in molte situazioni per operare nella realtà.
Indicatore disciplinare: 2. Spazio e figure
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Conoscere e saper operare con i numeri
razionali in forma decimale e
frazionaria
Conoscere i numeri irrazionali
Riconoscere e saper operare con
rapporti e proporzioni
Conoscere relazioni tra grandezze
Conoscere ed operare con la probabilità
semplice

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI

La frazione come operatore
Operazioni con i numeri decimali e
frazionari
Dalla frazione al numero e dal
numero alla frazione
Estrazione di radice quadrata e uso
delle tavole aritmetiche
Calcolo di rapporti
Risoluzione di proporzioni
Calcolo della percentuale
Proporzionalità diretta e inversa
Elementi di probabilità semplice

CONTENUTIDIMASSIMA/GENERALI
CONTENUTIDIMASSIMA/GENERALI
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L’alunno riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
Utilizza ed interpreta il linguaggio adeguandolo al contesto.

Indicatore disciplinare: 3. Pensiero razionale (problemi)
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni
e la loro coerenza.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di
passare da un problema specifico a una classe di problemi.

TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di
variabilità e prendere decisioni.
Sostiene le proprie convinzioni
argomentando.

Saper classificare le figure piane
Conoscere le proprietà delle figure
piane
Saper calcolare area e perimetro di
poligoni
Riconoscere relazioni tra figure
Conoscere e applicare il Teorema di
Pitagora
Conoscere e realizzare trasformazioni
isometriche e non (similitudine)
Conoscere i teoremi di Euclide

Poligoni (triangoli,quadrilateri e
poligoni regolari)
Equiscomponibilità
Equivalenza tra figure piane
Misure di perimetro ed area
Applicazione del teorema di Pitagora
I movimenti rigidi: la traslazione, la
rotazione, la simmetria centrale e la
simmetria assiale
Caratteristiche di un’omotetia e della
similitudine
Applicazione teoremi di Euclide

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTIDIMASSIMA GENERALI

Saper risolvere problemi aritmetici e
geometrici utilizzando le diverse
strategie

Problemi diretti e inversi con le
frazioni
Problemi risolvibili con le proporzioni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTIDIMASSIMA/GENERALI
CONTENUTIDIMASSIMA/GENERALI

Saper riconoscere grafici
Saper costruire grafici

Lettura e interpretazione di grafici,
anche in contesti diversi da quelli
matematici
Costruzione di semplici grafici
Relazioni fra grandezze
Proporzionalità
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - MATEMATICA – CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di
elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Numeri
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la
grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure
di variabilità e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
– Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni, divisioni,
ordinamenti e confronti tra i numeri conosciuti (numeri naturali,
numeri interi, frazioni e numeri decimali), quando possibile a
mente oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le calcolatrici e
i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più
opportuno.
– Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e
controllare la plausibilità di un calcolo.
– Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta.
– Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze e
per la tecnica.
– Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno
stesso numero razionale in diversi modi, essendo consapevoli di
vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni.
– Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare
utilizzando strategie diverse.
– Interpretare una variazione percentuale di una quantità data
come una moltiplicazione per un numero decimale.
– Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e
divisori comuni a più numeri.
– Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più
piccolo e del divisore comune più grande, in matematica e in
situazioni concrete.

CONTENUTI DI MASSIMA
GENERALI
I numeri relativi
La rappresentazione
grafica dei numeri relativi
Le caratteristiche dei
numeri relativi
La somma algebrica
Moltiplicazione e divisione
con i numeri relativi
Le espressioni con i
numeri relativi
La potenza e la radice
quadrata di numeri
relativi
La notazione scientifica
dei numeri decimali
Le espressioni algebriche
letterali
I monomi
Le operazioni con i
monomi
La potenza di un
monomio
I polinomi
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matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà.

Indicatore disciplinare: 2. Sazio e figure
TRAGUARDI DI COMPETENZA
al termine della scuola secondaria I grado
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di Riconosce e risolve
problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro
coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli

– In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e
conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.
– Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente
intero positivo, consapevoli del significato, e le proprietà delle
potenze per semplificare calcoli e notazioni.
– Conoscere la radice quadrata come operatore inverso
dell’elevamento al quadrato.
– Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la
moltiplicazione.
– Sapere che non si può trovare una frazione o un numero
decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi.
– Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e
semplificare, anche mentalmente, le operazioni.
– Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di
operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
– Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri conosciuti,
essendo consapevoli del significato delle parentesi e delle
convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
– Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre
significative.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo
appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga, squadra,
compasso, goniometro, software di geometria).
Rappresentare punti, segmenti e figure sul piano cartesiano.
Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria,
diagonali, ...) delle principali figure piane (triangoli, quadrilateri,
poligoni regolari, cerchio).
Descrivere figure complesse e costruzioni geometriche al fine di

Le operazioni con i
polinomi
I prodotti notevoli
L’interpretazione
geometrica del quadrato
di binomio e del cubo di
un binomio
Identità ed equazioni
Equazioni equivalenti
I principi di equivalenza e
le loro conseguenze
La risoluzione di
un’equazione di primo
grado ad un’incognita

CONTENUTI DI MASSIMA
GENERALI
La circonferenza e il
cerchio
Punti, rette e
circonferenze
Le parti di un cerchio e di
una circonferenza
Angoli al centro e alla
circonferenza
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consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà.

comunicarle ad altri.
Riprodurre figure e disegni geometrici in base a una descrizione e
codificazione fatta da altri.
Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala
una figura assegnata.
Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata
anche da linee curve.
Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.
Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza,
conoscendo il raggio, e viceversa.
Conoscere e utilizzare le principali trasformazioni geometriche e i
loro invarianti.
Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in vario modo
tramite disegni sul piano.
Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni
bidimensionali.
Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne
stime di oggetti della vita quotidiana.
Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle
figure.

Poligoni inscritti e
circoscritti
I poligoni regolari
Area di un poligono
inscritto
La lunghezza della
circonferenza
La misura dell’arco di
circonferenza
L’area del cerchio
L’area del settore
circolare
L’area del segmento
circolare
L’area della corona
circolare
Punti, linee e piani nello
spazio
Le posizioni reciproche di
due piani nello spazio
Angoli diedri
Gli angoloidi
I poliedri
La relazione di Eulero
Lo sviluppo di un poliedro
sul piano
I prismi (prisma ratto,
regolare, parallelepipedo
rettangolo, cubo)
L’area della superficie
laterali e totale
La piramide (piramide
retta, piramide regolare)
L’area della superficie di
una piramide retta
I poliedri regolari
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Solidi equivalenti o
equiestesi
La misura del volume di
un solido
La formazione delle
superfici di rotazione
Il cilindro
L’area delle superfici del
cilindro
Il volume del cilindro
Il cono
L’area delle superfici del
cono
Il volume del cono
Altri solidi di rotazione
Indicatore disciplinare: 3. Relazioni e Funzioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono
lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.
Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di
frazioni e viceversa.
Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni
empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in particolare le
funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare
le prime due al concetto di proporzionalità.
Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di primo grado.

CONTENUTI DI MASSIMA
GENERALI
Il sistema di riferimento
cartesiano
La distanza tra due punti e
il punto medio di un
segmento
Il concetto di funzione
La funzione di
proporzionalità diretta
La rappresentazione
cartesiana della funzione
y=mx
La funzione di
proporzionalità inversa
La rappresentazione
cartesiana della funzione
y=k/x
La proporzionalità
quadratica e la sua
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attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà.
Indicatore disciplinare: 4.Dati e Previsioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure
di variabilità e prendere decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli
consentono di passare da un problema specifico a una classe di
problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche
acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di proprietà
caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi
adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logiche di una
argomentazione corretta. Utilizza e interpreta il linguaggio
matematico (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, ...) si orienta
con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica
attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti
matematici appresi siano utili in molte situazioni per operare nella
realtà.

rappresentazione
La funzione
e la
sua rappresentazione
grafica
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio
elettronico. In situazioni significative, confrontare dati al fine di
prendere decisioni, utilizzando le distribuzioni delle frequenze e
delle frequenze relative. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda,
mediana, media aritmetica) adeguati alla tipologia ed alle
caratteristiche dei dati a disposizione. Saper valutare la variabilità
di un insieme di dati determinandone, ad esempio, il campo di
variazione.
In semplici situazioni aleatorie, individuare gli eventi elementari,
assegnare a essi una probabilità, calcolare la probabilità di qualche
evento, scomponendolo in eventi elementari disgiunti.
Riconoscere coppie di eventi complementari, incompatibili,
indipendenti.

CONTENUTI DI MASSIMA
GENERALI
La probabilità semplice
Eventi certi, impossibili,
compatibili, incompatibili
e complementari.
La probabilità composta
Eventi dipendenti e
indipendenti
La probabilità e le Leggi di
Mendel
La definizione
frequentistica e la legge
dei grandi numeri
La definizione soggettiva
La statistica
Moda, mediana, media,
indice …
La rappresentazione
grafica dei dati
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA – SCIENZE - CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Esplorare e descrivere oggetti e materiali
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di
guardare il mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede succedere.
- Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
- Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide con gli
altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e
naturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Individuare attraverso l’interazione diretta la
struttura di oggetti semplici, analizzarne
qualità e proprietà, descriverli nella loro
unitarietà e nelle loro parti, scomporli e
ricomporli, riconoscerne funzioni e modi
d’uso

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Osservazione degli oggetti di uso
quotidiano: caratteristiche e funzioni
Identificazione di alcuni materiali e loro
classificazione

Indicatore disciplinare: 2. Osservare e sperimentare sul campo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Riconosce le principali caratteristiche e i modi
di vivere di organismi animali e vegetali.

2.1 Osservare i momenti significativi nella

vita di piante e animali
2.2 Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali
2.3 Avere familiarità con la variabilità dei
fenomeni atmosferici e con la periodicità
dei fenomeni celesti (dìnotte, stagioni)

Conoscenza e descrizione delle
caratteristiche degli esseri viventi e non
viventi
Animali e vegetali: loro caratteristiche
fondamentali

Indicatore disciplinare: 3. L’Uomo i viventi e l’ambiente
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Ha consapevolezza della struttura e dello
sviluppo del proprio corpo, ne descrive il
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed
ha cura della propria salute.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1Osservare e prestare attenzione al
funzionamento del proprio corpo (fame,
sete, dolore, movimento, freddo e
caldo,…)

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I cinque sensi
Le parti fondamentali del corpo
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA – SCIENZE - CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Esplorare e descrivere oggetti e materiali
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze,, registra dati significativi,
identifica le relazioni spazio/temporali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Seriare e classificare oggetti, sostanze,

materiali… in base alle loro proprietà
1.2 Descrivere semplici fenomeni della
vita quotidiana legati alle
trasformazioni della materia

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Il ciclo dell’acqua.
Fenomeni atmosferici legati all’acqua

Indicatore disciplinare: 2. Osservare e sperimentare sul campo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche
e schemi di livello adeguato, elabora semplici
modelli.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1Osservare e interpretare le trasformazioni
ambientali naturali e quelle ad opera
dell’uomo

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Stati di aggregazione della materia.
Trasformazioni di stato della materia.

Indicatore disciplinare: 3. L’Uomo i viventi e l’ambiente
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TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce le principali caratteristiche e i modi
di vivere di organismi animali e vegetali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1Riconoscere in altri organismi viventi,
in relazione con i loro ambienti,
bisogni analoghi ai propri

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La pianta: parti e funzioni. Animali:
caratteristiche in relazione
all’ambiente.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA – SCIENZE - CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Esplorare e descrivere oggetti e materiali
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di
quello che vede succedere.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Seriare e classificare oggetti in base alle loro
proprietà
1.2 Individuare strumenti e unità di misura
appropriati alle situazioni problematiche in
esame, fare misure e usare la matematica
conosciuta per trattare i dati

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Materiali naturali e artificiali e loro
caratteristiche
Costruzione e lettura di grafici e tabelle.

Indicatore disciplinare: 2. Osservare e sperimentare sul campo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

176

L’alunno:
- Esplora fenomeni con approccio
scientifico : con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in modo
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla base di
ipotesi personali, propone e realizza semplici
esperimenti.

2.1Osservare, con uscite all’esterno, le
caratteristiche dei terreni e delle acque

La composizione del suolo e le sue
proprietà
L’acqua e le sue proprietà
La tutela dell’ambiente anche attraverso la
raccolta differenziata.

Indicatore disciplinare: 3. L’Uomo i viventi e l’ambiente
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide con gli
altri; rispetta e apprezza il valore
dell’ambiente sociale e naturale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Riconoscere e descrivere le caratteristiche
del proprio ambiente
3.2 Riconoscere in altri organismi viventi, in
relazione con i loro ambienti, bisogni
analoghi ai propri

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le relazioni tra piante, animali e
ambiente.
L’adattamento degli organismi viventi al
loro ambiente.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA – SCIENZE - CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Oggetti, materiali e trasformazioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

individuate (temperatura in funzione
del tempo ecc.)

Indicatore disciplinare: 2. Osservare e sperimentare sul campo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Esplora i fenomeni con un
approccio scientifico : con
l’aiuto dell’insegnante, dei
compagni, in modo autonomo
osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla
base di ipotesi personali, propone e
realizza semplici esperimenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Proseguire nelle osservazioni frequenti e

regolari, a occhio nudo o con appropriati
strumenti, con i compagni o autonomamente,
di una porzione di ambiente vicino; individuare
gli elementi che lo caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo
2.2 Conoscere la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi e terricci;
osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo
ruolo nell’ambiente

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Il suolo
L’acqua
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Indicatore disciplinare: 3. L’Uomo i viventi e l’ambiente
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce le principali caratteristiche e i modi
di vivere di organismi animali e vegetali.
- Individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi
degli adulti, ecc…) informazioni e
spiegazioni sui problemi che lo
interessano.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Proseguire nelle osservazioni frequenti e

regolari, a occhio nudo o con appropriati
strumenti, con i compagni o autonomamente,
di una porzione di ambiente vicino; individuare
gli elementi che lo caratterizzano e i loro
cambiamenti nel tempo
3.2 Conoscere la struttura del suolo
sperimentando con rocce, sassi e terricci;
osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo
ruolo nell’ambiente

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I viventi e le funzioni vitali
Piante
Animali
Tempo atmosferico e temperatura
Ecosistemi
Inquinamento ambientale

3.3 Riconoscere, attraverso l’esperienza di

coltivazioni, allevamenti, ecc. che la vita di
ogni organismo è in relazione con altre e
differenti forme di vita
3.4 Elaborare i primi elementi di classificazione
animale e vegetale sulla base di
osservazioni personali
3.5 Proseguire l’osservazione e
l’interpretazione delle trasformazioni
ambientali, ivi comprese quelle globali, in
particolare quelle conseguenti all’azione
modificatrice dell’uomo
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L’alunno:
- Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di
guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede
succedere.
- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei
fenomeni, produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato,
elabora semplici modelli.
- Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.

1.1 Individuare, nell’osservazione di esperienze

concrete, alcuni concetti scientifici quali:
dimensioni spaziali, peso, forza, movimento,
pressione, temperatura calore, ecc.
1.2 Osservare, utilizzare e, quando è possibile,
costruire semplici strumenti di misura:
recipienti, per misure di volumi/ capacità
(bilance a molla) imparando a servirsi di unità
convenzionali
1.3 Individuare le proprietà di alcuni materiali
come, ad esempio: la durezza, il peso,
l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.;
realizzare sperimentalmente semplici
soluzioni in acqua (acqua e zucchero, acqua
e inchiostro ecc.)
1.4 Osservare e schematizzare alcuni
passaggi di stato, costruendo semplici
modelli interpretativi e provando a
esprimere in forma grafica le relazioni
tra variabili

La materia
Aria, acqua, suolo
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – SCIENZE - CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Oggetti, materiali e trasformazioni
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in modo
autonomo osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla base di
ipotesi personali, propone e realizza semplici
esperimenti.
- Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1Cominciare a riconoscere regolarità nei
fenomeni e a costruire in modo
elementare il concetto di energia

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
L’energia e le sue forme

Indicatore disciplinare: 2. Osservare e sperimentare sul campo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche
e schemi di livello adeguato, elabora semplici
modelli.
- Trova da varie fonti (libri, internet,

2.1Ricostruire e interpretare il
movimento dei diversi oggetti
celesti, rielaborandoli anche
attraverso giochi con il corpo

Il sistema solare e i pianeti

discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e
spiegazioni sui problemi che lo
interessano. Espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.

Indicatore disciplinare: 3. L’Uomo i viventi e l’ambiente
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Ha consapevolezza della struttura e dello
sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi
organi e apparati, ne riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando modelli intuitivi
ed ha cura della sua salute.
- Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi
degli adulti, ecc…) informazioni e
spiegazioni sui problemi che lo
interessano.
- Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Descrivere e interpretare il funzionamento del

corpo come sistema complesso situato in un
ambiente; costruire modelli plausibili sul
funzionamento dei diversi apparati,
elaborare primi modelli intuitivi di struttura
cellulare
3.2 Avere cura della propria salute anche dal
punto di vista alimentare e motorio
3.3 Acquisire le prime informazioni sulla
riproduzione e la sessualità

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Il corpo umano e i suoi apparati
L’apparato riproduttore
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SCIENZE – CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi
e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano
a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Fisica e Chimica
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno esplora i fenomeni con un
approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in modo
autonomo, osserva e descrive lo
svolgersi dei fatti, formula domande,
anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI

Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione,
volume, velocità, peso, peso specifico, forza,
temperatura, calore, carica elettrica, ecc., in varie
situazioni di esperienza; in alcuni casi raccogliere dati
su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne
relazioni
quantitative
ed
esprimerle
con
rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare
esperienze laboratoriali.

Il metodo scientifico. La materia, massa
peso volume densità miscugli omogenei
e eterogenei. Gli stati fisici della materia.
Temperatura e calore.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI

Indicatore disciplinare: 2. Biologia
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno ha una visione della complessità del
sistema dei viventi e della loro evoluzione nel
tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e i modi di
soddisfarli negli specifici contesti ambientali. Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e

Conoscere, osservare, analizzare e descrivere, usando il
linguaggio specifico:
Riconoscere le somiglianze e le differenze nel
funzionamento delle diverse specie di viventi.
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il
funzionamento macroscopico dei viventi con un
modello cellulare.

Ecologia
Idrosfera
Suolo
La cellula animale e vegetale
I viventi e loro classificazione.
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microscopici, è consapevole delle sue
potenzialità’ e dei suoi limiti. - Collega lo
sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo
È consapevole del ruolo della comunità umana
sulla Terra del carattere finito delle risorse
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse,
e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili.

Assumere comportamenti e scelte personali
ecologicamente sostenibili.
Rispettare e presentare la biodiversità nei sistemi
ambientali.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SCIENZE – CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione: le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
INDICATORE DISCIPLINARE:1. Fisica e Chimica
Traguardi di competenza
al termine della scuola secondaria di primo grado
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei
più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause ricerca soluzioni
ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e fenomeni.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della
scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

INDICATORE DISCIPLINARE: 2.Biologia
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria di primo grado
L’alunno ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della
loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli negli specifici
contesti ambientali.
-Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli
macroscopici e microscopici, consapevole delle sue potenzialità e dei suoi
limiti.
-Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Conoscere, osservare, analizzare e descrivere,
usando il linguaggio specifico:
I principali elementi e composti e le leggi
fondamentali della chimica.
Alcuni principi fondamentali della fisica.
Effettuare semplici attività esperenziali e
interpretarle sulla base di semplici modelli di
struttura della materia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Conoscere, osservare, analizzare e descrivere,
usando il linguaggio specifico:
- L’organizzazione, l’anatomia e la fisiologia dei
principali sistemi e apparati del corpo umano,
anche in relazione all’educazione alla salute.

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI
 Introduzione alla
chimica.


L’atomo e legami
chimici.



Principali reazioni
chimiche



Fondamenti di fisica:
velocità, forze …

CONTENUTI DI
MASSIMA/GENERALI
- Sistemi e apparati del corpo
umano.
Educazione alla salute
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - SCIENZE – CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche
Indicatore disciplinare: 1. Fisica e Chimica
TRAGUARDI DI COMPETENZA
CONTENUTI DI MASSIMA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
GENERALI
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione,
 Caratteri distintivi di
svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura,
un’onda
le cause; ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando le calore, carica elettrica, ecc., in varie situazioni di esperienza;
 Le onde sonore
conoscenze acquisite. - Sviluppa semplici schematizzazioni di in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti
fatti e fenomeni - Collega lo sviluppo delle scienze allo fenomeni, trovarne rela-zioni quantitative ed esprimerle con
 Le onde
sviluppo della storia dell’uomo. - Ha curiosità e interesse rappresentazioni formali di tipo diverso. Realizzare esperienze
elettromagnetiche
verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel quali ad esempio: piano inclinato, galleggiamento, vasi
campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
comunicanti, riscal-damento dell’acqua, fusione del ghiaccio,
 La luce
costruzione di un circuito pila-interruttore-lampadina.
 Luce e colori
Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia
come quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza
 Conduttori ed isolanti
da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di calore
nelle catene energetiche reali. Realizzare esperienze quali ad
 La corrente elettrica
esempio: mulino ad acqua, dinamo, elica rotante sul
 I circuiti elettrici
termosifone, riscaldamento dell’acqua con il frullatore.
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica;
 Le grandezze elettriche
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti
chimici di uso domestico e interpretarle sulla base di modelli
 Le leggi di Ohm
semplici di struttura della materia; osservare e descrivere lo
 Gli effetti della corrente
svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare
elettrica
esperienze quali ad esempio: soluzioni in acqua, combu-stione
di una candela, bicarbonato di sodio + aceto.
 Magneti e magnetismo


La magnetizzazione
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L’elettromagnetismo



L’induzione
elettromagnetica

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche
Indicatore disciplinare: 2.Biologia
TRAGUARDI DI COMPETENZA
CONTENUTI DI MASSIMA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
GENERALI
L’alunno ha una visione della complessità
Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi
 L’apparato genitale
del sistema dei viventi e della loro
per rico-struire nel tempo le trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione
maschile e femminile
evoluzione nel tempo; riconosce nella loro e l’evoluzione delle specie. Realizzare esperienze quali ad esempio: in
 Ciclo ovarico, gravidanza e
diversità i bisogni fondamentali
coltivazioni e allevamenti, osservare la variabilità in individui della stessa
parto
di animali e piante, e i modi di soddisfarli
specie.
negli specifici contesti ambientali.
Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari
 Per la salute
Riconosce nel proprio organismo strutture acquisendo le prime elementari nozioni di genetica.
e funzionamenti a livelli macroscopici e
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità;
 DNA, il codice della vita
microscopici, è consapevole delle sue
sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta
 L’ereditarietà dei caratteri
potenzialità’ e dei suoi limiti.
alimentazione; evitare consape-volmente i danni prodotti dal fumo e dalle
Collega lo sviluppo delle scienze allo
droghe.
 Le leggi di Mendel
sviluppo della storia dell’uomo
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.
Rispettare e pre-servare la biodiversità nei sistemi ambientali. Realizzare
 L’ereditarietà nell’uomo
esperienze quali ad esempio: costruzione di nidi per uccelli selvatici, adozione
 Malattie ereditarie
di uno stagno o di un bosco.
legatela sesso


I concetti di adattamento,
evoluzione e selezione
naturale



La storia evolutiva dei
vertebrati



Gli aspetti fondamentali
della teoria evolutiva di
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Darwin


Origine della vita



Dai primati agli ominidi
verso l’Homo sapiens
sapiens

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA IN SCIENZE, TECNOLOGIA E INGEGNERIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche
Indicatore disciplinare: 3. Astronomia e scienze della Terra
TRAGUARDI DI COMPETENZA
CONTENUTI DI MASSIMA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
GENERALI
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti
 Che cos’è e come si
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, attraverso l’osserva-zione del cielo notturno e diurno, utilizzando anche
è
formato
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca planetari o simulazioni al computer. Ricostruire i movimenti della Terra da cui
l’Universo
soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze dipendono il dì e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Costruire modelli
 Che cos’è una stella
acquisite.
tridimensionali anche in connessione con l’evoluzione storica dell’astronomia.
 Le caratteristiche
Sviluppa semplici schematizzazioni di fatti e Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di Sole e di
della Galassia
fenomeni.
Luna. Realizzare esperienze quali ad esempio: costruzione di una meridiana,
 Le caratteristiche e
E’ consapevole del ruolo della comunità umana registrazione della traiettoria del Sole e della sua altezza a mezzogiorno
la struttura del Sole
sulla Terra, del carattere finito delle risorse, durante l’arco dell’anno.
 Le caratteristiche e
nonché’ dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di
la struttura della
adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
rocce ed i processi geologici da cui hanno avuto origine.
Terra
Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a
 Le caratteristiche e
placche); in-dividuare i rischi sismici, vulcanici e idrogeologici della propria
la struttura della
regione per pianificare eventuali attività di prevenzione. Realizzare esperienze
quali ad esempio la raccolta e i saggi di rocce diverse
Luna
 La storia della Terra
 La
deriva
dei
continenti
 La tettonica a zolle
 Terremoti e vulcani

188

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – TECNOLOGIA - CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Vedere e osservare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce ed identifica nell’ambiente che lo
circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Eseguire semplici misurazioni
nell’ambiente scolastico
1.2 Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Fare esperienze sulle proprietà dei
materiali più comuni e misurazione
arbitrarie

Indicatore disciplinare: 2. Prevedere ed immaginare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
2.1 Effettuare confronti diretti su pesi
- Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti
e misure di oggetti dell’ambito
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
scolastico
funzione
2.2 Immaginare modifiche di oggetti e prodotti
di uso quotidiano in relazione a nuovi
principale e la struttura e di
bisogni o necessità.
spiegarne il funzionamento.
Introduzione al pensiero computazionale.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Analizzare il funzionamento di strumenti di uso
comune domestico o scolastico;
Descriverne il funzionamento; smontare,
rimontare, ricostruire
Primi passi nel Coding, comprendere
istruzioni ed eseguirle correttamente
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Indicatore disciplinare: 3. Intervenire e trasformare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali.
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione
ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle
diverse situazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

3.1 Eseguire interventi di decorazione del
proprio arredo scolastico
3.2 Cercare e utilizzare sul computer un
comune programma di utilità
3.3 Eseguire interventi di riparazione e
manutenzione sugli oggetti dell’arredo
scolastico o casalingo.
3.4 Introduzione al pensiero
computazionale.

Principi di funzionamento di macchine e
apparecchi di uso comune
Accensione e spegnimento del PC Utilizzo
del computer per eseguire semplici giochi
anche didattici
Svolgere attività con attenzione all’uso
sicuro delle tecnologie digitali
Svolgere attività collaborative con
gli strumenti digitali
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – TECNOLOGIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Vedere e osservare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce ed identifica nell’ambiente che lo
circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni
1.2 Rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso tabelle, mappe,
diagrammi, disegni e testi

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I contenuti di tecnologia si collegano agli
obiettivi di apprendimento di Matematica,
Scienze e di Storia.
Esperienze sulle proprietà dei materiali più
comuni e misurazioni arbitrarie.

Indicatore disciplinare: 2. Prevedere ed immaginare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne
la funzione principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

2.1 Effettuare stime approssimative su pesi e
misure di oggetti dell’ambito scolastico
2.2 Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari

I contenuti di tecnologia si collegano agli
obiettivi di apprendimento di Matematica,
Scienze e di Storia.
Progettare e realizzare la costruzione di
semplici manufatti necessari ad
esperimenti scientifici, ricerche storiche
o geografiche, rappresentazioni teatrali,
artistiche o musicali , utilizzando
semplici tecniche di pianificazione e
tecniche di rappresentazione grafica.
Primi passi nel Coding,comprendere
istruzioni ed eseguirle
correttamente
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – TECNOLOGIA – CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e
di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare
problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che
non si prestano a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Vedere e osservare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce ed identifica nell’ambiente che lo
circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
- Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comune
1.2 Rappresentare i dati
dell’osservazione attraverso tabelle, mappe
diagrammi, disegni e testi

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

I contenuti di tecnologia si collegano agli
obiettivi di apprendimento di Matematica,
Scienze, Storia
Esperienze sulle proprietà dei materiali più
comuni e misurazione

Indicatore disciplinare: 2. Prevedere ed immaginare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne
la funzione principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento.

2.1 Effettuare stime approssimative su pesi e
misure di oggetti dell’ambito scolastico
2.2 Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari
2.3 Introduzione al pensiero
computazionale

I contenuti di tecnologia si collegano agli
obiettivi di apprendimento di Matematica,
Scienze, Storia
Primi passi nel Coding capire quali sono gli
algoritmi

Indicatore disciplinare: 3. Intervenire e trasformare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali.
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione
ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Eseguire interventi di decorazione del
proprio arredo scolastico
3.2 Realizzare un oggetto in cartoncino
descrivendone e documentandone la
sequenza
3.3 Cercare e utilizzare sul computer un
comune programma di utilità.
3.4 Introduzione al pensiero computazionale.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I contenuti di tecnologia si collegano agli
obiettivi di apprendimento di Scienze
Matematica e di Storia
uso della tastiera
Uso di Word per costruire tabelle
Gestione file e cartelle
Conoscenza di termini informatici
Uso di copia, taglia ed incolla
Uso della stampante
Uso di programmi didattici
Capire che i programmi eseguono seguendo
istruzioni precise e inequivocabili
Imparare a programmare utilizzando semplici
Robot (Bee-bot; DOC)
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – TECNOLOGIA – CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Vedere e osservare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce ed identifica nell’ambiente che lo
circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
- Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali.
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra documentazione
tecnica e commerciale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

1.1 Eseguire semplici misurazioni e rilievi
fotografici
1.2 Leggere e ricavare informazioni utili da
guide d’uso
1.3 Impiegare alcune regole del disegno tecnico
per rappresentare semplici oggetti
1.4 Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni
1.5 Riconoscere e documentare le
funzioni principali di una nuova
applicazione informatica
1.6 Usare strumenti multimediali o
elementi del disegno tecnico per
produrre semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio
lavoro.
1.7 Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe diagrammi, disegni
e testi

I contenuti di tecnologia si collegano agli
obiettivi di apprendimento di matematica
scienze e di storia
Esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni
e misurazione
Produzione di modelli, rappresentazioni
grafiche con strumenti informatici appropriati

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Indicatore disciplinare: 2. Prevedere ed immaginare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
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L’alunno:
- Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne
la funzione principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento

2.1 Effettuare stime approssimative su pesi e
misure di oggetti dell’ambito scolastico
2.2 Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari
2.3 Prevedere le conseguenze di decisioni o di
comportamenti personali o relative alla
propria classe
2.4 Sviluppare il pensiero computazionale

I contenuti di tecnologia si collegano agli
obiettivi di apprendimento di Scienze,
Matematica e di Storia
Cercare di collezionare semplici dati su un
problema individuato, usando risorse digitali
Coding
Robot come mediatori didattici
Introduzione all’uso di semplici kit robotici
per la scuola dell’infanzia e per la scuola
primaria: BeeBot e DOC Clementoni

Indicatore disciplinare: 3. Intervenire e trasformare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali.
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione
ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Eseguire interventi di decorazione del
proprio arredo scolastico
3.2 Realizzare un oggetto in cartoncino
descrivendone e documentandone la
sequenza
3.3 Cercare e utilizzare sul computer un
comune programma di utilità.
3.4 Sviluppare il pensiero computazionale

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I contenuti di tecnologia si collegano agli
obiettivi di apprendimento di Scienze
Matematica e di Storia
Uso della tastiera
Gestione file e cartelle
Videoscrittura e disegno digitale
Uso di programmi didattici
Uso di programmi multimediali
Svolgere attività collaborative utilizzando
ambienti di condivisione in rete (archivi
cloud).
Coding
Robot come mediatori didattici
Introduzione all’uso di semplici kit robotici per la
scuola dell’infanzia e per la scuola primaria:
BeeBot e DOC Clementoni
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – TECNOLOGIA – CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di
verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e
situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Vedere e osservare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce ed identifica nell’ambiente che lo
circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
- Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali.
- Sa ricavare informazioni utili su proprietà e
caratteristiche di beni o servizi leggendo
etichette, volantini o altra documentazione
tecnica e commerciale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5

1.6

Eseguire semplici misurazioni e rilievi
fotografici
Leggere e ricavare informazioni utili da
guide d’uso
Impiegare alcune regole del disegno
tecnico per rappresentare semplici oggetti
Effettuare prove ed esperienze sulle
proprietà dei materiali più comuni
Riconoscere e documentare le funzioni
principali di una nuova applicazione
informatica
Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
disegni e testi

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I contenuti di tecnologia si collegano agli
obiettivi di apprendimento di matematica
Scienze e di Storia
Condurre esperimenti usando strumenti
digitali (laboratori, applicazioni, strumenti di
misura,..)
Produzione di modelli, rappresentazioni
grafiche con strumenti informatici appropriati

Indicatore disciplinare: 2. Prevedere ed immaginare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti
di uso quotidiano ed è in grado di descriverne
la funzione principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento.
- Si orienta tra i diversi mezzi di

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Effettuare stime approssimative su pesi e

misure di oggetti dell’ambito scolastico
2.2 Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari
2.3 Prevedere le conseguenze di

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I contenuti di tecnologia si collegano agli
obiettivi di apprendimento di Scienze,
Matematica e di Storia
Selezionare e utilizzare strumenti digitali
per valutare teorie o verificare delle
ipotesi
Svolgere attività collaborative utilizzando
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ambienti di condivisione in rete (archici
cloud)
Coding
Robot come mediatori didattici
Introduzione all’uso di semplici kit
robotici per la scuola dell’infanzia e per la
scuola primaria: BeeBot e DOC
Clementoni
comunicazione ed è in grado di farne un uso
adeguato a seconda delle diverse situazioni

decisioni o di comportamenti
personali o relative alla propria classe
2.4 Riconoscere i difetti di un oggetto e
immaginarne possibili miglioramenti
2.5 Organizzare una gita o una visita ad un
museo usando Internet per reperire notizie
ed informazioni
2.6 Sviluppare il pensiero computazionale

Indicatore disciplinare: 3. Intervenire e trasformare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Produce semplici modelli o rappresentazioni
grafiche del proprio operato utilizzando
elementi del disegno tecnico o strumenti
multimediali.
- Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione
ed è in grado di farne un uso adeguato a
seconda delle diverse situazioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Seguire interventi di decorazione del proprio
arredo scolastico
3.2 Realizzare un oggetto in cartoncino
descrivendone e documentandone la
sequenza
3.3 Cercare e utilizzare sul computer un comune
programma di utilità
3.4 Comprendere la necessità di un uso
consapevole e corretto del mezzo informatico.
3.5 Conosce il Pc e gli elementi che lo
compongono individuando le funzioni di una
semplice macchina e le caratteristiche.
3.6 Conosce l’ambiente laboratorio e le norme di
comportamento da rispettare.
3.7 Aprire, denominare e chiudere un documento
3.8 Salvare un file e usare un programma di
videoscrittura: conosce la tastiera.
3.9 Sviluppo del pensiero computazionale

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I contenuti di tecnologia si collegano agli
obiettivi di apprendimento di Scienze,
Matematica e di Storia
Usare ambienti specifici per le singole
discipline per approfondire concetti ed
esercitarsi verso l’acquisizione profonda di
conoscenze (ambienti di simulazione, …)
Uso completo della tastiera
Videoscrittura e immagini digitali
Disegno figure geometriche
Creazione di mappe di lavoro
Uso di programmi didattici
Coding
Robot come mediatori didattici
Introduzione all’uso di semplici kit robotici per la
scuola dell’infanzia e primaria: Bee Bot e DOC
Clementoni
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TECNOLOGIA – CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Vedere, osservare e sperimentare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Partendo dall’osservazione, saper eseguire la - Conoscenze elementari dei
- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla rappresentazione grafica di semplici figure
materiali: legno, carta, metalli;
struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali,
piane regolari.
proprietà, lavorazioni ed utilizzo.
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di - Saper riconoscere le proprietà fondamentali
- Disegno di rette, semirette,
programmazione.
dei principali materiali e il ciclo produttivo con segmenti ed angoli
- Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e cui sono ottenuti.
- Misurazione di angoli e segmenti
le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri
- Osservazione e riconoscimento dei materiali - Rappresentazione grafica di figure
elementi naturali.
di cui è composto un oggetto.
geometriche piane regolari.
- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione - Saper comprendere e utilizzare termini
- Sviluppo e costruzione di semplici
di beni.
specifici
solidi geometrici.
- Conosce ed utilizza oggetti e strumenti di uso comune ed è in grado di
- Conoscere il concetto di sostenibilità e
classificarli o di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla
saperlo applicare nella realtà quotidiana.
struttura e ai materiali.
- Uso corretto degli strumenti del disegno.
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche digitali.

Indicatore disciplinare: 2. Prevedere, immaginare e progettare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di
una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione
opportunità e rischi.
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
- Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne un uso.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI

- Cogliere l’evoluzione nel tempo di alcuni
semplici processi di produzione nonché i
vantaggi e gli eventuali problemi ecologici
- Saper ricavare informazioni utili su proprietà
o caratteristiche di beni o servizi
- Conoscere l’utilizzo della rete per la ricerca di
informazioni

- Riconoscimento dei comportamenti
rispettosi dell’ambiente.
- Problemi legati allo smaltimento dei
rifiuti e alla loro riutilizzazione.
- Ricerca ed utilizzo di informazioni in
Internet (testi ed immagini).
- Sviluppo e costruzione di semplici
solidi geometrici.
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Indicatore disciplinare: 3. Intervenire, trasformare e produrre
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Sa utilizzare comunicazioni procedurali ed istruzioni tecniche per
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi,
anche collaborando e cooperando con i compagni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI

- Saper comprendere e applicare una
sequenza di istruzioni.
- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni
relative a situazioni problematiche.
-Elaborazione infografica di dati.

- Progetto e costruzione di semplici
solidi geometrici.
- Produzione di documenti di Word.
- Produzione di grafici in Excel.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - TECNOLOGIA – CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base
di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Vedere, osservare e sperimentare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Partendo dall’osservazione, saper comprendere - Le principali figure geometriche
- Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative
le relazioni esistenti tra la bidimensionalità e la
solide
alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o immateriali,
tridimensionalità delle forme geometriche.
- Sviluppo di una figura geometrica
utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e - Saper riconoscere le proprietà fondamentali dei solida e ricomposizione
di programmazione.
vari alimenti e delle loro funzioni.
tridimensionale
- Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi
- Saper riconoscere le strutture architettoniche
Rappresentazione in proiezioni
tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri
elementari e il loro sviluppo storico.
ortogonali di semplici solidi
viventi e gli altri elementi naturali.
- Saper comprendere e utilizzare termini geometrici
- Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di
specifici.
Conoscenze scientifiche elementari
produzione di beni.
relative ai nutrienti ed alle loro
- Conosce ed utilizza oggetti e strumenti di uso comune ed è in grado di
funzioni.
classificarli o di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla
- Conoscenze sulla corretta
struttura e ai materiali.
conservazione alimentare.
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
- Strutture elementari
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche digitali.
architettoniche.
- Conoscenza delle tecniche
costruttive.
Indicatore disciplinare: 2. Prevedere, immaginare e progettare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Cogliere l’evoluzione nel tempo di alcuni
- Problemi di denutrizione e
- È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di
semplici processi di produzione nonché i
malnutrizione.
una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione
vantaggi e gli eventuali problemi ecologici.
- Città e territorio sostenibili.
opportunità e rischi.
- Saper tradurre le conoscenze in comportamenti - Utilizzazione ed elaborazione di
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
rispettosi dell’ambiente e della propria salute.
testi e immagini partendo da
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
- Cercare ed attingere informazioni in Internet.
informazioni attinte da Internet.
digitale.
- Saper progettare una dieta alimentare.
- La dieta mediterranea.
- Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
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comunicazione ed è in grado di farne un uso.
Indicatore disciplinare: 3. Intervenire, trasformare e produrre
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Sa utilizzare comunicazioni procedurali ed istruzioni tecniche per
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi,
anche collaborando e cooperando con i compagni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA GENERALI

- Saper comprendere e applicare una sequenza
- Costruzione di modelli.
di istruzioni.
- Formule e grafici in Excel.
- Valutare le conseguenze di scelte e decisioni - Piramide alimentare.
relative a situazioni problematiche.
-Elaborazione infografica di dati.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO –TECNOLOGIA – CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Indicatore disciplinare: 1. Vedere, osservare e sperimentare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
CONTENUTI DI MASSIMA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
GENERALI
L’alunno progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche,
- Partendo dall’osservazione, eseguire la
- Rappresentazione di solidi
relative alla struttura e al funzionamento di sistemi materiali o
rappresentazione grafica di figure geometriche solide
nelle varie assonometrie.
immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi
regolari e irregolari.
- Lettura di diversi tipi di
multimediali e di programmazione.
- Saper comprendere i termini specifici
rappresentazione grafica.
Riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici
- Saper esporre i concetti appresi con uso corretto della - Concetto di energia.
e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli
terminologia tecnica.
- Fonti di energia esauribili e
altri elementi naturali.
rinnovabili.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di
- Vari tipi di centrali
produzione di beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
elettriche.
Conosce ed utilizza oggetti e strumenti e macchine di uso comune ed è
- Energia e centrali nucleari.
in grado di classificarli o di descriverne la funzione in relazione alla
- Elettricità.
forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche digitali.

Indicatore disciplinare: 2. Prevedere, immaginare e progettare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno è in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni
innovazione opportunità e rischi.
- Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo
digitale.
- Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne un uso.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Cogliere l’evoluzione nel tempo di alcuni semplici
processi di produzione energetica nonché i vantaggi e
gli eventuali problemi ecologici.
- Comprendere i problemi legati alla produzione di
energia ed indagare sui benefici e sui problemi
economici ed ecologici legati alle varie forme e
modalità di produzione.
- Saper tradurre le conoscenze in comportamenti
rispettosi dell’ambiente
- Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per

CONTENUTI DI MASSIMA
GENERALI
- Semplici circuiti elettrici in
serie ed in parallelo.
- Sostenibilità energetica.
- Inquinamento ambientale.
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lo scambio delle informazioni.
Indicatore disciplinare: 3. Intervenire, trasformare e produrre
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Sa utilizzare comunicazioni procedurali ed istruzioni tecniche per
eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi,
anche collaborando e cooperando con i compagni.
- Sa indicare le fonti di energia più idonee in relazione al territorio.
- Sa cogliere le relazioni tra disponibilità di risorse energetiche e indice
di sviluppo e ne comprende le conseguenze geopolitiche.

CONTENUTI DI MASSIMA
GENERALI
- Saper comprendere e applicare una sequenza di
- Esaurimento di
istruzioni.
combustibili fossili.
- È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una - Fonti energetiche
decisione o di una scelta di tipo
alternative ai combustibili
tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione fossili.
opportunità e rischi.
- Energia dal mare.
- Fissione e fusione nucleare
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA – MUSICA - CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti musicali che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Ascolto
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- L'alunno esplora, discrimina eventi sonori
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Distinguere e denominare le diverse sonorità;
individuare le fonti sonore

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Ricerca, percezione e analisi di:
suoni e rumori, suoni del corpo, suoni degli
ambienti, suoni naturali e artificiali, suoni
prodotti da oggetti sonori, suono e silenzio
Fonti sonore

Indicatore disciplinare: 2. Comprensione
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Esplora diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali(…).
- Fa uso di forme della notazione
analogiche e codificate.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Esplorare da un punto di vista acustico
le diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e strumenti
2.2 Rappresentare i suoni ascoltati in forma
grafica/simbolica, con la parola o il
movimento

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I rumori e i suoni prodotti dalle diverse
modalità della voce, di manipolazione di
materiali e oggetti
Uso della notazione non convenzionale
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Indicatore disciplinare: 3. Produzione musicale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Articola combinazione timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; le
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti.
- Esegue in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti
didattici e auto – costruiti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Usare la voce in modo espressivo nel
canto e nel parlato
3.2 Utilizzare gli strumenti ritmici e gli oggetti
sonori per riprodurre semplici sequenze
ritmiche e sonore
3.3 Interpretare in gruppo semplici brani
vocali, accompagnando il canto con
gesti/suono e strumenti ritmici

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Esecuzione di canti, filastrocche e cori
parlati
Utilizzo di strumenti ritmici, oggetti
sonori, gesti/suono
Utilizzo di brani didattici per l'uso corretto della
voce
Utilizzo di canti dal repertorio infantile o
riadattati alle possibilità canore dei bambini
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - MUSICA- CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della società;
in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti musicali che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Ascolto
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Ascolta, interpreta e descrive brani di vario
genere.
- L'alunno esplora, discrimina eventi sonori
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Abituarsi ad un ascolto attento per
cogliere il significato di un brano
(situazioni, ambienti, personaggi..)
1.2 Ascoltare suoni diversi e ordinarli per
altezza, durata, intensità e timbro
attraverso attività ludiche

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Ascolto di brani di vario genere Caratteristiche
del suono: timbro, intensità, altezza e durata
Il ritmo

Indicatore disciplinare: 2. Comprensione
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Esplora diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e di strumenti
musicali.(...); fa uso di forme di notazione
analogiche o codificate.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Esplorare da un punto di vista acustico
le diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e strumenti
2. 1Trasformare in semplici forme
rappresentative/simboliche
combinazioni ritmiche ed eventi sonori
(gesti/suono, notazione convenzionale
e non)

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
I rumori e i suoni prodotti dalle diverse
modalità della voce, manipolazione di
materiali e oggetti
Uso della notazione non convenzionale
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Indicatore disciplinare: 3. Produzione musicale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; le
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti.
- Esegue in gruppo, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti
didattici e auto – costruiti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Usare la voce e gli strumenti in modo
espressivo
3.2 Eseguire combinazioni ritmiche usando il
proprio corpo o semplici strumenti
3.3 Saper eseguire canti in coro,
rispettando le indicazioni da te

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Uso della voce, della body percussion, di
semplici strumenti ritmici per produrre
eventi sonori
Riproduzione di sequenze ritmiche Utilizzo di
brani didattici per l'uso corretto della voce
Utilizzo di canti tratti dal repertorio
infantile adatti alle possibilità canore dei
bambini.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA -MUSICA- CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti musicali che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Ascolto
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Ascolta, interpreta e descrive brani di vario
genere.
- L'alunno esplora, discrimina eventi sonori
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Utilizzare l'ascolto per attribuire un
significato a un brano musicale (situazioni,
ambienti, personaggi..); esprimere
sensazioni ed emozioni
1.2 Ascoltare suoni diversi e ordinarli per
altezza, durata, intensità e timbro
1.3 Cogliere nell'ascolto di un brano musicale
gli aspetti espressivi e strutturali
(lento/veloce, crescendo/diminuendo,
forte/piano, ritmo)

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Ascolto di brani di vario genere Caratteristiche
del suono: timbro, intensità, altezza e durata.
Il ritmo e l ’andamento.

Indicatore disciplinare: 2. Comprensione
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Esplora diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e di strumenti musicali
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri; fa
uso di forme di notazione analogiche o
codificate.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Conoscere la funzione comunicativa dei suoni e
dei linguaggi sonori
2.1 Rappresentare suoni, sequenze sonore e
ritmiche (notazione convenzionale e non)

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Uso della notazione non convenzionale.
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Indicatore disciplinare: 3. Produzione musicale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; le
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti.
- Improvvisa liberamente in modo
creativo.
- Esegue in coro, semplici brani vocali o
strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti
didattici o auto –costruiti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Eseguire
combinazioni
ritmiche,
utilizzando la body percussion o semplici
strumenti a percussione
3.2 Imparare la tecnica per utilizzare semplici
strumenti melodici (flauto, piastre sonore,
xilofono...)
3.3 Usare la voce per eseguire correttamente
brani corali adeguati all'estensione dei
bambini, curando la prassi esecutiva e
l'intonazione
3.4 Ampliare le proprie capacità di
invenzione vocale e strumentale.
3.4 Eseguire in coro semplici brani vocali e
strumentali, curando la
corretta esecuzione e l'espressività

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Utilizzo di strumenti ritmici o altre
forme di espressione ritmica Utilizzo di
brani didattici per l'uso corretto della
voce e/o di semplici strumenti
melodici.
Uso della voce, della body percussion o di
semplici strumenti musicali per produrre
eventi ritmici e sonori.
Brani musicali di differenti repertori
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA – MUSICA - CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti musicali
che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Ascolto
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Ascolta, interpreta e descrive brani di vario
genere.
- L'alunno esplora, discrimina eventi sonori
dal punto di vista qualitativo, spaziale e in
riferimento alla loro fonte.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

1.1 Avvicinarsi all'ascolto di generi
musicali diversi
1.2 Cogliere e valutare gli aspetti
funzionali ed estetici di brani
musicali diversi

Ascolto e analisi di generi musicali
diversi.
Parametri del suono, ritmo, andamento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Indicatore disciplinare: 2. Comprensione
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
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L’alunno:
- Esplora diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e di strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso e
gli altri; fa uso di forme di notazione
analogiche o codificate.
- Riconoscere gli elementi costitutivi di un
brano musicale e la loro funzione.

2.1 Conoscere e rappresentare gli elementi
di base del linguaggio musicale: la
scrittura musicale convenzionale
2.1 Conoscere i principi costitutivi di un brano
musicale e la loro funzione

Elementi di base del codice musicale.
I principi costitutivi di un brano musicale:
ripetizione e variazione

Indicatore disciplinare: 3. Produzione musicale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; le
esegue con la voce, il corpo e gli strumenti,
ivi compresi quelli della tecnologia
informatica.
- Improvvisa liberamente in modo creativo,
imparando gradualmente a dominare
tecniche e materiali, suoni e silenzi.
- Esegue da solo o in gruppo semplici brani
vocali o strumentali, appartenenti a generi e
culture differenti, utilizzando anche strumenti
didattici o auto – costruiti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Utilizzare la voce, gli strumenti ritmici e
semplici strumenti melodici per eseguire
sequenze ritmiche e brani musicali, curando
l'esecuzione tecnica
3.2 Utilizzare voci e strumenti
ritmici/melodici in modo creativo.
3.3 Eseguire brani corali, curando
l'intonazione, la prassi esecutiva e
l'espressione
3.4 Eseguire brani musicali con strumenti
ritmici o melodici (anche come
accompagnamento), curando l'espressione

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Utilizzo di strumenti ritmici e/o melodici;
uso di brani musicali didattici.
Semplici invenzioni ritmiche e/o melodiche
Sonorizzazioni
Il canto e i suoi elementi: testo,
melodia, ritmo
Canti corali all'unisono, canoni, cori parlati
Brani musicali di diversi repertori
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA – MUSICA - CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti musicali che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Ascolto
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Ascolta, interpreta e descrive brani di
vario genere.
- L'alunno esplora, discrimina eventi
sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro
fonte.

1.1 Riconosce brani musicali di vario

genere
1.2 Riconoscere e valutare aspetti funzionali
ed estetici di brani musicali diversi, in
relazione alla cultura e alla provenienza

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Ascolto e analisi di generi musicali
diversi

Indicatore disciplinare: 2. Comprensione
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Esplora diverse possibilità espressive
della voce, di oggetti sonori e di
strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di
forme di notazione analogiche o
codificate.
- Riconoscere gli elementi costitutivi di
un brano musicale e la loro funzione.

2.1 Conoscere e rappresentare gli

elementi di base del linguaggio
musicale: la scrittura musicale
convenzionale
2.2 Analizzare i componenti strutturali di un
brano musicale (ripetizione, variazione e
alternanza) e gli elementi costitutivi
(tempo, ritmo, melodia)
2.3 Conoscere gli strumenti musicali
principali e la composizione
dell'orchestra

Elementi di base del codice musicale.
I principi costitutivi di un brano musicale:
ripetizione e variazione.
Utilizzo di brani musicali di vario genere.
Gli strumenti musicali.
L'orchestra.

Indicatore disciplinare: 2. Produzione musicale

TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando
schemi elementari; le esegue con la
voce, il corpo e gli strumenti, ivi
compresi quelli della tecnologia
informatica.
- Improvvisa liberamente in modo
creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali, suoni e
silenzi.
- Esegue da solo o in gruppo semplici
brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti
didattici o auto – costruiti.

3.1 Usare la voce, gli strumenti
ritmici/melodici per eseguire
correttamente sequenze ritmiche e
brani musicali
3.2 Utilizzare la voce e gli strumenti musicali
in modo creativo, ampliando le proprie
capacità di invenzione
3.3 Eseguire collettivamente e
individualmente brani vocali, curando
l'intonazione, l'esecuzione e l'espressione
3.4 Eseguire brani musicali con strumenti
ritmici o melodici curando
l'interpretazione

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Utilizzo di strumenti musicali anche
realizzati dai bambini
Utilizzo di brani musicali didattici.
Sonorizzazioni e semplici invenzioni
musicali.
Il canto e i suoi elementi: testo,
melodia, ritmo.
Esecuzione di brani vocali di diversa
tipologia: coro a voci pari.
Brani musicali vocali di diversi
repertori.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Scuola Secondaria di Primo Grado – MUSICA - Classe Prima
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti musicali che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Pratica vocale e strumentale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Al termine della scuola secondaria I grado

L’alunno:
- Partecipa 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.
- Fa uso di diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi e alla
produzione di brani musicali.

1.1 Riprodurre con la voce, per
imitazione e/o per lettura, brani
corali ad una o più voci anche con
appropriati arrangiamenti
strumentali, desunti da repertori
senza preclusioni di generi, epoche e
Stili
1.2 Possedere le elementari tecniche
esecutive degli strumenti didattici e
eseguire semplici brani ritmici e
melodici, sia a orecchio sia
decifrando una notazione

Fattori prosodici di parole e frasi,
onomatopee, strutture ritmiche delle
parole e valori espressivi dei fonemi
Tecnica di base del canto
Fondamenti della tecnica di uno
strumento musicale
Famiglie strumentali
Percorsi progettuali visivi graficonotazionali (mappe sonore,
ideografiche, pittoriche, …).

Indicatore disciplinare: 2. Produzione musicale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Fa uso di diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi e alla
produzione di brani musicali.
- È in grado di ideare e realizzare,
anche attraverso l’improvvisazione o
partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali, nel confronto
critico con modelli appartenenti al
patrimonio musicale, utilizzando
forme di notazione e/o sistemi informatici

2.1 Improvvisare sequenze ritmiche e
melodiche a partire da stimoli di
diversa natura (musicali, grafici,
verbali, ecc.)
2.2 Elaborare commenti musicali a testi
verbali o figurativi, azioni sceniche,
ecc.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Relazioni tra linguaggi.
Criteri di organizzazione formale
tradizionali, principali strutture del
linguaggio musicale e loro valenza
espressiva
Relazioni tra linguaggi
Criteri di organizzazione formale
tradizionali, principali strutture del
linguaggio musicale e loro valenza
espressiva
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Indicatore disciplinare: 3. Ascolto
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

L’alunno:
- Sa dare significato alle proprie
esperienze musicali, dimostrando la
propria capacità di comprensione di
eventi, materiali ed opere musicali
riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza
musicale e ai diversi contesti storicoculturali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Riconoscere e analizzare con
linguaggio appropriato le
fondamentali strutture del
linguaggio musicale e la loro valenza
espressiva, anche in relazione ad
altri linguaggi, mediante l'ascolto di
opere musicali scelte come
paradigmatiche di generi, forme e
stili storicamente rilevanti

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Principali usi e funzioni della musica
nella realtà contemporanea, con
particolare riguardo ai mass media
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – MUSICA - CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti musicali che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Pratica vocale e strumentale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
1.1 Riprodurre con la voce, per
Fattori prosodici di parole e frasi,
- Partecipa in modo attivo alla
imitazione e/o per lettura, brani
onomatopee, strutture ritmiche delle
realizzazione di esperienze musicali
corali ad una o più voci anche con
parole e valori espressivi dei fonemi.
attraverso l’esecuzione e
appropriati arrangiamenti
Tecnica di base del canto
l’interpretazione di brani strumentali
strumentali, desunti da repertori
Fondamenti della tecnica di uno
e vocali appartenenti a generi e
senza preclusioni di generi, epoche e
strumento musicale..
culture differenti.
Stili
Percorsi progettuali visivi grafico- Fa uso di diversi sistemi di notazione
1.2 Possedere le elementari tecniche
notazionali (mappe sonore,
funzionali alla lettura, all’analisi e alla
esecutive degli strumenti didattici e
ideografiche, pittoriche, …)
produzione di brani musicali.
eseguire semplici brani ritmici e
melodici, sia a orecchio sia
decifrando una notazione
1.3 Realizzare improvvisazioni guidate
che approdino a sequenze dotate di
senso musicale
Indicatore disciplinare: 2. Produzione musicale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Fa uso di diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi e alla
produzione di brani musicali.
- È in grado di ideare e realizzare,
anche attraverso l’improvvisazione o
partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali, nel confronto

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Improvvisare sequenze ritmiche e
melodiche a partire da stimoli di
diversa natura (musicali, grafici,
verbali, ecc.)
2.2 Elaborare commenti musicali a testi
verbali o figurativi, azioni sceniche,
ecc.
2.3 Elaborare semplici materiali sonori
mediante l’analisi, la

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Relazioni tra linguaggi.
Criteri di organizzazione formale
tradizionali, principali strutture del
linguaggio musicale e loro valenza
Espressiva
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critico con modelli appartenenti al
patrimonio musicale, utilizzando
forme di notazione e/o anche sistemi
informatici.

sperimentazione e la manipolazione
di oggetti sonori, utilizzando
software appropriati

Indicatore disciplinare: 3. Ascolto
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Sa dare significato alle proprie
esperienze musicali, dimostrando la
propria capacità di comprensione di
eventi, materiali ed opere musicali
riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza
musicale e ai diversi contesti storicoCulturali

3.2 Riconoscere e analizzare con
linguaggio appropriato le
fondamentali strutture del
linguaggio musicale e la loro valenza
espressiva, anche in relazione ad
altri linguaggi, mediante l'ascolto di
opere musicali scelte come
paradigmatiche di generi, forme e
stili storicamente rilevanti

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Analogie, differenze e peculiarità
stilistiche di epoche e generi musicali
diversi, con riferimento anche alle aree
Extraeuropee
Principali usi e funzioni della musica
nella realtà contemporanea, con
particolare riguardo ai mass media
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – MUSICA - CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti musicali che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Pratica vocale e strumentale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Al termine della scuola secondaria I grado

L’alunno:
- Partecipa 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- Fa uso di diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi e alla
produzione di brani musicali.

1.1 Eseguire individualmente e in coro
brani a una o più voci (parlati,
declamati e intonati), controllando
l’espressione e curando il
sincronismo e l’amalgama delle voci
1.2 Eseguire composizioni strumentali
di epoche, stili e tradizioni differenti,
sia individualmente sia in gruppo,
utilizzando notazioni intuitive
(grafico-notazionali, pittoriche, ecc.)
e/o tradizionali

Tecniche e strategie di elaborazione
musicale tradizionale e non tradizionale
Varietà tecniche ed espressive del
canto, con impiego di repertori di
epoche e culture diverse

Indicatore disciplinare: 2. Produzione musicale
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Fa uso di diversi sistemi di notazione
funzionali alla lettura, all’analisi e alla
produzione di brani musicali.
- È in grado di ideare e realizzare,
anche attraverso l’improvvisazione o
partecipando a processi di
elaborazione collettiva, messaggi
musicali e multimediali, nel confronto
critico con modelli appartenenti al

2.1 Arrangiare musiche preesistenti,
modificandone intenzionalmente
caratteri sonori ed espressivi.
2.2 Creare semplici brani musicali,
avvalendosi della voce, di strumenti,
di tecnologie elettroniche e
multimediali e di risorse presenti in
Rete

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Progettazione e realizzazione di
messaggi musicali autonomi o associati
ad altri linguaggi
Uso di strumenti multimediali e di
software specifici e progressivi per
l’elaborazione sonora
Organizzazioni formali complesse anche
non tradizionali
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patrimonio musicale, utilizzando
forme di notazione e/o anche sistemi
informatici.
Indicatore disciplinare: 3. Ascolto
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

L’alunno:
- Sa dare significato alle proprie
esperienze musicali, dimostrando la
propria capacità di comprensione di
eventi, materiali ed opere musicali
riconoscendone i significati, anche in
relazione alla propria esperienza
musicale e ai diversi contesti storicoculturali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3.1 Analizzare caratteristiche e forma di
opere musicali di vario genere, stile
e tradizione. Distinguere, in brani
esemplari, i caratteri che ne
consentono l’attribuzione storica, di
genere e stile
3.2 Individuare rapporti tra la musica e
altri linguaggi sia in brani musicali
che in messaggi multimediali del
nostro tempo
3.3 Approfondire le funzioni sociali della
musica nella nostra e nelle altre
Civiltà

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Significato e funzioni delle opere
musicali nei contesti storici specifici, ivi
compreso l’ultimo ‘900, in relazione
anche ad altre espressioni artistiche e
Culturali
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – ARTE E IMMAGINE - CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Esprimersi e comunicare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo e
rielaborare in modo personale le
immagini.

1.1 Usare la linea grafica

consapevolmente

1.2 Riconoscere colori primari
1.3 Elaborare creativamente produzioni

personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni; rappresentare e
comunicare la realtà percepita
1.2 Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative
originali
1.3 Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici e multimediali
1.4 Introdurre nelle proprie produzioni
creative elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo,
individuando il loro significato
espressivo

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Alfabeto del linguaggio visivo:
punto, linea e superficie
Ritmo di una produzione grafica a
moduli con uso alternato di forme e
colori
Diversi tipi di linea: superamento dello
stereotipo (albero, casa, sole..)
Le leggi del colore (colori primari)
Produzione, rielaborazione e
espansione dei messaggi visivi bi e
tridimensionali tramite materiali,
supporti e tecniche diverse.
Realizzazione di quadri collettivi ed
elementi decorativi d’arredo anche in
occasione delle feste tradizionali.
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Indicatore disciplinare: 2. Osservare e leggere immagini
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- E’ in grado di osservare, esplorare,
descrivere e leggere immagini (opere
d’arte, fotografie etc.) e messaggi
multimediali.

2.1 Guardare e osservare gli oggetti

presenti nell’ambiente

2.2 Osservare e leggere immagini di tipo

diverso

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Osservazione della realtà per cogliere
elementi del linguaggio visivo: linea
grafica e linea della natura
Relazioni e dipendenze degli elementi
del linguaggio visivo nelle produzioni
infantili e nelle opere d’autore

Indicatore disciplinare: 3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Conosce i principali beni artistici e culturali
presenti nel proprio territorio e manifesta
sensibilità e rispetto per la loro
salvaguardia.

3.1 Individuare in un’opera d’arte gli

elementi essenziali della forma, del
linguaggio della tecnica e dello stile
dell’artista
3.2 Familiarizzare con alcune forme di
arte e di produzione artigianale

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Riconoscimento ed apprezzamento dei
principali beni culturali, ambientali
presenti nel territorio
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - ARTE ED IMMAGINE – CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società’; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Esprimersi e comunicare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo e
rielaborare in modo personale le
immagini.

1.1 Elaborare creativamente produzioni

personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni
1.2 Rappresentare e comunicare la
realtà percepita
1.3 Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative
originali
1.4 Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici
1.5 Introdurre nelle proprie produzioni
elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e
opere d’arte

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Scala cromatica: tonalità e gradazioni
Leggi del colore: colori secondari e i
complementari
Colori caldi e colori
freddi.
Utilizzo di tecniche grafiche e
pittoriche, manipolazione materiali
plastici e polimaterici a fini espressivi
(origami, assemblaggio con materiale
diverso)
Realizzazione di quadri collettivi ed
elementi decorativi d’arredo, anche in
occasione delle feste tradizionali

Indicatore disciplinare: 2. Osservare e leggere immagini
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- E’ in grado di osservare, esplorare,
descrivere eleggere immagini
(opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti etc.)

2.1 Guardare e osservare gli oggetti

presenti nell’ambiente e dare lettura di
immagini descrivendo gli elementi
formali, utilizzando le regole della
percezione visiva e l’orientamento nello
spazio
2.2 Riconoscere di un testo iconico gli

elementi grammaticali e tecnici del
linguaggio visivo (linee, colori, forme)
individuando il loro significato
espressivo

Osservazione e descrizione in maniera
globale e analitica di un’immagine
Individuazione delle funzioni che il
messaggio visivo svolge da un punto di
vista emotivo
Identificazione in un testo visivo gli
elementi del linguaggio grafico-pittorico
-linee
-colore
-forme

Indicatore disciplinare: 3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Conosce i principali beni artistici e
culturali presenti nel proprio territorio
e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia

3.1 Individuare in un’opera d’arte il
messaggio

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Distinzione ed apprezzamento dei principali
beni culturali, ambientali presenti nel
territorio
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - ARTE ED IMMAGINE – CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Esprimersi e comunicare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Utilizza le conoscenze e le abilità relative
al linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi,
narrativi, descrittivi) e rielaborare in
modo creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).

1.1 Elaborare creativamente produzioni

personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni
1.2 Rappresentare e comunicare la
realtà percepita
1.3 Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative
originali
1.4 Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici
1.5 Introdurre nelle proprie produzioni
elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e
opere d’arte

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Utilizzo tonalità e gradazioni del colore.
Conoscenza colori secondari e i
complementari, colori caldi e colori
freddi
Utilizzo della tonalità e delle gradazioni in
funzione espressiva (sfumature,
profondità)
Utilizzo tecniche grafiche e pittoriche
diverse.
Realizzazione quadri collettivi ed
elementi decorativi d’arredo anche in
occasione delle feste tradizionali

Indicatore disciplinare: 2. Osservare e leggere immagini
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- E’ in grado di osservare, esplorare,
descrivere e leggere immagini
(opere d’arte, fotografie, manifesti,
fumetti etc.) e messaggi multimediali
(spot, brevi filmati, video clip etc )di
osservare, esplorare, descrivere e
leggere immagini(opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti etc.).

2.1 Guardare e osservare con

consapevolezza un’immagine e gli oggetti
presenti nell’ambiente descrivendo gli
elementi formali, utilizzando le regole
della percezione visiva e l’orientamento
nello spazio
2.2 Riconoscere in un testo iconico visivo
gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo (linee,
colori, forme, volume, spazio)
individuando il loro significato
espressivo
2.3 Individuare nel linguaggio del fumetto,
le diverse tipologie di codici, le
sequenze narrative e
decodificare in forma elementare
i diversi significati

Osservazione e descrizione in maniera
globale e analitica di un’immagine
Individuazione delle funzioni che il
messaggio visivo svolge da un punto di
vista emotivo
Relazioni spaziali: piani e campi
Identificazione in un testo visivo, degli
elementi del linguaggio grafico-pittorico
della comunicazione (proporzioni, forme,
colori simbolici, figure in movimento)
Linguaggio del fumetto

Indicatore disciplinare: 3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Conosce i principali beni artistici e
culturali presenti nel proprio territorio
e manifesta sensibilità e rispetto per
la loro salvaguardia.
- Individua i principali aspetti formali
dell’opera d’arte; apprezza le opere
artistiche ed artigianali provenienti da
cultura diversa dalla propria.

3.1 Individuare in un’opera d’arte sia antica

sia moderna, gli elementi essenziali della
forma, del linguaggio, della tecnica e
dello stile dell’artista per comprenderne
il messaggio e la funzione
3.2 Familiarizzare con alcune forme di arte
e produzione artigianale appartenenti
alla propria o ad altre culture
3.3 Riconoscere e apprezzare nel
proprio territorio gli aspetti più
caratteristici nel patrimonio
ambientale e urbanistico ei
principali monumenti storico artistici

Distinzione ed apprezzamento dei
principali beni culturali, ambientali
presenti nel territorio
Osservazione di immagini (dipinti, foto,
illustrazioni ...)
Riconoscimento ed apprezzamento di
opere d'arte di varie epoche storiche
(arte primitiva).
Riconoscimento ed apprezzamento di
opere architettoniche (monumenti,
chiese, etc.).
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - ARTE ED IMMAGINE – CLASSE QUARTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione : osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali

della società; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Esprimersi e comunicare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi,
narrativi, descrittivi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).

1.1 Elaborare creativamente produzioni

personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni; rappresentare e
comunicare la realtà percepita
1.2 Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative
originali
1.3 Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici
1.4 Introdurre nelle proprie produzioni
elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e
opere d’arte

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Comprensione ed interpretazione
di messaggi visivi
Comprensione dello scopo
comunicativo di un’immagine
Identificazione e sperimentazione degli
elementi del linguaggio pittorico:
punto, linea, superficie, colore, ombre,
chiaroscuro, spazio
Produzione
di
composizioni
modulari con ritmo alternato di
linee, forme e colori
Approfondimento dei messaggi delle
immagini: la fotografia, la pubblicità, il
fumetto
Rappresentazione di ambienti e
paesaggi in modo consapevole
Utilizzo di diverse tecniche
pittoriche anche in riferimento alle
esperienze
artistiche elaborate dalle civiltà antiche
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Indicatore disciplinare: 2. Osservare e leggere immagini
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- E’ in grado di osservare, esplorare,
descrivere e leggere immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti etc.)
e messaggi multimediali (spot, brevi
filmati, video clip etc)di osservare,
esplorare, descrivere e
leggere immagini(opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti etc.).

2.1 Guardare e osservare con

consapevolezza un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali,
utilizzando le regole della percezione
visiva e l’orientamento nello spazio
2.2 Riconoscere in un testo iconico visivo
gli elementi grammaticali e tecnici del
linguaggio visivo (linee, colori, forme,
volume, spazio) individuando il loro
significato espressivo
2.3 Individuare nel linguaggio del
fumetto, le diverse tipologie di codici,
le sequenze narrative e
decodificare in forma elementare i
diversi significati

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Osservazione e descrizione in maniera
globale e analitica di un’immagine
Individuazione delle funzioni che
l’immagine svolge da un punto di vista
informativo (es. pubblicità)
Individuazione delle funzioni che il
messaggio visivo e audiovisivo svolge da
un punto di vista emotivo
Identificazione in un testo visivo degli
elementi del linguaggio graficopittorico:
linee, colore, distribuzione delle forme,
campi e piani

Indicatore disciplinare: 3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Conosce i principali beni artistici e
culturali presenti nel proprio territorio
e manifesta sensibilità e rispetto per
la loro salvaguardia.
- Individua i principali aspetti formali
dell’opera d’arte; apprezza le opere
artistiche ed artigianali provenienti da
cultura diversa dalla propria.

3.1 Individuare in un’opera d’arte sia antica

sia moderna, gli elementi essenziali della
forma, del linguaggio, della tecnica e
dello stile dell’artista per comprenderne
il messaggio e la funzione
3.2 Familiarizzare con alcune forme di arte
e produzione artigianale appartenenti
alla propria o ad altre culture
3.3 Riconoscere e apprezzare nel
proprio territorio gli aspetti più
caratteristici nel patrimonio
ambientale e urbanistico ei
principali monumenti storico artistici

Osservazione di quadri di pittori noti
per cogliere tecniche di pittura e attività
per tentare di farle proprie
nell'espressione iconica personale
Confronto di opere d’arte
Riproduzione di alcune opere
Riconoscimento ed apprezzamento dei
principali beni culturali ed ambientali,
presenti nel territorio
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - ARTE ED IMMAGINE – CLASSE QUINTA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società’; in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Esprimersi e comunicare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi,
narrativi, descrittivi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici, ma anche
audiovisivi e multimediali).

1.1 Elaborare creativamente produzioni

personali e autentiche per esprimere
sensazioni ed emozioni; rappresentare e
comunicare la realtà percepita
1.2 Trasformare immagini e materiali
ricercando soluzioni figurative
originali
1.3 Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti grafici,
plastici, pittorici
1.4 Introdurre nelle proprie produzioni
elementi linguistici e stilistici scoperti
osservando immagini e
opere d’arte

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Comprensione ed interpretazione di
messaggi visivi
Comprensione dello scopo
comunicativo di un’immagine
Identificazione e sperimentazione degli
elementi del linguaggio pittorico: punto,
linea, superficie, colore, ombre,
chiaroscuro, spazio
Approfondimento dei messaggi delle
immagini: la fotografia, la pubblicità, il
fumetto
Rappresentazione di ambienti e
paesaggi in modo consapevole
Utilizzo di diverse tecniche pittoriche
anche in riferimento alle esperienze
artistiche elaborate dalle civiltà antiche

Indicatore disciplinare: 2. Osservare e leggere immagini
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- E’ in grado di osservare, esplorare,
descrivere e leggere immagini (opere
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti
etc.) e messaggi multimediali (spot,
brevi filmati, video clip etc) di
osservare, esplorare, descrivere e
leggere immagini(opere d’arte,
fotografie, manifesti, fumetti etc.).

2.1 Guardare e osservare con

consapevolezza un’immagine e gli
oggetti presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali,
utilizzando le regole della percezione
visiva e l’orientamento nello spazio
2.2 Riconoscere in un testo iconico
visivo gli elementi grammaticali e
tecnici del linguaggio visivo (linee,
colori, forme, volume, spazio)
individuando il loro significato
espressivo
2.3 Individuare nel linguaggio del
fumetto, le diverse tipologie di
codici, le sequenze narrative e
decodificare in forma elementare i
diversi significati

Osservazione e descrizione in maniera globale e
analitica di un’immagine Individuazione delle
funzioni che l’immagine svolge da un punto di
vista informativo (es. pubblicità) Individuazione
delle funzioni che il messaggio visivo e
audiovisivo svolge da un punto di vista emotivo
Identificazione in un testo visivo degli elementi
del linguaggio grafico- pittorico:
linee, colore, distribuzione delle forme, campi e
piani

Indicatore disciplinare: 3. Comprendere e apprezzare le opere d’arte
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Conosce i principali beni artistici e
culturali presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.
- Individua i principali aspetti formali
dell’opera d’arte; apprezza le opere
artistiche ed artigianali provenienti
da cultura diversa dalla propria.

3.1 Individuare in un’opera d’arte sia

antica sia moderna, gli elementi
essenziali della forma, del linguaggio,
della tecnica e dello stile dell’artista
per comprenderne il messaggio e la
funzione
3.2 Familiarizzare con alcune forme di
arte e produzione artigianale
appartenenti alla propria o ad altre
culture
3.3 Riconoscere e apprezzare nel
proprio territorio gli
caratteristici nel patrimonio

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Osservazione di quadri di pittori noti per
cogliere tecniche di pittura e attività per
tentare di farle proprie nell'espressione iconica
personale Confronto di opere d’arte
Riproduzione di alcune opere Riconoscimento
ed apprezzamento dei principali beni culturali
ed ambientali, presenti nel territorio
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ambientale e urbanistico e i principali
monumenti storico artistici
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - ARTE E IMMAGINE - CLASSE PRIMA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della società;
in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Esprimersi e comunicare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

L’alunno:
- Realizza elaborati personali e creativi sulla
base di una ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le
regole del linguaggio visivo.

1.1 Leggere ed interpretare i contenuti di L’uso dei materiali: matite, pastelli, colori a
spirito, colori a tempera
messaggi visivi.
1.2 Riconoscere e analizzare opere di arte di
epoche diverse. Conoscere superfici
geometriche piane; textures e contrasto
materico di superfici
i colori: primari,
secondari, terziari

Indicatore disciplinare: 2. Osservare e leggere immagini
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Padroneggia gli elementi principali del
linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.
- Riconosce il valore culturale di immagini, di
opere e di oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.
- Analizza e descrive beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

2.1 Rapporto immagine comunicazione nel
testo visivo e narrativo
2.2 Funzione e caratteri dell’immagine
espressiva, emozionale, estetica
2.3 Superamento degli stereotipi
2.4 Il linguaggio visivo e i suoi codici, segni
iconici e simbolici
2.5 Gli strumenti, i materiali e le metodologie
operative

La costruzione dell’immagine
La narrazione visiva
Il punto, la linea, la superficie, il colore,
la forma, il volume

Indicatore disciplinare: 3. Comprendere ed apprezzare le opere d’arte
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

L’alunno:
3.1 Riconoscere e leggere le tipologie
principali
del
percorso
- Legge le opere più significative prodotte
artistico nelle varie forme d’arte
nell’arte preistorica, classica, antica
sapendole collocare nei rispettivi contesti
storici, culturali e ambientali.
- Riconosce il valore culturale di immagini, di
opere e di oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.
- Analizza e descrive beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO -ARTE E IMMAGINE -CLASSE SECONDA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della società;
in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Esprimersi e comunicare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Realizza elaborati personali e creativi sulla
base di una ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le
regole del linguaggio visivo anche con
l’integrazione di più media e codici
espressivi.

1.1 Gli strumenti, i materiali e le metodologie
operative delle differenti tecniche
artistiche
1.2 La raffigurazione dello spazio nelle tre
dimensioni; la prospettiva, contrasti di
luce ed ombra, le proporzioni del corpo
umano

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

La costruzione dell’immagine
La narrazione visiva
Il colore
La forma
Il volume

Indicatore disciplinare: 2. Osservare e leggere immagini
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Padroneggia gli elementi principali del
linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.
- Riconosce il valore culturale di immagini, di
opere e di oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.

2.1 Rapporto immagine comunicazione nel
testo visivo e narrativo
2.2 Il linguaggio visivo ed i suoi codici; segni
iconici e simbolici

Come si costruisce: la prospettiva centrale ed
accidentale

- Analizza e descrive beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio
appropriato.
Indicatore disciplinare: 3. Comprendere ed apprezzare le opere d’arte
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
3.1 Riconoscere e leggere le tipologie
principali del percorso artistico nelle
- Legge le opere più significative prodotte
nell’arte antica, medioevale,
varie forme d’arte
moderna, sapendole collocare nei rispettivi
contesti storici, culturali e ambientali.
- Riconosce il valore culturale di immagini, di
opere e di oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.
- Analizza e descrive beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Paradigmi del percorso dell’arte nei
secoli: dall’Alto Medioevo al
Vedutismo
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO – ARTE E IMMAGINE - CLASSE TERZA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: osserva ed interpreta produzioni artistiche; interpreta i sistemi simbolici e culturali della società;
in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti artistici che gli sono congeniali.
Indicatore disciplinare: 1. Esprimersi e comunicare
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Realizza elaborati personali e creativi sulla
base di una ideazione e progettazione
originale, applicando le conoscenze e le
regole del linguaggio visivo, scegliendo in
modo funzionale tecniche e materiali
differenti anche con l’integrazione di più
media e codici espressivi.

1.1 Approfondire varie tecniche artistiche
1.2 Riconoscere ed applicare le metodologie
operative delle
differenti tecniche artistiche

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Elaborati multimediali
Il ritratto
Tecniche miste
Collage

Indicatore disciplinare: 2. Osservare e leggere immagini
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Padroneggia gli elementi principali del
linguaggio visivo, legge e comprende i
significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati audiovisivi e di
prodotti multimediali.
- Riconosce il valore culturale di immagini, di
opere e di oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.
- Analizza e descrive beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

2.1 Acquisire e potenziare la capacità di
leggere i documenti visivi e le
testimonianze del patrimonio artisticoculturale
2.2 Comprendere le relazioni tra le realtà e le
diverse forme di raffigurazione
2.3 Il movimento e la composizione
2.4 Armonie e contrasti cromatici

Lettura d’immagini con l’ausilio di
schede predisposte
Osservazione ed analisi attraverso libri di
testo, video e visite di istruzione
Significato del messaggio pubblicitario
Significato simbolico del colore

Indicatore disciplinare: 3. Comprendere ed apprezzare le opere d’arte
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
3.1 Analisi di opere d’arte dei vari periodi
storici
- Legge le opere più significative prodotte
nell’arte antica, medioevale,
moderna e contemporanea, sapendole
collocare nei rispettivi contesti storici,
culturali e ambientali.
- Riconosce il valore culturale di immagini, di
opere e di oggetti artigianali prodotti in
paesi diversi dal proprio.
- Analizza e descrive beni culturali, immagini
statiche e multimediali, utilizzando il
linguaggio appropriato.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Paradigmi del percorso dell’arte dal
Neoclassicismo ad oggi
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – EDUCAZIONE FISICA – CLASSE PRIMA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori
che gli sono congeniali; ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; ha consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti; rispetta le regole condivise.
Indicatore disciplinare: 1.Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
1.1 Riconoscere, rappresentare (anche
- Acquisisce consapevolezza di sé
graficamente), denominare le varie
attraverso la percezione del proprio
parti del corpo
corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.
Indicatore disciplinare: 2 Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
2.1 Riconoscere , differenziare,
- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio
ricordare, verbalizzare differenti
per comunicare ed esprimere i propri stati
percezioni sensoriali
d’animo, anche attraverso la
drammatizzazione
e le esperienze
ritmico-musicali e
coreutiche.
Indicatore disciplinare: 3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

Giochi per la conoscenza e la
consapevolezza corporea

Giochi sensoriali, percorsi motori,
osservazioni e memorizzazioni
sensoriali
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TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco e
sport anche come orientamento alla

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Coordinare e collegare in modo
fluido il maggior numero di
movimenti naturali

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Camminata, corsa, salti. rotolamento ecc

futura pratica sportiva.
- Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità
tecniche.
Indicatore disciplinare: 4 Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento sia nell’uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Muoversi controllando direzione e
lateralità adattando gli schemi motori a
parametri spazio temporali

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Uso di schemi motori all’interno di spazi
definiti e riconosciuti
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE DISCIPLINARI
SCUOLA PRIMARIA – EDUCAZIONE FISICA – CLASSE SECONDA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori
che gli sono congeniali; ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; ha consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti; rispetta le regole condivise.
Indicatore disciplinare: 1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
1.1 Muoversi controllando direzione e
- Acquisisce consapevolezza di sé
lateralità adattando gli schemi motori a
attraverso la percezione del proprio
parametri spazio temporali
corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.
Indicatore disciplinare: 2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed esprimere
i propri stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le
esperienze
ritmico-musicali e coreutiche.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
2.1 Muoversi con disinvoltura,
destrezza, ritmo, scioltezza

Schemi motori statici e dinamici all’
interno di spazi definiti e riconoscibili

Palleggi, lanci, ricezione da fermo e in
movimento...
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Indicatore disciplinare: 3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Sperimenta una pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di gioco e
sport anche come orientamento alla futura pratica
sportiva.
- Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più complessa, diverse
gestualità tecniche

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Utilizzare abilità motorie in forma singola,
a coppie, in gruppo

Indicatore disciplinare: 4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
4.1 Assumere comportamenti adeguati per
- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
la prevenzione degli infortuni e per la
per sé e per gli altri, sia nel movimento sia
sicurezza nei vari ambienti di vita
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza
nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Giochi tradizionali, riflessione sulle regole,
rielaborazione di gruppo sulle applicazioni

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Movimento e spostamento ordinato;
utilizzo di strumenti seguendo le
indicazioni
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – EDUCAZIONE FISICA – CLASSE TERZA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori
che gli sono congeniali; ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; ha consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti; rispetta le regole condivise.
Indicatore disciplinare: 1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
Valutazione delle traiettorie, delle
- Acquisisce consapevolezza di sé
distanze, adattamento dei ritmi esecutivi
attraverso la percezione del proprio
alle richieste motorie.
corpo e la padronanza degli schemi
Utilizzare efficacemente abilità
motori e posturali nel continuo
motorie fini
adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.
Indicatore disciplinare: 2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Schemi motori statici e dinamici (correre,
saltare, lanciare, palleggiare, ricevere da
fermo e in movimento)
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L’alunno:
Variare gli schemi motori in funzione di
- Utilizza il linguaggio corporeo e
parametri di tempo, spazio, equilibrio
motorio per comunicare ed esprimere
Saper utilizzare il linguaggio motorio
i propri stati d’animo, anche
gestuale anche in ambiti non specifici
attraverso la drammatizzazione e le
esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
- Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità
tecniche.
Indicatore disciplinare: 3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Comprende, all’interno delle varie occasioni
di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.
- Sperimenta un pluralità di esperienze che
permettono di maturare competenze di gioco
sport anche come orientamento alla futura
pratica sportiva.

Saper utilizzare le tecniche apprese per
sperimentare e migliorare le proprie capacità
Utilizzare efficacemente abilità
motorie fini tramite l’uso di palloni, grandi e
piccoli attrezzi, codificati e non, nelle
attività ludiche motorie e presportive

Marcia, corsa, danza, rappresentazioni,
recite
Giochi di imitazione, immaginazione,
popolari e della tradizione

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Percorsi, circuiti, problem solving Esercizi di
destrezza e controllo, gioco presportivo,
giocoleria

Indicatore disciplinare: 4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo,
a un corretto regime alimentare e alla
prevenzione dell’uso di sostanze che
inducono dipendenza.
- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per
sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso
degli attrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.

Riconoscere il rapporto tra alimentazione
e benessere fisico
Assumere corretti comportamenti igienici e
salutisti
Rispettare le regole funzionali alla sicurezza
nei vari ambienti in cui si opera
Saper utilizzare in modo adeguato spazi ed
attrezzature

Indicazioni sulle corrette condotte alimentari
(colazioni, merende), e igieniche
(mantenimento di una corretta igiene
personale)
Seguire le indicazioni specifiche degli
insegnanti in relazione ad aule, corridoi,
spogliatoi, palestre, cortili
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – EDUCAZIONE FISICA – CLASSE QUARTA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori
che gli sono congeniali; ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; ha consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti; rispetta le regole condivise.
Indicatore disciplinare: 1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

Valutazione delle traiettorie, delle distanze,
adattamento dei ritmi esecutivi alle richieste
motorie.
Saper mantenere condotte motorie fini e
adattarle a situazioni esecutive sempre più
complesse

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Percorsi, circuiti, problem solving

Indicatore disciplinare: 2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Sperimenta una pluralità di esperienze
permettono di maturare competenze d giocosport anche come orientamento futura pratica
sportiva.
- Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità
tecniche.

Saper utilizzare le tecniche apprese per
sperimentare e migliorare le proprie capacità
Utilizzare efficacemente abilità
motorie fini tramite l’uso di palloni, grandi e
piccoli attrezzi, codificati e non, nelle
attività ludiche motorie e pre-sportive

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Esercizi di destrezza e controllo, gioco presportivo, giocoleria.
Applicare ed elaborare semplici coreografie
e/o progressioni motorie
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Indicatore disciplinare: 3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Sperimenta una pluralità di
esperienze che permettono di maturare
competenze di gioco sport anche come
orientamento alla futura pratica sportiva.
- Comprende, all’interno delle varie occasioni
di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle.

3.1 Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di
diverse proposte di gioco sport
Partecipare attivamente alle varie forme di
gioco, organizzate anche in forma di gara,
collaborando con gli altri
Rispettare le regole nella competizione
sportiva; saper accettare la sconfitta con
equilibrio, vivere la vittoria esprimendo rispetto
nei confronti dei perdenti, accettando le
diversità, manifestando senso di Responsabilità

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Giocoleria, esercizi di destrezza e controllo
per il miglioramento delle
capacità condizionali (forza, velocità e
resistenza)
Giochi popolari e tradizionali
Attività di gioco sport, individuale e di squadra
Percorsi, circuiti, problem solving
Uso consapevole di piccoli e grandi
attrezzi, rispettando le indicazioni date

Indicatore disciplinare: 4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Agisce rispettando i criteri base di sicurezza
per sé e per gli altri, sia nel movimento sia
nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale
competenza
nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
- Riconosce alcuni essenziali principi relativi
al proprio benessere psico- fisico legati alla
cura del proprio corpo, a un corretto
regime alimentare e alla prevenzione
dell’uso di sostanze che inducono
dipendenza.

Rispettare le regole funzionali alla sicurezza
nei vari ambienti in cui si opera
Saper utilizzare in modo adeguato spazi ed
attrezzature
Riconoscer il rapporto tra alimentazione ed
esercizio fisico in relazione a sani stili di vita

Indicazioni specifiche degli insegnanti in
relazione ad aule, corridoi, spogliatoi,
palestre, cortili
Indicazioni sulle corrette condotte
alimentari (colazioni, merende), igieniche
(mantenimento di una corretta igiene
personale)
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA – EDUCAZIONE FISICA – CLASSE QUINTA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si
esprime in ambiti motori che gli sono congeniali; ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; ha
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti; rispetta le regole condivise.
Indicatore disciplinare: 1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
Utilizzare schemi motori e posturali e loro
- Sperimenta una pluralità di esperienze
interazioni combinate e simultanee
permettono di maturare competenze d
Saper utilizzare le tecniche apprese per
gioco-sport anche come orientamento
sperimentare e migliorare le proprie
futura pratica sportiva.
capacità, sapendo organizzare il proprio
- Sperimenta, in forma semplificata
movimento nello spazio in relazione a sé,
progressivamente sempre più
agli oggetti, agli altri
complessa, diverse gestualità
tecniche.
Indicatore disciplinare: 2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Saper mantenere condotte motorie fini e
adattarle a situazioni esecutive sempre più
complesse
Utilizzare efficacemente abilità
motorie fini pre-sportive
Elaborare ed eseguire semplici sequenze

Giocoleria, esercizi di destrezza e
controllo per il miglioramento delle
capacità condizionali (forza, velocità e
resistenza)
Attività di gioco sport, individuale e di
squadra

Percorsi, circuiti, problem solving
Uso consapevole di piccoli e grandi
attrezzi, rispettando le indicazioni date
Applicazione ed elaborazione di semplici
coreografie e/o progressioni motorie
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- Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per di movimento o semplici coreografie

comunicare ed esprimere i propri stati
individuali e collettive
d’animo, anche attraverso
drammatizzazione e le esperienze
ritmico musicali e coreutiche.
Indicatore disciplinare: 3. Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno:
- Comprende, all’interno delle varie occasioni di
gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle

Conoscere e applicare correttamente
modalità esecutive di diverse proposte di gioco
sport
Saper utilizzare diversi giochi derivanti dalla
tradizione popolare applicandone indicazioni e
regole
Partecipare attivamente alle varie forme di
gioco, organizzate anche in forma di gara,
collaborando con gli altri
Rispettare le regole nella competizione
sportiva; saper accettare la sconfitta con
equilibrio, vivere la vittoria esprimendo rispetto
nei confronti dei perdenti, accettando le diversità,
manifestando senso di Responsabilità

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Giocoleria, esercizi di destrezza e controllo
per il miglioramento delle capacità
condizionali (forza, velocità e resistenza)
Giochi popolari e tradizionali
Attività di gioco sport, individuale e di squadra
Percorsi, circuiti, problem solving
Uso consapevole di piccoli e grandi attrezzi,
rispettando le indicazioni date

Indicatore disciplinare: 4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

250

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

Assumere comportamenti adeguati per la
prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei
vari ambienti di vita
Saper utilizzare in modo adeguato spazi ed
attrezzature
Riconoscere il rapporto tra alimentazione
ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita
Acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche (cardio- respiratorie e muscolari) e
dei loro cambiamenti in relazione all’esercizio
fisico

Indicazioni specifiche degli insegnanti in
relazione ad aule, corridoi, spogliatoi,
palestre, cortili
Indicazioni sulle corrette condotte
alimentari (colazioni, merende),
igieniche (mantenimento di una
corretta igiene personale) Indicazioni e
prove per conoscere e riconoscere il
ritmo respiratorio a riposo e dopo uno
sforzo fisico; attività per sperimentare
le varie fasi di lavoro e rilassamento
della muscolatura corporea
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Scuola Secondaria di Primo Grado – SCIENZE MOTORIE – Classe Prima
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori che
gli sono congeniali; ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti; rispetta le regole condivise.
Indicatore disciplinare: 1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative
acquisite.
Utilizza le abilità motorie e sportive
acquisite adattando il movimento in situazione.
- Saper applicare schemi e azioni di movimento.
- Realizzare movimenti e sequenze di movimenti su
strutture temporali sempre più complesse.
- Sapersi orientare nell’ambiente naturale.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Esercizi di accoppiamento e combinazione dei
movimenti, differenziazione,
equilibrio,
orientamento,
ritmo,
reazione
Esercizi volti all’incremento delle capacità
condizionali (forza, velocità, resistenza)

Indicatore disciplinare: 2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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L’alunno:
- Rappresentare idee, stati d’animo e storie
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del mediante gestualità e posture svolte in
linguaggio motorio per entrare in relazione con forma individuale, a coppie.
gli altri, praticando, il rispetto delle regole.

Giochi motori e imitativi
Giochi di espressione corporea su base musicale
Esecuzione di movimenti seguendo un comando
sonoro o visivo
Percorsi

Indicatore disciplinare: 3. Il gioco, lo sport, le regole e il Fair Play
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Partecipare in forma propositiva alla scelta di
- È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi strategie di gioco mettendo in atto comportamenti
responsabilità e di impegnarsi per il bene collaborativi.
comune.
- Conoscere e applicare correttamente il
- Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli regolamento tecnico dei giochi sportivi.
altri.

Giochi di squadra, di gruppo, sportivi, pre-sportivi,
ludico-motori, con o senza l’uso di materiale
specifico: palloni, mazze, bastoni, palline
Giochi individuali e di squadra codificati e praticati
nell’ambito di tornei interni e/o esterni

- Saper gestire gli eventi della gara (le situazioni
competitive) con autocontrollo e rispetto per
l’altro, accettando la “sconfitta” Inventare nuove
forme di attività ludico sportive.

Indicatore disciplinare: 4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Riconosce, ricerca e applica a se stesso
comportamenti di promozione dello “star
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla
prevenzione.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Saper acquisire consapevolezza
Applicazione di regole e norme di comportamento
delle funzioni fisiologiche e dei loro
nei luoghi di stazionamento e attività (aule,
cambiamenti conseguenti
corridoi, spogliatoi, palestre)
all’attività motoria, in relazione ai cambiamenti fisici
e psicologici tipici della preadolescenza.

253

- Utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature,
sia individualmente, sia in gruppo.

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Scuola Secondaria di Primo Grado - SCIENZE MOTORIE - Classe Seconda
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori che
gli sono congeniali; ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei
propri limiti; rispetta le regole condivise.
Indicatore disciplinare: 1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite
adattando il movimento in situazione.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

- Saper applicare schemi e azioni di movimento in
forma originale

Esercizi di:
accoppiamento e combinazione dei movimenti,
differenziazione,
- Utilizzare e correlare le variabili spaziotemporali
equilibrio,
funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni
orientamento,
situazione sportiva.
ritmo,
reazione,
- Riconoscere e utilizzare il ritmo nell’elaborazione
trasformazione.
motoria.

- Realizzare movimenti e sequenze di movimenti su
Esercizi volti all’incremento delle capacità
strutture temporali sempre più complesse.
condizionali ( forza, velocità, resistenza)
- Sapersi orientare nell’ambiente
naturale.
Indicatore disciplinare: 2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva
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TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali
del linguaggio motorio per entrare in
relazione con gli altri, praticando, il rispetto
delle regole.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Rappresentare idee, stati d’animo e storie
mediante gestualità e posture svolte in forma
individuale, a coppie, in gruppo all’applicazione del
regolamento di gioco.

Giochi di espressione corporea su base musicale
Esecuzione di movimenti seguendo un comando
sonoro o visivo
Semplici danze
Percorsi

Indicatore disciplinare: 3. Il gioco, lo sport, le regole e il Fair Play
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi - Gestire in modo consapevole abilità specifiche
responsabilità e di impegnarsi per il bene riferite a situazioni tecniche e tattiche semplificate
negli sport individuali e di squadra
comune.
- Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli - Partecipare in forma propositiva alla scelta di
strategie di gioco e alla loro realizzazione (tattica)
altri.
adottate dalla squadra mettendo in atto
comportamenti collaborativi.

Giochi di squadra, di gruppo, sportivi, pre-sportivi,
ludico-motori, con o senza l’uso di materiale
specifico: palloni, mazze, bastoni, palline
Giochi individuali e di squadra codificati e praticati
nell’ambito di tornei interni e/o esterni

- Conoscere e applicare correttamente il
regolamento tecnico dei giochi sportivi,
assumendo anche il ruolo di arbitro
- Saper gestire gli eventi della gara (le situazioni
competitive) con autocontrollo e
rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta”.
- Rispettare le regole del fair play.
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Indicatore disciplinare: 4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Riconosce, ricerca e applica a se stesso
comportamenti di promozione dello “star
bene” in ordine a un sano stile di vita e alla
prevenzione.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Saper acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti
all’attività motoria, in relazione ai cambiamenti fisici
Applicazione di regole e norme di comportamento
e psicologici tipici della preadolescenza.
nei luoghi di
- Utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature, stazionamento e attività (aule, corridoi, spogliatoi,
sia individualmente, sia in gruppo.
palestre)
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Scuola Secondaria di Primo Grado – SCIENZE MOTORIE - Classe Terza
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: in relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori che gli
sono congeniali; ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita; ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri
limiti; rispetta le regole condivise.
Indicatore disciplinare: 1. Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite
adattando il movimento in situazione.
- L’alunno è consapevole delle proprie competenze
motorie sia nei punti di forza che nei limiti.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Saper utilizzare e trasferire le abilità per la
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
- Utilizzare e correlare le variabili spazio
temporali funzionali alla realizzazione
del gesto tecnico in ogni situazione
sportiva.
- Sapersi orientare nell’ambiente naturale.

Indicatore disciplinare: 2. Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo – espressiva
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Esercizi di accoppiamento e combinazione
dei movimenti,
differenziazione,
equilibrio,
orientamento,
ritmo,
reazione,
trasformazione,
controllo
Esercizi volti all’incremento delle capacità
condizionali (forza, velocità, resistenza)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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L’alunno:
- Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del
linguaggio motorio per entrare in relazione con
gli altri, praticando, il rispetto delle regole.

- Conoscere e applicare semplici tecniche di
espressione corporea per rappresentare idee, stati
d’animo e storie mediante gestualità e posture
svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.
- Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione
all’applicazione del regolamento di gioco.

Giochi di espressione corporea su base musicale
Esecuzione di movimenti seguendo un comando
sonoro o visivo
Danze semplici
Percorsi

Indicatore disciplinare: 3. Il gioco, lo sport, le regole e il Fair Play
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
L’alunno:
- Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite.
- È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi per il bene
comune.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
- Padroneggiare le capacità coordinative
adattandole alle situazioni richieste dal gioco.

Giochi di squadra, di gruppo, sportivi, pre-sportivi,
ludico-motori, con o senza l’uso di materiale
specifico: palloni, mazze, bastoni, palline

- Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto
comportamenti collaborativi e partecipare in forma Giochi individuali e di squadra codificati e praticati
propositiva alle scelte della squadra.
nell’ambito di tornei interni e/o esterni
- Conoscere e applicare correttamente il
regolamento tecnico degli sport praticati
assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.

- Saper gestire in modo consapevole le situazioni
competitive, in gara e non, con autocontrollo e
rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in caso
di sconfitta.
Indicatore disciplinare: 4. Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
TRAGUARDI DI COMPETENZA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Al termine della scuola secondaria I grado
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L’alunno:

-

Riconosce, ricerca e applica a se stesso
comportamenti di promozione dello “star bene”
in ordine a un sano stile di vita e alla
prevenzione.

- Essere in grado di applicare tecniche di controllo
respiratorio e di rilassamento muscolare a
conclusione del lavoro.
- Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente
gli attrezzi salvaguardando la propria e l’altrui
sicurezza.
- Praticare attività di movimento per migliorare la
propria efficienza fisica riconoscendone i benefici

Applicazione di regole e norme di comportamento
nei luoghi di
stazionamento e attività (aule, corridoi, spogliatoi,
palestre)

- Conoscere ed essere consapevoli degli effetti
nocivi legati all’assunzione di integratori, di sostanze
illecite o che inducono dipendenza (doping, droghe,
alcool).
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - RELIGIONE – CLASSE PRIMA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: 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; rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Indicatore disciplinare: 1. Dio e l’Uomo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare
i contenuti principali del suo insegnamento
alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul valore
di tali festività
nell’esperienza personale, familiare e sociale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.2 Scoprire che la vita, la natura, il mondo
sono dono di Dio
1.3 Scoprire che per i Cristiani Gesù è il dono
di Dio
1.4 Conoscere l’ambiente in cui è vissuto
Gesù
1.4 Conoscere l’edificio chiesa come luogo
d’incontro dei cristiani

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La Creazione
I segni del Natale e della Pasqua.
La Palestina
Maria, mamma di Gesù.
La Chiesa come edificio

Indicatore disciplinare: 2. La Bibbia e le altre Fonti
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
2.1 Ascoltare alcune pagine bibliche
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per
dell’Antico Testamento (creazione..) e
cristiani ed ebrei e documento fondamentale
del Nuovo Testamento (vita e messaggio di
della nostra cultura, sapendola distinguere da
Gesù)
altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre
religioni; identifica le caratteristiche essenziali 2.1 Lettura di immagini sacre
di un brano biblico, sa farsi accompagnare
2.2 Conoscere la figura di Maria, presente
nell’analisi delle pagine a lui più
nella vita di Gesù e della Chiesa
accessibili, per collegarle alla propria
esperienza.

La Creazione
I segni del Natale e della Pasqua
La Palestina
Maria, mamma di Gesù
La Chiesa come edificio

Indicatore disciplinare: 3. Il Linguaggio Religioso
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno
- Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare
i contenuti principali del suo insegnamento
alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul valore
di tali festività
nell’esperienza personale, familiare e sociale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Scoprire nell’ambiente i segni che
richiamano la presenza di Dio
Creatore e Padre
3.2 Scoprire il valore della festa
cristiana
3.3 Individuare i segni del Natale e della
Pasqua

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La Creazione
I segni del Natale e della Pasqua
La Palestina
Maria, mamma di Gesù
La Chiesa come edificio

Indicatore disciplinare: 4. Valori Etici e Religiosi
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento.

4.1 Riconoscere il valore dell’accoglienza e della
misericordia, presenti nella predicazione di
Gesù, manifestate nei suoi gesti e nelle sue
parole

La Creazione
I segni del Natale e della Pasqua
La Palestina
Maria, mamma di Gesù
La Chiesa come edificio
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - RELIGIONE – CLASSE SECONDA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: 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; rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Indicatore disciplinare: 1. Dio e l’Uomo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare
i contenuti principali del suo insegnamento
alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul valore
di tali festività nell’esperienza personale,
familiare e sociale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Comprendere che la vita è un dono di
Dio
1.2 Scoprire che in tutto il mondo, in modi
diversi, le persone lodano e ringraziano
Dio
1.3 Conoscere gli avvenimenti legati alla nascita
di Gesù
1.4 Conoscere il messaggio di Gesù, attraverso
le sue parole e le sue azioni
1.5 Comprendere che ogni domenica i Cristiani
si riuniscono per celebrare la risurrezione
di Gesù

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La vita come dono
S. Francesco
Le tradizioni dell’Avvento e i riti del Natale e
della Pasqua
Le parabole e i miracoli
Domenica, giorno del Signore

Indicatore disciplinare: 2. La Bibbia e le altre Fonti
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per
cristiani ed ebrei e documento fondamentale
della nostra cultura, sapendola distinguere da
altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre
religioni; identificale
caratteristiche essenziali di un brano

2.1 Ascoltare e leggere brani biblici relativi
alla figura di Gesù
2.2 Analisi di testi e/o immagini a tema
religioso Lettura di preghiere, passi di testi
sacri di altre religioni

La vita come dono
S. Francesco
Le tradizioni dell’Avvento e i riti del Natale e
della Pasqua
Le parabole e i miracoli
Domenica, giorno del Signore
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biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle
pagine a lui più
accessibili, per collegarle alla propria
esperienza.
Indicatore disciplinare: 3. Il Linguaggio Religioso
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno
- Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle
tradizioni
dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul valore
di tali festività
nell’esperienza personale, familiare e sociale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 I segni del Natale, della Pasqua e della
festa nell’ambiente; le tradizioni
popolari e i riti
3.2 Individuare il significato di
espressioni religiose (gesti, riti, …) proprie
della religione cattolica

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La vita come dono
S. Francesco
Le tradizioni dell’Avvento e i riti del Natale e
della Pasqua
Le parabole e i miracoli
Domenica, giorno del Signore

Indicatore disciplinare: 4. Valori Etici e Religiosi
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

4.1 Comprendere che ogni elemento creato e
ogni forma di vita sono
preziosi e devono essere rispettati
4.2 Comprendere che per i Cristiani
sono importanti l’amore, l’amicizia,
il rispetto…

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La vita come dono
S. Francesco
Le tradizioni dell’Avvento e i riti del Natale e
della Pasqua
Le parabole e i miracoli
Domenica, giorno del Signore
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - RELIGIONE – CLASSE TERZA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: 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; rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Indicatore disciplinare: 1. Dio e l’Uomo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle
tradizioni
dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul valore
di tali festività nell’esperienza personale,
familiare e sociale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Scoprire che la religiosità dell’uomo di tutti
i tempi nasce dal bisogno di dare
delle risposte alle domande di senso, tra
cui quella sull’origine del mondo
1.2 Scoprire che Dio, attraverso i profeti, ha
annunciato la venuta del Messia
1.3 Capire che il centro del messaggio di Gesù
è l’annuncio del Regno
1.4 Scoprire come ha avuto inizio la
diffusione del messaggio di Gesù

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le religioni primitive e dei popoli antichi
Origine del mondo: scienza e Bibbia
Il Libro della Bibbia
Pasqua ebraica e cristiana

Indicatore disciplinare: 2. La Bibbia e le altre Fonti
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

2.1 Conoscere le tappe principali della
formazione della Bibbia, la sua
struttura e composizione
2.3 Conoscere il significato religioso dei
racconti biblici sull’origine del mondo
2.4 Scoprire, attraverso le teorie
scientifiche e i miti, l’origine del
mondo

Le religioni primitive e dei popoli antichi
Origine del mondo: scienza e Bibbia
Il Libro della Bibbia
Pasqua ebraica e cristiana
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esperienza.
Indicatore disciplinare: 3. Il Linguaggio Religioso
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno
3.1 Conoscere alcune caratteristiche delle
- Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati
religioni del mondo antico
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i 3.2 Scoprire come attraverso i miracoli Gesù
contenuti principali del suo insegnamento alle
esprime la sua attenzione ai più bisognosi
tradizioni
e il suo amore verso tutti
dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul valore
di tali festività nell’esperienza personale,
familiare e sociale.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le religioni primitive e dei popoli antichi
Origine del mondo: scienza e Bibbia
Il Libro della Bibbia
La Chiesa oggi

Indicatore disciplinare: 4. Valori Etici e Religiosi
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Capire che Dio ha creato il mondo e l’uomo
per amore
4.2 Comprendere che la Chiesa è una comunità
che accoglie e si mette al servizio

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Le religioni primitive e dei popoli antichi
Origine del mondo: scienza e Bibbia
Il Libro della Bibbia
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - RELIGIONE – CLASSE QUARTA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: 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; rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Indicatore disciplinare: 1. Dio e l’Uomo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.1 Ripercorrere attraverso le pagine bibliche la

storia del popolo di Israele
1.2 Conoscere la società del tempo di Gesù
Comprendere l’importanza della nascita di
Gesù, nato per tutte le persone del mondo
1.3 Capire che il centro del messaggio di Gesù è
l’annuncio del regno
1.4 Scoprire come ha avuto inizio la
diffusione del messaggio di Gesù

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La storia della Salvezza
L’arte spiega la religione
I Vangeli
La Chiesa oggi

Indicatore disciplinare: 2. La Bibbia e le altre Fonti
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
2.1 Conoscere le tappe fondamentali della
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per
storia degli Ebrei, popolo eletto
cristiani ed ebrei e documento fondamentale della
2.3 Analizzare alcuni brani del Nuovo
nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie
Testamento
di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le
2.4 Conoscere l’Alleanza tra Dio e l’uomo
caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi
(Decalogo…)
accompagnare
nell’analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle
alla propria esperienza.

La storia della Salvezza
L’arte spiega la religione
I Vangeli
La Chiesa oggi
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Indicatore disciplinare: 3. Il Linguaggio Religioso
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno
- Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle
tradizioni
dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul valore
di tali festività
nell’esperienza personale, familiare e sociale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Conoscere alcune caratteristiche delle

religioni del mondo antico
3.2 Conoscere il significato, i riti e gli

elementi comuni alla Pasqua ebraica e
a quella cristiana
3.3 Conoscere l’esempio di vita cristiana di
alcuni santi

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La storia della Salvezza
L’arte spiega la religione
I Vangeli
La Chiesa oggi

Indicatore disciplinare: 4. Valori Etici e Religiosi
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
4.1 Capire che Dio ha creato il mondo e
l’uomo per amore
4.2 Comprendere il significato positivo delle
regole nella vita quotidiana

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La storia della Salvezza
L’arte spiega la religione
I Vangeli
La Chiesa oggi
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
SCUOLA PRIMARIA - RELIGIONE – CLASSE QUINTA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE: CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione: 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; rispetta le regole condivise, collabora con gli
altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità.
Indicatore disciplinare: 1. Dio e l’Uomo
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno:
- Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed
ebrei e documento fondamentale della nostra cultura,
sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui
quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche
essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare
nell’analisi delle pagine a lui più
accessibili, per collegarle alla propria esperienza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
5.1 Capire come attualizzare il messaggio di
Gesù attraverso la figura di alcuni santi
5.2 Descrivere i contenuti principali del
Cristianesimo
5.3 Capire l’importanza del Movimento
Ecumenico, come ricerca dell’unità fra le
Chiese cristiane
5.4 Conoscere gli elementi fondamentali delle
principali religioni del mondo.

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
Il Cristianesimo
La Chiesa delle origini
Le principali religioni del mondo
Ecumenismo
Il Natale
La Pasqua

Indicatore disciplinare: 2. La Bibbia e le altre Fonti
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento.

2.1 Scoprire i segni e i significati della liturgia
cristiana
2.2 Leggere pagine bibliche e racconti evangelici
e coglierne il messaggio Conoscere
testimonianze di uomini e donne che hanno
vissuto il messaggio evangelico

La Chiesa delle origini
Il Cristianesimo
Le principali religioni del mondo
Ecumenismo
Il Natale
La Pasqua

Indicatore disciplinare: 3. Il Linguaggio Religioso
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria
L’alunno
- Riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati
fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle
tradizioni
dell’ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul valore
di tali festività nell’esperienza personale,
familiare e sociale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
3.1 Conoscere le tradizioni natalizie di alcuni
paesi del mondo
3.2 Conoscere alcune caratteristiche
dell’anno liturgico cristiano e metterlo a
confronto con quello di altre religioni
3.3 Capire, attraverso immagini sacre, come il
messaggio cristiano è stato interpretato
dagli artisti nel corso dei secoli
3.4 Conoscere i riti della settimana santa e le
tradizioni pasquali

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
La Chiesa delle
origini
Il Cristianesimo
Le principali religioni del mondo
Ecumenismo
Il Natale
La Pasqua

Indicatore disciplinare: 4. Valori Etici e Religiosi
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola primaria

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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L’alunno:
- Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per mettere in
pratica il suo insegnamento.

4.1 Scoprire l’importanza del dialogo

ecumenico e interreligioso
4.2 Comprendere che per i Cristiani la pace di
Dio viene tra gli uomini attraverso suo
figlio Gesù
4.3 Scoprire che i missionari realizzano il
messaggio di Gesù e lo diffondono Prendere
coscienza dei valori nella propria vita

La Chiesa delle origini
Il Cristianesimo
Le principali religioni del mondo
Ecumenismo
Il Natale
La Pasqua
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Scuola Secondaria di Primo Grado – RELIGIONE CATTOLICA- Classe Prima
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Competenza in materia di cittadinanza.
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione:
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità
Indicatore disciplinare: 1. DIO E L’UOMO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

-

-

aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi
sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo
l’intreccio tra la dimensione religiosa e culturale
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con
persone di religione differente, sviluppando un’identità
capace di accoglienza, confronto e dialogo

-

Cogliere l’importanza e il ruolo della fede
nell’esperienza degli uomini

-

L’uomo e Dio
La storia tra l’uomo e Dio: i patriarchi, i
Re, l’occupazione romana
Dio: uomo fra gli uomini; la nascita di
Gesù: nascita, morte, resurrezione

Indicatore disciplinare: 2. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI
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l’alunno
- Individua, 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

-

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della
Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile
passata e recente, elaborando criteri per avviarne un’
interpretazione consapevole

-

Conoscere la storia del popolo ebraico attraverso
le figure principali del libro della Genesi
Individuare a partire dalla Bibbia le tappe
essenziali della storia della salvezza, della vita e
dell’insegnamento di Gesù

-

L’uomo e Dio
La storia tra l’uomo e Dio: i patriarchi, i
Re, l’occupazione romana
Dio: uomo fra gli uomini; la nascita di
Gesù: nascita, morte, resurrezione

Indicatore disciplinare: 3. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

- Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere,
riti..), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano,
europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di
vista artistico, culturale e spirituale

-

Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella
cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardoantica
Individuare gli elementi specifici della preghiera
cristiana e farne anche un confronto con quelli di
altre religioni

-

L’uomo e Dio
La storia tra l’uomo e Dio: i patriarchi, i
Re, l’occupazione romana
Dio: uomo fra gli uomini; la nascita di
Gesù: nascita, morte, resurrezione

Indicatore disciplinare: 4. I VALORI ETICI E RELIGIOSI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno
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-

-

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

-

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca religiosa
Riconoscere l’originalità della speranza cristiana,
in risposta al bisogno di salvezza della condizione
umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione
al male

-

L’uomo e Dio
La storia tra l’uomo e Dio: i patriarchi, i
Re, l’occupazione romana
Dio: uomo fra gli uomini; la nascita di
Gesù: nascita, morte, resurrezione

CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Scuola Secondaria di Primo Grado – RELIGIONE CATTOLICA- Classe Seconda
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Competenza in materia di cittadinanza.
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione:
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identit , le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità
Indicatore disciplinare: 1. DIO E L’UOMO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

-

aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi

-

Cogliere l’importanza e il ruolo della fede

-

Le origini della Chiesa
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-

sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo
l’intreccio tra la dimensione religiosa e culturale
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con
persone di religione differente, sviluppando un’identità
capace di accoglienza, confronto e dialogo

nell’esperienza degli uomini

-

La Chiesa nel tempo: dalle origini all’età
moderna

Indicatore disciplinare: 2. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno

-

-

Individua, 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
Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della
Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile
passata e recente, elaborando criteri per avviarne un’
interpretazione consapevole

Ricostruire gli elementi fondamentali della storia
della Chiesa e collegarla con le vicende della
storia civile passata e recente elaborando
comportamenti coerenti con gli insegnamenti
cristiani

-

Approfondire il significato dei
attualizzandoli al proprio vissuto

-

Conoscere le origini della Chiesa e la sua
evoluzione nel tempo fino all’età moderna

-

Le origini della Chiesa
La Chiesa nel tempo: dalle origini all’età
moderna

sacramenti

Indicatore disciplinare: 3. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno:
- Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere,
riti..), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano,
europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di
vista artistico, culturale e spirituale.

-

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

-

Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella

-

Le origini della Chiesa
La Chiesa nel tempo: dalle origini all’età
moderna
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cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardoantica, medievale e moderna

-

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

Indicatore disciplinare: 4. I VALORI ETICI E RELIGIOSI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno

-

-

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

-

-

Cogliere nelle domande dell’uomo e in tante sue
esperienze tracce di una ricerca religiosa
Riconoscere l’originalità della speranza cristiana,
in risposta al bisogno di salvezza della condizione
umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione
al male

-

Le origini della Chiesa
La Chiesa nel tempo: dalle origini all’età
moderna
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CURRICOLO VERTICALE PER COMPETENZE
Scuola Secondaria di Primo Grado – RELIGIONE CATTOLICA- Classe Terza
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE:
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali.
Competenza in materia di cittadinanza.
Profilo dello studente al termine del Primo ciclo d’Istruzione:
Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le iverse i entit , le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di
dialogo e di rispetto reciproco
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del
bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità
Indicatore disciplinare: 1. DIO E L’UOMO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

-

-

aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi
sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo
l’intreccio tra la dimensione religiosa e culturale
A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con
persone di religione differente, sviluppando un’identità
capace di accoglienza, confronto e dialogo

-

Cogliere l’importanza e il ruolo della fede
nell’esperienza degli uomini
Interiorizzare atteggiamenti di rispetto verso ogni
forma di credenza e confrontarsi con esse
Confrontare la prospettiva della fede cristiana e i
risultati della scienza come letture distinte ma
non conflittuali dell’uomo e del mondo

-

Le religioni mondiali
L’uomo nella visione biblica: morale,
etica, affettività, sessualità

280

Indicatore disciplinare: 2. LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado
l’alunno
- Individua, 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

-

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

-

Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della
Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile
passata e recente, elaborando criteri per avviarne
un’interpretazione consapevole

Individuare il contenuto centrale di alcuni testi
biblici, utilizzando tutte le informazioni necessarie
e avvalendosi correttamente di adeguati metodi
interpretativi

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

-

Le religioni mondiali
L’uomo nella visione biblica: morale,
etica, affettività, sessualità

Indicatore disciplinare: 3. IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno:

- Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere,
riti..), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano,
europeo e nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di
vista artistico, culturale e spirituale.

-

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

-

Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella
cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardoantica, medievale, moderna e contemporanea

-

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

-

Le religioni mondiali
L’uomo nella visione biblica: morale,
etica, affettività, sessualità
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-

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

Indicatore disciplinare: 4. I VALORI ETICI E RELIGIOSI
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Al termine della scuola secondaria I grado

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI DI MASSIMA/GENERALI

l’alunno

-

-

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

-

Conoscere i fondamenti del pensiero cristiano
attuale sulla morale, l’etica, l’affettività e la
sessualità

-

Conoscere le religioni mondiali (induismo,
buddismo, scintoismo, taoismo, ebraismo e
islamismo)

-

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

-

Le religioni mondiali
L’uomo nella visione biblica: morale,
etica, affettività, sessualità
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CURRICOLO COMPETENZE TRASVERSALI SCUOLA PRIMARIA
Traguardi per lo sviluppo della competenza:
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: Competenze Sociali e Civiche
AMBITI DI COMPETENZA

ABILITÀ

CONOSCENZE

COMPITI SIGNIFICATIVI

1.CONOSCENZA DI SÉ E Partecipare all’attività
RELAZIONI
CON
GLI di gruppo
confrontandosi con gli
ALTRI
altri.

Significato di gruppo e di
comunità.
Significato dell’essere
cittadino.

Riflessione sulla classe come gruppo di persone: cartelloni della classe,
presentazione di sé, giochi di ruolo.
Individuazione e suddivisione di ruoli all’interno del gruppo. Giochi di
gruppo.

2.IL SÉ E L’ALTRO E IL
PENSIERO CRITICO

Significato dei termini
“tolleranza”, “lealtà” e
“rispetto”.

Assumere iniziative di tutoraggio tra pari.

Confrontarsi con gli altri
rispettando il punto di
vista altrui.

Analizzare fatti della vita di classe e commentarli collettivamente,
rilevandone le criticità e le possibili soluzioni.
Partecipare ad attività nel territorio a scopo umanitario o ambientale.
Individuare e confrontare all’interno della classe realtà culturali diverse.
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3.CONVIVENZA: LE
REGOLE E LE NORME

Partecipare alla
costruzione di regole di
convivenza in classe e
nella scuola.

Significato dei concetti
di “diritto”, “dovere” e
“responsabilità”.

Confrontarsi sulla necessità di regole per una convivenza civile.
Stesura di un regolamento di classe.
Lettura e analisi di alcuni articoli della Costituzione.
Riconoscimento delle regole in ambiti diversi e codificati ( norme del codice
della strada per i pedoni e ciclisti, regole di gioco nello sport, ...)

Conoscenza delle regole
di convivenza nei vari
ambiti e situazioni di vita.
4.IL PROPRIO CORPO, IL
BENESSERE, LA SALUTE

Agire nella cura del
proprio corpo e nel
rispetto di norme
igieniche basilari in
ambienti comuni.
Saper rispettare alcune
semplici norme per
preservare la propria e
altrui salute.

Conoscenza delle norme Assistenza a compagni in situazione di difficoltà.
igieniche fondamentali e
Individuazione collettiva dei comportamenti adeguati per la cura del corpo,
prevenzione sanitaria.
delle cose e dell’ambiente.
Conoscenza dell’uso
corretto degli spazi
comuni per il benessere
di tutti.
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