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L’ISTITUTO COMPRENSIVO
è costituito da

PERSONALE
DOCENTE

DIRIGENTE
SCOLASTICO

PERSONALE
AMMINISTRATIVO
E
AUSILIARIO

è caratterizzato da



Organici non particolarmente stabili



Pendolarismo di alcuni docenti



Disponibilità all’aggiornamento e alla



secondaria di 1° grado di Deruta


Apertura alle proposte dell’extra-



Presenza di competenze professionali

Collegialità organizzativa e didattica nella scuola
elementare

scuola e alle vocazioni del territorio


Prolungamento pomeridiano nelle scuole primarie di
Deruta e Pontenuovo

formazione del personale


Tempo prolungato in alcune classi della scuola



Attenzione al disagio, alle difficoltà e ai bisogni
speciali degli alunni

specifiche e differenziate.


Attività di recupero/ arricchimento/ potenziamento



Attività laboratoriali



Ampia progettualità educativa e didattica



Raccordi istituzionali e continuità educativa, in
particolare negli anni ponte



Classi/Sezioni aperte



Indirizzo musicale nella scuola secondaria di 1° grado



Attenzione verso la Riforma nella scuola superiore ,
in particolare orientata al consolidamento del Liceo
Artistico “Magnini”.
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Il contesto socio- economico
e culturale del territorio

 Famiglie prevalentemente nucleari
 Aumento di famiglie di paesi europei ed
extra europei
 Accentuata presenza di nuclei familiari
provenienti da zone del sud
 Attività artigianali e commerciali, quasi
esclusivamente centrate sulla produzione di
maioliche artistiche
 Piccole industrie
 Attività agricole nella zona pianeggiante

Bisogni formativi
emergenti



Assecondare e interpretare, anche in
maniera critica, la vocazione e le
caratteristiche del contesto territoriale



Accreditare l’Istituto come agenzia
formativa “esclusiva” e delegata del
contesto territoriale

Scuole nel territorio
 scuole dell’infanzia statali
 scuola dell’infanzia paritaria
 scuole primarie
 scuola secondaria di 1° grado
 Liceo artistico
 Asili nido
 Associazioni sociali del volontariato
 Associazioni pro-loco
 Associazioni sportive
 AVIS – CRI
 LIONS CLUB
 Università della terza età
 Museo regionale della ceramica

Scuole nel territorio

GENITORI
 Genitori per lo più attenti ed esigenti,
entrambi impegnati per molte ore della
giornata in attività lavorative
 Livello culturale medio
 Linee educative prevalentemente troppo
permissive
 Eccessiva attenzione ai bisogni e alle
necessità proprie ed esclusive del nucleo
familiare di appartenenza
 Difficoltà ad assumere una visione più
allargata di situazioni e problematiche varie
 Difficoltà a condividere e rispettare regole
comuni

GENITORI

ALUNNI







Presenza di alunni con disabilità grave
Aumento costante della presenza di alunni
stranieri, con conseguenti problemi di
inserimento, integrazione e inclusione.
Molti alunni impegnati in attività
extrascolastiche
Molti alunni affidati in custodia a baby sitter
Tempi brevi di ascolto, con accentuata
inclinazione alla distrazione
Generalizzata fatica a rispettare le regole
condivise con relativi problemi di
comportamento













Raccordo tra le diverse scuole
Integrazione dell’associazionismo del
territorio con l’Istituzione scolastica
Ricerca di sinergia tra le varie associazioni
Partecipazione a iniziative e a progetti
comuni o proposti dall’esterno

Sostegno ai genitori, spesso in difficoltà a
riappropriarsi o a recuperare il proprio
fondamentale e primario ruolo educativo
Condivisione delle scelte operate dalla scuola per un
rinnovato rapporto scuola-famiglia
Valorizzazione della comunicazione e della
collaborazione scuola-famiglia
Necessità di autorevoli modelli di riferimento
Attenzione a bisogni e necessità più ampie e
condivise
Graduale applicazione del “Patto educativo di
corresponsabilità” sottoscritto da scuola e
genitori

ALUNNI







Bisogno di ascolto e di sicurezza
Riconoscimento e valorizzazione delle diversità
Necessità di organizzare le conoscenze, molteplici e
confuse e di saperle utilizzare
Sviluppo del senso di responsabilità e di rispetto
delle regole
Sviluppo del senso di appartenenza alla comunità
scolastica e sociale, valorizzando il rispetto del bene
comune
Percorsi educativi rispondenti a bisogni formativi
speciali e a prevalenti stili di apprendimento (da
individuare con specifiche azioni di ricerca)
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LA DOMANDA EDUCATIVA
manifestano

I GENITORI



Desiderio di partecipazione alla vita della scuola



Difficoltà da parte di alcuni ad esprimere in modo
adeguato il desiderio di partecipazione



Partecipazione alla vita scolastica, seppur espressa in
maniera decrescente dalla scuola dell’infanzia alla
scuola secondaria di primo grado e di secondo grado



Collaborazione con la scuola quando è
adeguatamente coinvolta



Interesse per i risultati scolastici dei propri figli,
meno per le problematiche educative più generali

chiedono di











Essere attenti ai bisogni formativi prioritari
Conoscere il sistema scolastico e l’offerta
formativa della scuola
Orientare verso la scuola secondaria di secondo
grado e al progetto di vita
Essere coinvolta il più possibile in alcune scelte
educative e didattiche
Conoscere le finalità e le motivazioni alla base
delle scelte operate per progetti e laboratori
Creare occasioni di incontro genitori-alunni –
insegnanti (formali o informali) per alimentare
clima e nuove modalità di comunicazione e
relazione
Progettare un tempo scuola che sia motivante e
formativo
Essere aiutati a risolvere i problemi inerenti le
difficoltà che emergono nel percorso scolastico
dei propri figli in un’ottica di collaborazione e
risoluzione dei problemi

LA SCUOLA
CHIEDE AI
GENITORI


Costanza e controllo assiduo della frequenza scolastica



Sensibilità e attenzione all’assolvimento dei doveri scolastici



Armonizzazione del ruolo genitoriale con quello dell’istituzione scolastica



Rispetto delle competenze professionali presenti nella scuola e delle decisioni assunte.



Rispetto e fiducia nell’azione educativa e progettuale della scuola, nelle sue scelte e nei suoi
complessi meccanismi innovativi e di funzionamento



Attenzione alle eventuali problematiche evidenziate dagli alunni



Sostegno finanziario per alcune attività e progetti




Rispetto del Regolamento d’ Istituto e condivisione del Regolamento di disciplina degli alunni
Rispetto e condivisione delle norme di comportamento stabilite per gli alunni

L’ AMBIENTE
EXTRASCOLASTICO


Riconosce alla scuola un ruolo culturale ed educativo



Delega alla scuola la capacità di aggregare e di costruire l’identità del territorio



Aderisce ai progetti dell’ Istituto, pur con qualche difficoltà nel fornire sostegno e
supporto organizzativo



Chiede alla scuola collaborazioni e coinvolgimenti, ma a volte troppo estemporanei
ed interessati
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SCELTE EDUCATIVE
E CULTURALI
L’ Istituto si propone come
Comunità
educativa

Ambiente di
apprendimento

ATTRAVERSO

Comunità
professionale

LE SEGUENTI

MODALITÀ OPERATIVE
 Informazione chiara e
articolata ai vari soggetti
coinvolti
 Responsabilizzazione
dell’alunno circa il proprio
percorso formativo
 Predisposizione di un
clima di fiducia, dialogo e
collaborazione
 Rispetto e
approfondimento delle
diversità degli alunni, dei
diversi stili cognitivi, delle
attitudini individuali, delle
difficoltà di
apprendimento e dei
bisogni speciali
 Apertura costruttiva ai
genitori e all’extrascuola
 Importanza del gioco e
dell’esperienza diretta
come risorsa per
l’apprendimento e per le
relazioni
 Raccordo costante con il
territorio

 Sviluppare conoscenze,
abilità e competenze
(SAPERE/SAPER
FARE/SAPER ESSERE)

 Promozione e valorizzazione
delle risorse umane e
professionali assegnate
all’Istituto

 Comunicare con l’uso di
più linguaggi, anche
multimediali

 Disponibilità alla formazione e
all’aggiornamento, anche in
forme autonome

 Potenziare la motivazione
all’ apprendimento

 Progettazione curriculare
verticale e pianificazione
didattica annuale per favorire il
successo formativo e la
continuità educativa

 Acquisire strumenti
critici per leggere la
complessità del reale, con
operazioni di
interpretazione,
organizzazione,
connessione, selezione

 Continuità al proprio interno e
con altri ordini di scuola del
territorio

 Acquisire il senso di
identità per raccordarsi
con l’altro

 Progettazione di U.d.A. (Unità
di Apprendimento) finalizzate
alla definizione del Piano
didattico della classe

 Armonizzare la cultura
umanistica e scientifica

 Svolgimento di attività in forma
di laboratorio

 Approfondire tecniche di
didattica attiva e
orientamenti
metodologici facilitanti
l’apprendimento (es.
cooperative learning)
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FINALITÀ DELL’ISTITUTO

Promuovere l’ acquisizione e la trasformazione delle CONOSCENZE e
delle CAPACITA’ e ABILITA’ fondamentali degli alunni in
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE, prima e in
COMPETENZE poi, attraverso l’acquisizione di OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO nelle varie discipline e nei campi di esperienza
della Scuola dell’Infanzia.


Favorire la formazione integrale e il pieno sviluppo
della persona attraverso la realizzazione di obiettivi formativi

 tesi a


MATURARE identità ed autonomia







Avere coscienza di sé e del proprio vissuto in relazione ad esperienze personali
Avere coscienza dell’altro e del suo vissuto in relazione ad esperienze personali
Avere fiducia nelle proprie capacità/abilità per scoprire e favorire le proprie inclinazioni
Avere coscienza di sé all’interno del gruppo
Acquisire senso di responsabilità nelle diverse situazioni



ORIENTARE verso scelte consapevoli

 Avere consapevolezza delle proprie capacità utilizzandole in situazioni contingenti
 Essere capaci di orientarsi e di compiere scelte autonome e feconde in contesti relazionali
diversi


SVILUPPARE atteggiamenti di accoglienza, solidarietà, collaborazione con
gli altri
 Acquisire gli alfabeti di base della cultura per una cittadinanza attiva (CITTADINANZA E
COSTITUZIONE)
 Far acquisire competenze disciplinari e di cittadinanza attraverso traguardi progressivi di
sviluppo ( dalla Scuola dell’Infanzia fino al termine della Scuola Secondaria di I grado) .



LA SCUOLA DELL’INFANZIA
per coniugare
EDUCAZIONE/ISTRUZIONE/FORMAZIONE

5

I CAMPI DI ESPERIENZA
Il sé e l’altro
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme
La scuola offre occasioni per prendere coscienza della propria identità attraverso la continua
interazione con gli altri, guidando i bambini alla scoperta delle diversità religiose, culturali ed
etniche.
In questa complessità di stimoli ed interazioni, apprendono le prime regole del vivere sociale
per riflettere sul senso e sulle conseguenze delle loro azioni.
Il bambino osserva, ascolta, coglie le relazioni fra le persone, partecipa alle tradizioni della
famiglia e della comunità, si apre al confronto con gli altri, accorgendosi di poter essere
accolto o escluso ed, al contempo, di poter accogliere o escludere. Il bambino pone così le
prime domande di carattere esistenziale, etico e morale.
Progressivamente scopre l’adulto come fonte di protezione e contenimento e gli altri bambini
come compagni di gioco ma anche come limite alla propria volontà.
Nel parlare e nell’ascoltare, attraverso la discussione, si avvia alla comprensione del concetto
di reciprocità. Sperimenta i propri stati d’animo, la difficoltà della condivisione ed i conflitti,
cogliendo progressivamente altri punti vista.
La scuola diviene così la prima “palestra” dove il bambino si avvia alla comprensione di
tematiche quali: diritti e doveri, funzionamento della vita sociale, cittadinanza.
La scuola, come spazio di incontro fra genitori ed insegnanti, stabilisce linee educative
comuni nell’intento di rafforzare in presupposti della convivenza democratica.

Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino:
 Sviluppa il senso dell’identità personale, è consapevole delle proprie esigenze e
sentimenti, sa controllarli ed esprimerli in modo sempre più adeguato.
 Sa di avere una storia personale e familiare, conosce le tradizioni della famiglia, della
comunità e sviluppa un senso di appartenenza.
 Pone domande sui temi esistenziali e religiosi, sulle diversità culturali, su ciò che è
bene o male, sulla giustizia, e ha raggiunto una prima consapevolezza dei propri diritti
e dei diritti degli altri, dei valori, delle ragioni e dei doveri che determinano il suo
comportamento.
 Riflette, si confronta, discute con gli adulti e con gli altri bambini, si rende conto che
esistono punti di vista diversi e sa tenerne conto.
 È consapevole delle differenze e sa averne rispetto.
 Ascolta gli altri e dà spiegazioni del proprio comportamento e del proprio punto di
vista.
 Dialoga, discute, progetta confrontando ipotesi e procedure, gioca e lavora in modo
costruttivo e creativo con gli altri bambini.
 Comprende chi è di fonte di autorità e di responsabilità nei diversi contesti, sa seguire
regole di comportamento e assumersi responsabilità.
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Obiettivi di apprendimento
3,4,5 anni












Confrontarsi, progettare, argomentare, sostenere le proprie ragioni con adulti e
bambini, lavorare in modo costruttivo e creativo.
Sviluppare la propria identità personale, percepire esigenze e sentimenti esprimendoli
in modo sempre più adeguato.
Conoscere la propria storia personale e familiare.
Conoscere e confrontare la propria tradizione con le altre.
Riflettere, confrontare, discutere e riconoscere la reciprocità di attenzione fra chi parla
e chi ascolta.
Porre domande e riflettere su temi esistenziali, religiosi e sulle diversità culturali.
Apprendere le prime regole del vivere sociale e riflettere sulle conseguenze delle
proprie azioni.
Acquisire progressivamente il concetto di “consequenzialità temporale”.
Muoversi con crescente autonomia negli spazi che gli sono familiari.
Modulare la voce e la gestualità in relazione agli altri ed alle regole.
Riconoscere la propria realtà territoriale.

RELIGIONE CATTOLICA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino:
 scopre la persona di Gesù e conosce il suo insegnamento attraverso i racconti
evangelici;
 apprende, attraverso l’ascolto del Vangelo, che Dio è Padre di ogni persona e che la
Chiesa è la comunità di uomini e donne uniti nel suo nome;
 Sviluppa relazioni positive con gli altri, anche con coloro che appartengono a culture e
religioni diverse.
Obiettivi di apprendimento
3, 4, 5 anni





Scoprire la persona di Gesù attraverso brani evangelici.
Intuire che Dio è Padre di ogni persona ed apprendere che i figli di Dio si riuniscono
nella casa del Padre: la chiesa.
Sviluppare relazioni positive ed acquisire la consapevolezza di appartenere ad un
gruppo (famiglia, scuola, comunità…).
Intuire le diversità culturali e religiose.
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Il corpo e il movimento
Identità, autonomia, salute
Il corpo è il primo strumento di conoscenza di sè e del mondo, mentre il movimento è il
primo fattore di apprendimento. Cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di
benessere e di equilibrio psico-fisico.
Attraverso il corpo i bambini giocano, comunicano, si esprimono con la mimica, si travestono
e si mettono alla prova. Sperimentano così i limiti della propria fisicità ed i rischi dei
movimenti incontrollati, integrando il linguaggio verbale con linguaggi alternativi.
Le attività di vita quotidiana ed i giochi all’aria aperta divengono così occasione di riflessione
sul concetto di salute.
La scuola predispone attività che consentono al bambino di affinare, attraverso il corpo,
capacità percettive e di conoscenza degli oggetti che gli consentono di muoversi con sempre
maggiore disinvoltura nello spazio circostante.

Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino:
 Raggiunge una buona autonomia personale nell’alimentarsi e nel vestirsi, riconosce i
segnali del corpo, sa che cosa fa bene e che cosa fa male, conosce il proprio corpo, le
differenze sessuali e di sviluppo e consegue pratiche corrette di cura di sé, di igiene e di
sana alimentazione.
 Prova piacere nel movimento e in diverse forme di attività e di destrezza quali correre,
stare in equilibrio, coordinarsi in giochi individuali e di gruppo che richiedono l’uso di
attrezzi ed il rispetto delle regole, all’interno della scuola e all’aria aperta.
 Controlla la forza del corpo, valuta il rischio, si coordina con gli altri.
 Esercita le potenzialità sensoriali, conoscitive, relazionali, ritmiche ed espressive del
corpo.
 Conosce le diverse parti del corpo e lo rappresenta in stasi ed in movimento.

Obiettivi di apprendimento
3,4,5 anni
 Vivere pienamente la propria corporeità percependone il potenziale comunicativo ed


espressivo.

Acquisire una sempre maggiore autonomia nella gestione della giornata scolastica:
adottare pratiche corrette di cura di sé ( igiene, sana alimentazione…).



Riconoscere ed interpretare i segnali provenienti dal proprio corpo ( benessere,
malessere…).




Prendere coscienza della propria identità sessuale.




Prendere coscienza della propria dominanza corporea.




Muoversi con piacere e destrezza nello spazio attraverso il gioco individuale e di
gruppo, anche mediante l’uso di attrezzi, nel rispetto delle regole.
Acquisire consapevolezza delle potenzialità e dei limiti della propria fisicità e dei rischi
conseguenti a movimenti incontrollati e violenti.
Esprimersi e comunicare con gli altri nel gioco di movimento, nella musica e nella
danza.
Interiorizzare e rappresentare il proprio corpo fermo ed in movimento.
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino:
 esprime con il corpo la propria esperienza religiosa utilizzando adeguatamente gesti
che manifestino le proprie emozioni ed immaginazioni.
Obiettivi di apprendimento
3, 4, 5 anni



Comprendere che la propria esperienza religiosa si può esprimere anche con il corpo.
Comprendere che i gesti esprimono la nostra interiorità ed emotività.
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Immagini, suoni, colori
Gestualità, arte, musica, multimedialità
I bambini esprimono pensieri ed emozioni con immaginazione e creatività: attraverso l’arte
vengono educati al “piacere del bello” ed al sentire estetico.
La scuola deve aiutare i bambini a scoprire ed educare i molteplici linguaggi a disposizione
( drammatizzazioni, suoni musica, manipolazione, esperienze grafico pittoriche, massmedia…) per una migliore conoscenza di se stessi, degli altri e della realtà.
L’incontro dei bambini con l’arte è l’occasione per guardare il mondo con occhi diversi. I
materiali esplorati, le tecniche sperimentate, le osservazione di luoghi ed opere, potenziano le
capacità percettive, il piacere della fruizione, della produzione, dell’invenzione, favorendo
l’avvicinamento alla cultura ed al patrimonio artistico.
La musica, con la sua carica di emozioni e di tradizioni culturali, rappresenta un’esperienza
universale e educa alla percezione, all’ascolto, alla ricerca e alla discriminazione di suoni,
sviluppando le capacità cognitive e relazionali del bambino.
In una realtà sempre più ricca di nuovi “media” e di linguaggi di comunicazione, la scuola può
aiutarlo a familiarizzare con l’esperienza della multimedialità, favorendo un contatto attivo
con i media.

Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino:
 Segue con attenzione e piacere spettacoli di vario tipo( teatrali, musicali,
cinematografici…) sviluppa interesse per l’ascolto della musica, per la fruizione e
l’analisi delle opere d’arte.
 Comunica, esprime emozioni, racconta utilizzando le varie possibilità che il corpo
consente.
 Inventa storie e si esprime attraverso diverse forme di rappresentazione e di
drammatizzazione.
 Si esprime attraverso il disegno, la pittura e le attività manipolative e sa utilizzare
diverse tecniche espressive.
 Esplora i materiali che ha a disposizione utilizzandoli con creatività.
 Formula piani di azione, individualmente ed in gruppo, sceglie con cura materiali e
strumenti in relazione al progetto da realizzare.
 È preciso, mantiene la concentrazione, si appassiona e sa portare a termine il proprio
lavoro.
 Ricostruisce le fasi più significative per comunicare quanto realizzato.
 Scopre il paesaggio sonoro attraverso attività di percezione e produzione musicale,
utilizzando voce, corpo ed oggetti.
 Sperimenta e combina elementi musicali di base, producendo semplici sequenze
sonoro-musicali.
 Esplora i primi alfabeti musicali utilizzando i simboli della notazione informale per
codificare e riprodurre i suoni percepiti.
 Esplora le possibilità offerte dalle tecnologie per fruire delle diverse forme artistiche,
per comunicare ed esprimersi attraverso di esse.
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Obiettivi di apprendimento
3,4,5 anni
 Esprimere emozioni, comunicare e raccontare attraverso il linguaggio del corpo.
 Ascoltare e comprendere la narrazione di favole, storie e racconti. Inventare storie ed







esprimersi attraverso varie forme di rappresentazione e drammatizzazione.

conoscere, decodificare ed elaborare in maniera creativa i messaggi della civiltà
dell’informazione.
Seguire con curiosità, piacere ed attenzione spettacoli di vario genere ( teatrali,
musicali…)
Sviluppare interesse per l’ ascolto della musica e per la fruizione delle diverse forme
d’arte.
Scoprire il paesaggio sonoro e produrre suoni utilizzando voce, corpo ed oggetti.
Utilizzare strumenti ed oggetti per riprodurre suoni.
Esplorare, codificare e riprodurre i suoni percepiti attraverso una notazione informale.

RELIGIONE CATTOLICA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino:
 riconosce alcuni linguaggi simbolici e figurativi tipici della vita dei cristiani (feste,
preghiere, canti, spazi, arte…), per esprimere con creatività il proprio vissuto religioso.
Obiettivi di apprendimento
3, 4, 5 anni


Scoprire il significato dei simboli della religione cristiana
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I Discorsi e le Parole
Comunicazione, lingua, cultura
La lingua è uno strumento essenziale per comunicare e conoscere ed è parte integrante
dell’identità di ogni bambino.
In un ambiente stimolante e curato i bambini sviluppano nuove capacità linguistiche grazie
all’interazione e al confronto con gli altri, all’esperienza concreta e all’osservazione. Nella
Scuola dell’Infanzia imparano ad ascoltare storie e racconti, dialogano, giocano con la lingua
che usano e familiarizzano con il codice scritto, attraverso l’incontro e la lettura di libri
illustrati e l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente.
La scuola ha il compito di strutturare percorsi didattici finalizzati all’estensione del lessico,
alla corretta pronuncia di suoni, parole e frasi, nonché di promuovere il pensiero logico e
creativo, stimolando la capacità di ascoltare, dialogare e prendere la parola per spiegare.
Inoltre, grazie alla conoscenza di altre lingue, il bambino ha l’opportunità di conoscere nuovi
mondi e nuove culture.

Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino:
 usa la lingua italiana, arricchisce e precisa il proprio lessico, comprende parole e
discorsi, fa ipotesi sui significati.
 Sa esprimere e comunicare agli altri emozioni, sentimenti, argomentazioni
attraverso il linguaggio verbale che utilizza in differenti situazioni comunicative.
 Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni; inventa nuove parole, cerca
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
 Ascolta e comprende narrazioni, racconta e inventa storie, chiede e offre spiegazioni,
usa il linguaggio per progettare attività e per definirne regole.
 Ragiona sulla lingua, scopre la presenza di lingue diverse, riconosce e sperimenta la
pluralità dei linguaggi, si misura con la creatività e la fantasia.
 Si avvicina alla lingua scritta, esplora e sperimenta prime forme di comunicazione
attraverso la scrittura, incontrando anche le tecnologie digitali e i nuovi media.

Obiettivi di apprendimento
3,4,5 anni








Acquisire la padronanza della lingua italiana, utilizzarla in maniera adeguata nei
diversi contesti comunicativi e arricchire il lessico.
Usare la lingua per esprimere le proprie emozioni, sentimenti, intenzioni e desideri,
per interagire con gli altri, in modo differenziato ed appropriato nelle diverse attività.
Sperimentare rime, filastrocche, drammatizzazioni per inventare nuove parole, cercare
somiglianze e analogie tra i suoni e i significati.
Ascoltare, comprendere, raccontare, inventare storie, chiedere spiegazioni,
argomentare il proprio punto di vista, usare il linguaggio per progettare e definire
regole.
Acquisire consapevolezza della propria lingua materna e della presenza di lingue e
culture diverse, sperimentandole con creatività e fantasia.
Familiarizzare con il codice scritto, utilizzare anche le tecnologie digitali e i nuovi
media.
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RELIGIONE CATTOLICA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino:
 ascolta e conosce alcuni racconti biblici;
 acquisisce termini del linguaggio cristiano;
 rielabora i contenuti attraverso l’uso dei linguaggi conosciuti (verbale, graficopittorico, …).
Obiettivi di apprendimento
3, 4, 5 anni




Ascoltare e conoscere alcuni racconti biblici.
Acquisire termini del linguaggio cristiano.
Rielaborare i contenuti attraverso l’uso del linguaggio appreso.

13

La conoscenza del mondo
Oggetti, fenomeni viventi, numero e spazio

I bambini, esplorando la realtà, imparano a riflettere sulle proprie esperienze, descrivendole,
rappresentandole, riorganizzandole con diversi criteri, ponendo così le basi per elaborare
concetti scientifici e matematici che verranno proposti nella Scuola Primaria.
La curiosità e le domande verso tutto ciò che accade intorno a lui lo portano alle prime
attività di ricerca che gli permettono di accrescere la necessaria fiducia e la propria capacità di
capire e trovare spiegazioni e di elaborare idee personali da confrontare con quelle dei
compagni e degli insegnanti.
I bambini, attraverso attività concrete, pongono l’attenzione sui differenti aspetti della realtà
ed elaborano una prima “organizzazione fisica” del mondo.
Interagendo con gli altri oggetti, il bambino sviluppa la capacità di elaborare la specificità
delle cose (qualità e proprietà) intuendone le strutture invisibili.
Così come il corpo è oggetto di interesse, anche l’osservazione degli organismi animali e
vegetali suggerisce un “modello di vivente” per capirne la varietà dei modi di vivere e
rispettarli.
Il bambino familiarizza sia con le strategie del contare ed operare con i numeri (togliere,
aggiungere), sia con quelle necessarie ad eseguire le prime misurazioni, avviandosi
gradualmente verso i primi processi di astrazione.
Nello spazio, con il gioco strutturato e non i bambini eseguono dei percorsi per raggiungere
una meta prefissata, scoprendo così concetti topologici e geometrici; imparano a descrivere le
forme di oggetti tridimensionali riconoscendone caratteristiche e proprietà.

Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino:








Il bambino raggruppa e ordina oggetti e materiali secondo criteri diversi, ne
identifica alcune proprietà, confronta e valuta quantità; utilizza simboli per
registrarle; esegue misurazioni usando strumenti alla sua portata.
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa dire cosa potrà succedere in un
futuro immediato e prossimo.
Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi viventi e i loro ambienti, i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro cambiamenti.
Si interessa a macchine e strumenti tecnologici, sa scoprirne le funzioni e i possibili
usi.
Ha familiarità sia con le strategie del contare e dell’operare con i numeri sia con
quelle necessarie per eseguire le prime misurazioni di lunghezze, pesi, e altre
quantità.
Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio, usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto, destra/sinistra, ecc; segue correttamente un percorso sulla
base di indicazioni verbali.
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Obiettivi di apprendimento
3,4,5 anni












Esplorare la realtà ed imparare a organizzare le proprie esperienze attraverso azioni
quali: raggruppare, ordinare, identificare proprietà, confrontare, registrare, valutare
quantità.
Compiere misurazioni attraverso semplici strumenti.
Collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e della settimana.
Collocare persone, fatti ed eventi nel tempo; ricostruire ed elaborare successioni e
contemporaneità.
Osservare il proprio corpo, gli organismi viventi e il loro habitat.
Osservare i fenomeni naturali e i loro cambiamenti, formulare ipotesi, sperimentareverificare.
Approfondire la conoscenza e l’uso( com’è fatto e cosa fa) di strumenti tecnologici.
Utilizzare un linguaggio appropriato per descrivere le osservazioni e le esperienze.
Familiarizzare con le strategie del contare e operare con i numeri.
Collocare persone, oggetti nello spazio usando la terminologia appropriata (concetti
topologici e lateralizzazione)

RELIGIONE CATTOLICA
Traguardi per lo sviluppo della competenza
Il bambino:
 osserva e scopre il mondo intorno a lui;
 intuisce che il mondo è dono di Dio per tutti gli uomini;
 prende coscienza del senso di responsabilità e rispetto verso il creato;
 si sa muovere nella realtà che lo circonda con sentimenti di speranza cristiana.
Obiettivi di apprendimento
3, 4, 5 anni




Osservare il mondo che ci circonda.
Riconoscere che Dio, sia per i cristiani che per altri uomini religiosi, è il creatore del
mondo.
Vivere lo spazio circostante con piacere e sicurezza.
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LE UNDICI COMPETENZE BASE
ATTESE ALLA FINE DELLA
SCUOLA DELL’INFANZIA
L’alunno/a
1. Riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte
gli stati d’animo propri e altrui.
2. Ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti,
quando occorre sa chiedere aiuto.
3. Manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l’ambiente e le
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti
4. Condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei
contesti privati e pubblici.
5. Ha sviluppato l’attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e
morali.
6. Coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte
di conoscenza.
7. Sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la
lingua italiana.
8. Dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spaziotemporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media,
delle tecnologie.
9. Rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi,
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana.
10. È attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa consapevole
dei processi realizzati e li documenta.
11. Si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla
pluralità di culture, lingue, esperienze.
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LA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
AREA LINGUISTICO – ARTISTICO –
ESPRESSIVA
Obiettivi formativi di area




Giungere alla consapevolezza che una comunicazione efficace si serve di vari linguaggi che si supportano
ed integrano a vicenda.
Esprimersi attraverso linguaggi verbali, iconici, sonori e corporei per narrare, descrivere, elaborare idee
e rappresentare sentimenti.
Scoprire e/o cogliere le potenzialità comunicative ed espressive delle diverse discipline allo scopo di
apprezzare, valutare e utilizzare la varietà di codici ed espressioni a disposizione

ITALIANO
Obiettivi formativi
Ascoltare e parlare
 Sviluppare competenze linguistiche per:
 crescere come persona;
 potenziare l’esercizio della cittadinanza;
 accedere criticamente ai diversi ambiti culturali;
 raggiungere il successo scolastico in ogni settore di studi.
 Partecipare attivamente e correttamente a scambi comunicativi.
 Sviluppare il linguaggio orale in forme via via più controllate per costruire la propria identità linguistica.
Leggere
 Porre le basi per una pratica di lettura come attività autonoma e personale che duri tutta la vita.
 Leggere per soddisfare il piacere estetico e per cercare risposte alle proprie domande.
 Sviluppare, attraverso la pratica della lettura, la capacità di concentrazione e di riflessione critica.
 Acquisire la capacità di interrogare testi per cercare in essi risposte che contribuiscano all’arricchimento
ed alla maturazione della personalità.
Scrivere
 Scrivere in modo chiaro e preciso.
 Controllare gli elementi relativi alla organizzazione logico-concettuale del testo, le scelte lessicali e
sintattiche.
 Ordinare, raggruppare, esplicitare le informazioni necessarie al raggiungimento dello scopo del testo.
 Individuare nelle forme di scrittura narrative ed autobiografiche un modo per ordinare e dare un senso
alle esperienze.
Riflettere sulla lingua
 Osservare gli usi linguistici per giungere a generalizzazioni astratte.
 Individuare similitudini, differenze e relazioni tra lingue diverse.
 Nominare e riconoscere nei testi le varie categorie grammaticali e sintattiche della lingua italiana.
 Cogliere lo sviluppo storico della lingua italiana.
 Rendersi conto degli apporti che all’ italiano provengono da altre culture e della ricchezza idiomatica
presente nel territorio.
 Ampliare il patrimonio lessicale.
 Essere consapevoli della ricchezza, flessibilità e creatività della lingua.
 Sviluppare le capacità di categorizzare, connettere e analizzare in una prospettiva meta cognitiva.
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Concetti chiave



Comprensione (ascolto e lettura)
Comunicazione
orale
(interazione
produzione)

e




Comunicazione scritta (produzione)
Riflessione sulla lingua

Operazioni mentali



















Ascoltare
Leggere
Parlare
Esporre
Produrre
Narrare
Descrivere
Argomentare
Comprendere

Classificare
Ricercare
Riconoscere
Analizzare
Riflettere
Selezionare
Memorizzare
Rielaborare

Esperienze di apprendimento










Dialogo - Conversazione - Discussione
Esposizione
Strategie di lettura
Comprensione di varie tipologie di testo
Analisi di varie tipologie di testo
Narrazione orale e scritta
Descrizione orale e scritta
Argomentazione orale e scritta
Rielaborazione orale e scritta

-










Sintesi
Mappe
Schemi
Memorizzazione
Manipolazione dei testi
Problem solving
Analisi di parole, frasi semplici e complesse
Lavoro a coppie; lavoro in piccoli gruppi
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SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe prima
L’alunno:
 comunica, attraverso semplici conversazioni e dialoghi, con compagni e docenti;
 legge e comprende semplici frasi e brani;
 scrive frasi e semplici testi legati al proprio vissuto.
Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
 Prendere la parola negli scambi comunicativi rispettando i turni di parola.
 Ascoltare e comprendere narrazioni e istruzioni varie.
 Raccontare oralmente esperienze personali e storie.
 Memorizzare filastrocche e poesie.
Lettura
 Leggere e comprendere frasi e brevi testi (comandi, istruzioni, immagini, semplici storie, descrizioni,
regole, filastrocche, poesie...).
Scrittura
 Acquisire le capacità manuali percettive e cognitive necessarie per l’apprendimento della scrittura.
 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
 Comunicare con frasi semplici e compiute.
 Saper formulare frasi per costruire semplici testi.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
 Analizzare ed utilizzare correttamente gli elementi fonologici delle parole.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
 Usare in modo appropriato le parole man mano apprese.
Argomenti
 Giochi e attività per conoscersi
 Messaggi orali - consegne
 Conte – filastrocche – poesie
 Frasi – parole – sillabe – lettere ( vocali e consonanti )
 I diversi caratteri grafici
 Segni fondamentali di punteggiatura ( punto – virgola – punto interrogativo – punto esclamativo )
 Difficoltà ortografiche
 Lessico ( costruzione - arricchimento )
 Semplici testi narrativi seguendo uno schema predisposto ( seguendo uno schema predisposto)
 Racconti di esperienze personali e collettive
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Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe seconda
L’alunno:
 comunica con compagni e docenti in modo pertinente e ordinato;
 comprende globalmente il senso del testo letto o ascoltato;
 legge scorrevolmente testi di tipo diverso sia ad alta voce che con la lettura silenziosa;
 produce semplici testi di vario genere;
 svolge semplici attività di riflessione linguistica.
Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
 Interagire nello scambio comunicativo in modo adeguato.
 Ascoltare e comprendere narrazioni ed informazioni varie.
 Raccontare oralmente in modo chiaro ed ordinato vissuti personali e storie.
 Memorizzare filastrocche e poesie.
Lettura
 Padroneggiare la lettura strumentale sia nelle modalità ad alta voce, sia in quella silenziosa.
 Ipotizzare il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il titolo e le immagini.
 Leggere vari tipi di testo, cogliendo l’argomento centrale e le informazioni essenziali.
Scrittura
 Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
 Produrre semplici testi scritti di vario genere (narrativi, descrittivi) legati a scopi concreti e situazioni
quotidiane.
 Comunicare con frasi semplici e compiute rispettando le principali convenzioni ortografiche.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
 Consolidare la conoscenza degli elementi fonologici.
 Riconoscere e classificare alcune parti variabili del discorso.
 Individuare gli elementi fondamentali della frase.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
 Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche, extrascolastiche e attività di
interazione orale di lettura.
 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto, sia sulla
conoscenza intuitiva.
Argomenti
 Scambi comunicativi
 Messaggi e consegne orali e scritti
 Ordine alfabetico
 Semplici testi con funzioni diverse:
 narrativo
 descrittivo ( oggetti – animali – persone )
 regolativo (regole classe- gioco)
 poetico ( conte – filastrocche – poesie )
 Brevi testi orali e scritti relativi ad esperienze personali
 Lessico ( arricchimento )
 Difficoltà ortografiche ( consolidamento )
 La lettera H nel verbo avere
 Frase nucleare ( soggetto e predicato )
 Classificazione di alcune parole: articoli – nomi – aggettivi ( qualificativi ) – verbi ( passato – presente –
futuro )
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe terza
L’alunno:
 interagisce nello scambio comunicativo in modo adeguato alla situazione;
 comprende vari tipi di messaggi verbali e non verbali;
 legge testi letterari di vario tipo, formulando semplici pareri personali;
 produce vari tipi di testi e li rielabora con semplici manipolazioni;
 coglie, dai testi scritti, informazioni funzionali allo studio;
 riflette sulle strutture linguistiche.
Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione) rispettando i turni di
parola.
 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di racconti, dialoghi, conversazioni e istruzioni.
 Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso globale e riesporli in modo
comprensibile.
 Raccontare oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e logico.
 Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri contesti.
Lettura
 Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità ad alta voce, curandone l’espressione, sia in
quella silenziosa.
 Leggere testi (narrativi,descrittivi, informativi,poetici) cogliendo l’argomento di cui si parla e
individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
Scrittura
 Produrre semplici testi di tipo pragmatico (lettera, promemoria, diario, volantino, invito...)
 Produrre semplici testi descrittivi, narrativi, espositivi utilizzando criteri stabiliti, scalette, schemi per
organizzare le idee.
 Comunicare per iscritto, rispettando le fondamentali convenzioni ortografiche e di interpunzione.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
 Conoscere le principali convenzioni ortografiche e le parti variabili del discorso.
 Conoscere gli elementi principali della frase semplice (soggetto-predicato- espansioni necessarie).
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
 Comprendere in brevi testi il significato di parole non note basandosi sia sul contesto sia sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di parole.
 Effettuare semplici ricerche su parole ed espressioni presenti nei testi, per ampliare il lessico d’uso.
Argomenti
 Dialoghi – confronti – discussioni
 Funzioni dei testi ( lettera – diario – promemoria – invito – volantino )
 Struttura ed elementi del testo narrativo ( fiaba classica – favola – mito – leggenda – racconto realistico e
fantastico )
 Elementi caratteristici della descrizione
 Testo espositivo
 Testo poetico ( verso – strofa – rime – similitudini )
 Avvio alla sintesi
 Convenzioni ortografiche
 La punteggiatura
 Discorso diretto e indiretto
 Lessico ( arricchimento )
 Uso del vocabolario
 La frase ed i suoi componenti ( soggetto - predicato – espansione )
 Le parti variabili del discorso: articolo – nome – aggettivo – verbo ( modo indicativo ) – pronomi personali
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Classe 4^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe quarta
L’alunno:
 partecipa a scambi comunicativi con compagni ed insegnanti rispettando le regole della conversazione e
intervenendo in modo chiaro e pertinente;
 Legge e comprende testi di vario tipo, ne individua le informazioni principali e il senso globale
utilizzando adeguate strategie di lettura;
 Utilizza le prime abilità utili allo studio: coglie nei testi scritti le prime informazioni utili e le mette in
relazione per esporle oralmente anche attraverso un primo approccio alla terminologia specifica;
 Legge testi di vario genere sia sottoforma di lettura silenziosa che ad alta voce e si avvia a formulare su
di essi giudizi personali;
 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti; rielabora semplici testi parafrasandoli o
manipolandoli; comprende ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e si avvia a
conoscere e ad utilizzare quelli di altro uso;
 Riflette sui testi propri e altrui per approfondire le caratteristiche morfosintattiche del lessico;
 È consapevole che nella comunicazione esistono lingue differenti (plurilinguismo);
 Conosce la struttura logico sintattica della frase e le parti del discorso.
Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
 Partecipare a scambi comunicativi (conversazioni, discussioni…) esprimendo la propria opinione su un
argomento discusso.
 Ascoltare e comprendere differenti messaggi e contenuti nella loro globalità.
 Esporre e relazionare con proprietà lessicale contenuti correttamente strutturati.
Lettura
 Leggere testi di vario tipo utilizzando correttamente sia la lettura silenziosa che ad alta voce.
 Leggere testi di vario tipo in modo espressivo, comprendere la globalità, la particolarità dei contenuti e
le informazioni principali.
Scrittura
 Produrre semplici testi sulla base di scopi assegnati, corretti a livello lessicale, ortografico e sintattico.
 Compiere operazioni di rielaborazione o manipolazione di testi.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
 Usare un lessico adeguatamente appropriato ed ampliarlo nell’uso.
 Analizzare ed utilizzare correttamente gli elementi fonologici e morfologici della frase.
 Saper consultare con sicurezza il dizionario.
Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
 Riconoscere la struttura della frase semplice e cogliere la struttura della frase complessa.
 Conoscere ed utilizzare le principali convenzioni ortografiche sviluppando la capacità di autocorrezione.
Argomenti
 Dialoghi – confronti – discussioni
 Varietà di testi:
 narrativo ( avventura – fantascienza – umoristico )
 descrittivo ( oggettivo – soggettivo )
 espositivo ( titolo -capoversi – sequenze – parole chiave – informazioni principali e secondarie )
 poetico ( similitudini – metafore )
 La sintesi
 La punteggiatura
 Discorso diretto e indiretto
 Lessico ( arricchimento )
 Uso del vocabolario ( consolidamento )
 La frase ed i suoi componenti ( soggetto – predicato – complemento diretto e indiretti )
 Le parti variabili del discorso: articoli – nomi – aggettivi – pronomi – preposizioni semplici e articolate
– verbi ( modi e tempi )
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Classe 5^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’allievo
 Partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile
adeguato alla situazione.
 Ascolta e comprende testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media cogliendone il senso, le informazioni
principali e lo scopo.
 Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per l’apprendimento di
un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche dell’esposizione orale;
acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma, formulando su di essi giudizi personali.
 Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
 Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso.
 Capisce e utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio.
 Riflette sui testi propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico;
riconosce che le diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
 È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).
 Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione
logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali
connettivi.
Obiettivi di apprendimento
Ascolto e parlato
 Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in classe e saper interagire
in una conversazione.
 Ascoltare e comprendere differenti messaggi e contenuti sia nella loro globalità sia nei particolari,
facendo anche riferimento a quelli dei media.
 Formulare domande pertinenti durante e dopo l’ascolto.
 Organizzare un breve discorso orale su un tema affrontato in classe o una breve esposizione su un
argomento di studio, utilizzando una scaletta o una mappa.
 Raccontare esperienze personali o storie inventate rispettando l’ordine logico e cronologico, inserendo
elementi descrittivi e informativi.
 Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere la propria opinione.
Lettura
 Utilizzare tecniche di lettura silenziosa e ad alta voce.
 Leggere testi di vario tipo in modo espressivo, comprenderne il contenuto in modo approfondito e
formulare semplici pareri personali.
 Usare nei vari tipi di testo opportune strategie per analizzare il contenuto.
 Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi un’ idea di un argomento, per
trovare spunti dai quali parlare o scrivere.
Scrittura
 Raccogliere le idee organizzate per punti, pianificare la traccia di un racconto o di un’esperienza.
 Produrre testi di vario tipo sviluppati nel contenuto, organici, chiari, corretti nella forma e
nell’ortografia.
 Compiere operazioni di rielaborazione o manipolazione sui testi e riscrivere il contenuto in funzione di
uno scopo dato.
Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
 Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base anche attraverso l’uso del vocabolario.
 Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative orali, di lettura e scrittura,
individuando l’accezione specifica di una parola in un testo.
 Comprendere e utilizzare i termini specifici delle discipline di studio.
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Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
 Riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
 Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole e comprenderne l’appartenenza
semantica.
 Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice e della frase complessa.
 Riconoscere le parti del discorso e i principali tratti grammaticali.
 Conoscere ed utilizzare correttamente le fondamentali convenzioni ortografiche per la produzione
scritta e l’autocorrezione.
Argomenti
 Dialoghi – confronti – discussioni – dibattiti
 Tecniche di ascolto produttivo
 Appunti – schemi – tracce – mappe
 Testo narrativo ( anche horror – giallo )
 Descrizione di ambienti ( statica – dinamica )
 Testo informativo ( guida turistica – depliant – messaggio pubblicitario )
 La cronaca giornalistica ( struttura del quotidiano )
 Testo autobiografico
 Testo argomentativo
 Lessico ( arricchimento )
 Parti variabili e invariabili del discorso
 Frasi semplici e complesse
 I connettivi
 Modi e tempi del verbo
 Verbi attivi – passivi – riflessivi
 Principali complementi indiretti
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 ascolta in modo attivo, comprende diversi messaggi comunicativi e interagisce adeguatamente;
 usa la comunicazione orale e scritta per esprimere la propria interiorità, le proprie conoscenze e per
relazionarsi e collaborare con i coetanei e gli adulti;
 legge con piacere ed interesse testi di vario tipo;
 conosce le principali strutture linguistiche.
Obiettivi di apprendimento
Ascoltare e parlare
 Cogliere l’argomento principale di un discorso.
 Cogliere, nell’ ambito di una discussione, le posizioni espresse dall’ interlocutore.
 Identificare e comprendere, tramite l’ascolto attivo, vari tipi di testo e il loro scopo (testo narrativo:
fantastico, d’avventura, realistico; testo descrittivo).
 Negli scambi comunicativi prendere la parola rispettando i tempi ed esprimersi in modo chiaro e
pertinente.
 Esporre con organicità esperienze personali e contenuti relativi alle diverse conoscenze.
Leggere
 Leggere ad alta voce in modo chiaro e scorrevole.
 Leggere silenziosamente utilizzando tecniche adeguate finalizzate alla globale comprensione del testo
(sottolineatura, parole chiave…).
 Comprendere ed interpretare diversi generi testuali (narrativo, descrittivo…).
Scrivere
 Produrre testi scritti relativi alle diverse tipologie e scopi, pertinenti, organici, coerenti ed esaurienti.
 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale.
Riflettere sulla lingua
 Conoscere la natura e la funzione delle singole parole e saperle analizzare.
 Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione.
 Riconoscere e saper utilizzare i principali segni interpuntivi.
Argomenti
Antologia
 Percorso tematico “Io, la famiglia e la scuola”
 Tipologie testuali
 Testo narrativo:
 fiaba
 favola
 racconto d’avventura
 Testo descrittivo(descrizione soggettiva e
oggettiva)
 Testo regolativo
 Approccio al testo poetico

 Mito
 Epica classica:
 Iliade
 Odissea
 Eneide
 Epica cavalleresca:
 Ciclo carolingio
 Ciclo bretone
Grammatica
 Fonologia
 Morfologia:
 Le parti del discorso
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Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 interagisce nelle diverse situazioni comunicative esponendo le proprie idee nel rispetto di quelle altrui;
 usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri;
 utilizza la comunicazione orale e scritta in modo consapevole a seconda delle situazioni, degli
interlocutori e degli scopi;
 utilizza la lettura come strumento valido per arricchirsi, decodificare ed interpretare la realtà che lo
circonda;
 usa correttamente, in contesti diversi, le strutture linguistiche.
Obiettivi di apprendimento
Ascoltare e parlare
 Comprendere gli elementi espliciti ed impliciti di una conversazione.
 Identificare e comprendere, tramite l’ascolto, vari tipi di testo e il loro scopo (testo informativo; poetico,
espressivo: lettera, diario, autobiografia).
 Intervenire in una conversazione con pertinenza e coerenza rispettando i tempi, i turni di parola e le
opinioni altrui.
 Parlare e riferire con chiarezza, organicità e proprietà lessicale, adattando il registro linguistico ai vari
contesti.
Leggere
 Leggere ad alta voce in modo espressivo.
 Leggere silenziosamente utilizzando tecniche adeguate alla comprensione analitica del testo.
 Comprendere ed interpretare diversi generi testuali (poetico, informativo, espressivo).
Scrivere
 Produrre testi scritti relativi alle diverse tipologie e scopi, esaurienti, organici ed adeguati a situazione,
argomento, destinatario, registro.
 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale.
Riflettere sulla lingua
 Conoscere gli elementi morfologici e sintattici della proposizione e saperli analizzare.
 Utilizzare strumenti di consultazione (riconoscere e capire il tipo di informazioni fornite da un
dizionario per ogni voce ed applicarle correttamente al contesto).
 Comprendere il significato di termini specifici e saperli utilizzare.
Argomenti
Antologia
 Percorsi tematici:
 amicizia
 sport
 intercultura
 Tipologie testuali

Testo narrativo:
 racconto horror
 racconto comico- umoristico
 racconto giallo
 Testo espositivo
 Testo espressivo: diario, lettera, autobiografia
 Testo poetico

Letteratura
 I generi letterari
 La storia letteraria dalle origini al Settecento
 La poesia religiosa del 1200
 La scuola poetica siciliana
 Il Dolce Stil Novo
 La poesia comico-realistica: C. Angiolieri
 Il Novellino
 F. Petrarca
 Il poema allegorico: Dante e la “Divina Commedia”
 La novella del Trecento: il “Decameron” di G.
Boccaccio
 La lirica tra Quattrocento e Settecento
 Il poema cavalleresco: “L’Orlando furioso” di L.
Ariosto
 Il poema eroico: “La Gerusalemme liberata” di T.
Tasso
 G. Parini
 Il Neoclassicismo: Ugo Foscolo
 Il Romanticismo: caratteri generali
Grammatica
 La sintassi della frase semplice
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 interagisce in modo efficace e consapevole in diverse situazioni comunicative;
 usa il dialogo come strumento di confronto e collaborazione, consapevole del suo valore civile;
 utilizza la comunicazione orale e scritta per esporre opinioni personali nei vari ambiti sociali e culturali;
 usa la lingua per esprimere stati d’ animo, comunicare esperienze ed elaborare progetti;
 utilizza efficacemente mezzi e strumenti per ricercare, raccogliere e rielaborare dati, al fine di ampliare
le proprie conoscenze;
 espone oralmente e rielabora per iscritto argomenti di studio e di ricerca avvalendosi anche di supporti
specifici(schemi, mappe, presentazioni al computer …);

legge e comprende testi di vario tipo, sia per il piacere personale che per informarsi e confrontare le
proprie opinioni con quelle altrui;
 possiede una sicura conoscenza della lingua sul piano morfologico, sintattico e lessicale, per una corretta
comunicazione orale e scritta.
Obiettivi di apprendimento
Ascoltare e parlare
 Ascoltare i messaggi provenienti dall’ ambiente circostante cogliendone lo scopo, le informazioni
principali e il punto di vista dell’ emittente.
 Ascoltare testi e diversi tipi di comunicazione applicando tecniche di supporto alla comprensione, sia
durante l’ascolto che dopo (prendere appunti e rielaborarli, individuare le parole chiave).
 Ascoltare mettendo in atto le conoscenze apprese, per individuare e comprendere differenti tipologie
testuali (testo argomentativo, relazione, cronaca).
 Intervenire in modo adeguato in una conversazione sapendo riformulare il proprio discorso in base alle
reazioni altrui.
 Raccontare esperienze personali in modo logico, significativo ed esauriente.
 Riferire su un argomento di studio utilizzando le abilità acquisite (selezionare, ordinare, confrontare,
collegare) ed evidenziando capacità critica.
Leggere
 Leggere ad alta voce in modo attivo ed espressivo.
 Leggere silenziosamente mettendo in atto strategie differenziate finalizzate alla comprensione del testo
(lettura orientativa, selettiva, analitica).
 Comprendere ed interpretare diversi generi testuali (letterario, argomentativo, relazione, cronaca).
 Utilizzare testi funzionali di vario tipo per affrontare situazioni della vita quotidiana.
Scrivere
 Produrre testi scritti relativi alle diverse tipologie e scopi, applicando correttamente le procedure di
ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo.
 Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico e lessicale.
 Scrivere sintesi di testi ascoltati o letti, anche sotto forma di schema.
 Utilizzare la videoscrittura
Riflettere sulla lingua
 Conoscere ed analizzare la natura e la funzione delle singole parole e la struttura della frase semplice e
complessa.
 Ampliare sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche il proprio patrimonio lessicale.
 Comprendere ed usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse
discipline.
Letteratura
Argomenti Antologia
 Il Romanticismo: Manzoni , Leopardi,
Carducci
 Tipologie testuali:

Il Verismo: G. Verga
 Testo argomentativo

Il Decadentismo: G. Pascoli, G. D’Annunzio
 Relazione
 Il Futurismo
 Adolescenza
 L’Ermetismo: Ungaretti, Quasimodo,
 Orientamento
Montale
 Valori sociali
 Prosatori del primo novecento: Pirandello,
 Problematiche
Svevo
del mondo contemporaneo:
 Umberto sabato
 ambiente
 Il Neorealismo: Moravia, Pavese, Vittorini
 sviluppo e sottosviluppo
 Dopo il Neorealismo
 razzismo
Grammatica
 flussi migratori ed intercultura
 La sintassi della frase complessa
 Il periodo ipotetico
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 Il discorso diretto e indiretto

LINGUE COMUNITARIE
Obiettivi formativi (inglese - francese)




Acquisire, in ambito europeo, una competenza plurilingue e pluriculturale utile ad esercitare una
cittadinanza attiva.
Riconoscere che esistono differenti sistemi linguistici e che i concetti veicolati attraverso lingue diverse
possono essere analoghi oppure no ma che concorrono ad offrire mezzi per pensare, esprimersi e
comunicare.
Sviluppare strategie anche cooperative per imparare con le lingue a fare esperienze e a studiare altre
discipline.
Concetti chiave







Ascolto
Parlato

Lettura
Scrittura

Operazioni mentali










Riconoscere
Capire
Confrontare
Memorizzare
Ripetere
Interagire
Descrivere
Collegare
Rielaborare
Esperienze di apprendimento







Attività ludiche
Role-play
TPR
Lavoro in coppia, a catena, di gruppo
Ascolto, drammatizzazione, rielaborazione di
storie





Lezione frontale
Lettura, comprensione ed uso di testi e
immagini
Uso di supporti audiovisivi e/o multimediali
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SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe prima (lingua inglese)
L’alunno:
 ascolta e riconosce semplici messaggi e comandi verbali orali, riesce a stabilire relazioni tra semplici
elementi linguistici (suono – immagine);
 interagisce e collabora con i compagni nel gioco, dimostrando interesse verso l’apprendimento di nuovi
suoni di L2.
Obiettivi di apprendimento






Saper ascoltare e comprendere semplici messaggi.
Saper ascoltare ed eseguire comandi, canti e filastrocche.
Identificare e abbinare immagini a suoni.
Interagire in semplici conversazioni.
Riconoscere e riprodurre suoni, ritmi della lingua attraverso canzoni e filastrocche.

Argomenti







Formule di saluto
Espressioni per chiedere e dire il proprio nome
Espressioni utili per semplici interazioni, quali esecuzioni di un compito o lo svolgimento di un gioco
Ambiti lessicali relativi: colori, numeri (0-10), famiglia, viso, animali, oggetti scolastici
Cenni di civiltà: Halloween e Christmas, eASTER
Fonetica e fonologia: suoni e intonazione della lingua inglese

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe seconda (lingua inglese)
L’alunno.
 ascolta e riconosce semplici messaggi e comandi verbali orali, riesce a stabilire relazioni tra semplici
elementi linguistici (suono – immagine, parola – immagine, suono – parola);
 svolge semplici compiti orali e/o scritti secondo le indicazioni date dall’Insegnante in modo chiaro;
 interagisce e collabora con i compagni nel gioco e nelle attività di gruppo dimostrando interesse verso
l’apprendimento della lingua straniera.
Obiettivi di apprendimento









Saper ascoltare e comprendere semplici messaggi.
Saper ascoltare ed eseguire comandi, canti e filastrocche.
Identificare e abbinare immagini a suoni e/o parole.
Interagire in semplici conversazioni con un compagno per presentarsi e soddisfare semplici richieste.
Comprendere brevi messaggi accompagnati da supporti visivi.
Leggere e copiare parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in classe.
Riconoscere e riprodurre suoni, ritmi della lingua attraverso canzoni e filastrocche.
Conoscere alcuni aspetti della civiltà e delle tradizioni dei paesi anglofoni.
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze (lingua inglese)
L’alunno:
 riconosce messaggi verbali orali e semplici testi scritti, relativi al proprio ambito di esperienza, svolge
compiti secondo le indicazioni date dall’Insegnante anche in lingua straniera in modo chiaro;
 coglie semplici relazioni tra elementi linguistico – comunicativi e culturali della lingua materna e della
lingua straniera;
 interagisce e collabora con i compagni nel gioco, nelle attività di gruppo e in piccoli scambi verbali,
dimostrando interesse e fiducia verso l’altro, familiarizza con la lingua straniera descrivendo in termini
semplici aspetti del proprio vissuto;
I traguardi descritti fanno riferimento al livello base di competenze del Quadro Comune Europeo A1
Obiettivi di apprendimento
Ascolto (comprensione orale)
 Comprendere vocaboli ed istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate chiaramente e
lentamente, relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia.
Parlato (produzione e interazione orale)
 Interagire con un compagno per presentarsi, giocare e soddisfare bisogni di tipo concreto, utilizzando
espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.
 Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone e situazioni note.
Lettura (comprensione scritta)
 Comprendere cartoline, biglietti di auguri, brevi messaggi accompagnati da supporti visivi o sonori
cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi
personali e del gruppo.
 Copiare e scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe.
Argomenti ( classi seconda – terza)








Espressioni utili per semplici interazioni, quali esecuzioni di un compito, lo svolgimento di un gioco o la
presentazione personale
Brevi storie accompagnate da immagini
Formule di saluto
Ambiti lessicali relativi: colori, numeri (0-20), giocattoli, famiglia, parti della casa, parti del corpo,
animali, cibo, capi d’abbigliamento, oggetti scolastici, la città, gusti personali
Cenni di civiltà: Halloween, Thanksgiving Day, Christmas Valentine Day, St. Patricks, Day (cl 3) Easter.
L’alfabeto
Fonetica e fonologia: suoni e intonazione della lingua inglese
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Classe 4^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe quarta (lingua inglese)
L’alunno:
 riconosce se ha o meno capito messaggi verbali orali e semplici testi scritti, chiede spiegazioni, svolge i
compiti secondo le indicazioni date anche in lingua straniera dall’Insegnante, stabilisce relazioni tra
elementi linguistico – comunicativi e culturali appartenenti alla lingua materna e alla lingua straniera;
 collabora attivamente con i compagni nella realizzazione di attività collettive o di gruppo, dimostrando
interesse e fiducia verso l’altro;
 comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti familiari;
 interagisce nel gioco e comunica in modo comprensibile e con semplici espressioni e frasi memorizzate
in scambi di informazioni semplici e di routine;
 descrive in termini semplici, aspetti di proprio vissuto e del proprio ambiente, con l’aiuto di supporto
visivo.
Obiettivi di apprendimento
Ascolto (comprensione orale)
 Comprendere istruzioni, espressioni o frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e lentamente
e cogliere l’aspetto generale di un discorso e/o di un testo relativo ad argomenti con cui si è
familiarizzato oralmente.
Parlato (produzione e interazione orale)
 Interagire in brevi scambi dialogici relativi al proprio ambito di esperienza anche se a volte formalmente
difettosi, e con l’ausilio dell’Insegnante.
Lettura (comprensione scritta)
 Comprendere semplici testi (es. cartoline, messaggi di posta elettronica, storie per bambini,…)
supportati da immagini, riuscendo a cogliere nomi familiari e parole.
Scrittura (produzione scritta)
 Produrre semplici e brevi messaggi scritti sulla base di modelli conosciuti anche se formalmente
difettosi, purché siano comprensibili.

Classe 5^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua inglese
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del
Consiglio d’Europa)
L’alunno:
 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
 Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di routine.
 Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
 Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.
Obiettivi di apprendimento
Ascolto (comprensione orale)
 Comprendere istruzioni, espressioni, frasi e brevi dialoghi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente
e lentamente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti .
 Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.
Parlato (produzione e interpretazione orale)
 Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione
e all’interlocutore, anche se a volte non connesse e formalmente difettose, per interagire con un
compagno o un adulto con cui si ha familiarità, integrando il significato con mimica e gesti.
 Riferire semplici informazioni appartenenti alla sfera personale, sostenendo ciò che si dice o si chiede
con mimica e gesti e chiedendo eventualmente all’interlocutore di ripetere.
 Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e frasi già incontrate.
Lettura (comprensione scritta)
 Leggere e comprendere brevi testi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro
significato globale e identificando parole e frasi familiari.
Scrittura (produzione scritta)
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Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per
ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc…

Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento
 Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il significato.
 Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti di significato.
 Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative.
 Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.
Argomenti ( classi quarta – quinta )








Espressioni utili per semplici interazioni, quali esecuzioni di un compito, lo svolgimento di un gioco, la
presentazione e la descrizione personale
Storie e semplici racconti accompagnati da immagini
Formule di saluto
Ambiti lessicali relativi: colori, numeri (0-100), numeri ordinali, famiglia, parti della casa, parti del
corpo, animali selvatici, pasti e cibo, capi d’abbigliamento, la città e punti di riferimento, nazioni e
nazionalità, le attività lavorative, gli ambienti naturali, gusti personali, routine quotidiana (verbi),
attività in svolgimento, giorni della settimana, mesi dell’anno, stagioni e tempo atmosferico, materie
scolastiche, l’orologio
Cenni di civiltà: Halloween, Thanksgiving, Christmas e Easter, Pancake Day, St. Patrick’s Day, Easter.
Fonetica e fonologia:
 suoni e intonazione della lingua inglese
 pronuncia di parole e sequenze linguistiche apprese
 intonazione delle frasi
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze per la prima e seconda lingua comunitaria
( inglese e francese)
L’alunno:
 Ascolta e comprende istruzioni e semplici testi di vario genere su argomenti noti;
 Identifica il tema generale di un discorso;
 Legge e comprende semplici testi anche con l’ausilio di immagini;
 Usa semplici espressioni per dare informazioni ed interagire e comunicare con compagni e adulti;
 Scrive brevi messaggi, lettere personali e semplici descrizioni riguardanti la propria e altrui persona o
ambienti familiari;
 Comprende gli aspetti relativi alla cultura implicita nella lingua
Obiettivi di apprendimento
Inglese e francese:
 Ascolto : comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e
lentamente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di argomenti conosciuti
 Parlato ( produzione e interazione orale) : Esprimersi linguisticamente in modo comprensibile,
utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione e all’interlocutore per interagire con un compagno o
con un adulto. Scambiare semplici informazioni afferenti la sfera personale. Utilizzare espressioni
adatte alla situazione ed interagire in modo semplice, purché l’interlocutore sia disposto a ripetere o
riformulare più lentamente ciò che non viene compreso ed eventualmente ad aiutare in modo attivo
nello scambio dialogico
 Lettura ( comprensione scritta): comprendere testi brevi e semplici ( es. cartoline,messaggi di
posta elettronica, lettere personali) accompagnati preferibilmente da supporti visivi, cogliendo nomi
familiari, parole e frasi basilari
 Scrittura ( produzione scritta): scrivere messaggi semplici e brevi come biglietti e lettere personali.
Compilare moduli con dati personali.
 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le
eventuali variazioni di significato. Osservare la struttura delle frasi e rilevare semplici regolarità e
differenze. Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.
Argomenti ( lingua Inglese)
Strutture grammaticali
 Pronomi personali soggetto ( persone
singolari=
 Present simple di to be: forma affermativa
( persone singolari)
 Articolo determinativo the
 Pronomi personali soggetto ( persone
plurali)
 Present simple di to be: forma affermativa
( persone plurali), negativa, interrogativa
erisposte brevi.
 Articoli indeterminativi a/an
 Posizione dell’aggettivo
 Forma plurale dei nomi
 Aggettivi possessivi
 Genitivo sassone
 Nomi plurali irregolari
 Aggettiv/pronomi dimostrativi














Question words:
Who?/What?/How?/How old?/Where?
Present simple di to have + got: forma
affermativa, negativa, interrogativa e
risposte brevi
Imperativo
There is/are: forma affermativa, negativa
interrogativa e risposte brevi
Preposizioni di stato in luogo : in, on,
under, above, in front of, between, behind
Preposizioni di tempo: on, in, at
Pronomi personali complemento
Present simple .terza persona singolare
Present simple. Forma negativa,
interrogativa e risposte brevi
Avverbi di frequenza . always,usually,
often, sometimes, seldom, rarely, never
Sostantivi numerabili e non numerabili
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There’s a/there’s some
Some/any
How much/how many
A lot of/ (much/many)
Would you like + sostantivo
Can (abilità)
Love/like/don’t mind/ prefer/ hate +
verbo in -ing
How often? + present simple











Espressioni di frequenza:
every/once/twice/three times a week, a
year…
Preposizioni di tempo : on,in
Too
Can ( richiesta e permesso9
Present continuous. Forma affermativa,
negative, interrogative e risposte brevi
Enough
Present simple vs present continuous
Get

Funzioni comunicative
 Salutare e congedarsi in modo informale e
 Parlare della frequenza di azioni
formale
 Chiedere e dire ciò che c’è e che non c’è
 Chiedere e dire il nome e l’età
 Offrire, accettare, rifiutare qualcosa
 Presentare qualcuno
 Parlare di quantità
 Chiedere e fare lo spelling di una parola
 Parlare di ciò che si sa o non si sa fare
 Chiedere e dire la provenienza e la
 Chiedere e dire quali attività piace o non
nazionalità di qualcuno
piace fare
 Chiedere l’identità di qualcuno
 Parlare della frequenza di azioni
 Parlare della propria famiglia
 Iniziare una conversazione telefonica
 Parlare di ciò che si possiede
 Chiedere, accordare, rifiutare un
permesso
 Descrivere qualcuno
 Dare istruzioni, ordini e divieti
 Parlare del tempo atmosferico
 Chiedere e dire ciò che c’è e che non c’è

Chiedere e dire che cosa sta accadendo
 Dire dove sono collocati gli oggetti

Parlare delle professioni
 Esprimere preferenze e opinioni
 Parlare di azioni abituali e di azioni in
corso
 Chiedere e dire l’ora
 Chiedere e dire quando succedono le cose
 Parlare della routine quotidiana
Civiltà: conoscenza di alcuni aspetti della cultura e civiltà anglofona
Argomenti ( Lingua Francese)
Strutture grammaticali:
-Gli articoli determinativi e indeterminativi
-Il plurale
- La forma negativa
- Il femminile
- Gli aggettivi possessivi ed interrogativi
- Le forme interrogative
- Il y a
- Pourquoi? Parce que….
- Gli aggettivi dimostrativi

- I numeri cardinali
- Gli ausiliari
- I verbi Aller/ Venir
- I verbi in-ER: indicativo presente
- Imperativo di Essere/Avere
- Il superlativo assoluto
- Gli aggettivi a due forme
- I pronomi tonici

Funzioni comunicative :
-Salutare e presentarsi
- Parlare della famiglia
- Esprimere i propri gusti
- Dare indicazioni di luogo
- Esprimere sensazioni fisiche
- Identificare una persona/ un oggetto
- Parlare della scuola: materie scolastiche/
- Contare
orario scolastico
- L’ abbigliamento
-I colori
- Chiedere e dire l’ora
- Descrivere una persona
Civiltà : conoscenza di alcuni aspetti della cultura e civiltà francofona
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Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze per la prima e seconda lingua comunitaria
(inglese e francese)
L’alunno:
 Ascolta e comprende istruzioni semplici di vario genere, su argomenti noti
 Inglese : legge e comprende semplici testi di varia natura
 Francese: legge e comprende semplici testi di varia natura anche con l’ausilio di immagini,
 Interagisce e comunica con un compagno o con un adulto
 Scrive brevi messaggi, lettere personali e semplici descrizioni riguardanti la propria e altrui persona
o ambienti familiari
 Comprende gli aspetti relativi alla cultura impliciti nella lingua
Obiettivi di apprendimento
Inglese e Francese
 Ascolto ( comprensione orale). Comprendere espressioni e parole di uso molto frequente
relative alla sfera personale e alla quotidianità. Affermare l’essenziale di messaggi e annunci brevi,
semplici e chiari
 Parlato ( produzione e interazione orale): comunicare affrontando compiti semplici e di
routine che richiedono solo uno scambio semplice e diretto di informazioni su argomenti e attività
consuete. Partecipare a brevi conversazioni usando una serie di espressioni e frasi per descrivere con
parole semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
 Lettura ( comprensione scritta) leggere testi brevi e semplici e trovare informazioni specifiche e
prevedibili in materiale di uso quotidiano. Comprendere lettere personali e/o semplici brani
 Scrittura ( produzione scritta) : prendere semplici appunti, scrivere lettere personali, brevi
messaggi su argomenti riguardanti bisogni immediati
 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare
le eventuali variazioni di significato. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti
e intenzioni comunicative. Rilevare regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune.
Riconoscere le proprie modalità di apprendimento delle lingue.

Argomenti (Lingua Inglese):
Strutture grammaticali:
 Revisione delle principali strutture
grammaticali studiate nell’anno
precedente
 Past simple di to be e to have (got) :
forma affermativa, negativa e
interrogativa e risposte brevi
 Past simple : verbi regolari e irregolari
( forma affermativa)
 Connettivi temporali: first, after that, then,
finally
 Past simple : verbi regolari e irregolari
( forma negative, interrogativa e risposte
brevi)
 Past continuous: forma affermativa,
negativa,
interrogativa e risposte brevi
 Could/couldn’t















Preposizioni di luogo: next to, near,
opposite,
between, on the left/right
Going to: forma affermativa, negative e
interrogative,
risposte brevi
Must/mustn’t
Don’t have to
Do I have to?
Comparativo di maggioranza e di
uguaglianza degli aggettivi
Superlativo degli aggettivi
Whose
Pronomi possessivi
Avverbi di modo
Zero conditional
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 Have to : forma affermativa
 Let’s/ what about…?/ how about…?
 Present continuous per esprimere il futuro
 Aggettivi che terminano in –ed e –ong
 One/ones
 Need to
 Question tags
 Pronomi indefiniti
 Why?/ because
 Subject and object questions
 Pronomi relativi
 Needn’t
 Pronomi relativi : omissione
 Comparativo e superlativo degli avverbi
 Would you like::.?
Funzioni comunicative
 Parlare di eventi e situazioni nel passato
 Chiedere e dire quando si è nati
 Parlare di azioni nel passato
 Parlare della salute
 Chiedere e dare informazioni sul passato
 Parlare di azioni in corso nel passato
 Parlare di abilità riferite al passato
 Chiedere e dare indicazioni stradali
 Chiedere e parlare di intenzioni future
 Parlare di obblighi e proibizioni
 Chiedere se si deve fare qualcosa e parlare
dell’assenza di necessità
 Confrontare persone e cose
 Chiedere e dire a chi appartiene qualcosa
 Descrivere il modo in cui si fa qualcosa
 Parlare di verità generali e comportamenti
abituali
 Parlare di progetti futuri programmati
 Chiedere e dare conferma di ciò che si
dicembre chiedere e dare informazioni sui
film e descriverli
 Fare, accettare e rifiutare inviti e proposte
 Esprimere commenti e apprezzamenti
 Esprimere ciò che è necessario
 Chiedere e dare informazioni specifiche a
Civiltà : conoscenza di alcuni aspetti della cultura e civiltà anglofona
proposito di persone, cose ed eventi

Esprimere assenza di necessità
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Argomenti ( Lingua Francese)
Strutture grammaticali:
Revisione delle principali strutture
grammaticali studiate nell’anno
precedente
Il verbo: Le passé composé
I gallicismi
I pronomi COD/COI e l’imperativo
Il futuro
L’accordo del participio passato con essere
Il pronome “On”
I plurali irregolari
I femminili irregolari
L’articolo partitivo
Gli avverbi di quantità
La traduzione di Molto

-

Funzioni comunicative :
Raccontare al passato
Chiedere e dire il prezzo
Parlare della salute
Descrivere una città
Chiedere e parlare dei progetti
Localizzare un oggetto
Parlare di negozi e prodotti alimentari

- I numeri ordinali
- Il condizionale
- I verbi della 2° coniugazione
- I verbi irregolari

- Invitare/Accettare/Rifiutare
-Telefonare
-Chiedere e dare consigli
-Situare nel tempo
-Chiedere e dare indicazioni stradali
-Descrivere le azioni quotidiane
-Descrivere la casa

Civiltà: conoscenza di alcuni aspetti della cultura e civiltà francofona
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado
Lingua inglese
( i traguardi sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del
Consiglio d’Europa)
L’alunno:
 Comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti
familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero.
 Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di
studio
 Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti
 Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo
 Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline
 Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari.
 Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di scolarizzazione e li confronta con
quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di rifiuto.
 Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa lingua per apprendere
argomenti anche di ambiti disciplinari e collabora fattivamente con i compagni nella realizzazione di
attività e progetti
 Auto valuta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere
Lingua Francese
(i traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del
Consiglio d’Europa)
L’alunno
 Comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari
 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto
su argomenti familiari e abituali
 Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio
ambiente.
 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico – comunicativi e culturali propri delle lingue di
studio. Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare.
Obiettivi di apprendimento ( Lingua Inglese)


Ascolto ( comprensione orale ) : comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che
venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo
libero. Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di
attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che il discorso sia articolato
in modo chiaro. Individuare , ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di
altre discipline.



Parlato ( produzione e interazione orale) : descrivere o presentare persone , condizioni di vita
o di studio, compiti quotidiani, indicare che cosa piace o non piace ; esprimere un’opinione e
motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. Interagire con uno o più interlocutori,
comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in modo chiaro e
comprensibile. Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni
in situazioni quotidiane prevedibili.



Lettura( comprensione scritta): leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso
quotidiano e in lettere personali. Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare
informazioni specifiche relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. Leggere
testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto per lo svolgimento di giochi, per attività
collaborative. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate.
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Scrittura ( produzione scritta) produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. Scrivere
brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico
sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare.
Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento: rilevare semplici regolarità e differenze nella
forma di testi scritti di uso comune. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse. Riconoscere
come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento.

Obiettivi di apprendimento ( Lingua Francese)
 Ascolto( comprensione orale) : comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti. Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso
generale.
 Parlato ( produzione e interazione orale) descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo. Riferire semplici informazioni
afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti. Interagire
in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alla situazione.
 Lettura ( comprensione scritta): comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso corrente
 Scrittura ( produzione scritta) scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare qualcuno, anche con errori formali che
non compromettano però la comprensione del messaggio.
 Riflessione sulla lingua e sull’apprendimento : osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare
le eventuali variazioni di significato. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti
e intenzioni comunicative. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue.
Argomenti ( Lingua Inglese)
Strutture grammaticali
 Revisione delle principali strutture
grammaticali studiate negli anni precedenti
 Present perfect
 Present perfect con ever/never
 Present perfect o past simple?
 Present perfect co just, already e yet
 Present perfect con for e since ( duration
form)
 Will ( previsione)
 May/might ( possibilità future)
 Infinito di scopo
 Preposizioni causali: as/ since/ because
 Period ipotetico del 1° tipo ( first
conditional)
 Should
 Pronomi riflessivi
 Each other
 Shall
 Will
 A little/ afew
 No / none













Could ( richieste e prmesso)
Passivo ( present e past simple ( forma
affermativa , negativa, interrogativa e
risposte brevi)
Verbi seguiti dall’infinito o dalla forma in –
ing
Want someone to do something
Must/ can’t ( deduzione)
May / might ( deduzione)
Periodo ipotetico del 2° tipo ( second
conditional): forma affermativa, negativa e
interrogativa e risposte brevi)
First o second conditional?
Discorso diretto e indiretto ( reported
speech)
Say/tell
Countable/uncountable nouns
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Esprimere supposizione



Rare, accettare e rifiutare proposte



Offrirsi di fare qualcosa



Pendere decisioni immediate

indeterminato del passato



Comprare qualcosa in un negozio

Confrontare azioni compite in un momento



Parlare di una certa quantità o numero

indeterminato del passato con azioni



Fare richieste e chiedere permesso in

Funzioni comunicative:


Parlare di esperienze



Parlare di azioni compiute in un momento



situazioni più formali

concluse in un momento determinato del
passato



Ordinare cibi e bevande



Parlare di azioni recenti



Sottolineare l’importanza dell’azione o di chi



Chiedere e dare informazioni su azioni



la subisce e non di chi la compie

compite o non ancora compiute



Offrirsi di fare qualcosa

Parlare di azioni e situazioni iniziate nel



Esprimere deduzioni

passato e ancora in corso



Parlare di situazioni presenti o future
improbabili o immaginarie



Fare previsioni



Esprimere possibilità



Chiedere e dare consigli



Esprimere lo scopo di un’azione



Riportare le parole dette da altri



Esprimere le probabili conseguenze di



Riportare ordini

un’azione


Chiedere e dare consigli



Esprimere raccomandazione

Civiltà : conoscenza di alcuni aspetti della cultura e civiltà anglofona
Argomenti ( Lingua Francese)
Strutture grammaticali :
Revisione delle principali strutture
grammaticali studiate negli anni
precedenti
Il futuro
Le futur proche
Le présent progressif
I verbi pronominali
L’interrogazione con l’inversione
Le parti della lettera informale
I pronomi possessivi
Il superlativo relativo
Funzioni comunicative :
Parlare dell’avvenire
Parlare di musica e televisione
Porre domande
Parlare di fatti recenti/in corso/prossimi
Parlare di spettacoli
Descrivere una casa
Parlare delle istituzioni
Rispondere ad un questionario

- Il condizionale
- Le passé récent
- Le preposizioni con i nomi di paese
- I pronomi dimostrativi
- L’accordo del Part. Passato con Avoir
- Il comparativo
- Il periodo ipotetico
- I verbi irregolari

- Fare un’ipotesi
- Parlare dell’ambiente e della natura
- Dare indicazioni di tempo
- Esprimere stati d’animo
- Confrontare qualità e quantità
- Parlare di un personaggio
- Scrivere una lettera personale

Civiltà : conoscenza di alcuni aspetti della cultura e civiltà francofona
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MUSICA

Obiettivi formativi








Sviluppare un pensiero flessibile, intuitivo, creativo.
Sviluppare la propria identità in rapporto alla realtà linguistico/sonora circostante.
Partecipare in modo attivo alle esperienze specifiche della musica (pratica vocale e strumentale).
Acquisire consapevolezza del valore sociale ed estetico del patrimonio musicale contemporaneo
nelle sue diversità e di quello storico.
Conoscere, confrontare e rispettare altre culture musicali.
Sviluppare, nel rapporto con l’opera d’arte, la riflessione sulla simbolizzazione delle emozioni.
Sviluppare una sensibilità artistica basata sull'ascolto critico e sull'interpretazione dei messaggi
sonori.
Concetti chiave







Ritmo
Melodia

Armonia
Suono – rumore - silenzio

Operazioni mentali









Ascoltare
Analizzare
Discriminare
Interpretare

Produrre
Eseguire
Scegliere consapevolmente

Esperienze di apprendimento







Ascolto di brani scelti per la discriminazione
timbrica degli strumenti musicali
Esercizi di ascolto di suoni e rumori dei vari
ambienti
Esercizi individuali e/o di gruppo di vari
canti
Esercitazioni ritmiche con mani, piedi e
strumentario didattico
Esercizi
di
ascolto
finalizzati
alla
discriminazione delle qualità del suono
Ascolto di brani scelti finalizzato a capire ed
esprimere i propri stati d’animo








Visione di films musicati e animati
Ascolto di brani per riconoscere i vari timbri
strumentali
Esecuzioni di brani vocali e strumentali di
vari generi
Lettura e comprensione di semplici spartiti
musicali
Realizzazione di mappe sonore
Ascolto di brani di varie epoche con analisi
sia formale che strutturale

Obiettivi disciplinari e trasversali dell’insegnamento dello strumento musicale:







Dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da repertori
tradizionali scritti ed orali
Consapevolezza interpretativa
Capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori, pur all’interno di griglie predisposte
Acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica ed intonata e di conoscenze di base della teoria
musicale
Primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell’attività senso-motoria legata al
proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi
Primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle possibilità di
controllo del proprio stato emotivo in funzione dell’efficacia della comunicazione

Il perseguimento degli obiettivi indicati si articolerà sia in attività individuali sia in attività
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collettive (piccoli gruppi, musica d’insieme).

SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe prima
L’alunno:
 ascolta brani sonori di vario genere;
 esplora e discrimina eventi sonori;
 gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti didattici.
Obiettivi di apprendimento






Percepire il contrasto suono-silenzio.
Leggere ed eseguire sequenze di suoni e silenzi.
Discriminare una sequenza sonora.
Saper eseguire per imitazione una sequenza ritmica.
Eseguire in gruppo semplici brani vocali.

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe seconda
L’alunno:
 ascolta e riconosce eventi sonori di vario genere;
 esegue individualmente e in gruppo semplici brani vocali con accompagnamenti e ritmi.
Obiettivi di apprendimento





Sviluppare la capacità di ascolto e di attenzione.
Coordinare la produzione vocale a gesti motori.
Eseguire, con gli strumenti didattici, semplici sequenze ritmiche.
Usare, individualmente e in gruppo, la voce in modo espressivo.

Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe terza
L’alunno:
 ascolta brani sonori di vario genere, cogliendo alcune caratteristiche;
 esplora e discrimina eventi sonori;
 gestisce diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando
ad ascoltare se stesso e gli altri;
 esegue, da solo e in gruppo, semplici brani utilizzando la voce e strumenti.
Obiettivi di apprendimento





Ascoltare un brano musicale, riconoscendo alcune caratteristiche.
Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi di un brano musicale, traducendoli con l’azione, la parola, il
segno grafico.
Usare la voce, oggetti sonori per produrre, riprodurre e/o improvvisare fatti sonori.
Sviluppare il coordinamento visivo, uditivo, motorio attraverso esercizi di ritmica infantile.

42

Classe 4^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe quarta
L’alunno:
 esplora e discrimina eventi sonori in riferimento alla loro fonte;
 conosce e usa le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e/o strumenti musicali
imparando ad ascoltare se stesso e gli altri;
 esegue da solo o in gruppo brani strumentali e vocali con eventuale accompagnamento ritmico;
 apprezza la valenza estetica e il valore funzionale di brani musicali di genere diverso.
Obiettivi di apprendimento




Utilizzare voce e/o strumenti per realizzare successioni ritmiche.
Eseguire collettivamente o individualmente semplici brani musicali.
Riconoscere e classificare alcuni elementi del linguaggio musicale in brani di vario genere.

Classe 5^
Traguardi per lo sviluppo al termine della scuola primaria








L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori o strumenti musicali, imparando
ad ascoltare se stesso e gli altri.
Articola combinazioni e le esegue con la voce, il corpo e gli strumenti.
Improvvisa liberamente e in modo creativo a gestire suoni e silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale.
Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.

Obiettivi di apprendimento




Utilizzare in modo creativo e consapevole voce e/o strumenti per realizzare successioni ritmiche,
ampliando le proprie capacità di invenzione sonoro-musicale.
Eseguire collettivamente o individualmente semplici brani musicali curando l’intonazione,
l’espressività e l’interpretazione.
Conoscere aspetti funzionali ed estetici in brani di vario genere e provenienza.

Argomenti ( Tutte le classi )





Suono, rumore e silenzio dei vari ambienti
Eseguire in coro semplici canti
Brani vocali e/o strumentali di vario genere
Il suono e le sue qualità (altezza, intensità, timbro, durata).
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 usa la notazione in funzione alla lettura, all'apprendimento e alla riproduzione di brani musicali;
 integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali servendosi anche di
appropriati codici e sistemi di codifica.
Obiettivi di apprendimento





Conoscere il linguaggio musicale e possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici.
Riprodurre con la voce, per imitazione e/o per lettura, brani corali ad una o più voci presi da vari
repertori.
Riconoscere e differenziare i generi musicali più diffusi e i suoni dell'ambiente circostante.
Conoscere le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle altre civiltà.

Argomenti







Il suono e le sue caratteristiche ( altezza, intensità, timbro, durata)
Classificazione degli strumenti musicali
Il ritmo musicale e non: verbale, pittorico
La notazione musicale: rapporto suono-segno
Brevi cenni di storia della musica presso le civiltà antiche e nel Medioevo
Tecniche di base di semplici strumenti didattici

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l'esecuzione di brani
strumentali e vocali appartenenti a generi e culture differenti;
 orienta lo sviluppo delle proprie competenze musicali, nell'ottica della costruzione di un'identità
musicale in base alle proprie attitudini e capacità, tenendo conto delle opportunità offerte dalla scuola e
dal territorio.
Obiettivi di apprendimento





Conoscere il linguaggio musicale e possedere le elementari tecniche esecutive degli strumenti didattici.
Comprendere i concetti di tono, intensità, altezza, timbro e durata.
Conoscere le funzioni sociali della musica nella nostra e nelle altre civiltà.
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di vario
genere.

Argomenti
 Il ritmo ( riconoscere, trasformare ed inventare ritmi)
 La melodia (dalla frase al discorso musicale)
 Concetto di scala
 Toni-Semitoni e alterazioni
 La musica nel tempo e nella società: caratteristiche dei principali generi dei periodi Rinascimentale,
Barocco, Classico e biografie degli autori più rappresentativi
 Brani presi da vari repertori da eseguire sia con la voce che con il flauto dolce
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 sa ideare e realizzare, anche attraverso modalità improvvisative o partecipando a processi di elaborazione
collettiva, messaggi musicali e multimediali nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio
musicale utilizzando forme di notazione e/o sistemi informatici;
 comprende eventi musicali di vario genere alla luce delle proprie esperienze e conoscenze,
individuandone i significati in relazione al contesto storico culturale.

Obiettivi di apprendimento





Conoscere il significato e le funzioni delle opere musicali più importanti del XIX e XX secolo.
Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di vari generi.
Individuare rapporti tra la musica e gli altri linguaggi (pittorico, multimediale...).
Saper analizzare un brano musicale d'autore negli aspetti timbrici, dinamici, agogici ed espressivi.

Argomenti










Significato e funzioni sociali della musica nella nostra e nelle altre civiltà
Generi e forme più importanti del Romanticismo
Il Melodramma italiano e tedesco nell’ ottocento: cenni biografici sulla vita di G. Rossini, G. Verdi e R.
Wagner
Il novecento musicale in Italia e in Francia
L’Impressionismo
Il Verismo
L’Espressionismo: A. Schoenberg, la dodecafonia
La musica concreta, aleatoria, elettronica
Il Jazz: origini, sviluppi, caratteristiche
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ARTE E IMMAGINE
Obiettivi formativi









Leggere per comprendere e interpretare in modo critico i linguaggi delle immagini e le diverse
creazioni artistiche e multimediali.
Esprimersi e comunicare in modo personale e creativo.
Acquisire sensibilità e consapevolezza nei confronti del patrimonio artistico.
Sviluppare le capacità di osservare, descrivere, leggere e comprendere criticamente le opere d’arte.
Creare un atteggiamento di curiosità e interazione positiva con il mondo artistico
Sviluppare il senso civico.
Educare alla salvaguardia e conservazione del patrimonio artistico e culturale.
Comprendere che le opere d’arte e la musica sono linguaggi universali.

Concetti chiave






Comunicazione e percezione visiva
Codici del linguaggio visivo

Lettura e comprensione
Produzione

Operazioni mentali












Osservare
Descrivere
Leggere
Riconoscere
Utilizzare

Interpretare
Confrontare
Produrre
Rielaborare
Sperimentare

Esperienze di apprendimento




Lettura e comprensione del libro di testo
Osservazione, descrizione, individuazione di
problemi
Sperimentazione,
progettazione
e
realizzazione di elaborati di vario genere






Uso di strumenti adeguati alle tecniche
affrontate
Utilizzo di schede predisposte
Visite guidate
Lavori individuali e di gruppo
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SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe prima
L’alunno:
 si esprime attraverso il disegno, la pittura e le altre attività manipolative;
 sa utilizzare semplici tecniche espressive.
Obiettivi di apprendimento
Esprimersi e comunicare
 Rappresentare la figura umana con uno schema corporeo strutturato.
Osservare e leggere le immagini
 Usare varie tecniche pittoriche e manipolare materiali plastici e cartacei.
 Usare gli elementi del linguaggio visivo: il segno, la linea, il colore.

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe seconda
L’alunno:
 conosce e sperimenta il linguaggio visuale per produrre immagini e rielaborarle in modo creativo;
 legge e comprende semplici messaggi visivi.
Obiettivi di apprendimento
Esprimersi e comunicare
 Utilizzare il colore per rappresentare una particolare atmosfera o stato d’animo.
 Descrivere immagini statiche esprimendo sensazioni ed emozioni.
Osservare e leggere le immagini
 Raccontare attraverso le immagini esperienze personali, narrazioni lette o ascoltate.

Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe terza
L’alunno:
 utilizza le conoscenze del linguaggio visuale (linea, punto, forma, colore…)per leggere, produrre e
rielaborare in modo creativo le immagini.
Obiettivi di apprendimento
Esprimersi e comunicare
 Esprimere sensazioni e stati d’animo attraverso rappresentazioni grafico-plastiche e pittoriche con
diverse tecniche.
Osservare e leggere le immagini
 Osservare, analizzare e descrivere immagini ( foto, pitture, incisioni rupestri…).
 Riconoscere ed usare il linguaggio del fumetto.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
 Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione artigianale appartenenti al periodo storico
studiato.
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Classe 4^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe quarta
L’alunno:
Esprimersi e comunicare
 conosce e usa gli elementi di base del linguaggio dell’immagine;
Osservare e leggere le immagini
 produce disegni ed elaborati con tecniche grafico-pittoriche diverse;
 legge e interpreta in modo personale gli aspetti formali di alcune opere d’arte.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
 conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio.

Obiettivi di apprendimento






Realizzare un elaborato grafico-pittorico in modo corretto, utilizzando in maniera appropriata
tecniche e materiali differenti.
Riconoscere forme semplici e geometriche; distinguere la figura dallo sfondo, la posizione, il colore,
le dimensioni descrivendo correttamente gli elementi caratterizzanti di ciò che osserva.
Analizzare e apprezzare i beni artistici del proprio territorio.
Conoscere la funzione di un museo.
Familiarizzare con alcune forme d’arte e di produzione artigianale appartenenti al periodo storico
studiato.

Classe 5^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno:
 Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi
visivi ( espressivi, narrativi, rappresentativi, comunicativi ).
 Rielabora in modo creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti(grafico
espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
 È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti,
fumetti, ecc) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.)
 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali
provenienti da culture diverse dalla propria.
 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.
Obiettivi di apprendimento
Esprimersi e comunicare
 Creare manufatti bidimensionali e/o tridimensionali con materiali di recupero o naturali.
 Usare tecniche grafico-pittoriche miste a fini espressivi.
 Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali.
 Elaborare creativamente produzioni personali.
 Conoscere ed utilizzare materiali di diversa natura.
Osservare e leggere le immagini
 Descrivere gli elementi formali di un’immagine utilizzando le regole della percezione visiva e
l’orientamento nello spazio.
 Conoscere in un testo iconico gli elementi del linguaggio visivo: linee, colori, forme, volume e spazio.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
 Individuare, in un’opera d’arte, la bellezza estetica, il messaggio e la funzione storico-culturale.
 Riconoscere alcune forme di arte e di produzione artigianale appartenente alla propria e ad altre
culture.
 Conoscere, apprezzare e tutelare il patrimonio artistico e culturale del proprio territorio.
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Argomenti ( Tutte le classi )






Osservazione e descrizione di immagini e di oggetti
Elementi essenziali del linguaggio visuale (linee, colori, forme, volume, spazio)
Lettura di opere riguardanti le epoche storiche trattate
Primo approccio alla conoscenza dei beni culturali presenti nel territorio
Produzione di elaborati grafici, pittorici, plastici e tridimensionali

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado
(D.M. n° 254 del 16 novembre 2012)
 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando
le conoscenze e le regole del linguaggio visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti
anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
 Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche
e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti multimediali.
 Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole
collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di
opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
 Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è
sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
 Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della classe prima
L’alunno:
 Produce elaborati applicando le conoscenze di base del linguaggio visivo (punto, linea, superficie,
colore).
 Si esprime in modo personale e appropriato al tema trattato, tenendo conto del valore comunicativo
dell’immagine.
 Sa leggere gli aspetti visivi, la funzione e i significati più rilevanti delle opere d’arte dalla Preistoria
all’Alto Medioevo, collocandole nel giusto contesto storico e sociale in cui sono state prodotti; utilizza
una terminologia adeguata.
 Si pone in atteggiamento esplorativo nei confronti di prodotti artistici analoghi a quelli studiati per
comprenderne le somiglianze, ma anche le differenze dovute alla diversa situazione culturale in cui
questi sono stati creati.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE PRIMA
ESPRIMERSI E COMUNICARE



Produrre immagini creative e originali seguendo le regole base della rappresentazione visiva (punto,
linea, superficie, colore) utilizzando in modo appropriato le tecniche apprese e ispirandosi anche allo
studio della Storia dell’arte.
Favorire la creatività, la manualità, il coordinamento occhio-mano.

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI



Superare gli stereotipi nelle espressioni figurative attraverso l’osservazione, la descrizione e l’analisi di
situazioni reali, con attività sia di tipo verbale che grafico/pittorico.
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in base ai codici visivi appresi (punto, linea,
superficie, colore), con un approfondimento graduale nell’analisi del testo figurativo e del suo
significato, utilizzando la terminologia appropriata.
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE



Conoscere e comprendere le espressioni artistiche più significative, dalla Preistoria all’Alto medioevo,
appartenenti anche a contesti culturali diversi dal proprio, collocandole nella giusta situazione storica e
culturale.
Avviare a una conoscenza delle principali caratteristiche del patrimonio artistico e museale del proprio
territorio.

Argomenti
Immagine e comunicazione:
 Perché si comunica.
 Le funzioni del linguaggio visivo.
La percezione visiva:
 Come funziona la percezione visiva.
 Le regole della percezione.
 Dalla percezione alla produzione.
Il linguaggio visivo:
 Il punto.
 La linea.
 La superficie.
 Il colore (cenni).

Le tecniche:
 La matita.
 I pastelli
 I pennarelli.
 Il graffito.
 I frottage.
Storia dell’arte:
 Dalla preistoria all’ Alto Medioevo.
Beni culturali:
 L’ archeologia.

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della classe seconda
L’alunno:
 Produce elaborati creativi e originali applicando le conoscenze di base del linguaggio visivo (linee,
forme, colori, toni, luci, ombre, chiaroscuri, simmetria, ritmo, composizione, raffigurazione dello
spazio).
 Si esprime in modo personale e appropriato rispetto al tema trattato, tenendo conto della funzione
comunicativa dell’immagine e delle proprie esigenze espressive.
 Sa leggere gli aspetti visivi, la funzione e i significati più rilevanti delle opere d’arte dal Medioevo
all’Ottocento, collocandole nel contesto storico-sociale in cui sono state prodotte.
 Si orienta nelle forme di comunicazione visiva della nostra epoca, affrontate nel corso dell’anno
scolastico.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE SECONDA
ESPRIMERSI E COMUNICARE




Produrre elaborati creativi e originali seguendo le regole base della rappresentazione visiva (linee,
forme, colori, toni, luci, ombre, chiaroscuri, simmetria, ritmo, composizione, raffigurazione dello spazio)
utilizzando in modo appropriato le tecniche apprese, ispirandosi anche allo studio della Storia dell’arte.
Rielaborare in modo creativo materiali di uso comune (immagini fotografiche, scritte, etc.) per produrre
nuove rappresentazioni.
Favorire la creatività, la manualità, il coordinamento occhio-mano.

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI





Stimolare la capacità di osservazione e percezione visiva attraverso l’analisi del vero e la riproduzione di
alcuni aspetti della realtà naturale e di quella costruita dall’uomo.
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in base ai codici del linguaggio visuale appresi
(linee, forme, colori, toni, luci, ombre, chiaroscuri, simmetria, ritmo, composizione, raffigurazione dello
spazio), con un approfondimento graduale nell’analisi del testo visivo, del suo significato e della sua
funzione, utilizzando una terminologia appropriata.
Avviare a un metodo di lettura da applicare alle opere più significative della creatività umana.
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE



Conoscere e comprendere i caratteri essenziali della produzione artistica dal Medioevo all’Ottocento,
collocandola nella giusta situazione storico-culturale e confrontandola con quella di altre civiltà
extraeuropee.
Conoscere le tipologie del patrimonio storico-artistico e museale del proprio territorio, sapendone
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali.

Argomenti
Immagine e comunicazione:
 Immagini e simboli
 Raccontare con le immagini
Il linguaggio visivo:
 Il linguaggio del colore
 La luce e l’ombra
 Volume e spazio.
 La prospettiva.
 La composizione (linee di forza, simmetria e
asimmetria, modulo e ritmo).

Le tecniche:
 Le tempere.
 Il carboncino.
 La sanguigna.
 Il mosaico.
Storia dell’ arte:
 Dal Medioevo all’Ottocento.
Beni culturali:
 Il museo.
 Le città d’arte.

Traguardi di sviluppo delle competenze al termine della classe terza
L’alunno:
 Sulla base di un’ideazione e progettazione personale, produce elaborati creativi e originali applicando le
conoscenze del linguaggio visivo appresi, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti
anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
 Si esprime in modo appropriato rispetto al tema trattato, tenendo conto della funzione comunicativa
dell’immagine e delle proprie esigenze raffigurative.
 Sa leggere le opere d’arte più significative dall’Ottocento al mondo contemporaneo, collegandole alla
situazione storica, al contesto tecnologico e sociale dell’epoca, alle diverse radici culturali da cui sono
derivate.
 Sa applicare un metodo appropriato di lettura a opere analoghe a quelle studiate.
 Riconosce gli elementi principali del patrimonio artistico culturale e ambientale del proprio territorio ed
è sensibile ai problemi della sua tutela e della sua conservazione.
 Comprende alcune forme dell’attuale comunicazione estetica.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO DELLA CLASSE TERZA
ESPRIMERSI E COMUNICARE



Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative e originali, ispirate allo studio della storia
dell’arte e della comunicazione visiva.
Servirsi in modo consapevole degli strumenti, delle tecniche e delle regole della rappresentazione visiva,
scegliendo quelli più adeguati alla finalità operativa e/o comunicativa prescelta.

OSSERVARE E LEGGERE IMMAGINI




Favorire la capacità di osservazione e percezione visiva attraverso l’analisi del vero e la riproduzione di
alcuni aspetti della realtà naturale e di quella costruita dall’uomo.
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte in base ai codici del linguaggio visuale appresi,
comprenderne il significato e cogliere le scelte stilistiche fatte dell’autore, utilizzando una terminologia
appropriata.
Apprendere un metodo di lettura da applicare alle opere più significative della creatività umana, al fine
di individuarne la funzione simbolica, espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza
(arte, pubblicità, informazione, spettacolo).
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COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE



Conoscere e comprendere i caratteri essenziali della produzione artistica dall’Ottocento al mondo
contemporaneo collocandola nella giusta situazione storico-culturale.
Conoscere le tipologie del patrimonio storico-artistico e museale del proprio territorio sapendone
leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali, ipotizzando strategie d’intervento per la loro
tutela, conservazione e valorizzazione.

Argomenti
Immagine e comunicazione:
 Le illusioni ottiche.
 La composizione (peso visivo, movimento).
I mezzi di comunicazione:
 La grafica.
 L’ industrial design.
 La pubblicità.
 Il fumetto.
 La fotografia.
 Il cinema.

Le tecniche:
 Gli inchiostri.
Storia del’arte:
 Dall’ Ottocento ai giorni nostri.
Beni culturali:
 La tutela, il restauro e la conservazione.
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RELIGIONE CATTOLICA

Concetti chiave
 Comprensione (ascolto e lettura)
 Comunicazione
orale
(interazione
produzione)

e

 Comunicazione scritta (produzione)
 Riflessione

Operazioni mentali



















Ascoltare
Leggere
Parlare
Esporre
Produrre
Narrare
Descrivere
Argomentare
Comprendere

Classificare
Ricercare
Riconoscere
Analizzare
Riflettere
Selezionare
Memorizzare
Rielaborare

Esperienze di apprendimento
 Dialogo – Conversazione – Discussione –
Esposizione
 Comprensione e analisi di varie tipologie di
testo
 Analisi di brani scelti
 Narrazione orale e scritta
 Descrizione orale e scritta
 Argomentazione orale e scritta
 Tecniche didattiche attive










Rielaborazione orale e scritta
Sintesi
Schemi
Memorizzazione
Manipolazione dei testi
Problem solving
Analisi di parole
Lavoro in piccoli gruppi
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SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 riflette su Dio Creatore e Padre, sul significato cristiano della festa del Natale e della Pasqua e
conosce la figura di Gesù di Nazareth;
 identifica la Chiesa come comunità dei credenti in Gesù.
Obiettivi di apprendimento
Dio e l’uomo
 Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.
 Conoscere Gesù di Nazareth.
Il linguaggio religioso
 Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua.
I valori etici e religiosi
 Individuare le caratteristiche essenziali della Chiesa.
Argomenti










Giochi e attività per conoscersi
Filastrocche – poesie – racconti
Dio Padre e Creatore
Parole dei simboli e dei personaggi del Natale
Gesù: il suo ambiente e il suo messaggio
Lessico biblico
Racconti di vita personale
Parole dei simboli della Pasqua
Parole dei simboli della Chiesa

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 riflette su Dio Creatore e Padre e comprende che il mondo è opera di Dio riconosce il significato
cristiano del Natale e della Pasqua e la figura di Gesù di Nazareth come l’Emmanuele e il Messia;
 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù e cercano di mettere in pratica il
suo insegnamento.
Obiettivi di apprendimento
Dio e l’uomo
 Comprendere attraverso i racconti biblici delle origini che il mondo è opera di Dio affidato alla
responsabilità dell’uomo.
 Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia.
 Identificare come nella preghiera l’uomo si apre al dialogo con Dio e riconoscere, nel “Padre Nostro”
la specificità della preghiera cristiana.
Il linguaggio religioso
 Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente e nelle celebrazioni.
 Scoprire il significato dei gesti e dei segni del cristianesimo.
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I valori etici e religiosi
 Riconoscere che l’insegnamento cristiano si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del
prossimo.
 Comprendere che la comunità cristiana si fonda su relazioni di amicizia e di solidarietà.
Argomenti
 Classificazione di alcuni concetti : creato – non creato, vivente non vivente, naturale- artificiale
 Classificazione tra esseri viventi e uomo
 Classificazioni dei personaggi della Gn (Patriarchi), Antica Alleanza
 Nuova Alleanza: nascita di Gesù
 Messaggio Messianico di Gesù: parabole, miracoli e la preghiera del Padre Nostro
 Pasqua: compimento delle promesse messianiche
 Nascita della Chiesa

Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 riflette su Dio Creatore e Padre e sull’origine del mondo;
 riconosce nella Bibbia il documento fondamentale della cultura occidentale e il valore della sua
sacralità per i cristiani;
 confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e identifica la Chiesa come la
comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in pratica il suo insegnamento.
Obiettivi di apprendimento
Dio e l’uomo
 Scoprire l’origine del mondo e dell’uomo nel cristianesimo e nelle altre religioni. Comprendere che
nella religione cristiana Dio Creatore e Padre, fin dalle origini, ha stabilito un’Alleanza con l’uomo.
 Conoscere che nel cristianesimo Gesù è testimoniato come “il Risorto”.
La Bibbia e le altre fonti
 Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
Il linguaggio religioso
 Riconoscere i segni cristiani del Natale e della Pasqua nell’ambiente e nelle celebrazioni.
 Conoscere il significato di gesti e segni liturgici come espressione di religiosità.
I valori etici e religiosi
 Apprezzare il fondamento morale della comunità cristiana che ha il suo specifico nel comandamento
dell’amore per stabilire rapporti di amicizia e solidarietà.
Argomenti






Fonti storiche e religiose; miti della creazione e nella Bibbia
Struttura ed elementi del testo narrativo ( fiaba – favola – mito – leggenda – racconto storico e
biblico)
Lessico biblico ( arricchimento )
Ricerca di un testo biblico
Storia della Salvezza

Classe 4^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 riflette sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sui contenuti principali del suo
insegnamento; riflette sul significato cristiano del Natale e della Pasqua e sul modo in cui percepisce
e vive le festività;
 riconosce nella Bibbia il documento fondamentale della cultura occidentale e il valore della sua
sacralità per ebrei e cristiani; è in grado di riconoscere le caratteristiche essenziali di un brano
biblico;
 confronta la propria esperienza religiosa con la specificità della proposta di salvezza del
cristianesimo.
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Obiettivi di apprendimento
Dio e l’uomo
 Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore che rivela all’uomo il Regno di Dio con parole
ed azioni.
La Bibbia e le altre fonti
 Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
 Leggere pagine bibliche ed evangeliche riconoscendone il genere letterario e individuandone il
messaggio principale.
 Identificare i principali codici dell’iconografia cristiana.
Il linguaggio religioso
 Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua nelle narrazioni evangeliche e nella vita della
Chiesa
I valori etici e religiosi
 Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabile.
Argomenti






Dialoghi – confronti – discussioni
Generi letterari contenuti nella Bibbia
Lessico del linguaggio cristiano e arricchimento biblico
Conoscenza del messaggio evangelico e sua applicazione nella Chiesa cattolica del C.V. II: analisi,
differenze e similitudini fra morale cattolica e etica civile
Concetto di festa (Natale e Pasqua) nelle religioni monoteiste e loro elementi caratteristici (libri sacri
– simboli – luoghi di preghiera ecc..)

Classe 5^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive;
 riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua e riflette sul modo in cui percepisce e vive
le festività;
 riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento fondamentale della cultura
occidentale, distinguendola da altre tipologie di testi tra cui quelli di altre religioni;
 identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle
pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza culturale ed esistenziale;
 confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue la specificità della
proposta di salvezza del cristianesimo;
 identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e cercano di mettere in
pratica il suo insegnamento;
 coglie il valore specifico dei sacramenti e si interroga sul significato che essi hanno sulla vita dei
cristiani.
Obiettivi di apprendimento
Dio e l’uomo
 Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni.
 Descrivere i contenuti principali del credo cattolico ed individuare nei sacramenti e nelle celebrazioni
liturgiche i segni della salvezza di Gesù e l’agire dello Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue origini.
 Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a
confronto con quelli delle altre confessioni cristiane.
La Bibbia e le altre fonti
 Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche attraverso la vita dei santi e di Maria la
madre di Gesù.
 Identificare i principali codici dell’iconografia cristiana.
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Il linguaggio religioso




Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua nelle narrazioni evangeliche e nella vita della
Chiesa.
Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime attraverso vocazioni e ministeri differenti la
propria fede e il proprio servizio all’uomo.
Identificare significative espressioni d’arte per rilevare come la fede sia stata interpretata e
comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.

I valori etici e religiosi



Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla con quella delle
principali religioni non cristiane.
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte responsabili, anche per un
personale progetto di vita.

Argomenti










Dialoghi – confronti – discussioni – dibattiti
Tecniche di ascolto produttivo
Schemi –mappe
Descrizione di ambienti delle varie religioni
Lessico biblico e del linguaggio religioso ( arricchimento )
Classificazione della religione cristiana, conoscenza del messaggio evangelico, e sua applicazione
nella struttura della Chiesa del Concilio Vaticano II
Analisi delle diverse Confessioni cristiane
I Sacramenti e le festività del Natale e della Pasqua nelle Confessioni cristiane
Diverse espressioni artistiche nel tempo e nei luoghi toccati dal messaggio evangelico
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe 1^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sull’assoluto,cogliendo l’intreccio tra
dimensione religiosa e culturale. Sa interagire con persone di religione differente, sviluppando
un’identità accogliente, apprezzando il rapporto tra il “credo” professato e gli usi e costumi del
popolo di appartenenza, a partire da ciò che osserva nel proprio territorio;
 individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza,della vita e
dell’insegnamento di Gesù.
Obiettivi di apprendimento
Dio e l’uomo
 Confrontare alcune categorie fondamentali per la comprensione della fede ebraico-cristiana
(rivelazione, messia, risurrezione, salvezza …) con quelle delle altre religioni.
 Approfondire l’identità storica di Gesù e correlarla alla fede cristiana che riconosce in Lui il Figlio di
Dio fatto uomo, Salvatore del mondo.
La Bibbia e le altre fonti
 Utilizzare la Bibbia come documento storico-culturale e riconoscerla anche come parola di Dio nella
fede della Chiesa.
Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali della storia della salvezza, del cristianesimo delle
origini, gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia
civile passata e presente elaborando criteri per una interpretazione consapevole;
 riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua i frutti e le
tracce presenti a livello locale, italiano ed europeo, imparando a fruirne anche in senso estetico e
spirituale.
Obiettivi di apprendimento
Dio e l’uomo
 Riconoscere la Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale, comunità edificata da
carismi e ministeri, nel suo cammino lungo il corso della storia.
 Confrontarsi con il dialogo fede e scienza, intese come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e
del mondo.
La Bibbia e le altre fonti
 Individuare il messaggio centrale dei testi biblici, utilizzando informazioni storico- letterarie e
seguendo metodi diversi di lettura.
Il linguaggio religioso
 Distinguere segno, significante e significato nella comunicazione religiosa e nella liturgia
sacramentale.
 Riconoscere il messaggio cristiano nell’arte e nella cultura in Italia e in Europa, nell’epoca tardoantica, medievale e moderna.
 Individuare gli elementi e i significati dello spazio sacro nel medioevo e nell’epoca moderna.
Argomenti ( classi prima e seconda)
 Chi sono? L’adolescenza: età di formazione e maturazione a confronto con i valori cristiani
 Ricerca umana e rivelazione di Dio nella storia: il Cristianesimo a confronto con l’Ebraismo e le altre
religioni
 Il libro della Bibbia: documento storico-culturale e parola di Dio
 L’identità storica di Gesù e il riconoscimento di Lui come Figlio di Dio fatto uomo
 La preghiera del Padre nella vita di Gesù e nell’esperienza dei suoi discepoli
 L’opera di Gesù, la sua morte e risurrezione e la missione della Chiesa nel mondo
 I sacramenti, incontro con Cristo nella Chiesa, fonte di vita nuova
 La Chiesa, generata dallo Spirito Santo, realtà universale e locale
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e vi riflette in vista di scelte di vita progettuali e
responsabili, si interroga sul senso dell’esistenza e la felicità, impara a dare valore ai propri
comportamenti, relazionandosi in maniera armoniosa con se stesso, con gli altri, con il mondo che lo
circonda.

Obiettivi di apprendimento
Dio e l’uomo
 Confrontarsi con il dialogo fede e scienza, intese come letture distinte ma non conflittuali dell’uomo e
del mondo.
La Bibbia e le altre fonti
 Decifrare la matrice biblica delle principali produzioni artistiche (letterarie, musicali, pittoriche,
architettoniche…) italiane ed europee.
Il linguaggio religioso
 Individuare la specificità della preghiera cristiana nel confronto con altre religioni.
I valori etici e religiosi
 Comprendere il significato della scelta di una proposta di fede per la realizzazione di un progetto di
vita libero e responsabile.
 Motivare, in un contesto di pluralismo culturale e religioso, le scelte etiche dei cattolici rispetto alle
relazioni affettive e al valore della vita dal suo inizio al suo termine.
 Riconoscere l’originalità della speranza cristiana, in risposta al bisogno di salvezza della condizione
umana nella sua fragilità, finitezza ed esposizione al male.

Argomenti








Chi sono? L’adolescenza: contraddizioni e potenzialità
La fede, alleanza con Dio e l’uomo, vocazione e progetto di vita
Il Cristianesimo e il pluralismo religioso
Gesù, via, verità e vita per l’umanità
Il comandamento nuovo di Gesù e le beatitudini nella vita dei cristiani
Gesù e la Chiesa nella cultura attuale
Fede e Scienza, letture distinte , ma non conflittuali dell’uomo e del mondo.
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ATTIVITA’ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA
Concetti chiave
 Comprensione (ascolto e lettura)
 Comunicazione
orale
(interazione
produzione)

e

 Comunicazione scritta (produzione)
 Riflessione

Operazioni mentali



















Ascoltare
Leggere
Parlare
Esporre
Produrre
Narrare
Descrivere
Argomentare
Comprendere

Classificare
Ricercare
Riconoscere
Analizzare
Riflettere
Selezionare
Memorizzare
Rielaborare

Esperienze di apprendimento
 Dialogo – Conversazione – Discussione –
Esposizione
 Comprensione e analisi di varie tipologie di
testo
 Analisi di brani scelti
 Narrazione orale e scritta
 Descrizione orale e scritta
 Argomentazione orale e scritta










Rielaborazione orale e scritta
Sintesi
Schemi
Memorizzazione
Manipolazione dei testi
Problem solving
Analisi di parole
Lavoro a coppie; lavoro in piccoli gruppi
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SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 Riconosce i valori della convivenza umana (familiari,scolastici)
 Valorizza comportamenti di accoglienza e solidarietà
 Testimonia la funzione e il valore di regole e leggi in contesti diversi
Riconosce comportamenti positivi o negativi legati al rispetto dell’ambiente
Obiettivi di apprendimento
 Riconoscere i valori della convivenza umana (familiari,scolastici)
 Rispettare i valori comportamenti di accoglienza e solidarietà
 Testimonia la funzione e il valore di regole e leggi in contesti diversi
 Riconoscere comportamenti positivi o negativi legati al rispetto dell’ambiente
Argomenti
 Giochi e attività per conoscersi
 Filastrocche – poesie – racconti
 Concetto di regola
 Regole in contesti diversi
 Elaborazione di regole
 Sperimentazione di regole
 Concetto di diritto e dovere
 Diritti e doveri applicati in vari contesti quotidiani
Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 Riconosce i valori della convivenza umana (familiari,scolastici)
 Valorizza comportamenti di accoglienza e solidarietà
 Testimonia la funzione e il valore di regole e leggi in contesti diversi
Riconosce comportamenti positivi o negativi legati al rispetto dell’ambiente
Obiettivi di apprendimento
 Riconoscere i valori della convivenza umana (familiari,scolastici)
 Rispettare i valori comportamenti di accoglienza e solidarietà
 Testimonia la funzione e il valore di regole e leggi in contesti diversi
 Riconoscere comportamenti positivi o negativi legati al rispetto dell’ambiente
Argomenti
 Giochi e attività per conoscersi
 Filastrocche – poesie – racconti
 Concetto di regola
 Regole in contesti diversi
 Elaborazione di regole
 Sperimentazione di regole
 Concetto di diritto e dovere
 Diritti e doveri applicati in vari contesti quotidiani
Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 Riconosce i valori della convivenza umana (familiari,scolastici)
 Valorizza comportamenti di accoglienza e solidarietà
 Testimonia la funzione e il valore di regole e leggi in contesti diversi
Riconosce comportamenti positivi o negativi legati al rispetto dell’ambiente
Obiettivi di apprendimento
 Riconoscere i valori della convivenza umana (familiari,scolastici)
 Rispettare i valori comportamenti di accoglienza e solidarietà
 Testimonia la funzione e il valore di regole e leggi in contesti diversi
 Riconoscere comportamenti positivi o negativi legati al rispetto dell’ambiente
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Argomenti
 Giochi e attività per conoscersi
 Filastrocche – poesie – racconti
 Concetto di regola
 Regole in contesti diversi
 Elaborazione di regole
 Sperimentazione di regole
 Concetto di diritto e dovere
 Diritti e doveri applicati in vari contesti quotidiani
Classe 4^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 Conosce le prime “formazioni sociali”, i loro compiti, i loro servizi, i loro scopi
 Riconosce la propria appartenenza sociale
 Distingue i diritti e i doveri
 Accetta ed accoglie la diversità
 Testimonia la funzione e il valore di regole e leggi in contesti diversi
 Conosce i documenti ufficiali relativi ai diritti umani
Obiettivi di apprendimento
 Riconoscere i valori della convivenza umana
 Attuare comportamenti di accoglienza, condivisione e solidarietà
 Diventare consapevoli dei propri diritti e doveri in contesti differenti
 Riconoscere la diversità come risorsa
 Conoscere la dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e la Convenzione Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia
 Partecipare all’elaborazione e alla sperimentazione dei regole
Argomenti
 Dialoghi – con Concetto di regola
 Regole in contesti diversi
 Elaborazione di regole
 Sperimentazione di regole
 Concetto di diritto e dovere
 Diritti e doveri applicati in vari contesti quotidiani
Classe 5^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 Conosce le prime “formazioni sociali”, i loro compiti, i loro servizi, i loro scopi
 Riconosce la propria appartenenza sociale
 Distingue i diritti e i doveri
 Accetta ed accoglie la diversità
 Testimonia la funzione e il valore di regole e leggi in contesti diversi
 Conosce i documenti ufficiali relativi ai diritti umani
Obiettivi di apprendimento
 Riconoscere i valori della convivenza umana
 Attuare comportamenti di accoglienza, condivisione e solidarietà
 Diventare consapevoli dei propri diritti e doveri in contesti differenti
 Riconoscere la diversità come risorsa
 Conoscere la dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e la Convenzione Internazionale dei Diritti
dell’Infanzia
 Partecipare all’elaborazione e alla sperimentazione dei regole
Argomenti
 Dialoghi – con Concetto di regola
 Regole in contesti diversi
 Elaborazione di regole
 Sperimentazione di regole
 Concetto di diritto e dovere
 Diritti e doveri applicati in vari contesti quotidiani
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe 1^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 pone le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, potenziando e ampliando gli apprendimenti
promossi nella scuola Primaria
 riconosce e rispetta i valori sanciti e tutelati nella Costituzione
 impara l’importanza delle procedure nell’esercizio della cittadinanza e la distinzione tra diversi
compiti, ruoli e poteri
 acquisisce una prima conoscenza di come sono organizzate la nostra società e le nostre istituzioni
politiche
 impara ad attribuire un valore più largo e consapevole alla partecipazione alla vita della scuola, intesa
come comunità che funziona sulla base di regole condivise

costruisce significati condivisi, sa sanare divergenze, acquisisce punti di vista nuovi, sa negoziare e
dare un senso positivo alle differenze, previene i conflitti attraverso lo sviluppo e l’nteriorizzazione di
regole, per un dialogo corretto.
Obiettivi di apprendimento








Scoprire gli aspetti storici che hanno permesso la nascita della Costituzione italiana.
Conoscere la struttura della Costituzione, l’ordinamento della Repubblica e gli organismi della
Pubblica Amministrazione.
Saper distinguere gli organismi e le funzioni dell’amministrazione dello Stato italiano (legislativa,
esecutiva e giudiziaria).
Riconoscere gli organismi di democrazia scolastica e confrontarli con quelli dello Stato.
Attuare comportamenti di accoglienza, condivisione e solidarietà.
Riconoscere la diversità come risorsa.
Partecipare all’elaborazione e alla sperimentazione di regole.

Argomenti
 ASPETTO STORICO DELLA COSTITUZIONE: aspetti storici che hanno permesso la nascita della
Costituzione italiana.
 L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA, GLI ORGANI COSTITUZIONALI: approfondimento dello
studio della struttura della Repubblica e delle funzioni degli organi istituzionali.
 Aspetti storici e letterari che hanno determinato la nascita e lo sviluppo della Costituzione italiana.

Classe 2^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 apprende il concreto prendersi cura di se stesso, degli altri e dell’ambiente attraverso esperienze
significative che favoriscano, inoltre, forme di cooperazione e solidarietà
 sviluppa una adesione consapevole a valori condivisi e atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile
 costruisce significati condivisi, sa sanare divergenze, acquisisce punti di vista nuovi, sa negoziare e
dare un senso positivo alle differenze, previene i conflitti attraverso lo sviluppo e l’nteriorizzazione
di regole, per un dialogo corretto.
Obiettivi di apprendimento
 Conoscere il meccanismo della rappresentanza democratica.
 Distinguere il concetto di democrazia formale da quello sostanziale.
 Analizzare il contesto storico e letterario che sottende la nascita della Costituzione.
 Attuare comportamenti di accoglienza, condivisione e solidarietà.
 Riconoscere la diversità come risorsa
 Partecipare all’elaborazione e alla sperimentazione di regole
Argomenti
 CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE: testi di vario genere su articoli a scelta della Costituzione.
 ASPETTO STORICO DELLA COSTITUZIONE:aspetti storici che hanno permesso la nascita della
Costituzione italiana.
 CONOSCERE L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA, GLI ORGANI COSTITUZIONALI:
struttura della Repubblica e delle funzioni degli organi istituzionali.
 Aspetti storici e letterari che hanno determinato la nascita e lo sviluppo della Costituzione italiana.
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 apprende il concreto prendersi cura di se stesso, degli altri e dell’ambiente attraverso esperienze
significative che favoriscano, inoltre, forme di cooperazione e solidarietà
 sviluppa una adesione consapevole a valori condivisi e atteggiamenti cooperativi e collaborativi che
costituiscono la condizione per praticare la convivenza civile
 costruisce significati condivisi, sa sanare divergenze, acquisisce punti di vista nuovi, sa negoziare e
dare un senso positivo alle differenze, previene i conflitti attraverso lo sviluppo e l’nteriorizzazione
di regole, per un dialogo corretto.
Obiettivi di apprendimento
 Conoscere il meccanismo della rappresentanza democratica.
 Distinguere il concetto di democrazia formale da quello sostanziale.
 Analizzare il contesto storico e letterario che sottende la nascita della Costituzione.
 Attuare comportamenti di accoglienza, condivisione e solidarietà.
 Riconoscere la diversità come risorsa
 Partecipare all’elaborazione e alla sperimentazione di regole
Argomenti





CONOSCENZA DELLA COSTITUZIONE: testi di vario genere su articoli a scelta della Costituzione.
ASPETTO STORICO DELLA COSTITUZIONE:aspetti storici che hanno permesso la nascita della
Costituzione italiana.
CONOSCERE L’ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA, GLI ORGANI COSTITUZIONALI:
struttura della Repubblica e delle funzioni degli organi istituzionali.
Aspetti storici e letterari che hanno determinato la nascita e lo sviluppo della Costituzione italiana.
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EDUCAZIONE FISICA

Obiettivi formativi





Contribuire alla formazione delle personalità dell’alunno attraverso la conoscenza e la
consapevolezza del proprio corpo, nonché della necessità di prendersi cura della propria persona e
del proprio benessere.
Fornire occasioni per riflettere sui cambiamenti del proprio corpo, per accettarli come espressione
della crescita e del processo di maturazione di ogni persona, come tramiti di esperienze cognitive,
sensoriali, sociali, culturali e affettive.
Promuovere la partecipazione ad attività di gruppo che favoriscano anche l’accettazione e
l’integrazione, senza forme di discriminazione.
Favorire il rispetto di regole concordate e condivise ed i valori etici che sono alla base della
convivenza civile.
Concetti chiave











Identità corporea
Movimento
Spazio
Tempo

Controllo
Orientamento
Regole
Ritmo

Operazioni mentali











Comunicare
Percepire
Osservare
Coordinare
Controllare

Decodificare
Eseguire
Rappresentare
Rielaborare

Esperienze di apprendimento





Giochi corporei
Giochi di gruppo
Giochi imitativi
Giochi propedeutici dei giochi sportivi con la
palla






Andature
Staffette
Percorsi
Esercizi a corpo libero, con
occasionali, con piccoli attrezzi

materiali
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SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe prima
L’alunno:
 acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo;
 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico- musicali;
 si muove nell’ambiente di vita e di scuola rispettando alcuni criteri di sicurezza per sé e per gli altri.
Obiettivi di apprendimento




Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e sugli altri.
Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per esprimersi, comunicare stati d’animo,
emozioni e sentimenti.
Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in riferimento alle principali coordinate
spaziali e temporali.

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe seconda
L’alunno:
 acquisisce controllo e autonomia, attraverso l’osservazione del proprio corpo, sapendosi adattare alle
variabili spazio – temporali;
 comprende all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle.
Obiettivi di apprendimento





Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le informazioni provenienti dagli organi di
senso.
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di giochi individuali e di squadra
rispettandone le regole.
Conoscere e utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi e gli spazi di vita.

Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe terza
L’alunno:
 padroneggia gli schemi motori e posturali, sapendosi adattare alle variabili spaziali e temporali;
 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di conoscere e apprezzare varie discipline
sportive;
 comprende nelle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
Obiettivi di apprendimento




Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.
Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con gli attrezzi.
Conoscere giochi di movimento individuali e di squadra e assumere un atteggiamento positivo di
fiducia verso il proprio corpo, accettando i propri limiti, cooperando con gli altri, consapevoli del
valore delle regole, e dell’importanza di rispettarle.
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Classe 4^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe quarta
L’alunno:
 acquisisce consapevolezza di sé attraverso l’ascolto e l’osservazione del proprio corpo, sapendosi
adattare alle variabili spaziali e temporali;
 utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo.
 sperimenta in forma semplificata diverse gestualità tecniche;
 riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico;
Obiettivi di apprendimento
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
 Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti all’esercizio
fisico.
 Organizzare condotte motorie, coordinando il movimento in simultaneità e successione.
 Organizzare il proprio movimento in relazione a sé, agli oggetti e agli altri.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
 Utilizzare in forma originale e creativa modalità espressive e corporee.
 Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento o strutture ritmiche.
Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
 Conoscere e applicare i principali elementi tecnici semplificati di molteplici discipline sportive.
 Partecipare attivamente ai giochi sportivi organizzati anche in forma di gara.
Salute e benessere prevenzione e sicurezza
 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza a scuola.

Classe 5^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno:
 Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli
schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo, anche
attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e coreutiche.
 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport anche
come orientamento alla futura pratica sportiva.
 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità
tecniche.
 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento che nell’uso degli
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del
proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono
dipendenza.
 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di
rispettarle.
Obiettivi di apprendimento
Il corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo
 Organizzare condotte motorie sempre più complesse, coordinando vari schemi di movimento in
simultaneità e successione.
 Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni
motorie sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti e agli
altri.
 Modulare e controllare l’impiego delle capacità condizionali ( forza, resistenza, velocità )
adeguandole al compito motorio.
Il linguaggio del corpo come modalità comunicativo-espressiva
 Utilizzare in modo originale e modalità espressive e corporee sapendo trasmettere contenuti
emozionali.
 Elaborare semplici coreografie o sequenze di movimento o strutture ritmiche.
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Il gioco, lo sport, le regole e il fair play
 Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e
regole.
 Partecipare attivamente ai giochi sportivi e non, organizzati anche in forma di gara, collaborando con
gli altri, accettando la sconfitta, rispettando le regole, accettando le diversità, manifestando senso di
responsabilità.
Salute e benessere, prevenzione e sicurezza
 Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la sicurezza nei vari
ambienti di vita.
 Riconoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute, assumendo adeguati
comportamenti e sani stili di vita.
Argomenti ( tutte le classi )








Schema corporeo
Parti del corpo
Percezione sensoriale e motoria
Schemi motori statici e dinamici
Ritmo cardiaco e respiratorio
Codici espressivi non verbali
Orientamento nello spazio
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Classe 1^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze




L’alunno:
utilizza schemi motori e posturali in situazioni semplici e complesse;
rispetta le regole dei giochi sportivi praticati, dimostrando di accettare l’altro.

Obiettivi di apprendimento








Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo per raggiungere una
ottimale efficienza fisica, migliorando le capacità condizionali ( forza, resistenza, rapidità, mobilità
articolare).
Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei
vari sport.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e decodificazione di mappe.
Conoscere semplici tecniche di espressione corporea.
Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico dei giochi sportivi assumendo anche il
ruolo di arbitro.
Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (situazioni competitive) con autocontrollo e
rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta”.
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti all’attività
motoria.

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze




L’alunno:
utilizza schemi motori e posturali in situazioni semplici e complesse;
rispetta le regole dei giochi sportivi praticati, dimostrando di accettare e rispettare l’altro.

Obiettivi di apprendimento









Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici del corpo per raggiungere una
ottimale efficienza fisica, migliorando le capacità condizionali ( forza, resistenza, rapidità, mobilità
articolare.)
Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la realizzazione dei gesti tecnici dei
vari sport.
Utilizzare le variabili spazio-temporali funzionali alla realizzazione del gesto tecnico in ogni
situazione sportiva.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale attraverso la lettura e decodificazione di mappe.
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.
Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico dei giochi sportivi assumendo anche il
ruolo di arbitro e/o funzioni di giuria.
Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara (situazioni competitive) con autocontrollo e
rispetto per l’altro, accettando la “sconfitta”.
Acquisire consapevolezza delle funzioni fisiologiche e dei loro cambiamenti conseguenti all’attività
motoria.
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze







L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.
Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli
altri, praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair – play) come modalità di relazione
quotidiana e di rispetto delle regole.
Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a
un sano stile di vita e alla prevenzione.
Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.

Obiettivi di apprendimento







Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, manifestando autocontrollo del proprio corpo
nella sua funzionalità cardio-respiratoria e muscolare.
Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere, in forma originale e creativa, un
determinato problema motorio, riproducendo anche nuove forme di movimento.
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del regolamento di gioco.
Partecipare in forma propositiva alla scelta di strategie di gioco, mettendo in atto comportamenti
collaborativi.
Padroneggiare molteplici capacità coordinative, adattandole alle situazioni richieste dal gioco in
forma originale e creativa, proponendo anche varianti.
Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica per mantenere un buono stato di salute (
principi alimentari, metodiche d’allenamento ecc…).

Argomenti ( tutte le classi )








Schema corporeo
Parti del corpo
Percezione sensoriale e motoria
Schemi motori statici e dinamici
Ritmo cardiaco e respiratorio
Codici espressivi non verbali
Orientamento nello spazio
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AREA STORICO – GEOGRAFICA
Obiettivi formativi di area







Comprendere che le scienze dell’area storico-geografica si occupano dello studio delle società umane
nello spazio e nel tempo.
Sviluppare competenze relative alla cittadinanza attiva:
comprensione del significato delle regole per la convivenza civile;
consapevolezza di essere parte di una comunità territoriale organizzata a garanzia dei diritti delle
persone;
conoscenza dei principi fondamentali della Costituzione e dei principali aspetti dell’ordinamento
dello Stato;
conoscenza dei diritti della persona universalmente riconosciuti.

STORIA
Obiettivi formativi







Comprendere e spiegare il passato dell’ uomo attraverso lo studio di testimonianze e resti.
Comprendere e spiegare il presente anche mediante lo studio del passato.
Aprirsi al dialogo fra le diverse componenti di una società multiculturale e multietnica.
Conoscere il processo di formazione della storia nazionale, europea e mondiale.
Formare un “abito critico” fondato sulla capacità di interpretare le fonti e le conoscenze acquisite.
Prendere coscienza della propria cittadinanza e orientarsi nella complessità del mondo attuale per
progettare il futuro.
 Concetti chiave







Spazio/tempo
Successione/durata/contemporaneità
Relazione causa-effetto
Periodizzazione storica
Fonte storica






Ricostruzione storica
Fatto/evento
Relazione passato/presente
Gruppo/civiltà/cultura

Operazioni mentali















Osservare
Analizzare
Organizzare
Interpretare
Classificare
Confrontare
Seriare








Correlare
Ipotizzare
Sintetizzare
Dedurre
Estrapolare
Verbalizzare

Esperienze di apprendimento

Lettura del documento
Analisi delle fonti
Conoscenza del linguaggio specifico
Utilizzo di questionari, tabelle, grafici,
mappe
Schemi di sintesi






Rielaborazioni orali e scritte
Rappresentazione grafica
Uscite didattiche/viaggi d’istruzione
Utilizzo di programmi multimediali
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SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe prima
L’alunno:
 si orienta nel tempo della vita quotidiana;
 riferisce eventi del passato;
 coglie le trasformazioni naturali.
Obiettivi di apprendimento




Rappresentare graficamente sequenze vissute e narrate.
Utilizzare gli indicatori temporali (successione, contemporaneità e durata).
Riconoscere cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute.

Argomenti




Tempo ciclico
Indicatori temporali (prima, dopo, infine, mentre…)
Trasformazioni del tempo (i cambiamenti)

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe seconda
L’alunno:
 individua e racconta alcuni elementi del passato del suo ambiente di vita;
 utilizza semplici linee del tempo per collocare fatti;
 riconosce relazioni di durata, successione, contemporaneità, cicli temporali e mutamenti.
Obiettivi di apprendimento





Conoscere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la misurazione e la rappresentazione
del tempo.
Conoscere ed utilizzare indicatori temporali (successione, durata, contemporaneità).
Individuare le tracce del passato personale ed usarle come fonti per ricavare conoscenze.
Rappresentare conoscenze e concetti attraverso grafismi, racconti orali e disegni.

Argomenti









Indicatori temporali (contemporaneità, successione)
Il tempo ciclico
La durata
La misurazione del tempo (tempo psicologico – tempo reale)
Relazione causa – effetto (perché – perciò)
Trasformazione e cambiamenti
Le fonti
Storia personale
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Classe 3^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe terza
L’alunno:
 conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita;
 conosce gli aspetti fondamentali della preistoria;
 usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico;
 individua relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali;
 comprende testi storici e sa raccontare i fatti studiati.
Obiettivi di apprendimento
Organizzazione delle informazioni
 Rappresentare graficamente e verbalmente attività e fatti vissuti e narrati.
 Riconoscere relazioni di successione, contemporaneità e durata.
Uso delle fonti
 Individuare le tracce come fonti per ricavare conoscenze.
 Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti del passato.
Strumenti concettuali e conoscenze
 Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto e la lettura di testi.
 Organizzare le conoscenze acquisite in quadri sociali (aspetti della vita sociale, politico-istituzionale,
economica, artistica, religiosa...).
 Individuare analogie e somiglianze attraverso il confronto tra quadri storico-sociali diversi.
Produzione scritta e orale
 Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante mappe, schemi, racconti orali, disegni.
 Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.
Argomenti
 Le fonti
 La linea del tempo
 Origine e evoluzione della terra
 Periodizzazione (storia – preistoria – ere – millenni – secoli)
 Comparsa dell’uomo
 Evoluzione dell’uomo
 Preistoria (Paleolitico – Neolitico – Età dei metalli)

Classe 4^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe quarta
L’alunno:
 conosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita;
 conosce gli aspetti fondamentali della storia antica;
 usa la linea del tempo per collocare un fatto o un periodo storico e per organizzare le informazioni e
le conoscenze;
 organizza le conoscenze tematizzando e usando semplici categorie (alimentazione, difesa, cultura);
 sa raccontare i fatti studiati.
Obiettivi di apprendimento
Uso delle fonti
 Ricavare informazioni globali da fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno
storico.
 Organizzare le conoscenze della vita di un popolo del passato secondo alcuni indicatori di civiltà.
Organizzazione delle informazioni
 Confrontare i quadri storici delle civiltà collocandole correttamente nel tempo e nello spazio.
 Collocare nello spazio geografico gli eventi storici trattati.
Strumenti concettuali
 Rappresentare in modo sintetico le società studiate e individuare le relazioni fra gli elementi che le
caratterizzano.
 Usare il sistema di misurazione occidentale del tempo storico (avanti Cristo – dopo Cristo)
Produzione scritta e orale
 Esporre, con un linguaggio specifico della disciplina, un fatto storico collocandolo nel tempo e nello
spazio.
 Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte storiche, fonti iconografiche, testi.
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Argomenti
 Le fonti
 Periodizzazione
 Le civiltà fluviali (Sumeri – Babilonesi – Assiri – Egizi)
 Le civiltà orientali
 Le civiltà del mediterraneo (Cretesi – Fenici – Ebrei – Micenei)
 Prima conoscenza della civiltà greca

Classe 5^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno:
 Riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.
 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni
pertinenti.
 Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
 Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse digitali.
 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità di apertura e di confronto
con la contemporaneità.
 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine dell’impero
romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
Obiettivi di apprendimento
Uso delle fonti
 Ricavare informazioni con fonti di diversa natura utili alla ricostruzione di un fenomeno storico.
 Acquisire una graduale consapevolezza che il passato e il presente hanno radici storiche e culturali
comuni.
Organizzazione delle informazioni
 Confrontare in modo analitico i quadri storici delle civiltà collocandole correttamente nel tempo e
nello spazio.
 Leggere e interpretare carte storico-geografiche per rappresentare le conoscenze.
Strumenti concettuali
 Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo- dopo Cristo)
 Rappresentare in modo sintetico e significativo le società studiate e individuare le relazioni fra gli
elementi che le caratterizzano.
Produzione scritta e orale
 Rielaborare e riferire con chiarezza le informazioni ricavate da fonti e documenti, usando il
linguaggio specifico della disciplina.
 Ricavare e produrre informazioni di grafici, tabelle, carte storiche, reperti iconografici e testi.
 Usare le conoscenze apprese per comprendere alcuni problemi sociali attuali per fare confronti.
Argomenti







Le fonti
Periodizzazione
Civiltà greca
Popoli italici
Civiltà etrusca
Civiltà romana
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 evidenzia curiosità per la conoscenza del passato;
 inizia ad elaborare un metodo di studio personale;
 conosce gli aspetti essenziali della storia del suo ambiente;
 conosce i processi fondamentali della storia medievale;


Obiettivi di apprendimento








Comprendere il concetto di periodizzazione e la relazione causa/effetto.
Comprendere i concetti di civiltà e fonte storica.
Conoscere i vari tipi di fonte storica.
Ricavare informazioni da fonti diverse.
Conoscere e comprendere il linguaggio specifico della storia.
Conoscere avvenimenti e fatti storici e saperli riferire con chiarezza ed organicità.



Argomenti






Le invasioni germaniche
Gli Arabi e l’Islam
Le origini dell’Europa
La rinascita economica dopo il Mille






Poteri universali e stati nazionali
Il tramonto del Medioevo
Le Signorie e gli altri Stati nazionali
Umanesimo e Rinascimento

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 è interessato a fatti e problemi storici;
 elabora un metodo di studio personale;
 ricava informazioni storiche da fonti di vario genere.
 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia moderna, anche riferiti al proprio ambiente
Obiettivi di apprendimento






Approfondire la conoscenza e la comprensione del linguaggio storico.
Ricavare informazioni e conoscenze da fonti documentarie.
Selezionare ed organizzare le informazioni con schemi, grafici e mappe.
Comprendere i concetti di evento storico e mutamento politico.
Esporre oralmente, in modo logico ed organico, gli argomenti studiati.

Argomenti







I nuovi orizzonti dell’Età Moderna
Il declino dell’Italia tra Riforma e Controriforma
Stati moderni nell’economia- mondo
Le età delle Rivoluzioni
Il Risorgimento
La svolta dell’Ottocento
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali;
 comprende testi storici e li rielabora con un personale metodo di studio;

produce informazioni storiche utilizzando fonti di vario genere;
 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia contemporanea anche riferiti al proprio
ambiente;
 espone le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomenta le proprie riflessioni;
 apprezza aspetti del patrimonio culturale dell’ umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni
storici ;
 usa le conoscenze per orientarsi nella complessità e nelle problematiche del mondo contemporaneo.
Obiettivi di apprendimento








Comprendere e rielaborare il linguaggio storico.
Utilizzare fonti documentarie per produrre conoscenze su temi specifici.
Organizzare le conoscenze mediante schemi e mappe.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi studiati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali e di convivenza civile.
Distinguere tra storia locale, nazionale, europea e mondiale, cogliendone connessioni e differenze.
Riferire i contenuti appresi evidenziando capacità di argomentare e di operare confronti e
collegamenti.

Argomenti






La Belle Epoque e la Grande guerra
Il ventennio dei totalitarismi
Il quarantennio della “guerra fredda”
L’Italia e L’Europa nel dopoguerra
Il mondo attuale
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GEOGRAFIA
Obiettivi formativi







Comprendere che la geografia è la scienza che studia l’ambiente e i suoi processi di trasformazione ad
opera dell’ uomo.
Acquisire il senso dello spazio e del tempo e la loro relazione.
Conoscere e usare le coordinate spaziali per orientarsi nel territorio.
Saper analizzare ogni elemento nel suo contesto spaziale, a partire da quello locale fino a giungere ai
contesti mondiali e viceversa.
Abituarsi ad osservare la realtà da diversi punti di vista.
Divenire cittadini del mondo consapevoli, autonomi, responsabili e critici, capaci di convivere con il
proprio ambiente e di modificarlo in modo creativo e sostenibile, guardando al futuro.









Concetti chiave

Spazio
Riferimenti topologici
Orientamento
Territorio/Regione/Stato/Continente
Rappresentazione cartografica
Simbolismo geografico






Paesaggio naturale e antropico
Ambiente come opportunità e vincolo per
l’uomo
Interazione uomo/ambiente
Nazione/etnia/migrazione/intercultura

Operazioni mentali

















Osservare
Analizzare
Organizzare
Interpretare
Classificare
Confrontare
Seriare
Correlare









Ipotizzare
Dedurre
Sintetizzare
Estrapolare
Verbalizzare
Orientarsi
Descrivere

Esperienze di apprendimento

Conoscenza del linguaggio specifico
Realizzazione e rappresentazione di percorsi
Orientarsi nel reticolo
Lettura e interpretazione delle carte ( vari
tipi di carte)
Utilizzo di questionari tabelle e mappe
Rielaborazione scritta








Rielaborazione orale
Schemi di sintesi
Rappresentazione grafica
Esplorazione del territorio
Utilizzo di programmi multimediali
Uscite didattiche/ viaggi d’istruzione
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SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe prima
L’alunno:
 colloca correttamente nello spazio se stesso, oggetti, persone;
 segue correttamente percorsi sulla base di indicazioni.
Obiettivi di apprendimento




Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti nello spazio vissuto.
Descrivere verbalmente utilizzando correttamente gli indicatori topologici (sopra, sotto, avanti,
dietro, sinistra, destra…).
Eseguire semplici percorsi.

Argomenti




Indicatori topologici (sopra-sotto, dentro-fuori, davanti-dietro, destra-sinistra)
Percorsi
Rappresentazioni di spazi vissuti

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe seconda
L’alunno:
 si orienta nello spazio circostante;
 rappresenta lo spazio vissuto attraverso mappe e simboli;
 osserva spazi conosciuti e individua gli elementi caratterizzanti.
Obiettivi di apprendimento





Muoversi consapevolmente nello spazio circostante utilizzando correttamente gli indicatori
topologici.
Osservare, descrivere, rappresentare graficamente gli spazi conosciuti.
Descrivere e verbalizzare percorsi utilizzando punti di riferimento.
Costruire e leggere semplici mappe utilizzando la simbologia convenzionale.

Argomenti








Indicatori topologici
Percorsi
Ambienti e funzioni
Punti di riferimento (fissi – mobili)
Spazi pubblici e privati (casa, scuola, giardini…)
Il reticolo
Pianta dell’aula (simbologia, riduzione in scala)
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe terza
L’alunno:
 si orienta nello spazio circostante e sulle prime carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e
punti cardinali;
 si rende conto che lo spazio geografico è costituito da elementi fisici e antropici e della loro
relazione;
 individua e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (montagna, collina, pianura…).
Obiettivi di apprendimento
Orientamento
 Muoversi consapevolmente nello spazio circostante utilizzando punti di riferimento e indicatori
topologici.
Linguaggio della geo-graficità
 Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.
 Costruire, leggere e interpretare semplici carte geografiche.
Paesaggio
 Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo e l’osservazione diretta.
 Individuare e descrivere gli elementi fisici ed antropici che caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di
vita della propria regione.
Regione e sistema territoriale
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
 Riconoscere nel proprio ambiente di vita le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni, gli interventi
positivi e negativi dell’uomo.
Argomenti
 Riduzione in scala
 Piante mappe
 Vari tipi di carte
 Orientamento
 Elementi naturali e antropici
 Paesaggi

Classe 4^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe quarta
L’alunno:
 si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche utilizzando riferimenti topologici e punti
cardinali;
 si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o interdipendenza;
 individua, conosce e descrive gli elementi caratterizzanti dei paesaggi (montagna, collina, pianura,
costieri…);
 utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche.
Obiettivi di apprendimento
Orientamento
 Orientarsi in modo sicuro nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali.
Linguaggio della Geo-graficità
 Utilizzare opportunamente concetti geografici, carte geografiche, grafici, dati statistici per
comunicare informazioni sull’ambiente.
 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia gli ambienti fisici e antropici.
Paesaggio
 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani.
Regione e sistema territoriale
 Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato dalle attività umane.
 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale e
formulare ipotesi di soluzione.
 Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi e le loro connessioni gli
interventi positivi e negativi dell’uomo e progettare, esercitando la cittadinanza attiva.
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Argomenti
 Cartografia - Orientamento
 Il clima (elementi e fattori)
 Fasce climatiche
 Il clima in Italia
 Morfologia del territorio italiano
 I settori economici

Classe 5^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno:
 Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti
cardinali.
 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare
semplici carte geografiche tematiche.
 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie
digitali, fotografiche, artistico-letterarie).
 Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani, ecc.).
 Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.).
 Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul
paesaggio naturale.
 Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e
antropici legati da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
Obiettivi di apprendimento
Orientamento
 Orientarsi in modo sicuro e corretto nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti
cardinali.
 Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano.
Linguaggio della Geo-graficità
 Utilizzare opportunamente concetti geografici, carte geografiche, grafici, dati statistici per
comunicare in modo analitico informazioni sull’ambiente.
 Localizzare sulla carta geografica dell’Italia la posizione delle regioni fisiche e amministrative.
 Localizzare sul planisfero e sul globo la posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
 Localizzare le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi continenti.
Paesaggio
 Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i principali paesaggi italiani, individuando le
analogie e le differenze.
Regione e sistema territoriale
 Acquisire il concetto di regione geografica e utilizzarlo a partire dal contesto italiano.
 Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del patrimonio naturale e culturale,
analizzando le soluzioni adottate e proponendo soluzioni idonee nel contesto vicino.
Argomenti





Cartografia - Orientamento
Quadri ambientali e settori economici
Regioni amministrative italiane
Patrimonio naturale e culturale
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 conosce il simbolismo geografico e inizia ad utilizzarlo;
 conosce, comprende e comincia ad usare il linguaggio specifico della disciplina;
 sa distinguere in un paesaggio gli elementi fisici ed antropici;
 sa riconoscere i diversi tipi di paesaggio.
Obiettivi di apprendimento





Conoscere e comprendere il simbolismo geografico.
Conoscere e comprendere il linguaggio specifico della geografia.
Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche utilizzando i punti cardinali.
Conoscere il concetto di area geografica e le sue caratteristiche (ambienti, climi, aspetti antropici ed
economici).

Argomenti





La Geografia e i suoi strumenti
Geografia fisica dell’Europa
Geografia della popolazione europea
Geografia economica
Classe 2^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze






L’alunno:
si orienta nello spazio e sulle carte in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche;
utilizza gli strumenti geografici per ricavare informazioni;
utilizza in modo adeguato il linguaggio specifico della geografia;
riconosce nei diversi paesaggi gli elementi fisici e antropici e sa cogliere gli interventi operati
dall’uomo.

Obiettivi di apprendimento




Approfondire la conoscenza e la comprensione del linguaggio specifico della geografia.
Analizzare fatti e fenomeni europei interpretando carte geografiche, tematiche e grafici.
Conoscere il concetto di regione e stato sotto l’aspetto fisico, storico-culturale, socio-economico e
politico.

Argomenti




La geostoria dell’Europa
L’Unione Europea
Stati europei
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 si orienta nello spazio e sui diversi tipi di carte;
 utilizza gli strumenti geografici per ricavare e comunicare efficacemente informazioni;
 osserva, legge e analizza sistemi territoriali e valuta gli effetti dell’azione dell’uomo su di essi;
 agisce e si muove concretamente nell’ esperienza quotidiana utilizzando le conoscenze apprese.

Obiettivi di apprendimento





Orientarsi nelle realtà territoriali vicine e lontane utilizzando gli strumenti geografici tradizionali e
digitali.
Conoscere le aree geografiche del mondo sotto il profilo ambientale, storico, culturale, sociale e
politico.
Comprendere il rapporto uomo-ambiente rispetto ai vari paesaggi geografici, agli insediamenti
umani ed alle attività produttive.
Riferire le conoscenze acquisite in modo ampio, integrandole con gli altri saperi disciplinari.

Argomenti














Geografia fisica
Il sistema Terra
Climi e ambienti della Terra
Geografia della popolazione
La popolazione mondiale
Le migrazioni
I gruppi umani
Cultura, religione, istruzione, alimentazione e salute nel mondo
L’economia nel mondo
Il sistema geopolitico mondiale
Asia, Africa, America, Oceania: caratteri fisici, antropici, culturali ed economici
Alcuni Stati di ogni continente
Antartide
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AREA MATEMATICO – SCIENTIFICO –
TECNOLOGICA
Obiettivi formativi di area




Fornire allo studente, attraverso molteplici stimoli culturali, un arricchimento formativo e
personale spendibile nella vita e nei contesti sociali in genere, per la costruzione di cittadini che
interagiscono e partecipano alla costituzione di un mondo migliore.
Fornire agli studenti una lente per osservare la realtà con curiosità ed oggettività, anche attraverso
strumenti di formalizzazione e modellizzazione.
Consentire all’alunno di sviluppare molteplici conoscenze e competenze matematico – scientifico –
tecnologiche.

MATEMATICA
Obiettivi formativi







Acquisire un atteggiamento corretto verso la matematica, riconosciuta come strumento per
affrontare e porsi problemi significativi, al fine di esplorare affascinanti relazioni ricorrenti in
situazioni reali;
Operare e comunicare significati con linguaggi formalizzati; utilizzarli per rappresentare modelli
reali e astratti;
Sviluppare la capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i
punti di vista e le argomentazioni degli altri;
Risolvere problemi intesi come questioni autentiche e significative, legate anche alla vita quotidiana,
individuando diverse strategie risolutive;
Usare consapevolmente strumenti, anche di calcolo, e risorse digitali, per acquisire nuovi concetti ed
abilità,
Sviluppare un’attività più propriamente tipica dei processi di “matematizzazione”, formalizzazione e
generalizzazione della realtà.
Concetti chiave









Numero
Relazioni
Spazio e figure

Misure
Dati e previsioni
Problema

Operazioni mentali





















Rappresentare
Ordinare
Eseguire
Confrontare
Riflettere
Individuare
Classificare
Analizzare
Simbolizzare
Risolvere

Osservare
Raccogliere dati
Riconoscere
Visualizzare
Descrivere
Misurare
Astrarre
Applicare
Correlare

Esperienze di apprendimento







Lettura
Comprensione
Attività ludiche e motorie
Costruzione di mappe e modelli
Indagini statistiche e loro rappresentazioni
Rappresentazioni dei contenuti a partire da
situazioni problematiche reali o strutturate









Uso di materiale strutturato e non
Manipolazione
Lavoro di gruppo / a coppie
Apprendimento cooperativo
Metodo del problem solving
Costruzione e uso di strumenti
Uso di strumenti specifici
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SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe prima
L’ alunno:
 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, anche grazie a molte esperienze in
contesti significativi;
 esegue i primi calcoli scritti e mentali con i numeri naturali;
 riesce a risolvere facili problemi utilizzando le rappresentazioni grafiche.
Obiettivi di apprendimento
 Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente in senso progressivo e regressivo.
 Leggere e scrivere i numeri naturali, entro il 20, confrontandoli e rappresentandoli sulla retta.
 Eseguire semplici addizioni/sottrazioni con i numeri naturali.
 Leggere e scrivere i numeri naturali, con la consapevolezza del valore posizionale delle cifre.
 Esplorare, rappresentare ( con disegni , parole e simboli) e risolvere semplici situazioni
problematiche usando sottrazioni e addizioni.
 Localizzare oggetti nello spazio fisico rispetto a se stessi e ad altre persone, usando espressioni
adeguate ( sopra – sotto, davanti- dietro, destra – sinistra).
 Eseguire semplici percorsi e rappresentarli graficamente.
 Riconoscere nel mondo circostante e nel disegno alcune delle principali figure del piano e dello
spazio, riflettendo su alcune loro caratteristiche.
 Classificare e confrontare oggetti diversi tra loro, scoprendo somiglianze e differenze.
Argomenti










La topologia. Ritmi e regolarità
Le forme. I percorsi. Linee regioni e confini.
Il numero:aspetto cardinale ed ordinale
Confronto fra quantità, grandezze, numeri,
misure.
I quantificatori
Gli insiemi
Problemi semplici di vario tipo
I raggruppamenti. La decina.
La linea dei numeri











L’addizione
La sottrazione
Le figure solide e le figure piane
Connettivi logici
Grafici e tabelle
Diagrammi di flusso
Simmetria
La probabilità
Le relazioni

Classe 2^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe seconda
L’alunno:
 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali;
 riesce a risolvere facili problemi;
 descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche.
Obiettivi di apprendimento
 Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e regressivo per salti di due e
tre.
 Leggere e scrivere i numeri naturali, entro il 100, in dotazione decimale, con la consapevolezza del
valore che le cifre hanno a seconda della loro posizione.
 Confrontare ed ordinare i numeri, anche rappresentandoli sulla retta.
 Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo.
 Conoscere le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.
 Eseguire le quattro operazioni con i numeri naturali, con gli algoritmi scritti usuali.
 Esplorare, rappresentare e risolvere semplici situazioni problematiche.
 Osservare lo spazio e rappresentarlo graficamente con metodi e strategie diverse.
 Riconoscere, denominare, descrivere e disegnare le fondamentali figure geometriche.
 Raccontare con parole appropriate, i percorsi di soluzione, le riflessioni e le conclusioni di
esperienze.
 Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni
opportune.
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Argomenti













Il numero entro e oltre il 100 (3 cifre)
Confronto ed ordinamento dei numeri
Il centinaio
L’addizione
La sottrazione
Il cambio
Le combinazioni
Gli schieramenti
La moltiplicazione
La tavola pitagorica
La divisione (ripartizione e contenenza)
Strategie di calcolo















Situazioni problematiche
Posizioni e figure nello spazio
Le figure piane
Le linee
Ingrandimenti e riduzioni
Simmetrie
Connettivi logici
Relazioni
Confronto di misure e grandezze
L’euro
Le misure di tempo
Indagini e i grafici
Le tabelle

Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe terza
L’alunno:
 si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare l’opportunità
di ricorrere a una calcolatrice;
 affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere più
soluzioni.
Obiettivi di apprendimento












Leggere scrivere, confrontare ed ordinare i numeri interi e decimali, con la consapevolezza del valore
posizionale delle cifre.
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di
calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino a 10.
Conoscere il concetto di frazione.
Eseguire operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi usuali.
Eseguire semplici addizioni e sottrazioni con i numeri decimali anche in riferimento alle monete o ai
risultati di semplici misure.
Misurare segmenti, utilizzando sia il metro che unità arbitrarie e collegando le pratiche di misura alle
conoscenze sui numeri e sulle operazioni.
Classificare numeri, figure, oggetti in base ad una o più proprietà, utilizzando rappresentazioni
opportune.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli, utilizzando strumenti appropriati.
Esplorare, rappresentare e risolvere situazioni problematiche.
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.

Argomenti















I numeri interi e decimali
Il migliaio
Sistema di numerazione decimale
Valore posizionale delle cifre
Le quattro operazioni
Le prove delle operazioni
Le proprietà di addizione e sottrazione
Calcolo orale
Le tabelle delle operazioni
I problemi
Moltiplicazioni e divisioni per 10,100,100
Le frazioni
Le frazioni decimali
Decimi centesimi e millesimi













L’euro
Figure solide e figure piane
Linee rette
L’angolo
I poligoni
La simmetria
Le misure di lunghezza, di tempo e di valore
Equivalenze fra unità di misura
I dati
La previsione
La probabilità
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Classe 4^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe quarta
L’alunno:











sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica e comprende come gli strumenti
matematici che ha imparato siano utili per operare nella realtà;
si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali;
percepisce e rappresenta forme, relazioni e strutture, utilizzando in particolare strumenti per il
disegno geometrico e i più comuni strumenti di misura;
utilizza rappresentazioni di dati adeguate e le sa utilizzare in situazioni significative per ricavare
informazioni;
riconosce che gli oggetti possono apparire diversi a seconda dei punti di vista.
descrive e classifica figure in base a caratteristiche geometriche;
affronta i problemi con strategie diverse e si rende conto che in molti casi possono ammettere più
soluzioni;
riesce a risolvere facili problemi (non necessariamente ristretti a un unico ambito);
impara a costruire ragionamenti (se pure non formalizzati) e a sostenere le proprie tesi, grazie ad
attività laboratoriali, alla discussione tra pari e alla manipolazione di modelli costruiti con i
compagni;
riconosce situazioni di incertezza e ne parla con i compagni usando le espressioni “è più probabile”,
“è meno probabile”.

Obiettivi di apprendimento
Numeri
 Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali riconoscendo il valore posizionale delle cifre.
 Eseguire le quattro operazioni con numeri interi e decimali, valutando la possibilità di ricorrere al
calcolo mentale o scritto.
 Utilizzare le proprietà delle quattro operazioni per affinare il calcolo.
 Riconoscere e saper costruire le relazioni tra numeri ( multipli, divisori, numeri primi).
 Conoscere il concetto di frazione e saper operare con esse.
 Usare procedimenti consapevolmente scelti nella soluzione di un problema.
 Risolvere problemi con misure monetarie,di lunghezza, peso, capacità.
Spazio e figure
 Descrivere e classificare figure geometriche, identificando elementi significativi e simmetrie.
 Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a
quadretti, riga e compasso, squadre …).
 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
 Riprodurre in scala una figura assegnata.
 Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri procedimenti.
 Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
Relazioni, misure,dati e previsioni
 Rappresentare relazioni e dati, e in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
 Usare le nozioni di moda e di media aritmetica.
 Rappresentare problemi con tabelle e grafici.
 Conoscere le principali unità di misura per lunghezze, angoli, capacità, masse/pesi e usarle per
effettuare misure e stime.
 Passare da una unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel
contesto del sistema monetario.
 In situazioni concrete, di una coppia di eventi, intuire e cominciare ad argomentare qual è il più
probabile, dando una prima quantificazione, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente
probabili.
 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri e di figure.
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Argomenti














I numeri interi e decimali
I problemi
Le quattro operazioni con numeri interi e
decimali
Le proprietà delle operazioni e le prove
Calcolo orale
Multipli, divisori, numeri primi
La divisione a due cifre
Le frazioni ed operazioni con esse
Frazioni decimali
Moltiplicazioni e divisioni per 10,100,1000
La compravendita
Peso lordo peso netto, tara
Le misure di lunghezza,massa, capacità valore,
tempo













Equivalenze fra unità di misura
Lo spazio e le figure
Gli angoli
I poligoni e i non poligoni
Le figure piane:triangoli, trapezi, parallelogrammi
Il perimetro dei poligoni
Le relazioni
Indagini e grafici
La media ,la moda e la mediana
La probabilità
Diagrammi

Classe 5^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno:
 Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in
natura o che sono state create dall’uomo.
 Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
 Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti
di misura (metro, goniometro...).
 Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici
 Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
 Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
 Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria.
 Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione, ...).
 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative,
che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili
per operare nella realtà.
Obiettivi di apprendimento
Numeri
 Leggere, scrivere, confrontare numeri interi e decimali riconoscendo il valore posizionale delle cifre.
 Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale,
scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.
 Eseguire la divisione con resto fra numeri interi.
 Dare stime per il risultato di una operazione.
 Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.
 Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni quotidiane.
 Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.
 Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in contesti significativi per le
scienze e per la tecnica.
 Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi, tempi e culture
diverse della nostra.
 Usare procedimenti consapevolmente scelti nella soluzione di un problema.
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Spazio e figure
 Conoscere le principali figure geometriche piane e saperne calcolare perimetri ed aree.
 Riprodurre una figura in base ad una descrizione, utilizzando gli strumenti opportuni (carta a
quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria ).
 Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
 Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto ad una prima capacità
di visualizzazione.
 Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
 Utilizzare e distinguere tra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo, orizzontalità, verticalità.
 Riprodurre in scala una figura assegnata ( utilizzando ad esempio la carta a quadretti ).
 Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o utilizzando le più
comuni formule.
Relazioni, misure,dati e previsioni
 Rappresentare relazioni e dati, e in situazioni significative, utilizzare le rappresentazioni per ricavare
informazioni, formulare giudizi e prendere decisioni.
 Usare le nozioni di frequenza, moda e media aritmetica .
 Rappresentare problemi con tabelle e grafici.
 Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree, capacità, intervalli temporali,
masse/pesi e usarle per effettuare misure e stime.
 Passare da una unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più comune, anche nel
contesto del sistema monetario.
 In situazioni concrete, riconoscere eventi certi,impossibili, equiprobabili,più probabili, meno
probabili.
 Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.
Argomenti




















I grandi numeri
Le quattro operazioni con numeri interi e
decimali
Il numero nella storia
Multipli, divisori, numeri primi. Criteri di
divisibilità
I numeri interi relativi
I polinomi numerici
Le potenze
Le espressioni aritmetiche
Problemi ed espressioni
Strategie di calcolo veloce (orale e scritto)
Frazioni
Frazioni e percentuali
Percentuale e sconto
Problemi con più domande, con più operazioni
con dati superflui, mancanti, nascosti …
Problemi logici con più soluzioni
Problemi illustrati,geometrici, con misure
La compravendita
Misure di lunghezza, capacità, valore,tempo,
superficie
Equivalenze
















Diagrammi
Il linguaggio matematico (connettivi logici,
relazioni..)
Indagini statistiche
Moda, media e mediana
Grafici di vario tipo (ideogramma, istogramma,
aerogramma)
La probabilità
Le trasformazioni geometriche
Gli angoli
I poligoni:
triangoli,
quadrilateri,
poligoni regolari.
Il cerchio e la circonferenza
Perimetro ed aree delle principali figure
geometriche piane
Ingrandimenti e riduzioni
Il piano cartesiano
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe 1^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica;
 analizza e confronta figure geometriche piane, individuando invarianti e relazioni;
 individua le strategie appropriate per la soluzione di semplici situazioni problematiche;
 stima e misura con unità di misura e strumenti appropriati;
 comprende ed utilizza il linguaggio specifico della matematica.
Obiettivi di apprendimento
 Conoscere il valore posizionale delle cifre nella numerazione decimale, per ordinare e rappresentare i
numeri interi e razionali positivi.
 Conoscere le proprietà ed eseguire le operazioni fondamentali e l’elevamento a potenza, sia in forma
orale che scritta, con numeri interi e razionali positivi.
 Individuare multipli e divisori di un numero naturale, anche comuni a più numeri.
 Conoscere definizione e proprietà significative degli enti fondamentali della geometria e delle figure
piane e saperne calcolare il perimetro.
 Rappresentare punti, segmenti, angoli e figure in modo appropriato, con gli opportuni strumenti.
 Comprendere le situazioni problematiche, reali o strutturate e tradurle in un linguaggio specifico.
 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema, applicando diverse strategie risolutive,
convalidando i risultati ottenuti.
 Conoscere le principali unità di misura ed effettuare equivalenze.
 Usare le unità di misura per effettuare misure e stime.
 Interpretare e rappresentare, anche in forma grafica, un insieme di dati ed esprimersi con
terminologia specifica.
Argomenti
 Il linguaggio matematico-simbolico
 I sistemi di numerazione
 I numeri razionali positivi e le relative operazioni con essi
 Il sistema internazionale delle unità di misura
 Gli enti geometrici fondamentali
 Figure piane
 Raccolta di dati e rappresentazioni grafiche
 Risoluzioni di problemi con vari metodi
Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 utilizza le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico, rappresentandole anche sotto forma grafica;
 analizza e confronta figure geometriche piane, individuando invarianti e relazioni;
 individua strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche;
 rappresenta dati e relazioni ed utilizza i linguaggi specifici della matematica.
Obiettivi di apprendimento
 Conoscere le proprietà ed eseguire le operazioni fondamentali, l’elevamento a potenza e l’estrazione
di radice sia in forma orale che scritta, negli insiemi numerici assoluti.
 Descrivere rapporti e quozienti mediante frazioni, calcolare percentuali e utilizzare scale graduate in
contesti significativi.
 Conoscere proprietà ed applicazioni della proporzionalità diretta ed inversa.
 Conoscere definizioni e proprietà significative delle figure piane e saper calcolare perimetri e aree
utilizzando opportunamente strumenti e unità di misura.
 Conoscere il Teorema di Pitagora e le sue applicazioni, anche in situazioni concrete.
 Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.
 Comprendere le situazioni problematiche, reali o strutturate e tradurle in un linguaggio specifico.
 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema, applicando diverse strategie risolutive,
convalidando i risultati ottenuti.
 Interpretare e rappresentare, anche in forma grafica, un insieme di dati ed esprimersi utilizzando la
terminologia specifica della matematica.
 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni di proporzionalità, diretta e inversa.
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Argomenti
 Il linguaggio matematico-simbolico
 I numeri reali positivi e le relative operazioni con essi
 Figure piane
 Isometrie, similitudini ed equivalenze nel piano
 Rapporti e proporzioni
 Proporzionalità
 Risoluzioni di problemi con vari metodi
Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 utilizza le tecniche del calcolo algebrico;
 analizza e confronta figure geometriche piane e solide individuando invarianti e relazioni;
 individua strategie appropriate per la soluzione di situazioni problematiche producendo
formalizzazioni;
 rappresenta ed analizza dati e relazioni;

valuta la probabilità in situazioni di incertezza;
 argomenta logicamente le proprie scelte;
 utilizza i linguaggi specifici della matematica
Obiettivi di apprendimento
 Conoscere le proprietà ed eseguire calcoli numerici e letterali, sia in forma orale che scritta, nel
campo dei numeri reali.
 Conoscere definizioni e proprietà significative delle figure piane e solide e saper calcolare aree e
volumi, utilizzando opportunamente strumenti e unità di misura.
 Comprendere le situazioni problematiche, reali o strutturate e tradurle in un linguaggio specifico.
 Formalizzare il percorso di soluzione di un problema, applicando diverse strategie risolutive, sia in
ambito algebrico che geometrico e convalidare i risultati ottenuti.
 Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni, funzioni, figure geometriche e relative
trasformazioni.
 Interpretare, confrontare e rappresentare dati, al fine di prendere decisioni, negli ambiti statistico e
del calcolo delle probabilità.
Argomenti
 Il linguaggio matematico-simbolico
 I numeri reali e le relative operazioni con essi
 Calcolo letterale
 Figure piane e solide
 Elementi di geometria analitica
 Funzioni empiriche e matematiche
 Elementi di probabilità e statistica
 Risoluzioni di problemi con vari metodi
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SCIENZE NATURALI E SPERIMENTALI

Obiettivi formativi







Sviluppare capacità di osservazione critica verso i fenomeni reali, anche in ambienti virtuali,
concepiti come spazi idonei ad esperienze concrete, attraverso lavori di gruppo o individuali.
Acquisire linguaggi e strumenti scientifici appropriati, funzionali a dare un’adeguata forma al
pensiero scientifico e necessari per descrivere, argomentare e rendere operative conoscenze e
competenze.
Descrivere e registrare eventi naturali ed artificiali attraverso modelli e quadri teorici.
Arricchire ed integrare le interpretazioni in base a nuovi strumenti tecnologici ed interpretativi che
via via verranno acquisiti.
Produrre schemi e relazioni, correlazioni per un sapere che viene integrato da nuove esperienze,
selezionando alcuni temi ritenuti fondanti alla comprensione di una grandissima varietà di eventi.
Produrre connessioni fra i vari saperi, soprattutto dell’ambito scientifico, individuando analogie e
differenze.
Concetti chiave











Oggetti e materiali
Sistemi e strutture
Ciclicità
Trasformazione e interazione

Biodiversità ed evoluzione
Risorse
Ambiente
Uomo

Operazioni mentali






















Osservare
Ipotizzare
Sperimentare
Correlare
Classificare
Descrivere
Ordinare
Misurare
Registrare
Dedurre

Schematizzare
Analizzare
Argomentare
Individuare
Rappresentare
Comunicare
Concettualizzare
Correlare cause-effetti
Scegliere consapevolmente
Interpretare e valutare

Esperienze di apprendimento







Attività di :
 osservazione
 manipolazione
 classificazione
 rappresentazione
Realizzazione di esperimenti
Costruzione di strumenti
Apprendimento cooperativo
Costruzione di schemi, modelli, mappe









Stesura di protocolli sperimentali
Uso corretto del materiale scientifico
Osservazione diretta dell’ambiente
Esperienze pratiche e motorie
Visite guidate presso musei, parchi e
laboratori scientifici
Utilizzo di schede predisposte
Visione di film e documentari
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SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe prima
L’alunno:
 fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare all’esperienza che fa in classe e nel
gioco;
 impara ad identificare gli elementi, gli eventi della realtà e le relazioni in gioco;
 ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di comportamenti e di abitudini alimentari.
Obiettivi di apprendimento




Osservare, descrivere e confrontare elementi della realtà circostante.
Individuare il rapporto tra strutture e funzioni negli organismi osservati.
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali di tipo stagionale.

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe seconda
L’alunno:
 formula, con la guida dell’insegnante, ipotesi e previsioni, osserva, registra e classifica;
 analizza e racconta in forma chiara ciò che ha imparato;
 ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico e di rispetto verso l’ambiente sociale e naturale.
Obiettivi di apprendimento




Riorganizzare un’ esperienza e descriverla.
Attraverso interazioni e manipolazioni individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali.
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali sia di tipo stagionale, sia in seguito all’azione
modificatrice dell’uomo.

Argomenti ( Classi prima – seconda)
 Le parti del corpo
 Gli organi di senso
 Gli oggetti e i materiali
 I viventi e i non viventi
 Gli stati della materia
 Le stagioni
 Le principali caratteristiche delle piante
 L’acqua
 Il ciclo dell’acqua

Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe terza
L’alunno:
 si pone domande esplicite e individua problemi significativi da indagare a partire dalla propria
esperienza, dai mezzi di comunicazione e dai testi letti;
 formula, con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ma anche da solo, ipotesi e
previsioni, osserva, registra e classifica;
 ha atteggiamenti di cura che condivide con gli altri, e di rispetto verso l’ambiente naturale, di cui
conosce e apprezza il valore.
Obiettivi di apprendimento
 Appropriarsi gradualmente di metodi di indagine sempre più specifici.
 Interpretare la realtà circostante attraverso la raccolta di dati e la loro schematizzazione.
 Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale e coglierne le prime relazioni.
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Classe 4^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe quarta
L’alunno:
 sviluppa capacità operative, progettuali e manuali, che utilizza in contesti di esperienza-conoscenza
per un approccio scientifico ai fenomeni;
 Fa riferimento in modo pertinente alla realtà, e in particolare alle esperienze che fa in classe e sul
campo per dare supporto alle sue considerazioni e motivazione alle proprie esigenze di chiarimenti;
 impara a identificarne anche da solo gli elementi, gli eventi e le relazioni in gioco, senza banalizzare
la complessità dei fatti e dei fenomeni;
 Formula, con la guida dell’insegnante e in collaborazione con i compagni, ipotesi e previsioni,
osserva, registra, classifica, schematizza, identifica relazioni spazio/temporali;
 analizza e racconta in forma chiara ciò che ha fatto e imparato.
Obiettivi di apprendimento
Oggetti, materiali e trasformazioni
 individuare le proprietà di alcuni materiali come ad esempio: la durezza il peso, l’elasticità, la
trasparenza, la densità, ecc.; realizzare sperimentalmente semplici soluzioni in acqua (acqua e
zucchero, acqua e inchiostro).
 Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato
Osservare e sperimentare sul campo
 Osservare in modo frequente e regolare una porzione dell’ambiente nel tempo per individuare
elementi, connessioni e trasformazioni.
 Esplorare l’ambiente naturale ed urbano circostante.
 Cogliere la diversità tra ecosistemi.
 Individuare la diversità dei viventi.
 Osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
L’uomo i viventi e l’ambiente
 Indagare le relazioni tra animali, piante e ambienti di vita.

Classe 5^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno:
 Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede succedere.
 Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo
autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza semplici esperimenti.
 Individua nei fenomeni somiglianze e differenze, fa misurazioni, registra dati significativi, identifica
relazioni spazio/temporali.
 Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi
di livello adeguato, elabora semplici modelli.
 Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.
 Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e
apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando modelli intuitivi ed ha cura della sua
salute.
 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il
valore dell’ambiente sociale e naturale.
 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio appropriato.
 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti, ecc.) informazioni e spiegazioni sui problemi
che lo interessano.
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Obiettivi di apprendimento
Oggetti, materiali e trasformazioni
 Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni concetti scientifici quali: dimensioni
spaziali, peso, forza, movimento, pressione, temperatura, calore.
 Costruire in modo elementare il concetto di energia.
Osservare e sperimentare sul campo
 Classificare corpi celesti presenti nel sistema solare.
L’uomo i viventi e l’ambiente
 Indagare le relazioni tra organi di senso, fisiologia complessiva e ambienti di vita ( anche
confrontando diversi animali appartenenti a gruppi diversi , quali vermi, insetti, anfibi, ecc ).
 Proseguire lo studio del funzionamento degli organismi e comparare la riproduzione dell’uomo, degli
animali e delle piante.
 Rispettare il proprio corpo in quanto entità irripetibile ( educazione alla salute, alimentazione, rischi
per la salute ).
 Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi comprese quelle
globali, in particolare quelle conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.
Argomenti ( classi terza – quarta – quinta )












Gli ambienti naturali
Gli elementi dell’ambiente
Le relazioni tra i viventi
Le catene alimentari
L’equilibrio biologico
Il suolo e l’ecosistema
Le piante
Le parti della pianta e le loro funzioni
* L’aria
* L’acqua












* Gli stati della materia
Gli animali:il ciclo della vita
Gli animali:vertebrati ed invertebrati
* Il suolo
* Il calore
I vegetali
Il corpo umano
* L’energia
* Le forze
L’universo

*Nell’ottica di una condivisione del lavoro di progettazione per aree disciplinari alcuni argomenti
saranno maggiormente trattati e/o approfonditi nei due ordini scolastici dell’istituto.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 osserva ed interpreta lo svolgersi dei fenomeni naturali ed ambientali anche con l’uso di strumenti;
 sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo a semplici
formalizzazioni;
 sviluppa atteggiamenti consapevoli e responsabili per il rispetto dell’ambiente e lo sfruttamento delle
sue risorse;
 comprende e utilizza il linguaggio specifico.
Obiettivi di apprendimento





Osservare ed analizzare, in contesti di esperienze quotidiane, le proprietà chimico-fisiche della
materia, anche con l’utilizzo di strumenti di misura.
Individuare l’unità e la diversità dei viventi e conoscere le loro caratteristiche.
Indagare, distinguere e ricomporre gli elementi caratteristici di un particolare ambiente per
individuare le relazioni esistenti tra le varie componenti.
Riconoscere il proprio ruolo nella salvaguardia delle risorse naturali.

Argomenti





Il metodo scientifico sperimentale
La materia e i suoi stati fisici
*Il fenomeno vita e la classificazione dei viventi
*I viventi nel loro ambiente

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 Sviluppa schematizzazioni e e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo a formalizzazioni;
 osserva ed interpreta lo svolgersi dei fenomeni naturali ed ambientali anche con l’uso di strumenti;
 riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue capacità e dei suoi limiti;
 comprende e utilizza il linguaggio specifico.
Obiettivi di apprendimento


Osservare ed analizzare, in contesti di esperienze quotidiane, le proprietà chimico-fisiche delle
materia, anche con l’utilizzo di strumenti di misura.
 Affrontare concetti fisici quali velocità e forza effettuando esperimenti e comparazioni mediante
rappresentazioni formali di diverso tipo.
 Individuare le diversità dei viventi e dei loro comportamenti.
 Conoscere e rispettare il proprio e l’altrui corpo in quanto entità irripetibile e attivare comportamenti
responsabili di tutela della salute.
 Indagare, distinguere e ricomporre gli elementi caratteristici di un particolare ambiente per
individuare le relazioni esistenti tra le varie componenti.
 Riconoscere il proprio ruolo nella salvaguardia degli ambienti.
Argomenti
 La chimica della materia
 *Strutture e funzioni dei viventi
 Forze e movimento, le leve e l’equilibrio
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 interpreta, secondo il metodo sperimentale, lo svolgersi dei fenomeni naturali ed ambientali, sia in
situazione di osservazione e monitoraggio sia in situazioni strutturate;
 ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;
 comprende e utilizza il linguaggio specifico;
 sviluppa atteggiamenti consapevoli e responsabili per il rispetto dell’ambiente e lo sfruttamento delle
sue risorse nella consapevolezza dell’ineguaglianza dell’accesso ad esse;
 correla i saperi a carattere scientifico con quelli diversamente acquisiti.
Obiettivi di apprendimento





Conoscere le tappe dei meccanismi fondamentali dei cambiamenti globali nei sistemi naturali e nel
sistema Terra nel suo complesso.
Approfondire concetti fisici effettuando esperimenti e comparazioni mediante rappresentazioni
formali di diverso tipo.
Approfondire il funzionamento del proprio corpo e acquisire consapevolezza che la cura e il controllo
della propria salute dipendono da corretti comportamenti e scelte responsabili.
Assumere atteggiamenti corretti rispetto all’ambiente per l’utilizzo delle risorse ambientali.

Argomenti







La riproduzione e l’ereditarietà
L’evoluzione dei viventi e teorie dei processi evolutivi
La Terra, il Sistema Solare e l’Universo
L’energia: forme e trasformazioni
*L’uomo e l’ambiente: le risorse della biosfera e la loro conservazione
Il sistema nervoso e le dipendenze da fumo, alcol, droghe

*Nell’ottica di una condivisione del lavoro di progettazione per aree disciplinari alcuni argomenti saranno
maggiormente trattati e/o approfonditi nei due ordini successivi.

96

TECNOLOGIA
Obiettivi formativi





Esplorare le potenzialità dell’informatica come strumento culturale transdisciplinare che introduce
ed amplia le dimensioni e le possibilità di realizzare, comunicare e controllare le attività dell’uomo.
Estendere, attraverso la simulazione di realtà virtuali, le proprie esperienze culturali, anche mediante
attività ludiche consentite dagli strumenti tecnologici.
Imparare a gestire, conservare e riutilizzare informazioni, sviluppando capacità critica di selezione e
controllo delle stesse.
Offrire agli alunni significative opportunità di progettazione, costruzione ed utilizzazione di oggetti e
procedimenti operativi, anche recuperando attività manuali e pratiche.

Concetti chiave




Materiali ed oggetti
Ordine e misura
Spazio e figure: piane e solide




Dati
Linguaggio logico-matematico

Operazioni mentali








Rappresentare
Ordinare
Eseguire
Confrontare
Riflettere
Individuare
Classificare









Analizzare
Simbolizzare
Risolvere
Osservare
Descrivere
Elaborare
Comunicare

Esperienze di apprendimento





Manipolazione
Uso di materiale strutturato e non
Costruzione e uso di strumenti
Lavoro di gruppo / a coppie





Attività ludiche ed espressive
Utilizzo del computer
Utilizzo di specifici programmi
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SCUOLA PRIMARIA
Classe 1^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze

L’alunno:
 esplora una macchina e ne individua le funzioni;
 realizza semplici oggetti, rileva le trasformazioni di un oggetto;
 utilizza strumenti informatici in situazioni significative e di gioco.
Obiettivi di apprendimento
 Manipolare vari materiali per la realizzazione dei semplici oggetti;
 Osservare e verbalizzare le caratteristiche di un oggetto e disegnarlo;
 Conoscere le principali parti del computer;
 Eseguire semplici giochi, anche al computer.

Classe 2^

Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 usa oggetti e strumenti correttamente con la loro funzione;
 esamina oggetti e rileva segni e simboli comunicativi, analizzando i prodotti commerciali;
 utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative di gioco e di relazione con
gli altri.
Obiettivi di apprendimento
Vedere e osservare
 Osservare, distinguere, descrivere con le parole e rappresentare con disegni elementi del mondo
artificiale;
 Conoscere le principali parti del computer.
Prevedere e immaginare


Prevedere le conseguenze di comportamenti personali o relativi alla propria classe;

Intervenire e trasformare


Realizzare un oggetto con vari materiali descrivendo la sequenza delle operazioni;

Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe terza
L’alunno:
 rileva le trasformazioni di utensili e processi produttivi e li inquadra nelle tappe più significative
della storia dell’umanità osservando oggetti del passato;
 è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali.
Obiettivi di apprendimento
Vedere e osservare
 effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più comuni;
 rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle, disegni e testi
Prevedere e immaginare
 effettuare stime approssimative su misure di oggetti e dell’ambiente scolastico;
 prevedere le conseguenze di decisioni e comportamenti personali e relativi alla propria classe;
Intervenire e trasformare
 eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione sul proprio corredo scolastico.
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Classe 4^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze adeguati alla classe quarta
L’alunno:
 esplora e interpreta il mondo fatto dall’ uomo, individua le funzioni di un artefatto e di una semplice
macchina;
 realizza oggetti seguendo una definita metodologia progettuale cooperando con i compagni e
valutando il tipo di materiali in funzione dell’ impiego;
 esamina oggetti e processi in relazione all’ impatto con l’ambiente;
 è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per sviluppare il proprio lavoro;
 utilizza strumenti informatici e di comunicazione in situazioni significative.
Obiettivi di apprendimento
Vedere e osservare
 leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o istruzioni di montaggio;
 rappresentare oggetti e processi con disegni, mappe, diagrammi e testi.
Prevedere e immaginare
 Riconoscere il rapporto fra il tutto e una parte e la funzione di una certa parte in un oggetto.
Intervenire e trasformare
 Comporre e scomporre oggetti nei loro elementi.

Classe 5^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno:
 Riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo artificiale.
 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del relativo
impatto ambientale.
 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
 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 grafiche del proprio operato utilizzando elementi del
disegno tecnico o strumenti multimediali.
 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
Obiettivi di apprendimento
Vedere e osservare
 Conoscere il computer e le sue parti.
 Gestire e archiviare file.
 Saper usare semplici programmi (word, power point e paint).
 Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare semplici oggetti.
 Conoscere ed utilizzare vari strumenti per il disegno tecnico (matite, squadre, compasso, riga,
goniometro, carrello).
 Conoscere le principali figure geometriche piane e solide.
Prevedere e immaginare
 Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet per reperire notizie e informazioni.
 Elaborare semplici progetti individualmente o con i compagni valutando il tipo di materiale in
funzione dell’impiego, realizzare oggetti seguendo una definita metodologia progettuale.
Intervenire e trasformare
 Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e la presentazione degli alimenti;
Argomenti ( tutte le classi )
 Le macchine semplici: uso e funzioni
 Oggetti e materiali
 Il computer e semplici programmi (video-scrittura, grafica e programmi di presentazione)
 Tecnologia dell’informazione e della comunicazione (T. I. C.) nelle discipline
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe 1^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 riconosce i principali elementi della geometria piana cogliendone le diversità;
 applica le regole della geometria piana per descrivere e rappresentare un oggetto;
 esegue la rappresentazione grafica in scala di figure piane usando il disegno tecnico;
 è in grado di usare le nuove tecnologie per supportare il proprio lavoro e presentarne i risultati;
 ricerca informazioni e è in grado di selezionarle e di sintetizzarle utilizzando le TIC.
 Mette in atto comportamenti corretti e sicuri nell’utilizzo del WEB e TIC
Obiettivi di apprendimento
 Impiegare gli strumenti e le regole del disegno geometrico nella rappresentazione di oggetti o
processi
 Rilevare le proprietà fondamentali dei principali materiali, il ciclo produttivo e le possibilità di riuso
e riciclaggio.
 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e produrre documenti in
diverse situazioni.

Conoscere l’utilizzo della rete per la ricerca.
 Conosce i principali pericoli del web e le regole di sicurezza relative.

Classe 2^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti usando il disegno tecnico;
 è in grado di usare le nuove tecnologie per supportare il proprio lavoro, avanzare ipotesi e validarle,
per autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro;
 usa le nuove tecnologie e il linguaggio multimediale per supportare il proprio lavoro;
 ricerca informazioni utilizzando le TIC e sa condividerle con gli altri;
 osserva e analizza la realtà tecnologica nei settori dei trasporti, delle costruzioni e alimentare.
Obiettivi di apprendimento






Riflettere sui contesti e i processi di produzione in cui trovano impiego utensili e macchine, con
particolare riferimento a quelli per la produzione alimentare, l’edilizia e dei trasporti e coglierne
l’evoluzione nel tempo nonché i vantaggi e gli eventuali problemi ecologici.
Usando il disegno tecnico, seguire le regole delle proiezioni ortogonali nella progettazione di oggetti
semplici, da realizzare in laboratorio con materiali di facile reperibilità.
Eseguire rilievi grafici e fotografici e misurazioni sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre
documenti in diverse situazioni.
Conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni.
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Classe 3^
Traguardi per lo sviluppo delle competenze
L’alunno:
 è in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto coordinando risorse
materiali e organizzative per raggiungere uno scopo;
 esegue la rappresentazione grafica in scala di pezzi meccanici o di oggetti usando il disegno tecnico;
ed il CAD;
 inizia a capire i problemi legati alla produzione di energia e ha sviluppato sensibilità per i problemi
economici, ecologici e della salute legati alle varie forme e modalità di produzione;
 è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro,
avanzare ipotesi e validarle, per autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro;
 ricerca informazioni e è in grado di selezionarle e di sintetizzarle, sviluppa le proprie idee utilizzando
le TIC e è in grado di condividerle con gli altri.
Obiettivi di apprendimento
 Usando il disegno tecnico, seguire le regole dell’assonometria nella progettazione di oggetti semplici
da realizzare in laboratorio con materiali di facile reperibilità.
 Iniziare a comprendere i problemi legati alla produzione di energia utilizzando appositi schemi e
indagare sui benefici e sui problemi economici ed ecologici legati alle varie forme e modalità di
produzione.
 Rilevare come viene distribuita, utilizzata e quali trasformazioni subisce l’energia elettrica.
 Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre
documenti in diverse situazioni.
 Collegare le modalità di funzionamento dei dispositivi elettronici con le conoscenze scientifiche e
tecniche che ha acquisito.

Argomenti ( tutte le classi )















Le caratteristiche e ciclo produttivo dei materiali
Riuso e riciclaggio
Il territorio: ambiente, urbanistica e inquinamento
Settore alimentare: metodi di conservazione, filiera e etichettatura
Fonti di energia e impatto ambientale
Produzione e utilizzazione dell’energia elettrica
Il disegno: rappresentazione di figure geometriche piane e solide
Le proiezioni ortogonali e le proiezioni assonometriche
Funzionamento di un personal computer
Le principali funzioni di base di un personal computer e del suo sistema operativo
Il personal computer come elaboratore di testi, dati e presentazioni
La navigazione in Internet
IT security (sicurezza informatica)
Mezzi di trasporto
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Pianificazione didattica annuale
IPOTESI di Piano didattico
della classe

Valutazione diagnostica di ingresso e
individuazione dei bisogni formativi
e di apprendimento
tratti da

o
o
o

Identificazione degli
obiettivi formativi

Pianificazione
dell’INSIEME delle

UdA

(Unità di Apprendimento)
n. 2/3 all’anno

o
o

Linee guida ed indicazioni
nazionali
P.O.F. dell’Istituto
Progettazione curriculare di
Istituto

Interdisciplinari
Disciplinari

articolate in
Obiettivi formativi disciplinari
e/o interdisciplinari
Traguardi per lo sviluppo
delle competenze

o

Progettazione curricolare di
Istituto

Obiettivi di apprendimento

Obiettivi di apprendimento
essenziali

Mediazione didattica

Controllo/misurazione
degli apprendimenti

o
o
o
o
o

Argomenti
Modelli organizzativi
Orientamenti metodologici
Tempi
Relazione educativa

o
o
o

Verifica di
conoscenze
abilità
traguardi delle competenze

Valutazione
formativa

I.U.A.
( insieme delle Unità di Apprendimento effettivamente svolte)

Piano didattico della classe
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CONTENUTI
- CONCETTI CHIAVE
- OPERAZIONI MENTALI
- ARGOMENTI
- ESPERIENZE DI APPRENDIMENTO

 Sono definiti ed esplicitati in maniera mirata nelle singole

UNITA’ DI APPRENDIMENTO
(U. d. A.)

 Sono selezionati dai docenti sulla base dei seguenti criteri:
-

Congruenza con gli obiettivi di apprendimento

- Rispetto della struttura e dell’ordine logico interno delle
varie discipline
- Congruenza con le motivazioni, gli interessi, le
esperienze e le conoscenze degli alunni, a cui
“ancorarne” di nuovi
- Rispetto degli stili cognitivi, dei livelli, delle difficoltà di
apprendimento degli alunni e delle varie“speciali normalità”

103

MODELLI ORGANIZZATIVI
E
ORIENTAMENTI METODOLOGICI
I modelli organizzativi adottati per le singole classi sono definiti ed
esplicitati nel Piano dell’Offerta Formativa, secondo le disposizioni
previste dall’ordinamento nazionale e in base alle autonome scelte
dell’Istituto.
Essi tengono conto dei seguenti criteri
- normativa nazionale di riferimento
- esigenze rappresentate dalle singole classi e dagli alunni
- esigenze determinate dallo specifico delle attività e delle
discipline

Sono assunti orientamenti metodologici
- congrui con gli obiettivi e con i metodi di indagine delle attività
e delle discipline
- assunti dai docenti sulla base delle loro esperienze e
conoscenze
(previa consapevolezza della loro efficacia e significatività)
- fondati o “ri-scoperti” attraverso processi di ricerca–azione e
percorsi di formazione attivi nell’Istituto (stili di
apprendimento - stili di insegnamento /
apprendimento cooperativo / didattica laboratoriale /
metodo di studio/ didattica digitale e on line….)
Sono assunti Piani Didattici Personalizzati per alunni con
Bisogni Educativi Speciali.
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Fanno parte della
progettazione curricolare
i seguenti documenti in allegato
 Traguardi per lo sviluppo delle competenze e obiettivi di apprendimento per
Cittadinanza e Costituzione nella scuola primaria + unità di apprendimento
specifica per la scuola dell’infanzia e per la scuola secondaria di 1° grado
 Unità di apprendimento per alunni che non si avvalgono dell’IRC (attività
alternativa)
 Syllabus di elementi di Informatica per il 1° ciclo di Istruzione prodotto dal
MIUR (2010)
 Raccomandazioni delle insegnanti di italiano, rivolte a tutti gli insegnanti, per
favorire la “comunicazione nella madrelingua”
 Raccomandazioni elaborate da singoli gruppi disciplinari a seguito

di esiti

registrati nelle prove annuali di rilevazione degli apprendimenti (prove
INVALSI) e negli esiti finali degli alunni.
 Utilizzo condiviso dei voti in decimi nelle classi 1 e 2 e nelle classi 3, 4 e 5 della
scuola primaria
___________________________________

 Modelli per l’elaborazione delle singole Unità di apprendimento
 Schemi di sintesi di orientamenti metodologici a seguito di percorsi di ricercaazione:
 le competenze metafonologiche
 linee educative didattiche in funzione di raccordo dalla scuola
dell’Infanzia alla secondaria di 1° Grado (impegni e
raccomandazioni)
 stili di apprendimento vs stili di insegnamento
 l’ apprendimento cooperativo
 il metodo di studio per imparare ad imparare.
_____________________________

 Schede di raccordo di singoli alunni nel passaggio dalla scuola dell’ Infanzia alla
Primaria e dalla Primaria alla Sec. di 1° Grado
 Documento di valutazione, diviso per aree, per alunni del 1° anno (ad uso
interno) e del 2°anno della scuola dell’Infanzia
______________________________

 Modelli di certificazione delle competenze al termine della Scuola dell’infanzia,

primaria e del 1° Ciclo di Istruzione.
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