I.C. 2 “MARGHERITA HACK”
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
con riferimento alle Indicazioni Nazionali 2012

COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA ITALIANA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
FINALITÀ

ITALIANO

L’apprendimento della lingua italiana avviene a partre dalle competenze linguistcce e comunicatve cce gli allievi canno già maturato nell’idioma natvoo e
guarda al loro sviluppo come componente essenziale delle abilità della vita.
I traguardi per la scuola secondaria costtuiscono un’evoluzione di quelli della primaria e gli obietvi di ciascun livello sono uno sviluppo di quelli del livello
precedente.
Nel primo ciclo di istruzione si acquisiscono gli strument necessari ad una “alfabetzzazione funzionale”: gli allievi ampliano il patrimonio orale e imparano a
leggere e a scrivere corretamente e con crescente arricccimento di lessicoo sia padroneggiando le tecnicce di letura e scriturao sia imparando a
comprendere ed a produrre signifcat atraverso la lingua scrita.
A tale proposito i docent delle diverse discipline operano insieme e con l’insegnante di italianoo avendo come primo obietvo il possesso della lingua di
scolarizzazione.
Lo sviluppo di competenze linguistcce ampie e sicure è infat una condizione indispensabile per la crescita della persona e per l’esercizio pieno della
citadinanzao per l’accesso critco a tut gli ambit disciplinari e per il raggiungimento del successo scolastco in ogni setore di studio.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
FINE SCUOLA PRIMARIA






L’allievo partecipa a scambi comunicatvi (conversazioneo discussione
di classe o di gruppo) con compagni e insegnant rispetando il turno e
formulando messaggi cciari e pertnento in un registro il più possibile
adeguato alla situazione
Ascolta e comprende test orali "diret" o "trasmessi" dai media
cogliendone il sensoo le informazioni principali e lo scopo
Legge e comprende test di vario tpoo contnui e non contnuio ne
individua il senso globale e le informazioni principalio utlizzando
strategie di letura adeguate agli scopi
Utlizza abilità funzionali allo studio: individua nei test scrit
informazioni utli per l’apprendimento di un argomento dato e le
mete in relazione, le sintetzzao in funzione ancce dell’esposizione

FINE SCUOLA SECONDARIA






L’allievo interagisce in modo efcace in diverse situazioni
comunicatveo atraverso modalità dialogicce sempre rispetose delle
idee degli altri, con ciò matura la consapevolezza cce il dialogoo oltre a
essere uno strumento comunicatvoo ca ancce un grande valore civile
e lo utlizza per apprendere informazioni ed elaborare opinioni su
problemi riguardant vari ambit culturali e sociali
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altrio ad esempio
nella realizzazione di giocci o prodoto nell’elaborazione di proget e
nella formulazione di giudizi su problemi riguardant vari ambit
culturali e sociali
Ascolta e comprende test di vario tpo "diret" e "trasmessi" dai
mediao riconoscendone la fonteo il temao le informazioni e la loro








orale, acquisisce un primo nucleo di terminologia specifca
Legge test di vario genere facent parte della leteratura per l’infanziao
sia a voce alta sia in letura silenziosa e autonoma e formula su di essi
giudizi personali
Scrive test corret nell’ortografao cciari e coerento legat
all’esperienza e alle diverse occasioni di scritura cce la scuola ofre,
rielabora test parafrasandolio completandolio trasformandoli
Capisce e utlizza nell’uso orale e scrito i vocaboli fondamentali e
quelli di alto uso, capisce e utlizza i più frequent termini specifci
legat alle discipline di studio
Riflete sui test propri e altrui per cogliere regolarità morfosintatcce
e carateristcce del lessico, riconosce cce le diverse scelte linguistcce
sono correlate alla varietà di situazioni comunicatve
È consapevole cce nella comunicazione sono usate varietà diverse di
lingua e lingue diferent (plurilinguismo)
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relatve all’organizzazione logico-sintatca della frase
sempliceo alle part del discorso (o categorie lessicali) e ai principali
connetvi













gerarcciao l’intenzione dell’emitente
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argoment di studio e
di ricercao ancce avvalendosi di support specifci (sccemio mappeo
presentazioni al computero ecc.)
Usa manuali delle discipline o test divulgatvi (contnuio non contnui e
mist) nelle atvità di studio personali e collaboratveo per ricercareo
raccogliere e rielaborare dato informazioni e concet, costruisce sulla
base di quanto leto test o presentazioni con l’utlizzo di strument
tradizionali e informatci
Legge test leterari di vario tpo (narratvio poetcio teatrali) e comincia
a costruirne un’interpretazioneo collaborando con compagni e
insegnant
Scrive corretamente test di tpo diverso (narratvoo descritvoo
espositvoo regolatvoo argomentatvo) adeguat a situazioneo
argomentoo scopoo destnatario
Produce test multmedialio utlizzando in modo efcace
l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di
base (fondamentale, di alto uso, di alta disponibilità)
Riconosce e usa termini specialistci in base ai campi di discorso
Adata opportunamente i registri informale e formale in base alla
situazione comunicatva e agli interlocutorio realizzando scelte lessicali
adeguate
Riconosce il rapporto tra varietà linguistcceelingue diverse
(plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografcoo sociale e
comunicatvo
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relatve al lessicoo alla morfologiao all’organizzazione logico-sintatca
della frase semplice e complessao ai connetvi testuali, utlizza le
conoscenze metalinguistcce per comprendere con maggior precisione
i signifcat dei test e per correggere i propri scrit

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Padroneggiare gli strument espressivi ASCOLTO E PARLATO
ed argomentatvi indispensabili per
 Ascoltare cci parla e capire cce per comprendere bene
gestre l’interazione comunicatva
occorre prestare atenzione
verbale in vari contest
 Comprendere semplici messaggi orali ed eseguire semplici
Leggereo
comprendere
ed
istruzioni relatve a giocci e ad atvità
interpretare test scrit di vario tpo
 Seguire la narrazione di semplici test ascoltato mostrando di
Produrre test di vario tpo in
coglierne il senso globale
relazione
ai
diferent scopi
 Inserirsi positvamente in una conversazione di classe
comunicatvi
 Rispondere a domande in modo adeguato
Rifletere sulla lingua e sulle sue
 Riferire in modo cciaro brevi esperienze personali
regole di funzionamento
 Riferire i contenut principali di brani let dall’insegnante
 Comprendere e memorizzare semplici flastroccce e poesie
LETTURA
 Leggere semplici test
 Avviarsi a padroneggiare la letura strumentale (di
decifrazione) nella modalità ad alta voce
 Leggere parole eeo frasi e abbinarle all’immagine
corrispondente
 Riordinare le immagini eeo le sequenze narratve di una storia
leta
SCRITTURA
 Acquisire le capacità percetve e manuali necessarie per
l’ordine della scritura nello spazio grafco
 Scrivere semplici e brevi frasi soto detatura e in modo
autonomo
 Scrivere semplici test sulla base di immagini date
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO
 Ampliare il patrimonio lessicale atraverso esperienze
scolastcce e atvità di interazione orale eeo di letura
 Usare in modo appropriato le nuove parole apprese

ASCOLTO E PARLATO
 Concordanzeo trat prosodicio la frase e le
sue funzioni in contest comunicatvi
diversi
LETTURA
 Tecnicce di letura diverse
SCRITTURA
 Corrispondenza fonemaegrafema


Le principali convenzioni ortografcce



I
diversi
carateri
grafci
l’organizzazione grafca della pagina

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
 Arricccimento del vocabolario

e

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA
 Compiere semplici osservazioni sulla forma della parola
 Riconoscere e rispetare le convenzioni di scritura presentate
 Riconoscere intuitvamente la strutura della frase

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Padroneggiare gli strument espressivi ASCOLTO E PARLATO
ed argomentatvi indispensabili per
 Ascoltare cci parla e capire cce per comprendere bene
gestre l’interazione comunicatva
occorre prestare atenzione
verbale in vari contest
 Ascoltare e comprendere consegne e istruzioni relatve ad
Leggereo
comprendere
ed
atvità proposte
interpretare test scrit di vario tpo
 Ascoltare e comprendere gli element principali di un discorso
Produrre test di vario tpo in
riguardante argoment scolastci e non
relazione
ai
diferent scopi
 Ascoltare la letura di test vari mantenendo un adeguato
comunicatvi
livello di concentrazione e di interesse
Rifletere sulla lingua e sulle sue
 Trarre informazioni da ciò cce si ascolta
regole di funzionamento
 Intervenire negli scambi comunicatvi rispetando i turni di
parola e formulando domande e risposte adeguate al
contesto
 Raccontare vissut eeo esporre un semplice argomento
seguendo un ordine logico eeo cronologico
 Individuare in semplici test narratvi gli element struturali:
luogoo tempoo protagonisto altri personaggi
 Riesporre semplici test narratvi ascoltat in macro-sequenze:
inizioo svolgimentoo conclusione
 Ricostruire oralmente la trama di una storia atraverso le
immagini
 Memorizzare e ripetere oralmente poesie e flastroccce
LETTURA
 Utlizzare forme di letura diverse: silenziosao ad alta voce
 Leggere e comprendere test di tpo diversoo cogliendone il
senso globale e individuandone le informazioni principali
 Suddividere i test narratvi leto individuandone inizioo
svolgimento e conclusione e gli element struturali utlizzando
tecnicce di facilitazione
 Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni
elemento come il ttolo e le immagini

ASCOLTO E PARLATO
 Conversazioni guidate
 Ascolto per tempi adeguat
 Poesie e flastroccce
 Arricccimento del lessico di base
LETTURA
 Letura e comprensione di test di diverso
tpo
SCRITTURA
 Detato di test di tpo descritvo e
ortografco
 Produzione autonoma di test scrit per
usi diversi
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
 Arricccimento del vocabolario
ELEMENTI DI GRAMMATICA
 Le principali convenzioni ortografcce
 I principali segni di punteggiatura
 La frase minima
 Artcolio nomio azioni e qualità



Riordinare le immagini eeo le sequenze narratve in una storia
leta
SCRITTURA
 Implementare le capacità percetve e manuali necessarie per
l’ordine della scritura nello spazio grafco
 Scrivere test soto detatura rispetando le convenzioni
ortografcce conosciute
 Verbalizzare sequenze di immagini mediante frasi
 Produrre brevi e semplici test di tpo descritvo e narratvo
(esperienze personali e non)o ancce con l’ausilio di tecnicce di
facilitazione
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO
 Ampliare il patrimonio lessicale atraverso esperienze
scolastcce e atvità di interazione orale eeo di letura
 Arricccire il lessico atvoo ragionando sulla forma delle paroleo
per comprenderne il signifcato ancce basandosi sul contesto
 Usare in modo appropriato le nuove parole apprese in
contest orali e scrit
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA
 Compiere semplici osservazioni sulla forma delle parole
 Riconoscereo rispetare ed applicare le convenzioni di
scritura presentate
 Riconoscere intuitvamente la strutura della frase
 Discriminare frasi logicce da frasi non logicce
 Riconoscere gli element fondamentali di una frase

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

ABILITÀ

Padroneggiare gli strument espressivi ASCOLTO E PARLATO
ed argomentatvi indispensabili per
 Prendere la parola negli scambi comunicatvio rispetando i
gestre l’interazione comunicatva
turni
verbale in vari contest
 Comprendere globalmente l’argomento tratato e coglierne le
Leggereo
comprendere
ed
informazioni principali
interpretare test scrit di vario tpo
 Comprendere e dare semplici istruzioni
Produrre test di vario tpo in
 Raccontare storie personalio fantastcce ed esperienze vissute
relazione
ai
diferent scopi
LETTURA
comunicatvi
 Padroneggiare la letura strumentale sia nella modalità ad alta
Rifletere sulla lingua e sulle sue
voce sia in quella silenziosa
regole di funzionamento
 Leggere test di vario tpo individuandone l'argomento e le
informazioni principali
SCRITTURA


Scrivere soto detatura curando in modo partcolare
l'ortografa
 Produrre semplici test narratvi e descritvio cce rispetno le
convenzioni ortografcce e di interpunzione
 Rielaborare semplici test di vario tpo
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO





Utlizzare in modo adeguato il lessico di base
Intuire il signifcato di termini in base al contesto e saperli
utlizzare in modo appropriato
Arricccire il linguaggio
Utlizzare il dizionario come strumento di consultazione

GRAMMATICA



Consolidare l’ortografa
Riconoscereo classifcare e utlizzare: nomeo artcoloo aggetvoo

ASCOLTO E PARLATO
 Ascolto e comprensione di situazioni
comunicatve
LETTURA
 Leturao analisi e comprensione di test di
vario genere
SCRITTURA
 Produzione autonoma di test di vario
genere: fabao favolao mito, testo
descritvo
 Detato di test narratvio descritvi e
ortografci
 Analisi del testo fnalizzata a identfcarne
le part principali
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
 Arricccimento lessicale
 Deduzione del signifcato del lessico in
base al contesto
 Uso del dizionario
GRAMMATICA
 Le convenzioni ortografcce e i segni di
punteggiatura
 Classifcazioni
di
artcoloo
nomeo
aggetvoo verbo (il modo indicatvo),
preposizioni





preposizione, coniugare e utlizzare adeguatamente il modo
indicatvo
Individuare e utlizzare i connetvi logico-spaziali
Utlizzare adeguatamente la punteggiatura
Individuare gli element fondamentali della frase: soggetoo
predicato

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Padroneggiare gli strument espressivi ASCOLTO E PARLATO
ed argomentatvi indispensabili per
 Mantenere l’atenzione per tempi adeguat in situazioni
gestre l’interazione comunicatva
comunicatve diverse
verbale in vari contest
 Comprendere globalmente l’argomento tratato e coglierne le
Leggereo
comprendere
ed
informazioni principali
interpretare test scrit di vario tpo
 Interagire in modo collaboratvo in una conversazione
Produrre test di vario tpo in
rispetando i turnio formulando domande pertnent e
relazione
ai
diferent scopi
intervent congruent
comunicatvi
LETTURA
Rifletere sulla lingua e sulle sue
 Leggere ad alta voce in modo scorrevole ed espressivo test di
regole di funzionamento
diverso tpo
 Utlizzare la letura silenziosao comprendendo il signifcato del
testo leto
 Comprendere genereo signifcatoo element e strutura di test
di vario tpo
SCRITTURA
 Produrre autonomamente test scrit di vario tpo
sostanzialmente corret
 Rielaborare test di vario tpo: parafrasareo riassumereo
trasformare e completare
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
 Utlizzare in modo adeguato il lessico di base
 Intuire il signifcato di termini specifci in base al contesto
 Arricccire il linguaggio
 Utlizzare il dizionario agevolmente come strumento di
consultazione
GRAMMATICA
 Consolidare l’ortografa
 Riconoscereo classifcare e utlizzare: nomeo artcoloo aggetvoo
preposizioneo pronome, coniugare e utlizzare adeguatamente
modi e tempi verbali
 Individuare e utlizzare i connetvi logico-spaziali

ASCOLTO E PARLATO
 Ascolto e comprensione di situazioni
comunicatve e di brani let eeo ascoltat
LETTURA
 Leturao analisi e comprensione di test di
vario genere
SCRITTURA
 Produzione autonoma di test di vario
genere
 Detato di test narratvio descritvi e
ortografci
 Analisi del testo fnalizzata a riassumerne
il contenuto
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO
 Arricccimento lessicale
 Deduzione del signifcato del lessico in
base al contesto
 Uso del dizionario
GRAMMATICA
 Le convenzioni ortografcce e i segni di
punteggiatura
 La frase e le sue espansioni: soggetoo
predicatoo complemento direto e
indireto
 Classifcazioni di artcoloo nomeo
aggetvoo verbo (il modo indicatvo),
preposizioni e congiunzioni




COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

Utlizzare adeguatamente la punteggiatura
Individuare gli element fondamentali della frase: soggetoo
predicato e complement

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
COMPETENZE SPECIFICHE






ABILITÀ

Padroneggiare gli strument espressivi ASCOLTO E PARLATO
ed argomentatvi indispensabili per
 Interagire in modo collaboratvo in una conversazioneo
gestre l’interazione comunicatva
esprimendo la propria opinione su un argomento
verbale in vari contest
 Comprendere il tema e le informazioni essenziali di
Leggereo
comprendere
ed
un’esposizione , comprendere lo scopo e l’argomento di
interpretare test scrit di vario tpo
messaggi
Produrre test di vario tpo in
 Formulare domande pertnent durante o dopo l’ascolto
relazione
ai
diferent scopi
 Comprendere consegne e istruzioni
comunicatvi
 Raccontare esperienze personali rispetando l’ordine
Rifletere sulla lingua e sulle sue
cronologico e logico e inserendo gli opportuni element
regole di funzionamento
descritvi e informatvi
LETTURA
 Impiegare tecnicce di letura silenziosa e di letura espressiva
ad alta voce
 Analizzare il contenuto di test let
 Leggere e confrontare informazioni provenient da test
diversi
 Ricercare informazioni in test di diversa natura e provenienza
 Seguire istruzioni scrite per realizzare scopi diversi
 Leggere test narratvi e descritvio sia realistci sia fantastcio
distnguendo l’invenzione leteraria dalla realtà
 Leggere test leterari narratvio in lingua italiana
contemporaneao e semplici test poetci
SCRITTURA
 Raccogliere le ideeo organizzarle per punto pianifcare la
traccia di un racconto o di un’esperienza
 Produrre test di vario genere : narratvoo descritvoo
diaristcoo epistolareo regolatvoo argomentatvo e poetco
 Sperimentare liberamenteo ancce con l’utlizzo del computero
diverse forme di scritura
 Produrre test sostanzialmente corret dal punto di vista
ortografcoo morfosintatcoo lessicaleo rispetando le funzioni
sintatcce dei principali segni interpuntvi
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO

CONOSCENZE
ASCOLTO E PARLATO
 Conversazioneo ascoltoo esposizione
LETTURA
 Leture di test di generi diversi
SCRITTURA
 Produzione autonoma di test scrit:
narratvoo descritvoo argomentatvoo
informatvoo regolatvoo poetco
 Rielaborazione di test: riassuntoo
parafrasio completamentoo …
ACQUISIZIONE E AMPLIAMENTO LESSICALE
 Conversazioni e dialogci orali guidat
 Uso fluente del dizionario
GRAMMATICA
 Ortografa
 Part variabili e part invariabili del
discorso
 L’atributo
 Frase minima e complessa
 I complement: direto e indiret



Comprendere ed utlizzare in modo appropriato il lessico di
base
 Arricccire il patrimonio lessicale atraverso atvità
comunicatve oralio di letura e di scritura
 Comprendere cce le parole canno diverse accezioni e
individuare l’accezione specifca di una parola in un testo
 Comprendere e utlizzare parole e termini specifci legat alle
discipline di studio
 Utlizzare il dizionario come strumento di consultazione
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA
 Riconoscere la strutura del nucleo della frase semplice (la
cosiddeta frase minima): predicatoo soggetoo altri element
ricciest dal verbo
 Riconoscere in una frase o in un testo le part variabili e
invariabili del discorsoo o categorie lessicalio riconoscerne i
principali trat grammatcali
 Conoscere le fondamentali convenzioni ortografcce e servirsi
di questa conoscenza per rivedere la propria produzione
scrita e correggere eventuali errori

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Padroneggiare gli strument espressivi COMPRENSIONE ORALE
ed argomentatvi indispensabili per
 Capire di cosa si parla
gestre l’interazione comunicatva ver Cogliere le informazioni principali
bale in vari contest
 Eseguire le indicazioni ascoltate
Leggereo comprendere ed interpretaPRODUZIONE ORALE
re test scrit di vario tpo
Produrre test di vario tpo in relazio Esporre con cciarezza atenendosi all’argomento
ne ai diferent scopi comunicatvi
Rifletere sulla lingua e sulle sue rego- COMPRENSIONE SCRITTA
le di funzionamento
 Leggere in modo correto
 Individuare strutura e sequenzeo linguaggio ed element ca rateristci dei seguent generi: favolao fabao descrizione e
mito
 Cogliere il messaggio di un semplice testo
PRODUZIONE SCRITTA - CONOSCENZA E ORGANIZZAZIONE DEI
CONTENUTI




Organizzare le idee per produrre un semplice testo
Riconoscere element fondamentali di un testo poetco
Produrre test semplicio coerento cciari e corret secondo i
modelli propost dall'insegnante
RIFLESSIONE LINGUISTICA




NUCLEI INTERDISCIPLINARI
La descrizione

Usare corretamente l’ortografa
Usare le part del discorso
Usare le nozioni di base della morfologia
Usare il dizionario










Strutura della Favola e Fiaba
Descrizione oggetva e soggetva
Racconto
Mito ed epica classica
La lingua e i suoi suoni
L’ortografa
Le part variabili del discorso
Element del testo poetco

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Padroneggiare gli strument espressivi COMPRENSIONE ORALE
ed argomentatvi indispensabili per
 Individuare l’argomento e le intenzioni comunicatve del
gestre l’interazione comunicatva vermessaggio ascoltato
bale in vari contest
 Utlizzare le informazioni signifcatve in base allo scopo
Leggereo comprendere ed interpreta- PRODUZIONE ORALE
re test scrit di vario tpo
 Relazionare quanto leto o ascoltato
Produrre test di vario tpo in relazio Esporre in ordine logico e cronologico le proprie esperienze
ne ai diferent scopi comunicatvi
 Intervenire in modo pertnente
Rifletere sulla lingua e sulle sue rego Usare una terminologia adeguata alla situazione
le di funzionamento
 Memorizzare poesie
COMPRENSIONE SCRITTA
 Leggere in modo atvo utlizzando tecnicce adeguate
 Individuare termini poco not e ricercarli sul dizionario
 Riconoscere gli element carateristci di diarioo leterao auto biografao testo narratvoo poesia
 Cogliere il messaggio di un testo
PRODUZIONE SCRITTA - CONOSCENZA E ORGANIZZAZIONE DEI
CONTENUTI
 Produrre test coerent e cciario rispetando le carateristcce
del genere
 Rispetare la corretezza ortografca e morfo-sintatca
 Usare un lessico adeguato e vario
 Pianifcare la produzione scritao atraverso mappe e sccemi
 Riassumere e parafrasare
RIFLESSIONE LINGUISTICA
 Analizzare le part variabili e invariabili del discorso
 Analizzare la strutura della frase semplice

NUCLEI INTERDISCIPLINARI
Citadini d’Europa












Il diarioo la letera e l’autobiografa
Il testo narratvo
La poesia
Le origini della lingua italiana
Tra Duecento e Trecento: Dante
Il Trecento: Petrarca e Boccaccio
Autori signifcatvi del Rinascimento italiano
Ripasso del verbo con esercizi di
consolidamento
Morfologia: ripasso con esercizi di
consolidamento
Sintassi: frase sempliceo soggetoo
predicatoo atributo e apposizioneo
complement diret e indiret

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Padroneggiare gli strument espressivi COMPRENSIONE ORALE
ed argomentatvi indispensabili per
 Adotare strategie personali di atenzione e comprensione
gestre l’interazione comunicatva ver Prendere appunt durante l’ascolto e utlizzarli
bale in vari contest
 Ascoltare e rielaborare in modo critco vari tpi di testo
Leggereo comprendere ed interpreta- PRODUZIONE ORALE
re test scrit di vario tpo
 Porre domande adeguate per cciarire e sviluppare le idee
Produrre test di vario tpo in relazio Intervenire nelle discussioni usando argomentazioni
ne ai diferent scopi comunicatvi
 Usare una terminologia adeguata
Rifletere sulla lingua e sulle sue rego Esporreo in modo autonomoo argoment di studio e di ricerca
le di funzionamento
 Memorizzare test e poesie
COMPRENSIONE SCRITTA
 Utlizzare strategie diverse di letura
 Ricavare le informazioni implicite ed esplicite da vari tpi di testo
 Riconoscere gli element carateristci dei generi testuali analizzat
 Comprendere la tesi centraleo gli argoment a sostegno e
l’intenzione comunicatva di un testo argomentatvo
PRODUZIONE SCRITTA - CONOSCENZA E ORGANIZZAZIONE DEI
CONTENUTI
 Scrivere test di tpo diverso adeguat allo scopo
 Rispetare la corretezza ortografca e morfo-sintatca
 Usare un lessico adeguato e vario
 Pianifcare la produzione scritao atraverso mappe e sccemi
RIFLESSIONE LINGUISTICA
 Analizzare la frase semplice e la frase complessa
 Analizzare le fgure retoricce fondamentali di un test poetco
e non








La novella
Il racconto breve
Il romanzo
Il testo argomentatvo
Il testo poetco
La relazione







Il Romantcismo: Foscoloo Leopardio Manzoni
Il Verismo: Verga
Il Decadentsmo: D’Annunzioo Pascoli
L’Ermetsmo: Ungareto Quasimodo
Autori contemporanei






Ripasso della sintassi: la frase semplice
Sintassi: la frase complessa
Analisi del periodo
Analisi metrica e stlistca

NUCLEI INTERDISCIPLINARI
L’adolescenza
Guerrao pace e dirit umani
Uomoo ambiente e innovazione

METODOLOGIA E STRUMENTI
Saranno utlizzate strategie metodologicce e strument ritenut idonei alla situazione della classe e comunque tali da coinvolgere e motvare gli alunnio
stmolandone la partecipazione e la gratfcazione personale:
•
lezioni frontali
•
letura orientatva e guidata dei test
•
letura silenziosa dell’alunno
•
letura ad alta voce del docente
•
lavori individuali o di gruppo
•
discussioni e dibatt guidat
•
ricercce
•
formulazione di questonari
•
realizzazione di cartellonistca
•
uso della LIM e di altri materiali audiovisivi
•
utlizzo dei sussidi didatci atnent alla materia
•
manuali e test
•
document e scrit in formato digitale
•
uscite didatcce e viaggi di istruzione
•
atvità di recupero e potenziamento
VERIFICHE
Le verifcce saranno efetuate periodicamente al termine dei principali argoment e saranno di vario tpo:
•

•
•
•

esposizioni orali
produzione scrita
esercizi di sintesi orale e scrita
questonari e stesura di test su consegna
prove oggetve di comprensione

•
•

esercitazioni grammatcali
esercitazioni lessicali

VALUTAZIONE
La valutazione terrà conto:
•
•
•
•

dei livelli di partenza di ognuno e del percorso individuale,
delle reali capacità di ognuno,
della partecipazione e dell’interesse,
dell’impegno nello studio e dei criteri enunciat nella stesura degli obietvi.

Valutazione

Conoscenze

Competenze

Capacità

Voto 4

Conoscenze scarse.

Non riconosce gli element
fondamentali.

Non risponde in modo
pertnente.

Voto 5

Conoscenze
frammentariee
superfciali.

Non coglie eeo non collega le
informazioni principali.

Utlizza solo in parte i
contenut.

Conoscenze di base
degli argoment.

Riconosce e collega le
informazioni principali.

Espone con qualcce
incertezza.

Conoscenze
sostanziali degli
argoment.

Riconosce le informazioni e
applica le procedure.

Seleziona le informazioni
riccieste.

e voto

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Conoscenze complete Individua le informazioni e le
dei contenut.
analizza efcacemente.

Collega argoment ed esprime
qualcce valutazione
personale.

Voto 9

Conoscenze complete Individua e analizza
e approfondite dei
informazioni, stabilisce
contenut.
relazioni.

Coglie analogie e diferenze
ancce in ambit diversi.

Voto 10

Conoscenze rigorose e Individua e analizza
puntuali dei
informazioni con facilità,
contenut.
opera analisi personali
esposte con cciarezza.

Trasferisce le conoscenze
acquisite da un ambito
all’altroo aggiungendovi
contribut personali.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA INGLESE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
INGLESE

FINALITÀ
L’insegnamento delle lingue straniere si pone molteplici fnalità linguistcce ed educatve. Esso infat permete di sviluppare una competenza plurilingue e
una sensibilità pluriculturaleo acquisire i primi strument utli ad esercitare una citadinanza atvao ancce oltre i confni del territorio nazionaleo acquisire
consapevolezza della citadinanza europeao sviluppare la capacità di apprendimento delle lingue straniere nell’otca dell’educazione permanente ed
interculturale ed acquisire consapevolezza delle strategie di apprendimento delle lingue straniere.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
FINE SCUOLA PRIMARIA






L’alunno comprende brevi messaggi orali e scrit relatvi ad ambit
familiari
Descrive oralmente e per iscritoo in modo sempliceo aspet del
proprio vissuto e del proprio ambiente ed element cce si riferiscono
a bisogni immediat
Interagisce nel gioco, comunica in modo comprensibileo ancce con
espressioni e frasi memorizzateo in scambi di informazioni semplici e
di routne
Svolge i compit secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnanteo cciedendo eventualmente spiegazioni
Individua alcuni element culturali e coglie rapport tra forme
linguistcce e usi della lingua straniera

FINE SCUOLA SECONDARIA











L’alunno comprende oralmente e per iscrito i punt essenziali di test
in lingua standard su argoment familiari o di studio cce afronta
normalmente a scuola e nel tempo libero
Descrive oralmente situazionio racconta avveniment ed esperienze
personalio espone argoment di studio
Interagisce con uno o più interlocutori in contest familiari e su
argoment not
Legge semplici test con diverse strategie adeguate allo scopo
Legge test informatvi e ascolta spiegazioni atnent a contenut di
studio di altre discipline
Scrive semplici resocont e compone brevi letere o messaggi rivolt a
coetanei e familiari
Individua element culturali veicolat dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolat dalla lingua stranierao
senza ateggiament di rifuto
Afronta situazioni nuove atngendo al suo repertorio linguistco, usa
la lingua per apprendere argoment ancce di ambit disciplinari diversi
e collabora fatvamente con i compagni nella realizzazione di atvità e
proget
Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio

modo di apprendere
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE




Comprendere frasi ed espressioni di
uso comune relatve ad ambit
familiari (ad es. informazioni di base
sulla persona e sulla famigliao acquisto
luogci e interessi)o da interazioni
comunicatve o dalla visione di
contenut multmedialio dalla letura di
test
Interagire oralmente in situazioni di
vita
quotdiana
scambiando
informazioni semplici e direte su
argoment familiari e abitualio ancce
atraverso l'uso degli strument
digitali

ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE
 Riconoscere parole e ritmi della lingua straniera
 Associare parole a immagini
 Comprendere ed eseguire istruzioni di uso quotdiano
COMPRENSIONE SCRITTA
 Riconoscere parole collegandole a ogget-immagini
PRODUZIONE ORALE
 Rispondere a forme di saluto e di presentazione
 Riprodurre parole e ritmi
 Riprodurre flastroccce e semplici canzoni
PRODUZIONE SCRITTA
 Copiare semplici parole









semplici istruzioni correlate alla vita di
classe
i colori
i numeri da 0 a 10
gli ogget scolastci
le forme di saluto
le formule di presentazione
lessico relatvo alle festvità

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






Comprendere frasi ed espressioni di
uso comune relatve ad ambit
familiari (ad es. informazioni di base
sulla persona e sulla famigliao acquisto
luogci e interessi)o da interazioni
comunicatve o dalla visione di
contenut multmedialio dalla letura di
test
Interagire oralmente in situazioni di
vita
quotdiana
scambiando
informazioni semplici e direte su
argoment familiari e abitualio ancce
atraverso l'uso degli strument
digitali
Esprimere per iscritoo ancce in
formato
digitale
e
in
reteo
informazioni e stat d'animoo semplici
aspet del proprio vissuto e del
proprio ambiente

ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE
 Riconoscere parole e ritmi della lingua straniera
 Associare parole a immagini
 Comprendere ed eseguire istruzioni di uso quotdiano
COMPRENSIONE SCRITTA
 Riconoscere paroleo espressioni e semplici frasi collegandole a
ogget-immagini
PRODUZIONE ORALE
 Rispondere a forme di saluto e di presentazione
 Riprodurre parole e ritmi
 Riprodurre flastroccce e semplici canzoni
 Utlizzare espressioni memorizzate in brevi scambi di dialogo
PRODUZIONE SCRITTA
 Copiare parole e semplici frasi
 Rispondere a semplici domande
 Abbinare all’immagine la parola scrita














semplici istruzioni correlate alla vita di
classe
i colori
i numeri da 0 a 20
gli ogget scolastci
la casa
l’abbigliamento
i giocatoli
il cibo
le forme di saluto
le formule di presentazione
arricccimento lessicale
lessico relatvo alle festvità e ad alcuni
aspet culturali

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






Comprendere frasi ed espressioni di
uso comune relatve ad ambit
familiari (ad es. informazioni di base
sulla persona e sulla famigliao acquisto
luogci e interessi)o da interazioni
comunicatve o dalla visione di
contenut multmedialio dalla letura di
test
Interagire oralmente in situazioni di
vita
quotdiana
scambiando
informazioni semplici e direte su
argoment familiari e abitualio ancce
atraverso l'uso degli strument
digitali
Esprimere per iscritoo ancce in
formato
digitale
e
in
reteo
informazioni e stat d'animoo semplici
aspet del proprio vissuto e del
proprio ambiente

ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE
 Riconoscere parole e ritmi della lingua straniera
 Associare parole a immagini
 Comprendere ed eseguire istruzioni ed espressioni di uso
quotdiano e pronunciate cciaramente
COMPRENSIONE SCRITTA
 Riconoscere paroleo espressioni e frasi collegandole a oggetimmagini
PRODUZIONE ORALE
 Rispondere a forme di saluto e di presentazione
 Riprodurre paroleo ritmi e frasi
 Riprodurre flastroccce e semplici canzoni
 Utlizzare espressioni memorizzate in brevi scambi di dialogo
PRODUZIONE SCRITTA
 Copiare parole e frasi
 Rispondere a semplici domande
 Abbinare all’immagine la parola scrita
 Classifcare parole
 Riconoscere e scrivere il nuovo lessico








semplici istruzioni correlate alla vita di
classe
i numeri da 0 a 100
le forme di saluto
le formule di presentazione
arricccimento
lessicale:
alfabetoo
ambiente famigliareo ciboo abbigliamento
e animali
lessico relatvo alle festvità e ad alcuni
aspet culturali

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






Comprendere frasi ed espressioni di
uso frequente relatve ad ambit di
immediata
rilevanza
(ad
es.
informazioni di base sulla persona e
sulla famigliao acquisto luogcio
interessi e sulla cultura inglese)o da
interazioni comunicatve o dalla
visione di contenut multmedialio
dalla letura di test
Interagire oralmente in situazioni di
vita
quotdiana
scambiando
informazioni semplici e direte su
argoment familiari e abitualio ancce
atraverso l'uso degli strument
digitali
Esprimere per iscritoo ancce in
formato
digitale
e
in
reteo
informazioni e stat d'animoo semplici
aspet del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed element cce si
riferiscono a bisogni immediat

ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE
 Riconoscere parole e ritmi della lingua straniera
 Associare parole a immagini
 Comprendere ed eseguire istruzioni ed espressioni di uso
quotdiano e pronunciate cciaramente





COMPRENSIONE SCRITTA
 Riconoscere paroleo espressioni e frasi collegandole a oggetimmagini



PRODUZIONE ORALE
 Rispondere a forme di saluto e di presentazione
 Riprodurre paroleo ritmi e frasi
 Riprodurre flastroccce e canzoni
 Utlizzare espressioni memorizzate in brevi scambi di dialogo
PRODUZIONE SCRITTA
 Copiare parole e frasi
 Rispondere a semplici domande
 Abbinare all’immagine la parola scrita
 Classifcare parole
 Riconoscere e scrivere il nuovo lessico

istruzioni correlate alla vita di classe.
i numeri da 0 a 100
arricccimento
lessicale:
ambiente
famigliareo ciboo animalio descrizione
fsicao descrizione di ambient della citào
animalio abilità
lessico relatvo alle festvità e ad alcuni
aspet della cultura inglese

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






Comprendere frasi ed espressioni di
uso frequente relatve ad ambit di
immediata
rilevanza
(ad
es.
informazioni di base sulla persona e
sulla famigliao acquisto luogcio
interessi e sulla cultura inglese)o da
interazioni comunicatve o dalla
visione di contenut multmedialio
dalla letura di test.
Interagire oralmente in situazioni di
vita
quotdiana
scambiando
informazioni semplici e direte su
argoment familiari e abitualio ancce
atraverso l'uso degli strument
digitali.
Esprimere per iscritoo ancce in
formato
digitale
e
in
reteo
informazioni e stat d'animoo semplici
aspet del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed element cce si
riferiscono a bisogni immediat.

ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE
 Riconoscere parole e ritmi della lingua straniera
 Comprendere ed eseguire istruzioni ed espressioni di uso
quotdiano e pronunciate cciaramente
COMPRENSIONE SCRITTA
 Riconoscere paroleo espressioni e frasi collegandole a oggetimmagini
PRODUZIONE ORALE
 Rispondere a forme di saluto e di presentazione
 Riprodurre paroleo ritmi e frasi
 Riprodurre flastroccce e canzoni
 Utlizzare espressioni memorizzate in brevi scambi di dialogo
PRODUZIONE SCRITTA
 Rispondere a domande
 Classifcare parole
 Produrre autonomamente brevi e semplici test
 Riconoscere e scrivere il nuovo lessico









istruzioni correlate alla vita di classe
i numeri ordinali
arricccimento lessicale: le professionio
saper esprimere l’orao le preposizioni di
luogoo saper descrivere la routne
quotdiana
riflessione linguistca
la natura
lessico relatvo alle festvità e ad aspet
della cultura inglese

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

COMPRENSIONE ORALE
 Comprendere frasi ed espressioni di
uso frequenteo relatve ad ambit
familiari
 Comprendere un intervento orale se
accuratamente artcolato
 Comprendere e seguire istruzioni

COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA
 Seguire semplici conversazioni in situazioni note
 Comprendere l’essenziale dall’ascolto di semplici messaggi e
istruzioni
 Individuare le informazioni specifcce in semplici testo di
diversa tpologia

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
 Esprimersi con lessico e struture conosciute
PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
 Produrre semplici messaggi su se stessio la propria famigliao
 Produrre semplici messaggi adeguat
luogcio ecc.
alla situazione comunicatva
 Partecipare ad una semplice conversazione relatva a
 Descrivere in termini semplici aspet
situazioni quotdianeo fornendo e cciedendo informazioni per
del proprio vissuto e del proprio
soddisfare bisogni immediat
ambiente
 Utlizzare in modo appropriato alla situazioneo semplici
 Saper rispondere e fare domande
funzioni comunicatve e il lessico conosciuto
semplici
riguardant argoment
familiari
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA


COMPRENSIONE SCRITTA
 Comprendere test molto brevi e
semplicio
leggendo una singola frase per voltao
cogliendo nomi familiario paroleo frasi
basilari.
 Saper cogliere il senso globale del
contenuto del testoo specialmente se
accompagnato da supporto visivo
PRODUZIONE SCRITTA



Conoscere semplici struture grammatcali da utlizzare in
situazioni note
Riconoscere le carateristcce signifcatve di alcuni aspet
della cultura anglosassone e fare semplici confront con la
propria

Lessico relatvo a:
 numeri da 0 a 1OO
 alfabeto inglese e lo spelling
 colori
 animali domestci
 materie e ogget scolastci
 paesi e nazionalità
 punt cardinali
 famiglia
 la tpica casa britannica: stanze e
arredamento
 l’orao i giornio i mesio le stagioni
 azioni quotdiane
Struture grammatcali:
 pronomi personali soggeto
 presente semplice dei verbi essere e
avere
 artcolo determinatvo e indeterminatvo
 aggetvi possessivi
 genitvo sassone
 plurale regolare e irregolare dei nomi
 aggetvi e i pronomi dimostratvi
 parttvi
 tcere iseare
 queston words
 preposizioni di luogo e tempo
 verbi di preferenza e di opinione
 presente semplice dei verbi ordinari
 avverbi di frequenza
Funzioni comunicatve:






Copiare parole e produrre frasi
semplici in modo ortografcamente
correto
Saper completare e formulare
domandeo risposte e brevi messaggi
Applicare un repertorio lessicale di
base e una gamma elementare di
espressioni concernent informazioni
personali e situazioni di vita
quotdiana

RIFLESSIONE SULLA LINGUAo SULLA CULTURA
E SULL'APPRENDIMENTO
 Afrontare
situazioni
nuove
atngendo al proprio repertorio
linguistco
 Usare la lingua per apprendere
argoment ancce di ambit disciplinari
diversi
 Individuare
element culturali
veicolat dalla lingua materna o di
studio e confrontarli con quelli
veicolat dalla lingua stranierao senza
ateggiament di rifuto
 Valutare le competenze acquisite ed
essere consapevoli del proprio modo
di apprendere
NUCLEI INTERDISCIPLINARI
La descrizione






salutare e congedarsi
presentare e presentarsi
fornire informazioni personali
parlare della nazionalità e dell’identtà
delle persone
 parlare delle relazioni di parentela
 parlare degli animali domestci e degli
ogget possedut
 descrivere stanze e abitazioni
 dare istruzionio ordini e diviet
 cciedere e dire l’ora
 esprimere preferenze e opinioni
 collocare nello spazio e nel tempo
 parlare della routne quotdiana
Cultura e civiltà:
 Riconoscere le carateristcce signifcatve
di alcuni aspet della cultura
anglosassone

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA
 Capire frasi ed espressioni relatve ad
 Seguire semplici conversazioni in situazioni note
argoment già afrontato estrapolare
 Comprendere l’essenziale dall’ascolto di semplici messaggi e
le informazioni essenziali da un breve
istruzioni
brano su argoment quotdiani o
 Individuare le informazioni specifcce in semplici testo di
comprendere
un
messaggio
diversa tpologia
detagliato
relatvo
alla
vitaeconversazione
quotdianao PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
utlizzando
ancce
support
 Esprimersi con lessico e struture conosciute
multmediali
 Produrre semplici messaggi su se stessoo le proprie abilitào
abitudinio esperienze
PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
 Redigere o partecipare ad una semplice conversazione
 Fornire informazioni semplici e direte
relatva a situazioni quotdianeo fornendo e cciedendo
su argoment e atvità familiario
informazioni per soddisfare bisogni immediat
ancce con l'ausilio di mezzi
 Utlizzare in modo appropriato alla situazioneo semplici
multmediali
funzioni comunicatve e il lessico conosciuto
 Esporre le proprie idee oralmente in
modo comprensibile
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA
 Interagire con un interlocutore in
 Riconoscere ed utlizzare semplici struture grammatcali in
conversazioni cce ricciedono un
situazioni note
semplice scambio di informazioni su
 Riconoscere le carateristcce signifcatve di alcuni aspet
argoment familiari
della cultura dei paesi anglofoni e fare semplici confront con
 Comprendere i punt cciave di una
la propria
conversazione breve per poter
rispondere in modo coerente
COMPRENSIONE SCRITTA
 Comprendere test brevi e semplici
cce contengono lessico di uso molto
frequente

Lessico relatvo a:
 atvità del tempo libero
 abbigliamento ed accessori
 descrizione fsica
 cinema e musica
 mesteri e professioni
 aliment e bevande
Struture grammatcali:
 canecan't
 uso di wcyebecause
 imperatvo
 present contnuous
 present simple e present contnuous a
confronto
 pronomi possessivi
 uso di Wcose
 avverbi di modo
 wc- words
 to be (past simple)
 espressioni di tempo al passato
 to cave (past simple)
 past simple (verbi regolari e irregolari)
 past simple: forma negatva e
interrogatva
 sostantvi numerabili e non numerabili
 some – any
 a lot of – mucc – many e cow mucc –
cow many
Funzioni comunicatve:




Comprendere
semplici
letere
personali su argoment familiari
Estrapolare informazioni specifcce in
document scrito in formato cartaceo
e digitale

PRODUZIONE SCRITTA
 Redigere brevi test
 Scrivere
una
semplice
letera
personale seguendo una traccia
predisposta
 Rispondere per iscrito a domande su
semplici test
 Utlizzare corretamente il lessico di
baseo le funzioni linguistcce e le
struture grammatcali afrontate per
fornire informazioni personali eeo
relatve alla vita quotdiana
RIFLESSIONE SULLA LINGUAo SULLA CULTURA
E SULL'APPRENDIMENTO
 Afrontare
situazioni
nuove
atngendo al proprio repertorio
linguistco
 Usare la lingua per apprendere
argomento ancce di ambit disciplinari
diversio ancce usufruendo della rete
 Individuare
element culturali
veicolat dalla lingua materna o di
studio e confrontarli con quelli
veicolat dalla lingua stranierao senza
ateggiament di rifuto
 Valutare le competenze acquisite ed
essere consapevoli del proprio modo
di apprendere
NUCLEI INTERDISCIPLINARI
Citadini d’Europa















parlare di abilità e delle atvità del tempo
libero
parlare di azioni in corso di svolgimento
fare spese in un negozio di abbigliamento
formulare riccieste e cciedere permessi
narrare event al passato
redigere biografe
esprimere accordo e disaccordo
fornire informazioni su un flm ed
esprimere un’opinione
scusarsi fornendo spiegazioni
comperare un biglieto al cinema
ordinare cibo e bevande
parlare della quanttà di coseo cibio
bevande
confrontarsi sulle abitudini alimentari

Cultura e civiltà:
 Riconoscere le carateristcce signifcatve
di alcuni aspet della cultura dei paesi
anglofoni

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA
 Comprendere in modo globale e
 Capire i punt essenziali di testo ancce su temi atuali
detagliato messaggi orali in lingua
 Desumere dal contesto il signifcato di singole parole
standardo in presenza e atraverso i
sconosciuteo riuscendo così a capire il senso del discorsoo se
mediao su argoment di interesse
l’argomento è già noto
personale e relatvi alla vita
 Capire ordini e semplici istruzionio informazioni….
quotdiana espressi con artcolazione
 Capire una letera personale in cui qualcuno racconta fat di
lenta e cciara
vita quotdiana
 Capire la storia di una trama ben struturata e di riconoscere
PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
gli episodi e gli avveniment più important
 Produrre test orali di varia tpologia e PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
genere su argoment not d’interesse
 Iniziareo sostenere e terminare una conversazione semplice in
personaleo sociale eeo legat ad altre
situazioni di “faccia a faccia” su argoment familiari o di
discipline di studio ancce utlizzando
interesse personale
support multmediali
 Stabilire accordi con qualcuno
 Interagire in brevi conversazionio su
 Raccontare un avvenimento passato
temi ancce non not riguardant gli
 Esprimere progeto previsionio speranze e obietvi
ambit personali e la vita quotdiana
 Scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi
pertnent alla sfera dei propri interessi
COMPRENSIONE SCRITTA
 Scrivere semplici test su esperienze personali o avvenimento
 Comprendere in modo globale e
come ad esempio un viaggio o una gita
detagliato test scrit di varia
 Scrivere letere personali ad amici o conoscent cciedendo o
tpologia e genere (argoment
raccontando novità o informando su avveniment accadut
d’interesse
personaleo
di
vita
 Utlizzareo in modo appropriato alla situazioneo semplici
quotdianao atualitào storiao cultura e
funzioni comunicatve e il lessico conosciuto
di discipline di studio)
PRODUZIONE SCRITTA
 Produrre test scrito di varia tpologia
e genereo atnent alla sfera
personale e alla vita quotdiana

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA
 Riconoscere ed utlizzare semplici struture grammatcali in
situazioni note
 Stabilire confront tra alcuni aspet signifcatvi della cultura
dei paesi anglofoni e quelli della cultura del proprio paese

Lessico relatvo a:
 mezzi di trasporto
 luogci di interesse pubblico - negozi
 i lavori domestci
 carateristcce geografcce
 sentment ed emozioni
 tempo atmosferico
Struture grammatcali:
 present contnuous con signifcato di
futuro
 must: forma afermatva e negatva
 i compost di some – any – no
 i compost di every
 cave to: forma afermatvao negatvao
interrogatva e risposte brevi
 uso di mustn’t e don’t cave to – cad to
 verbi seguit dalla forma in -ing
 comparatvo di maggioranzao minoranza
ed uguaglianza degli aggetvi
 superlatvo di maggioranza e di
minoranza degli aggetvi
 wcicc oneeones…?
 futuro con going to: forma afermatvao
negatvao interrogatva e risposte brevi
 futuro con will: forma afermatvao
negatvao interrogatva e risposte brevi
 periodo ipotetco di 11 tpo
 past contnuous: forma afermatvao
negatvao interrogatva e risposte brevi
 uso di past contnuous e past simple con
wcen e wcile

RIFLESSIONE SULLA LINGUAo SULLA CULTURA
E SULL'APPRENDIMENTO
 Afrontare
situazioni
nuove
atngendo al proprio repertorio
linguistco
 Usare la lingua per apprendere
argoment ancce di ambit disciplinari
diversi
 Collaborare con i compagni per la
realizzazione di atvità e progeto
ancce in formato digitale
 Individuare
element culturali
veicolat dalla lingua materna o di
studio e confrontarli con quelli
veicolat dalla lingua stranierao senza
ateggiament di rifuto
 Valutare le competenze acquisite ed
essere consapevoli del proprio modo
di apprendere

NUCLEI INTERDISCIPLINARI
L’adolescenza
Guerrao pace e dirit umani
Uomoo ambiente e innovazione

Funzioni comunicatve:
 prendere
accordi
e
parlare
di
appuntamento programmi e impegni
futuri
 parlare della durata di viaggi e
spostament
 cciedere e fornire indicazioni stradali
 parlare di obbligci e diviet
 cciedere il permesso
 parlare di diviet e di ciò cce non è
necessario fare
 cciedere informazioni turistcce
 confrontare qualità
 telefonare
 esprimere preferenze ed emozioni
 parlare di intenzioni e di ciò cce sta per
accadere
 fare previsioni
 parlare del tempo atmosferico
 descrivere circostanze passate
Cultura e civiltà:
 conoscere alcuni aspet signifcatvi della
cultura dei paesi anglofoni

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA FRANCESE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE

FRANCESE

FINALITÀ
L’insegnamento delle lingue straniere si pone molteplici fnalità linguistcce ed educatve. Esso infat permete di sviluppare una competenza plurilingue
e una sensibilità pluriculturaleo acquisire i primi strument utli ad esercitare una citadinanza atvao ancce oltre i confni del territorio nazionaleo acquisire
consapevolezza della citadinanza europeao sviluppare la capacità di apprendimento delle lingue straniere nell’otca dell’educazione permanente ed
interculturale ed acquisire consapevolezza delle strategie di apprendimento delle lingue straniere.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
FINE SCUOLA PRIMARIA

FINE SCUOLA SECONDARIA








L'alunno comprende brevi messaggi orali e scrit relatvi all'ambiente
familiare
Comunica oralmente in atvità cce ricciedono solo uno scambio di
informazioni semplice e direto su argoment familiari e abituali
Descrive oralmente e per iscritoo in modo sempliceo aspet del
proprio vissuto e del proprio ambiente
Legge semplici test con diverse strategie adeguate allo scopo
Cciede spiegazionio svolge compit secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall'insegnante
Stabilisce relazioni tra semplici element linguistco-comunicatvi e
culturali propri delle lingue di studio
Confronta i risultat conseguit in lingue diverse e le strategie utlizzate
per imparare

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

COMPRENSIONE ORALE
 Comprendereo ancce in ambito
multmedialeo frasi ed espressioni di
uso frequenteo relatve ad ambit
familiario interazioni orali
accuratamente artcolate e seguire
istruzioni

COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA
 Seguire semplici conversazioni in situazioni note
 Comprendere l’essenziale dall’ascolto di semplici messaggi e
istruzioni
 Individuare le informazioni specifcce in semplici testo di
diversa tpologia
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
 Esprimersi con lessico e struture conosciute
 Produrre semplici messaggi su se stessoo la propria famigliao
luogci ecc.
 Partecipare ad una semplice conversazione relatva a
situazioni quotdianeo fornendo e cciedendo informazioni per
soddisfare bisogni immediat
 Utlizzare in modo appropriato alla situazioneo semplici
funzioni comunicatve e il lessico conosciuto
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA
 Conoscere semplici struture grammatcali da utlizzare in
situazioni note
 Riconoscere le carateristcce signifcatve di alcuni aspet
della cultura francese e fare semplici confront con la propria




PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
Produrre semplici messaggi adeguat
alla
situazione
comunicatvao
descrivere in termini semplici aspet
del proprio vissuto e del proprio
ambienteo saper rispondere e fare
domande
semplici
riguardant
argoment familiario
avvalendosi
ancce delle tecnologie multmediali




COMPRENSIONE SCRITTA
Comprendere test molto brevi e
semplicio leggendo una singola frase
per voltao cogliendo nomi familiario
paroleo frasi basilari
Saper cogliere il senso globale del
contenuto del testoo
avvalendosi
ancce di support visivi e multmediali







PRODUZIONE SCRITTA
Copiare parole e produrre frasi
semplici in modo ortografcamente
correto
Saper completare e formulare

Contenut fonologici:
 l’accento tonico
 le letere mute e fnali di parola
 accento acuto e accento grave sulla
vocale e
 i fonemi [y] e [u]
 il fonema [o]
 la liaison
 il fonema [j]
 il suono [wa]
 le nasali
 il suono [g]
 il suono [k]
 alcuni omofoni
 leggere ad alta voce
Lessico:
 numeri da 1 a 70
 salut formali e informali e formule di
politesse
 aggetvi di nazionalità
 colorio forme materiali dimensioni
 ogget scolastci
 la famiglia
 l’aspeto fsico
 il caratere e la personalità
 sport e altre atvità
Struture grammatcali:
 pronomi personali soggeto
 il verbo etre
 i verbi del I gruppo (-er) (presente
indicatvo)
 il verbo s’appeler
 artcoli determinatvi e indeterminatvi










domandeo risposte e brevi messaggio
ancce in formato digitale
Applicare un repertorio lessicale di
base e una gamma elementare di
espressioni concernent informazioni
personali e situazioni di vita
quotdiana
Riflessione sulla linguao sulla cultura e
sull'apprendimento
Afrontare
situazioni
nuove
atngendo al proprio repertorio
linguistco
Usare la lingua per apprendere
argoment ancce di ambit disciplinari
diversi
Individuare
element culturali
veicolat dalla lingua materna o di
studio e confrontarli con quelli
veicolat dalla lingua stranierao senza
ateggiament di rifuto
Valutare le competenze acquisite ed
essere consapevoli del proprio modo
di apprendere











la formazione del femminile
la formazione del plurale
C’est/ Ce sont
la frase interrogatva
Il verbo avoir (presente)
la frase negatva
i verbi aller e venir (presente indicatvo)
il y a/Il n’y a pas
la frase interrogatva nel registro familier
et courant (est-ce que…?)
 la frase interrogatva-negatva
 gli aggetvi beau/nouveau/vieux
 gli aggetvi dimostratvi
 gli aggetvi possessivi
 il verbo préférer (presente indicatvo)
 il verbo faire (presente indicatvo)
 trèsebeaucoupe beaucoup de
 il futur procce
 gli artcoli contrat
 i verbi savoir e devoir
Funzioni comunicatve:
 salutaree rispondere a un saluto e
congedarsi
 cciedere a qualcuno come sta e
rispondere
 identfcare delle persone
 presentarsi e presentare qualcuno
 dire da dove si viene e informarsi sulla
nazionalità di qualcuno
 cciedere l’indirizzo di qualcuno e dare il
proprio
 cciedere e dire l’età
 identfcare e descrivere degli ogget
 interrogare qualcuno sui suoi gust
 individuare le relazioni di parentela
 descrivere la propria famiglia
 descrivere l’aspeto fsico e il caratere di
una persona



parlare delle atvità cce si sanno fare e di
quelle cce non si sanno fare
 cciedere a cci appartene un oggeto
Cultura e civiltà:
 Riconoscere le carateristcce signifcatve
di alcuni aspet della cultura francese

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

COMPRENSIONE ORALE
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA
 Capire frasi ed espressioni relatve ad
 Seguire semplici conversazioni in situazioni note
argoment già afrontat
 Comprendere l’essenziale dall’ascolto di semplici messaggi e
 Comprendere ed estrapolare le
istruzioni
informazioni essenziali da un breve
 Individuare le informazioni specifcce in semplici testo di
brano su argoment quotdiani
diversa tpologia
 Comprendere
un
messaggio
detagliato
relatvo
alla PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
vitaeconversazione quotdiana
 Esprimersi con lessico e struture conosciute
PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
 Produrre semplici messaggi su se stessoo le proprie abilitào
 Fornire informazioni semplici e direte
abitudinio esperienze
su argoment e atvità familiari
 Redigere o partecipare ad una semplice conversazione
 Esporre le proprie idee oralmente in
relatva a situazioni quotdianeo fornendo e cciedendo
modo comprensibile
informazioni per soddisfare bisogni immediat
 Interagire con un interlocutore in
 Utlizzare in modo appropriato alla situazioneo semplici
conversazioni cce ricciedono un
funzioni comunicatve e il lessico conosciuto
semplice scambio di informazioni su
argoment familiari
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA
 Comprendere i punt cciave di una
 Riconoscere ed utlizzare semplici struture grammatcali in
conversazione breve per poter
situazioni note
rispondere in modo coerente
 Riconoscere le carateristcce signifcatve di alcuni aspet
della cultura dei paesi di lingua francese e fare semplici
COMPRENSIONE SCRITTA
confront con la propria
 Comprendere test brevi e semplici
cce contengono lessico di uso molto
frequente
 Comprendere
semplici
letere
personali su argoment familiari
 Estrapolare informazioni specifcce in
document scrit
PRODUZIONE SCRITTA
 Redigere brevi test
 Scrivere una semplice letera personale
seguendo una traccia predisposta
 Rispondere per iscrito a domande su

CONOSCENZE
Lessico:
 azioni di routne quotdiana
 giorni della setmana
 part della giornata
 mesi dell’anno e stagioni
 ore e orari
 materie scolastcce
 past
 prodot alimentari e abitudini alimentari
 bevande
 negozi e commerciant
 acquist e prezzi
 abbigliamento ed accessori
 descrizione fsica
 indicazioni stradali
 mesteri e professioni
 auguri e compliment
 permessi e diviet
 corpo umano e salute
 meteo
Struture grammatcali:
 i verbi pronominali
 il verbo se lever
 i verbi del secondo gruppo (-ir)
 il passé composé
 i pronomi tonici
 i verbi irregolari vouloirepouvoireprendre
 l’imperatvo
 l’artcolo parttvo
 il faut (occorreebisogna eè necessario)
 il pronome en (ne) e il pronome y (ci)
 i pronomi personali compl.oggeto
direto (COD)
 i pronomi personali compl.ogg. indireto
(COI)
 il verbo acceter



semplici test
Utlizzare corretamente il lessico di baseo
le funzioni linguistcce e le struture
grammatcali afrontate per fornire
informazioni personali eeo relatve alla
vita quotdiana

RIFLESSIONE SULLA LINGUAo SULLA CULTURA
E SULL'APPRENDIMENTO
 Afrontare situazioni nuove atngendo al
proprio repertorio linguistco
 Usare la lingua per apprendere argoment
ancce di ambit disciplinari diversi
 Individuare element culturali veicolat
dalla lingua materna o di studio e
confrontarli con quelli veicolat dalla
lingua stranierao senza ateggiament di
rifuto
 Valutare le competenze acquisite ed
essere consapevoli del proprio modo di
apprendere







i verbi in –cer e in –ger
il verbo descendre
il futur simple
il passé récent
la frase interrogatva con l’inversione del
soggeto (registro sostenuto)
 il verbo recevoir
 i verbi lire e écrire
 la frase restritva con ne…que
 i pronomi relatvi qui e que
 alcune preposizioni di tempo
 i verbi meteo
 i verbi dire e metre
 il verbo partr
Funzioni comunicatve:
 dire e domandare l’ora
 parlare della propria routne quotdiana
 fssare un appuntamento
 riferire cosa si è fato ieri o lo scorso
week-end
 cciedere e dare informazioni sulla strada
da seguire
 comperare dei prodot
 ofrire o cciedere qualcosa da bere o da
mangiare
 proporre a un amico di fare qualcosa
insieme
 cciedere ed indicare la data
 formulare augurio compliment
 dire le proprie intenzionio i propri proget
 dire come ci si sente e dove si ca male
 cciedere e dire cce tempo fao ca fato o
farà
 cciedere e dire cosa è permesso e cosa è
vietato
Cultura e civiltà:
 Riconoscere le carateristcce signifcatve
di alcuni aspet della cultura dei paesi di

lingua francese

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

COMPRENSIONE ORALE
 Comprendere istruzioni espressioni e frasi
di uso quotdiano se pronunciate

COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA
 Capire i punt essenziali di testo ancce su temi atuali
 Desumere dal contesto il signifcato di singole parole

Lessico :
 l'alloggio e la casa
 le stanze e i mobili



cciaramente e identfcare il tema
generale di brevi messaggi orali in cui si
parla di argoment conosciut
Comprendere brevi test multmediali
identfcandone parole cciave e il senso
generale




sconosciuteo riuscendo così a capire il senso del discorsoo se
l’argomento è già noto
Capire ordini e semplici istruzionio informazioni….
Capire una letera personale in cui qualcuno racconta fat di
vita quotdiana

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
 Iniziareo sostenere e terminare una conversazione semplice in
situazioni di “faccia a faccia” su argoment familiari o di
PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
interesse personale
 Descrivere personeo luogci e ogget
 Stabilire accordi con qualcuno
familiari utlizzando parole e frasi già
 Raccontare un avvenimento passato
incontrate ascoltando o leggendo
 Scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi
 Riferire semplici informazioni aferent
pertnent alla sfera dei propri interessi
alla sfera personale
 Scrivere semplici test su esperienze personali o avvenimento
 Interagire in modo comprensibile con un
come ad esempio un viaggio o una gita
compagno o
un adulto utlizzando
 Scrivere letere personali ad amici o conoscent cciedendo o
espressioni e frasi adate alla situazione
raccontando novità o informando su avveniment accadut
 Utlizzareo in modo appropriato alla situazioneo semplici
COMPRENSIONE SCRITTA
funzioni comunicatve e il lessico conosciuto
 Comprendere in modo globale test
semplici su argoment d’interesse
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA
personaleo di vita quotdianao e trovare
 Riconoscere ed utlizzare semplici struture grammatcali in
informazioni specifcce in materiali di uso
situazioni note
corrente
 Stabilire confront tra alcuni aspet signifcatvi della cultura
dei paesi di lingua tedesca e quelli della cultura del proprio
paese
PRODUZIONE SCRITTA
 Produrre test scrito di varia tpologia e
genereo atnent alla sfera personale e
alla vita quotdiana
RIFLESSIONE SULLA LINGUAo SULLA CULTURA
E SULL'APPRENDIMENTO
 Afrontare situazioni nuove atngendo al
proprio repertorio linguistco
 Usare la lingua per apprendere argoment






la localizzazione nello spazio
vacanze e viaggi
l'abbigliamento
gli animali domestci e allo stato
selvaggio
 le part del corpo
 l'ecologia
 il cinema e la televisione
Struture grammatcali:
 l'imperfeto
 l'accordo del partcipio passato con gli
ausiliari etre e avoir
 i pronomi possessivi
 la forma progressiva
 il femminile degli aggetvi
 i pronomi relatvi dont e où
 preposizioni e locuzioni prepositve
 i verbi in -yer
 i verbi connaitre e vivre
 il comparatvo
 il superlatvo relatvo
 gli avverbi di maniera
 il condizionale
 i verbi croire e voir
 l'aggetvo tout
 i verbi di opinione
 i pronomi complemento raggruppat
 i pronomi complemento raggruppat con
l'imperatvo
 la frase ipotetca
 i pronomi dimostratvi
 celao cecio ça
 il pronome interrogatvo lequel
 i verbi ofrir e ouvrir
 i pronomi relatvi variabili
 la forma passiva
 le preposizioni par e pour






ancce di ambit disciplinari diversi
Collaborare con i compagni per la
realizzazione di atvità e proget
Individuare element culturali veicolat
dalla lingua materna o di studio e
confrontarli con quelli veicolat dalla
lingua stranierao senza ateggiament di
rifuto
Valutare le competenze acquisite ed
essere consapevoli del proprio modo di
apprendere

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA SPAGNOLA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
SPAGNOLO

 i pronomi interrogatvi quio que e quoi
 personne e rien
 l'espressione della causa
 il partcipio presente
 il gerundio
 i verbi boireo rire e vivre
Funzioni comunicatve:
 dire quel cce si è fato e quel cce non si è
fato
 descrivere la propria abitazioneo in
partcolareo la camera
 fare confront fra oggeto persone o
atvità
 dare consigli
 esprimere semplici ipotesi
 esprimere la propria opinione su un
argomento
 spiegare la causa di un fato
 esprimere stat d'animo come
l'entusiasmoo la collerao la sorpresa o la
delusione
 parlare delle vacanze
 parlare di esperienze passate
 parlare dei proget futuri (cenni)
Cultura e civiltà:
 conoscere alcuni aspet signifcatvi della
cultura dei paesi di lingua francese

FINE SCUOLA PRIMARIA

FINE SCUOLA SECONDARIA








COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

L'alunno comprende brevi messaggi orali e scrit relatvi ad ambit
familiari.
Comunica oralmente in atvità cce ricciedono solo uno scambio di
informazioni semplice e direto su argoment familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritoo in modo sempliceo aspet del proprio
vissuto e del proprio ambiente.
Legge semplici test con diverse strategie adeguate allo scopo.
Cciede spiegazionio svolge i compit secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici element linguistco –comunicatvi e
culturali propri delle lingue di studio.
Confronta i risultat conseguit in lingue diverse e le strategie utlizzate
per imparare.

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ


Comprensione orale
Comprendereo ancce in ambito multmedialeo
frasi ed espressioni di uso frequenteo relatve

Comprensione orale e scrita

Funzioni comunicative

Seguire semplici conversazioni in situazioni note.




Salutare in modo informale e formale
Congedarsi

ad ambit familiario interazioni
orali Comprendere l’essenziale dall’ascolto di semplici messaggi e
accuratamente artcolate e seguire istruzioni. istruzioni.

Produzione e interazione orale
Produrre semplici messaggi adeguat alla
situazione comunicatvao descrivere in termini
semplici aspet del proprio vissuto e del
proprio ambienteo saper rispondere e fare
domande semplici riguardant argoment
familiario avvalendosi ancce delle tecnologie
multmediali.

Comprensione scrita
Comprendere test molto brevi e semplicio
leggendo una singola frase per voltao
cogliendo nomi familiario paroleo frasi basilari.
Saper cogliere il senso globale del contenuto
del testoo avvalendosi ancce di support visivi
e multmediali.

Produzione scrita
Copiare parole e produrre frasi semplici in
modo ortografcamente correto.
Saper completare e formulare domandeo
risposte e brevi messaggio ancce in formato
digitale.
Applicare un repertorio lessicale di base e una
gamma elementare di espressioni concernent
informazioni personali e situazioni di vita
quotdiana.


Riflessione sulla linuuai sulla cultura e
sull'apprendimento
Afrontare situazioni nuove atngendo al
proprio repertorio linguistco.

Individuare le informazioni specifcce in semplici testo di diversa
tpologia.

Produzione orale e scrita
Esprimersi con lessico e struture conosciute.
Produrre semplici messaggi su se stessoo la propria famigliao luogci
ecc.
Partecipare ad una semplice conversazione relatva a situazioni
quotdianeo fornendo e cciedendo informazioni per soddisfare bisogni
immediat.
Utlizzare in modo appropriato alla situazioneo semplici funzioni
comunicatve e il lessico conosciuto.

Riflessione sulla linuua e sulla cultura
Conoscere semplici struture grammatcali da utlizzare in situazioni
note.
Riconoscere le carateristcce signifcatve di alcuni aspet della
cultura francese e fare semplici confront con la propria.















Cciedere come va
Presentarsi
Cciedere e dire il nome e il cognome
Cciedere e dire la nazionalità
Descrivere la propria famiglia
Parlare degli animali domestci
Cciedere e dire l’età
Descrivere oggeto mobili e stanze
Parlare di dimensioni e colori
Localizzare nello spazio
Parlare dei periodi di tempo
Localizzare nel tempo con riferimento ai
giorni e ai mesi
Descrivere la propria giornata

Lessico













I salut
I numeri da 1 a 20
Paesi e nazionalità
La famiglia
Gli animali
Le stanze della casa
Ogget e mobili
I colori
I numeri da 21 a 100
I giorni
I mesi
Le stagioni

Riflessione linuuistica






I pronomi personali soggeto
Artcoli determinatvi
Il verbo ser ind. pres.
Il genere e il numero dei sostantvi e degli
aggetvi
Il verbo tener ind. pres.












Usare la lingua per apprendere argoment
ancce di ambit disciplinari diversi.
Individuare element culturali veicolat dalla
lingua materna o di studio e confrontarli con
quelli veicolat dalla lingua stranierao senza
ateggiament di rifuto.
Valutare le competenze acquisite ed essere
consapevoli del proprio modo di apprendere.

Artcoli determinatvi e indeterminatvi
La frase negatva
Gli aggetvi possessivi
Il verbo estar ind. pres.
Diferenza d’uso hay / está, -án
Gli aggetvi dimostratvi
Gli avverbi di luogo
I verbi regolari al pres. ind.,
I verbi riflessivi,
Diferenza d’uso por / para, de … a / desde …
hasta

Cultura spaunola








il doppio cognome spagnolo,
la famiglia reale spagnola,
tradizioni natalizie in Spagna: los villancicoso
los Reyes Magoso el beléno Noccebuenao
Noccevieja,
la Semana Santa,
canzoni: Yo canto di Laura Pausinio la
canzone dell’alfabetoo Depende di Jarabe de
Palo,
le parole spagnole di origine araba – gli Arabi
in Spagna
Mafalda di Quino.

OBIETTIVI MINIMI
COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE


Comprensione orale
Comprendere vocaboli di senso concreto e
semplici frasi.

Le stesse abilità linguistcce ma con livelli di performance elementari
privilegiando la comprensione e la produzione orale.

Sono mantenute le conoscenze lessicalii
urammaticali e inerenti le funzioni linuuistiche
limitatamente ai saperi più elementari.




Produzione e interazione orale
Dimostrare una conoscenza lessicale

adeguata.

Produrre semplici messaggi.
Sapere rispondere a domande note
utlizzando ancce un linguaggio minimo ma
appropriato

Comprensione scrita
Capire vocaboli not e semplici frasi inserit in
nuovi contest.

Produzione scrita
Scrivere messaggi semplici e brevio ancce se
con errorio purccé comprensibili.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

Comprensione orale
Capire frasi ed espressioni relatve ad
argoment già afrontat.
Comprendere ed estrapolare le informazioni

Comprensione orale e scrita
Seguire semplici conversazioni in situazioni note.
Comprendere l’essenziale dall’ascolto di semplici messaggi e
istruzioni.

Funzioni comunicative
 Parlare delle materie scolastcce
 Cciedere e dire l’ora
 Esprimere la frequenza delle proprie azioni

essenziali da un breve brano su argoment
quotdiani.
Comprendere un messaggio detagliato
relatvo alla vitaeconversazione quotdiana.
Produzione e interazione orale
Fornire informazioni semplici e direte su
argoment e atvità familiari.
Esporre le proprie idee oralmente in modo
comprensibile.
Interagire con un interlocutore in
conversazioni cce ricciedono un semplice
scambio di informazioni su argoment
familiari.
Comprendere i punt cciave di una
conversazione breve per poter rispondere in
modo coerente.
Comprensione scrita
Comprendere test brevi e semplici cce
contengono lessico di uso molto frequente.
Comprendere semplici letere personali su
argoment familiari.
Estrapolare informazioni specifcce in
document scrit.
Produzione scrita
Redigere brevi test.
Scrivere una semplice letera personale
seguendo una traccia predisposta.
Rispondere per iscrito a domande su semplici
test.
Utlizzare corretamente il lessico di baseo le
funzioni linguistcce e le struture
grammatcali afrontate per fornire
informazioni personali eeo relatve alla vita
quotdiana.

Individuare le informazioni specifcce in semplici testo di diversa
tpologia.
Produzione orale e scrita
Esprimersi con lessico e struture conosciute.
Produrre semplici messaggi su se stessoo le proprie abilitào abitudinio
esperienze.
Redigere o partecipare ad una semplice conversazione relatva a
situazioni quotdianeo fornendo e cciedendo informazioni per
soddisfare bisogni immediat.
Utlizzare in modo appropriato alla situazioneo semplici funzioni
comunicatve e il lessico conosciuto.
Riflessione sulla linuua e sulla cultura
Riconoscere ed utlizzare semplici struture grammatcali in situazioni
note.
Riconoscere le carateristcce signifcatve di alcuni aspet della
cultura dei paesi di lingua francese e fare semplici confront con la
propria.
















Esprimere i propri gust e preferenze
Fare un invito
Parlare dei propri gust inerent al cibo
Ordinare in un ristorante
Esprimere accordo e disaccordo
Descrivere l’abbigliamento ed esprimere il
proprio parere
Parlare delle taglie
Parlare di azioni cce si stanno compiendo
Parlare delle diverse professioni
Parlare dei lavori domestci
Dire quello cce si è capaci e non si è capaci
di fare
Parlare di proget futuri
Parlare dei mezzi di trasporto
Cciedere e dare indicazioni stradali

Lessico
 L’orario scolastco e le materie
 Le ore
 I materiali scolastci
 I past
 Gli aliment e le bevande
 Aggetvi per descrivere aliment e bevande
 L’abbigliamentoo le calzature e gli accessori
 Le professioni
 I lavori domestci
 I mezzi di trasporto
 Le indicazioni stradali
Riflessione linuuistica
 I verbi irregolari ad alta frequenza d’uso al
pres. ind.
 I pronomi COD
 I pronomi COI
 I verbi gustaro apetecer ind. pres.
 Ii verbo querer pres. ind.
 También - tampoco














Riflessione sulla linuuai sulla cultura e
sull'apprendimento
Afrontare situazioni nuove atngendo al
proprio repertorio linguistco.
Usare la lingua per apprendere argoment
ancce di ambit disciplinari diversi.
Individuare element culturali veicolat dalla
lingua materna o di studio e confrontarli con
quelli veicolat dalla lingua stranierao senza
ateggiament di rifuto.
Valutare le competenze acquisite ed essere
consapevoli del proprio modo di apprendere.



Muy - mucho
Il pronome objeto directo
Ser y estar riferit al cibo
Il gerundio reg. e irreg.
Estar + gerundio
I pronomi possessivi
Ir a + infnito
A + accusatvo di persona
Poco / demasiado
Verbi ir e venir pres. ind.
Verbi llevar e traer pres. ind.
Preposizioni di stato e di movimento (en, a,
por)
Le preposizioni con, hacia, desde, hasta

Aspet della cultura spaunola
 I gitanos – il flamencoo il traje de flamencao
canzone Volver,
 La poesia di F. García Lorca Romance de la
lunao luna,
 Il traje de luces,
 piat tpici della cucina spagnola,
 le feste tradizionali.

OBIETTIVI MINIMI
COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE

Comprensione orale
Capire l’argomento generale di un discorso.
Cogliere le informazioni più semplici di brani
di ascolto.

Le stesse abilità linguistcce ma con livelli di performance elementari
privilegiando la comprensione e la produzione orale.

Sono mantenute le conoscenze lessicalio
grammatcali e inerent le funzioni linguistcce
limitatamente ai saperi più elementari.

Produzione e interazione orale
Elaborare frasi semplici su argoment tratat.
Comprendere e partecipare a brevi
conversazioni guidate su argoment semplici e

not.
Comprensione scrita
Comprendere semplici test su argoment
conosciut.
Comprendere il lessico inerente agli
argoment tratat nei vari contest.
Produzione scrita
Scrivere o completare frasi semplici su
argoment concret già afrontat relatvi alla
sfera personale.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

Comprensione orale
Comprendere istruzioni espressioni e frasi di
uso quotdiano se pronunciate cciaramente e
identfcare il tema generale di brevi messaggi
orali in cui si parla di argoment conosciut.
Comprendere brevi test multmediali

Comprensione orale e scrita
Capire i punt essenziali di testo ancce su temi atuali.
Desumere dal contesto il signifcato di singole parole sconosciuteo
riuscendo così a capire il senso del discorsoo se l’argomento è già noto.
Capire ordini e semplici istruzionio informazioni….
Capire una letera personale in cui qualcuno racconta fat di vita

Funzioni comunicative
 Descrivere l’aspeto fsico
 Parlare di un passato recente
 Parlare di esperienze già realizzate o cce si
stanno per realizzare ed esprimere la propria
opinione

identfcandone parole cciave e il senso
generale.
Produzione e interazione orale
Descrivere personeo luogci e ogget familiari
utlizzando parole e frasi già incontrate
ascoltando o leggendo.
Riferire semplici informazioni aferent alla
sfera personale
Interagire in modo comprensibile con un
compagno o un adulto utlizzando espressioni
e frasi adate alla situazione.
Comprensione scrita
Comprendere in modo globale test semplici
su argoment d’interesse personaleo di vita
quotdianao e trovare informazioni specifcce
in materiali di uso corrente.
Produzione scrita
Produrre test scrito di varia tpologia e
genereo atnent alla sfera personale e alla
vita quotdiana.
Riflessione sulla linuuai sulla cultura e
sull'apprendimento
Afrontare situazioni nuove atngendo al
proprio repertorio linguistco.
Usare la lingua per apprendere argoment
ancce di ambit disciplinari diversi.
Collaborare con i compagni per la
realizzazione di atvità e proget.
Individuare element culturali veicolat dalla
lingua materna o di studio e confrontarli con
quelli veicolat dalla lingua stranierao senza
ateggiament di rifuto.
Valutare le competenze acquisite ed essere
consapevoli del proprio modo di apprendere.

quotdiana.
Produzione orale e scrita
Iniziareo sostenere e terminare una conversazione semplice in
situazioni di “faccia a faccia” su argoment familiari o di interesse
personale.
Stabilire accordi con qualcuno.
Raccontare un avvenimento passato.
Scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi pertnent alla
sfera dei propri interessi.
Scrivere semplici test su esperienze personali o avvenimento come ad
esempio un viaggio o una gita.
Scrivere letere personali ad amici o conoscent cciedendo o
raccontando novità o informando su avveniment accadut.
Utlizzareo in modo appropriato alla situazioneo semplici funzioni
comunicatve e il lessico conosciuto.
Riflessione sulla linuua e sulla cultura
Riconoscere ed utlizzare semplici struture grammatcali in situazioni
note.
Stabilire confront tra alcuni aspet signifcatvi della cultura dei paesi
di lingua tedesca e quelli della cultura del proprio paese.








Fare confront
Parlare di abitudini al passato
Descrivere una cità
Comprendere le informazioni per visitare un
monumento
Descrivere gli ogget e dire a cce cosa
servono
Parlare di fat passat già conclusi

Lessico
 Le part del corpo
 L’aspeto fsico
 Le atvità del tempo libero
 Aggetvi per confrontare ogget e persone
 I luogci pubblici della cità
 Materialio forme e colori
Riflessione linuuistica
 Ser + aggetvo
 Estar + aggetvo
 Cambio di signifcato con ser o estar
 Il partcipio passato
 Pretérito perfecto
 I partcipi irregolari
 Uso del pretérito perfecto
 Ya / todavía no
 L’imperfeto e i suoi usi
 Il comparatvo reg. e irreg.
 Tener que + infnito
 Poder / no poder + infnito
 Ser / no ser necesario + infnito
 Il pretérito indefnido
 Diferenza d’uso tra pretérito perfecto e
pretérito indefnido
Aspet della cultura spaunola e
ispanoamericana
 Il calcio in Spagna,










Luis Sepúlvedao Historia de una gaviota y
del gato que le enseñó a volar,
Vera Vigevani ,
La Unión Europeao Premio Nobel de la
Paz 2012 ,
Rigoberta Menccú,
Opere di Gaudí : la Sagrada familiao el
Parque Güello la Pedrera - il Modernismo,
Barcelona : principales puntos de interés,
El sueño de la razón produce monstruos
di Francisco Goya ,
Guernica di Pablo Picassoo La persistencia
de la memoria di Salvador Dalío El
cazador di Joan Miróo La bailarina en la
barra di Fernando Botero.

OBIETTIVI MINIMI
COMPETENZE DISCIPLINARI

ABILITÀ

CONOSCENZE

Comprensione orale
Comprendere brevi messaggi su argoment
familiari formulat lentamente e semplici
istruzioni.

Comprensione scrita e orale
Capire i punt essenziali di semplici test.
Capire ordini e semplici istruzionio informazioni….
Capire una semplice letera personale in cui qualcuno racconta fat di
vita quotdiana.

Sono mantenute le conoscenze lessicalii
urammaticali e inerenti le funzioni linuuistiche
limitatamente ai saperi più elementari.

Produzione e interazione orale
Esprimersi con brevi e semplici frasi in
situazioni comunicatve familiari a livello di
vita quotdiana.
Partecipare a brevi conversazioni su
argoment semplici e not.
Comprensione scrita
Comprendere test molto brevi e semplici su
argoment not cogliendo termini ed
espressioni familiari e frasi basilari.
Seguire semplici e brevi indicazioni.

Produzione scrita e orale
Porre e rispondere a semplici domande inerent alla sfera personale e
la vita quotdiana.
Raccontare un avvenimento passato con l’ausilio di glossario tabelleo
tracceo modelli da completare.
Esprimere semplici previsioni.
Scrivere un testo semplice e coerente pertnente alla sfera personale.
Scrivere semplici letere personali.
Utlizzare semplici funzioni comunicatve e il relatvo lessico.
Riflessione sulla linuua

Ricavare il signifcato generale di un testo
semplice e le informazioni riccieste.

Eseguire semplici esercizi guidat inerent alle struture grammatcali di
base.

Produzione scrita
Utlizzare semplici struture grammatcali da
inserire in esercizi di completamento.
Rispondere a domande relatve al contenuto
di un testo.
Comporre brevi e semplici test inerent alla
vita quotdiana.

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: LINGUA TEDESCO
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE

TEDESCO

FINALITÀ
L’insegnamento delle lingue straniere si pone molteplici fnalità linguistcce ed educatve. Esso infat permete di sviluppare una competenza plurilingue
e una sensibilità pluriculturaleo acquisire i primi strument utli ad esercitare una citadinanza atvao ancce oltre i confni del territorio nazionaleo acquisire
consapevolezza della citadinanza europeao sviluppare la capacità di apprendimento delle lingue straniere nell’otca dell’educazione permanente ed
interculturale ed acquisire consapevolezza delle strategie di apprendimento delle lingue straniere.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
FINE SCUOLA PRIMARIA

FINE SCUOLA SECONDARIA








COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

L'alunno comprende brevi messaggi orali e scrit relatvi ad ambit
familiari
Comunica oralmente in atvità cce ricciedono solo uno scambio di
informazioni semplice e direto su argoment familiari e abituali
Descrive oralmente e per iscritoo in modo sempliceo aspet del
proprio vissuto e del proprio ambiente
Legge semplici test con diverse strategie adeguate allo scopo
Cciede spiegazionio svolge i compit secondo le indicazioni date in
lingua straniera dall’insegnante
Stabilisce relazioni tra semplici element linguistco –comunicatvi e
culturali propri delle lingue di studio
Confronta i risultat conseguit in lingue diverse e le strategie
utlizzate per imparare

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

COMPRENSIONE ORALE
 Comprendere frasi ed espressioni di
uso frequenteo relatve ad ambit
familiari
 Comprendere un intervento orale se
accuratamente artcolato
 Comprendere e seguire istruzioni
PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE

COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA
 Seguire semplici conversazioni in situazioni note
 Comprendere l’essenziale dall’ascolto di semplici messaggi e
istruzioni
 Individuare le informazioni specifcce in semplici testo di
diversa tpologia
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

Lessico relatvo a:
 numeri da 1 a 1OO
 alfabeto tedesco e lo spelling
 colori
 salut formali e informali
 atvità e luogci del tempo libero
 animali domestci
 aggetvi per descrivere il caratere di una



Produrre semplici messaggi adeguat
 Esprimersi con lessico e struture conosciute
alla situazione comunicatva
 Produrre semplici messaggi su se stessoo la propria famigliao
 Descrivere in termini semplici aspet
luogci ecc.
del proprio vissuto e del proprio
 Partecipare ad una semplice conversazione relatva a
ambiente
situazioni quotdianeo fornendo e cciedendo informazioni per
 Saper rispondere e fare domande
soddisfare bisogni immediat
semplici
riguardant argoment
 Utlizzare in modo appropriato alla situazioneo semplici
familiari
funzioni comunicatve e il lessico conosciuto
COMPRENSIONE SCRITTA
 Comprendere test molto brevi e RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA
semplicio
 Conoscere semplici struture grammatcali da utlizzare in
leggendo una singola frase per voltao
situazioni note
cogliendo nomi familiario paroleo frasi basilari.
 Riconoscere le carateristcce signifcatve di alcuni aspet
 Saper cogliere il senso globale del
della cultura tedesca e fare semplici confront con la propria
contenuto del testoo specialmente se
accompagnato da supporto visivo
PRODUZIONE SCRITTA
 Copiare parole e produrre frasi
semplici in modo ortografcamente
correto
 Saper completare e formulare
domandeo risposte e brevi messaggi
 Applicare un repertorio lessicale di
base e una gamma elementare di
espressioni concernent informazioni
personali e situazioni di vita
quotdiana
RIFLESSIONE SULLA LINGUAo SULLA CULTURA
E SULL'APPRENDIMENTO
 Afrontare
situazioni
nuove
atngendo al proprio repertorio
linguistco
 Usare la lingua per apprendere
argoment ancce di ambit disciplinari
diversi
 Individuare
element culturali
veicolat dalla lingua materna o di

persona
 materie e ogget scolastci
 scuola
 paesi e nazionalità
 famiglia
Struture grammatcali:
 pronome personale soggeto
 artcolo determinatvo e indeterminatvo
 la negazione “kein”o e “nicct”
 gli avverbi interrogatvi
 forma di cortesia
 presente indicatvo degli ausiliari essere e
avere
 presente indicatvo dei verbi regolari ed
irregolari
 costruzione della frase afermatvao
interrogatva e negatva
 i casi “ nominatvo”o “accusatvo”
 la formazione del plurale
 l’aggetvo in posizione predicatva
 le parole composte
Funzioni comunicatve:
 salutare e congedarsi
 presentare e presentarsi
 fornire informazioni personali
 parlare della nazionalità e dell’identtà
delle persone
 parlare delle relazioni di parentela
 parlare degli animali domestci e degli
ogget possedut
 parlare delle atvità e dei luogci del
tempo libero
 parlare della scuolao delle materie e degli
insegnant
Cultura e civiltà:
 riconoscere le carateristcce signifcatve
di alcuni aspet della cultura tedesca



studio e confrontarli con quelli
veicolat dalla lingua stranierao senza
ateggiament di rifuto
Valutare le competenze acquisite ed
essere consapevoli del proprio modo
di apprendere

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA
 Capire frasi ed espressioni relatve ad
 Seguire semplici conversazioni in situazioni note
argoment già afrontato estrapolare
 Comprendere l’essenziale dall’ascolto di semplici messaggi e
le informazioni essenziali da un breve
istruzioni
brano su argoment quotdiani o
 Individuare le informazioni specifcce in semplici testo di
comprendere un messaggio relatvo
diversa tpologia
alla vitaeconversazione quotdiana.
PRODUZIONE ORALE E SCRITTA

Lessico relatvo a:
 abbigliamento ed accessori
 descrizione fsica
 fare spese nei vari negozi
 aliment e bevande
 confrontarsi sulle abitudini alimentari
 descrivere lo svolgersi della giornata
 descrivere la propria abitazione

PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
 Esprimersi con lessico e struture conosciute
 Fornire informazioni semplici su
 Produrre semplici messaggi su se stessoo le proprie abilitào
atvità familiari
abitudinio esperienze
 Esporre le proprie idee oralmente in
 Redigere o partecipare ad una semplice conversazione
modo comprensibile
relatva a situazioni quotdianeo fornendo e cciedendo
 Interagire con un interlocutore in
informazioni per soddisfare bisogni immediat
conversazioni cce ricciedono un
 Utlizzare in modo appropriato alla situazioneo semplici
semplice scambio di informazioni su
funzioni comunicatve e il lessico conosciuto
argoment familiari
 Comprendere i punt cciave di una RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA
conversazione breve per poter
 Riconoscere ed utlizzare semplici struture grammatcali in
rispondere in modo coerente
situazioni note
 Riconoscere le carateristcce signifcatve di alcuni aspet
COMPRENSIONE SCRITTA
della cultura dei paesi di lingua tedesca e fare semplici
 Comprendere test brevi e semplici
confront con la propria
cce contengono lessico di uso molto
frequente
 Comprendere
semplici
letere
personali su argoment familiari
PRODUZIONE SCRITTA
 Redigere brevi test
 Scrivere
una
semplice
letera
personale seguendo una traccia
predisposta
 Rispondere per iscrito a domande su
semplici test
 Utlizzare corretamente il lessico di
baseo le funzioni linguistcce e le
struture grammatcali afrontate per
fornire informazioni personali eeo
relatve alla vita quotdiana
RIFLESSIONE SULLA LINGUAo SULLA CULTURA
E SULL'APPRENDIMENTO
 Afrontare
situazioni
nuove
atngendo al proprio repertorio
linguistco

 localizzare ogget e mobili
Struture grammatcali:
 i casi nominatvoo accusatvoo datvo
 la forma es gibt
 la formazione del plurale
 Il verbo mögen
 la coniugazione di verbi regolari e
irregolari
 i pronomi personali all’accusatvo
 il complemento di moto a luogo espresso
con in+ accusatvo
 il complemento di tempo con amo um
 i verbi separabili
 le preposizioni ino aufo nebeno unter+
datvo
 la forma impersonale man
 i verbi di posizione
Funzioni comunicatve:
 parlare di cibi e bevande e confrontarsi
sulle abitudini alimentari
 esprimere il proprio parere in fato di
moda e di capi di abbigliamento frmat
 parlare delle atvità del tempo libero
 parlare di azioni in corso di svolgimento
durante la giornata
 esprimere il parere sui centri commerciali
 parlare
della
propria
abitazioneo
localizzare ogget e mobili
Cultura e civiltà:
 riconoscere le carateristcce signifcatve
di alcuni aspet della cultura dei paesi di
lingua tedesca





Individuare
element culturali
veicolat dalla lingua materna o di
studio e confrontarli con quelli
veicolat dalla lingua stranierao senza
ateggiament di rifuto
Valutare le competenze acquisite ed
essere consapevoli del proprio modo
di apprendere

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPRENSIONE ORALE
COMPRENSIONE ORALE E SCRITTA
 Comprendere in modo globale e
 Capire i punt essenziali di testo ancce su temi atuali
detagliato messaggi orali in lingua su
 Desumere dal contesto il signifcato di singole parole
argoment di interesse personale e
sconosciuteo riuscendo così a capire il senso del discorsoo se
relatvi alla vita quotdiana espressi
l’argomento è già noto
con artcolazione lenta e cciara
 Capire ordini e semplici istruzionio informazioni….
 Capire una letera personale in cui qualcuno racconta fat di
PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE
vita quotdiana

Lessico relatvo a:
 sport
 professioni
 la datao i mesi e le stagioni
 le vacanze
 tempo atmosferico
Struture grammatcali:
 i verbi modali



Produrre test orali di varia tpologia
su argoment not d’interesse
personaleo sociale eeo legat ad altre
discipline di studio ancce utlizzando
support multmediali
Interagire in brevi conversazionio su
temi riguardant gli ambit personali e
la vita quotdiana

PRODUZIONE ORALE E SCRITTA
 Iniziareo sostenere e terminare una conversazione semplice in
situazioni di “faccia a faccia” su argoment familiari o di
interesse personale

 Stabilire accordi con qualcuno
 Raccontare un avvenimento passato
 Scrivere un testo semplice e coerente su temi diversi
pertnent alla sfera dei propri interessi
COMPRENSIONE SCRITTA
 Scrivere semplici test su esperienze personali o avvenimento
 Comprendere in modo globale e
come ad esempio un viaggio o una gita
detagliato test scrit di varia
 Scrivere letere personali ad amici o conoscent cciedendo o
tpologia e genere (argoment
raccontando novità o informando su avveniment accadut
d’interesse
personaleo
di
vita
 Utlizzareo in modo appropriato alla situazioneo semplici
quotdianao atualitào storiao cultura e
funzioni comunicatve e il lessico conosciuto
di discipline di studio)
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULLA CULTURA
PRODUZIONE SCRITTA
 Riconoscere ed utlizzare semplici struture grammatcali in
 Produrre test scrit atnent alla
situazioni note
sfera personale e alla vita quotdiana
 Stabilire confront tra alcuni aspet signifcatvi della cultura
dei paesi di lingua tedesca e quelli della cultura del proprio
RIFLESSIONE SULLA LINGUAo SULLA CULTURA
paese
E SULL'APPRENDIMENTO





Usare la lingua per apprendere
argoment ancce di ambit disciplinari
diversi
Individuare
element culturali
veicolat dalla lingua materna o di
studio e confrontarli con quelli
veicolat dalla lingua stranierao senza
ateggiament di rifuto
Valutare le competenze acquisite ed
essere consapevoli del proprio modo
di apprendere

INGLESE – FRANCESE – SPAGNOLO - TEDESCO





il Perfekt dei verbi regolari e irregolari
il caso datvo
le frasi secondarie introdote da weilo
dasso wenn
 le preposizioni ino ano voro neben + datvo
 i verbi wissen e werden
 il Präteritum di seino cabeno e dei verbi
modali
 gli aggetvi numerali ordinali
 l’imperatvo
Funzioni comunicatve:
 parlare della durata di viaggi e
spostament
 parlare di permessi e diviet
 parlare delle vacanze
 parlare del tempo atmosferico
 descrivere esperienze passate
 parlare dei proget futuri (cenni)
Cultura e civiltà:
 conoscere alcuni aspet signifcatvi della
cultura dei paesi di lingua tedesca

METODOLOGIA
Il metodo è di tpo nozionale-funzionaleo l’approccio di tpo comunicatvo senza però escludere la riflessione grammatcaleo il curricolo viene sviluppato con andamento
ciclico.
Si adoteranno vari tpi di atvità ate all’apprendimento in classe delle funzioni comunicatveo degli element lessicali e grammatcali, atvità frontalio role-playo informaton
gapo lavoro di gruppoo a coppieo individualeo gioccio oltre alla normale tpologia di esercizi mirat all’interiorizzazione ed al reimpiego dei dat linguistci e comunicatvi.
STRUMENTI
 Libri di testo con relatvi materiali integratvi
 CD
 DVD
 LIM
 Fotocopie e sccede di lavoro e materiale didatco prodoto dall’insegnante
 Materiale autentcoo realia’
 Giornali e riviste
 Materiale dal Web
VERIFICHE
Al termine di ogni sequenza formatva sarà prevista una verifca per accertare l’efetvo raggiungimento degli obietvi e per programmare un eventuale recupero.
Per il controllo della comprensione orale e scrita si proporranno test oggetvi di varia tpologia e di difcoltà progressiva: risposta a domandeo questonari a scelta multpla
e vero-falsoo tabelle da completareo individuazione di informazioni specifcce e del messaggio generale. A tale scopo si ricorrerà all’ ascolto di dialogcio trasmissioni e quiz
radiofonici e alla letura di letere personalio annunci e artcoli di giornaleo test di civiltào biografeo broccureo cartneo pagine web.
Per valutare la produzione orale si ricorrerà a conversazionio intervisteo brevi esposizioni e racconto role-playo presentazione di argoment di interesse personale con un
crescente livello di autonomiao fluidità e proprietà lessicale, per la produzione scrita si utlizzeranno questonari a risposte aperteo dialogci e letere su tracciao brevi
composizioni.
Per verifcare la conoscenza e l’uso delle struture grammatcali e delle funzioni linguistcce verranno propost esercizi di varia tpologia: completamentoo sosttuzioneo
trasformazioneo formazione di fraseo ecc. Inoltre verranno verifcate la conoscenza dei vocaboli o dell’ortografa e della pronuncia (letura).
Per quanto riguarda la conoscenza della cultura e della civiltà si accerterà il riconoscimento nei test propost delle carateristcce proprie della vita quotdiana del paese
stranieroo della sua cultura e civiltà con presentazione di materiale reale e di materiale audiovisivo. Si somministreranno ancce prove oggetve di conoscenza dei contenut
propost.
VALUTAZIONE
La valutazione fnale terrà conto di criteri formatvi e sommatvi. La valutazione formatva terrà conto delle modalità di apprendimento individualio la disponibilitào l’impegno
manifestatoo la partecipazione e i progressi rispeto alla situazione di partenza. La partecipazione è intesa come atenzioneo puntualità nel mantenere gli impegnio rivolgere
riccieste di cciarimentoo fornire contribut personalio disponibilità a migliorarsio a metersi in giocoo capacità di interagireo motvazione ed interesse.
La valutazione sommatva delle prove scrite verrà determinata in base al punteggio raggiunto e la soglia di accetabilità sarà quella del 60%.
La valutazione orale terrà contoo oltre cce degli element desunt dalle interrogazionio ancce dell’impegno e dei progressi registrat rispeto alla situazione di partenza.
Per ciascuna di queste aree ci sarà un grado di prestazione corrispondente ai descritori:

STRUTTURE GRAMMATICALIo FUNZIONI LINGUISTICHE E LESSICO
noveedieci

Comprende e usa le strutureo le funzioni e il lessico con sicurezza

otoenove

Riconosce e usa le strutureo le funzioni e il lessico con qualcce imprecisione

sete

Ha una buona comprensione ma talvolta commete alcuni errori nell’uso della delle strutureo delle funzioni e del lessico

sei

Riconosce le strutureo le funzioni e il lessico ma fa frequent errori nell’applicazione

cinqueequatro

Non comprende le strutureo le funzioni e il lessico e non sa usarli in modo efciente o fa confusione

COMPRENSIONE ORALE
noveedieci

Comprende le informazioni in modo sicuro e preciso

otoenove

Comprende le informazioni in modo abbastanza sicuro

sete

Comprende le informazioni principali ma ca qualcce difcoltà nell’individuare i detagli

sei

Comprende globalmente il messaggio ma ca difcoltà nel cogliere i detagli

cinqueequatro
PRODUZIONE ORALE

Fraintende il messaggio globale e non riesce ad individuare nessuna informazione

noveedieci

Si esprime con sicurezzao usa lessico e registro appropriato esita solo raramente. La pronuncia è cciara e comprensibile
Non fa errori né grammatcali né sintatci.

otoenove

Usa lessico e registro appropriato ca qualcce esitazione. La pronuncia è correta e comprensibile. Fa pocci errori grammatcali e
sintatci

sete

Si esprime in modo efcaceo nonostante le esitazioni e le ripetzioni. La pronuncia è comprensibile e abbastanza correta.
Ci sono alcuni errori grammatcali e sintatci

sei

Si esprime con difcoltào con numerose esitazioni e ripetzioni. La pronuncia è accetabileo la gamma linguistca molto limitata

cinqueequatro

Non si esprime in modo cciaro e comprensibile. Fa sistematcamente errori grammatcali o sintatci cce rendono difcile la
comunicazione

COMPRENSIONE SCRITTA
noveedieci

Comprende le informazioni in modo sicuro e preciso

otoenove

Comprende le informazioni in modo abbastanza sicuro

sete

Comprende le informazioni principali ma ca qualcce difcoltà nell’individuare i detagli

sei

Comprende globalmente il messaggio ma ca difcoltà nel cogliere i detagli

cinqueequatro

Fraintende il messaggio globale e non riesce ad individuare nessuna informazione

PRODUZIONE SCRITTA
noveedieci

Si esprime in modo cciaro e scrive frasi ben struturateo senza errori grammatcalio sintatci o di ortografa

otoenove

Si esprime in modo cciaro e scrive frasi compiuteo con pocci errori grammatcalio sintatci e di ortografa

sete

Si esprime in modo abbastanza cciaro con frasi brevi e semplici. Sono present alcuni errori grammatcalio sintatci e di
ortografa

sei

Si esprime con frequent errori grammatcali e di ortografa cce tutavia non ostacolano la comprensione

cinqueequatro

Scrive frasi incompleteo con errori di grammatca e di ortografa tali da rendere difcile o incomprensibile il messaggio.

CONOSCENZA DELLA CULTURA E CIVILTA'
noveedieci

Dimostra un’eccellente comprensioneo conoscenza e consapevolezza culturale

otoenove

Dimostra una buona consapevolezza e conoscenza delle culture diverse

sete

E’ cosciente delle altre culture ma talvolta fa confusione

sei

Conosce gli aspet essenziali ma presenta lacune nella conoscenza e nella consapevolezza delle culture diverse

cinqueequatro

Non conosce gli aspet più semplici e ca scarsa consapevolezza culturale

COMPETENZA DI BASE IN MATEMATICA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MATEMATICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
MATEMATICA
FINALITÀ
L’insegnamento della Matematca contribuisce :
 A stmolare le capacità logicce ed intuitveo di osservazioneo descrizione e analisi
 Alla formazione culturale delle persone o sviluppando le capacità di metere in rapporto il pensare e il fare
 Ad ofrire modalità di osservazione adate a percepireo interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali ed event quotdiani
 A dare strument per la descrizione scientfca del mondo e per afrontare problemi utli alla vita quotdiana







A sviluppare la capacità di comunicare e discutereo di argomentare in modo corretoo di comprendere i punt di vista e le argomentazioni degli altri
Ad avviare alla padronanza di procediment logici nella risoluzione di un problema
A portare alla consapevolezza e alla padronanza del calcolo
A sviluppare le capacità di analisi di sintesi e di astrazione
A maturare una capacità di matematzzazioneo formalizzazione e generalizzazione

FINE SCUOLA PRIMARIA

FINE SCUOLA SECONDARIA



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





Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazioo relazioni e
struture cce si trovano in natura o cce sono state create dall’uomo





Descriveo denomina e classifca fgure in base a carateristcce
geometricceo ne determina misureo progeta e costruisce modelli
concret di vario tpo







Utlizza strument per il disegno geometrico (rigao compassoo squadra) e
i più comuni strument di misura (metroo goniometro...)



Ricerca dat per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni
(tabelle e grafci). Ricava informazioni ancce da dat rappresentat in
tabelle e grafci



Riconosce e quantfcao in casi semplicio situazioni di incertezza



Legge e comprende test cce coinvolgono aspet logici e matematci



Riesce a risolvere facili problemi in tut gli ambit di contenutoo
mantenendo il controllo sia sul processo risolutvoo sia sui risultat



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





Costruisce ragionament formulando ipotesio sostenendo le proprie
idee e confrontandosi con il punto di vista di altri





Riconosce e utlizza rappresentazioni diverse di ogget matematci
(numeri decimalio frazionio percentualio scale di riduzioneo ...)









L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo ancce con i numeri
razionalio ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stma la
grandezza di un numero e il risultato di operazioni
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazioo le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli element
Analizza e interpreta rappresentazioni di dat per ricavarne misure di
variabilità e prendere decisioni
Riconosce e risolve problemi in contest diversi valutando le
informazioni e la loro coerenza
Spiega il procedimento seguitoo ancce in forma scritao mantenendo il
controllo sia sul processo risolutvoo sia sui risultat
Confronta procediment diversi e produce formalizzazioni cce gli
consentono di passare da un problema specifco a una classe di
problemi
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoricce acquisite (ad
esempio sa utlizzare i concet di proprietà caraterizzante e di
defnizione)
Sostene le proprie convinzionio portando esempi e contro esempi
adeguat e utlizzando concatenazioni di afermazioni, acceta di
cambiare opinione riconoscendo le conseguenze logicce di una
argomentazione correta
Utlizza e interpreta il linguaggio matematco (piano cartesianoo
formuleo equazionio ...) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale
Nelle situazioni di incertezza (vita quotdianao gioccio …) si orienta con
valutazioni di probabilità
Ha raforzato un ateggiamento positvo rispeto alla matematca
atraverso esperienze signifcatve e ca capito come gli strument



Sviluppa un ateggiamento positvo rispeto alla matematcao atraverso
esperienze signifcatveo cce gli canno fato intuire come gli strument
matematci cce ca imparato ad utlizzare siano utli per operare nella
realtà

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE




Utlizzare le tecnicce e le procedure
del calcolo aritmetco e algebricoo
scrito e mentaleo con riferimento a
contest della vita quotdiana
Rappresentare e confrontare fgure
geometricce partendo da situazioni

matematci appresi siano utli in molte situazioni per operare nella
realtà

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

ABILITÀ
NUMERI
 Contare ogget a voce e mentalmenteo in senso progressivo e
regressivo almeno entro il 20
 Leggere e scrivere in cifre e in letere i numeri naturali almeno
entro il 20
 Confrontareo ordinare e rappresentare sulla reta i numeri almeno
fno a 20

NUMERI
 I numeri naturali da 0 a 20
 I simboli “> < =” (maggiore minore uguale)
 La reta numerica
 I simboli “+ - “ (l'addizione e la sotrazione)
 I raggruppament in basi diverse
 La decina





reali
Relatvamente alla vita quotdianao
rilevare dat signifcatvio analizzarli e
interpretarlio
utlizzando
consapevolmente
semplici
rappresentazioni grafcce
Riconoscere e risolvere problemi di
vario genereo individuando le
strategie appropriate




Eseguire addizioni e sotrazioni almeno entro il 20o con l'ausilio di
atvità concrete e rappresentatve eeo mentalmente
Eseguire raggruppament e registrarli in tabella

SPAZIO E FIGURE
 Percepire la propria posizione nello spazio
 Localizzare ogget nello spazio fsicoo sia rispeto a se stessio sia
rispeto ad altre persone o oggeto usando termini adeguat
 Comunicare la propria posizione e di ogget nello spazio fsico
 Eseguire un semplice percorso partendo da istruzioni verbali
 Riconoscere e denominare i più semplici tpi di fgure
geometricceo sia piane cce solideo present nell'ambiente
RELAZIONI DATI E PREVISIONI
 Classifcare ogget e fgure in base a 1 o 2 carateristcce
 Realizzare ritmi e ordinament di ogget eeo immagini
 Rappresentare dat e relazioni con semplici diagrammio sccemi e
tabelle
PROBLEMI
 Individuare gli element essenziali di una situazione problematcao
partendo da situazioni concreteo proposte dall'insegnante o
illustrate
 Tradurre semplici situazioni problematcce scrite in
rappresentazioni matematcce
 Verbalizzare e rappresentare una situazione problematca
mediante la manipolazione di materiale struturato e non
struturato e con il linguaggio grafco

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Utlizzare le tecnicce e le procedure
del calcolo aritmetco e algebricoo
scrito e mentaleo con riferimento a
contest della vita quotdiana

ABILITÀ

SPAZIO E FIGURE
 Gli indicatori spaziali e topologici
 I percorsi
 Le principali fgure geometricce piane e
solide

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
 Le classifcazioni e gli insiemi
 I ritmi e gli ordinament
 I diagrammio gli sccemi e le tabelle

PROBLEMI
 Semplici situazioni problematcce cce
prevedano l'uso dell'addizione e della
sotrazione

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

NUMERI
 Contare ogget a voce e mentalmente almeno entro il 100o in
senso progressivo e regressivoo e per salt di dueo tre...
 Leggere e scrivere in cifre e in letere i numeri naturali almeno
entro il 100

NUMERI
 I numeri naturali da 0 a 100
 Il valore posizionale delle cifre
 I simboli “> < =” (maggiore minore uguale)
 La reta numerica







Rappresentare e confrontare fgure
geometricce partendo da situazioni
reali
Relatvamente alla vita quotdianao
rilevare dat signifcatvio analizzarli e
interpretarlio
utlizzando
consapevolmente
semplici
rappresentazioni grafcce
Riconoscere e risolvere problemi di
vario genereo individuando le
strategie appropriate






Conoscere e avere consapevolezza della notazione posizionale
delle cifre
Confrontareo ordinare e rappresentare sulla reta i numeri almeno
fno a 100
Conoscere le tabelline della moltplicazione dei numeri fno a 10
Eseguire le quatro operazioni con i numeri naturalio almeno entro
il 100o verbalizzando le procedure di calcolo





Le tabelline fno a 10
I simboli “+ - x : “ (l'addizioneo la sotrazioneo
la moltplicazione e la divisione)
Il cambio: il riporto e il prestto

SPAZIO E FIGURE
 Percepire la propria posizione nello spazio e stmare distanze
utlizzando unità di misura arbitrarie
 Realizzare simmetrie mediante piegature e ritagli
 Rappresentare grafcamente fgure simmetricce a quelle date
 Riconoscereo denominare e descrivere le principali fgure
geometricce piane e solide

SPAZIO E FIGURE
 Gli indicatori spaziali e topologici
 Le unità di misura non convenzionali
 La simmetria
 Le principali fgure geometricce piane e
solide

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
 Classifcare ogget e fgure in base a più carateristcceo
utlizzando rappresentazioni opportune
 Comprendere rappresentazioni grafcce relatve a classifcazioni
con due atribut (intersezione)
 Rappresentare grafcamente classifcazioni con due atribut
 Verbalizzare rappresentazioni grafcce e dat inserit in semplici
tabelle

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
 Le classifcazioni
 I diagrammio gli sccemi e le tabelle

PROBLEMI
 Ascoltare eeo leggere una semplice situazione problematca
rilevandone gli element essenziali (testoo dato domanda...)
 Individuare l'operazione adata per la risoluzione di semplici
problemi
 Formulare un problema partendo da una parte di esso (disegno,
rappresentazione matematca, dat)

PROBLEMI
 Semplici situazioni problematcce con le
quatro operazioni,
 Gli element essenziali di un problema

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE








Utlizzare le tecnicce e le procedure
del calcolo aritmetco e algebricoo
scrito e mentaleo con riferimento a
contest della vita quotdiana
Rappresentare e confrontare fgure
geometricce partendo da situazioni
reali
Relatvamente alla vita quotdianao
rilevare dat signifcatvio analizzarli e
interpretarlio
utlizzando
consapevolmente
semplici
rappresentazioni grafcce
Riconoscere e risolvere problemi di
vario genereo individuando le
strategie appropriate

ABILITÀ

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

NUMERI
 Contare a voce e mentalmenteo in senso progressivo e regressivo
e per salt di dueo tre...o almeno entro il 1000
 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimaleo avendo
consapevolezza della notazione posizionale, confrontarli e
ordinarlio ancce rappresentandoli sulla reta
 Conoscere con sicurezza le tabelline della moltplicazione dei
numeri fno a 10
 Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scrit
usuali
 Eseguire mentalmente le quatro
operazioni con i numeri
naturali e verbalizzare le procedure di calcolo
 Leggereo scrivereo confrontare numeri decimalio rappresentarli
sulla reta ed eseguire semplici addizioni e sotrazionio ancce con
riferimento alle monete o ai risultat di semplici misure

NUMERI
 I numeri naturali da 0 a 1000
 Il valore posizionale delle cifre
 La reta numerica
 Le tabelline fno a 10
 Le quatro operazioni con i numeri naturali
 I numeri decimali
 Semplici addizioni e sotrazioni con
riferimento alle monete

SPAZIO E FIGURE
 Individuare e descrivere element di simmetria
 Eseguire rappresentazioni relatve a reteo angoli e semplici fgure
geometricce
 Descrivere gli element signifcatvi delle principali fgure
geometricce solide e piane
 Disegnare fgure geometricce e costruire modelli materiali ancce
nello spazio
 Intuire un primo conceto di perimetro e area

SPAZIO E FIGURE
 La simmetria
 Reteo angolio principali fgure piane e solide
 Il perimetro e l'area

RELAZIONI DATI E PREVISIONI

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
 Le classifcazioni






Classifcare numerio fgureo ogget in base a una o più proprietà
utlizzando rappresentazioni opportuneo a seconda dei contest e
dei fni
Spiegare i criteri cce sono stat usat per realizzare classifcazioni e
ordinament assegnat
Leggere e rappresentare relazioni e dat con sccemi e tabelle
Misurare grandezze (lungcezzeo tempoo ecc.) utlizzando sia unità
di misura arbitrarieo sia unità e strument convenzionali (metroo
orologioo ecc.)

PROBLEMI
 Ascoltare eeo leggere una situazione problematca rilevandone gli
element essenziali (testoo dato domandao...)
 Tradurre
situazioni
problematcce
in
rappresentazioni
matematcceo scegliendo l'operazione correta per la risoluzione
 Spiegare la soluzione relatva ad una semplice situazione
problematca
 Rispondere in modo pertnente alle domande poste da una
situazione problematca

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA




I diagrammio gli sccemi e le tabelle
Le unità di misura arbitrarie e convenzionali

PROBLEMI
 Situazioni problematcce con le quatro
operazioni
 Gli element essenziali di un problema

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE



NUMERI
 Contare a voce e mentalmenteo in senso progressivo e regressivo
oltre il 1000
 Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimaleo avendo

NUMERI
 I numeri naturali oltre il 1000
 Il valore posizionale delle cifre
 La reta numerica

Utilizzare con sicurezza le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico e
algebrico, scrito e mentaleo ancce con
riferimento a contest reali







Rappresentareo confrontare ed analizzare
fgure geometricceo individuandone
varianto invarianto relazionio sopratuto a
partre da situazioni reali




consapevolezza della notazione posizionale, confrontarli e
ordinarli
Conoscere multpli e divisori di un numero
Eseguire le quatro operazioni con numeri naturali con
consapevolezza del conceto e padronanza degli algoritmi
Acquisire la tecnica della divisione con il divisore a due cifre
Utlizzare strategie di calcolo mentale ancce applicando le
proprietà delle quatro operazioni
Acquisire il conceto di frazione ed utlizzare le frazioni per
descrivere situazioni quotdiane
Comprendere la scriturao la classifcazioneo il confronto e
l'ordinamento tra frazioni
Leggere e scrivereo confrontare numeri decimalio riconoscendo il
valore posizionale delle cifre

Rilevare dat signifcatvio analizzarlio inter- 
pretarlio sviluppare ragionament sugli 
stessio utlizzando consapevolmente rappresentazioni grafcce e strument di cal - 
colo

Riconoscere e risolve problemi di vario
genereo individuando le strategie

appropriateo giustfcando il procedimento
seguito e utlizzando in modo consapevole
i linguaggi specifci
SPAZIO E FIGURE






Descrivere e classifcare fgure geometricce identfcando
element signifcatvi e simmetrie
Riprodurre una fgura utlizzando gli strument opportuni (carta a
quadreto riga e squadra)
Confrontare e misurare angoli utlizzando proprietà e strument
Utlizzare e distnguere fra loro i concet di perpendicolaritào
parallelismoo orizzontalitào vertcalità
Determinare il perimetro di una fgura utlizzando le più comuni
formule o altri procediment

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
 Rappresentare relazioni e dat eo in situazioni signifcatveo
utlizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni
 Utlizzare le principali unità di misura per lungcezzeo angolio areeo
volumiecapacitào intervalli temporalio masseo pesi per efetuare
misure e stme
 Passare da un’unità di misura a un’altrao limitatamente alle unità
di uso più comune
 In contest concreto riconoscere situazioni di incertezzao
utlizzando opportunamente le espressioni:
“è certo"o "è
possibile"o "è impossibile"o "è probabile"o dando una prima
quantfcazione







I multpli e i divisori
Le quatro operazioni
Le proprietà delle quatro operazioni e
strategie di calcolo mentale
Le frazioni
I numeri decimali

SPAZIO E FIGURE
 La simmetria
 Reteo angoli e principali fgure piane e solide
 Perpendicolaritào parallelismoo orizzontalità e
vertcalità
 Il perimetro e l'area

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
 I diagrammio gli sccemi e le tabelle
 Le unità di misura convenzionali
 Le equivalenze
 Certoo possibileo impossibileo probabile

PROBLEMI
 Esplicitare i dat utlio inutlio sovrabbondant o mancant per la
risoluzione di un problema
 Usare tecnicce e procediment diversi per risolvere un problema
 Controllare l'atendibilità di un risultato (confronto tra
rispostaedomanda, daterisultato)
 Risolvere problemi cce ricciedono l'applicazione di concet
geometrici

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE




ABILITÀ

PROBLEMI
 Dat utlio inutlio sovrabbondant o mancant
 Le strategie risolutve
 I problemi geometrici

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Utlizzare con sicurezza le tecnicce e le NUMERI
procedure del calcolo aritmetco e alge-  Leggereo scrivere e confrontare i grandi numeri
bricoo scrito e mentaleo ancce con riferi-  Leggereo scrivereo confrontare numeri decimali
mento a contest reali
 Conoscere ed individuare multpli e divisori di un numero
Rappresentareo confrontare ed analizzare 
Eseguire le quatro operazioni con sicurezzao valutando
fgure geometricceo individuandone val’opportunità di ricorrere al calcolo mentaleo scrito o con la
rianto invarianto relazionio sopratuto a
calcolatrice a seconda delle situazioni

NUMERI
 Classi e periodi dei numeri
 Il valore posizionale delle cifre
 I multpli e i divisori
 Le quatro operazioni
 Le proprietà delle quatro operazioni e
strategie di calcolo mentale





partre da situazioni reali
Rilevare dat signifcatvio analizzarlio interpretarlio sviluppare ragionament sugli
stessio utlizzando consapevolmente rappresentazioni grafcce e strument di calcolo
Riconoscere e risolve problemi di vario
genereo individuando le strategie
appropriateo giustfcando il
procedimento seguito e utlizzando in
modo consapevole i linguaggi specifci

















Consolidare l'utlizzo di strategie di calcolo mentale ancce
applicando le proprietà delle quatro operazioni
Atribuire signifcato a rappresentazioni matematcce più
complesse (espressioni)
Stmare il risultato di una operazione
Operare con le frazioni
Utlizzare numeri decimalio frazioni e percentuali
Interpretare i numeri interi negatvi in contest concret
Conoscere sistemi di notazione dei numeri cce sono o sono stat
in uso in luogcio tempi e culture diverse dalla nostra
SPAZIO E FIGURE
Riprodurre una fgura in base a una descrizioneo utlizzando gli
strument opportuni (carta a quadreto riga e compassoo squadre)
Costruire e utlizzare modelli materiali nello spazio e nel piano
come supporto a una prima capacità di visualizzazione
Riconoscere rappresentazioni piane di ogget tridimensionalio
identfcare punt di vista diversi di uno stesso oggeto (dall’altoo
di fronteo ecc.)
Riconoscere fgure ruotateo traslate e riflesse
Utlizzare il piano cartesiano per localizzare punt
Riprodurre in scala una fgura assegnata (utlizzandoo ad esempioo
la carta a quadret)
Determinare l’area di retangoli e triangoli e di altre fgureo per
scomposizione o utlizzando le più comuni formule

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
 Rappresentare relazioni e dat eo in situazioni signifcatveo
utlizzare le rappresentazioni per ricavare informazionio formulare
giudizi e prendere decisioni
 Rappresentare problemi con tabelle e grafci cce ne esprimono la
strutura
 Usare le nozioni di frequenzao di moda e di media aritmetcao se
adeguata alla tpologia dei dat a disposizione
 Utlizzare le principali unità di misura per lungcezzeo angolio areeo
volumiecapacitào intervalli temporalio masseo pesi per efetuare
misure e stme






Le espressioni
Le frazioni e le percentuali
I numeri negatvi
Altri sistemi di notazione

SPAZIO E FIGURE
 Reteo angoli e principali fgure piane e solide
 fgure traslateo ruotate e riflesse
 Il piano cartesiano
 Riproduzioni in scala
 Perimetro e area

RELAZIONI DATI E PREVISIONI
 I diagrammio gli sccemi e le tabelle
 Frequenzao moda e media
 Le unità di misura convenzionali
 Le equivalenze
 Il sistema monetario
 Certoo possibileo impossibileo probabile






Passare da un’unità di misura a un’altrao limitatamente alle unità
di uso più comuneo ancce nel contesto del sistema monetario
In situazioni concreteo di una coppia di event intuire e
cominciare ad argomentare qual è il più probabileo dando una
prima quantfcazione nei casi più semplicio oppure riconoscere se
si trata di event ugualmente probabili
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o
di fgure

PROBLEMI
 Tenere soto controllo il processo risolutvo con riferimento alla
situazione problematca e all'obietvo da raggiungere
 Verbalizzare il procedimento logico cce si segue per risolvere il
problemao individuando ogni passo del percorso
 Risolvere problemi cce ofrono possibilità di risposte diverseo ma
ugualmente accetabili
 Risolvere una situazione problematca rappresentandola con
sccemio tabelleo diagrammio espressionio ancce con l'uso della
calcolatrice
 Saper calcolare lo sconto o l'aumento percentuale in situazioni
problematcce
 Risolvere problemi cce ricciedono l'applicazione di concet
geometrici
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE




ABILITÀ

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Utlizzare con sicurezza le tecnicce e
le procedure del calcolo aritmetco e
algebricoo scrito e mentaleo ancce
con riferimento a contest reali.




Utlizzare il linguaggio specifco degli insiemi
Operare con gli insiemi



Rappresentareo confrontare ed
analizzare fgure geometricceo
individuandone varianto invarianto
relazionio sopratuto a partre da



Leggere e scrivere i numeri naturali e decimali in base dieci
usando la notazione polinomiale e quella scientfca
Saper rappresentare i numeri naturali sulla semireta orientata



PROBLEMI
 Strategie risolutve e rappresentazioni
 I problemi con la percentuale
 I problemi geometrici

Riconoscere la diferenza tra il sistema di numerazione
posizionale e additvo

ARITMETICA
 Defnizione di insiemeo sotoinsieme
Il linguaggio specifco degli insiemi


Le
principali
operazioni:
unioneo
intersezioneo insieme complementare



Sistema di numerazione decimale
posizionaleo l’insieme N

situazioni reali.






Altri sistemi di numerazione

Rilevare dat signifcatvio analizzarlio
interpretarlio sviluppare ragionament
sugli stessio utlizzando
consapevolmente rappresentazioni
grafcce e strument di calcolo.




Operare mentalmente con le quatro operazioni
Operare per iscrito con le quatro operazioni utlizzando con
padronanza gli algoritmi



Le quatro operazioni fondamentali in No
le loro proprietà e i loro procediment di
esecuzione



Iniziare ad utlizzare letere e formule per generalizzare le
proprietà delle quatro operazioni



Riconoscere e risolvere problemi di
vario genereo individuando le
strategie appropriateo giustfcando il
procedimento seguito e utlizzando in
modo consapevole i linguaggi specifci



Eseguire espressioni tra numeri naturali mediante l’uso delle
quatro operazioni comprendendo il signifcato delle parentesi
e rispetando le regole sulla precedenza delle operazioni

Il signifcato delle parentesi e delle
convenzioni sulla precedenza delle
operazioni




Analizzare il testo di un problema
Individuare i dat e le riccieste di un problema





Il signifcato di dato e ricciesta di un
problema

Tradurre in relazioni matematcce il testo di un problema





Il percorso risolutvo di un problema

Trovare una strategia risolutva utlizzando il metodo risolutvo
più adato (espressionio metodo grafco)



Le diverse strategie risolutve



Calcolare la potenza di numeri interi e decimali





Defnizione di potenza il suo signifcato e
la relatva terminologia.

Applicare le proprietà delle potenze





Le proprietà delle potenze

Risolvere espressioni con le potenze





Utlizzare la notazione scientfca

Le potenze con 0 e 1 alla base eeo
all’esponente



Leggere e scrivere
esponenziale



La notazione esponenziale e il conceto di
ordine di grandezza di un numero





Ricercare multpli e divisori di un numero
Individuare numeri primi e numeri compost

Il conceto di multplo e divisore di un
numero





Applicare i criteri di divisibilità

Il signifcato di numero primo e di
numero composto



Scomporre un numero in fatori primi



Il conceto di divisibilità



Calcolare l’M.C.D. e l’m.c.m. tra due o più numeri naturali



I criteri di divisibilità



Applicare M.C.D. e m.c.m. per la risoluzione di problemi



La scomposizione in fatori primi

numeri

applicando

la

notazione




Individuare unità frazionarie e frazioni
Rappresentare le frazioni sulla reta numerica



Riconoscere e scrivere diversi tpi di frazioni



Utlizzare la frazione come operatore su numeri naturali e sulle
grandezze



Individuare frazioni equivalent



Applicare il conceto di frazioni equivalent per ridurre le
frazioni ai minimi termini o al m.c.d.



Confrontare due o più frazioni



Eseguire le operazioni con le frazioni



Risolvere espressioni con i numeri razionali




Raccogliere ed elaborare i dat
Leggereo analizzare ed interpretare i grafci



Il conceto di M.C.D. e m.c.m.



La frazione come numero e come
operatore



I termini di una frazione



I vari tpi di frazioni



Le operazioni con le frazioni



I metodi di raccolta dei dat



I diversi modi di rappresentare i dat
(ideogrammao istogrammao areogrammao
diagramma cartesiano)

GEOMETRIA


Riconoscere e disegnare punto reteo semireteo pianio
segment



Utlizzare terminio simboli e rappresentazioni grafcce



Misurare segment



Operare con segment (confrontoo somma e diferenza,
multpli e sotomultpli).



Individuare il punto medio di un segmento.



Defnizione intuitva e rappresentazione
grafca di punto reteo semireteo pianio
segmento angoli e principali fgure piane



Gli ent fondamentali della geometria
euclidea



( puntoo retao piano),



Le proprietà e le carateristcce degli ent
fondamentali,



Saper risolvere vari tpi di problemi sui segment.



La semireta e il segmento,



I segment consecutvi e i segment
adiacent,



Confronto di segment,



Addizione e sotrazione di segment,



Multpli e sotomultpli di un segmento,



Punto medio di un segmento,



Misura della lungcezza di un segmento.



Riconoscereo classifcare e disegnare gli angoli



Operare con gli angoli (confrontoo somma e diferenza,
multpli e sotomultpli).



L’angolo,



I vari tpi di angoli



Indicare e confrontare angoli.



La bisetrice di un angolo,



Disegnare la bisetrice



Confronto di angoli,



Saper risolvere vari tpi di problemi sugli angoli.



Addizione sotrazione di angoli,



Multpli e sotomultpli di un angolo,



Le rete incidento paralleleo
perpendicolari e coincident,



La distanza di un punto da una reta,



L’asse di un segmento,



La proiezione ortogonale,



Conceto di rete parallele tagliate da una
trasversale, defnizione e carateristcce
degli angoli da esse format,



La grandezza,



La misura e l’unità di misura,



Il Sistema Internazionale di Misura e il
sistema metrico decimale,




Riconoscere rete perpendicolari e rete parallele e le loro
proprietà
Disegnare i vari tpi di reteo utlizzando gli strument adat,



Tracciare l’asse di un segmento,



Risolvere problemi con le misure decimali



Riconoscere e rappresentare grafcamente i poligoni



Costruire modelli su foglio di carta o al computer, realizzare
semplici ogget o modellini in cartoncino per scoprire o
verifcare le proprietà







COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE




Utlizzare con sicurezza le tecnicce e
le procedure del calcolo aritmetco e
algebricoo scrito e mentaleo ancce
con riferimento a contest reali.
Rappresentareo confrontare ed
analizzare fgure geometricceo
individuandone varianto invarianto

ABILITÀ





Saper calcolare il perimetro di poligoni diversi (formule direte
ed inverse)

Saper individuare i punt nel piano cartesianoo saper disegnare
punto segment e fgure nel piano cartesiano



I sistemi di misura non decimali
(ampiezza di un angoloo tempo),



Defnizioneo elemento proprietà e
carateristcce di un poligono,



Classifcazione delle fgure piane,



Conceto di perimetro di un poligono,



Il conceto di congruenza
isoperimetria tra poligoni,



La terminologia relatva ai poligoni,



Il conceto di orientamento nel pianoo di
assi orientato origine ed unità di misura



Le coordinate



Rappresentare le fgure geometricce (ent
fondamentali e derivato poligoni) sul
piano cartesiano.

Saper disegnare i diversi poligoni nel piano cartesiano

e

di

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
Riconoscere un numero decimale fnitoo periodico semplice e
periodico misto
Trovare la frazione generatrice di un numero decimale
Operare con i numeri decimali fnit e con i numeri decimali
periodici
Approssimare un numero decimale per troncamento o

ARITMETICA
 Frazioni decimali
 Numeri decimali limitat



Le operazioni con i numeri decimali
limitat
Numeri decimali periodici semplici

relazionio sopratuto a partre da
situazioni reali.




Rilevare dat signifcatvio analizzarlio
interpretarlio sviluppare ragionament
sugli stessio utlizzando
consapevolmente rappresentazioni
grafcce e strument di calcolo.
Riconoscere e risolvere problemi di
vario genereo individuando le
strategie appropriateo giustfcando il
procedimento seguito e utlizzando in
modo consapevole i linguaggi specifci

arrotondamento



Numeri decimali periodici mist




Frazioni generatrici di numeri decimali
Operazioni ed espressioni con i numeri
decimali periodici
Troncamento e arrotondamento




Calcolare la radice quadrata esata di un numero decimale



Riconoscere un quadrato perfeto ed estrarre la radice
quadrata



Applicare le proprietà delle radici quadrate












Defnire un numero irrazionale assoluto



Calcolare la radice cubica di un numero naturale e decimale



Determinare il rapporto tra numerio tra grandezze omogenee
e non omogenee



Ridurre o ingrandire un disegno



Individuare e scrivere una proporzione



Applicare le proprietà delle proporzioni



Calcolare il termine incognito di una proporzione



Riconoscere una proporzione contnua e risolverla



Distnguere tra grandezze costant e variabili




Radice quadrata
Quadrat perfet
Proprietà delle radici quadrate
Radice quadrata approssimata
Uso delle tavole numericce
Algoritmo della radice quadrata
Radice quadrata approssimata per
difeto a meno di 0o1, 0o01,…
Radice quadrata di un numero decimale e
di una frazione
Numeri irrazionali assolut.
quadrata di un’espressione
La radice cubica

Radice



Rapporto tra numerio tra grandezze
omogenee e non omogenee



Scale di riduzione e ingrandimento



Proporzioni



Proprietà delle proporzioni





Calcolo del termine incognito di una
proporzione
Proporzioni contnue
Applicazioni delle proprietà di una
proporzione
Catene di rapport



Grandezze costant e grandezze variabili






Stabilire la diferenza tra funzioni matematcce ed empiricce






Conceto di funzione
Funzioni matematcce e funzioni
empiricce
Grandezze diretamente e inversamente
proporzionali



Rappresentazione grafca della
proporzionalità direta ed inversa
Problemi del tre semplice e composto



Problemi di ripartzione semplice



Conceto di percentuale



Rappresentazione grafca delle
percentuali



Leggereo scrivereo calcolare e rappresentare grafcamente
percentuali



Raccogliere dat statstci



L’indagine statstca



Costruire una tabella di dat



Rilevamento e tabulazione dei dat



Rappresentare i dat di un’indagine statstca



Elaborazione dei dat



Rappresentazione e interpretazione dei
dat

GEOMETRIA


Risolvere semplici problemi di calcolo di perimetro ed area di
quadratoo retangolo e triangolo





Conceto di perimetro ed area
Figure piane equivalent
Il principio di equiscomponibilità



Riconoscere fgure equivalent e isoperimetricce



Calcolare l’area di alcuni poligoni e di una qualsiasi fgura
piana






Il calcolo della misura di una superfcie
Area
del
retangoloo
quadratoo
parallelogrammao
triangoloo romboo
trapezio
Area di una qualsiasi fgura piana.



Enunciare il teorema di Pitagora



Il teorema di Pitagora



Riconoscere e costruire una terna pitagorica



Le terne pitagoricce



Applicare il teorema di Pitagora alle principali fgure



Applicazioni del teorema di Pitagora

geometricce





Utlizzare con sicurezza le tecnicce e
le procedure del calcolo aritmetco e
algebricoo scrito e mentaleo ancce
con riferimento a contest reali.
Rappresentareo confrontare ed

Il piano cartesiano



Coordinate dei punt del piano,



Distanza tra due punt



Punto medio di un segmento



Rappresentazione cartesiana di una
fgura piana



Conceto di similitudine



I triangoli simili e i criteri di similitudine




Costruire un sistema di riferimento cartesiano
Individuare le coordinate dei punt del piano



Applicare la formula per determinare la distanza tra due punt



Calcolare le coordinate del punto medio di un segmento



Rappresentare una fgura sul piano cartesiano e calcolarne il
perimetro e l’area



Riconoscere e disegnare fgure simili e individuarne le
proprietà



Applicare i criteri di similitudine dei triangoli



Proprietà dei poligoni simili



Applicare i teoremi di Euclide



I teoremi di Euclide



Applicare il teorema di Talete

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE



ABILITÀ



Il teorema di Talete

COMPETENZE DI BASE IN MATEMATICA
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE




Defnire un numero relatvo
Riconoscere due numeri relatvi concordio discordio oppost



Rappresentare i numeri relatvi sulla reta orientata

ALGEBRA
 I numeri relatvi
 Valore assoluto di un numero relatvo
 Numeri relatvi concordio discordio oppost
 Rappresentazione grafca dei numeri

analizzare fgure geometricceo
individuandone varianto invarianto
relazionio sopratuto a partre da
situazioni reali.




Rilevare dat signifcatvio analizzarlio
interpretarlio sviluppare ragionament
sugli stessio utlizzando
consapevolmente rappresentazioni
grafcce e strument di calcolo.
Riconoscere e risolvere problemi di
vario genereo individuando le
strategie appropriateo giustfcando il
procedimento seguito e utlizzando in
modo consapevole i linguaggi specifci

relatvi


Confrontare due numeri relatvi



Confronto di numeri relatvi



Riconoscere l’insieme dei numeri reali relatvi



L’insieme dei numeri reali relatvi



Eseguire le quatro operazioni con i numeri relatvi





Calcolare la potenza di un numero relatvo



Estrarre la radice quadrata



Risolvere espressioni

Addizioneo sotrazioneo moltplicazioneo
divisione
Potenza
Radice quadrata
Espressioni



Calcolare il valore di un’espressione leterale per determinare
valori assegnat alle letere





Calcolo leterale
Espressioni leterali
Calcolo del valore di un’espressione
leterale per determinare valori assegnat
alle letere




Operare con monomi e polinomi
Riconoscere i principali prodot notevoli e risolverli



I monomi



Semplifcare le espressioni leterali



Operazioni con i monomi



I polinomi



Operazioni con i polinomi

Distnguere un’identtà da un’equazione



Prodot notevoli



Applicare i due principi di equivalenza




Identtà ed equazioni
Equazioni: generalità



Risolvere un’equazione di primo grado a un’incognita





Riconoscere le equazioni determinateo indeterminateo
impossibili



I due principi di equivalenza e loro
conseguenze
Risoluzione di un’equazione di primo
grado a un’incognita



Discutere e verifcare la soluzione di un’equazione











Individuare la posizione dei punt nei quadrant di un piano

Discussione e verifca di un’equazione
Risoluzione di problemi mediante
equazioni

IL PIANO CARTESIANO E LE FUNZIONI

cartesiano


Calcolare la distanza tra due punt e il punto medio di un
segmento



Tracciare i diagrammi di Y=kx e y=kx+q



Riconoscere e scrivere le equazioni delle rete parallele e
perpendicolari e rappresentarle su un piano cartesiano



Scrivere l’equazione di una reta passante per due punt



Tracciare il diagramma di y=kex



Riconoscere e scrivere le equazioni dell’iperbole



Riconoscere un insieme



Rappresentare un insieme



Applicare agli insiemi le operazioni di intersezioneo unioneo
diferenzao partzione e prodoto cartesiano

MATEMATICHE

GLI INSIEMI E LE RELAZIONI


conceto di insieme e rappresentazione di
un insieme



I sotoinsiemio insieme delle part



Intersezioneo unioneo diferenzao prodoto
cartesiano di due insiemi



Riconoscere un evento probabilio certoo impossibile



Calcolare la probabilità matematca di un evento casuale



Calcolare la probabilità totale e la probabilità composta



Event probabilio certo impossibili



Applicare il conceto di frequenza relatva di un evento casuale
alla legge dei grandi numeri



Probabilità di un evento casuale



Probabilità totale: event incompatbili e
compatbili



Probabilità composta: event
indipendent e dipendent




Calcolare la lungcezza di una circonferenza o di un suo arco
Calcolare l’area del cerccio e delle sue part: setore circolareo

LA PROBABILITA'

GEOMETRIA

segmento circolareo corona circolare


Risolvere problemi relatvi alla circonferenza e al cerccio

CERCHIO E CIRCONFERENZA



PARTI DEL CERCHIO E DELLA CIRCONFERENZA
ANGOLI AL CENTRO E ALLA CIRCONFERENZA E
LORO RELAZIONE



POSIZIONE RECIPROCHE DI RETTA E
CIRCONFERENZA O DI CIRCONFERENZE





LUNGHEZZA DELLA CIRCONFERENZA
Lungcezza di un arco di circonferenza
Area del cerccio e delle sue part: setore
circolareo segmento circolareo corona
circolare




Individuare le posizioni reciprocce di rete e piani nello spazio
Disegnare le posizioni reciprocce cce possono assumere due
reteo due pianio una reta e un piano



Rappresentare angoli diedri e sezioni normali di un diedro




Distnguere un poliedro da un solido a superfcie curva
Applicare la relazione di Eulero ai poliedri



Misurare il volume di un solido



Determinare il peso specifco di una sostanza

I SOLIDI



Determinare l’equivalenza di due solidi

SOLIDI: GENERALITÀ






Determinare l’area lateraleo l’area totale e il volume dei
seguent poliedri:
prismao parallelepipedoo cuboo
piramide.
Calcolare l’area totale e il volume di un poliedro regolare




Determinare le aree e i volumi dei solidi di rotazione
Risolvere problemi relatvi ai solidi di rotazione

RETTE E PIANI NELLO SPAZIO,


Posizioni reciprocce di due rete odi due
pianio di una reta e un piano nello spazio



Angoli diedrio sezione normale di un
diedro



Volume di un solido e unità di volume



Peso specifcoo peso e volume di un solido



Solidi equivalent

I POLIEDRI







Carateristcce o area e volume di:
Prisma
Parallelepipedo
Cubo
Piramide
Poliedri regolari

I SOLIDI DI ROTAZIONE






I solidi di rotazione: generalità
Carateristcceo area e volume di: cilindroo
cono
La sfera e le sue part: carateristcceo
area e volume
Solidi generat dalla rotazione di alcuni
poligoni

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: SCIENZE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
SCIENZE
FINALITÀ
L’insegnamento delle Scienze intende accompagnare i ragazzi ad acquisire :
 il metodo dell’indauine fondato sull’osservazione e sull’interpretazione dei fat e fenomenio con spiegazioni e modelli sempre suscetbili di revisione e
di riformulazione,
 un approccio sperimentale alla conoscenza scientfca atuato atraverso un coinvolgimento direto degli alunni cce sono incoraggiat a porre a pro getare esperimenteesplorazioni seguendo ipotesi di lavoro e a costruire modelli,
 la capacità diIndividuare nei fenomeni uguaglianze e diferenze,
 la capacità di fare misurazioni,






la capacità di individuare relazioni di causa eefeto e di individuare organizzatori concetuali: sistemao statoe trasformazioneo equilibrioo energia,
la fducia nelle loro possibilità di capire sempre quello cce si studiao con i propri mezzi e al proprio livello atraverso la gradualità e non dogmatcità
dell’insegnamento e un costante riferimento alla realtà,
la capacità di relazionare le osservazioni o le atvità con linguaggi sempre più precisi e specifci,
un ateggiamento di cura verso di sé e l’ambiente.

.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
FINE SCUOLA PRIMARIA











L’alunno sviluppa ateggiament di curiosità e modi di guardare il mondo
cce lo stmolano a cercare spiegazioni di quello cce vede succedere
Esplora i fenomeni con un approccio scientfco: con l’aiuto
dell’insegnanteo dei compagnio in modo autonomoo osserva e descrive lo
svolgersi dei fato formula domandeo ancce sulla base di ipotesi
personalio propone e realizza semplici esperiment
Individua nei fenomeni somiglianze e diferenzeo fa misurazionio registra
dat signifcatvio identfca relazioni spazioetemporali
Individua aspet quanttatvi e qualitatvi nei fenomenio produce
rappresentazioni grafcce e sccemi di livello adeguatoo elabora semplici
modelli
Riconosce le principali carateristcce e i modi di vivere di organismi
animali e vegetali
Ha consapevolezza della strutura e dello sviluppo del proprio corpoo nei
suoi diversi organi e apparato ne riconosce e descrive il funzionamentoo
utlizzando modelli intuitvi ed ca cura della sua salute
Ha ateggiament di cura verso l’ambiente scolastco cce condivide con
gli altri, rispeta e apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale
Espone in forma cciara ciò cce ca sperimentatoo utlizzando un
linguaggio appropriato
Trova da varie font (librio interneto discorsi degli adulto ecc.)
informazioni e spiegazioni sui problemi cce lo interessano

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

FINE SCUOLA SECONDARIA









L’alunno esplora e sperimentao in laboratorio e all’apertoo lo svolgersi dei
più comuni fenomenio ne immagina e ne verifca le cause, ricerca
soluzioni ai problemio utlizzando le conoscenze acquisite
Sviluppa semplici sccematzzazioni e modellizzazioni di fat e fenomeni
ricorrendoo quando è il casoo a misure appropriate e a semplici
formalizzazioni
Riconosce nel proprio organismo struture e funzionament a livelli
macroscopici e microscopicio è consapevole delle sue potenzialità e dei
suoi limit
Ha una visione della complessità del sistema dei vivent e della loro
evoluzione nel tempo, riconosce nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e pianteo e i modi di soddisfarli negli specifci
contest ambientali
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terrao del caratere
fnito delle risorseo nonccé dell’ineguaglianza dell’accesso a esseo e adota
modi di vita ecologicamente responsabili
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legat all’uso della
scienza nel campo dello sviluppo scientfco e tecnologico

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE

FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE



ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI MATERIALI
 Osservare e classifcare ogget in base a coloreo formao grandezza
 Rappresentare con il disegno ogget e materiali
 Rispondere a semplici domande relatve a ogget e materiali
 Saper osservare e descrivere verbalmente ogget e materiali
 Confrontare e classifcare materiali e ogget in base ad alcune
proprietà
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 Descrivere verbalmente i diversi moment di un’esperienza
 Rappresentare con il disegnoo ancce in sequenzao le fasi di una
semplice esperienza
L’UOMOo I VIVENTI E L’AMBIENTE
 Distnguere intuitvamente esseri vivent e non vivent
 Riconoscere la diversità dei vivent
 Rappresentare col disegno animali e piante
 Cogliere cambiament nel mondo fsico circostante (le stagioni)
 Rispondere a semplici domande relatve a piante e animali








Osservareo analizzare e descrivere fenomeni appartenent alla realtà naturale e
agli aspet della vita quotdianao formulare ipotesi e verifcarleo utlizzando semplici
sccematzzazioni e modellizzazioni
Riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umanao individuando alcune problematcità dell'intervento antropico negli ecosistemi
Utlizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematcce
scientfcce di atualità e per assumere
comportament responsabili in relazione
al proprio stle di vitao alla promozione
della salute e all’uso delle risorse

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

Esseri vivent e non vivent
I cinque sensi

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE



ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
 Esplorare il mondo circostante atraverso l’uso dei cinque sensi
 Individuare qualità di ogget diversi atraverso i sensi
 Ricavare informazioni scientfcce dalla letura di immagini
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 Osservare i moment signifcatvi della vita di piante e animali
 Rappresentare con il disegnoo ancce in sequenzao le fasi di una







Osservareo analizzare e descrivere fenomeni appartenent alla realtà naturale e
agli aspet della vita quotdianao formulare ipotesi e verifcarleo utlizzando semplici
sccematzzazioni e modellizzazioni
Riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umanao indi-





L’acqua e le sue carateristcce
Gli stat dell’acqua (esperienze)
Il ciclo dell’acqua (esperienze, storia di gocciolina)
L’importanza dell’acqua
La pianta (esperienze)
Il prato e i suoi abitant



viduando alcune problematcità dell'intervento antropico negli ecosistemi
Utlizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematcce
scientfcce di atualità e per assumere
comportament responsabili in relazione
al proprio stle di vitao alla promozione
della salute e all’uso delle risorse

semplice esperienzao di un’osservazione fatao di ogget e animali
 Formulare ipotesi su semplici esperienze scientfcce vissute
L’ UOMOo I VIVENTI E L’AMBIENTE
 Cogliere semplici cambiament relatvi al mondo circostante
 Rilevare aspet diversi dell’ambiente atraverso i sensi
 Trovare comportament adeguat relatvi ad alcuni problemi di
educazione ambientale

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA




Ogget della classe o ogget personali
I cambiament dell’ambiente naturale legat
alle stagioni

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE



ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI
 Individuareo atraverso l’interazione diretao la strutura di ogget
semplicio analizzarne qualità e proprietào descriverli nella loro
unitarietà e nelle loro parto scomporli e ricomporlio riconoscerne
funzioni e modi d’uso
 Classifcare ogget in base alle loro proprietà
 Individuare strument e unità di misura appropriat alle situazioni
problematcce in esameo fare misure e usare la matematca
conosciuta per tratare i dat
 Descrivere semplici fenomeni della vita quotdiana legat ai liquidio
al ciboo al movimentoo al caloreo ecc.

 Ogget di materiali diversi
 Vivent e non vivent
 Le piante:
funzioni delle varie part della pianta
tpi diversi di piante
 Gli animali:
aspeto del corpo
come si nutrono
come si muovono
come si adatano ai cambiament ambientali.
 Il fume





Osservareo analizzare e descrivere fenomeni appartenent alla realtà naturale e
agli aspet della vita quotdianao formulare ipotesi e verifcarleo utlizzando semplici
sccematzzazioni e modellizzazioni
Riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umanao individuando alcune problematcità dell'intervento antropico negli ecosistemi
Utlizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematcce

scientfcce di atualità e per assumere
comportament responsabili in relazione
al proprio stle di vitao alla promozione
della salute e all’uso delle risorse

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 Osservare i moment signifcatvi nella vita di piante e animalio
realizzando allevament in classe di piccoli animalio semine in
terrari e orto ecc.

Individuare somiglianze e diferenze nei percorsi di sviluppo di
organismi animali e vegetali
 Osservareo con uscite all’esternoo le carateristcce dei terreni e
delle acque
 Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali e
quelle ad opera dell’uomo
 Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici e con
la periodicità dei fenomeni celest
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
 Riconoscere e descrivere le carateristcce del proprio ambiente
 Osservare e prestare atenzione al funzionamento del proprio
corpo (fameo seteo doloreo movimentoo freddo e caldoo ecc.)
 Riconoscere in altri organismi vivento in relazione con i loro
ambiento bisogni analogci ai propri

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA




Le risorgive del territorio
Il tempo atmosferico (ventoo nuvoleo pioggiao
neve...)

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE



OGGETTIo MATERIALI E TRASFORMAZIONI
 Individuareo nell’osservazione di esperienze concreteo alcuni concet scientfci quali: pressioneo pesoo movimentoo caloreo dimensione...
 Osservare e sccematzzare alcuni passaggi di stato costruendo
semplici modelli interpretatvi
 Individuare le proprietà di alcuni materiali: la durezzao il pesoo
l’elastcitào la trasparenza..., realizzare semplici esperiment
 Comprendere complessivamente le spiegazioni orali relatve ad
argoment scientfcio ancce con termini specifci
 Comprendere il signifcato specifco di informazioni contenute in







Osservareo analizzare e descrivere fenomeni appartenent alla realtà naturale e
agli aspet della vita quotdianao formulare ipotesi e verifcarleo utlizzando semplici
sccematzzazioni e modellizzazioni
Riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umanao individuando alcune problematcità dell'intervento antropico negli ecosistemi
Utlizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematcce










L’ariao i suoi component e le sue carateristcce
Gli strat dell’atmosfera
La pressione dell’aria e il barometro
Esperiment con l’aria
I vent e la rosa dei vent
Il ciclo dell’acqua
Il suolo
I vivent: nutrizioneo respirazioneo movimento
e riproduzione nelle piante
L’evoluzione e l’adatamento

scientfcce di atualità e per assumere
comportament responsabili in relazione
al proprio stle di vitao alla promozione
della salute e all’uso delle risorse

test informatvio descritvi e scientfci
 Rappresentare con il disegno element della realtà esterna e feno meni
 Esporre oralmente un argomento di caratere scientfco studiato
 Spiegare sccemi su temi scientfci
 Sintetzzare in uno sccema il contenuto di semplici leture a caratere scientfco
 Produrre descrizioni scrite (di element della realtà esterna) utlizzando termini relatvi a contenut specifci
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 Individuare e raccogliere le principali informazioni per efetuare
un esperimento
 Saper spiegareo utlizzando termini specifcio il procedimento seguito per realizzare un’esperienza scientfca
 Conoscere la strutura del suolo sperimentando con vari materiali,
osservare le carateristcce dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente
L’UOMOo I VIVENTI E L’AMBIENTE
 Riconoscereo partendo dall’esperienzao cce la vita di ogni organismo è in relazione con altre e diferent forme di vita
 Cogliere il rapporto esistente tra l’uomo e l’ambiente
 Individuare il nesso causa-efeto rispeto a cicli naturali e all’equilibrio ambientale
 Elaborare primi element di classifcazione animale e vegetale
 Proseguire l’osservazione delle trasformazioni ambientalio in partcolare quelle conseguent all’azione modifcatrice dell’uomo
 Manifestare ateggiament adeguat per la salvaguardia
dell’ambiente









Le tappe evolutve degli esseri vivent
I cinque regni dei vivent
Le piante e gli animali
L’ecosistema
Le catene alimentari
La piramide alimentare e l’equilibrio ecologico
La materia:
cce cos’è la materia
i tre stat della materia
mescolare sostanze diverse

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE



OGGETTIo MATERIALI E TRASFORMAZIONI
 Individuareo nell’osservazione di esperienze concreteo alcuni
concet scientfci quali: dimensioni spazialio peso specifcoo forzao
movimentoo ecc.
 Cominciare a riconoscere la regolarità nei fenomeni e a costruire
in modo elementare il conceto di energia
 Osservareo utlizzare eo quando è possibileo costruire semplici
strument di misura: recipient per misure di volumiecapacitào
bilance a mollao ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali

LA MATERIA
 Gli atomi e le molecole
 Le sostanze semplici e composte
 L’energia:
 Varie forme di energia
 L’energia termica
 L’energia luminosa
 Le vibrazioni e i suoni
IL CORPO UMANO



Osservareo analizzare e descrivere fenomeni appartenent alla realtà naturale e
agli aspet della vita quotdianao formulare ipotesi e verifcarleo utlizzando semplici
sccematzzazioni e modellizzazioni
Riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umanao individuando alcune problematcità dell'intervento antropico negli ecosistemi



Utlizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematcce
scientfcce di atualità e per assumere
comportament responsabili in relazione
al proprio stle di vitao alla promozione
della salute e all’uso delle risorse




Realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua
Cominciare a riconoscere regolarità nei
fenomeni e a costruire
in modo elementare il conceto di energia
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
 Proseguire nelle osservazioni frequent e regolario a occcio nudo o
con appropriat strumento con i compagni e autonomamenteo di
una porzione di ambiente vicino, individuare gli element cce lo
caraterizzano e i loro cambiament nel tempo
 Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi ogget celesto
rielaborandoli ancce atraverso giocci col corpo
L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE
 Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come
sistema complesso situato in un ambiente, costruire modelli
plausibili sul funzionamento dei diversi apparato elaborare primi
modelli intuitvi di strutura cellulare
 Avere cura della propria salute ancce dal punto di vista alimentare
e motorio. Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la
sessualità
 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni
ambientalio ivi comprese quelle globalio in partcolare quelle conseguent all’azione modifcatrice dell’uomo
 Comprendere complessivamente le spiegazioni orali fornite da
adultecoetanei relatve ad argoment scientfcio ancce con termini
specifci
 Comprendere il signifcato specifco di informazioni contenute in
test informatvio descritvi e scientfci (contenent informazioni e
termini specifci della disciplina)
 Rappresentare con il disegno element della realtà esterna e feno meni
 Esporre oralmente in modo sempre più coerente e completo un
argomento di caratere scientfco studiato
 Spiegare sccemi su temi scientfci
 Sintetzzare in uno sccema il contenuto di semplici leture a caratere scientfco
 Produrre descrizioni scrite (di element della realtà esterna) utlizzando termini relatvi a contenut specifci












Le cellule
La pelle
L’apparato locomotore
L’apparato digerente
L’apparato respiratorio
L’apparato circolatorio
L’apparato escretore
L’apparato riprodutvo
Il sistema nervoso
I nostri sensi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE









IL METODO E GLI STRUMENTI DELLE SCIENZE
 Cce cosa studia la scienza
 Il metodo sperimentale
 Le principali grandezze e le relatve unità di
misura
 Gli strument di misura
 Il Sistema Internazionale di misura
LA MATERIA






Descrivere le atvità sperimentali
mediante relazioni scientfcce
Esprimere corretamente le grandezze
utlizzando l’unità di misura appropriata
Individua cause ed efet nei cambiament
di stato
Riconoscere analogie e diferenzeo
proprietà variant ed invariant
Registrare e correlare i dat




Utlizzare il metodo sperimentale nell’indagine scientfca
Eseguire semplici esperiment
Utlizzare le grandezze per descrivere la realtà cce ci circonda
Descrivere gli stat della materia
Individuare carateristcce costant e variabili nei diversi tpi di
materia
Classifcare le sostanzeo le soluzioni ed i miscugli
Spiegare il funzionamento del termometro





















Saper efetuare semplici misurazioni
Saper realizzare semplici esperiment
Elencare i cinque regni e spiegare in cce
cosa diferiscono
Riconoscere analogie e diferenzeo
proprietà variant ed invariant
Riconoscere e classifcare i principali
gruppi di piante
Saper realizzare semplici esperiment
Classifcareo ordinare secondo criteri
stabilit
Individuare
ed
analizzare
le
problematcce legate all’acqua
Utlizzare i concet fsici fondamentali:
capillaritào
pressione
e
tensione
superfciale
Descrivere le principali conseguenze
dell’inquinamento atmosferico
Descrivere le principali conseguenze
dell’inquinamento del suolo
Riconoscere problematcce legate alla
catva gestone del suolo
Osservareo analizzare e descrivere
fenomeni appartenent alla realtà
naturale e agli aspet della vita
quotdianao formulare ipotesi e verifcarleo
utlizzando semplici sccematzzazioni e
modellizzazioni
Riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umanao
individuando
alcune
problematcità
dell'intervento antropico negli ecosistemi
Collocare un organismo nel rispetvo
anello della catena alimentare
Raccogliere informazioni sugli ambient
naturali del territorio
Riconoscere i comportament dell’uomo
cce metono a risccio l’ambiente































Compiere una misura di temperatura
Comprendere la relazione tra temperatura e passaggi di stato
Descrivere le trasformazioni della materia nei passaggi di stato
Spiegare la dilatazione nei solidio nei liquidi e nei gas
Riconoscere e descrivere le carateristcce di un vivente
Capire la diferenza tra essere vivente e non vivente
Comprendere l’organizzazione cellulare
Distnguere una cellula vegetale da una animale
Comprendere come le cellule si riproducono
Spiegare il signifcato e l’importanza di una classifcazioneo
facendo ancce degli esempi
Imparare ad ordinare e classifcare gli organismi vivent
Descrivere le carateristcce degli organismi appartenent ai regni
delle monereo dei protst e dei fungci
Riconoscere il regno di appartenenza di alcuni microrganismi
Illustrare le partcolarità dei virus
Distnguere i microrganismi utli all’uomo da quelli dannosi
Riconoscere le part di una pianta
Descrivere le fasi della fotosintesi e della respirazione
Individuare gli adatament di radiceo fusto e foglie in relazione
all’ambiente
Descrivere e spiegare le principali carateristcce degli animali
Distnguere gli animali invertebrat dagli animali vertebrat
Comprendere come gli organi e gli apparat abbiano struture e
funzioni legate all’ambiente di vita
Classifcare alcuni animali invertebrat e vertebrat
Descrivere i diversi pcyla di invertebrat: poriferio celenterato
vermio artropodio mollusccio eccinodermi
Descrivere le carateristcce generali comuni a tut i vertebrat
Descrivere le principali carateristcce delle diverse classi di
vertebrat: pescio anfbio retlio uccellio mammiferi
Eseguire semplici esperiment cce evidenzino le principali
proprietà dell’acqua
Illustrare e descrivere le azioni dell’acqua
Eseguire semplici esperiment cce evidenzino le principali
proprietà dell’aria
Capire cce l’ariao avendo un pesoo esercita la pressione
atmosferica



Come è fata la materia (cenni sull’atomo e le
molecole)
 Gli stat della materia
 Proprietà dei diversi tpi di materia
 La massao il peso e la densità
TEMPERATURA CALORE E PASSAGGI DI STATO
 Termometri e temperature
 Gli efet del calore
 I passaggi di stato
GLI ORGANISMI VIVENTI
 Le principali carateristcce di un essere
vivente
 La cellula: strutura
 Organismi unicellulari e pluricellulari
 Modalità di riproduzione cellulare
LA CLASSIFICAZIONE DEI VIVENTI
 Il conceto di specie
 I regni dei vivent
 Il regno delle monere
 Il regno dei protst
 Il regno dei fungci
 I virus
IL REGNO DELLE PIANTE
 Le part fondamentali di una pianta: strutura
e funzione
 La fotosintesi e la respirazione
 La riproduzione delle piante
 La varietà delle piante
IL REGNO ANIMALE
 Carateristcce degli animali, strutura e
funzione degli apparat
 Element di classifcazione ed evoluzione
degli invertebrat
 Element di classifcazione ed evoluzione dei
vertebrat
 Carateristcce degli animali invertebrat
 Carateristcce degli animali vertebrat
LA TERRA E L'AMBIENTE








Utlizzare il proprio patrimonio di
conoscenze
per
comprendere
le
problematcce scientfcce di atualità e
per
assumere
comportament
responsabili in relazione al proprio stle di
vitao alla promozione della salute e all’uso
delle risorse
Comprendere il signifcato e l’uso dei
termini scientfci
Leggere ed usare gli strument specifci di
rappresentazione
(simbolio
sccemio
tabelleo grafci)
Stendere relazioni usando ancce disegnio
tabelleo grafci
Riferire i concet fondamentali della
disciplina avvalendosi del linguaggio
specifco







Comprendere i meccanismi di formazione del suolo
Identfcare i diferent tpi di suolo
Distnguere i diversi livelli trofci di un ecosistema
Descrivere le principali strategie di relazione utlizzate dagli esseri
vivent
Riconoscere le carateristcce dei diversi biomi terrestri e acquatci

Acqua
 Le
carateristcce
fsicce
e
ccimicce dell’acqua
 Il ciclo dell’acqua
 Le acque contnentali
 L’azione delle acque
 I problemi legat all’acqua
Aria
 Composizione dell’aria
 Strutura dell’atmosfera
 Proprietà fsicce dell’aria
 Cause e conseguenze dell’inquinamento
atmosferico
Suolo
 Formazione del suolo
 Composizione del suolo
 Tipi di suolo
 Il suolo: risorsa da proteggere
AMBIENTE
 Cce cosa studia l’ecologia
 Cce cosa studia l’etologia
 Carateristcce di un ecosistema
 Analisi di alcuni ecosistemi
 Conceto di cabitato popolazionio catene e ret
alimentari
 Biomi terrestri e biomi acquatci
 Fatori cce determinano squilibri ambientali e
loro conseguenze
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FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
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ABILITÀ

CONOSCENZE









LA MATERIA E L'ENERGIA
 Miscugli e sostanze
 Miscugli eterogenei
 I miscugli omogenei: le soluzioni
 La concentrazione delle soluzioni
 Le reazioni ccimicce
 Due tpi di sostanze: element e compost
LA STRUTTURA DELLA MATERIA: ATOMI E
MOLECOLE
 Com’è fata la materia
 Cce cosa c’è dentro l’atomo
 La carta di identtà degli atomi







Compiere osservazioni guidate di un fato
o di un fenomeno
Osservareo analizzare e descrivere
fenomeni appartenent alla realtà
naturale e agli aspet della vita
quotdianao formulare ipotesi e verifcarleo
utlizzando semplici sccematzzazioni e
modellizzazioni per rappresentare atomi e
molecole
Saper utlizzare la tavola periodica
Atuare semplici reazioni ccimicce
Osservare e descrivere lo svolgersi delle






Saper distnguere tra miscuglio eterogeneo e soluzione
Saper distnguere tra element e compost
Comprendere cosa si intende per reazione ccimica
Comprendere cosa sono gli atomi
Comprendere cce atomi di element diversi canno carateristcce
diverse
Comprendere cosa sono le molecoleo in generaleo come si
formano
Distnguere tra atomi e molecole
Distnguere gli element dai compost
Comprendere cce element e compost sono rappresentat
atraverso una specifca simbologia


















reazioni e i prodot otenut
Leggere e usare le rappresentazioni
grafcce
Utlizzare il conceto di velocità
Utlizzare il conceto di forza
Saper rappresentare grafcamente una
forza
Trovare la risultante di forze concordi ed
opposte
Realizzare piccoli esperiment sul piano
inclinato e sul galleggiamento
Realizzare esperienze sui vasi comunicant
Riconoscere somiglianze e diferenze nel
riconoscimento delle diverse specie
Riconoscere comportament corret per il
mantenimento della salute dei vari
apparat e sistemi
Sviluppare la cura e il controllo della
propria salute atraverso una correta
alimentazione
Evitare consapevolmente i danni prodot
dal fumo
Osservareo analizzare e descrivere fenomeni appartenent alla realtà naturale e
agli aspet della vita quotdianao formulare ipotesi e verifcarleo utlizzando semplici
sccematzzazioni e modellizzazioni
Riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umanao individuando alcune problematcità dell'intervento antropico negli ecosistemi
Utlizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematcce
scientfcce di atualità e per assumere
comportament responsabili in relazione
al proprio stle di vitao alla promozione
della salute e all’uso delle risorse


































Comprendere cos’è una formula ccimica
Comprendere cos’è una reazione ccimica
Classifcare le sostanze in acide e basicce
Acquisire il conceto di moto
Saper calcolare la velocità media in situazioni semplici
Utlizzare le unità di misura della velocità
Saper rappresentare grafcamente il moto di uniforme
Comprendere cos’è una forza
Saper riconoscere gli efet di una forza applicata
Comprendere cos’è la forza risultante
Riconoscere semplici situazioni di corpi in equilibrio
Individuare la strutura e la legge di equilibrio della leva
Descrivere il principio dei vasi comunicant
Individuare efet della spinta idrostatca
Conoscere le carateristcce dei tessut
Saper individuare la posizione dei principali organi
Conoscere la strutura dell’epidermide
Conoscere le part principali dello scceletro e riconoscere le loro
funzioni
Saper distnguere ossa e artcolazioni
Conoscere la diversa funzione dei muscoli liscio striat e cardiaco
Saper riconoscere i diversi organi del canale digerente
Saper associare alle diverse part dell'apparato digerente la
corrispondente azione digestva
Comprendere come il nostro organismo ricava energia dagli
aliment
Saper leggere le etccete dei prodot alimentari: composizione e
valore nutrizionale
Saper riconoscere e collocare i diversi organi
Saper assegnare ad ogni organo la rispetva funzione
Comprendere come avvengono gli scambi gassosi
Saper individuare la posizione dei diversi organi
Distnguere le diferenze tra grande e piccola circolazione
Comprendere cos’è e come si difonde una malata infetva
Distnguere le diferenze tra siero e vaccino
Riconoscere le norme di comportamento e prevenzione nei
confront di alcune malate infetve



La distribuzione degli eletroni intorno al
nucleo
 Metamo ordine nella materia
 La tavola periodica degli element
 Dagli atomi alle molecole
 Gli atomi si uniscono tra loro
LE TRASFORMAZIONI CHIMICHE
 Come si rappresentano le reazioni ccimicce
 Nelle reazioni ccimicce la massa si conserva
 ll bilanciamento delle reazioni
 Le reazioni di ossidazione
 Reazioni ccimicce e energia
 Acidi e basi
 L’importanza del carbonio
 I principali compost biologici
IL MOVIMENTO
 Il sistema di riferimento
 La traietoria
 La velocità
 La misura della velocità
 Velocità media e istantanea
 Rappresentazione grafca del moto
 L’accelerazione e la sua misura
LE FORZE
 Gli element di una forza
 La misura delle forze
 La forza risultante
 Forza peso e gravità
 La pressione
L'EQUILIBRIO DEI CORPI E LE MACCHINE
SEMPLICI
 Le forze e l’equilibrio
 Il baricentro
 L’equilibrio dei corpi appoggiat e sospesi
 Le leve
 Carrucola e piano inclinato

 La pressione idrostatca
LE FORZE NEI LIQUIDI
 I vasi comunicant
 La capillarità
 Il principio di Arccimede
L'UOMO: LA STRUTTURA IL RIVESTIMENTO
 Il corpo umano
 Tessuto organio apparat e sistemi
 L’apparato tegumentario
IL SOSTEGNO E IL MOVIMENTO
 Lo scceletro
 Le artcolazioni
 Il sistema muscolare
 Le più important malate dell'apparato
muscolare e i problemi di postura o i traumi a
carico del sistema scceletrico
LA NUTRIZIONE
 L’apparato digerente e le gciandole annesse
 I principi alimentari
 Le sostanze energetcce
 Il fabbisogno energetco e nutrizionale
 La piramide alimentare
 Conoscere le principali gciandole ed enzimi e
le loro funzioni
LA RESPIRAZIONE
 L’apparato respiratorio: strutura e funzione
 La respirazione esterna ed interna
 Conoscere le principali malate dell'apparato
respiratorio
APPARATO CIRCOLATORIO
 L’apparato circolatorio: strutura e funzione
 Il cuore: Strutura e funzionamento
 Il sangue: composizione e funzione
 I gruppi sanguigni
 Le più important malate a carico del
sistema circolatorioo cause e prevenzione
 Il sistema linfatco: carateristcce generale
LE MALATTIE E LE DIFESE DELL'ORGANISMO
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Salute e malata
Le malate infetve
I virus: cce cosa sono come si propagano
Le difese dell’organismo
Vaccini e sieri
Le malate tumorali
Cura e prevenzione delle malate
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LE LEGGI DEL MOTO
 Le leggi della dinamica
 L’atrito
 Forza centrifuga e centripeta
LAVORO ENERGIA
 Il lavoro e la potenza
 Energia potenziale e cinetca
 Atrito e calore
ELETTRICITA' E MAGNETISMO
 Cos’è l’eletricità
 Caricce positve e negatve





Osservareo analizzare e descrivere
fenomeni appartenent alla realtà
naturale e agli aspet della vita
quotdianao formulare ipotesi e verifcarleo
utlizzando semplici sccematzzazioni e
modellizzazioni
Utlizzare il metodo sperimentale
nell’indagine scientfca
Saper riconoscere le trasformazioni
dell’energia
Realizzare esperienze di trasformazioni:










Individuare come il movimento di un corpo sia dipendente dalla
forza applicata
Acquisire il conceto di atrito
Acquisire i concet di energia e lavoro
Saper calcolare il lavoro svolto da una forza applicata ad un corpo
Distnguere le diverse forme di energia
Comprendere cce ancce il calore è una forma di energia
Conoscere eletricità e magnetsmo
Applicare le leggi di OHm nella risoluzione di semplici quesit
Acquisire consapevolezza dei pericoli connessi all’uso di apparat
eletrici








riscaldamento dell’acqua con frullatoreo
mulino ad acquao elica rotante sul
termosifone
Realizzare e spiegare piccoli esperiment
di circuit eletrici: pilao interrutoreo
lampadina
Osservareo analizzare e descrivere fenomeni appartenent alla realtà naturale e
agli aspet della vita quotdianao formulare ipotesi e verifcarleo utlizzando semplici
sccematzzazioni e modellizzazioni
Riconoscere le principali interazioni tra
mondo naturale e comunità umanao individuando alcune problematcità dell'intervento antropico negli ecosistemi
Utlizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematcce
scientfcce di atualità e per assumere
comportament responsabili in relazione
al proprio stle di vitao alla promozione
della salute e all’uso delle risorse

























Conoscere le principali norme di sicurezza Comprendere come
l’energia passa da una forma all’altra
Comprendere la diferenza tra font energetcce rinnovabili e non
rinnovabili
Saper descrivere uno sccema di produzione di energia eletrica
Saper distnguere i diversi tpi di neurone (sensorialeo motoreo
associatvo)
Saper collocare in una mappa concetuale le diverse porzioni del
sistema nervoso Osservareo analizzare e descrivere fenomeni appartenent alla realtà naturale e agli aspet della vita quotdianao
formulare ipotesi e verifcarleo utlizzando semplici sccematzzazioni e modellizzazioni
Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umanao individuando alcune problematcità dell'intervento antropico negli ecosistemi
Utlizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le
problematcce scientfcce di atualità e per assumere comportament responsabili in relazione al proprio stle di vitao alla promozione della salute e all’uso delle risorse

Saper collocare in uno sccema le diverse gciandole endocrine
Saper collocare in uno sccema i diversi organi degli apparat
sessuali
Conoscere le leggi di Mendel
Comprendere la diferenza tra individui omozigot dominant o
recessivio eterozigot
Conoscere le sostanze cce costtuiscono la molecola del DNA
Comprendere come si duplica il DNA
Comprendere cos’è una mutazione
Distnguere galassia da costellazione
Comprendere la diferenza tra luminosità apparente ed assoluta di
una stella
Riconoscere alcune costellazioni dell'emisfero boreale
Conoscere la strutura del sistema solare
Comprendere cos’è un pianeta
Conoscere i mot della Terra





Le forze eletricce di atrazione e repulsione
Isolant e condutori eletrici
La pila e i generatori di diferenza di
potenziale
 Il circuito eletrico. Le leggi di Ocm: relazione
tra intensità di corrente voltaggio e
resistenzao quali carateristcce determinano
la resistenza eletrica
 Il campo magnetco
 Semplici esperienze di eletromagnetsmo
LA TERRA E L'ENERGIA
 Il Sole fonte primaria di energia
 Le font di energia e i passaggi energetci
 Font rinnovabili e non rinnovabili
IL COORDINAMENTO DELLE FUNZIONI
 Il sistema nervoso centrale e periferico
 Strutura e classifcazione dei neuroni
 Il sistema endocrino
LA RIPRODUZIONE
 Maturazione sessuale e carateri sessuali
secondari
 Gli apparat riprodutori
 Ciclo mestrualeo fecondazione e gravidanza
 Nascita e primi mesi di vita
L'EREDITARIETA'
 Le esperienze di Mendel e l'interpretazione
dei suoi risultat
 I carateri ereditari dominant e recessivi
 Le leggi di Mendel
 Ruolo dei cromosomi nella trasmissione dei
carateri
 L’ereditarietà nell’uomo
 Il cariotpo umano
IL DNA
 La strutura del DNA e sua duplicazione
 La sintesi delle proteine
 Le mutazioni genetcce e cromosomicce
 Ingegneria genetca e biotecnologie













METODOLOGIA E STRUMENTI

Riconoscere equatoreo tropici e meridiano fondamentale
Riconoscere le conseguenze dei mot di rotazione e rivoluzione
della terre
Riconoscere le fasi lunari
Classifca i vulcani: a conoo a scudo
Classifca i tpi di eruzione: efusiva o esplosiva
Legge cartne sul risccio sismico
Descrive le cause dell’orogenesi
Collocare nell’ordine temporale correto le fasi delle variazioni
avvenute sulla superfcie terrestre
Ordinare cronologicamente le diverse ere geologicce
Saper esemplifcare le teorie evoluzionistcce di Lamarck e Darwin
Descrivere le principali tappe dell’evoluzione umana

L'UNIVERSO
 Origine ed evoluzione dell’universo
 Comprendere cos'è una galassia
 Conoscere il ciclo vitale di una stella
 Carateristcce degli animali, strutura e
funzione degli apparat
IL SISTEMA SOLARE
 Il sistema solare
 La strutura del sole
 Le leggi cce regolano il moto dei pianet
 Le principali carateristcce dei pianet del
sistema solare
 I mot dei pianet (rotazione e rivoluzione)
LA LUNA E LA TERRA
 Il moto apparente del Sole
 Il retcolato geografco
 I moviment della terra
 I moviment della Luna
 Fasi lunari e eclissi
STRUTTURA DELLA TERRA
 Classifcazione delle rocce della litosfera
 Le forze endogene e la trasformazione delle
rocce
 Vulcani e terremot
 La teoria della tetonica a zolle
STORIA DELLA TERRA E COMPARSA DELLA VITA
 Contnent alla deriva
 I fossili e i metodi di datazione
 Le ere geologicce
 L’origine della vita sulla terra
ORIGINE ED EVOLUZIONE DEI VIVENTI
 Le prime teorie evolutve
 Darwin
 I più antcci antenat dell’uomo

Per meglio sviluppare le potenzialità di ogni alunnoo si cerccerà di seguire un percorso didatco capace di coinvolgere atvamente ciascun ragazzo. In tute le
situazioni in cui è possibileo i concet nuovi verranno introdot partendo da esempi pratci oo comunqueo da problemi cce facciano riferimento a situazioni di
cui i ragazzi abbiano esperienza.
L’insegnante cerccerà dunque di costruire situazioni di apprendimento in cui la discussione in classe sia lo strumento fondamentale, tut i ragazzi verranno
sollecitat a rifletere e ad esprimersio mantenendo un ateggiamento di ascolto reciproco. I principali concet propost verranno ripresi più volte al fne di
permetere da un lato il consolidamento delle conoscenzeo dall'altro un loro eventuale approfondimento.
Saranno previst:
 moment di informazione degli obietvi da raggiungere
 modalità di lezione cce stmolino interazione correta tra insegnante ed alunno
 sollecitazione dell’interesse degli alunni atraverso la proposta di temi e problematcce vicini alla loro sensibilità
 moment di discussioneo allargat all’intera classe per coinvolgere tut gli alunni ed avviarli al confronto di soluzioni diverse dello stesso problema
 moment di esercitazione o ricerca sia individuale cce a piccoli gruppi per favorire la collaborazione
 moment di recupero o di approfondimento per gruppi diferenziat di livello ancce mediante un sistema di tutoraggio
 moment di collaborazione interdisciplinare su argoment afni come acquisizione dei saperi in senso unitario
Per conseguire gli obietvi si farà ricorso a: libri di testoo fotocopieo sccede appositamente predisposteo strument multmedialio LIMo sofware specifcio
audiovisivio intervent di esperto esperienze di laboratorioo uscite sul territorioo viaggi di istruzione.
VERIFICHE
La verifca sarà efetuata durante tute le fasi del lavoro:
 mediante l'osservazione sistematca dei comportament (ascoltoo partecipazioneo impegno)
 in itnereo per un accertamento immediato della comprensione o del procedere del percorso di apprendimento (verifca formatva)o mediante
interrogazioni oralio compit scrit assegnat a casa ed in classeo intervent durante la lezioneo esercitazioni alla lavagna. Tali esercitazioni avrannoo inoltreo
lo scopo di insegnare agli alunni a valutare i propri progressi e le proprie difcoltà.
 al termine di ogni U.Ao per il controllo del raggiungimento degli obietvi di volta in volta stabilito ai fni della classifcazione del profto (verifca
sommatva)o mediante prove individuali orali e scrite di diverso tpo: interrogazioni lungce eeo brevio prove scrite struturateo semistruturate o con
domande a risposta aperta.
Le verifcce sommatve rappresenteranno inoltre uno strumento per il controllo dell'efcacia dell'insegnamentoo permetendo di stabilire di volta in voltao a
seconda degli esito se procedere alla successiva U.A. o se porre in ato strategie di recupero al fne di colmare eventuali carenze riscontrate per permetere al
maggior numero possibile di student di raggiungere gli standard minimi prefssat.

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: TECNOLOGIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: GEOMETRIAi SCIENZE
TECNOLOGIA
FINALITÀ
La tecnologia si occupa degli intervent e delle trasformazioni cce l’uomo opera nei confront dell’ambienteo per garantrsi la sopravvivenza e per soddisfare i
propri bisogni. L’obietvo del corso sarà quello di riuscire a sviluppare nello studente una capacità analitca e critca delle principali trasformazioni.
Per fare questo sarà necessario promuovere nei bambini e nei ragazzi forme di pensiero e ateggiament cce preparino e sostengano intervent trasformatvi
dell’ambiente circostante atraverso un uso consapevole e intelligente delle risorseo cercando di sviluppare una maggiore sensibilità tra il rapporto di bene
individuale e colletvoo ateggiamento decisivo al fne della formazione di un senso civico.
Lo sguardo tecnologico su ogget e sistemi di dimensioni e complessità diferent consente di metrere in evidenza i concet di risorsao organizzazione
produtvao fabbricazioneo fornitura di un oggeto e di far emergere tut i problemi legat alla sua dismissione e smaltmento.
Per quanto riguarda le tecnologie dell’informazione e della comunicazione e le tecnologie digitalio oltre a favorire una buona padronaznza nel loro utlizzo si
potenzierà un ateggiamento critco e consapevole rispeto agli efet sociali e culturali della loro difusione e le onseguenze relazionali e psicologicce dei
possibili modi d’impiego.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
FINE SCUOLA PRIMARIA








L’alunno riconosce e identfca nell’ambiente cce lo circonda element e
fenomeni di tpo artfciale
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo
di energiao e del relatvo impato ambientale
Conosce e utlizza semplici ogget e strument di uso quotdiano ed è in
grado di descriverne la funzione principale e la strutura e di spiegarne il
funzionamento
Sa ricavare informazioni utli su proprietà e carateristcce di beni o servizi
leggendo etcceteo volantni o altra documentazione tecnica e
commerciale
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso
adeguato a seconda delle diverse situazioni
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafcce del proprio operato
utlizzando element del disegno tecnico o strument multmediali
Inizia a riconoscere in modo critco le carateristcceo le funzioni e i limit
della tecnologia atuale

FINE SCUOLA SECONDARIA










L’alunno riconosce nell’ambiente cce lo circonda i principali sistemi
tecnologici e le molteplici relazioni cce essi stabiliscono con gli esseri vivent
e gli altri element naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di
beni e riconosce le diverse forme di energia coinvolte.
È in grado di ipotzzare le possibili conseguenze di una decisione o di una
scelta di tpo tecnologicoo riconoscendo in ogni innovazione opportunità e
riscci
Conosce e utlizza oggeto strument e macccine di uso comune ed è in
grado di classifcarli e di descriverne la funzione in relazione alla formao alla
strutura e ai materiali
Utlizza adeguate risorse materialio informatve e organizzatve per la
progetazione e la realizzazione di semplici prodoto ancce di tpo digitale
Ricava dalla letura e dall’analisi di test o tabelle informazioni sui beni o sui
servizi disponibili sul mercatoo in modo da esprimere valutazioni rispeto a
criteri di tpo diverso
Conosce le proprietà e le carateristcce dei diversi mezzi di comunicazione
ed è in grado di farne un uso efcace e responsabile rispeto alle proprie
necessità di studio e socializzazione
Sa utlizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecnicce per eseguireo in
maniera metodica e razionaleo compit operatvi complessio ancce
collaborando e cooperando con i compagni
Progeta e realizza rappresentazioni grafcce o infografcheo relatve alla
strutura e al funzionamento di sistemi materiali o immaterialio utlizzando
element del disegno tecnico o altri linguaggi multmediali e di
programmazione

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE



Realizzare semplici manufat
Utlizzare semplici tecnologie utli nel
contesto pratco

ABILITÀ

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

VEDERE E OSSERVARE




Osservare e descrivere semplici ogget
Usare ogget coerentemente con le loro funzioni

PREVEDERE E IMMAGINARE



Prevedere gli utlizzi di un oggeto non noto

INTERVENIRE E TRASFORMARE











Rispondere con comportament adeguat a semplici riccieste 
verbali
Formulare domande idonee per otenere informazioni e
spiegazioni
Manipolare materiali di vario tpo
Seguire una semplice procedura
Seguire facili istruzioni per realizzare semplici ogget

Carateristcce proprie di un oggeto e
delle part cce lo compongono
Identfcazione di alcuni materialio del loro
impiego e della loro storia
Il PC e i suoi component. Uso del mouse
e della tastera
Utlizzo di programmi didatci

cooperando con i compagni

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE



Realizzare semplici manufat
Utlizzare semplici tecnologie utli nel
contesto pratco

ABILITÀ

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

VEDERE E OSSERVARE
 Osservare e descrivere semplici ogget e strument usat
nell’ambiente di vitao individuandone le funzioni
 Osservare le proprietà dei più comuni materiali
 Usare ogget coerentemente con le loro funzioni
PREVEDERE E IMMAGINARE
 Prevedere gli utlizzi di un oggeto non noto
 Immaginare le part cce compongono un oggeto
INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Rispondere con comportament adeguat a semplici riccieste
verbali
 Formulare domande idonee per otenere informazioni e
spiegazioni.








Descrizione di ogget
Realizzazione di manufat di uso comune
Rappresentazione iconica degli ogget
esaminat
Vantaggi degli utensili
Il PC e i suoi component. Uso del mouse e
della tastera
Utlizzo di programmi didatci






Manipolare materiali di vario tpo
Seguire un semplice procedura
Dare un nome ad ogni procedurao per poterla ricciamare
Seguire facili istruzioni per realizzare semplici ogget cooperando
con i compagni

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE



Realizzare semplici manufat
Utlizzare semplici tecnologie utli nel
contesto pratco

ABILITÀ

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

VEDERE E OSSERVARE
 Operare confront in situazioni ed esperienze vissute
 Osservare e descrivere semplici ogget e strument usat
nell’ambiente di vitao individuandone le funzioni
 Osservare le proprietà dei più comuni materiali
 Usare ogget coerentemente con le loro funzioni
PREVEDERE E IMMAGINARE
 Prevedere gli utlizzi di un oggeto non noto
 Immaginare le part cce compongono un oggeto
INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Rispondere con comportament adeguat a semplici riccieste
verbali.
 Formulare domande idonee per otenere informazioni e








Materiali e loro carateristcce
Ogget e part cce li compongono
Ogget e materiali a confronto.
Realizzazione di manufat di uso comune
Rappresentazione grafca degli ogget
esaminat
Storie di ogget e materiali
Uso del PC: disegnare al computer
utlizzando Paint







spiegazioni
Manipolare materiali di vario tpo
Seguire un semplice procedura
Dare un nome ad ogni procedurao per poterla ricciamare
Seguire facili istruzioni per realizzare semplici ogget cooperando
con i compagni
Avviarsi ad usare le Tecnologie della Informazione e della
Comunicazione (TIC)

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ



VEDERE E OSSERVARE
 Esaminare ogget e processi rispeto all’impato con l’ambiente
 Comporre e scomporre ogget nei loro element
 Riconoscere il rapporto fra il tuto e una parte
 Osservando ogget del passatoo rilevare le trasformazioni di
utensili e processi produtvi
 Comprendere cce con molt dispositvi di uso comune occorre
interagire atraverso segnali e istruzioni ed essere in grado di farlo
PREVEDERE E IMMAGINARE
 Elaborare semplici proget con i compagni valutando il tpo di
materiali in funzione dell’impiego e seguendo una semplice
metodologia progetuale
 Prevedere le conseguenze di decisioni e comportament personali





Progetare e realizzare semplici manufat
e strument spiegando le fasi del processo
Utlizzare con dimestccezza le più comuni
tecnologieo individuando le soluzioni
potenzialmente utli ad un dato contesto
applicatvoo a partre dall’atvità di studio
Individuare le potenzialitào i limit e i riscci
nell’uso delle tecnologieo con partcolare
riferimento al contesto produtvoo
culturale e sociale in cui vengono
applicate









Proprietà e carateristcce dei materiali
Costruzione di modelli e realizzazione di
manufat di uso comune
Rappresentazione grafca degli ogget
esaminat
Storie di ogget e fenomeni present nella
realtà
Analisi tecnica di un sistema di produzione
Conoscenza ed uso del PC
Utlizzo di Word: videoscriturao fgure
geometricce…

o di gruppo
 Sccematzzare e valutare la procedura seguita
 Rappresentare ogget e processi con disegni
 Organizzare un’esperienza di classe in alcuni aspet
INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Seguire procedure originali
 Dare un nome ad ogni procedurao per poterla ricciamare
 Dare per iscrito e oralmente semplici istruzioni per l'esecuzione di
compito la progetazione e l'esecuzione di atvità di gioco
 Usare ogget coerentemente con le funzioni e i principi di
sicurezza
 Usare le Tecnologie della Informazione e della Comunicazione
(TIC) nel proprio lavoro

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ



VEDERE E OSSERVARE
 Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografci sull’ambiente
scolastco o sulla propria abitazione
 Leggere e ricavare informazioni utli da guide d’uso o istruzioni di
montaggio
 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare
semplici ogget
 Efetuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più
comuni
 Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova
applicazione informatca
 Rappresentare i dat dell’osservazione atraverso tabelleo mappeo





Progetare e realizzare semplici manufat
e strument spiegando le fasi del processo
Utlizzare con dimestccezza le più comuni
tecnologieo individuando le soluzioni
potenzialmente utli ad un dato contesto
applicatvoo a partre dall’atvità di studio
Individuare le potenzialitào i limit e i riscci
nell’uso delle tecnologieo con partcolare
riferimento al contesto produtvoo
culturale e sociale in cui vengono
applicate









Manufat e materiali d’uso comune
Ogget tecnologici di uso quotdiano: gli
eletrodomestci nella vita di tut i giorni,
loro evoluzione nel tempo, regole di sicurezza
per il loro utlizzo
Semplici proget per la realizzazione di
manufat di uso comune
Rappresentazione grafca di ogget e
realizzazione di semplici modellini
Wordo Power Point
Internet come mezzo per la ricerca sul web

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






Progetare e realizzare semplici manufat
e rappresentazioni grafcce o infografcce
(disegno geometrico) spiegando le fasi del
procedimento.
Utlizzare le più comuni tecnologieo
individuando le soluzioni potenzialmente
utli ad un dato contesto applicatvoo a
partre dall’atvità di studio dei materiali
(legnoo cartao fbre tessilio vetro) con
partcolare riguardo al loro riciclo.
Individuare le potenzialitào i limit e i riscci
nell’uso delle tecnologieo con partcolare

diagrammio disegnio test
PREVEDERE E IMMAGINARE
 Efetuare stme approssimatve su pesi o misure di ogget
dell’ambiente scolastco
 Prevedere le conseguenze di decisioni o comportament personali
o relatve alla propria classe
 Riconoscere i difet di un oggeto e immaginarne possibili
migliorament
 Pianifcare la fabbricazione di un semplice oggeto elencando gli
strument e i materiali necessari
 Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per
reperire notzie e informazioni
INTERVENIRE E TRASFORMARE
 Utlizzare semplici procedure per la selezioneo la preparazione e la
presentazione degli aliment
 Eseguire intervent di decorazioneo riparazione e manutenzione
sul proprio corredo scolastco
 Realizzare un oggeto in cartoncino descrivendo e documentando
la sequenza delle operazioni
 Cercareo selezionareo scaricare e installare sul computer un
comune programma di utlità
COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ
CONOSCENZE
OSSERVAZIONE ED ANALISI DELLA REALTÀ TECNOLOGICA
CONSIDERATA IN RELAZIONE CON L’UOMO E L’AMBIENTE
 Riconoscere ed analizzare oggeto manufato materiali e processi
produtvi
 Comprendere le relazioni tra l’uomoo gli oggeto l’ambiente e la
sostenibilità ambientale
PROGETTAZIONEo REALIZZAZIONE E VERIFICA DI ESPERIENZE
OPERATIVE
 Raccogliereo analizzare ed utlizzare dat
 Organizzareo ideareo progetareo realizzare e verifcare un’atvità
operatva
CONOSCENZE TECNICHEo TECNOLOGICHE E TECNOLOGIE DIGITALI

TECNOLOGIA
 La produzione
 Setori dell’economia
 Trasformazioni industriali
 Tecnologia dei materiali
 Materiali
 Legno
 Carta
 Vetro
 Riciclaggio dei materiali
DISEGNO GEOMETRICO
 Uso degli strument da disegno

riferimento al contesto produtvo in cui
vengono applicate.



Riconoscere i contenut dei nuclei tematci tratat (terminio fato
conceto cicli di lavorazione e principi di funzionamento)
COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI
 Comprendere ed applicare procediment grafci
 Usare termini tecnici specifci e comunicare con linguaggio
appropriato

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

ABILITÀ



OSSERVAZIONE ED ANALISI DELLA REALTÀ TECNOLOGICA
CONSIDERATA IN RELAZIONE ALL’UOMO ED ALL’AMBIENTE
 Analizzareo conoscere e descrivere manufato fat tecnici e
processi produtvi
 Individuare e comprendere i problemi legat alla sostenibilità
ambientaleo e l’importanza del consumo consapevole
PROGETTAZIONEo REALIZZAZIONE E VERIFICA DI ESPERIENZE
OPERATIVE
 Raccogliereo analizzare e rielaborare dat e informazioni
 Organizzareo ideareo progetareo realizzareo verifcare un’atvità
operatva



Convezioni grafcce
Figure geometricce piane
Struture
portant e
geometricce
 Disegno modulare
 Scale di proporzione
METODOLOGIA OPERATIVA
 Analisi tecnica
 Prova sperimentale
 Indagine
 Operatvità
INFORMATICA
 Tecnologie multmediali

composizioni

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPETENZE SPECIFICHE
Progetare e realizzare semplici manufat
e rappresentazioni grafcce o infografcce
(disegno
geometrico
e
proiezioni
ortogonali) spiegando le fasi del
procedimento.
Utlizzare con una certa dimestccezza le
più comuni tecnologie (agroalimentareo
abitazioneo mezzi di trasportoo di
comunicazione e digitali)o individuando le
soluzioni potenzialmente utli ad un dato
contesto applicatvoo a partre dall’atvità





TECNOLOGIA
 Tecnologia dei materiali
 Fibre tessili
 Plastca
 Metalli
 Materiali da costruzione
 Abitazione
 Edifcioo struture edilizieo impiant
 Tecnologia agro-alimentare
 Mezzi di comunicazione
 Mezzi di trasporto



di studio dei materiali (metallio fbre
tessilio plastcao materiali da costruzione)
con
partcolar
riguardo
all’ecosostenibilità.
Individuare le potenzialitào i limit e i riscci
nell’uso delle tecnologieo con partcolare
riferimento al contesto produtvoo
culturale e sociale in cui vengono
applicate.

CONOSCENZE TECNICHEo TECNOLOGICHE E TECNOLOGIE DIGITALI
 Riconoscere e utlizzare i contenut dei nuclei tematci tratat
(terminio fato conceto cicli di lavorazione e principi di
funzionamento)
COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI
 Comprendere ed applicare procediment grafci
 Conoscere i termini tecnici specifci e comunicare con linguaggio
appropriato

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE DI BASE IN TECNOLOGIA
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ



OSSERVAZIONE ED ANALISI DELLA REALTÀ TECNOLOGICA
CONSIDERATA IN RELAZIONE CON L’UOMO E L’AMBIENTE
 Analizzareo riconoscere e descrivere macccineo apparecccio
impianto reto fenomeni.
 Comprendere le relazioni tra lo sviluppo tecnologico e
l’inquinamento ambiente
PROGETTAZIONEo REALIZZAZIONE E VERIFICA DI ESPERIENZE
OPERATIVE
 Saper raccogliereo analizzareo rielaborare e utlizzare dat e



Progetare e realizzare semplici
manufat e rappresentazioni grafcce
o infografcce (proiezioni ortogonali e
assonometrie) spiegando le fasi del
procedimento.
Utlizzare con dimestccezza le più
comuni
tecnologie
energetcceo
individuando
le
soluzioni
potenzialmente utli ad un dato

 Eco-sostenibilità
DISEGNO TECNICO
 Disegno modulareo struture
composizioni geometricce
 Sviluppo dei solidi
 Proiezioni ortogonali
METODOLOGIA OPERATIVA
 Analisi tecnica
 Prova sperimentale
 Indagine
 Operatvità
INFORMATICA
 Tecnologie multmediali

TECNOLOGIA
 Energia
 Energia e lavoro
 Forme di energia e trasformazioni
 Font esauribili
 Font rinnovabili
 Centrali eletricce
 Corrente eletrica
 Macccine
 Gestone del territorio

portanto



contesto applicatvoo a partre
dall’atvità di studio delle risorse
energetcce con partcolare riguardo
alla sostenibilità ambientale.
Individuare le potenzialitào i limit e i
riscci nell’uso delle tecnologie
energetcce (per esempio font
energetcce alternatve) eeo digitalio
con partcolare riferimento al contesto
produtvoo culturale e sociale in cui
vengono applicate.

METODOLOGIA E STRUMENTI
 Lezione frontale o dialogata
 Letura dei test
 Discussioni e dibatt
 Lavori individuali o di gruppo
 Metodo della ricerca
 Metodo indutvo
 Metodo dedutvo
 Metodo scientfco
 Utlizzo dei sussidi didatci
 Materiali e strument per il disegno
 Strument multmediali
 Atvità di recupero e potenziamento
VERIFICHE

informazioni
 Saper applicare una metodologia operatvao saper progetare e
realizzare semplici oggeto impianto circuito ecc.
CONOSCENZE TECNICHEo TECNOLOGICHE E TECNOLOGIE DIGITALI
 Riconoscereo utlizzare e interpretare critcamente i contenut dei
nuclei tematci tratat (terminio fat e fenomenio conceto cicli di
lavorazione e principi di funzionamento)
 Sviluppare un ateggiamento critco e una maggiore
consapevolezza sugli aspet sociali e culturali della difusione
delle tecnologie digitali
COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI
 Leggereo comprendere ed usare il linguaggio del disegno tecnico o
infografco
 Riconoscere termini tecnici specifci e comunicare con linguaggio
appropriato

 Sostenibilità ambientale
DISEGNO GEOMETRICO
 Proiezioni ortogonali
 Proiezioni assonometricce
METODOLOGIA OPERATIVA
 Analisi tecnica
 Prova sperimentale
 Indagine
 Operatvità
INFORMATICA
 Tecnologie multmediali

 Interrogazioni
 Conversazioniedibatt
 Esercitazioni individuali e colletve
 Relazioni
 Prove scrite
 Prove orali
 Prove grafcce
 Prove operatve
 Prove progetuali
VALUTAZIONE
 Livelli di partenza dell’alunno e percorso individuale
 Capacità ed abilità di ciascuno alunno
 Partecipazioneo interesse ed impegno nelle atvità scolastcce
 Raggiungimento degli obietvi educatvi e formatvio in relazione agli standard di riferimento
NUCLEI INTERDISCIPLINARI
Le atvità didatcce saranno svolte favorendo le connessioni con altre disciplineo con l’obietvo di acquisire competenze trasversali

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL TERRITORIO
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: GEOGRAFIA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE

GEOGRAFIA

FINALITÀ
La geografa studia i rapport delle società umane tra loro e con il pianeta cce le ospita.
Poiccé a scuola sono present alunni provenient da ogni parte del mondoo la geografa consente il confronto sulle grandi questoni comuni a partre dalla
conoscenza dei diferent luogci di nascita e delle opportunità ad essi legate.
La conoscenza geografca riguarda ancce i processi di trasformazione progressiva dell’ambiente ad opera dell’uomo e per cause naturali di diverso tpo.
La geografa è atenta al presenteo cce studia nei suoi aspet demografcio socio-culturali e politco-economici.
Sviluppa competenze relatve alla citadinanza atvao come la consapevolezza di far parte di una comunità territoriale organizzata.
La geografa aiuta a considerare la realtà da punt di vista diversio in un approccio interculturale dal vicino al lontano. Ad essa infat speta il delicato compito di

costruire il senso dello spazio imparando a rafrontare la propria realtà (spazio vissuto) con quella globale.
Essa contribuisce a fornire gli strument per formare persone autonome e critcce cce siano in grado di assumere decisioni responsabili nella formazione del
territorio e nella tutela dell’ambiente.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
FINE SCUOLA PRIMARIA









FINE SCUOLA SECONDARIA

L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografcceo
utlizzando riferiment topologici e punt cardinali
Utlizza il linguaggio della geo-grafcità per interpretare carte geografcce e globo terrestreo realizzare semplici sccizzi cartografci e carte tematcceo progetare percorsi e itnerari di viaggio
Ricava informazioni geografcce da una pluralità di font (cartografcce
e satellitario tecnologie digitalio fotografcceo artstco-leterarie)
Riconosce e denomina i principali “ogget” geografci fsici (fumio monto pianureo costeo collineo lagcio mario oceanio ecc.)
Individua i carateri cce connotano i paesaggi (di montagnao collinao pianurao vulcanicio ecc.) con partcolare atenzione a quelli italianio e individua analogie e diferenze con i principali paesaggi europei e di altri con tnent
Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni
operate dall’uomo sul paesaggio naturale
Si rende conto cce lo spazio geografco è un sistema territorialeo costtuito da element fsici e antropici legat da rapport di connessione eeo
di interdipendenza

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed element relatvi al
proprio ambiente di vita








Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base
ai punt cardinali e alle coordinate geografcce, sa orientare una carta
geografca a grande scala facendo ricorso a punt di riferimento fssi
Utlizza opportunamente carte geografcceo fotografe atuali e d’epocao
immagini da telerilevamentoo elaborazioni digitalio grafcio dat statstcio
sistemi informatvi geografci per comunicare efcacemente informazioni spaziali
Riconosce nei paesaggi europei e mondialio rafrontandoli in partcolare
a quelli italianio gli element fsici signifcatvi e le emergenze storicceo
artstcce e arccitetonicceo come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare
Osservao legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontanio nello spazio
e nel tempo e valuta gli efet di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali
alle diverse scale geografcce

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL
TERRITORIO
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

ABILITÀ
ORIENTAMENTO


Rispondere con comportament adeguat a comandi relatvi a





Relazioni spaziali
Punt di vista
Lateralità





Individuare
trasformazioni
nel
paesaggio naturale e antropico
Rappresentare
il
paesaggio
e
ricostruirne gli element fondamentali
Orientarsi nello spazio fsico e in
semplici spazi rappresentat



concet topologici (davant-dietroo sopra-sotoo destra-sini strao vicino-lontanoo dentro-fuori) rispeto a sé
Orientarsi nello spazio a partre dai luogci dell’esperienza personale







Gli spazi scolastci
Percorsi a scuola
Retcoli
Limit e confni
Percorsi nel quartere

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ


Descrivereo utlizzando indicatori topologicio gli spostament
propri e di altri nello spazio vissuto

PAESAGGIO


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE




ABILITÀ

Osservare la realtà e leggere immagini

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL
TERRITORIO
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello spazio e ORIENTAMENTO
nel tempo fat ed element relatvi al
proprio ambiente di vita
Individuare
trasformazioni
nel
 Eseguire un percorso in uno spazio seguendo indicazioni date
paesaggio naturale e antropico
 Cogliereo all’interno di uno spazio familiareo la diferenza tra
Rappresentare
il
paesaggio
e
spazio aperto e spazio cciuso
ricostruirne gli element fondamentali







Paesaggi geografci: element naturali e
antropici
Punt di riferimento
Percorsi
Coordinate geografcce
La legenda



Orientarsi nello spazio fsico e in
semplici spazi rappresentat

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ



Descrivere un luogo familiare eeo uno spazio con i suoi fondamentali element costtutvi
Rappresentare grafcamente uno spazio o un percorso

PAESAGGIO


Riconoscere i principali tpi di paesaggio (montanoo collinareo
costeroo urbanoo rurale)

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE.


COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE




ABILITÀ

Individuare le trasformazioni operate dall’uomo sull’ambiente

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL
TERRITORIO
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed element relatvi al
ORIENTAMENTO
proprio ambiente di vita
Individuare
trasformazioni
nel
 Muoversi consapevolmente nello spazio
paesaggio naturale e antropico
circostanteo orientandosi atraverso punt di riferimentoo
Rappresentare
il
paesaggio
e







Element naturali e antropici
Il rapporto uomo-territorio
Il paesaggio urbano
L’orientamento e le carte
La montagna
La collina



ricostruirne gli element fondamentali
Orientarsi nello spazio fsico e in
semplici spazi rappresentat

utlizzando gli indicatori
LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ





La pianura
Le acque interne
Il mare



Rappresentare in prospetva vertcale ogget e ambient not
(pianta dell'aulao ecc.) e tracciare percorsi efetuat nello spazio circostante
PAESAGGIO


Conoscere il territorio circostante atraverso l'osservazione
direta
 Riconoscere gli element fsici e antropici di un paesaggio
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE




ABILITÀ

Comprendere cce il territorio è uno spazio organizzato e modifcato dalle atvità umane
Riconoscereo nel proprio ambiente di vitao le funzioni dei vari
spazi e le loro connessioni

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL
TERRITORIO
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello spazio e ORIENTAMENTO
nel tempo fat ed element relatvi
 Organizzare le conoscenze per orientarsi e muoversi nello spaall’ambiente di vitao al paesaggio nazio
turale e antropico
 Orientarsi nello spazio e sulle carte geografcceo utlizzando la
Individuare trasformazioni nel paebussola e i punt cardinali
saggio naturale e antropico







Element e fatori del clima
La riduzione in scala
Orografa e territorio della penisola italiana
Morfologia delle Alpi e degli Appennini
Fiumi e bacini idrografci italiani




Rappresentare il paesaggio e rico- LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
struirne le carateristcce ancce in
 Ricavare informazioni geografcce dalla letura di carteo fotobase alle rappresentazioni
grafe e font varie
Orientarsi nello spazio fsico e nello

Comprendere il signifcato specifco di informazioni contenute
spazio rappresentato
in test informatvio descritvi e geografci
 Esprimersi oralmente su un argomento di studio utlizzando il
linguaggio specifco della disciplina
PAESAGGIO






Sistemi collinari italiani
Le grandi pianure italiane
I vulcani e i terremot
Coste e mari d’Italia



Leggere e comunicare i vari element cce costtuiscono un
paesaggio geografco
 Conoscere e descrivere gli element caraterizzant i principali
paesaggi italiani
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE




ABILITÀ

Conoscere il nesso tra l’ambiente e le sue risorse e le condizioni di vita dell’uomo
Riconoscere e comprendere le più evident modifcazioni ap portate nel tempo dall’ uomo sul territorio

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL
TERRITORIO
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Conoscere e collocare nello spazio e ORIENTAMENTO
nel tempo fat ed element relatvi
 Organizzare le conoscenze per orientarsi e muoversi nello spaall’ambiente di vitao al paesaggio nazio
turale e antropico

Orientarsi nello spazio e sulle carte geografcceo utlizzando la
Individuare trasformazioni nel pae-







Italia e regioni
Italia economica
Valle d’Aostao Trentnoo Friuli
Piemonteo Lombardiao Veneto
Liguriao Toscanao Lazio




saggio naturale e antropico
bussola e i punt cardinali
Rappresentare il paesaggio e rico- LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ
struirne le carateristcce ancce in
 Analizzare i principali carateri fsici del territorioo interpretanbase alle rappresentazioni
do carte geografcce di diversa scalao carte tematcce e grafci
Orientarsi nello spazio fsico e nello

Localizzare sulla carta geografca dell'Italia le regioni fsicce,
spazio rappresentato
localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in
Europa e nel mondo
 Esprimersi oralmente su un argomento di studio utlizzando il
linguaggio specifco della disciplina
PAESAGGIO






Emiliao Marcceo Umbria
Moliseo Abruzzoo Puglia
Campaniao Basilicatao Calabria
Siciliao Sardegna



Conoscere gli element cce caraterizzano i principali paesaggi
italianio europei e mondialio individuando le analogie e le diferenze
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE



COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Conoscere e collocare nello spazio
fat ed element relatvi all’ambiente
di vita e al paesaggio naturale
dell’Europa

ABILITÀ




Acquisire il conceto di regione geografca (fsicao climatcao
storico-culturaleo amministratva)
Individuare problemi relatvi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL
TERRITORIO
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
Usare gli strument propri della disciplina: carte fsicceo
politcceo tematcce, grafci, tabelle
Usare diversi sistemi di orientamento
Osservare e descrivere l’ambiente fsico e umano

Europa: paesaggi
 Gli strument della geografa
 Sguardo d’insieme sulle carateristcce
fsicce del contnente europeo e del ba-






Individuare element signifcatvi del
paesaggio
Descrivere il paesaggio e ricostruirne
le carateristcceo utlizzando gli
strument e il linguaggio propri della
disciplina
Orientarsi nello spazio fsico e nello
spazio rappresentato










Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed element relatvi
agli Stat europei
Individuare trasformazioni nel
paesaggio naturale e antropico







COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

Descrivere fenomeni geografci
Comprendere e stabilire relazioni tra situazioni ambientalio
culturali ed economicce
Comprendere ed usare il linguaggio specifco
Decodifcareeimpiegare il linguaggio simbolico

ABILITÀ





cino del Mediterraneo
I principali paesaggi europei (montagneo
pianureo fumio lagcio costeo il mare e le
isoleo la natura come risorsao il conceto
di paesaggio culturale) con riferimento
all’Italia
Educazione ambientale
Demografa
Setori economici

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL
TERRITORIO
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
Usare strument propri della disciplina: tabelleo grafcio
istogrammi
Consultare la carta geografca
Produrre in modo ordinato carte tematcce
Individuare i principali element dell’ambiente fsico ed umano





L’Unione Europea
Gli Stat d’Europa
Popoli e culture in Europa





Descrivere e interpretare le
carateristcce naturali e antropicce
degli Stat europei
Orientarsi nello spazio fsico e nello
spazio rappresentato







COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE




Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed element relatvi
all’ambiente di vitao al paesaggio
naturale e antropico mondiale
Individuare trasformazioni nel

ABILITÀ





degli stat europeio utlizzando le carte geografcceo le
immaginio le fotografe e i document
Osservare e descrivere l’ambiente fsico e umano
Descrivere fenomeni geografci
Stabilire relazioni tra element fsici ed element antropici
Usare alcuni termini specifci con proprietà
Decodifcareeimpiegare il linguaggio simbolico

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – GEOGRAFIA ED USO UMANO DEL
TERRITORIO
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
Usare gli strument propri della disciplina: tabelleo grafcio
istogrammi e carte geografcce
Produrre grafci
Leggere immagini dal satellite
Utlizzare strument tecnologici per ricavare informazioni






Principali carateristcce fsico-astronomicce della Terra
Ambient naturali della Terra
Popoli e culture
Temi e problemi del mondo atuale







paesaggio naturale e antropico
Interpretare il paesaggio e
ricostruirne le carateristcce
Orientarsi nello spazio fsico e nello
spazio rappresentato
Valutare gli efet delle azioni
dell’uomo sui sistemi territoriali e
socio-economici
Riconoscere il valore dei patrimoni
naturalio artstci e culturali mondiali e
l’urgenza di tutelarli e valorizzarli













geografcce di vario tpo
Osservare e descrivere le principali carateristcce fsicceo
climatcce e ambientali della Terra
Descrivere e confrontare ambient e territori
Riconoscere gli ambient naturali come risultato dell’influenza
reciproca di più fatori
Rappresentare fenomeni con carte e grafci
Analizzare un tema geografco in modo critco
Individuare e descrivere le trasformazioni prodote dall’uomo
nell’ambiente
Metere in relazione situazioni geografcce con event storici
Comprendere le atuali dinamicce demografcce in rapporto a
fatori storicio socio-economicio culturali e politci
Usare termini specifci con proprietà
Decodifcareeimpiegare il linguaggio simbolico
Presentare un tema o un problema del mondo di oggi



Contnent e Stat extra-europei

METODOLOGIA E STRUMENTI
Saranno utlizzate strategie metodologicce e strument ritenut idonei alla situazione della classe e comunque tali da coinvolgere e motvare gli alunnio
stmolandone la partecipazione e la gratfcazione personale:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

lezioni frontali
letura orientatva e guidata dei test
letura silenziosa dell’alunno
letura ad alta voce del docente
lavori individuali o di gruppo
discussioni e dibatt guidat
ricercce in classe
indicazioni per l’acquisizione di un metodo di studio
realizzazione di cartellonistca
uso della LIM e di altri materiali audiovisivi
utlizzo dei sussidi didatci atnent alla materia
manuali e test
document e scrit tecnologici
uscite didatcce e viaggi di istruzione
atvità di recupero e potenziamento

VERIFICHE
Le verifcce saranno efetuate periodicamente al termine dei principali argoment e saranno di vario tpo:
•
•
•
•
•
•
•

esposizioni orali
esercizi di sintesi orale e scrita
questonari e stesura di test su consegna
prove di comprensione oggetve
esercitazioni grammatcali
esercitazioni lessicali
svolgimento dei compit a casa

Nella scuola primariao nell’arco del quadrimestreo vengono stabilit un numero minimo di due verifcce e un numero massimo di quatro.
Nella scuola secondariao nell’arco del quadrimestreo viene stabilito il numero minimo di due verifcce orali e di due verifcce scrite.
VALUTAZIONE
La valutazione terrà conto:
•
•
•
•

dei livelli di partenza di ognuno e del percorso individuale
delle reali capacità di ognuno
della partecipazione e dell’interesse
dell’impegno nello studio e dei criteri enunciat nella stesura degli obietvi

Valutazione

Conoscenze

Competenze

Capacità

Voto 4

Conoscenze scarse

Non riconosce gli element
fondamentali

Non risponde in modo
pertnente

Voto 5

Conoscenze
frammentariee
superfciali

Non coglie eeo non collega le
informazioni principali

Utlizza solo in parte i
contenut

Conoscenze di base
degli argoment

Riconosce e collega le
informazioni principali

Espone con qualcce
incertezza

e voto

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 9

Voto 10

Conoscenze
sostanziali degli
argoment

Riconosce le informazioni e
applica le procedure

Seleziona le informazioni
riccieste

Conoscenze complete Individua le informazioni e le
dei contenut
analizza efcacemente

Collega argoment ed esprime
qualcce valutazione
personale

Conoscenze complete Individua e analizza
e approfondite dei
informazioni, stabilisce
contenut
relazioni

Coglie analogie e diferenze
ancce in ambit diversi

Conoscenze rigorose e Individua e analizza
puntuali dei contenut informazioni con facilità,
opera analisi personali
esposte con cciarezza

Trasferisce le conoscenze
acquisite da un ambito
all’altroo aggiungendovi
contribut personali

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: STORIAi CITTADINANZA E COSTITUZIONE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
STORIA
FINALITÀ
Nel nostro Paese la storia si manifesta alle nuove generazioni nella straordinaria sedimentazione di civiltà e società leggibile nelle piccole e grandi citào nei sit
arcceologicio nelle collezioni d’arteo negli arccivio nelle manifestazioni tradizionali cceo con le loro varie componento entrano nella vita quotdiana.
Lo studio della storia contribuisce a formare la coscienza storica dei citadinio a sviluppare un senso di responsabilità nei confront del patrimonio e dei beni
comunio ed ofre metodi e saperi utli per comprendere e interpretare il presente.
La ricerca storica e il ragionamento critco favoriscono il confronto e il dialogo fra le diverse component di una società multetnica.
La storia nella scuola primaria serve a far scoprire agli alunni il mondo storico mediante la costruzione di un sistema di conoscenze riguardant quadri di civiltà
senza tralasciare i fat storici fondamentali.

Nella scuola secondaria di primo grado lo sviluppo del sapere storico riguarderà ancce i processio le trasformazioni e gli event cce canno portato al mondo di
oggi.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
FINE SCUOLA PRIMARIA












FINE SCUOLA SECONDARIA

L’alunno riconosce element signifcatvi del passato del suo ambiente di
vita
Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storicce
present nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio
artstco e culturale
Usa la linea del tempo per organizzare informazionio conoscenzeo
periodi e individuare successionio contemporaneitào durateo
periodizzazioni
Individua le relazioni tra gruppi umani e contest spaziali
Organizza le informazioni e le conoscenzeo tematzzando e usando le
concetualizzazioni pertnent
Comprende i test storici propost e sa individuarne le carateristcce
Usa carte geo-storicceo ancce con l’ausilio di strument informatci
Racconta i fat studiat e sa produrre semplici test storicio ancce con
risorse digitali
Comprende avvenimento fat e fenomeni delle società e civiltà cce
canno caraterizzato la storia dell’umanità dal paleolitco alla fne del
mondo antco con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità
Comprende aspet fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitco
alla fne dell’impero romano d’Occidenteo con possibilità di apertura e
di confronto con la contemporaneità

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA













L’alunno si informa in modo autonomo su fat e problemi storici ancce
mediante l’uso di risorse digitali
Produce informazioni storicce con font di vario genere – ancce digitali
– e le sa organizzare in test
Comprende test storici e li sa rielaborare con un personale metodo di
studio
Espone oralmente e con scriture – ancce digitali – le conoscenze
storicce acquisite operando collegament e argomentando le proprie
riflessioni
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del
presenteo comprende opinioni e culture diverseo capisce i problemi
fondamentali del mondo contemporaneo
Comprende aspeto processi e avveniment fondamentali della storia
italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla
formazione dello stato unitario fno alla nascita della Repubblicao ancce
con possibilità di aperture e confront con il mondo antco
Conosce aspet e processi fondamentali della storia europea
medievaleo moderna e contemporaneao ancce con possibilità di
aperture e confront con il mondo antco
Conosce aspet e processi fondamentali della storia mondialeo dalla
civilizzazione neolitca alla rivoluzione industrialeo alla globalizzazione
Conosce aspet e processi essenziali della storia del suo ambiente
Conosce aspet del patrimonio culturaleo italiano e dell’umanità e li sa
metere in relazione con i fenomeni storici studiat

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE





Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed event del la storia
della propria comunitào del Paeseo
delle civiltà
Individuare trasformazioni intervenute nelle struture delle civiltà nella
storia e nel paesaggioo nelle società
Utlizzare conoscenze e abilità per
orientarsi nel presenteo per comprendere i problemi fondamentali del
mondo contemporaneoo per sviluppare ateggiament critci e consapevoli

ABILITÀ





COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE




Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed event del la storia
della propria comunitào del Paeseo
delle civiltà
Individuare trasformazioni intervenute nelle struture delle civiltà nella
storia e nel paesaggioo nelle società

CONOSCENZE
Individuare le tracce e usarle
Rappresentare grafcamente e verbalmente le atvitào i fat
vissut e narrat
Riordinare sequenze di immagini di semplici fato riferite alla
propria esperienza
Ricostruire storie ascoltate atraverso immagini in sequenze o
con la drammatzzazione







Passatoo presente e futuro del proprio
vissuto
La successione temporale: primao adessoo
dopo e infne
La contemporaneità: mentreo intanto…
Il trascorrere del tempo nei suoi ritmi:
giornoo setmaneo mesi e stagioni
Storie in sequenze

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ





CONOSCENZE
Saper individuare le tracce e usarle come font per ricavare le
conoscenze del proprio passato
Riconoscere i cambiament cce avvengono nella propria
persona
Usare le successioni ciclicce relatve alla misurazione del
tempo
Usare i termini di misurazione del tempo convenzionali







I document iconografcio materiali e orali
per ricostruire il proprio passato
Le successioni ciclicce relatve alla
misurazione del tempo: giornoo mesio
stagioni e ore
Causa e conseguenza di un fato

I connetvi temporali



Utlizzare conoscenze e abilità per
orientarsi nel presenteo per comprendere i problemi fondamentali del
mondo contemporaneoo per sviluppare ateggiament critci e consapevoli




COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE





Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed event del la storia
della propria comunitào del Paeseo
delle civiltà
Individuare trasformazioni intervenute nelle struture delle civiltà nella
storia e nel paesaggioo nelle società
Utlizzare conoscenze e abilità per
orientarsi nel presenteo per comprendere i problemi fondamentali del

Individuare la causa-efeto
Riferire in modo semplice le conoscenze acquisite usando
corretamente i connetvi temporali

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ





CONOSCENZE
Individuare le tracce e usarle come font per produrre
conoscenze sul proprio passatoo della generazione degli adult
e della comunità di appartenenza
Ricavare da font di tpo diverso informazioni e conoscenze su
aspet del passato
Rappresentare grafcamente e verbalmente le atvitào i fat
vissut e narrat
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneitào
durateo periodio cicli temporalio mutamento in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate










Font di diverso tpo: oralio scriteo
materiali e iconografcce
Il lavoro degli espert: storicoo arcceologoo
paleontologo e geologo
Origine e trasformazione dell’Universo
Nascita della vita sulla Terra
Comparsa ed evoluzione dell’uomo
La Preistoria: paleolitco e neolitco
La scritura: dalla Preistoria alla Storia
I nessi causali

mondo contemporaneoo per sviluppare ateggiament critci e consapevoli








COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE





Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed event del la storia
della propria comunitào del Paeseo
delle civiltà
Individuare trasformazioni intervenute nelle struture delle civiltà nella
storia e nel paesaggioo nelle società
Utlizzare conoscenze e abilità per
orientarsi nel presenteo per comprendere i problemi fondamentali del
mondo contemporaneoo per sviluppa-

Comprendere la funzione e l’uso degli strument convenzionali
per la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologioo
calendarioo linea temporale …)
Seguire e comprendere vicende storicce atraverso l’ascolto o
letura di test dell’antccitào di storieo racconto biografe di
grandi del passato
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici sccemi
temporali
Individuare analogie e diferenze atraverso il confronto tra
quadri storico-sociali diversio lontani nello spazio e nel tempo
Rappresentare conoscenze e concet appresi mediante
grafsmio disegnio test scrit e con risorse digitali
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite




Analogie e diferenze tra quadri storici
lontani tra loro nel tempo e nello spazio
I connetvi temporali

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ







CONOSCENZE
Produrre informazioni con font di diversa natura utli alla
ricostruzione di un fenomeno storico
Rappresentareo in un quadro storico-socialeo le informazioni
cce scaturiscono dalle tracce del passato present sul territorio
vissuto
Leggere una carta storico-geografca relatva alle civiltà
studiate
Usare cronologie e carte storico-geografcce per
rappresentare le conoscenze
Confrontare i quadri storici delle civiltà afrontate
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico





Le font storicce
Classifcazione dei diversi tpi di font
Le civiltà della Mesopotamia:
Sumeri - Babilonesi - Itt






Gli Egizi
Le civiltà dell’Indo
I Cinesi
Le civiltà del Mediterraneo:
Cretesi – Ebrei – Fenici - Micenei

re ateggiament critci e consapevoli






COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE





Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed event del la storia
della propria comunitào del Paeseo
delle civiltà
Individuare trasformazioni intervenute nelle struture delle civiltà nella
storia e nel paesaggioo nelle società
Utlizzare conoscenze e abilità per
orientarsi nel presenteo per comprendere i problemi fondamentali del
mondo contemporaneoo per sviluppare ateggiament critci e consapevoli

(avant Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura
del tempo storico di altre civiltà
Elaborare rappresentazioni sintetcce delle società studiateo
metendo in rilievo le relazioni fra gli element caraterizzant
Confrontare aspet caraterizzant le diverse società studiate
ancce in rapporto al presente
Ricavare e produrre informazioni da grafcio tabelleo carte
storicceo repert iconografci e consultare test di genere
diversoo manualistci e nono cartacei e digitali
Esporre con coerenza conoscenze e concet appresio usando il
linguaggio specifco della disciplina
Elaborare in test orali e scrit gli argoment studiato ancce
usando risorse digitali







Rappresentazioni simbolicce fnalizzate
ad una migliore esposizione degli
argoment di studio (carte storicogeografcceo sccemio tabelleo linee del
tempo...)
Analogie e diferenze tra quadri storici
sociali diversio lontani nello spazio e nel
tempo
Confronto fra le civiltà studiate
I connetvi temporali

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ







CONOSCENZE
Produrre informazioni con font di diversa natura utli alla
ricostruzione di un fenomeno storico
Rappresentareo in un quadro storico-socialeo le informazioni
cce scaturiscono dalle tracce del passato present sul territorio
vissuto
Leggere una carta storico-geografca relatva alle civiltà
studiate
Usare cronologie e carte storico-geografcce per
rappresentare le conoscenze
Confrontare i quadri storici delle civiltà afrontate
Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico
(avant Cristo – dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura
del tempo storico di altre civiltà











Le font storicce
Classifcazione dei diversi tpi di font
La civiltà greca
La civiltà etrusca
I Popoli Italici
La nascita di Roma
Dalla Monarccia alla Repubblica
L’Impero Romano
La
caduta
dell’Impero
Romano
d’Occidente







COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed event del la storia
della propria comunitào del Paeseo
delle civiltà
Individuare trasformazioni intervenute nelle struture delle civiltà nella
storia e nel paesaggioo nelle società
Utlizzare conoscenze e abilità per
orientarsi nel presenteo per comprendere i problemi fondamentali del
mondo contemporaneoo per sviluppa-

Elaborare rappresentazioni sintetcce (sccemio mappe
concetuali) delle società studiateo metendo in rilievo le
relazioni fra gli element caraterizzant
Confrontare aspet caraterizzant le diverse società studiate
ancce in rapporto al presente
Ricavare e produrre informazioni da grafcio tabelleo carte
storicceo repert iconografci e consultare test di genere
diversoo manualistci e nono cartacei e digitali
Esporre con coerenza conoscenze e concet appresio usando il
linguaggio specifco della disciplina
Elaborare in test orali e scrit gli argoment studiato ancce
usando risorse digitali

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ











CONOSCENZE
Collocare event e fenomeni nel tempo e nello spazio
Descrivere quadri di civiltà
Stabilire relazioni tra fat storici
Confrontare event e fenomeni per cogliere analogie e
diferenze
Riconoscereeindividuare rapport di causalità
Trarre conclusioni coerent
Comprendere i fondament e le isttuzioni della vita socialeo
civileo politca
Descrivere isttuzioni politcceo socialio economicceo religiose
Spiegare concet sociali ed isttuzionali
Descrivere le isttuzioni cce si succedono nel tempo









Da Roma al Medioevo
Le invasioni barbaricce
L’Impero d’Oriente
Gli Arabi
L’età del Feudalesimo
L’Europa dopo il Mille
La fne del Medioevo e l’Umanesimo

re ateggiament critci e consapevoli







COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed event del la storia
della propria comunitào del Paeseo
delle civiltà
Individuare trasformazioni intervenute nelle struture delle civiltà nella
storia e nel paesaggioo nelle società
Utlizzare conoscenze e abilità per
orientarsi nel presenteo per comprendere i problemi fondamentali del
mondo contemporaneoo per sviluppare ateggiament critci e consapevoli

Comprendere e usare linguaggi e strument specifci
Ricavare informazioni da font
Utlizzare cronologia e periodizzazione
Costruire e orientarsi su carte storicce
Usare termini specifci

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ








CONOSCENZE
Riconoscere i fat storici studiat e collocarli nel tempo e
nello spazio
Cogliere le carateristcce signifcatve di un’epoca storica e
ricostruire quadri di civiltà in base ad indicatori dat di tpo
fsico-geografcoo economicoo tecnologicoo culturale e religioso
Individuare relazioni tra fat storici ed ambient geografci con
partcolare riguardo alla realtà locale e regionale
Individuare relazioni di tempoo causa-efeto tra i fat studiat
Cogliere i cambiament determinat da partcolari event
Comprendere l’evoluzione del conceto di norma e i suoi
diversi ambit di applicazione
Comprendere il signifcato e la funzione dei modelli
isttuzionali e di organizzazione sociale









Il Rinascimento e l’Europa dei re
L’età delle grandi scoperte geografcce e
il colonialismo
La riforma religiosa
L’Italia e l’Europa nel 600 e la rivoluzione
scientfca
Il secolo dei Lumi e le Rivoluzioni
Napoleone e la Restaurazione
Il Risorgimento italiano e l’unità d’Italia





COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






Conoscere e collocare nello spazio e
nel tempo fat ed event del la storia
della propria comunitào del Paeseo
delle civiltà
Individuare trasformazioni intervenute nelle struture delle civiltà nella
storia e nel paesaggioo nelle società
Utlizzare conoscenze e abilità per
orientarsi nel presenteo per comprendere i problemi fondamentali del
mondo contemporaneoo per sviluppare ateggiament critci e consapevoli

Ricostruire i processi cce canno portato alla formazione di
modelli isttuzionali
Ricavare e analizzare informazioni da font di diverso tpo
Utlizzare termini e concet storici in modo pertnente

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ABILITÀ











CONOSCENZE
Collocare event e fenomeni nel tempo e nello spazio
Cogliere le carateristcce signifcatve di un’epoca storica e
ricostruire quadri di civiltà in base ad indicatori dat di tpo
fsico-geografcoo economicoo tecnologicoo culturale e religioso
Individuare relazioni tra fat storici ed ambient geografci con
partcolare riguardo alla realtà locale e regionale
Individuare relazioni di tempoo causa-efeto tra i fat studiat
Cogliere i cambiament determinat da partcolari event
Comprendere l’evoluzione del conceto di norma e i suoi
diversi ambit di applicazione
Comprendere il signifcato e la funzione dei modelli
isttuzionali e di organizzazione sociale
Ricostruire i processi cce canno portato alla formazione di
modelli isttuzionali
Ricavare e analizzare informazioni da font di diverso tpo
Utlizzare termini e concet storici in modo pertnente










L’Europa e il mondo tra Otocento e Novecento
La Prima Guerra Mondiale
I totalitarismi
La Seconda Guerra Mondiale
Guerra Fredda e decolonizzazione
L’Occidente negli anni del boom
L’Italia repubblicana
Il mondo d’oggi

METODOLOGIA E STRUMENTI
Saranno utlizzate strategie metodologicce e strument ritenut idonei alla situazione della classe e comunque tali da coinvolgere e motvare gli alunnio
stmolandone la partecipazione e la gratfcazione personale:
• lezioni frontali
• letura orientatva e guidata dei test
• letura silenziosa dell’alunno
• letura ad alta voce del docente
• lavori individuali o di gruppo
• discussioni e dibatt guidat
• ricercce in classe
• formulazione di questonari
• realizzazione di cartellonistca
• uso della LIM e di altri materiali audiovisivi
• utlizzo dei sussidi didatci atnent alla materia
• manuali e test
• uscite didatcce e viaggi di istruzione
• atvità di recupero e potenziamento
VERIFICHE
Le verifcce saranno efetuate periodicamente al termine dei principali argoment e saranno di vario tpo:
 esposizioni orali
 esercizi di sintesi orale e scrita
 questonari e stesura di test su consegna
 prove di comprensione oggetve
 esercitazioni lessicali
 produzione domestca
VALUTAZIONE
La valutazione terrà conto:
dei livelli di partenza di ognuno e del percorso individuale
delle reali capacità di ognuno
della partecipazione e dell’interesse

dell’impegno nello studio e dei criteri enunciat nella stesura degli obietvi

Valutazione

Conoscenze

Competenze

Capacità

Voto 4

Conoscenze scarse

Non riconosce gli element
fondamentali

Non risponde in modo
pertnente

Voto 5

Conoscenze
frammentariee
superfciali

Non coglie eeo non collega le
informazioni principali

Utlizza solo in parte i
contenut

Conoscenze di base
degli argoment

Riconosce e collega le
informazioni principali

Espone con qualcce
incertezza

Conoscenze
sostanziali degli
argoment

Riconosce le informazioni e
applica le procedure

Seleziona le informazioni
riccieste

e voto

Voto 6

Voto 7

Voto 8

Voto 9

Voto 10

Conoscenze complete Individua le informazioni e le
dei contenut
analizza efcacemente

Collega argoment ed esprime
qualcce valutazione
personale

Conoscenze complete Individua e analizza
e approfondite dei
informazioni, stabilisce
contenut
relazioni

Coglie analogie e diferenze
ancce in ambit diversi

Conoscenze rigorose e Individua e analizza
puntuali dei contenut informazioni con facilità,
opera analisi personali
esposte con cciarezza

Trasferisce le conoscenze
acquisite da un ambito
all’altroo aggiungendovi
contribut personali

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: ARTE E IMMAGINE
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
ARTE E IMMAGINE

FINALITÀ
La disciplina Arte e Immagine ca la fnalità di sviluppare e potenziare nell’alunno le capacità di esprimersi e comunicare in modo creatvo e personaleo di
leggere le immagini e le diverse creazioni artstcceo di acquisire un ateggiamento di consapevole atenzione verso il patrimonio artstco.
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
FINE SCUOLA PRIMARIA
FINE SCUOLA SECONDARIA
 L’alunno utlizza le conoscenze e le abilità relatve al linguaggio visivo per  L’alunno realizza elaborat personali e creatvi sulla base di un’ideazione e
produrre varie tpologie di test visivi (espressivio narratvio rappresentatvi e
progetazione originaleo applicando le conoscenze e le regole del linguaggio
comunicatvi) e rielaborare in modo creatvo le immagini con molteplici
visivoo scegliendo in modo funzionale tecnicce e materiali diferent ancce
tecnicceo materiali e strument (grafco-espressivio pitorici e plastcio ma
con l’integrazione di più media e codici espressivi
ancce audiovisivi e multmediali)
 Padroneggia gli element principali del linguaggio visivoo legge e comprende
 È in grado di osservareo esplorareo descrivere e leggere immagini (opere




d’arteo fotografeo manifesto fumeto ecc) e messaggi multmediali (spoto
brevi flmato videoclipo ecc.)
Individua i principali aspet formali dell’opera d’arte, apprezza le opere
artstcce e artgianali provenient da culture diverse dalla propria
Conosce i principali beni artstco-culturali present nel proprio territorio e
manifesta sensibilità e rispeto per la loro salvaguardia







COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Padroneggiare strument e tecnicce
diversi di produzione ed espressione
artstca

ABILITÀ

i signifcat di immagini statcce e in movimentoo di flmat audiovisivi e di
prodot multmediali
Legge le opere più signifcatve prodote nell’arte antcao medievaleo
moderna e contemporaneao sapendole collocare nei rispetvi contest
storicio culturali e ambientali, riconosce il valore culturale di immaginio di
opere e di ogget artgianali prodot in paesi diversi dal proprio
Riconosce gli element principali del patrimonio culturaleo artstco e
ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione
Analizza e descrive beni culturalio immagini statcce e multmedialio
utlizzando il linguaggio appropriato

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Utlizzare colori e materiali diversi per diferenziare e riconoscere
oggeto ambient e persone
 Utlizzare i colori e tecnicce diverse per riprodurre un modello
dato
 Raccontare atraverso una serie di immagini in sequenza semplici
storie eeo esperienze vissute
 Coordinare il movimento oculo-manuale (punteggiatura e ritaglio)
 Riprodurre le varie part del corpo umano
 Rappresentare gli element della natura
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
 Osservare e leggere immagini
 Distnguere la fgura dallo sfondo
 Riconoscere le varie part del corpo umano





Approccio alle regole della rappresentazione
dello spazio con:
i colori primari
i colori secondari
rispeto della campitura nell'utlizzo del
colore
Varie tecnicce espressivo- creatve



Ascoltare con atenzione: consegneo spiegazionio notzie riferite ad
immagini e disegni
 Riconoscere forme e colori in immagini
 Osservare e leggere storie per immagini con o senza fumet
RICONOSCERE LE OPERE D’ARTE
 Riconoscere e distnguere immagini varie ancce mediante l'uso di
mezzi audiovisivi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Padroneggiare strument e tecnicce
diversi di produzione ed espressione
artstca

ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Utlizzare colori e materiali diversi per diferenziare e riconoscere
oggeto ambient e persone
 Utlizzare i colori e tecnicce diverse per riprodurre un modello
dato
 Esprimere un vissuto utlizzando materiale di varia origine
 Raccontare atraverso una serie di immagini in sequenza semplici
storie eeo esperienze vissute
 Coordinare il movimento oculo -manuale (punteggiaturao ritaglio
ed inflatura)
 Riprodurre le varie part del corpo umano
 Rappresentare gli element della natura
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
 Osservare e leggere immagini
 Distnguere la fgura dallo sfondo






Approccio alle regole della rappresentazione
dello spazio con:
i colori primari
i colori secondari
i colori caldi e freddi
rispeto della campitura nell'utlizzo del
colore
Le varie part del corpo umano
Varie tecnicce espressivo- creatve





Riconoscere le varie part del corpo umano
Riconoscere immagini statcce e in movimento
Ascoltare con atenzione: consegneo spiegazionio notzie riferite ad
immagini e disegni
 Riconoscere forme e colori in immagini
 Osservare e leggere storie per immagini con o senza fumet
RICONOSCERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Riconoscere e distnguere immagini varie ancce mediante l'uso di
mezzi audiovisivi

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Padroneggiare strument e tecnicce
diversi di produzione ed espressione
artstca

ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

ESPRIMERSI E COMUNICARE
 Utlizzare colori e materiali diversi per diferenziare e riconoscere
oggeto ambient e persone
 Utlizzare i colori e tecnicce diverse per riprodurre un modello
dato
 Coordinare il movimento oculo-manuale (punteggiaturao ritaglio
ed inflatura)
 Esprimere un vissuto utlizzando materiale di varia origine
 Efetuare alcune semplici riproduzioni dal vero
 Illustrare gli element costtutvi di una vigneta (nuvolete)
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
 Osservare e leggere immagini
 Riconoscere le varie part del corpo umano
 Ascoltare con atenzione: consegneo spiegazionio notzie riferite ad
immagini e disegni









Approccio alle regole della rappresentazione
dello spazio con:
proporzioni
sovrapposizioni
toni di colore
I colori dello spetro cromatco:
primari
secondari
I colori caldi e freddi
La simbologia del colore
Varie tecnicce espressivo- creatve
Generi
artstci:
tecnicce
e
stli
dell'espressione pitorica nello spazio e nel
tempo

 Riconoscere le proporzioni e le sovrapposizioni
 Individuare i diversi toni di colore
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Cogliere in modo elementare il messaggio dell'opera d'arte in
riferimento al suo contesto storico
 Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspet più
carateristci del patrimonio ambientale

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Padroneggiare gli strument necessari ESPRIMERSI E COMUNICARE
ad un utlizzo consapevole del patri-  Esprimersi in maniera personale e creatvao colorando immagini in
monio artstco e leterario (strument
modo sempre più complesso
e tecnicce di fruizione e produzioneo  Sperimentare strument e tecnicce diverse per realizzare prodot
letura critca)
grafcio plastcio pitorici e multmediali
 Coordinare il movimento oculo-manuale (punteggiaturao ritaglio
ed inflatura)
 Riprodurre opere di artst noto realizzando forme e linee
adeguate all'originale
 Illustrare gli element costtutvi di una vigneta (nuvolete e segni
espressivi)
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
 Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli
ogget present in essa o nell’ambiente descrivendoli e
collocandoli corretamente nello spazio








Approccio alle regole della rappresentazione
dello spazio con:
proporzioni
sovrapposizioni
toni di colore
luci e ombre
I colori complementari dello spetro
cromatco
La simbologia del colore
Varie tecnicce espressivo-creatve
Generi
artstci:
tecnicce
e
stli
dell'espressione pitorica nello spazio e nel
tempo



Leggere un'immagineo riconoscendo e classifcando le
informazioni esplicite ed implicite
 Comprendere il signifcato di immagini relatve a storie e a fumet
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Individuare in un’opera d’arteo sia antca cce modernao gli
element essenziali
 Familiarizzare con alcune forme di arte
 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspet più
carateristci del patrimonio ambientale e urbanistco

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Padroneggiare gli strument necessari ESPRIMERSI E COMUNICARE
ad un utlizzo consapevole del patri-  Elaborare creatvamente produzioni personali per comunicare
monio artstco e leterario (strument
sensazioni ed emozioni
e tecnicce di fruizione e produzioneo  Sperimentare strument e tecnicce diverse per realizzare prodot
letura critca)
grafcio plastcio pitorici e multmediali
 Introdurre nelle proprie produzioni element linguistci e stlistci
scopert osservando immagini e opere d’arte
 Illustrare gli element costtutvi di una vigneta (nuvoleteo segni
espressivi ed inquadratura)
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI
 Osservare gli ogget present in un’immagine o nell’ambiente
descrivendoli e collocandoli corretamente nello spazio
 Riconoscere in un testo iconico-visivo gli element del linguaggio
visivo (lineeo colorio formeo volumeo spazio) individuando il loro
signifcato espressivo






Approccio alle regole della rappresentazione
dello spazio con:
proporzioni
sovrapposizioni
toni di colore
luci e ombre
i piani
prospetva
Varie tecnicce espressivo-creatve
Generi
artstci:
tecnicce
e
stli
dell'espressione pitorica nello spazio e nel
tempo



Individuare nel linguaggio del fumetoo flmico e audiovisivo le
diverse tpologie di codicio le sequenze narratve e decodifcare in
forma elementare i diversi signifcat
COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE
 Individuare in un’opera d’arteo sia antca cce modernao gli
element essenziali della formao del linguaggioo della tecnica e
dello stle dell’artsta per comprenderne il messaggio e la funzione
 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspet più
carateristci del patrimonio ambientale e urbanistco e i principali
monument storico-artstci

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Padroneggiare gli strument del
linguaggio visualeo necessari per un
utlizzo consapevole del patrimonio
artstco e leterario (strument e
tecnicce di fruizione e produzioneo
letura critca delle immagini e delle
opere ).
LINGUAGGI SPECIFICI
 Eseguire elaborat guidat grafcopitorici
 Conoscereo comprendere ed utlizzare
il
linguaggio
grafco-espressivo
specifco

ABILITÀ




CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
Osservare e descrivere con il linguaggio grafco
Leggere le più semplici funzioni comunicatve delle immagini
del passato
Utlizzare il linguaggio visivo dell’arteo nell’esperienza
espressiva e di comunicazione personale






Il punto
La linea
Il colore
Storia dell’arte: dalla preistoria all’arte
medievale

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Padroneggiare gli strument del
linguaggio visualeo necessari per un
utlizzo consapevole del patrimonio
artstco e leterario (strument e
tecnicce di fruizione e produzioneo
letura critca delle immagini e delle
opere ).

LINGUAGGI SPECIFICI
 Eseguire elaborat guidat grafcopitorici
 Conoscereo comprendere ed utlizzare

ABILITÀ





CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Rappresentare ogget tridimensionali
Utlizzare in modo consapevole le tecnicceo gli strument e i
materiali
Riconoscere e leggere le tpologie principali dei beni artstcoculturali present nel territorio
Utlizzare i termini specifci della materia





Tecnicce grafcce:
osservazioni di immagini
luce e ombra
fgura e sfondo
profondità
Storia dell’arte: dal Medioevo al Setecento

il
linguaggio
specifco

grafco-espressivo

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE





Sceglie le tecnicce e i linguaggi più
adeguat per le fnalità operatve o
comunicatve con riferimento alle
altre discipline.
Riconosce i codici
e le regole
compositve nelle opere d’arte.
Sa ipotzzare strategie d’intervento
per la tutela del patrimonio artstco.

LINGUAGGI SPECIFICI
 Eseguire elaborat guidat grafcopitorici

ABILITÀ






CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE ARTISTICA
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Progetare elaborat con soluzioni creatve e originali
Utlizzare gli strumento le tecnicce fguratve e le regole della
rappresentazione
Osservare e comprendere un’immagine utlizzando il testo come
guida
Leggere e commentare critcamente un’opera d’arte in relazione
alle linee fondamentale dei principali periodi storici
Ipotzzare strategie personali d’intervento per la tutela del
patrimonio artstco




Tecnicce espressive per descrivere un
contesto realeo astrato e creatvo
Storia dell’arte: dall’Otocento all’arte
contemporanea



Conoscereo comprendere ed utlizzare
il
linguaggio
grafco-espressivo
specifco

METODOLOGIA E STRUMENTI


L’itnerario didatco utlizzerà alternatvamente moment di conoscenza della strutura delle immaginio fornendo all’alunno i criteri operatvi e di leturao
a moment di produzione e fruizione. Si acceteranno inizialmente le espressioni spontanee degli alunnio per passare successivamente alla progressiva
acquisizione di abilità operatve e di una crescente capacità di letura delle immagini (mediante l’allenamento all’atvità percetva)
 Le esperienze saranno proposte gradualmente agli alunnio tenendo conto dei loro livelli di maturazioneo percepit mediante contnue verifcce delle loro
capacità di espressione e di riflessione
 Si sotolinea l’importanza dell’approccio all’ambiente ed ai beni culturalio con l’opportunità di una motvata e guidata atvità sul campo (visite museio
zone arcceologicceo ambient urbani etc.)
 L’itnerario didatcoo formulato nel quadro della programmazioneo sarà svolto grazie all’utlizzo dei libri di testo in adozioneo supportato da
approfondiment fornit dall’insegnante ed inoltre stmolato da atvità di sostegno alla conoscenzao quale l’uso di sussidi audiovisivi
VERIFICHE
. Verifcce a breveo medio e lungo termine:
. Prove pratcceo grafco-pitoricce per quadrimestre (minimo massimo 8)
. Prove scrite per quadrimestre (minimo 2 massimo 3)
. Prove orali
VALUTAZIONE
Si valuteranno gli apprendiment raggiunt in base ai rispetvi livelli di partenza:
 conoscenze e abilità individuate negli obietvi formatvi trasversali alle educazioni
 interesseo partecipazione impegnoo capacità di relazione
 obietvi specifci di apprendimento della materia
NUCLEI INTERDISCIPLINARI
Riferiment a tematcce comuni a tute le disciplineo in partcolar modo a quelle nell’ambito storico-leterario

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE
DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MUSICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: TUTTE
MUSICA
FINALITÀ
La musica ofre uno spazio simbolico e relazionale propizio all’atvazione di processi di cooperazione e socializzazioneo all’acquisizione di strument di
conoscenzao alla valorizzazione della creatvità e della partecipazioneo allo sviluppo del senso di appartenenza ad una comunitào nonccé all’interazione fra
culture diverse.
Il cantoo la pratca degli strument musicalio la produzione creatvao l’ascolto e la riflessione critca:
- favoriscono lo sviluppo della musicalità cce è in ciascuno di noi
- promuovono l’integrazione delle component percetvo-motorieo cognitve e afetvo-sociali della personalità
- contribuiscono al benessere psicofsico in una prospetva di prevenzione del disagioo dando risposta a bisognio desiderio domandeo carateristcce delle
diverse fasce d’età.
In partcolareo atraverso l’esperienza del far musica insiemeo ognuno potrà cominciare a leggereo scrivere e produrre musica ancce atraverso
l’improvvisazioneo intesa come atvità compositva estemporanea cce si sviluppa proprio nel momento in cui viene eseguita.
L’apprendimento della musica esplica specifcce funzioni formatveo tra loro interdipendent: la funzione cognitvo-culturaleo la funzione linguistcocomunicatvao la funzione emotvo-afetvao la funzione identtaria e interculturaleo la funzione relazionaleo la funzione critco-estetca.
In quanto mezzo di espressione e di comunicazioneo la musica interagisce costantemente con le altre art ed è aperta agli scambi e alle interazioni con i vari
ambit del sapere.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
FINE SCUOLA PRIMARIA








L’alunno esplorao discrimina ed elabora event sonori dal punto di vista
qualitatvoo spaziale e in riferimento alla loro fonte
Esplora diverse possibilità espressive della voceo di ogget sonori e
strument musicalio imparando ad ascoltare se stesso e gli altri, fa uso di
forme di notazione analogicce o codifcate
Artcola combinazioni tmbricceo ritmicce e melodicceo applicando
sccemi elementari, le esegue con la voceo il corpo e gli strumento ivi
compresi quelli della tecnologia informatca
Improvvisa liberamente e in modo creatvoo imparando gradualmente a
dominare tecnicce e materialio suoni e silenzi
Esegueo da solo e in gruppoo semplici brani vocali o strumentalio
appartenent a generi e culture diferento utlizzando ancce strument
didatci e auto-costruit
Riconosce gli element costtutvi di un semplice brano musicaleo
utlizzandoli nella pratca
Ascoltao interpreta e descrive brani musicali di diverso genere

FINE SCUOLA SECONDARIA







L’alunno partecipa in modo atvo alla realizzazione di esperienze
musicali atraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali
e vocali appartenent a generi e culture diferent
Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla leturao all’analisi e alla
produzione di brani musicali
È in grado di ideare e realizzareo ancce atraverso l’improvvisazione o
partecipando a processi di elaborazione colletvao messaggi musicali e
multmedialio nel confronto critco con modelli appartenent al
patrimonio musicaleo utlizzando ancce sistemi informatci
Comprende e valuta evento materialio opere musicali riconoscendone i
signifcato ancce in relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contest storico-culturali
Integra con altri saperi e altre pratcce artstcce le proprie esperienze
musicalio servendosi ancce di appropriat codici e sistemi di codifca

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Padroneggiare gli strument e le tecnicce diversi per la produzioneo
l’espressione e l’esecuzione musicale

ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

ASCOLTO
 Cogliere la diferenza tra suono e rumore
 Riconoscere la fonte sonora e la direzione
 Ascoltare e riconoscere suoni e rumori prodot con il corpo e
la voce
 Cogliere il signifcato globale di canzoncine e flastroccce
ascoltate
 Distnguereo discriminare e interpretare gli event sonori
PRODUZIONE
 Ripetere una flastrocca eeo cantare un semplice motvo noto
in gruppo
 Cogliere e riferire gli element signifcatvi di canzoncine e
flastroccce
 Riprodurre fenomeni sonori e realizzare sequenze di suoni con
il corpo o semplici strument
 Esprimere il ritmo musicale atraverso la gestualità
 Illustrare semplici sequenze di un evento musicale ascoltato
 Rappresentare grafcamente una semplice riproduzione
sonora







Suoni e rumori dei vari ambient e di og get di vario genere
Giocci vocalio flastroccceo favole
Cant di gruppo di vario genere
Drammatzzazioni e giocci motori
Rappresentazione grafca di un evento
sonoro

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Padroneggiare gli strument e le tecnicce diversi per la produzioneo
l’espressione e l’esecuzione musicale

ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

ASCOLTO
 Ascoltare e comprendere le diversità fra suoni e rumori
prodot da esseri umanio animalio event naturalio strument
musicali e ogget meccanici
 Ascoltare e riconoscere fenomeni sonori prodot da altri
ancce con l’uso di strument
 Analizzare le carateristcce dei suoni e dei rumori in ordine a
fonteo lontananzao vicinanzao duratao intensità
 Intuire la necessità di un codice per riprodurre esperienze
sonore vissute
PRODUZIONE
 Usare ogget sonori o il proprio corpo per produrreo
riprodurreo creareo improvvisare event musicali di vario
genere o per accompagnare cant
 Riprodurre semplici sequenze ritmicce
 Mantenere il ritmo durante l’ascolto o l’ esecuzione di un
brano musicale
 Saper eseguire cant e flastroccce in gruppo rispetando le
indicazioni date









Suoni e rumori degli ambient
Brani musicali di diversi generi
I parametri del suono: tmbroo intensitào
duratao altezzao ritmo
Rappresentazione di un evento sonoro
con codici non convenzionali
Cant di gruppo trat dal repertorio po polare e contemporaneo
Drammatzzazioni e giocci motori
Esercitazioni ritmicce con il corpo e con
strument didatci

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Padroneggiare gli strument e le tecnicce diversi per la produzioneo
l’espressione e l’esecuzione musicale

ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

ASCOLTO
 Ascoltare e riconoscere fenomeni sonori prodot da altri an cce con l’uso di strument
 Intuire semplici informazioni di un brano ascoltato
 Comprendere il signifcato globale di canzoni e melodie
ascoltate
 Cogliere il rapporto tra la musica e l’evento narrato in canzoni
e flastroccce
PRODUZIONE
 Analizzareo riconoscere e classifcare i suoni in base a criteri
assegnat (altezzao tmbroo intensità e durata)
 Tradurre con parolao azione motoria e segno grafco gli aspet
espressivi e struturali di un brano musicale ascoltato
 Usare la voceo gli strumento gli ogget sonori per creare e
improvvisare event musicali di vario genere
 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando
l’espressività e l’accuratezza esecutva
 Intervenire opportunamente rispetando le consegne date nel
cantoo nella riproduzione di semplici ritmi e nella
drammatzzazione
 Applicare semplici criteri di trascrizione intuitva dei suoni








I parametri del suono: tmbroo intensitào
duratao altezzao ritmo
Suoni e rumori degli ambient
Esercitazioni ritmicce con il corpo e con
strument didatci (strumentario Orf)
Cant trat dal repertorio popolare.
Brani musicali di diferent repertori
Codici convenzionali e non per la rappresentazione di un evento sonoro

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Padroneggiare gli strument necessari
ad un utlizzo consapevole del
patrimonio musicale (strument e
tecnicce di fruizione e produzioneo
letura critca)

ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

ASCOLTO
 Riconoscere usi e funzioni della musica e dei suoni nella realtà
multmediale
 Riconoscere in vari brani musicali suoni acuto gravio forto
deboli e il tmbro
 Comprendere i diversi messaggi contenut in brani musicali di
vario genere ascoltat
 Riconoscere le diversità ritmicce fra diversi generi musicali
studiat
 Riconoscere il suono degli strument usat in una esecuzione
musicale
 Cogliere il rapporto tra ritmi diversi e i generi musicali da essi
espressi
PRODUZIONE
 Eseguire brani vocaliestrumentali curando l’intonazioneo
l’espressività e l’interpretazione
 Usare le risorse espressive del corpo per accompagnareo
singolarmente e in gruppoo melodie e ritmi diversi
 Eseguire e riprodurre suoni di diversa duratao intensità e
altezza
 Riprodurre il ritmo di un brano musicale rispetandone il
tempo con il corpo e gli strument ritmici
 Utlizzare in modo appropriato il linguaggio della musica per
esprimere sentment ed emozioni
 Rappresentare gli element sintatci basilari di event sonori e
musicali atraverso sistemi simbolici convenzionali e non
convenzionali









Discriminazione delle qualità del suono
Brani scelt per la discriminazione tmbrica degli strument musicali
Brani scelt fnalizzat a capire ed espri mere i propri stat d'animo
Brani musicali di varie epocce e generi diversi
Alcuni strument musicali e i loro suoni
Cant appartenent a repertori di vario genere e provenienza
Element base del codice musicale

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE


Padroneggiare gli strument necessari
ad un utlizzo consapevole del
patrimonio musicale (strument e
tecnicce di fruizione e produzioneo
letura critca)

ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

ASCOLTO
 Valutare aspet funzionali ed estetci in brani musicali di vario
genere e stleo in relazione al riconoscimento di cultureo di
tempi e luogci diversi
 Riconoscere e classifcare gli element costtutvi basilari del
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e
provenienza
 Riconoscere gli usio le funzioni e i contest della musica e dei
suoni nella realtà multmediale (cinemao televisioneo
computer)
PRODUZIONE
 Utlizzare voceo strument e nuove tecnologie sonore in modo
creatvo e consapevoleo ampliando con gradualità le proprie
capacità di invenzione e improvvisazione
 Eseguire
colletvamente
e
individualmente
brani
vocaliestrumentali ancce polifonicio curando l’intonazioneo
l’espressività e l’interpretazione
 Rappresentare gli element basilari di brani musicali e di
event sonori atraverso sistemi simbolici convenzionali e non
convenzionali











Film musicat e animat
Brani per riconoscere i vari tmbri strumentali
Brani vocali e strumentali di vari generi
Semplici spartt musicali
Cant e brani di varie epocceo culture e
generi diversi
Notazione convenzionale
Gli strument dell’orccestra
Tecnica per l’uso di uno strumento musicale
Autori di composizioni musicali di varie
epocce

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE





ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE

Usare il sistema di notazione funzio- ASCOLTO
nale alla leturao all’analisi ed alla pro Ascoltare e riconoscere i suoni dell'ambiente
duzione di brani musicali
 Percepire e discriminare i suoni diversi per intensitào duratao
Partecipare in modo atvo alla
altezza e tmbro
realizzazione di esperienze musicali
 Analizzare sequenze melodicce e musicce relatvamente alle
atraverso
l’esecuzione
e
carateristcce dei suoni
l’interpretazione di brani strumentali
 Riconoscere tmbricamente il suono degli strument musicali
e vocali appartenent a generi e TEORIA
culture diferent
 Leggere ritmicamente la semiminimao la minimao la croma e
Comprendere e valutare evento
relatve pause
materiali
opere
musicali
 Leggere le note sul pentagramma in cciave di SOL
riconoscendone i signifcato ancce in
 Riconoscere le alterazioni FA# -SIb
relazione alle proprie esperienze
 Riconoscere il valore del punto semplice
musicali e ai diversi contest storico- PRODUZIONE
culturali
 Eseguire semplici sccemi ritmici per imitazione
 Eseguire semplici sccemi vocali per imitazione
 Cantare per imitazione eeo per letura
 Cantare semplici melodie avendo cura dell’intonazione
 Riprodurre semplici scambi e facili melodie con lo strumento
(flauto dolce)
 Riprodurre semplici sequenze ritmicce
 Riprodurre il ritmo di un brano musicale rispetandone il
tempo con il corpo e gli strument ritmici
 Usare la voceo gli strumento gli ogget sonori per creare e
improvvisare event musicali di vario genere
 Eseguire in gruppo semplici brani vocali e strumentali curando
l’espressività e l’accuratezza esecutva
ARGOMENTI E ASCOLTI STORICO MUSICALI
 Valutare aspet funzionali ed estetci in brani musicali di vario
genere e stleo in relazione al riconoscimento di cultureo di
tempi e luogci diversi
 Riconoscere gli usio le funzioni e i contest della musica e dei
suoni nella realtà multmediale (cinemao televisioneo






I suoni dell’ambiente
I suoni e i rumori distntvi di determinat
ambient e situazioni
I parametri del suono: tmbroo intensitào
duratao altezza
Gli strument musicali e il loro suono






Le fgure musicalio i tempio le misure
Le note musicali sul pentagramma
Le alterazioni
Il punto di valore






Carateristcce del ritmo
Tecnica vocale
La tecnica del flauto dolce
La tecnica dello strumentario a percussione



Autori di composizioni musicali di varie
epocce



computer)

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE





ABILITÀ

CONOSCENZE

Usare il sistema di notazione funzio- TEORIA
nale alla leturao all’analisi ed alla pro Leggere ritmicamente le varie cellule ritmicce comprese le
duzione di brani musicali
semicrome
Partecipare in modo atvo alla
 Leggere le note sul pentagramma e con tagli addizionali
realizzazione di esperienze musicali
 Riconoscere le alterazioni FA# -SIb - DO# - SOL#
atraverso
l’esecuzione
e
 Riconoscere i vari tpi di legatura
l’interpretazione di brani strumentali PRODUZIONE
e vocali appartenent a generi e
 Eseguire sccemi ritmici delle principali cellule ritmicce
culture diferent
 Cantare brani monodici seguendo la parttura
Comprendere e valutare evento
 Cantare melodie avendo cura dell’intonazione e dell’espresmateriali
opere
musicali
sione
riconoscendone i signifcato ancce in
 Riprodurre melodie a più voci con lo strumento (flauto dolce)
relazione alle proprie esperienze
 Riprodurre sequenze ritmicce delle principali cellule ritmicce
musicali e ai diversi contest storico Riprodurre il ritmo di un brano musicale rispetandone il
culturali
tempo con il corpo e gli strument ritmici
 Usare la voceo gli strumento gli ogget sonori per creare e
improvvisare event musicali di vario genere
 Eseguire in gruppo brani vocali e strumentali curando
l’espressività e l’accuratezza esecutva
ARGOMENTI E ASCOLTI STORICO MUSICALI
 Valutare aspet funzionali ed estetci in brani musicali di vario
genere e stleo in relazione al riconoscimento di cultureo di
tempi e luogci diversi
 Riconoscere e classifcare gli element costtutvi basilari del
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e
provenienza
 Riconoscere le principali forme musicali
 Cogliere le diverse fnalità della musica ancce in relazione ad
altri linguaggi e periodi storici

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ






Le principali cellule ritmicce
Le note musicali sul pentagramma
Le alterazioni costant e transitorie
La legatura di valore e di portamento






Carateristcce del ritmo
Tecnica vocale
La tecnica del flauto dolce
La tecnica dello strumentario a percussione



Autori di composizioni musicali di varie
epocce:
il Periodo Barocco
il Periodo Classico

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE MUSICALE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE








TEORIA
Usare il sistema di notazione funzio Leggere ritmicamente le varie cellule ritmicce comprese le
nale alla leturao all’analisi ed alla prosemicrome
duzione di brani musicali
 Leggere spartt in tempi semplici e compost
Partecipare in modo atvo alla
 Leggere le note sul pentagramma e con tagli addizionali
realizzazione di esperienze musicali PRODUZIONE
atraverso
l’esecuzione
e
 Eseguire sccemi ritmici delle principali cellule ritmicce regol’interpretazione di brani strumentali
lari e irregolari
e vocali appartenent a generi e
 Cantare brani monodici e polifonici seguendo la parttura
culture diferent
 Riprodurre melodie a più voci con lo strumento (flauto dolce)
Comprendere e valutare evento
 Riprodurre sequenze ritmicce delle principali cellule regolari
materiali
opere
musicali
e irregolari
riconoscendone i signifcato ancce in
 Usare la voceo gli strumento gli ogget sonori per creare e
relazione alle proprie esperienze
improvvisare event musicali di vario genere
musicali e ai diversi contest storico Eseguire in gruppo brani vocali e strumentalio ancce a più vocio
culturali
curando l’espressività e l’accuratezza esecutva
Integrare con altri saperi e altre forme ARGOMENTI E ASCOLTI STORICO MUSICALI
artstcce le proprie esperienze
 Valutare aspet funzionali ed estetci in brani musicali di vario
musicali
genere e stleo in relazione al riconoscimento di cultureo tempi
e luogci diversi
 Riconoscere e classifcare gli element costtutvi basilari del
linguaggio musicale all’interno di brani di vario genere e
provenienza
 Riconoscere le principali forme musicali
 Cogliere le diverse fnalità della musica ancce in relazione ad
altri linguaggi e periodi storici
 Utlizzare sofware per presentazioni multmediali

METODOLOGIA E STRUMENTI


Lezione frontaleo lavoro di gruppo ed individuale





Le cellule ritmicce
Le note musicali
Tempi semplici e compost






Carateristcce del ritmo
Tecnica vocale
La tecnica del flauto dolce
La tecnica dello strumentario a percussione



Autori di composizioni musicali di varie
epocce:
il Periodo Romantco
la musica contemporanea

 Strument: flautoo strument a percussione a suono determinato e indeterminatoo lavagna multmediale.
VERICHE
Scuola Primaria
Al termine di ogni percorso didatco e argomento tratatoo verrà valutato il grado di raggiungimento degli obietvi disciplinari atraverso l’osservazione e
semplici prove pratcce
Scuola Secondaria
Al termine di ogni percorso didatco e argomento tratatoo verrà valutato il grado di raggiungimento degli obietvi disciplinari atraverso interrogazioni orali
efetuate durante le lezioni frontali.
Altre verifcce periodicceo individuali e colletveo riguarderanno la pratca strumentale e vocale ancce con l’utlizzo di basi per l’accompagnamento delle
melodie e riguarderanno sopratuto l’abilità tecnico esecutvao il senso ritmico melodico e la precisione nella letura musicale.
Eventuali verifcce scrite di contenut teorici acquisit.
VALUTAZIONE
Accertamento dei livelli di apprendimento tenendo conto di parametri quali: completezzao autonomiao personalitào originalità.
NUCLEI INTERDISCIPLINARI (scuola secondaria)
Riferiment a tematcce comunio principalmente con discipline leterarie ed artstcce.
TEMPI
I percorsio essendo fortemente interconnessi e complementario canno tut tempi di scansione temporale annuale.

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: MOTORIA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA

DISCIPLINE CONCORRENTI:
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
MOTORIA
FINALITÀ
Nel primo ciclo l’Educazione Fisica promuove la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità nella costante relazione con l’ambienteo gli altrio gli ogget.
Le atvità motorie e sportve servono a promuovere e consolidare stli di vita corret e salutario ancce per prevenire ipocinesiao sovrappeso e catve abitudini
alimentario involuzione delle capacità motorieo precoce abbandono della pratca sportva e utlizzo di sostanze cce inducono dipendenza.
L’atvità motoria e sportvao sopratuto nelle occasioni in cui fa sperimentare la vitoria e la sconftao contribuisce all’apprendimento della capacità di
modulare e controllare le proprie emozioni.
L’atvità motoria promuove il valore del rispeto di regole concordate e condivise e i valori etci cce sono alla base della convivenza civile: il rispeto per sé e
per l’avversarioo la lealtào il senso di appartenenza e di responsabilitào il controllo dell’aggressivitào la negazione di qualunque forma di violenza.
FINE SCUOLA PRIMARIA








L’alunno acquisisce consapevolezza di sé atraverso la percezione del
proprio corpo e la padronanza degli sccemi motori e posturali nel contnuo adatamento alle variabili spaziali e temporali contngent
Utlizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i
propri stat d’animoo ancce atraverso la drammatzzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutcce
Sperimenta una pluralità di esperienze cce permetono di maturare
competenze di gioco-sport ancce come orientamento alla futura pratca sportva
Sperimentao in forma semplifcata e progressivamente sempre più complessao diverse gestualità tecnicce
Agisce rispetando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altrio sia nel
movimento cce nell’uso degli atrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastco ed extrascolastco
Riconosce alcuni essenziali principi relatvi al proprio benessere psicofsico legat alla cura del proprio corpoo a un correto regime alimentare
e alla prevenzione dell’uso di sostanze cce inducono dipendenza
Comprendeo all’interno delle varie occasioni di gioco e di sporto il valore
delle regole e l’importanza di rispetarle

FINE SCUOLA SECONDARIA








L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punt
di forza cce nei limit
Utlizza le abilità motorie e sportve acquisite adatando il movimento in
situazione
Utlizza gli aspet comunicatvo-relazionali del linguaggio motorio per
entrare in relazione con gli altrio pratcandoo inoltreo atvamente i valori
sportvi (fair – play) come modalità di relazione quotdiana e di rispeto
delle regole
Riconosceo ricerca e applica a se stesso comportament di promozione
dello “star bene” in ordine a un sano stle di vita e alla prevenzione
Rispeta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri
È capace di integrarsi nel gruppoo di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE






Padroneggiare abilità motorie di base
in situazioni diverse.
Utlizzare gli aspet comunicatvorelazionali del messaggio corporeo.
Partecipare alle atvità di gioco e di
sporto rispetandone le regole,
assumere responsabilità delle proprie
azioni e per il bene comune.

ABILITÀ










COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
Riconoscere e denominare le varie part del corpo
su di
sé e sugli altri
Utlizzareo coordinare gli sccemi motori di base (camminareo
correreo saltareo lanciareo aferrareo rotolareo strisciareo arrampicarsi)
Ordinare semplici at motori a livello spazio- temporale
Consolidare la coordinazione oculo -manuale e la motricità
fne della mano
Utlizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi
Comprendere ed applicare semplici modalità esecutve di giocci individuali e di gruppo
Assumere un ateggiamento positvo con gli altrio conoscendo
il valore delle regole e l’importanza di rispetarle
Utlizzare corretamente i più comuni atrezzi e gli spazi di atvità
Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate
all’atvità ludico motoria







Giocci per la denominazione delle part
del corpo
Giocci con piccoli atrezzi
Andature
Percorsi
Linguaggio dei gest: rappresentazioni
con il corpo di flastroccceo poesie e canzoni

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE




Padroneggiare abilità motorie di base
in situazioni diverse.



Utlizzare gli aspet comunicatvorelazionali del messaggio corporeo.



Partecipare alle atvità di gioco e di
sporto rispetandone le regole,
assumere responsabilità delle proprie
azioni e per il bene comune.









COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

Combinare più sccemi motori tra loro (correre-saltareo aferrare-lanciare……)
Orientarsi nello spazio secondo riferiment diversi da sé
Afermare la lateralità e raforzare la dominanza
Riprodurre semplici sequenze ritmicce con il proprio corpo e
gli atrezzi
Usare il linguaggio del corpo per comunicare stat d’animoo
emozionio sentmento pensieri…
Comprendere ed applicare corretamente le consegne
dell’insegnante inerent ad atvità motorieo giocci di gruppo e
individuali
Partecipare ai giocci organizzat rispetandone le regoleo ac cetando la sconfta e la vitoria con equilibrio
Utlizzare in modo correto ed appropriato spazi d’atvità ed
atrezzio evitando situazioni di pericolo







Percorsio stafete
Andature con l’uso di piccoli atrezzi
Moviment liberi e struturat con uso di
palle di diverse dimensioni
Giocci di imitazioneo d’immaginazione e
giocci popolari
Norme principali per la prevenzione e la
tutela

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE







Padroneggiare abilità motorie di base
in situazioni diverse.




Utlizzare gli aspet comunicatvorelazionali del messaggio corporeo.



Partecipare alle atvità di gioco e di
sporto rispetandone le regole,
assumere responsabilità delle proprie
azioni e per il bene comune.







COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

Esercitare la lateralizzazione
Saper controllare e gestre l’equilibrio statco e dinamico del
proprio corpo
Riprodurre andature atraverso la combinazione di posture e
ritmi diversi
Eseguire le consegne in ambito motorio contenent termini
specifci (circondurreo fletereo strisciareo palleggiareo ecc.)
Utlizzare la gestualità del proprio corpo con fnalità espressiva
Partecipare al gioco di squadra interagendo in modo collaboratvo con i compagni e accetando i propri limit e le capacità
altrui
Conoscere il valore delle regole e l’importanza di rispetarle
Utlizzare in modo correto ed appropriato spazi di atvità e
atrezzio evitando di costtuire un potenziale pericolo per sé e
per gli altri










Esercizi e giocci individualio di coppia e
di squadra con e senza atrezzi
Giocci della tradizione popolare
Traslocazioni in equilibrio su atrezzi specifci
Percorsi con atrezzi
Esercizi individualio percorsio giocci con
piccoli atrezzi
Danza popolare
Giocci di squadra e individuali
Norme principali per la prevenzione e tutela

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE







Padroneggiare abilità motorie di base
in situazioni diverse.
Utlizzare gli aspet comunicatvorelazionali del messaggio corporeo.
Partecipare alle atvità di gioco e di
sporto rispetandone le regole, assumere responsabilità delle proprie
azioni e per il bene comune.
Utlizzare nell'esperienza le conoscenze relatve alla saluteo alla sicurezzao
alla prevenzione e ai corret stli di
vita.














COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

Organizzare condote motorie sempre più
complesseo coordinando vari sccemi di movimento
in simultaneità e successione
Consolidare le condizioni di equilibrio statco e dinamico del
proprio corpo
Utlizzare il linguaggio corporeo e motorio per
comunicare stat d’animo
Elaborare semplici sequenze di movimento
utlizzando struture ritmicce
Partecipare atvamente ai giocci di squadra e individuali rispetando le regole
Operare nel gruppo e confrontarsi lealmente
Conoscere ed applicare corretamente modalità esecutve di
alcuni giocci sportvi
Riconoscere alcuni essenziali principi relatvi al proprio benessere psico -fsico legat alla cura del corpo e a un correto re gime alimentare









Sccemi motori funzionali all’esecuzione
di azioni e compit motori complessi
Traslocazioni in equilibrio su atrezzi specifci
Composizioni motorie cce prevedono
l’uso di diversi codici espressivi
Regole di alcuni giocci
Giocci propedeutci ad alcuni giocci sportvi individuali e di squadra
Relazione tra alimentazione ed esercizio fsico
Norme per la salute e il benessere

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE





Padroneggiare abilità motorie di base
in situazioni diverse.





Utlizzare gli aspet comunicatvorelazionali del messaggio corporeo.





Partecipare alle atvità di gioco e di
sporto rispetandone le regole, assumere responsabilità delle proprie
azioni e per il bene comune.





Utlizzare nell'esperienza le conoscenze relatve alla saluteo alla sicurezzao
alla prevenzione e ai corret stli di
vita.










COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

Coordinare e utlizzare diversi sccemi motori combinat tra
loro (correreesaltareo aferraree lanciareo ecc)
Riconoscere e valutare traietorieo distanzeo ritmi esecutvi e
successioni temporali delle azioni motorieo sapendo
organizzare il proprio movimento nello spazio
Utlizzare in forma originale e creatva modalità espressive e
corporee ancce atraverso forme di drammatzzazione e
danza
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o
semplici coreografe individuali e colletve
Conoscere e applicare corretamente modalità esecutve di
diverse proposte di giocosport
Saper utlizzare numerosi giocci derivant dalla tradizione
popolare applicandone indicazioni e regole
Partecipare atvamente alle varie forme di giocoo organizzate
ancce in forma di garao collaborando con gli altri
Rispetare le regole nella competzione sportva manifestando
senso di responsabilità
Assumere comportament adeguat per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari ambient di vita
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fsico in
relazione a sani stli di vita.
Acquisire consapevolezza delle funzioni fsiologicce (cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro cambiament in relazione
all’esercizio fsico.














Esercizi individuali
Andature
Percorsi struturat
Circuit
Giocci di squadra
Giocci della tradizione popolare
Tornei
Moviment liberi ancce con sotofondo
musicale
Sequenze di moviment a coppie
Coreografe
Norme principali per la prevenzione degli
infortuni
Funzionamento dell’apparato cardiaco e
respiratorio

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE





Acquisire lo sccema corporeo di base.
Avviare alle atvità di gioco e di
sporto rispetandone le regole e il Fair
play.
Conoscere gli aspet comunicatvo
-relazionali del messaggio corporeo.
Conoscere le norme relatve alla salute e alla sicurezza.

ABILITÀ








COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE
Controllare il proprio corpo nelle atvità a corpo libero e con
gli atrezzi adatandosi alle variabili spazio –tempo
Decodifcare i gest arbitrali in relazione all’applicazione del
regolamento di gioco
Padroneggiare alcune capacità coordinatve adatandole alle
situazioni riccieste dal gioco
Gestre in modo consapevole le situazioni compettveo in gara
e nono con autocontrollo e rispeto per l'altro sia in caso di
vitoria cce sconfta
Applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del
miglioramento delle prestazioni
Adotare comportament appropriat per la sicurezza propria e
dei compagni ancce rispeto a possibili situazioni di pericolo
Disporreo utlizzare e riporre corretamente gli atrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.









Carateristcce delle capacità condizionali
e coordinatve.
Semplici tecnicce di espressione
corporea.
Regoleo tecnicce e tatcce dei giocci pratcato metendo in ato nel
quotdiano i principi del fair play.
Efet dell’atvità motoria per il
benessere psico –fsico della persona.
Norme di sicurezza in palestrao negli
spazi esterni e per la strada.
Norme di utlizzo dell’atrezzatura.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE







Consolidare le abilità motorie di base.
Partecipare alle atvità di gioco e di
sporto rispetandone le regole e il Fair
play, assumere responsabilità delle
proprie azioni e decodifcare gli
aspet comunicatvo -relazionali del
messaggio corporeo.
Conoscere le norme relatve alla salute e alla sicurezza e le regole di alcuni giocci.












Controllare il proprio corpo nelle atvità a corpo libero e con
gli atrezzi adatandosi alle variabili spazio –tempo.
Utlizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gest
tecnici in ogni situazione sportva.
Decodifcare i gest di compagni e avversari in situazione di
gioco e di sport.
Decodifcare i gest arbitrali in relazione all’applicazione del
regolamento di gioco.
Padroneggiare alcune capacità coordinatve adatandole alle
situazioni riccieste dal gioco in forma originale e creatva.
Realizzare strategie di giocoo metere in ato comportament
collaboratvi e partecipare in forma propositva alle scelte della squadra.
Gestre in modo consapevole le situazioni compettveo in gara
e nono con autocontrollo e rispeto per l'altro sia in caso di
vitoria cce sconfta.
Applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del
miglioramento delle prestazioni.
Pratcare atvità di movimento per migliorare la propria efcienza fsica riconoscendone i benefci.
Adotare comportament appropriat per la sicurezza propria e
dei compagni ancce rispeto a possibili situazioni di pericolo.
Disporreo utlizzare e riporre corretamente gli atrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE



Padroneggiare abilità motorie di base
in situazioni diverse.
Conoscereo partecipare e organizzare

ABILITÀ











Carateristcce delle capacità condizionali
e coordinatve.
Semplici tecnicce di espressione corporea.
Regoleo tecnicce e tatcce dei giocci pratcato metendo in ato nel
quotdiano i principi del fair play.
Efet dell’atvità motoria per il
benessere psico –fsico della persona.
Norme di sicurezza in palestrao negli spazi
esterni e per la strada.
Norme di utlizzo dell’atrezzatura

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE – ESPRESSIONE CORPOREA
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE
Controllare il proprio corpo nelle atvità a corpo libero e con
gli atrezzi adatandosi alle variabili spazio –tempo.
Utlizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gest




Carateristcce delle capacità condizionali
e coordinatve.
Semplici tecnicce di espressione corpo-



alle atvità di gioco e di sporto rispettandone le regole e il Fair play, assumere responsabilità delle proprie
azioni per il bene comune, utlizzare
gli aspet comunicatvo -relazionali
del messaggio corporeo.
Conoscere le norme relatve alla saluteo
alla sicurezzao alla prevenzione
degli infortunio ai corret stli di vitao
le regole dei giocci e sport pratcat.














tecnici in ogni situazione sportva.
Decodifcare i gest di compagni e avversari in situazione di
gioco e di sport.
Decodifcare i gest arbitrali in relazione all’applicazione del
regolamento di gioco.
Padroneggiare alcune capacità coordinatve adatandole alle
situazioni riccieste dal gioco in forma originale e creatva.
Realizzare strategie di giocoo metere in ato comportament
collaboratvi e partecipare in forma propositva alle scelte della squadra.
Conoscere e applicare corretamente il regolamento tecnico
degli sport pratcat assumendo ancce il ruolo di arbitro o di
giudice.
Gestre in modo consapevole le situazioni compettveo in gara
e nono con autocontrollo e rispeto per l'altro sia in caso di
vitoria cce sconfta.
Applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista del
miglioramento delle prestazioni.
Distribuire lo sforzo in relazione al tpo di atvità ricciesta e di
applicare tecnicce di controllo respiratorio e di rilassamento
muscolare a conclusione del lavoro
Pratcare atvità di movimento per migliorare la propria efcienza fsica riconoscendone i benefci.
Utlizzare l’atvità motoria per la tutela della salute e per la sicurezza propria ed altrui (dopingo sostanze nociveo dipendenze..).
Adotare comportament appropriat per la sicurezza propria e
dei compagni ancce rispeto a possibili situazioni di pericolo.
Disporreo utlizzare e riporre corretamente gli atrezzi salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.
RELIGIONE CATTOLICA

DISCIPLINA DI RIFERIMENTO: RELIGIONE CATTOLICA
DISCIPLINE CONCORRENTI: ITALIANOi STORIAi GEOGRAFIAi ARTE E IMMAGINE
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE FISSATI DALLE INDICAZIONI NAZIONALI PER IL CURRICOLO 2012
RELIGIONE CATTOLICA








rea.
Regoleo tecnicce e tatcce dei giocci pratcato metendo in ato nel quotdiano i
principi del fair play.
Efet dell’atvità motoria per il
benessere psico –fsico della persona.
Efet nocivi legat all’assunzione di integratorio sostanze illecite o cce inducono
dipendenza (dopingo drogceo alcool).
Norme di sicurezza in palestrao negli
spazi esterni e norme elementari di difesa
personale.
Norme di utlizzo dell’atrezzatura.

FINALITÀ
Il confronto con la dimensione religiosa svolge un ruolo insosttuibile per la piena formazione umanao poiccé permete l’acquisizione e l’uso di strument
culturali cce portano al massimo sviluppo il processo di simbolizzazione cce la scuola stmola e promuove in tute le discipline.
L’Insegnamento della Religione Catolica è oferto quale possibilità per la conoscenza del Cristanesimo come parte costtutva del patrimonio culturaleo
storico e umano della società italiana ed europea. Favorisce la riflessione sui grandi interrogatvi post dalla condizione umana e sollecita il confronto con la
risposta maturata dalla tradizione cristanao contribuendo alla formazione di persone capaci di dialogo e rispeto delle diferenze.
FINE SCUOLA PRIMARIA






FINE SCUOLA SECONDARIA

L’alunno riflete su Dio Creatore e Padreo sui dat fondamentali della
vita di Gesù e sa collegare i contenut principali del suo insegnamento
alle tradizioni dell’ambiente in cui vive, riconosce il signifcato cristano
del Natale e della Pasquao traendone motvo per interrogarsi sul valore
di tali festvità nell’esperienza personaleo familiare e sociale
Riconosce cce la Bibbia è il libro sacro per cristani ed ebrei e
documento fondamentale della nostra culturao sapendola distnguere
da altre tpologie di testo tra cui quelli di altre religioni, identfca le
carateristcce essenziali di un brano biblicoo sa farsi accompagnare
nell’analisi delle pagine a lui più accessibilio per collegarle alla propria
esperienza
Si confronta con l’esperienza religiosa e distngue la specifcità della
proposta di salvezza del cristanesimo, identfca nella Cciesa la
comunità di coloro cce credono in Gesù Cristo e si impegnano per
metere in pratca il suo insegnamento, coglie il signifcato dei
Sacrament e si interroga sul valore cce essi canno nella vita dei
cristani

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA









L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul
trascendente e porsi domande di sensoo cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale
A partre dal contesto in cui viveo sa interagire con persone di religione
diferenteo sviluppando un’identtà capace di accoglienzao confronto e
dialogo
Individuao a partre dalla Bibbiao le tappe essenziali e i dat oggetvi della storia della salvezzao della vita e dell’insegnamento di Gesùo del cristanesimo delle origini
Ricostruisce gli element fondamentali della storia della Cciesa e li con fronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando
criteri per avviarne una interpretazione consapevole
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simbolio pregciereo rito ecc.)o
ne individua le tracce present in ambito localeo italianoo europeo e nel
mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artstcoo culturale e
spirituale
Coglie le implicazioni etcce della fede cristana e le rende oggeto di riflessione in vista di scelte di vita progetuali e responsabili. Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamento per relazionarsi in maniera armoniosa con se stessoo con gli altrio con il mondo cce lo circonda

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE





DIO E L’UOMO
 Scoprire cce Dio è Creatore e Padre
 Scoprire la Cciesa come comunità di persone.
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Ascoltare e saper riferire alcune pagine della Bibbia tra cui i
raccont della creazioneo del Natale e della Pasqua
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Riconoscere i segni cristani del Natale e della Pasqua
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Riconoscere la propria identtà come persona in relazione con gli
altri
 Scoprire il valore dello stare insieme e l’importanza del valore
dell’amicizia
 Riconoscere cce la morale cristana si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimoo come insegnato da Gesù









Rispetare l’altro
Scoprire l’identtà umana e divina di Gesù
Cogliere il signifcato della comunità cristana

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

Io e gli altri
L’amicizia
La creazione
La festa del Natale
Le principali tappe della vita di Gesù
La festa della Pasqua
La cciesa

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE





DIO E L’UOMO
 Scoprire cce Dio è Creatore e Padre
Rispetare l’altro
 Conoscere alcuni moment principali della vita di Gesù
Scoprire l’identtà umana e divina di Gesù  Scoprire la Cciesa come comunità di persone
Cogliere il signifcato della comunità cri-  Riconoscere nel “Padre Nostro” la specifcità della pregciera cristana
stana
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Ascoltareo leggere e saper riferire alcune pagine della Bibbia tra
cui i raccont della creazioneo del Nataleo della Pasqua ed alcune
parabole
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Raccontare la nascita di Gesù nella festa del Natale
 Raccontare gli avveniment principali della Pasqua cristana
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Scoprire la crescita personale nella sua dimensione in riferimento
alla fgura di Gesù
 Prendere coscienza cce la crescita è favorita ed aiutata da tante
persone
 Riconoscere cce la morale cristana si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimoo come insegnato da Gesù

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA











Io e gli altri
L’amicizia
La creazione
La festa del Natale
Le principali tappe della vita di Gesù
La festa della Pasqua
I gest e le parole di Gesù
La pregciera cristana
La cciesa

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE



DIO E L’UOMO
 Scoprire cce per la religione cristana Dio è Creatore e Padre e cce
fn dalle origini ca voluto stabilire un’alleanza con l’uomo
 Riconoscere Gesù di Nazaretco Emmanuele e Messiao crocifsso e
risorto e come tale testmoniato dai cristani
 Riconoscere la pregciera come dialogo tra l’uomo e Dio
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Riconoscere la strutura e la composizione della Bibbia
 Ascoltareo leggere e saper riferire circa alcune pagine biblicce fondamentali
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Riconoscere i segni cristani in partcolare del Natale e della Pasquao nell’ambiente e nelle celebrazioni
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Riconoscere cce la morale cristana si fonda sul comandamento
dell’amore di Dio e del prossimo come insegnato da Gesù






Scoprire il senso religioso e l’apertura al
divino
Scoprire il documento biblico

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA





La nascita della religione
L’origine della vita e del mondo (mito religione e scienza)
La festa del Natale
Il documento biblico (formazioneo struturao
linguaggioo autori)
La festa della Pasqua cristana

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE QUARTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE




DIO E L’UOMO
 Sapere cce per la religione cristana Gesù è il Signoreo cce rivela
all’uomo il volto del Padre e annuncia il Regno di Dio con parole e
azioni
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Leggere diretamente pagine biblicce ed evangelicce individuandone il messaggio
 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesùo nel contesto
storicoo socialeo politco e religioso del tempoo a partre dai Vangeli
principale
 Decodifcare i principali signifcat dell’iconografa cristana
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasquao a partre
dalle narrazioni evangelicce e dalla vita della Cciesa
 Individuare signifcatve espressioni d’arte cristana
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo
 Riconoscere nella vita e negli insegnament di Gesù proposte di
scelte responsabilio in vista di un personale progeto di vita





Conoscere le religioni antcce
Scoprire l’identtà umana e divina di Gesù

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ



DIO E L’UOMO

Conoscere e rispetare le diverse scelte







Il politeismo antco
Il monoteismo ebraico
Alcuni personaggi biblici dell’Antco Testamento
La festa del Natale
Gesù personaggio storico
L’ambiente geografcoo sociale e religioso in
cui visse Gesù
I document storici cce parlano di Gesù
La festa della Pasqua

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE QUINTA SCUOLA PRIMARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONOSCENZE


La nascita della Cciesa: le prime comunità cri-



religiose
Conoscere la storia del Cristanesimo dalle
sue origini

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA




Descrivere i contenut principali del credo catolico
Cogliere il signifcato dei sacrament nella tradizione della Cciesao
come segni della salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo
 Riconoscere avvenimento persone e struture fondamentali della
Cciesa catolica sin dalle origini e meterli a confronto con quelli
delle altre confessioni cristane evidenziando le prospetve del
cammino ecumenico
 Riconoscere le origini e lo sviluppo del cristanesimo e delle altre
grandi religioni individuando gli aspet più important del dialogo
interreligioso
LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
 Leggere diretamente pagine biblicce ed evangelicceo individuandone il messaggio principale
 Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesùo nel contesto
storicoo socialeo politco e religioso del tempoo a partre dai Vangeli
 Decodifcare i principali signifcat dell’iconografa cristana
 Saper atngere informazioni sulla religione catolica ancce nella
vita di sant e in Mariao la madre di Gesù
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasquao a partre
dalle narrazioni evangelicce e dalla vita della Cciesa
 Individuare signifcatve espressioni d’arte cristana (a partre da
quelle present nel territorio)o per rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli artst nel corso dei secoli
 Rendersi conto cce la comunità ecclesiale esprimeo atraverso vocazioni e ministeri diferento la propria fede e il proprio servizio
all’uomo
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
 Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo
e confrontarla con quella delle principali religioni non cristane
 Riconoscere nella vita e negli insegnament di Gesù proposte di
scelte responsabilio in vista di un personale progeto di vita








stane
La difusione del messaggio di Gesù da parte
degli apostolio nel mondo
Le difcoltà cce il Cristanesimo ca incontrato
nei primi secoli
Le fgure di San Pietro e San Paolo
Il Monaccesimo
La Cciesa oggi
Le carateristcce principali di alcune religioni

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE PRIMA SCUOLA SECONDARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE














Esprimere una valutazione personale e
motvata relatva agli interrogatvi sul senso della vita e all’esperienza religiosa
dell’uomo
Valorizzare l’Ebraismo in quanto radice
della fede cristana
Metere a confronto il messaggio di amore e l’oferta universale di salvezza di
Gesù con l’esperienza personaleo nel proprio ambiente di vita e nelle vicende della
storiao assumendo comportament im prontat ad una maggior capacità di comprensione e accetazione dell’altro
Accostarsi ad un testo biblico con la consapevolezza della sua ricccezza e complessità e della necessità di una correta
interpretazione per non cadere in leture
infantli

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA







Cogliere nelle domande dell'uomo e in tante sue esperienze tracce di una ricerca religiosa
Riconoscere l'originalità della speranza cristana
Saper adoperare la Bibbia come documento storico-culturale
Individuare il contenuto centrale di alcuni test biblici utlizzando
le informazioni necessarie
Individuare i test biblici cce canno ispirato alcune produzioni artstcce
Utlizzare in modo adeguato i termini specifci






Le tappe fondamentali della storia di Israele
I principali element del culto ebraico
L’identtà storicao la predicazione e l'opera di
Gesù e la fede cristanao nella prospetva
dell'evento pasquale (passioneo morte e risurrezione), Gesù come Figlio di Dio fato uomoo
Salvatore del mondo
La Bibbia riconosciuta nella fede della Cciesa
come Parola di Dio
Alcune categorie fondamentali della fede
ebraico-cristana (rivelazioneo promessao alleanzao messiao risurrezioneo graziao Regno di
Dioo salvezza)
I principali simboli religiosi della fede ebraica
e cristana

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE SECONDA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE

ABILITÀ

CONOSCENZE













Cogliere il contributo della Cciesa alla costruzione della cultura italiana ed europea
Confrontare in modo costrutvo i valori
cristani con le problematcce del nostro
tempoo dentro l’esperienza personaleo nel
proprio ambiente di vita e nella società
Valorizzare il dialogo ecumenico e interreligioso e saper interagire con persone di
diferente cultura eeo religioneo assumendo nella propria vita ateggiament di tol leranzao ascoltoo conoscenza reciproca e
accoglienza
Esprimere in modo personale e costrutvo i principi contenut in alcuni document
del Concilio Vatcano II per la costruzione
della Cciesa e di un mondo più giusto e
solidale

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA





Confrontare alcune categorie fondamentali della fede cristana
con quelle di altre religioni
Individuare il contenuto centrale di alcuni test biblici e document
della Cciesa
Individuare gli element specifci della pregciera cristana
Saper utlizzare in modo adeguato i termini specifci






La fede cristanao nella prospetva dell'evento pasqualeo riconosce in Gesù il Figlio di Dio
fato uomo cce invia la Cciesa nel mondo
Alcune categorie fondamentali della fede cristana (risurrezioneo graziao Regno di Dioo salvezza)
L’evoluzione storica e il cammino ecumenico
della Cciesao realtà voluta da Dioo nella quale
la fede catolica riconosce l'azione dello Spirito Santo
Il senso dei sacrament e delle celebrazioni liturgicce della Cciesa

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE - COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
FINE CLASSE TERZA SCUOLA SECONDARIA
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE SPECIFICHE









ABILITÀ

Integrare il messaggio cristano dentro la 
propria personale ricerca di risposte alle
grandi domande di senso

Nella costruzione della propria identtà
prendere in considerazione la visione cristana dell’esistenzao progetando scelte

di vita aperte alla pratca della giustzia e
della solidarietà
Distnguereo nelle diverse esperienze personali e socialio tra il bene e il maleo valorizzando i valori afermat dal Vangelo e rimanendo aperto al dialogo con altre visioni etcce
Accostarsi ad un testo biblico con la consapevolezza della sua ricccezza e complessità e della necessità di una correta
interpretazione per non cadere nel fondamentalismo
Esporre il signifcato religioso dei raccont
della Creazioneo evidenziandone l’urgente
atualità nel contesto contemporaneo

CONOSCENZE

Individuare il contenuto centrale di alcuni test biblici e document 
della Cciesa
Riconoscere l’originalità della speranza cristanao in risposta al bisogno di salvezza della condizione umana nella sua fragilitào fnitezza ed esposizione al male
Confrontare la prospetva della fede cristana e i risultat della 
scienza come leture distnte ma non conflituali dell’uomo e del
mondo


Le principali motvazioni cce sostengono le
scelte etcce dei catolici rispeto alle relazioni afetve e al valore della vita dal suo inizio
al suo termineo in un contesto di pluralismo
culturale e religioso
Il contributo originale della proposta cristana
di vita per la realizzazione di un progeto libero e responsabile
La vita di testmoni cristani

METODOLOGIA E STRUMENTI
Saranno utlizzate strategie metodologicce e strument ritenut idonei alla situazione della classe e comunque tali da coinvolgere e motvare gli alunnio
stmolandone la partecipazione:
• lezioni frontali
• letura orientatva e guidata dei test
• letura silenziosa dell’alunno
• letura ad alta voce del docente
• lavori individuali o di gruppo
• discussioni e dibatt guidat
• utlizzo della Bibbia e di altri document della Tradizione cristana
• uso della LIM e di altri materiali audiovisivi
• utlizzo dei sussidi didatci atnent alla materia
• manuali e test

VERIFICHE
Quantità
Min. 2 per Quadrimestre
Tipolouia





Verifcce scrite: test da completare, domande a risposte multple, domande aperte
Brevi verifcce orali
Elaborat personali sulle tematcce proposte
Intervent spontanei relatvi alle tematcce proposte

VALUTAZIONE
Indicatori di valutazione: conoscenza dei contenut essenziali della religione, capacità di riconoscere e di apprezzare i valori religiosi, capacità di riferimento
correto alle font biblicce e ai document, comprensione ed uso dei linguaggi specifci.
La valutazione terrà conto ancce di: partecipazioneo impegnoo ordine dimostrat e situazione di partenza degli alunni
OTTIMO e 10
L’alunno partecipa in modo atvo e propositvo a tute le atvità proposteo dimostrando interesse e impegno più cce soddisfacent. È molto disponibile al
dialogo educatvo. Conosce i contenut in modo approfondito e puntuale. Sa apportare contribut personali signifcatvi alle tematcce proposteo operare analisi
approfondite e collegare argoment diversi
DISTINTO e 9
L’alunno partecipa atvamente a tute le atvità proposteo dimostrando interesse e impegno soddisfacent. È disponibile al dialogo educatvo. Conosce i
contenut in modo completo. Sa individuare corretamente le tematcce proposteo operare analisi e collegare argoment diversi
BUONO e 8
L’alunno partecipa abbastanza atvamente alle atvità proposteo dimostrando interesse e impegno costant. È disponibile al dialogo educatvo. Conosce i
contenut. Sa individuare le tematcce proposte ed analizzarle adeguatamente
DISCRETO e 7
L’alunno partecipa alle atvità proposte se sollecitatoo dimostrando interesse e impegno discret. È abbastanza disponibile al dialogo educatvo. Conosce
sufcientemente i contenut. Sa individuare le informazioni essenziali
SUFFICIENTE e 6
L’alunno dimostra un sufciente interesse nei confront delle atvità proposteo ancce se partecipa raramente. È disponibile al dialogo educatvo se stmolato.
Conosce i contenut essenziali
NON SUFFICIENTE e 5
L’alunno non partecipa alle atvità proposteo non dimostra interesse né impegno adeguat. È raramente disponibile al dialogo educatvo. Conosce i contenut in

maniera frammentaria e superfciale
NUCLEI INTERDISCIPLINARI (SCUOLA SECONDARIA)
ITALIANO
L’interpretazione dei test. Il mito. Il racconto
Le rappresentazioni della fede: Paradiso e Inferno in Dante
STORIA
La storia della Cciesa
ARTE
Le espressioni artstcce della fede

