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ITALIANO
CLASSE PRIMA ITALIANO
(Racc. UE 18/12/2006) LA COMUNICAZIONE
NELLA MADRELINGUA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
PRIMARIA
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Iniziare ad essere consapevole di quello che si sa e non si sa fare.

2) Comunicare

Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.

3) Progettare

Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.

4) Collaborare e partecipare

Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di rispettare
gli altri.

5) Agire in modo autonomo e responsabile

Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più consapevole
delle proprie capacità.

6) Risolvere i problemi

Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi e
provare a proporre possibili soluzioni.

7) Individuare collegamenti e relazioni

Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà
circostante.

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.
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COMPETENZE
SPECIFICHE
DISCIPLINARI
Ascolto e parlato
-

−

Ascoltare l’altro per
comprendere il suo
messaggio e interagire con
un linguaggio chiaro.
Comunicare
esperienze, vissuti, emozioni
in modo sempre più ordinato
e organizzato.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il
curricolo,
Roma,
settembre
2012)
Ascolto e parlato
−

−

L’allievo partecipa a scambi
comunicativi (conversazione,
discussione di classe o di gruppo)
con compagni e insegnanti
rispettando il turno e formulando
messaggio 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.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Ascolto e parlato
−

−

−

−

−

−

Ascoltare e
comprendere consegne e
semplici messaggi orali e
rispondere con
comportamenti adeguati.
Ascoltare e
comprendere brevi storie e
rappresentarle attraverso il
disegno.
Comprendere brevi
storie ascoltate e rispondere
in modo pertinente a
semplici domande.
Riferire in ordine
cronologico ciò che è stato
narrato.
Rispondere a domande
poste dall’insegnante o dai
compagni.
Formulare richieste.

VALUTAZIONE E DESCRIZIONE DEI
LIVELLI DI COMPETENZA

Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con
lessico appropriato e vario. Negli scambi
comunicativi interviene in modo attivo e
propositivo esprimendo proprie valutazioni.

V
O
T
O
10

Si esprime in modo chiaro, logico e coerente con 9
lessico appropriato. Negli scambi comunicativi
interviene in modo attivo esprimendo proprie
valutazioni.
Si esprime con un lessico adeguato e abbastanza 8
vario. Negli scambi comunicativi interviene in
modo pertinente esprimendo semplici valutazioni.
Si esprime con lessico semplice e generico. Negli 7
scambi comunicativi interviene e chiede
chiarimenti.

−

−

Lettura
−

−

Leggere parole, frasi e
brevi testi con graduale
sicurezza a voce alta.
Comprendere semplici
e brevi testi di tipo diverso.

Lettura

Lettura
Legge parole, frasi e brevi

−

Si esprime con povertà lessicale. Negli scambi
Intervenire in modo
opportuno nelle conversazioni comunicativi interviene in modo inadeguato e
poco pertinente.
collettive.
Raccontare esperienze
personali e storie
rispondendo a domande
dell’insegnante o seguendo
un ordine logico e
cronologico.

−

testi.
−
−
−
−

−
−

−

Distinguere la scrittura
da altri tipi di segni.
Attribuire significato alle
parole lette.
Saper analizzare parole
discriminando le sillabe.
Riordinare sillabe per
formare parole con significato.
Riconoscere e
distinguere il carattere
stampato maiuscolo.
Leggere e comprendere
parole in stampato maiuscolo.
Leggere e comprendere
frasi in stampato maiuscolo.
Riconoscere e

Legge brevi testi in modo corretto e scorrevole,
cogliendone il significato globale e
individuandone le principali informazioni.

6

10

Legge brevi testi in modo corretto cogliendone il 9
significato globale e individuandone le principali
informazioni.
Legge brevi testi cogliendone il significato
8
globale.
Legge brevi frasi cogliendone il significato
generale.

7

−
−
−

−
−
−
−

Legge semplici parole.
distinguere il carattere
stampato minuscolo.
Leggere e comprendere
parole in stampato minuscolo.
Leggere e comprendere
frasi in stampato minuscolo.
Leggere e comprendere
brevi testi in stampato
maiuscolo individuando il
significato principale.
Leggere e
comprendere brevi
testi in
stampato
Avviarsi alla lettura di
parole in corsivo.
Ricostruire un breve
testo riordinando sequenze.
Individuare con
opportune domande le
informazioni di un testo.

6

minuscolo individuando il significato

COMPETENZE
SPECIFICHE
DISCIPLINARI
Scrittura
−

Scrivere
autonomamente parole e
frasi utilizzando le
convenzioni grafiche e
ortografiche conosciute.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)
Scrittura
−

Scrive
autonomamente
parole e frasi utilizzando le
convenzioni
grafiche
e
ortografiche conosciute.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Scrittura
−
−

−
−
−
−
−
−
−
−

−
−

Discriminare i fonemi.
Comprendere e
padroneggiare la corrispondenza
fonema-grafema.
Distinguere i fonemi simili.
Formare parole utilizzando
suoni sillabici.
Scrivere parole con il
supporto delle immagini.
Produrre parole e semplici
frasi per autodettatura.
Usare stampato maiuscolo
per ricopiare semplici scritte.
Usare i caratteri stampato
maiuscolo.
Avviarsi all’uso del
corsivo.
Scrivere brevi frasi con
parole note, utilizzando i caratteri
appresi.
Scrivere semplici frasi con
il supporto di immagini.
Scrivere semplici frasi
relative al proprio vissuto.

VALUTAZIONE E DESCRIZIONE DEI
LIVELLI DI COMPETENZA

VO
TO

Scrive autonomamente sotto dettatura brevi
testi utilizzando correttamente le convenzioni
ortografiche conosciute.

10

Acquisizione ed espansione
del lessico ricettivo e
produttivo.
−

−

Comprendere il
significato delle parole nel
loro contesto.
Ampliare il
patrimonio lessicale e
utilizzarlo nell’interazione
orale.

Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua

Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo
−

Capisce e utilizza nell’uso
orale i vocaboli fondamentali.

Elementi
di grammatica
esplicita
e riflessione sugli usi
della lingua

Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo
−

Scrivere
autonomamente parole e
frasi utilizzando le
convenzioni grafiche e
ortografiche conosciute.

−

Conosce e utilizza le prime
convenzioni ortografiche.

−

9

Scrive autonomamente e sotto dettatura
semplici frasi utilizzando correttamente le
convenzioni ortografiche conosciute.

8

Utilizzare i termini nuovi
appresi in contesti adeguati.

Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua
−

−

Scrive autonomamente e sotto dettatura brevi
frasi utilizzando correttamente le convenzioni
ortografiche conosciute.

Avviarsi alla conoscenza e
all’utilizzo delle prime
convenzioni ortografiche:
GN/GL/SC/QU,CU,CQU,DOPPI
E; la funzione grafica della lettera
H per indurire i suoni C e G e
davanti a I e E.
Conoscere i segni di
punteggiatura: punto, virgola,
punto interrogativo, punto
esclamativo.

Scrive autonomamente e sotto dettatura parole 7
utilizzando correttamente le convenzioni
ortografiche conosciute.
Scrive parole sotto dettatura e autonomamente
con il supporto delle immagini.

CRITERI, METODI E TEMPI PER INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO DELLA LETTO- SCRITTURA CLASSE 1^
I diversi caratteri di scrittura non vengono proposti insieme, ma si inizia con la presentazione dello stampato maiuscolo, sia per la lettura che per la scrittura.
Quando lo stampato maiuscolo è ben automatizzato, viene proposto lo stampato minuscolo, solo come carattere di lettura e non di scrittura, perché la sua esecuzione
richiede un impegno percettivo notevole, che successivamente viene dimenticato perché utilizzato solo per la lettura, mentre per la scrittura viene usato il corsivo. Questo
carattere, inoltre, non è precursore del corsivo perché prevede movimenti molto diversi da quelli necessari per la scrittura in corsivo.
Nel 2° quadrimestre viene proposto un avvio al corsivo. L’apprendimento di questo carattere di scrittura necessita gradualità essendo l’approccio a questo tipo di carattere
piuttosto ostico. Il corsivo viene ripreso poi in classe 2^.
Fin dall’inizio dell’anno vengono proposti giochi fonologici e attività di pregrafismo, prerequisiti necessari per l’apprendimento della lettura e della scrittura.

CLASSE SECONDA ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
TRASVERSALI ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007,
con modifiche)
1) Imparare ad imparare
Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Iniziare ad essere consapevole di quello che si sa e non si sa fare.

2) Comunicare
3) Progettare

Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.

4) Collaborare e partecipare

Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di rispettare gli altri.

5) Agire in modo autonomo e responsabile

Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più consapevole delle
proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi e provare ad
intuire possibili soluzioni.

6) Risolvere i problemi

7) Individuare collegamenti e relazioni

Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà circostante.

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.

COMPETENZE
SPECIFICHE DISCIPLINARI
Ascolto e parlato
−

−

−

Ascoltare l’altro per
comprendere
il
suo
messaggio e interagire con
un linguaggio chiaro.
Comunicare esperienze,
vissuti, emozioni in modo
sempre più
ordinato
e
organizzato.
Comprendere semplici
testi di tipo diverso.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)
Ascolto e parlato

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato

L’allievo partecipa a scambi −
comunicativi
(conversazione,
discussione di classe o di
gruppo) con compagni e
insegnanti rispettando il turno e −
formulando messaggio 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.
−

−

Interagire in una conversazione
formulando domande e dando
risposte pertinenti su argomenti di
esperienza diretta.
Comprendere
ed
eseguire
istruzioni relative a giochi di gruppo.
Ascoltare e comprendere le
informazioni
principali
delle
conversazioni affrontate in classe.
Seguire la narrazione di
semplici testi mostrando di saperne
cogliere il senso globale.
Raccontare la propria storia
personale
rispettando
l’ordine
cronologico e logico.
Riferire
correttamente
il
messaggio di un breve testo
ascoltato.
Raccontare una storia partendo
da stimoli sensoriali.

VALUTAZIONE E DESCRIZIONE
DEI LIVELLI DI COMPETENZA

VO
TO

Si esprime in modo chiaro, logico e
coerente con lessico
appropriato e vario. Negli scambi
comunicativi interviene in modo attivo e
propositivo
esprimendo
proprie
valutazioni.

10

Si esprime in modo chiaro, logico e
coerente con lessico
appropriato. Negli scambi comunicativi
interviene in modo attivo esprimendo
proprie valutazioni

9

Si esprime con un lessico adeguato e
abbastanza
vario.
Negli
scambi
comunicativi interviene in modo
pertinente
esprimendo
semplici
valutazioni

8

Si esprime con lessico semplice e
generico. Negli scambi comunicativi
interviene e chiede chiarimenti.

7

Si esprime con povertà lessicale. Negli
scambi comunicativi interviene in modo
inadeguato e poco pertinente.

6

Lettura
−

−

Leggere brevi testi con
sicurezza e con espressività a
voce alta.
Comprendere semplici
testi di tipo diverso.

Lettura
−

−

Legge
e
comprende
semplici testi di vario tipo, ne
individua il senso globale e le
informazioni principali.
Legge semplici testi di vari
tipo
facenti
parte
della
letteratura per l’infanzia, sia a
voce alta sia in lettura silenziosa
e autonoma.

Lettura
-

-

Legge testi con sicurezza ed espressività
Leggere semplici e brevi
cogliendone il significato globale e
testi, cogliendone il senso globale.
individuando le principali caratteristiche
Leggere brevi testi (descrittivi,
narrativi) cogliendo l’argomento
centrale e le informazioni
essenziali.
Legge testi in autonomia cogliendone il
Leggere brevi testi poetici significato globale e individuando le
mostrando di saperne cogliere il principali caratteristiche
senso globale.
Leggere
in
modo
adeguatamente veloce e corretto,
rispettando i principali segni di Legge testi in autonomia cogliendone il
punteggiatura.
significato globale

Legge in autonomia brevi frasi
cogliendone il significato globale

10

9

8

7
6

Legge in autonomia parole e/o semplici
frasi

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI
Scrittura
−

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)
Scrittura

Produrre,
in
modo −
ordinato e coerente, brevi
testi di tipo narrativo
utilizzando le convenzioni
grafiche
e
ortografiche
conosciute.

Scrive
semplici
testi
corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e
alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre;
rielabora testi completandoli.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE E
DESCRIZIONE DEI LIVELLI
DI COMPETENZA

Scrittura
−

−

−
−

Scrive autonomamente e sotto
dettatura brevi testi utilizzando con
Comunicare per iscritto con frasi sicurezza le convenzioni grafiche ,
semplici e compiute, rispettando le ortografiche conosciute e i termini
fondamentali convenzioni ortografiche nuovi
utilizzando anche il carattere corsivo.
Produrre semplici e brevi testi Scrive autonomamente e sotto
narrativi, descrittivi e poetici utilizzando dettatura frasi utilizzando con
gli indicatori temporali e/o logici, sulla sicurezza le convenzioni grafiche ,
base di esperienze personali, attività ortografiche conosciute e i termini
condivise, stimoli per la generazione di nuovi
idee.
Rielaborare e manipolare testi di Scrive sotto dettatura brevi testi e
autonomamente semplici frasi
tipo narrativo con sostituzioni.
Scrivere sotto dettatura rispettando utilizzando le convenzioni grafiche
le principali difficoltà ortografiche ed i e ortografiche conosciute
segni di punteggiatura presentati.

VOT
O

Scrive sotto dettatura semplici frasi
e autonomamente parole
rispettando le principali
convenzioni ortografiche
conosciute
Scrive sotto dettatura semplici
parole

10

9

8

7

6

Acquisizione ed espansione
−

−

Comprendere il
significato delle parole nel
loro contesto.
Ampliare
il
patrimonio lessicale

Elementi di grammatica
−
Applicare le convenzioni
ortografiche
e
le
regole
grammaticali e sintattiche della
lingua parlata e scritta.

Acquisizione
del lessico ed
ricettivo
espansione
e produttivo
del
Acquisizione ed espansione del lessico
lessico ricettivo e produttivo
ricettivo e produttivo
−

Capisce e utilizza nell’uso
−
Utilizzare i termini nuovi appresi in
orale e scritto i vocaboli
contesti adeguati.
fondamentali.
e utilizzarlo nell’interazione orale.

Elementi
esplicitadiegrammatica
riflessione sugli
esplicita
usi dellaElementi
lingua
di
grammatica
e riflessione sugli usi della lingua
esplicita
e
riflessione sugli usi della lingua
−
Riflette su semplici testi
propri e altrui per cogliere −
Riconoscere e raccogliere per
regolarità morfosintattiche e
categorie le parole ricorrenti (nomi
caratteristiche del lessico.
propri, nomi comuni…)
−
Consolidare
le
fondamentali
convenzioni ortografiche affrontate in
prima.
−
Conoscere
ed
utilizzare
le
convenzioni ortografiche:
accento/apostrofo
−
Conoscere la struttura di una
semplice frase, individuare in una frase
qual è l’azione e chi la compie.
Conoscere ed usare alcune delle parti
variabili del discorso: nome (genere e
numero), articolo determinativo ed
indeterminativo (genere e numero),
verbo, aggettivo qualificativo.

Utilizza con sicurezza le principali
convenzioni ortografiche e
classifica secondo criteri
morfologici e sintattici le parti del
discorso
Utilizza le principali convenzioni
ortografiche e classifica secondo
criteri morfologiche le parti del
discorso
Utilizza le principali convenzioni
ortografiche e riconosce le parti
del discorso

10

9

8

Utilizza le principali convenzioni
ortografiche e guidato riconosce le 7
parti del discorso
Utilizza le principali convenzioni
ortografiche

6

CLASSE TERZA ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
DISCIPLINE
PRIMARIA
(allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Cominciare ad usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare
la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio indispensabile per
acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Cominciare a conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo- uditivo…) utili
per attivare strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.

2) Comunicare

Comunicare
Iniziare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di rispettare
il punto di vista degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più consapevole
delle proprie capacità.

3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi e
provare a proporre possibili soluzioni.

7) Individuare collegamenti e relazioni

Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire sicurezza nel mettere in relazione, confrontare, inferire.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Acquisire sicurezza nel selezionare il campo d’indagine e nell’intuire i dati
pertinenti.

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI
Ascolto e parlato
−

−

−

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)
Ascolto e parlato

Inserirsi
positivamente −
negli scambi comunicativi con i
pari e gli adulti e interagire con
pertinenza,
con
linguaggio
chiaro e nel rispetto di semplici
regole.
Comunicare
esperienze,
vissuti, emozioni propri e altrui
in modo ordinato e organizzato,
utilizzando il lessico appreso.
Comprendere semplici testi −
di tipo diverso.

L’allievo partecipa a
scambi
comunicativi
(conversazione, discussione di
classe o di gruppo) con
compagni
e
insegnanti
rispettando
il
turno
e
formulando messaggio 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.

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO
Ascolto e parlato
−
−

−

−

−
−

Interagire con le persone per
chiedere/dare informazioni.
Intervenire spontaneamente
nelle conversazioni o discussioni
in modo chiaro, comprensibile e
pertinente.
Seguire la narrazione di testi
ascoltati narrativi ed espositivi
mostrando di saperne cogliere il
senso globale.
Raccontare oralmente una
storia personale o fantastica
rispettando l’ordine cronologico
e/o logico.
Raccontare con frasi semplici
o complesse un testo narrativo.
Comprendere e dare semplici
istruzioni su un gioco o un’attività
che conosce bene.

VALUTAZIONE E DESCRIZIONE
DEI LIVELLI DI COMPETENZA
Si esprime in modo chiaro, logico e
coerente con lessico appropriato e
vario. Negli scambi comunicativi
interviene in modo attivo e propositivo
esprimendo proprie valutazioni.

V
O
T
O

10

Si esprime in modo chiaro, logico e
coerente con lessico appropriato e
vario. Negli scambi comunicativi
interviene in modo attivo esprimendo
proprie valutazioni.

9

Si esprime con un lessico adeguato e
abbastanza vario. Negli scambi
comunicativi interviene in modo
pertinente esprimendo semplici
valutazioni.

8

Si esprime con un lessico semplice e
generici. Negli scambi comunicativi
interviene e chiede chiarimenti.
Si esprime con povertà lessicale. Negli
scambi comunicativi non sempre
interviene in modo adeguato e
pertinente.

7

6

Lettura
−

−

−

Lettura

Leggere brevi testi con −
sicurezza e con espressività a
voce alta.
Leggere silenziosamente
testi
narrativi,
descrittivi,
regolativi,
espositivi,
individuando e riferendo le −
informazioni
essenziali
(argomento centrale, personaggi,
luoghi, sequenze e semplici
relazioni logiche).
Comprendere testi di tipo
−
diverso.

Legge
e
comprende
semplici testi di vario tipo, ne
individua il senso globale e le
informazioni
principali,
utilizzando strategie di lettura
adeguate agli scopi.
Legge semplici testi di
vari tipo facenti parte della
letteratura per l’infanzia, sia a
voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma.
Si avvia ad utilizzare
semplici abilità funzionali allo
studio:
comincia
ad
individuare nei testi scritti
informazioni
utili
per
l’apprendimento
di
un
argomento dato, in funzione
anche dell’esposizione orale.

Lettura
−

−

−

−

Legge con sicurezza ed espressività,
individuando con efficacia le
informazioni presenti in testi di vario
genere, cogliendo la pluralità dei
messaggi e ricavandone le
informazioni esplicite e implicite.
Legge con sicurezza ed espressività,
individua le informazioni presenti in
testi di vario genere, cogliendo la
pluralità dei messaggi e ricavandone le
informazioni esplicite
Legge con sicurezza ,individua in modo
adeguato e autonomo, le informazioni
principali presenti in testi di diverse
tipologie, cogliendone il significato
globale.

Leggere
ed
individuare
l’argomento centrale di testi di
diverso tipo (narrativi, descrittivi,
informativi).
Leggere ed individuare i
personaggi principali e secondari
di un testo, il tempo e il luogo
della vicenda, la successione
temporale degli avvenimenti.
Padroneggiare
la
lettura
strumentale (di decifrazione) sia
nella modalità ad alta voce,
curandone l’espressione, sia in
quella silenziosa.
Leggere
una
lettura
espressiva,
sia
poetica
sia Legge in modo scorrevole, individua le
narrativa,
ad
alta
voce informazioni principali presenti in testi
comprendendone il senso globale. di diversa tipologia cogliendone il
significato globale.

Legge in modo abbastanza corretto,
individua le informazioni presenti in
testi di diversa tipologia in modo
parziale

10

9

8

7

6

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

Scrittura
−

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)
Scrittura

Produrre, in modo ordinato −
e coerente, semplici testi di tipo
narrativo, descrittivo legati a
scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE E
DESCRIZIONE DEI LIVELLI
DI COMPETENZA

Scrittura

Scrive semplici testi −
corretti
nell’ortografia,
chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la
scuola offre; rielabora testi −
completandoli
e
trasformandoli.
−

Produce testi personali
ortograficamente corretti, usando un
Produrre semplici testi descrittivi, linguaggio ricco e originale.
narrativi (su esperienze collettive e
personali)
completi,
coerenti
e Produce testi coerenti e
rispettando le principali convenzioni ortograficamente corretti usando un
ortografiche.
linguaggio chiaro ed appropriato
Ricostruire un racconto per
sequenze.
Avviare al riassunto di un racconto.
Produce testi ortograficamente
corretti , usando un linguaggio
semplice, chiaro ed adeguato

V
O
T
O

Produce testi sufficientemnte
corretti usando un linguaggio
semplice ed adeguato

10

9

8

7

Guidato produce testi essenziali di
vario genere.
6

Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo
−
−

Comprendere il significato
delle parole nel loro contesto.
Ampliare il patrimonio
lessicale e utilizzarlo
nell’interazione orale.

Acquisizione ed espansione
del lessico ricettivo e
produttivo
−

−

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

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo
−

−

−
−

Con padronanza utilizza nell’uso
orale e scritto i vocaboli
Comprendere e utilizzare in modo fondamentali e i termini specifici
appropriato il lessico di base (parole del delle diverse discipline
vocabolario fondamentale) e modi di dire
nuovi basandosi sia sul contesto sia sulla
conoscenza intuitiva delle famiglie di Utilizza nell’uso orale e scritto i
vocaboli fondamentali e i termini
parole.
Ampliare il patrimonio lessicale specifici delle diverse discipline
attraverso esperienze scolastiche ed
extrascolastiche e attività di interazione
orale e di lettura.
Usare in modo appropriato le parole Utilizza nell’uso orale e scritto i
man mano apprese.
vocaboli fondamentali e i termini
Effettuare semplici ricerche su specifici delle diverse discipline
parole ed espressioni presenti nei testi,
per ampliare il lessico d’uso.

10

9

8

7

6

Elementi di grammatica esplicita
e riflessione sugli usi della lingua
−

Applicare le convenzioni
ortografiche, le regole
grammaticali, sintattiche e di
interpunzione.

Elementi di grammatica
esplicita e riflessione sugli usi
della lingua

Elementi di grammatica esplicita e
riflessione sugli usi della lingua
−

−

−

Riflette su semplici
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.

−
−
−
−

−

−
−

Scrive correttamente e analizza con
sicurezza parole e frasi secondo
criteri morfologici e sintattici e sa
Rispettare le principali convenzioni arricchire il lessico
ortografiche
(accento,
monosillabi,
elisione, scansione nessi consonantici, Scrive correttamente, riconosce e
uso della lettera “h”, esclamazioni, analizza parole e frasi secondo
sovrabbondanza di gruppi di grafemi).
criteri morfologici e sintattici e sa
Conoscere le parti variabili del arricchire il lessico.
discorso (nomi, articoli, aggettivi, verbi).
Conoscere la coniugazione del Scrive correttamente, classifica le
parti del discorso, riconosce le
verbo: persona, tempo, modo indicativo.
principali funzioni della frase e sa
Descrivere azioni e collocarle nel
utilizzare il dizionario.
tempo presente, passato, futuro.
Analizzare la frase (soggetto, Scrive in modo sufficientemente
predicato,
principali
espansioni corretto e analizza in modo
essenziale le parti principali del
dirette/indirette).
Conoscere i segni di punteggiatura discorso
debole e del discorso diretto all’interno
di una comunicazione orale e di un testo
scritto.
Scrive in modo sufficientemente
Attivare semplici ricerche su parole corretto e riconosce solo in modo
ed espressioni presenti nei testi.
essenziale gli elementi di base del
Conoscere
le
relazioni
di discorso
connessione
lessicale,
polisemia,
iper/iponimia, antinomia fra parole sulla
base dei contesti.

10

9
8

6

COMPETENZE
SPECIFICHE
DISCIPLINARI

Ascolto e parlato
−

−

Inserirsi
positivamente
negli
scambi comunicativi con
i pari e gli adulti e
interagisce
con
pertinenza,
con
linguaggio chiaro e nel
rispetto di semplici
regole.
Comunicare
esperienze,
vissuti,
emozioni propri e altrui
in modo ordinato e
organizzato, utilizzando
il lessico appreso.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)

Ascolto e parlato
L’allievo partecipa a scambi
comunicativi
(conversazione, discussione
di classe o di gruppo) con
compagni
e
insegnanti
rispettando il turno e
formulando
messaggio
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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Ascolto e parlato
Rapportarsi con gli altri negli scambi
educativi rispettando i turni di parola,
dimostrando di comprendere il tema del
discorso ed esprimendo opinioni
personali
Interagire negli scambi comunictivi
dimostrando di cogliere le posizioni
espresse dai compagni, lo scopo dei
diversi interventi formulando domande e
risposte di chiarimento, condividendo
pensieri, sensazioni e stati d’animo
Comprendere e riferire il tema e le
informazioni
essenziali
di
testi
informativi di vario tipo.
Raccontare esperienza personali o storie
inventate organizzando il racconto in
modo chiaro, rispettando l’ordine
cronologico e logico e inserendo gli
opportuni
elementi
descrittivi
e
informativi.

VALUTAZIONE E
DESCRIZIONE DEI LIVELLI
DI COMPETENZA

Si esprime in modo chiaro, logico
e coerente con lessico appropriato
e vario. Negli scambi comunicativi
interviene in modo attivo e
propositivo esprimendo proprie
valutazioni.

V
O
T
O

10

Si esprime in modo chiaro, logico
e coerente con lessico appropriato
e vario. Negli scambi comunicativi
interviene in modo attivo
esprimendo proprie valutazioni
9

Si esprime con un lessico adeguato
e abbastanza vario. Negli scambi
comunicativi interviene in modo
pertinente esprimendo semplici
valutazioni.

Si esprime con un lessico semplice
e generici. Negli scambi
comunicativi interviene e chiede
chiarimenti.

8

7

Si esprime con povertà lessicale.
Negli scambi comunicativi non
sempre interviene in modo
adeguato e pertinente.
6

Lettura
−

Leggere
scorrevolmente
e
comprende
testi
narrativi,
descrittivi,
regolativi,
espositivi,
individuando e riferendo
le
informazioni
essenziali
(argomento
centrale,
personaggi,
luoghi,
sequenze
e
semplici
relazioni
logiche).

Lettura
−

−

−

Lettura

Legge
e
comprende −
semplici testi di vario tipo,
continui e non continui, ne
individua il senso globale e le
informazioni
principali,
utilizzando strategie di lettura
adeguate agli scopi.
−
Legge semplici testi di vari
tipo facenti parte della letteratura
per l’infanzia, sia a voce alta sia
in lettura silenziosa e autonoma
e formula su di essi giudizi −
personali.
Utilizza abilità funzionali
allo studio: individua nei testi
scritti informazioni utili per
l’apprendimento
di
un
argomento dato, e le mette in
relazione, le sintetizza in −
funzione anche dell’esposizione
orale.

Leggere ad alta voce e in maniera
espressiva testi di vario tipo utilizzando
opportune strategie per analizzare il
contenuto: il timbro di voce, il tono emotivo
il ritmo, la chiarezza, il volume, la velocità,
la declamazione.

Legge con sicurezza ed
espressività, individuando con
efficacia le informazioni presenti
in testi di vario genere, cogliendo
la pluralità dei messaggi e
ricavandone le informazioni
esplicite e implicite.

Sfruttare
le
informazioni
della
titolazione, delle immagini e delle didascalie Legge con sicurezza ed
per farsi un’idea del testo che si intende espressività, individua le
leggere.
informazioni presenti in testi di
vario genere, cogliendo la pluralità
Riconoscere le principali caratteristiche dei messaggi e ricavandone le
testuali: racconto
realistico, racconto informazioni esplicite
d’avventura,
racconto
autobiografico,
racconto del terrore, testo descrittivo, testo
informativo, testo regolativo, racconto
autobiografico, testo poetico filastrocca, testo
teatrale, lettera.
Legge con sicurezza ,individua in
modo adeguato e autonomo, le
Ricercare informazioni in testi di informazioni principali presenti in
diversa natura e provenienza per scopi pratici testi di diverse tipologie,
o conoscitivi applicando tecniche di supporto cogliendone il significato globale.
alla comprensione (ad esempio sottolineare,
annotare informazioni, costruire mappe e
schemi ecc.).

10

9

8

Legge in modo scorrevole,
individua le informazioni
principali presenti in testi di
diversa tipologia cogliendone il
significato globale.

7

Legge in modo abbastanza
corretto, individua le informazioni
presenti in testi di diversa tipologia
in modo parziale
6

COMPETENZE
SPECIFICHE
DISCIPLINARI

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Scrittura

Scrittura

Scrittura

−

−

Produrre, in modo
ordinato e coerente, testi
di
tipo
narrativo,
descrittivo, regolativo,
poetico,…
Conoscere
e
operare semplici forme
di rielaborazione di un
testo
(riassunto,
riscrittura, sintesi).

Acquisizione ed
espansione
del
lessico ricettivo e
produttivo
−

−

Comprendere il
significato delle parole
nel loro contesto.
Ampliare
il
patrimonio
lessicale
e

−

Scrive
semplici
testi
corretti nell’ortografia, chiari e
coerenti, legati all’esperienza e
alle diverse occasioni di
scrittura che la scuola offre;
rielabora testi completandoli e
trasformandoli.

−

−

Acquisizione ed espansione del
lessico ricettivo e produttivo
−

−

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.

Produrre semplici testi (narrativi,
descrittivi, regolativi, informativi e poetici,
lettera) coerenti e coesi, anche
con
l’utilizzo del computer, che rispettino le
fondamentali convenzioni ortografiche,
morfo/sintattiche, semantiche e le funzioni
dei principali segni interpuntivi.
Compiere operazioni di rielaborazione
sui testi (riassunto, riscrittura apportando
cambiamenti di caratteristiche, sostituzioni
di personaggi, punti di vista).

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo
−

−

Comprendere e utilizzare in modo
appropriato il lessico di base (parole del
vocabolario fondamentale e di quello ad
alto uso).
Arricchire il patrimonio lessicale
attraverso attività comunicative orali, di
lettura e di scrittura e attivando la
conoscenza delle principali relazioni di

VALUTAZIONE E
DESCRIZIONE DEI LIVELLI
DI COMPETENZA

10
Produce testi di vario tipo corretti,
coerenti e coesi con considerazioni
personali e spunti originali
Produce testi di vario tipo corretti,
coerenti e coesi con considerazioni
personali.
Produce testi di vario genere
abbastanza corretti e coerenti con
riflessioni personali.
Produce testi essenziali di vario
genere sufficientementi corretti e
coerenti.
Guidato produce testi essenziali di
vario genere.

9

8

7

6

Si avvale dei linguaggi specifici
delle varie discipline utilizzandoli
nell’interazione orale

10

Si avvale dei linguaggi specifici
delle varie discipline e si adopera
per utilizzarli nell’interazione orale

9

Utilizza in modo appropriato il
lessico di base nell’interazione
orale

8

utilizzarlo
nell’interazione orale.
−

−

significato
tra
le
parole
(somiglianze, differenze, appartenenza
ad un campo semantico).
Comprendere che le parole hanno
diverse accezioni e individuare l’accezione
specifica di una parola in un testo.
Comprendere, nei casi più semplici e
frequenti, l’uso e il significato figurato delle
parole.
− Comprendere e utilizzare parole e
termini specifici legati alle discipline
di studio.
− Utilizzare il dizionario come
strumento di consultazione.

Utilizza i vocaboli fondamentali
nell’interazione orale
Non sempre utilizza in modo
appropriato il lessico di base

7

Elementi di grammatica
−

Applicare le
convenzioni
ortografiche, le regole
grammaticali, sintattiche
e di interpunzione.

Elementi
esplicita
di grammatica
e riflessione
esplicita
sugli usi della
Elementi
e riflessione
linguadi grammatica
sugli usi dellaesplicita
lingua e
riflessione sugli usi della lingua
−
Riflette sui testi propri e
Rispettare le principali
altrui per cogliere regolarità
convenzioni ortografiche (accento,
morfosintattiche e caratteristiche
monosillabi, elisione, scansione nessi
del lessico.
consonantici, uso della lettera “h”,
−
Riconosce che le diverse
scelte linguistiche sono correlate
esclamazioni, sovrabbondanza di gruppi
alla varietà di situazioni
di grafemi
comunicative.
−
Conoscere, analizzare e utilizzare le
−
Padroneggia e applica in
principali parti del discorso (nomi, articoli,
situazioni diverse le conoscenze
aggettivi, verbi, pronomi, congiunzioni,
fondamentali
relative
avverbi, preposizioni semplici e articolate).
all’organizzazione
logico- −
Usare modi e tempi del verbo.
sintattica della frase semplice, −
Analizzare
la
frase
(soggetto,
alle parti del discorso (o
predicato,
principali
espansioni
categorie
lessicali)
e
ai
dirette/indirette).
principali connettivi.
−
Comprendere le principali relazioni
tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza ad un campo semantico) sul
piano dei significati.
−
Comprendere e utilizzare il significato
di parole e termini specifici legati alle
discipline di studio.

Analizza con sicurezza parole e frasi
secondo criteri morfologici e sintattici
e sa arricchire il lessico

1
0

Riconosce e analizza parole e frasi
secondo criteri morfologici e sintattici
e sa arricchire il lessico

9

Classifica le parti del discorso,
riconosce le principali funzioni della
frase e sa utilizzare il dizionario.

8

Analizza in modo essenziale le parti
principali del discorso

7

Riconosce in modo essenziale le parti
principali del discorso

6

CLASSE QUINTA ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
PRIMARIA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la propria
produzione e per riflettere sugli errori, passaggio indispensabile per acquisire
nuove conoscenze dagli insuccessi.
Conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…) utili per attivare
strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.

2) Comunicare

Comunicare
Motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Elaborare semplici progetti per pianificare le attività di studio. Generalizzare una
procedura efficace per situazioni analoghe.

3) Progettare

4) Collaborare e partecipare

Collaborare e partecipare
Mettere in atto strategie collaborative rispettando il punto di vista degli altri.

5) Agire in modo autonomo e responsabile

Agire in modo autonomo e responsabile
Dimostrare sicurezza nell’affrontare le diverse esperienze. Essere consapevole di
quello che si sa e non si sa fare.
Risolvere i problemi
Risolvere i problemi proponendo più soluzioni possibili.
Individuare collegamenti e relazioni
Mettere in relazione, confrontare, inferire.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Selezionare il campo d’indagine e scegliere i dati pertinenti.

6) Risolvere i problemi
7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

COMPETENZE

Ascolto e parlato
−

−

Ascoltare e
comprendere testi di tipo
diverso e ricavarne il
significato.
Comunicare con un
linguaggio adatto alle varie
situazioni.

TRAGUARDI
LO
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
SPECIFICHEPER
DISCIPLINARI
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma,
Ascoltosettembre
e parlato 2012)
Ascolto e parlato
L’allievo partecipa a
scambi
comunicativi
(conversazione,
discussione di classe o
di
gruppo)
con
compagni e insegnanti
rispettando il turno e
formulando messaggio
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.

−

Interagire in modo collaborativo in
una conversazione, in una discussione, in
un dialogo su argomenti di esperienza
diretta, formulando domande, dando
risposte e fornendo spiegazioni ed esempi.

−

Formulare domande precise e
pertinenti
di
spiegazione
e
di
approfondimento durante o dopo l’ascolto.

−

Comprendere consegne e istruzioni
per l’esecuzione di attività scolastiche ed
extrascolastiche.

−

−

−

VALUTAZIONE E DESCRIZIONE
DEI LIVELLI DI COMPETENZA

Si esprime in modo chiaro, logico e
coerente con lessico appropriato e
vario. Negli scambi comunicativi
interviene in modo attivo e propositivo
esprimendo proprie valutazioni.
Si esprime in modo chiaro, logico e
coerente con lessico appropriato e
vario. Negli scambi comunicativi
interviene in modo attivo esprimendo
proprie valutazioni

Si esprime con un lessico adeguato e
abbastanza vario. Negli scambi
comunicativi interviene in modo
pertinente esprimendo semplici
Cogliere in una discussione le
posizioni espresse dai compagni ed valutazioni.
esprimere la propria opinione su un
Si esprime con un lessico semplice e
argomento in modo chiaro e pertinente.
generici. Negli scambi comunicativi
Comprendere le
informazioni interviene e chiede chiarimenti.
essenziali di un’esposizione, di istruzioni
per l’esecuzione di compiti, di messaggi
trasmessi dai media (annunci, bollettini...).
Organizzare un breve discorso
orale su un tema affrontato in classe con Si esprime con povertà lessicale. Negli
un breve intervento preparato in scambi comunicativi non sempre
precedenza o una esposizione su un interviene in modo adeguato e
argomento di studio utilizzando una
pertinente.
scaletta.

V
O
T
O
10

9

8

7

6

COMPETENZE SPECIFICHE TRAGUARDI PER LO
DISCIPLINARI
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma,
Lettura
Letturasettembre 2012)
−
−

Leggere e comprendere
vari tipi di testo.
Leggere
scorrevolmente, con
espressione, rispettando la
punteggiatura.

−

−

−

Legge e comprende
semplici testi di vario tipo,
continui e non continui, ne
individua il senso globale e
le informazioni principali,
utilizzando strategie di
lettura adeguate agli scopi.
Legge semplici testi di
vari tipo facenti parte della
letteratura per l’infanzia,
sia a voce alta sia in lettura
silenziosa e autonoma e
formula su di essi giudizi
personali.
Utilizza
abilità
funzionali
allo
studio:
individua nei testi scritti
informazioni
utili
per
l’apprendimento di un
argomento dato, e le mette
in relazione, le sintetizza in
funzione
anche
dell’esposizione orale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Legge con sicurezza ed
espressività, individuando con
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e efficacia le informazioni presenti
in testi di vario genere, cogliendo
di lettura espressiva ad alta voce.
la pluralità dei messaggi e
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, ricavandone le informazioni
opportune strategie per analizzare il contenuto; esplicite e implicite.
porsi domande all’inizio e durante la lettura
del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi Legge con sicurezza ed
espressività, individua le
della comprensione.
Sfruttare le informazioni della titolazione, informazioni presenti in testi di
delle immagini e delle didascalie per farsi vario genere, cogliendo la
pluralità dei messaggi e
un’idea del testo che si intende leggere.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia ricavandone le informazioni
realistici
sia
fantastici,
distinguendo esplicite
l’invenzione letteraria dalla realtà.
Legge con sicurezza ,individua in
Ricercare informazioni in testi di diversa modo adeguato e autonomo, le
natura e provenienza per scopi pratici o informazioni principali presenti
conoscitivi applicando tecniche di supporto in testi di diverse tipologie,
alla comprensione (ad esempio sottolineare, cogliendone il significato globale.
annotare informazioni, costruire mappe e
schemi ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare Legge in modo scorrevole,
procedimenti, prodotti, attività e regolare individua le informazioni
comportamenti.
principali presenti in testi di
Leggere testi letterari narrativi, in lingua diversa tipologia cogliendone il
italiana contemporanea e semplici testi poetici significato globale.
cogliendone il senso, le caratteristiche formali

Lettura
−
−

−

−

−

−

−

VALUTAZIONE E
DESCRIZIONE DEI LIVELLI
DI COMPETENZA

V
O
T
O
10

9

8

7

più evidenti, l’intenzione comunicativa Legge in modo abbastanza
dell’autore ed esprimendo un motivato parere corretto, individua le
informazioni presenti in testi di
personale.
diversa tipologia in modo
parziale

6

COMPETENZE SPECIFICHE TRAGUARDI DI SVILUPPO
DISCIPLINARI
DELLE COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

VO
TO

Scrittura

Scrittura

10

Produrre testi di vario

−
tipo.
−

Conoscere e operare
semplici
forme
di
rielaborazione di un testo
(riassunto, parafrasi, sintesi,
riscrittura).

Scrittura
−

Scrive semplici testi
corretti
nell’ortografia,
chiari e coerenti, legati
all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la
scuola offre; rielabora testi
parafrasandoli,
completandoli
e
trasformandoli.

Produce testi di vario tipo corretti,
coerenti e coesi con considerazioni
Produrre
semplici
testi
(narrativi, personali e spunti originali
descrittivi, regolativi, informativi e poetici,
lettera, articoli di cronaca per il giornalino e
diario) coerenti e coesi, anche con l’utilizzo Produce testi di vario tipo corretti,
del computer, che
rispettino
le coerenti e coesi con considerazioni
fondamentali convenzioni ortografiche, personali.
morfo/sintattiche, semantiche e le funzioni
dei principali segni interpuntivi.
Compiere operazioni di rielaborazione sui Produce testi di vario genere
testi (riassunto, parafrasi, riscrittura abbastanza corretti e coerenti con
apportando cambiamenti di caratteristiche, riflessioni personali.
sostituzioni di personaggi, punti di vista).
Raccogliere le idee, organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un racconto o di
Produce testi essenziali di vario
un’esperienza.
genere sufficientementi corretti e
Produrre racconti scritti di esperienze
coerenti.
personali o vissute da altri e che
contengano
le informazioni essenziali relative a
Guidato produce testi essenziali di
persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
Realizzare testi in cui si fanno resoconti vario genere.
di
esperienze scolastiche, si
illustrano
procedimenti per fare qualcosa, si
registrano opinioni su un argomento trattato
in classe.

9

8

7

6

Acquisizione ed espansione
−

−

Comprendere il
significato delle parole nel
loro contesto.
Ampliare il patrimonio
lessicale e utilizzarlo
nell’interazione orale.

Acquisizione
del lessico ed
ricettivo
espansione
e produttivo
Acquisizione
del lessicoedricettivo
espansione
e produttivo
del lessico
ricettivo e produttivo
−
Capisce e utilizza
−
Comprendere e utilizzare in modo
nell’uso orale e scritto i
appropriato il lessico di base (parole del
vocaboli fondamentali e
vocabolario fondamentale e di quello ad
quelli di alto uso.
alto uso).
−
Capisce e utilizza i più
−
Arricchire il patrimonio lessicale
frequenti termini specifici
attraverso attività comunicative orali, di
legati alle discipline di
lettura e di
studio.
scrittura e attivando la conoscenza delle

−

−

−

−

principali relazioni di significato tra le
parole
(somiglianze,
differenze,
appartenenza ad un campo semantico).
Comprendere che le parole hanno
diverse accezioni e individuare l’accezione
specifica di una parola in un testo.
Comprendere, nei casi più semplici e
frequenti, l’uso e il significato figurato
delle parole.
Comprendere e utilizzare parole e
termini specifici legati alle discipline di
studio.
Utilizzare
il
dizionario
come
strumento di consultazione.

Si avvale dei linguaggi specifici
delle varie discipline utilizzandoli
nell’interazione orale

1
0

Si avvale dei linguaggi specifici
delle varie discipline e si adopera
per utilizzarli nell’interazione orale

9

Utilizza in modo appropriato il
lessico di base nell’interazione orale

8

Utilizza i vocaboli fondamentali
nell’interazione orale

7

Non sempre utilizza in modo
appropriato il lessico di base

6

Elementi di grammatica
−

Applicare le
convenzioni ortografiche, le
regole grammaticali,
sintattiche e di interpunzione.

Elementi
esplicita
diegrammatica
riflessione sugli usi della
Elementi
esplicita
lingua
di grammatica
e riflessione esplicita
sugli usi edella lingua
riflessione sugli usi della lingua
−
Riflette sui testi propri
e altrui per cogliere
Rispettare le principali convenzioni
regolarità morfosintattiche
ortografiche (accento, monosillabi,
e caratteristiche del lessico;
elisione, scansione nessi
riconosce che le diverse
consonantici, uso della lettera “h”,
scelte linguistiche sono
esclamazioni, sovrabbondanza di
correlate alla varietà di
gruppi di grafemi
situazioni comunicative.
−
Riconosce
che
le
−
Riconoscere e denominare le parti
diverse scelte linguistiche
principali
del
discorso
(aggettivi,
sono correlate alla varietà
pronomi, congiunzioni, avverbi, verbi).
di situazioni comunicative.
−
È consapevole che
Individuare e usare in modo
nella comunicazione sono −
consapevole
modi e tempi del verbo.
usate varietà diverse di
Riconoscere in un testo i principali
lingua e lingue differenti −
(plurilinguismo).
connettivi (temporali, spaziali, logici).
−
Padroneggia e applica −
Analizzare la frase nelle sue funzioni
in situazioni diverse le
(predicato e principali complementi diretti
conoscenze fondamentali
e indiretti).
Conoscere
i
meccanismi
di
relative all’organizzazione −
formazione e derivazione delle parole
logico-sintattica della frase
(parole semplici, derivate, composte,
semplice, alle parti del
prefissi e suffissi).
discorso
(o
categorie
Comprendere le principali relazioni
lessicali) e ai principali −
tra
le
parole (somiglianze, differenze) sul
connettivi.
piano
dei significati.
−
Comprendere
e
utilizzare
il
significato di parole e termini specifici
legati alle discipline di studio.
−
Utilizzare
il
dizionario
come
strumento di consultazione per trovare
una risposta ai propri dubbi linguistici.
−
Riconoscere la funzione dei principali
segni interpuntivi.

Analizza con sicurezza parole e
frasi secondo criteri morfologici e
sintattici e sa arricchire il lessico

10

Riconosce e analizza parole e frasi
secondo criteri morfologici e
sintattici e sa arricchire il lessico

9

Classifica le parti del discorso,
riconosce le principali funzioni
della frase e sa utilizzare il
dizionario.

8

Analizza in modo essenziale le
parti principali del discorso

7

Riconosce in modo essenziale le
parti principali del discorso

6

MATEMATICA
CLASSE PRIMA MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE
18/12/2006) LA COMPETENZA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI MATEMATICA
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
ALLE
PRIMARIA
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare
Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori,
passaggio indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Iniziare ad essere consapevole di quello che sa e non sa fare.
2) Comunicare
Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
3) Progettare
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
4) Collaborare e partecipare
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare gli altri.
5) Agire in modo autonomo e responsabile
Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevole delle proprie capacità.
6) Risolvere i problemi
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei
problemi e provare a proporre possibili soluzioni.
7) Individuare collegamenti e relazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà
circostante.
8) Acquisire ed interpretare l’informazione
Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.

Riflessioni specifiche per la scuola primaria:
caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, che devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate spesso alla vita quotidiana, e non
solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola. Gradualmente, stimolato dalla guida dell’insegnante e
dalla discussione con i pari, l’alunno imparerà ad affrontare con fiducia e determinazione situazioni-problema, rappresentandole in diversi modi, conducendo le esplorazioni
opportune, dedicando il tempo necessario alla precisa individuazione di ciò che è noto e di ciò che si intende trovare, ipotizzando soluzioni e risultati, individuando possibili
strategie risolutive. Già nei primi anni di scuola l’alunno comincia ad avere un controllo sul processo risolutivo e a confrontare i risultati con gli obiettivi.
La soluzione dei problemi è perciò legata alla capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze in rapporto a contesti significativi, in una prospettiva di sviluppo
delle competenze.

COMPETENZE

Numeri
− Padroneggiare abilità di
calcolo orale e scritto
con i numeri naturali
almeno fino a
20 ed esegue semplici
operazioni di addizione e
sottrazione utilizzando
gli
operatori
convenzionali.
− Conoscere il concetto di
decina e il valore
posizionale delle cifre.

TRAGUARDI
LO
SPECIFICHEPER
DISCIPLINARI
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)

− L’allievo

sviluppa
un
atteggiamento
positivo
rispetto alla matematica,
attraverso
esperienze
significative, che gli fanno
intuire come gli strumenti
matematici che ha imparato
siano utili per operare nella
realtà.
Numeri
− Si muove nel calcolo
scritto e mentale con i
numeri naturali entro il 20.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE E
DESCRIZIONE DEI
LIVELLI DI
COMPETENZA

Numeri
− Contare oggetti o eventi con molta
naturalezza, con la voce e mentalmente,
da 0 a 20 in senso progressivo.
− Leggere e scrivere i numeri naturali in
notazione
decimale,
con
la
consapevolezza del valore posizionale
delle cifre; confrontarli e ordinarli,
anche rappresentandoli sulla retta:
§ leggere, scrivere e rappresentare i
numeri da 0 a 20;
§ usare con naturalezza gli aggettivi
“precedente”, “seguente”;
§ riconoscere che 0 non ha un precedente
e che qualsiasi numero ha un seguente;
§ ordinare insiemi rispetto al numero di
elementi contenuti, da 0 a 20;
§ conoscere i simboli <, >, = e usarli in
modo appropriato;
§ usare lo zero con una certa naturalezza;
§ usare i numeri da 0 a 20 sia nel senso
ordinale che in quello cardinale;

Conta ,riconosce e opera in
modo eccellente e in completa
autonomia con i numeri
naturali e ordinali da 0 a 20 e li
utilizza con sicurezza in
semplici contesti

Conta, riconosce e opera in
modo rapido e preciso i numeri
naturali e ordinali da 0 a 20 e li
utilizza con sicurezza in tutti i
contesti

VO
TO

10

9

§
§
§

§
−
§
§
§
§
§

riconoscere le necessità di usare due
cifre nella scrittura dei numeri superiori
al 9;
raccogliere gli oggetti di un insieme da
0 a 10;
prendere coscienza dell’importanza del
valore posizionale delle cifre;
conoscere e usare con disinvoltura i
numeri da 10 a 20, anche in
un contesto extrascolastico;
leggerli e scriverli.
Eseguire
mentalmente
semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo:
eseguire le prime operazioni tra numeri
naturali con l’utilizzo di materiale
concreto;
eseguire le prime operazioni tra numeri
naturali;
scomporre i numeri da 0 a 20 (da 0 a 9
nel 1° quadr.) in coppie ordinate di
addendi, tra queste considerare lo 0;
eseguire con disinvoltura addizioni e
sottrazioni entro il 20;
mostrare un atteggiamento positivo
verso
i
problemi,
scegliendo
l’operazione adatta (addizioni o
sottrazioni) in ambito numerico adatto
(entro il 20).

Conta, riconosce e opera in
modo autonomo i numeri
naturali e ordinali da 0 a 20 e li
utilizza in tutti i contesti.
8

Conta, riconosce e opera in
modo sostanzialmente corretto
i numeri naturali e ordinali da
0 a 20 e li utilizza nei contesti
più semplici.

Conta, riconosce in modo
essenziale i numeri naturali e
ordinali da 0 a 20 e opera con
qualche incertezza.

7

6

Problemi
− Risolvere semplici problemi di addizione e
sottrazione come resto.

Problemi
− Riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
− Riesce a risolvere facili problemi.

Problemi
− Risolvere semplici problemi con l’uso di
materiale concreto;
− risolvere semplici problemi con l’utilizzo di
rappresentazioni grafiche.

Spazio e figure
− Denominare e descrivere le principali figure
piane.
− Conoscere alcune proprietà che si possono
misurare (lunghezza, peso, capacità,…) e
operare semplici confronti e ordinamenti di
grandezze.

Spazio e figure
− Descrive, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo.

Spazio e figure
− Comunicare la posizione di oggetti nello
spazio fisico rispetto al soggetto usando
termini
adeguati
(sopra/sottodavanti/dietro-destra/sinistra-dentro/fuori):
§ rappresentare oggetti in una posizione data,
cogliendo
elementi
di
riferimento
nell’ambiente;
§ dare prova di competenza nell’uso del piano
quadrettato.
− Eseguire un semplice percorso partendo

Relazioni, misure, dati e previsioni

− Conoscere semplici forme di organizzazione
e rappresentare i dati desunti da situazioni
quotidiane.

Relazioni, misure, dati e previsioni

− Riconosce e rappresenta forme del piano,
−

relazioni e strutture che si trovano in natura
o che sono state create dall’uomo.
Ricava informazioni da dati rappresentati in
tabelle e grafici.

dalla descrizione verbale o dal disegno.
− Descrivere un percorso che si sta facendo.
− Dare le istruzioni a qualcuno perché compia
un percorso desiderato.
− Rappresentare percorsi date le indicazioni.
− Riconoscere, denominare, descrivere e
riprodurre figure piane (quadrato, rettangolo,
triangolo, cerchio).
Relazioni, misure, dati e previsioni

− Classificare numeri, figure, oggetti in base a
−
−
−
§
§

una o più proprietà.
Argomentare sui criteri che sono stati usati
per realizzare classificazioni e ordinamenti
assegnati.
Imparare a rappresentare gradualmente
relazioni e dati con diagrammi, schemi e
tabelle.
Confrontare e misurare grandezze individuate
dall’alunno o dall’insegnante attraverso
campioni arbitrari:
riconoscere e operare seriazioni;
ordinare materiali secondo i criteri concordati
(lunghezza, estensione…).

CLASSE SECONDA MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE8/12/2006)
LA COMPETENZA MATEMATICA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
PRIMARIA
1) Imparare ad imparare

2) Comunicare
3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

7) Individuare collegamenti e relazioni

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori,
passaggio indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Iniziare ad essere consapevole di quello che sa e non sa fare.
Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare gli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevole delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei
problemi e provare a proporre possibili soluzioni.
Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà
circostante.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.

COMPETENZE

Numeri
− Effettuare calcoli scritti
e

TRAGUARDI
PER LO
SPECIFICHE
DISCIPLINARI
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)

OBIETTIVI DI
APPRENDIMENTO

Numeri
atteggiamento positivo
− Contare oggetti o eventi fino a
rispetto
alla
matematica,
connaturali.
la voce e mentalmente in
mentali ed eseguire operazioni con i 100,
numeri
attraverso
esperienze
senso progressivo e regressivo,
significative, che gli
per salti di due, tre.
fanno intuire come gli
− Distinguere i numeri pari o dispari.
strumenti
matematici
− Leggere e scrivere i numeri
che ha imparato siano
naturali in notazione decimale,
utili per operare nella
con la consapevolezza del valore
realtà.
posizionale
delle
cifre;
confrontarli e ordinarli, anche
Numeri
rappresentandoli sulla retta:
− Si muove con sicurezza
§ opera confronti tra i numeri usando
nel calcolo scritto e
i segni
mentale con i numeri
<, >, =.
naturali entro il 100.
− Eseguire mentalmente semplici
operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di
calcolo:
§ comporre e scomporre i numeri;
§ eseguire addizioni senza cambio;
§ eseguire addizioni con il cambio;

− L’allievo sviluppa un

VALUTAZIONE E
DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI
COMPETENZA

Conta ,riconosce e opera in modo
eccellente e in completa autonomia
con i numeri naturali e ordinali oltre
il 100 e li utilizza con sicurezza in
tutti contesti

Conta, riconosce e opera in modo
rapido e preciso i numeri naturali e
ordinali oltre il 100 e li utilizza con
sicurezza in tutti i contesti

Conta, riconosce e opera in modo
autonomo i numeri naturali e
ordinali oltre il 100 e li utilizza in
tutti i contesti.

V
O
T
O

10

9

8

§ eseguire sottrazioni senza cambio;
§ eseguire sottrazioni con il cambio.
− Avviarsi alla conoscenza delle
−
−
−
−
−

tabelline della moltiplicazione dei
numeri fino a 10.
Conoscere le tabelle di
moltiplicazione.
Costruire le coppie ordinate del
prodotto cartesiano.
Acquisire il concetto di
moltiplicazione.
Eseguire le operazioni con i
numeri naturali con gli algoritmi
scritti usuali.
Calcolare il doppio e la metà.

Conta, riconosce e opera in modo
sostanzialmente corretto i numeri
naturali e ordinali oltre il 100 e li
utilizza nei contesti più semplici

7

Conta, riconosce in modo essenziale
i numeri naturali e ordinali oltre il
100 e opera con qualche incertezza.
6

− Comprendere il concetto di divisione di
ripartizione.

− Eseguire moltiplicazioni sulla linea dei
numeri.

− Eseguire divisioni sulla linea dei numeri.
− Eseguire divisioni con l’aiuto di

Problemi
− Analizzare una situazione problematica
concreta espressa nel testo di un problema,
individuare le informazioni, organizzare e
portare a termine un percorso di soluzione.

Problemi
− Riesce a risolvere facili problemi (non
necessariamente ristretti ad un unico ambito)
descrivendo il procedimento seguito e
riconosce strategie di soluzione diverse dalla
propria.

una rappresentazione grafica.
− Eseguire divisioni con il resto.
− Comprendere
la
relazione
tra moltiplicazione e
divisione.
− Leggere e comprendere la richiesta di un
problema.
− Individuare i dati numerici.
− Risolvere operativamente e tradurre con i
numeri.
Problemi
− Formulare un problema partendo dai dati
numerici forniti.

Spazio e figure
− Denominare, costruire e descrivere alcune
figure geometriche piane e le parti di cui
sono composte.

Spazio e figure
− Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, progetta
e costruisce modelli concreti di vario tipo.

Spazio e figure
− Stabilire relazioni spaziali.
− Distinguere linee curve, spezzate, rette
oblique, orizzontali e verticali.
− Distinguere linee aperte e chiuse, semplici e
non.
− Distinguere direzione e verso.
− Individuare confini, regioni e nodi.
− Intuire il concetto di perimetro e superficie.
− Riconoscere, denominare e
descrivere figure
geometriche del piano.
− Effettuare semplici simmetrie.

Relazioni, misure, dati e previsioni
− Conoscere e saper utilizzare semplici forme
di organizzazione e rappresentazione di dati.
− Conoscere e utilizzare relazioni significative
in situazioni concrete e in semplici
formalizzazioni, utilizzando alcuni simboli e
termini specifici.
− Operare con misure arbitrarie in situazioni
concrete e per la soluzione di semplici
problemi.
− Saper riconoscere, in riferimento ad
esperienze e eventi concreti, situazioni di
incertezza e utilizzare in forme semplici il
linguaggio della logica e della probabilità
per formulare previsioni ed elaborare
ragionamenti.

Relazioni, misure, dati e previsioni
− Riconosce e rappresenta forme del piano,
relazioni e strutture che si trovano in natura
o che sono state create dall’uomo.
− Ricava informazioni da dati rappresentati in
tabelle e grafici.

Relazioni, misure, dati e previsioni
− Classificare numeri, figure, oggetti in base ad
una
o
più
proprietà,
utilizzando
rappresentazioni opportune, a seconda dei
contesti e dei fini.
− Classificare
formando
insiemi
e sottoinsiemi.
− Eseguire,
rappresentare
il
prodotto cartesiano.
− Classificare
formando
intersezioni
di insiemi.
− Distinguere enunciati veri e falsi.
− Rappresentare la partizione di un insieme.
− Usare in modo corretto i quantificatori.
− Individuare
eventi
certi,
possibili, impossibili.
− Argomentare sui criteri che sono stati usati
per realizzare classificazioni e ordinamenti
assegnati.
− Rappresentare
relazioni
e dati
con diagrammi, schemi e
tabelle.
− Osservare concretamente, confrontare e ordinare lunghezze.
− Misurare con i campioni.
− Effettuare stime.
− Confrontare e ordinare misure.
− Effettuare
numerazioni
con
campioni arbitrari.
− Confrontare e ordinare grandezze.

CLASSE TERZA MATEMATICA

COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE
18/12/2006) LA COMPETENZA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI MATEMATICA
ALLE
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
DISCIPLINE
PRIMARIA
(allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare
Imparare ad imparare
Cominciare ad usare in modo autonomo e consapevole le strategie per
controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Cominciare a conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…)
utili per attivare strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
2) Comunicare
Comunicare
Iniziare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
3) Progettare
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
4) Collaborare e partecipare
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare il punto di vista degli altri.
5) Agire in modo autonomo e responsabile
Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevole delle proprie capacità.
6) Risolvere i problemi
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei
problemi e provare a proporre possibili soluzioni.
7) Individuare collegamenti e relazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire più sicurezza nel mettere in relazione, confrontare, inferire.
8) Acquisire ed interpretare l’informazione
Acquisire ed interpretare l’informazione
Acquisire più sicurezza nel selezionare il campo d’indagine e nell’intuire i
dati pertinenti.

Riflessioni specifiche per la scuola primaria:
-caratteristica della pratica matematica è la risoluzione di problemi, che devono essere intesi come questioni autentiche e significative, legate spesso alla vita quotidiana, e
non solo esercizi a carattere ripetitivo o quesiti ai quali si risponde semplicemente ricordando una definizione o una regola. Gradualmente, stimolato dalla guida
dell’insegnante e dalla discussione con i pari, l’alunno imparerà ad affrontare con fiducia e determinazione situazioni-problema, rappresentandole in diversi modi,
conducendo le esplorazioni opportune, dedicando il tempo necessario alla precisa individuazione di ciò che è noto e di ciò che si intende trovare, ipotizzando soluzioni e
risultati, individuando possibili strategie risolutive. Già nei primi anni di scuola l’alunno comincia ad avere un controllo sul processo risolutivo e a confrontare i risultati con
gli obiettivi. La soluzione dei problemi è perciò legata alla capacità di usare consapevolmente ed efficacemente le conoscenze in rapporto a contesti significativi, in una
prospettiva di sviluppo delle competenze.

COMPETENZE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
SPECIFICHE DISCIPLINARI
(Indicazioni per il curricolo, Roma,
settembre 2012)

Numeri

Numeri

− Effettuare calcoli

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

−

VO
TO

Numeri

− L’allievo sviluppa un atteggiamento

scritti e

VALUTAZIONE E
DESCRIZIONE DEI LIVELLI
DI COMPETENZA

− Raggruppare in base dieci in
positivo
rispetto
alla
matematica,
mentali ed
eseguire
operazioni
con i numeri naturali.
modo concreto.
attraverso esperienze significative,
− Raggruppare in base dieci in modo
che gli fanno intuire come gli
astratto.
strumenti
matematici
che
ha
− Comporre e scomporre i numeri
imparato siano utili per operare nella
naturali.
realtà.
−
Conoscere il valore posizionale delle
Si muove con sicurezza nel calcolo
cifre.
scritto e mentale con i numeri naturali
e sa valutare l’opportunità di ricorrere
− Eseguire operazioni in riga e in
ad una calcolatrice.
colonna.
− Eseguire moltiplicazioni con una o
due cifre al moltiplicatore.
− Valutare in modo approssimativo la
grandezza di un risultato di
un’operazione
del risultato
di addizioni e sottrazioni.
− Eseguire
le quattro operazioni
− Eseguire
le quattro operazioni
− Eseguire moltiplicazioni e divisioni
−
−

dei numeri naturali per 10, 100, 1000
Conoscere a memoria le tabelline
fino al 10 in ordine.
Conoscere a memoria le tabelline
fino al 10 non in ordine.

Calcola in modo rapido e preciso.
Applica proprietà e individua i
procedimenti in modo autonomo e
in contesti nuovi

10

Calcola in modo efficace. Applica
proprietà e individua procedimenti
in modo autonomo e in contesti
nuovi

9

Calcola in modo corretto Applica
proprietà e individua i procedimenti
in modo autonomo e in contesti
diversi

8

con l’operatore 1.
con l’operatore 0.
Calcola in modo corretto.

7

− Conoscere e scomporre i numeri
naturali utilizzando i simboli
convenzionali.

Calcola in modo corretto. Applica
proprietà e individua procedure di
base in semplici contesti
6

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
SPECIFICHE DISCIPLINARI
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)
Problemi

COMPETENZE
Problemi

− Analizzare

una

situazione
problematica
concreta espressa nel
testo di un problema,
individuare
le
informazioni,
organizzare e portare
a termine un percorso
di soluzione.

− Riesce

a
risolvere
facili
problemi (non necessariamente
ristretti ad un unico ambito)
descrivendo il procedimento
seguito e riconosce strategie di
soluzione diverse dalla propria.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

VALUTAZIONE E
DESCRIZIONE DEI LIVELLI DI
COMPETENZA

V
O
T
O

Problemi

− Individuare parole-chiave, dati.
− Individuare carenza e sovrabbondanza
−
−
−
−
−

di dati.
Individuare possibilità o impossibilità di
soluzione.
Risolvere problemi per mezzo
di
diagrammi.
Risolvere problemi con una domanda e
un’operazione.
Risolvere problemi con due domande e
due operazioni.
Risolvere problemi anche con domande
implicite.

10

9

8

7

6

Spazio e figure

− Denominare,
costruire e descrivere
alcune
figure
geometriche piane e
le parti di cui sono
composte.

Spazio e figure

− Utilizza

−

strumenti per il
disegno geometrico (riga) ed i
più comuni strumenti di
misura (metro, goniometro).
Descrive,
denomina
e
classifica figure in base a
caratteristiche
geometriche,
progetta e costruisce modelli
concreti di vario tipo.

Spazio e figure

− Denominare figure piane e solide.
− Costruire, disegnare, alcune
figure geometriche piane
− Denominare
rette
incidenti,
parallele, perpendicolari.
− Tracciare
rette
incidenti,
parallele, perpendicolari.
− Riconoscere e costruire l’angolo retto,
ottuso e acuto
− Identificare il perimetro e la superficie
di una figura geometrica.

10

9

8

7

6

COMPETENZE

TRAGUARDI
SPECIFICH

E DISCIPLINARI

Relazioni, misure, dati e previsioni
− Conoscere il concetto di misura come
confronto di grandezze tra loro omogenee.
− Operare
con
misure
arbitrarie
e
convenzionali (lunghezza) in situazioni
concrete e per la soluzione di semplici
problemi.
− Conoscere e utilizzare relazioni significative
in situazioni concrete e in semplici
formalizzazioni, utilizzando alcuni simboli e
termini specifici.
− Conoscere e saper utilizzare semplici forme
di organizzazione e rappresentazione di dati.
− Saper riconoscere, in riferimento ad
esperienze e eventi concreti, situazioni di
incertezza e utilizzare in forme semplici il
linguaggio della logica e della probabilità
per formulare previsioni ed elaborare
ragionamenti.

PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DISCIPLINARI:
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)
Relazioni, misure, dati e previsioni
− Riconosce e rappresenta forme del piano,
relazioni e strutture che si trovano in natura
o che sono state create dall’uomo.
− Ricerca i dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici).
− Ricava informazioni da dati rappresentati in
tabelle e grafici.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Relazioni, misure, dati e previsioni
− Misurare
lunghezze
con
campioni convenzionali e non.
− Scrivere le misurazioni utilizzando i simboli convenziona
− Scegliere le unità di misura appropriate alle
grandezze da misurare.
− Misurare grandezze lineari usando il metro e i
suoi sottomultipli.
− Conoscere multipli e sottomultipli delle unità
di misura di lunghezza.
− Classificare numeri, figure, oggetti in base a
una o più proprietà usando tabelle,
diagrammi di Venn, ad albero e di Carroll.
− Usare correttamente i connettivi: e, o, non.
− Usare correttamente i quantificatori: alcuni,
nessuno, ciascuno, ogni.
− Utilizzare in situazioni significative i termini: possibile, ce
− In una semplice situazione di probabilità
individuare il grado di incertezza.
− Effettuare semplici rilevazioni statistiche.
− Rappresentare graficamente i dati secondo
adatte modalità.
− Rappresentare i dati in tabelle di frequenza.

CLASSE QUARTA MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE
18/12/2006) LA COMPETENZA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI MATEMATICA
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
ALLE
PRIMARIA
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139 2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare
Imparare ad imparare
Usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la propria
produzione e per riflettere sugli errori, passaggio indispensabile per acquisire
nuove conoscenze dagli insuccessi.
Conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…) utili per
attivare strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
2) Comunicare
Comunicare
Motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
3) Progettare
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
4) Collaborare e partecipare
Collaborare e partecipare
Saper mettere in atto strategie collaborative rispettando il punto di vista degli
altri.
5) Agire in modo autonomo e responsabile
Agire in modo autonomo e responsabile
Dimostrare sicurezza nell’affrontare le diverse esperienze. Essere
consapevole di quello che si sa e non si sa fare.
Risolvere i problemi
6) Risolvere i problemi
Risolvere i problemi proponendo più soluzioni possibili.
7) Individuare collegamenti e relazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Mettere in relazione, confronta, inferisce.
8) Acquisire ed interpretare l’informazione
Acquisire ed interpretare l’informazione
Selezionare il campo d’indagine e scegliere i dati pertinenti.

COMPETENZE
SPECIFICHE
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Numeri

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
DISCIPLINARI:
(Indicazioni per il curricolo,
Roma, settembre 2012)
Numeri

− Eseguire

− L’allievo ha sviluppato un

− Leggere, scrivere, ordinare e confrontare

mentalmente e per
iscritto le quattro
operazioni con i
numeri interi e
decimali.

atteggiamento
positivo
rispetto alla matematica, anche
grazie a molte esperienze in
contesti significativi, che gli
hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha
imparato siano utili per
operare nella realtà.
− L’alunno si muove con
sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri
naturali.

VALUTAZIONE E
DESCRIZIONE DEI LIVELLI
DI COMPETENZA

V
O
T
O

Numeri

−
−
−

−
−
−
−

numeri naturali e decimali fino all’ordine
delle migliaia.
Riconoscere il valore posizionale delle
cifre.
Eseguire con sicurezza
le
quattro
operazioni in colonna con numeri naturali e
decimali.
Conoscere
le proprietà
delle
quattro operazioni e
applicarle nel calcolo mentale.
Saper calcolare il risultato approssimandolo
per eccesso o per difetto.
Conoscere il concetto di frazione:
riconoscere l’unità frazionaria;
riconoscere la frazione complementare;

10

9

8

7

−
−
−
−
−
−
−
−

riconoscere la frazione equivalente con la
rappresentazione grafica;
riconoscere le frazioni proprie, improprie ed
apparenti;
riconoscere frazioni uguali minori
dell’intero;
riconoscere la frazione decimale;
far corrispondere la frazione decimale al
numero decimale e viceversa;
applicare la frazione come operatore sui
numeri;
acquisire l’idea di frazione come rapporto;
trovare il numero decimale corrispondente
ad una qualsiasi frazione.

6

− Conoscere i numeri negativi in
−

Problemi

− Ricavare
informazioni
implicite
ed
esplicite
da
situazioni
problematiche;
scegliere strategie
di soluzione.

Problemi
−

−

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.

contesti concreti (grafici
temperatura).
Leggere e scrivere i numeri con i
simboli romani.

Problemi

− Rappresentare matematicamente
− Scegliere l’operazione adatta a
−
−

−
−
−
−
−
−
−

risolvere il problema.
Interpretare correttamente i
risultati.
Interpretare una rappresentazione
matematica (insiemi, tabelle,
grafici, operazioni) attribuendole
un significato.
Individuare
problemi
in ambito
Formulare ipotesi di risoluzioni.
Inventare problemi.
Risolvere problemi a soluzione
unica o aperti a più soluzioni.
Individuare i dati essenziali.
Individuare la carenza di dati.
Individuare i dati contradditori.

10
una situazione matematica espressa con parole.
9

8

di esperienza o di studio.

7

6

Spazio e figure

− Descrivere,

−

classificare,
riprodurre
le
principali forme
geometriche
e
saper operare con
esse.
Ricavare
le
informazioni utili
ed utilizzare le
formule relative
alle figure piane.

Spazio e figure

− Utilizza strumenti per il disegno

−

geometrico (riga, compasso, squadra)
ed i più comuni strumenti di misura
(metro, goniometro).
Descrive, denomina e classifica
figure in base a caratteristiche
geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti
di vario tipo.

Spazio e figure

− Saper classificare le figure piane.
− Saper costruire e classificare i
−
−
−
−
−

poligoni.
Conoscere e classificare i
quadrilateri.
Nominare e classificare i
triangoli
in riferimento ai lati
e agli angoli.
Possedere i concetti di confine e
superficie.
Calcolare il perimetro usando le
regole.
Tracciare le altezze di un triangolo.

10

9

8

7

6

− Calcolare l’area dei triangoli, dei quadrilateri
e di altre figure per scomposizioni.

Relazioni, misure, dati e previsioni

− Organizzare, rappresentare ed interpretare
−
−
−

dati statistici.
Classificare e cogliere relazioni utilizzando
rappresentazioni logiche.
Utilizzare in situazioni diverse le unità di
misura del Sistema Internazionale.
Saper riconoscere, in riferimento ad
esperienze e eventi concreti, situazioni di
incertezza e utilizzare in forme semplici il
linguaggio della logica e della probabilità
per formulare previsioni ed elaborare
ragionamenti.

Relazioni, misure, dati e previsioni

Relazioni, misure, dati e previsioni

− Riconosce e rappresenta forme del piano e

−

−

−
−
−

−

dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.
Ricerca i dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici).
Ricava informazioni da dati rappresentati in
tabelle e grafici.

−
−
−
−

Saper raccogliere, organizzare e registrare i
dati.
Calcolare la media aritmetica.
Individuare la moda.
Risolvere problemi utilizzando tabelle e
grafici.
Eseguire equivalenze.
Usare correttamente
i termini: certo,
possibile e probabile.
Rappresentare e numerare le combinazioni di
una limitata quantità di oggetti.
Calcolare le probabilità di un evento in
semplici situazioni.

CLASSE QUINTA MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE
18/12/2006) LA COMPETENZA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI MATEMATICA
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
ALLE
PRIMARIA
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare
Imparare ad imparare
Usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la propria
produzione e per riflettere sugli errori, passaggio indispensabile per acquisire
nuove conoscenze dagli insuccessi.
Conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…) utili per
attivare strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
2) Comunicare
Comunicare
Motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
3) Progettare
Progettare
Elaborare semplici progetti per pianificare le attività di studio.
Generalizzare una procedura efficace per situazioni analoghe.
4) Collaborare e partecipare
Collaborare e partecipare
Saper mettere in atto strategie collaborative rispettando il punto di vista degli
altri.
5) Agire in modo autonomo e responsabile
Agire in modo autonomo e responsabile
Dimostrare sicurezza nell’affrontare le diverse esperienze. Essere
consapevoli di quello che si sa e non si sa fare.
6) Risolvere i problemi
Risolvere i problemi
Risolvere i problemi proponendo più soluzioni possibili.
7) Individuare collegamenti e relazioni
Individuare collegamenti e relazioni
Mettere in relazione, confrontare, inferire.
8) Acquisire ed interpretare l’informazione
Acquisire ed interpretare l’informazione
Selezionare il campo d’indagine e scegliere i dati pertinenti.

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Numeri

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
DISCIPLINARI:
(Indicazioni per il curricolo, Roma,
settembre
Numeri 2012)

− Eseguire mentalmente e per iscritto le quattro

− L’allievo

− Leggere, scrivere, ordinare e confrontare numeri

operazioni con i numeri interi e decimali.

−
−

ha
sviluppato
un
atteggiamento positivo rispetto alla
matematica, anche grazie a molte
esperienze in contesti significativi, che
gli hanno fatto intuire 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.
Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni, percentuali, scale di
riduzione,…).

Numeri

−
−
−
−
−
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

naturali e decimali fino all’ordine dei milioni.
Riconoscere il valore posizionale delle cifre.
Eseguire con sicurezza le quattro operazioni in
colonna con numeri naturali e decimali.
Conoscere
le proprietà
delle quattro
operazioni e applicarle nel calcolo mentale.
Saper calcolare il risultato approssimandolo per
eccesso o per difetto.
Conoscere il concetto di frazione:
riconoscere l’unità frazionaria;
riconoscere la frazione complementare;
riconoscere la frazione equivalente solo con il
calcolo;
riconoscere le frazioni proprie, improprie ed
apparenti;
sa riconoscere frazioni uguali o minori
dell’intero;
riconoscere la frazione decimale;
far corrispondere la frazione decimale al numero
decimale e viceversa;
applicare la frazione come operatore sui numeri;
acquisire l’idea di frazione come rapporto;
trovare il numero decimale corrispondente ad
una qualsiasi frazione;

§ calcolare percentuali.
− Conoscere i numeri negativi in contesti
−

Problemi

Problemi

− Ricavare informazioni implicite ed esplicite
da situazioni problematiche;
strategie di soluzione.

−

scegliere

−

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.

concreti (grafici temperatura).
Leggere e scrivere i numeri con i simboli
romani.

Problemi

− Rappresentare
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

matematicamente una
situazione matematica espressa con parole.
Scegliere l’operazione adatta a risolvere il
problema.
Interpretare correttamente i risultati.
Interpretare una rappresentazione matematica
(insiemi,
tabelle,
grafici,
operazioni)
attribuendole un significato.
Individuare
problemi
in ambito di
esperienza o di studio.
Formulare ipotesi di risoluzioni.
Inventare problemi.
Risolvere problemi a soluzione unica o aperti
a più soluzioni.
Individuare i dati essenziali.
Individuare la carenza di dati.
Individuare i dati contradditori.

Spazio e figure

Spazio e figure

− Descrivere,

− Utilizza

−

classificare, riprodurre le
principali forme geometriche e saper operare
con esse.
Ricavare le informazioni utili ed utilizzare le
formule relative alle figure piane.

−

strumenti per il disegno
geometrico (riga, compasso, squadra) ed i
più comuni strumenti di misura (metro,
goniometro).
Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche, ne
determina misure, progetta e costruisce
modelli concreti di vario tipo.

Spazio e figure

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Saper classificare le figure piane.
Saper costruire e classificare i poligoni.
Conoscere e classificare i quadrilateri.
Nominare e classificare i triangoli in
riferimento ai lati ed agli angoli.
Possedere i concetti di confine e superficie.
Calcolare il perimetro usando le regole.
Tracciare le altezze di un triangolo.
Conoscere le caratteristiche del cerchio.
Calcolare la circonferenza e l’area del cerchio.
Classificare e denominare le principali figure
solide.
Conoscere la differenza tra perimetro, area.
Calcolare l’area dei triangoli, dei quadrilateri e
di altre figure per scomposizioni.

Relazioni, misure, dati e previsioni

− Organizzare, rappresentare ed interpretare

Relazioni, misure, dati e previsioni

− Riconosce e rappresenta forme del piano e

dati statistici.

− Classificare e cogliere relazioni utilizzando
−
−

rappresentazioni logiche.
Utilizzare in situazioni diverse le unità di
misura del Sistema Internazionale.
Saper riconoscere, in riferimento ad
esperienze e eventi concreti, situazioni di
incertezza e utilizzare in forme semplici il
linguaggio della logica e della probabilità
per formulare previsioni ed elaborare
ragionamenti.

−
−
−
−
−

dello spazio, relazioni e strutture che si
trovano in natura o che sono state create
dall’uomo.
Ricerca i dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici).
Ricava informazioni 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.
Costruisce
ragionamenti
formulando
ipotesi, sostenendo le proprie idee e
confrontandosi con il punto di vista degli
altri.

Relazioni, misure, dati e previsioni

− Saper raccogliere, organizzare e registrare i
dati.

− Saper costruire e rappresentare grafici:
−
−
−
−
−
−
−

lineari,
ideogrammi,
istogrammi,
aerogrammi.
Calcolare la media aritmetica.
Individuare la moda.
Risolvere problemi utilizzando tabelle e
grafici.
Eseguire equivalenze.
Usare correttamente
i termini:
certo, possibile e probabile.
Rappresentare e numerare le combinazioni di
una limitata quantità di oggetti.
Calcolare le probabilità di un evento in
semplici situazioni.

SCIENZE
CLASSE PRIMA SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
LA COMPETENZA DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
PRIMARIA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori,
passaggio indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Iniziare ad essere consapevole di quello che si sa e non si sa fare.

2) Comunicare

Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare gli altri.

3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevoli delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei
problemi e provare a proporre possibili soluzioni.

7) Individuare collegamenti e relazioni

Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà
circostante.

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.

COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

E DISCIPLINARI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)

− Osservare,

Esplorare e descrivere oggetti e materiali

Esplorare e descrivere oggetti e materiali

− L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e

− Osservare, descrivere, classificare esseri

SPECIFICH

descrivere e individuare
somiglianze e differenze tra gli elementi
della realtà.

modi di guardare il mondo che lo stimolano a
cercare spiegazioni di quello che vede succedere.

viventi e non viventi.

− Esplorare oggetti e materiali attraverso i
−

Osservare e sperimentare sul campo

− Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:

−

con l’aiuto dell’insegnante e dei compagni
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, comincia
a formulare domande, anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza semplici
esperimenti.
Racconta ciò che ha fatto e imparato.

L’uomo, i viventi e l’ambiente
−

−

Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente
scolastico che condivide con gli altri; rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente sociale e
naturale.
Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di
comportamenti e di abitudini alimentari.

cinque sensi.
Cogliere le principali differenze tra i
materiali.

Osservare e sperimentare sul campo

− Esercitare

la
percezione
sensoriale
sperimentando le sensazioni visive, uditive,
gustative, olfattive e tattili.

L’uomo, i viventi e l’ambiente

− Confrontare esseri viventi e non viventi nel
loro ambiente di vita.

CLASSE SECONDA SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
LA COMPETENZADI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
PRIMARIA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori,
passaggio indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Iniziare ad essere consapevole di quello che sa e non sa fare.

2) Comunicare

Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare gli altri.

3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevole delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei
problemi e provare a proporre possibili soluzioni.

7) Individuare collegamenti e relazioni

Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà
circostante.

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

− Osservare, descrivere e individuare

Esplorare e descrivere oggetti e materiali

Esplorare e descrivere oggetti e materiali

− L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi

− Esplorare attraverso le percezioni.
− Stabilire semplici criteri per ordinare una raccolta

somiglianze e differenze tra gli
elementi della realtà.

di guardare il mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede succedere.

−

di oggetti.
Studiare la caratteristica di materiali comuni per
individuarne proprietà (durezza - trasparenza consistenza elasticità ) e qualità.

Osservare e sperimentare sul campo

Osservare e sperimentare sul campo

− Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:

− Studiare l’acqua come fenomeno e risorsa.
− Osservare i momenti significativi nella vita di

−

con l’aiuto dell’insegnante e dei compagni osserva e
descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande,
anche sulla base di ipotesi personali, propone e
realizza semplici esperimenti.
Racconta ciò che ha fatto e imparato.

L’uomo, i viventi e l’ambiente

−

piante e animali e individuare somiglianze e
differenze nei percorsi di sviluppo di organismi
animali e vegetali.
Raccogliere le informazioni in modo ordinato.

L’uomo, i viventi e l’ambiente

− Analizzare il mondo vegetale attraverso le
-

-

Riconosce le principali caratteristiche e i modi di
vivere di organismi animali e vegetali.
Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico
che condivide con gli altri; rispetta e apprezza il
valore dell’ambiente sociale e naturale.
Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di
comportamenti e di abitudini alimentari.

trasformazioni nel tempo.
e descrivere forme e
comportamenti dei vegetali.
Individuare le fasi principali della vita di una
pianta.
Osservare e descrivere animali.
Riconoscere ed apprezzare le biodiversità.

− Rappresentare
−
−
−

CLASSE TERZA SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
LA COMPETENZA DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
PRIMARIA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Cominciare ad usare in modo autonomo e consapevole le strategie per
controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Cominciare a conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo- uditivo…)
utili per attivare strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.

2) Comunicare

Comunicare
Iniziare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare il punto di vista degli altri.

3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevoli delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi e
provare ad intuire possibili soluzioni.
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire sicurezza nel mettere in relazione, confrontare, inferire
Acquisire ed interpretare l’informazione
Acquisire sicurezza nel selezionare il campo d’indagine e nell’intuire i dati
pertinenti.

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

− Osservare,

descrivere,
confrontare
e
individuare somiglianze e differenze tra gli
elementi della realtà.

TRAGUARDI

PER LO
SVILUPPO DELLE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)
Esplorare e descrivere oggetti e materiali

Esplorare e descrivere oggetti e materiali

− L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità

− Attraverso

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

§
§

interazioni
e
manipolazioni
individuare qualità e proprietà di oggetti e
materiali e caratterizzarne le trasformazioni:
riconoscere i tre stati della materia;
descrivere le caratteristiche di solidi, liquidi e
gas.

Osservare e sperimentare sul campo

Osservare e sperimentare sul campo

− Esplora i fenomeni con un approccio

− Osservare e descrivere il ruolo dell’ossigeno

−

−

scientifico: con l’aiuto dell’insegnante e dei
compagni 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 dei
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche
e schemi di livello adeguato, elabora semplici
modelli.
Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.

−
−

nella combustione in un’esperienza concreta
(esperimento candele).
Classificare insiemi di oggetti partendo da
esperienze concrete.
Nominare, osservare, individuare e descrivere
anche con l’uso di schemi e disegni, le piante
dell’ambiente noto.

− Conoscere la composizione e le caratteristiche del
suolo .

− Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate
di comportamenti e di abitudini alimentari.

− Conoscere gli elementi costitutivi di un
−

ecosistema.
Rilevare alcune forme di adattamento dei
vegetali e degli animali alla mancanza di acqua e
riconoscere bisogni analoghi ai propri.

L’uomo, i viventi e l’ambiente
L’uomo, i viventi e l’ambiente

− Descrivere un ambiente individuando gli
− Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente
scolastico che condivide con gli altri; rispetta
e apprezza il valore dell’ambiente sociale e
naturale.

−

elementi caratterizzanti.
Comprendere
le
relazioni tra ambienti
diversi in termini di reciprocità.

CLASSE QUARTA SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
LA COMPETENZA DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
PRIMARIA
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la propria
produzione e per riflettere sugli errori, passaggio indispensabile per acquisire
nuove conoscenze dagli insuccessi.
Conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…) utili per attivare
strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.

2) Comunicare

Comunicare
Motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Mettere in atto strategie collaborative rispettando il punto di vista degli altri.

3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi
7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Agire in modo autonomo e responsabile
Dimostrare sicurezza nell’affrontare le diverse esperienze. Essere consapevoli di
quello che si sa e non si sa fare.
Risolvere i problemi
Risolvere i problemi proponendo più soluzioni possibili.
Individuare collegamenti e relazioni
Mettere in relazione, confrontare, inferire.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Selezionare il campo d’indagine e scegliere i dati pertinenti.

COMPETENZE
SPECIFICH
E DISCIPLINARI

−

Osservare, descrivere, confrontare e
individuare somiglianze e differenze tra gli
elementi della realtà.

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE DISCIPLINARI:
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Oggetti, materiali e trasformazioni

Oggetti, materiali e trasformazioni

− L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi

− Individuare, nell’osservazione di esperienze

di guardare il mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede succedere.

−

−

−

−

concrete, alcuni concetti scientifici quali:
dimensioni spaziali, peso, peso specifico, forza,
movimento, pressione temperatura, calore, ecc.).
Classificare materiali ed oggetti in base ad una o
più proprietà (ad esempio: la durezza, il peso,
l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.),
utilizzando strumenti anche di uso comune (ad
esempio: acqua e zucchero, acqua e inchiostro,
ecc.).
Osservare, utilizzare e, quando è possibile,
costruire semplici strumenti di misura: recipienti
per misure di volumi/capacità, bilance a molla,
ecc.)
Individuare proprietà di materiali comuni;
produrre semplici fenomeni fisici e/o chimici
(miscele eterogenee e soluzioni, passaggi di stato
e combustioni); integrare i risultati di un
esperimento ed esprimerli in forma grafica ed
aritmetica.
Distinguere un fenomeno fisico da un fenomeno
chimico in base ai criteri di reversibilità ed
irreversibilità.

Osservare e sperimentare sul campo

Osservare e sperimentare sul campo

− Esplora i fenomeni con un approccio scientifico:

− Osservare

−

−

−
−

con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni e 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 dei
fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e
schemi di livello adeguato, elabora semplici
modelli.
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.

−

−
−
−

sistematicamente un ambiente
naturale ed individuarne gli elementi, le
connessioni e le trasformazioni.
Conoscere la composizione e le caratteristiche
la struttura del suolo sperimentando con rocce,
sassi e terricci; osservare le caratteristiche
dell’acqua e il suo ruolo nell’ambiente.
Indagare sulle relazioni tra l’ambiente e gli
esseri viventi.
Individuare somiglianze e differenze tra i
diversi esseri viventi.
Classificare gli esseri viventi in base ad una o
più caratteristiche.

L’uomo, i viventi e l’ambiente

− Ha atteggiamenti di cura, verso l’ambiente

−

scolastico che condivide con gli altri, rispetta e
apprezza il valore dell’ambiente sociale e
naturale.
Ha cura del proprio corpo con scelte adeguate di
comportamenti e di abitudini alimentari.

L’uomo, i viventi e l’ambiente

− Indagare sulle relazioni tra habitat ed animali.
− Conoscere le caratteristiche di una cellula, dei

−
−
−

cinque Regni e del ciclo vitale di piante e
animali.
Conoscere la riproduzione degli animali e delle
piante.
Conoscere
le principali
nozioni di
educazione alimentare.
Mettere in atto comportamenti di rispetto
dell’ambiente e della propria salute.

CLASSE QUINTA SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
LA COMPETENZA DI BASE IN CAMPO SCIENTIFICO
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
PRIMARIA
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la propria
produzione e per riflettere sugli errori, passaggio indispensabile per acquisire
nuove conoscenze dagli insuccessi.
Conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…) utili per attivare
strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.

2) Comunicare

Comunicare
Motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Elaborare semplici progetti per pianificare le attività di studio. Generalizzare
una procedura efficace per situazioni analoghe.

3) Progettare

4) Collaborare e partecipare
5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi
7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Collaborare e partecipare
Mettere in atto strategie collaborative rispettando il punto di vista degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Dimostrare sicurezza nell’affrontare le diverse esperienze. Essere consapevoli di
quello che si sa e non si sa fare.
Risolvere i problemi
Risolvere i problemi proponendo più soluzioni possibili.
Individuare collegamenti e relazioni
Mettere in relazione, confrontare, inferire.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Selezionare il campo d’indagine e scegliere i dati pertinenti.

COMPETENZE

TRAGUARDI
SPECIFICH

PER LO
SVILUPPO DELLE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

E DISCIPLINARI

COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)

− Osservare, descrivere, confrontare e correlare

Oggetti, materiali e trasformazioni

Oggetti, materiali e trasformazioni

− L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità

− Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a

gli elementi della realtà.
e modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di quello che
vede succedere.

costruire in modo elementare il concetto di energia.

Osservare e sperimentare sul campo
− Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante,
dei compagni e 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
dei fenomeni, produce rappresentazioni
grafiche e schemi di livello adeguato,
elabora semplici modelli.
− 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.

Osservare e sperimentare sul campo
− Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari,
a occhio nudo o con appropriati strumenti, con i
compagni e autonomamente, di una porzione di
ambiente vicino; individuare gli elementi che lo
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
− Indagare sulle relazioni tra l’ambiente e gli
essere viventi.
− Individuare somiglianze e differenze tra i diversi
esseri viventi.
− Classificare gli esseri viventi in base ad una o più
caratteristiche.
− Osservare il cielo: il sole e/o gli astri e le loro
posizioni nell’arco del giorno e delle stagioni.
− Ricostruire e interpretare il movimento dei
diversi oggetti celesti, rielaborandoli anche
attraverso giochi con il corpo.

L’uomo, i viventi e l’ambiente

L’uomo, i viventi e l’ambiente

− Ha atteggiamenti di cura, verso l’ambiente

− Proseguire

−

−

scolastico che condivide con gli altri,
rispetta e apprezza il valore dell’ambiente
sociale e naturale.
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.

−
−

l’osservazione
e
l’interpretazione delle trasformazioni ambientali, ivi
comprese quelle globali, in particolare quelle
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.
Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo
come sistema complesso situato in un ambiente;
costruire modelli plausibili sul funzionamento dei
diversi apparati, elaborare primi modelli intuitivi di
struttura cellulare.
Conosce apparati ed organi del corpo umano.
Avere cura della propria salute anche dal punto di
vista alimentare e motorio. Acquisire le prime
informazioni sulla riproduzione e la sessualità.

CLASSE PRIMA
GEOGRAFIA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- GEOGRAFIA E USO UMANO DEL TERRITORIO

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
TRASVERSALI
ALLE
DISCIPLINE
(allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare
ad imparare

2) Comunicare
3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

7) Individuare collegamenti e relazioni

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA
SCUOLA PRIMARIA
Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori,
passaggio indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria
produzio
ne. Iniziare ad essere consapevole di quello che si sa e non si sa fare.
Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare gli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevoli delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei
problemi e provare a proporre possibili soluzioni.
Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà
circostante.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.

COMPETENZE

TRAGUARDI
SPECIFIC

HE DISCIPLINARI
− Orientarsi nello spazio e nel tempo ,
utilizzando gli indicatori spazio/temporali
per riferire correttamente aspetti della
propria esperienza o per collocare oggetti,
persone, …

PER LO
SVILUPPO DELLE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)
Orientamento

− L’allievo si orienta nello spazio
circostante utilizzando i riferimenti
topologici.
I percorsi negli spazi vissuti e i reticoli.
− · La posizione degli oggetti e delle persone nello
spazio.
Linguaggio
della geo-graficità
− Rappresenta graficamente lo spazio
vissuto attraverso mappe e simboli.

Paesaggio
− Riconosce negli spazi vissuti gli elementi
significativi.

Orientamento
− Collocare se stesso e gli oggetti in uno
spazio definito: sopra / sotto, alto / basso,
su /giù, davanti / dietro, vicino / lontano,
aperto / chiuso, dentro / fuori, confine /
regione, destra / sinistra.
Linguaggio della geo-graficità
− Descrivere verbalmente un percorso
effettuato da se stesso/da un compagno
all’interno dell’aula.
− Descrivere verbalmente un percorso
effettuato da se stesso/da un compagno
all’interno della scuola.
Paesaggio
− Spazi chiusi e aperti.
− Gli elementi di uno spazio fisico.

Regione e sistema territoriale
− Acquisisce la consapevolezza di muoversi
in uno spazio conosciuto, rispettando le
relazioni spaziali.
− Regole comportamentali per il rispetto
dell’ambiente.

Regione e sistema territoriale
− Osservare, descrivere, confrontare lo
spazio vissuto.
− Rappresentare graficamente percorsi.
− Rappresentare graficamente in pianta
spazi vissuti utilizzando una simbologia
non convenzionale: (scuola, casa,
quartiere).
− Comprendere che il territorio è uno
spazio organizzato dall’uomo.
− Riconoscere nel proprio ambiente di vita,
le funzioni dei vari spazi, le loro
connessioni.

CLASSE SECONDA
GEOGRAFIA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- GEOGRAFIA E USO UMANO DEL TERRITORIO

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
TRASVERSALI
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

2) Comunicare
3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

7) Individuare collegamenti e relazioni

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA
SCUOLA PRIMARIA
Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori,
passaggio indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria
produzio
ne. Iniziare ad essere consapevole di quello che si sa e non si sa fare.
Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare gli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevoli delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei
problemi e provare a proporre possibili soluzioni.
Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà
circostante.

Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

− Orientarsi nello spazio e nel tempo,
utilizzando gli indicatori spazio/temporali
per riferire correttamente aspetti della
propria esperienza o per collocare oggetti,
persone, …

Orientamento
− L’allievo si orienta nello spazio
circostante utilizzando i riferimenti
topologici.

Orientamento
− Riconoscere e definire la posizione di
oggetti e persone rispetto ad un punto di
riferimento.
− Osservare e descrivere gli spostamenti
negli spazi conosciuti.
− Muoversi nello spazio orientandosi con
gli indicatori topologici e le mappe di
spazi noti che si formano nella mente
(carte mentali).
− Osservare e descrivere percorsi nel
quartiere.
− Usare la carta del quartiere per verificare
percorsi.

Linguaggio della geo-graficità
− Legge e rappresenta graficamente lo
spazio vissuto attraverso mappe e
simboli.

Linguaggio della geo-graficità
− Osservare, descrivere e rappresentare
oggetti negli spazi conosciuti.
− Riconoscere nelle piante di ambienti
simboli e legenda.
− Leggere
e
costruire
semplici
rappresentazioni degli spazi, anche
attraverso una simbologia convenzionale.
− Rappresentare gli spostamenti negli spazi
conosciuti.
− Conoscere il significato della “scala” in
semplici rappresentazioni grafiche.
− Descrivere le piante di
abitazioni
utilizzando la simbologia convenzionale.

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Paesaggio
Riconosce negli spazi vissuti gli elementi
significativi.

Paesaggio
− Individuare gli elementi fissi e
mobili/naturali
e
artificiali
che
caratterizzano paesaggi conosciuti.
− Utilizzare la carta della classe/della
scuola/del quartiere per
localizzare
elementi caratteristici e percorsi.

Regione e sistema territoriale
− Acquisisce la consapevolezza di muoversi
in uno spazio conosciuto, rispettando le
relazioni spaziali.
− Si rende conto che lo spazio geografico è
un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici.

Regione e sistema territoriale
− Raggruppare luoghi secondo
elementi comuni.
− Rappresentare oggetti o ambienti
visti dall’alto.
− Comprendere il significato della
simbologia convenzionale.
− Interpretare la pianta dell’aula.
− Interpretare
la
pianta
dell’edificio scolastico.
− Interpretare la pianta del quartiere.

CLASSE TERZA
GEOGRAFIA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- GEOGRAFIA E USO UMANO DEL TERRITORIO

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
ALLE DISCIPLINE
(allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

2) Comunicare
3) Progettare
4) Collaborare e partecipare
5) Agire in modo autonomo e responsabile
6) Risolvere i problemi
7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
PRIMARIA
Imparare ad imparare
Cominciare ad usare in modo autonomo e consapevole le strategie per
controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Cominciare a conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…)
utili per attivare strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Comunicare
Iniziare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare il punto di vista degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevoli delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi
e provare a proporre possibili soluzioni.
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire sicurezza nel mettere in relazione, confrontare, inferire.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Acquisire sicurezza nel selezionare il campo d’indagine e nell’intuire i dati
pertinenti.
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COMPETENZE SPECIFICHE
DISICPLINARI

TRAGUARDI PER LO
DELLE COMPETENZE

SVILUPPO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)

− Conoscere e collocare nello spazio gli
elementi fisico/antropici, metterli in
relazione.
− Utilizzare il linguaggio e gli strumenti
specifici della disciplina.

Orientamento
− L’allievo si orienta nello spazio circostante
e sulle carte geografiche utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali.

Orientamento
− Leggere semplici rappresentazioni iconiche
e cartografiche utilizzando le legende e i
punti cardinali.
− Riconoscere varie tipologie di carte.
− Leggere una pianta attraverso una legenda.
− Conoscere i punti cardinali.
− Comprendere la riduzione in scala.

Linguaggio della geo-graficità
− Utilizza il linguaggio della geo-graficità per
interpretare carte geografiche e per
realizzare semplici schizzi cartografici e
carte tematiche.
Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
fotografiche, artistico-letterarie).
Paesaggio
− Individua i caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna, collina, pianura,
vulcanici, ecc.) con particolare attenzione a
quelli italiani.

Linguaggio della geo-graficità
− Leggere e interpretare la pianta dello spazio
vicino, basandosi su punti di riferimento
fissi.
Usare appropriatamente la terminologia per
distinguere le varie parti di un paesaggio.
Paesaggio
− Esplorare il territorio circostante attraverso
l’approccio
senso-percettivo
e
l’osservazione diretta.
− Individuare gli elementi fisici e antropici
che caratterizzano i vari tipi di paesaggio.
Conoscere e descrivere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano l’ambiente di
residenza e la propria regione.

COMPETENZE SPECIFICHE
DISICPLINARI

TRAGUARDI

PER LO
SVILUPPO DELLE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)
Regione e sistema territoriale
− 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.

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 e progettare soluzioni,
esercitando la cittadinanza attiva.

CLASSE QUARTA
GEOGRAFIA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- GEOGRAFIA E USO UMANO DEL TERRITORIO

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
TRASVERSALI
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

2) Comunicare
3) Progettare
4) Collaborare e partecipare
5) Agire in modo autonomo e responsabile
6) Risolvere i problemi
7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA
SCUOLA PRIMARIA
Imparare ad imparare
Usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la
propria produzione e per riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…) utili
per attivare strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Comunicare
Motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni
analoghe.
Collaborare
e partecipare
Mettere in atto strategie collaborative rispettando il punto di vista degli
altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Dimostrare sicurezza nell’affrontare le diverse esperienze. Essere
consapevole di quello che si sa e non si sa fare.
Risolvere i problemi
Risolvere i problemi proponendo più soluzioni possibili.
Individuare collegamenti e relazioni
Mettere in relazione, confrontare, inferire.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Selezionare il campo d’indagine e scegliere i dati pertinenti.

COMPETENZE
SPECIFIC
HE DISCIPLINARI
−

−

Conoscere e collocare nello spazio gli
elementi fisico/antropici, metterli in
relazione.
Utilizzare il linguaggio e gli strumenti
specifici della disciplina.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)
Orientamento
− L’allievo si orienta nello spazio circostante e
sulle carte geografiche utilizzando riferimenti
topologici e punti cardinali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Orientamento
− Orientarsi nello spazio e sulle carte
geografiche utilizzando la bussola e i punti
cardinali:
§ consolidare il concetto di punto di riferimento;
§ determinare la posizione degli elementi nello
spazio con i punti cardinali;
§ orientarsi sulle carte utilizzando i punti
cardinali, il reticolo geografico (meridiani e
paralleli) e le coordinate geografiche
(latitudine e longitudine).
− Estendere le proprie carte mentali al territorio
italiano e all’Europa, attraverso gli strumenti
dell’osservazione diretta (filmati e fotografie,
documenti
cartografici,
immagini
da
telerilevamento, elaborazioni digitali…).

Linguaggio della geo-graficità
− Utilizza il linguaggio della geo-graficità per
interpretare carte geografiche e per realizzare
semplici schizzi cartografici e carte
tematiche.
− Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche, artisticoletterarie).

Linguaggio della geo-graficità
− Rappresentare un territorio per capirlo meglio.
− Leggere le rappresentazioni cartografiche di
un territorio rappresentato in carte.
− Utilizzare la scala grafica o numerica per
stabilire
distanze
reali
di elementi
rappresentati su carte.
− Ricavare informazioni da immagini e carte
geografiche.
− Conoscere le caratteristiche e la simbologia
delle carte geografiche.
− Conoscere le diverse tipologie di carte.
− Ricercare informazioni attraverso la lettura
della carta geografica della propria regione.
Esplorare il proprio territorio attraverso
ricerche internet, documentando
fotograficamente, raccogliendo notizie.
− Localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo

Paesaggio
− Riconosce e denomina i principali “oggetti”
geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste,
colline, laghi, mari, ecc.).
− Individua i caratteri che connotano i paesaggi
(di montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.)
con particolare attenzione a quelli italiani;
individua analogie e differenze con i principali
paesaggi europei.

Paesaggio
− Definire un quadro ambientale attraverso
gli elementi che lo determinano.
− Leggere la carta tematica dei quadri
ambientali.
− Leggere la carta fisica dell’Italia.
− Riconoscere sulla carta fisica la morfologia
del territorio e l’idrografia in relazione ai
quadri ambientali.
− Conoscere flora, fauna e clima dei paesaggi
con particolare attenzione a quelli italiani,
individuando analogie e differenze con
quelli europei (anche in relazione ai quadri
socio- storici del passato) e gli elementi di
particolare valore ambientale e culturale da
tutelare e valorizzare.

Regione e sistema territoriale
− 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.
− Principali problemi ecologici del territorio italiano.

Regione e sistema territoriale
− Cogliere l’interazione uomo/ambiente.
− Esplorare il proprio centro abitato ed
individuare
gli
elementi
che
lo
caratterizzano.
− Confrontare la territorialità “locale” con
quella regionale.
− Conoscere e descrivere gli aspetti peculiari
delle vie di comunicazione sul proprio
territorio.

CLASSE QUINTA
GEOGRAFIA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- GEOGRAFIA E USO UMANO DEL TERRITORIO

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
TRASVERSALI
ALLE
(allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) DISCIPLINE
Imparare ad imparare

2) Comunicare
3) Progettare
4) Collaborare e partecipare
5) Agire in modo autonomo e responsabile
6) Risolvere i problemi
7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA
SCUOLA PRIMARIA
Imparare ad imparare
Usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la
propria produzione e per riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…) utili
per attivare strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Comunicare
Motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Elaborare semplici progetti per pianificare le attività di studio.
Generalizzare una procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Mettere in atto strategie collaborative rispettando il punto di vista degli
altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Dimostrare sicurezza nell’affrontare le diverse esperienze. Essere
consapevoli di quello che si sa e non si sa fare.
Risolvere i problemi
Risolvere i problemi proponendo più soluzioni possibili.
Individuare collegamenti e relazioni
Mettere in relazione, confrontare, inferire.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Selezionare il campo d’indagine e scegliere i dati pertinenti.

CONOSCENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

− Conoscere e collocare nello spazio gli
elementi fisico/antropici, metterli in
relazione.
− Utilizzare il linguaggio e gli strumenti
specifici della disciplina.

Orientamento
− L’allievo si orienta nello spazio
circostante e sulle carte geografiche
utilizzando riferimenti topologici, punti
cardinali e coordinate geografiche.
− La rosa dei venti.

Orientamento
− Orientarsi nello spazio e sulle carte
geografiche, utilizzando la bussola e i
punti cardinali.
− Estendere le proprie carte mentali al
territorio italiano, all’Europa e ai diversi
continenti, attraverso gli strumenti
dell’osservazione diretta (filmati e
fotografie, documenti
cartografici,
immagini
da
telerilevamento,
elaborazioni digitali…)
− Orientarsi con i punti cardinali anche in relazione al
sole.

Linguaggio della geo-graficità
− Utilizza il linguaggio della geo-graficità
per interpretare carte geografiche e globo
terrestre, per realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche, progettare
percorsi e itinerari di viaggio.
− Ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche e
satellitari,
tecnologie
digitali,
fotografiche, artistico- letterarie).

Linguaggio della geo-graficità
− Analizzare i principali caratteri fisici del
territorio, fatti e fenomeni locali e globali,
interpretando carte geografiche di diversa
scala,
carte
tematiche,
grafici,
elaborazioni digitali, repertori statistici
relativi a indicatori socio-demografici ed
economici.
− Localizzare sulla carta geografica
dell’Italia la posizione delle regioni
fisiche, storiche ed amministrative.

Paesaggio
Paesaggio
− È in grado di conoscere e localizzare le
− Conoscere e descrivere gli elementi
regioni italiane.
caratterizzanti i principali paesaggi
italiani,
individuando
le analogie e le
− Individua analogie e differenze con i principali
paesaggi
dei continenti.
differenze
con
quelli
europei
e mondiali
− Coglie nei paesaggi mondiali della storia
(anche in relazione ai quadri socio-storici
le progressive trasformazioni operate
del passato) e
gli
elementi
di
dall’uomo sul paesaggio naturale..
particolare valore
− Principali problemi ecologici del territorio italiano e
non.
Regione e sistema territoriale
Regione e sistema territoriale
− Acquisire il concetto di regione
− Si rende conto che lo spazio geografico è
geografica (fisica,climatica,storicoun sistema territoriale, costituito da
culturale, amministrativa), e utilizzarlo a
elementi fisici e antropici legati da
partire dal contesto italiano.
rapporti di connessione e /o di
− Individuare problemi relativi alla tutela e
interdipendenza.
valorizzazione del patrimonio naturale e
− Principali problemi ecologici del territorio italiano.
culturale, proponendo soluzioni idonee
nel proprio contesto di vita.

MUSICA
CLASSE PRIMA MUSICA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE MUSICALE
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
PRIMARIA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Iniziare ad essere consapevole di quello che si sa e non si sa fare.

2) Comunicare

Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare gli altri.

3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevoli delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi e
provare a proporre possibili soluzioni.

7) Individuare collegamenti e relazioni

Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà
circostante.

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Gestire diverse possibilità espressive della voce,
di oggetti sonori imparando ad ascoltare se stesso
e gli altri.
Eseguire in gruppo semplici brani vocali.

-

−

-

-

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori e in riferimento alla loro fonte.
Esplora diverse possibilità espressive della voce,
di oggetti sonori e strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri;
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e
melodiche, applicando schemi elementari; le esegue
con la voce, il corpo e gli strumenti.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani
strumentali e vocali, appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti didattici e autocostruiti.
Ascolta interpreta e descrive brani musicali di
diverso genere.

−

−

−

−
−
−
−
−
−

Ascoltare ed eseguire suoni vocali,
strumentali e corporei. Eseguire canti e
filastrocche.
Rappresentare con il corpo fenomeni
sonori; comprendere il corpo umano come
fonte sonora.
Interpretare testi e brani musicali
attraverso
vari
tipi
di
linguaggio:
iconografico, gestuale e vocale.
Sonorizzare immagini e testi espressivi,
leggere brani, gesti ed espressioni collegate a
brani musicali.
Individuare la fonte e la direzione di
provenienza dei suoni.
Individuare, ascoltare e raccogliere suoni
e rumori dell’ambiente.
Sperimentare e analizzare diverse
modalità di produzione di suoni o rumori.
Produrre suoni o rumori con oggetti vari.
Costruire semplici strumenti musicali
con materiale povero.
Rappresentare i suoni con segni grafici,
eseguire
semplici
ritmi.
Mimare,
rappresentare graficamente, costruire semplici
partiture, riprodurre ritmi vocali.

CLASSE SECONDA MUSICA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE MUSICALE
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
PRIMARIA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Iniziare ad essere consapevole di quello che si sa e non si sa fare.

2) Comunicare

Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare gli altri.

3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevoli delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza che possono sussistere dei problemi e provare a
proporre possibili soluzioni.

7) Individuare collegamenti e relazioni

Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà
circostante.

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.

COMPETENZE
DISCIPLINARI

SPECIFICHE

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Gestire diverse possibilità espressive della voce, di L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal
Eseguire semplici canti in gruppo.
oggetti sonori imparando ad ascoltare se stesso e gli punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro
altri.
fonte.
Ricercare e riconosce suoni e rumori dell’ambiente.
Eseguire in gruppo semplici brani vocali.

Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti Riconoscere alcune caratteristiche dei suoni: timbro,
sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se
intensità, durata, altezza, ritmo.
stesso e gli altri; fa uso di semplici forme di notazione
codificate.
Creare ritmi con il corpo.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche,
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il
corpo e gli strumenti.

Costruire strumenti ritmici con materiale di
recupero.

Eseguire ed inventare semplici partiture ritmiche.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e
vocali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando
Associare movimenti, ritmo e musica.
anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale.
Ascolta interpreta e descrive brani musicali di diverso
genere.

Eseguire semplici danze.
Individuare le caratteristiche espressive e musicali di
un brano.

CLASSE TERZA MUSICA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE MUSICALE
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
DISCIPLINE
PRIMARIA
(allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare
Imparare ad imparare
Cominciare ad usare in modo autonomo e consapevole le strategie per
controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.

2) Comunicare
3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Comunicare
Iniziare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare il punto di vista degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevoli delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi
e prova ad intuire possibili soluzioni.
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire sicurezza nel mettere in relazione, confrontare.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Acquisire sicurezza nel selezionare il campo d’indagine utilizzando dati
pertinenti.

COMPETENZE
DISCIPLINARI

SPECIFICHE

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal
Eseguire un semplice canto.
punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro
fonte.
Cantare canzoni battendone ritmo e tempo.

Eseguire da solo o in gruppo semplici brani vocali e Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti Accompagnare canzoni battendone ritmo e tempo
strumentali appartenenti a generi e culture differenti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se
con varie parti del corpo.
facendo uso di notazioni codificate.
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o
codificate.
Accompagnare canzoni usando semplici strumenti
musicali.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche,
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il
Riconoscere, classificare e riprodurre diversi eventi
corpo e gli strumenti.
sonori: timbro, intensità, durata, altezza, ritmo,
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e
silenzi.

profilo melodico.
Ascoltare i suoni e rappresentarli graficamente in
modo spontaneo.

Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e
Cogliere, all’ascolto, gli aspetti espressivi e
vocali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando strutturali di un brano musicale, traducendoli con
anche strumenti didattici e auto-costruiti.
parola, azione motoria e segno grafico.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella pratica.

Riconoscere la necessità di una simbologia
convenzionale.

Ascolta interpreta e descrive brani musicali di diverso
genere.

Conoscere e leggere alcune note sul pentagramma;
riprodurle con il flauto.
Eseguire una breve melodia con il flauto.

CLASSE QUARTA MUSICA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE MUSICALE
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
PRIMARIA
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la propria
produzione e per riflettere sugli errori, passaggio indispensabile per acquisire
nuove conoscenze dagli insuccessi.
Conoscere gli stili cognitivi utili per attivare strategie personali di
apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.

2) Comunicare

Comunicare
Motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Mettere in atto strategie collaborative rispettando il punto di vista degli altri.

3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi
7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Agire in modo autonomo e responsabile
Dimostrare
sicurezza
nell’affrontare
le diverse esperienze.
Essere consapevole di quello che sa e non sa fare.
Risolvere i problemi
Risolvere i problemi proponendo una o più soluzioni possibili.
Individuare collegamenti e relazioni
Mettere in relazione, confrontare, inferire.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Selezionare il campo d’indagine e sceglie i dati pertinenti.

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal
Cantare ad una voce o a canone e conoscere canti
punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro appartenenti al repertorio popolare e classico
fonte.
curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Eseguire da solo o in gruppo semplici brani vocali e Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti
strumentali appartenenti a generi e culture differenti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se
Cantare e suonare leggendo semplici spartiti.
facendo uso di notazioni codificate.
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o
codificate.
Contribuire con la voce e gli strumenti ad
un’esecuzione musicale di gruppo.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche,
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il
Conoscere ed utilizzare gli elementi di base del
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia
codice musicale: ritmo, melodia, timbro, dinamica,
informatica.
armonia, durata.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e
silenzi.
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e
vocali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando
anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella pratica.
Ascolta interpreta e descrive brani musicali di diverso
genere.

Conoscere ed utilizzare i sistemi di notazione
convenzionali.
Suonare semplici brani con il flauto.

CLASSE QUINTA MUSICA
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE MUSICALE
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
PRIMARIA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

1) Usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la propria
produzione e per riflettere sugli errori, passaggio indispensabile per acquisire
nuove conoscenze dagli insuccessi.
Conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…) utili per attivare
strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.

2) Comunicare

2) Motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.

3) Progettare

3) Elaborare semplici progetti per pianificare le attività di studio.

4) Collaborare e partecipare

4) Mettere in atto strategie collaborative rispettando il punto di vista degli altri.

5) Agire in modo autonomo e responsabile

5) Dimostrare sicurezza nell’affrontare le diverse esperienze. Essere
consapevole di quello che si sa e non si sa fare.

6) Risolvere i problemi

6) Risolvere i problemi proponendo più soluzioni possibili.

7) Individuare collegamenti e relazioni

7) Mettere in relazione, confrontare, inferire.

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

8) Selezionare il campo d’indagine e scegliere i dati pertinenti.

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

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

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal
Utilizzare voce e strumenti e nuove tecnologie
punto di vista qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro sonore in modo creativo e consapevole, ampliando le
fonte.
proprie capacità di invenzione e improvvisazione.

Eseguire da solo o in gruppo semplici brani vocali e Esplora diverse possibilità espressive della voce, di oggetti
strumentali appartenenti a generi e culture differenti sonori e strumenti musicali, imparando ad ascoltare se
facendo uso di notazioni codificate.
stesso e gli altri; fa uso di forme di notazione analogiche o
codificate.
Articola combinazioni timbriche, ritmiche e melodiche,
applicando schemi elementari; le esegue con la voce, il
corpo e gli strumenti, ivi compresi quelli della tecnologia
informatica.
Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando
gradualmente a dominare tecniche e materiali, suoni e
silenzi.

Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali a una voce e a canone e strumentali anche
polifonici curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani
musicali di vario genere e stile, in relazione al
riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi.
Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi
basilari del linguaggio musicale all’interno di brani
di vario genere e provenienza.

Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali
Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani strumentali e
e di eventi sonori attraverso sistemi simbolici
vocali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando convenzionali e non convenzionali.
anche strumenti didattici e auto-costruiti.
Suonare semplici brani con il flauto.
Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano
musicale, utilizzandoli nella pratica.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della
musica e dei suoni nella realtà multimediale
Ascolta interpreta e descrive brani musicali di diverso
(cinema, televisione, computer).
genere.

ARTE E IMMAGINE
CLASSE PRIMA
ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006) CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE ARTISTICA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
PRIMARIA
1) Imparare ad imparare

2) Comunicare
3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

7) Individuare collegamenti e relazioni

8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Iniziare ad essere consapevole di quello che si sa e non si sa fare.
Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare gli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevoli delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi
e provare a proporre possibili soluzioni.
Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà
circostante.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a comprendere le informazioni date

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI

Esprimersi attraverso il colore in modo creativo.

TRAGUARDI

PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e
Sviluppare abilità fino-motorie e di coordinazione
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le
oculo – manuale in attività grafico-pittoriche e
manipolative, nell’uso di semplici strumenti e materiali immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici).
diversi.
Leggere e rielaborare il messaggio di una semplice
immagine.
Rappresentare attraverso il disegno le proprie
esperienze e vari aspetti dei propri contesti di vita.

Esprimersi e comunicare
Sapersi orientare nello spazio grafico.
Guardare
immagini
descrivendo
verbalmente le emozioni e le impressioni prodotte
dalle forme e dai colori.
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche…).
Comincia a sviluppare la capacità di osservazione,
Manipolare materiali di vario tipo per produrre forme
esplorazione, descrizione e lettura di immagini (opere semplici.
d’arte, fotografie, manifesti).
Conoscere i colori primari.
Combinare i colori primari al fine di ottenere i colori
secondari.
Colorare un disegno seguendo le indicazioni fornite
dall’insegnante.
Colorare un disegno scegliendo liberamente i colori.
Disegnare figure umane con uno schema corporeo
strutturato, rispettando la posizione e la proporzione
delle parti.
Osservare e leggere le immagini
Esplorare immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive,
olfattive, gestuali, tattili.
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee,
colori, forme.
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee,
colori, forme.

COMPETENZE SPECIFICHE DISCIPLINARI

Esprimersi attraverso il colore in modo creativo.

TRAGUARDI

PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre
2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e
Sviluppare abilità fino-motorie e di coordinazione
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le
oculo – manuale in attività grafico-pittoriche e
manipolative, nell’uso di semplici strumenti e materiali immagini con molteplici tecniche, materiali e
strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici).
diversi.
Leggere e rielaborare il messaggio di una semplice
immagine.
Rappresentare attraverso il disegno le proprie
esperienze e vari aspetti dei propri contesti di vita.

Esprimersi e comunicare
Sapersi orientare nello spazio grafico.
Guardare
immagini
descrivendo
verbalmente le emozioni e le impressioni prodotte
dalle forme e dai colori.
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche…).
Comincia a sviluppare la capacità di osservazione,
Manipolare materiali di vario tipo per produrre forme
esplorazione, descrizione e lettura di immagini (opere semplici.
d’arte, fotografie, manifesti).
Conoscere i colori primari.
Combinare i colori primari al fine di ottenere i colori
secondari.
Colorare un disegno seguendo le indicazioni fornite
dall’insegnante.
Colorare un disegno scegliendo liberamente i colori.
Disegnare figure umane con uno schema corporeo
strutturato, rispettando la posizione e la proporzione
delle parti.
Osservare e leggere le immagini
Esplorare immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive,
olfattive, gestuali, tattili.
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee,
colori, forme.
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee,
colori, forme.

CLASSE SECONDA
ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006) CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE ARTISTICA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
PRIMARIA
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Iniziare a controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
Iniziare ad essere consapevole di quello che sa e non sa fare.

2) Comunicare

Comunicare
Cominciare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare gli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevoli delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi
e provare a proporre possibili soluzioni.
Individuare collegamenti e relazioni
Cominciare ad osservare, descrivere e classificare gli elementi della realtà
circostante.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Cominciare a selezionare le informazioni a seconda dello scopo.

3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

7) Individuare collegamenti e relazioni

8) Acquisire ed interpretare l’informazione
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COMPETENZE
DISCIPLINARI

SPECIFICHE

Esprimere vissuti, emozioni, esperienze attraverso
produzioni di vario tipo.
Affinare abilità fino-motorie e di coordinazione
oculo – manuale in attività grafico-pittoriche e
manipolative, nell’uso di strumenti e materiali
diversi .

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
Esprimersi e comunicare
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e
Sapersi orientare nello spazio grafico.
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici
tecniche e materiali.
Guardare immagini descrivendo verbalmente le
emozioni e le impressioni prodotte dai gesti e dalle
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere
espressioni dei personaggi, dalle forme, dai colori e
immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti).
altro.

Leggere e comprendere diversi tipi di immagini.
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in
produzioni di vario tipo (grafiche, plastiche…).
Conoscere e associare colori primari e secondari.
Utilizzare diverse tecniche per manipolare vari tipi
di materiali.
Osservare e leggere le immagini
Esplorare immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente.
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee,
colori, forme e la struttura compositiva presente nel
linguaggio delle immagini.
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CLASSE TERZA
ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006) CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE ARTISTICA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
DISCIPLINE
PRIMARIA
(allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare
Imparare ad imparare
Cominciare ad usare in modo autonomo e consapevole le strategie per
controllare la propria produzione e a riflettere sugli errori, passaggio
indispensabile per acquisire nuove conoscenze dagli insuccessi.
Cominciare a conoscere gli stili cognitivi utili per attivare strategie personali di
apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.
2) Comunicare
3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi

7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Comunicare
Iniziare a motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Cominciare a mettere in atto semplici strategie collaborative cercando di
rispettare il punto di vista degli altri.
Agire in modo autonomo e responsabile
Accettare gradualmente i propri limiti ed essere progressivamente più
consapevoli delle proprie capacità.
Risolvere i problemi
Prendere consapevolezza della possibilità che possono sussistere dei problemi
e provare a proporre possibili soluzioni.
Individuare collegamenti e relazioni
Acquisire sicurezza nel mettere in relazione, confrontare.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Incominciare ad acquisire sicurezza nel selezionare il campo d’indagine e
nell’intuire i dati pertinenti.

COMPETENZE
DISCIPLINARI

SPECIFICHE

Esprimere vissuti, emozioni, esperienze attraverso
produzioni di vario tipo.
Affinare abilità fino-motorie e di coordinazione
oculo – manuale in attività grafico-pittoriche e
manipolative, nell’uso di strumenti e materiali
diversi.
Leggere e comprendere diversi tipi di immagini.
Leggere e comprendere opere d’arte.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
Esprimersi e comunicare
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (grafico- espressivi, pittorici Riconoscere e usare gli elementi del linguaggio
e plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
visivo: il segno, la linea, il colore e lo spazio.
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere
Conoscere e associare colori primari e secondari e
immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti ecc.). complementari.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel
Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro produzioni di vario tipo (grafico- pittoriche,
salvaguardia.
plastiche, multimediali).
Osservare e leggere le immagini

Guardare con consapevolezza immagini statiche e in
movimento descrivendole.
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee,
colori, forme e la struttura compositiva presente nel
linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte.
Individuare nel linguaggio del fumetto le diverse
tipologie di codici, le sequenze narrative e
decodificare in forma elementare i diversi significati.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte

CLASSE QUARTA
ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006) CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE ARTISTICA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
PRIMARIA
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la propria
produzione e per riflettere sugli errori, passaggio indispensabile per acquisire
nuove conoscenze dagli insuccessi.
Conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…) utili per attivare
strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.

2) Comunicare

Comunicare
Motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Generalizzare una semplice procedura efficace per situazioni analoghe.
Collaborare e partecipare
Mettere in atto strategie collaborative rispettando il punto di vista degli altri.

3) Progettare
4) Collaborare e partecipare

5) Agire in modo autonomo e responsabile

6) Risolvere i problemi
7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

Agire in modo autonomo e responsabile
Dimostrare sicurezza nell’affrontare le diverse esperienze. Essere consapevoli di
quello che si sa e non si sa fare.
Risolvere i problemi
Risolvere i problemi proponendo più soluzioni possibili.
Individuare collegamenti e relazioni
Mettere in relazione, confrontare, inferire.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Selezionare il campo d’indagine e scegliere i dati pertinenti.

COMPETENZE DISCIPLINARI

TRAGUARDI

PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)

Rappresentare la realtà e le esperienze attraverso L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
l’uso di diversi linguaggi espressivi.
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi
visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini
Leggere e comprendere opere d’arte.
con molteplici tecniche, materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici).
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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Esprimersi e comunicare
Utilizzare le regole della percezione visiva e
l’orientamento nello spazio.
Utilizzare strumenti e regole per produrre immagini
grafiche, pittoriche, plastiche tridimensionali, attraverso
processi di manipolazione, rielaborazione e associazione di
codici, di tecniche e materiali diversi tra loro.
Colorare con una tonalità e sfumature adeguate alla realtà
osservata.
Osservare e leggere le immagini

Riconoscere in un’immagine gli elementi grammaticali e
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel tecnici del linguaggio visuale (punti, linee, colori, forme,
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la piani, volume, spazio).
loro salvaguardia.
Osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti
presenti nell’ambiente.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Individuare in un’opera d’arte, sia antica che moderna, gli
elementi essenziali della forma, del linguaggio, della
tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne il
messaggio e la funzione.
Familiarizzare con alcune forme di arte e di produzione
artigianale appartenenti alla propria e ad altre culture.
Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti
più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e
i principali monumenti storico-artistici.

CLASSE QUINTA
ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006) CONSAPEVOLEZZA
ED ESPRESSIONE CULTURALE- ESPRESSIONE ARTISTICA
COMPETENZE TRASVERSALI SPECIFICHE PER LA SCUOLA
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA TRASVERSALI
PRIMARIA
ALLE DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con modifiche)
1) Imparare ad imparare

Imparare ad imparare
Usare in modo autonomo e consapevole le strategie per controllare la propria
produzione e per riflettere sugli errori, passaggio indispensabile per acquisire
nuove conoscenze dagli insuccessi.
Conoscere gli stili cognitivi (olistico-seriale; visivo-uditivo…) utili per attivare
strategie personali di apprendimento.
Mettere in atto semplici strategie di controllo della propria produzione.

2) Comunicare

Comunicare
Motivare le proprie scelte e i propri punti di vista.
Progettare
Elaborare semplici progetti per pianificare le attività di studio. Generalizzare
una procedura efficace per situazioni analoghe.

3) Progettare

4) Collaborare e partecipare

Collaborare e partecipare
Mettere in atto strategie collaborative rispettando il punto di vista degli altri.

5) Agire in modo autonomo e responsabile

Agire in modo autonomo e responsabile
Dimostrare sicurezza nell’affrontare le diverse esperienze. Essere consapevoli di
quello che si sa e non si sa fare.
Risolvere i problemi
Risolvere i problemi proponendo più soluzioni possibili.
Individuare collegamenti e relazioni
Mettere in relazione, confrontare, inferire.
Acquisire ed interpretare l’informazione
Selezionare il campo d’indagine e scegliere i dati pertinenti.

6) Risolvere i problemi
7) Individuare collegamenti e relazioni
8) Acquisire ed interpretare l’informazione

COMPETENZE SPECIFICHE
DISCIPLINARI

Rappresentare la realtà e le esperienze attraverso
l’uso di diversi linguaggi espressivi.
Leggere e comprendere opere d’arte.

TRAGUARDI

PER LO
SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
(Indicazioni per il curricolo, Roma, settembre 2012)
L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al
linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi
(espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e
rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici
tecniche, materiali e strumenti (grafico- espressivi, pittorici
e plastici).

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere
Sperimentare l’uso delle tecnologie della
immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti ecc.) e comunicazione audiovisiva per esprimere, con
messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). codici visivi, e verbali, sensazioni, emozioni e
realizzare produzioni di vario tipo.
Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte;
apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da
Osservare e leggere immagini
culture diverse dalla propria.
Guardare e osservare con consapevolezza
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente
proprio territorio e manifesta sensibilità e rispetto per la loro descrivendo gli elementi formali e utilizzando le
salvaguardia.
regole della percezione visiva e l’orientamento nello
spazio.
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi
grammaticali tecnici del linguaggio visuale (linee,
colori, forme, volume, spazio) e del linguaggio
audiovisivo (piani, campi, sequenze, struttura
narrativa, movimento, ecc.), individuando il loro
significato espressivo.
Comprendere e apprezzare le opere d’arte
Individuare in un’opera d’arte, sia antica che
moderna, gli elementi essenziali della forma, del
linguaggio, della tecnica e dello stile dell’artista per
comprenderne il

−

−

messaggio e la funzione.
Familiarizzare con alcune forme di arte e
di produzione artigianale appartenenti alla
propria e ad altre culture.
Riconoscere e apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più caratteristici del
patrimonio ambientale e urbanistico e i
principali monumenti storico-artistici

IRC
COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE

COMPETENZE

CHIAVE
DI
CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE
DISCIPLINE
(allegato
2. DM
139/2007, con modifiche)
− Imparare
ad imparare
− Comunicare
− Progettare
− Collaborare e partecipare
− Agire in modo autonomo e responsabile
− Risolvere iproblemi
− Individuare collegamenti e relazioni
− Acquisire ed interpretare l’informazione

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL
TERMINE DELLA CLASSE TERZA

− L'allievo riflette su Dio Creatore e Padre,
sui dati fondamentali della vita di Gesù e
sa collegare i contenuti principali del suo
insegnamento
alle
tradizioni
dell'ambiente in cui vive; riconosce il
significato cristiano del Natale e della
Pasqua, traendone motivo per interrogarsi
sul valore di tali festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.
− Riconosce che la Bibbia è il libro sacro
per cristiani ed ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura,
sapendola distinguere da altre tipologie di
testi, tra cui quelli di altre religioni;
identifica le caratteristiche essenziali di
un brano biblico, sa farsi accompagnare
nell'analisi delle pagine a lui più
accessibili, per collegare alla propria
esperienza.
− Si confronta con l’esperienza religiosa e
distingue la specificità della proposta di
salvezza
del
cristianesimo;
identificanella

Dio e l’uomo
− Scoprire che per la religione cristiana Dio
è Creatore, Padre e che fin dalle origini ha
stabilito un’alleanza con l’uomo.
− Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele
e Messia, crocifisso e risorto e come tale
testimoniato dai cristiani.
− Individuare i tratti essenziali della Chiesa
e della sua missione.
− Riconoscere la preghiera come dialogo tra
l’uomo e Dio, evidenziando nella
preghiera cristiana la specificità del
“Padre Nostro”.
La Bibbia e le altre fonti
− Conoscere la struttura e la composizione
della Bibbia.
− Ascoltare, leggere e saper riferire circa
alcune pagine bibliche fondamentali, tra
cui i racconti della creazione, le vicende e
le figure principali del popolo d’Israele,
gli episodi chiave dei racconti evangelici
e degli Atti degliapostoli.

Chiesa la comunità di coloro che credono
in Gesù Cristo e si impegnano per mettere
in pratica il suo insegnamento; coglie il
significato dei Sacramenti e si interroga
sul valore che essi hanno nella vita dei
cristiani.

Il linguaggio religioso
− Riconoscere i segni cristiani del Natale e
della Pasqua, nell’ambiente, nelle
celebrazioni e nella pietà popolare.
− Conoscere il significato di gesti e segni
liturgici propri della religione cattolica
(modi di pregare, di celebrare,ecc.).
I valori etici e religiosi
− Riconoscere che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell’amore di
Dio e del prossimo, come insegnato da
Gesù.
− Riconoscere l’impegno della comunità
cristiana nel porre alla base della
convivenza umana la giustizia e la carità.

OBIETTIVI FORMATIVI
CLASSE PRIMA

OBIETTIVI FORMATIVI
CLASSE SECONDA

OBIETTIVI FORMATIVI
CLASSE TERZA

− L’alunno, prendendo coscienza di sé nella
relazione con gli altri e con l’ambiente che
lo circonda, sa vivere la dimensione
dell’incontro, maturando un atteggiamento
rispettoso, amichevole e collaborativo nei
confronti di compagni e insegnanti
− L’alunno riflette e si meraviglia della realtà
in cui vive, scoprendo che per le persone
religiose tutto è opera di Dio.
− Attraverso l’ascolto di alcuni brani biblici,
l’alunno scopre che per i cristiani Dio è
Padre e creatore.
− L’alunno conosce il valore universale delle
feste, Natale e Pasqua per i Cristiani
− L’alunno scopre la realtà quotidiana vissuta
da Gesù e la confronta con la propria
esperienza.
− Attraverso
l’ascolto
delle
pagine
evangeliche l’alunno scopre ed apprezza il
messaggio di Gesù.
− L’alunno riconosce la chiesa come luogo di
preghiera per i cristiani e ne sa individuare
gli elementi fondamentali

− L’alunno sa manifestare stupore di fronte
alla bellezza dell’universo e riconosce che
per l’uomo religioso ciò che lo circonda è
opera di Dio
− L’alunno scopre che il mondo va rispettato
perché è la casa di ogni uomo, attraverso la
figura di San Francesco.
− L’alunno legge e decodifica alcuni segni del
Natale e della Pasqua e ne scopre il
significato cristiano
− L’alunno coglie attraverso opportune
pagine evangeliche la dedizione e l’amore
di Gesù nell’incontro con gli altri.
− L’alunno scopre che la preghiera è un
atteggiamento universale e sa identificare
alcune sue espressioni.
− L’alunno identifica nel Padre nostro la
specificità della preghiera cristiana.
− L’alunno sa distinguere tra Chiesacomunità, formatasi a Pentecoste, e chiesaedificio (della quale conosce gli elementi
principali)

− L’alunno comprende che le discipline
rispondono alle diverse domande che
l’uomo si pone. La religione risponde a
quelle sul senso della vita
− L’alunno sa rilevare che le teorie
scientifiche sono complementari con la
religione cristiana
− L’alunno individua nella Bibbia il libro
sacro ed il documento essenziale per i
Cristiani e gli Ebrei. L’alunno sa
riconoscere nel testo biblico la struttura, e le
forme letterarie utilizzate
− L’alunno comprende attraverso i racconti
biblici delle origini che il mondo è opera di
Dio affidata alla responsabilità dell’uomo.
− Attraverso la conoscenza della storia biblica
del popolo ebraico l’alunno coglie le
diverse esperienze di fede vissute dai suoi
protagonisti.
− L’alunno
comprende
come
Gesù,
annunciato dai profeti, sia il compimento
del progetto salvifico di Dio.

COMPETENZA CHIAVE (Racc. UE 18/12/2006)
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
COMPETENZE
CHIAVE
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO AL
COMPETENZE AL TERMINE DELLA
TERMINE DELLA CLASSE QUINTA DELLA
DI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIA
CITTADINANZA TRASVERSALI ALLE
DISCIPLINE (allegato 2. DM 139/2007, con
modifiche)
Dio e l’uomo
− L'allievo riflette su Dio Creatore e
− Imparare ad imparare
Padre, sui dati fondamentali della vita
− Sapere che per la religione cristiana Gesù è il
− Comunicare
di
Gesù
e
sa
collegare
i
contenuti
Signore, che rivela all'uomo il Regno di Dio con
− Progettare
principali del suo insegnamento alle
parole e azioni.
− Collaborare e partecipare
tradizioni
dell'ambiente
in
cui
vive;
−
Descrivere i contenuti principali del credo
− Agire in modo autonomo e responsabile
riconosce
il
significato
cristiano
del
cattolico.
− Risolvere I problemi
Natale
e
della
Pasqua,
traendone
− Riconoscere avvenimenti, persone e strutture
− Individuare collegamenti e relazioni
motivo per interrogarsi sul valore di
fondamentali della Chiesa cattolica e metterli a
− Acquisire ed interpretare l’informazione
tali festività nell’esperienza personale,
confronto con quelli delle altre confessioni
familiare e sociale.
cristiane evidenziando le prospettive del
− Riconosce che la Bibbia è il libro sacro
cammino ecumenico.
per cristiani ed ebrei e documento
− Cogliere il significato dei sacramenti nella
fondamentale della nostra cultura,
tradizione della Chiesa, come segni della
sapendola distinguere da altre tipologie
salvezza di Gesù e azione dello Spirito Santo.
di testi, tra cui quelli di altre religioni;
− Conoscere le origini e lo sviluppo del
identifica le caratteristiche essenziali
cristianesimo e delle altre grandi religioni
di un brano biblico, sa farsi
individuando gli aspetti più importanti del
accompagnare nell'analisi delle pagine
dialogo interreligioso.
a lui più accessibili, per collegare alla
La Bibbia e le altre fonti
propria esperienza.
− Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre
− Si confronta con l’esperienza religiosa
religioni.
e distingue la specificità della proposta
− Leggere direttamente pagine bibliche ed
di
salvezza
del
cristianesimo;
evangeliche, riconoscendone il genere
identifica nella Chiesa la comunità di
coloro che credono in Gesù Cristo e si
impegnano per
mettere
in
pratica il suo

insegnamento; coglie il significato dei
Sacramenti e si interroga sul valore che
essi hanno nella vita dei cristiani.

letterario e individuandone il messaggio
principale.
− Ricostruire le tappe fondamentali della vita di
Gesù nel contesto storico, sociale, politico e
religioso del tempo, a partire dei Vangeli.
− Decodificare
i
principali
significati
dell’iconografia cristiana.
− Saper attingere informazioni sulla religione
cattolica anche nella vita di santi e in Maria, la
madre di Gesù.
Il linguaggio religioso
− Intendere il senso religioso del Natale e della
Pasqua, a partire dalle narrazioni evangeliche e
dalla vita della Chiesa.
− Riconoscere il valore del silenzio come “luogo”
di incontro con se stessi, con l'altro, con Dio.
− Individuare significative espressioni d'arte
cristiana (a partire da quelle presenti nel
territorio), per rilevare come la fede sia stata
interpretata e comunicata dagli artisti nel corso
dei secoli.
− Rendersi conto che la comunità ecclesiale
esprime, attraverso vocazioni e ministeri
differenti, la propria fede e il proprio servizio
all'uomo.
I valori etici e religiosi
- Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di
senso dell'uomo e confrontarla con quella delle
principali religioni non cristiane.
- Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di
- Gesù proposte di scelte responsabili, anche per
- un personale progetto di vita.

OBIETTIVI FORMATIVI CLASSE
QUARTA E QUINTA
− L’alunno conosce e si confronta con la realtà storica vissuta da Gesù.
− Attraverso la lettura dei Vangeli l’alunno conosce e riflette sul progetto
di vita proposto da Gesù.
− L’alunno prende coscienza della vita di persone che hanno vissuto i
valori di giustizia, rispetto, accoglienza, cooperazione e solidarietà
insegnati da Gesù.
− L’alunno individua nell’arte una forma possibile di espressione della
fede religiosa ed è in grado, attraverso un primo approccio, di riconoscere
alcuni simboli cristiani.
− L’alunno si accosta alle fonti storico-narrative per cogliere gli elementi
essenziali che caratterizzano la nascita e la vita delle prime comunità
cristiane e metterle in relazione alla vita delle comunità di oggi.
− L’alunno conosce il significato ed il valore simbolico delle celebrazioni cristiane della Settimana Santa ed è in grado di accostarsi ad esse
con maggior consapevolezza e rispetto.
− L’alunno si accosta e comprende le dinamiche della diffusione e dello sviluppo del messaggio cristiano da parte dei discepoli dopo l’invio del Risorto.
− L’alunno sa riconoscere nella vita dei personaggi che hanno contribuito
a diffondere il Cristianesimo le loro caratteristiche ed il messaggio da
loro diffuso e sa metterli a confronto con la vita di oggi.
− L’alunno conosce e riflette sulla vita martiri cristiani all’interno del
contesto storico culturale del passato e di quello attuale.

− L’alunno comprende gli elementi principali del Credo: Dio Padre, Figlio e
Spirito Santo; che la Chiesa è Una Santa Cattolica e Apostolica.
− L’alunno sa riconoscere la gerarchia ed i vari ruoli all’interno della
Comunità Cristiana finalizzati al servizio dell’uomo.
− L’alunno conosce i brani biblici che parlano di Maria ed alcune
espressioni della devozione mariana.
− L’alunno sa riconoscere le diverse confessioni all’interno del
Cristianesimo e sa riferire le cause della loro origine e le caratteristiche
fondamentali.
− L’alunno comprende il concetto di ecumenismo e rileva come il dialogo
costruttivo favorisca la conoscenza ed il rispetto dell’altro.
− L’alunno colloca nella spazio e nel tempo alcune religioni (monoteiste e
politeiste), individuando gli elementi fondamentali che sono alla base di
ogni religione e confrontandoli in un clima di dialogo e di rispetto.

PERCORSO INTERDISCIPLINARE IRC-CITTADINANZA E COSTITUZIONE
CLASSI PRIME E SECONDE
1. Scoprire il significato di comunità.
2. Riconoscere la Chiesa come una comunità.
3. Individuare i compiti, i servizi e gli scopi delle prime comunità cristiane.
4. Individuare i compiti, i servizi e gli scopi delle comunità cristiane odierne.
5. Cogliere le diversità e la continuità tra le prime comunità e le odierne
6.
7. odierne
8. (liturgia/parola/carità).
CLASSI QUARTE E QUINTE
1. Riconoscere nell’esperienza di alcuni personaggi significativi il modo in cui hanno perseguito l’obiettivo
del rispetto del valore della dignità umana.
2. Suscitare apprezzamento nei confronti della dedizione testimoniata da questi personaggi.
3. Rendere consapevoli gli alunni che, per i cristiani, Gesù è l’origine della testimonianza dei personaggi
analizzati.
4. Mettere in atto atteggiamenti volti a concretizzare nell’esperienza il valore della dignità umana.

I. C. S. “G. Garibaldi”
Cinisello Balsamo
Programmazione di Lingua Inglese

Anno scolastico 2016/2017

PREMESSA
Il seguente documento vuole avere una valenza educativo-didattica che si pone come linea guida, percorso operativo suggerito agli insegnanti tenendo conto delle Indicazioni
Nazionali, lasciando ampio spazio alla libertà di insegnamento del singolo docente.
L’insegnante adeguerà il proprio intervento educativo calibrando le richieste e organizzando le attività prendendo in considerazione le caratteristiche del gruppo classe, la
situazione contingente e l’eventuale presenza di BES o di alunni di madrelingua non italiana.
IL METODO
Insegnare una lingua straniera ai bambini è creare una esperienza comunicativa reale, evitando le forzature ed il mnemonico scambio di battute prive di significato emozionale e
demotivante che spesso caratterizzano le modalità di istruzione per le lingue.
Si dovrà, invece, tendere a garantire il raggiungimento delle competenze comunicative accogliendo la sfera degli interessi dei ragazzi e il loro vissuto reale o fantastico.
Nella progettazione si dovrà altresì tener conto degli alunni con DSA, ma anche di chi si mostra più curioso o più vivace intellettualmente. Nel realizzare una efficace didattica
inclusiva gli insegnanti sono insostituibili mediatori della lingua attraverso una metodologia che accompagna i bambini in un percorso di apprendimento e acquisizione lungo i
cinque anni di scuola e soprattutto di vita, per una crescita naturale dove l’insegnante è guida, osservatore e protagonista di questa incredibile esperienza.
FINALITÀ
− Favorire un incontro positivo con la lingua inglese, in modo particolare con i suoni e i ritmi che la caratterizzano
− Sviluppare la capacità di ascolto
− Sviluppare le abilità di comprensione ed espressione orale
− Sviluppare la comprensione globale di un messaggio parlato o scritto
− Sviluppare la capacità di intuizione, anticipazione e deduzione, nonché la capacità di formulare e verificare ipotesi
− Introdurre gli alunni alla civiltà e alle tradizioni del Regno Unito e dei Paesi anglofoni favorendo l’acquisizione degli strumenti necessari per un confronto diretto tra la propria
e le altre culture

− Stimolare negli alunni un atteggiamento di interesse verso l’apprendimento delle lingue straniere, non solo l’inglese
− Favorire la fiducia in sé stessi con la consapevolezza dei propri progressi
− Insegnare la lingua attraverso attività mirate allo sviluppo di competenze multidisciplinari
− Promuovere un’atmosfera di collaborazione e cooperazione in classe
− Incoraggiare gli alunni a essere discenti riflessivi

METODOLOGIA: THE N.I.C.E. APPROACH
Il metodo che accoglie e conduce gli alunni perché:
Natural
− accoglie e asseconda la naturale crescita globale dell’individuo;
− educa all’ascolto;
− rispetta i tempi di apprendimento di ogni alunno;
− propone una graduale acquisizione della consapevolezza grammaticale e sintattica.
Le contestualizzazioni, il lessico, i suoni, le canzoni, le strutture, le tipologie dei giochi linguistici saranno proposti partendo da un input familiare, in cui anche il rischio
linguistico, fondamentale per l’apprendimento di una lingua, diventa una divertente sfida che favorisce l’autovalutazione e l’autocorrezione. Il rispetto della gradualità sottende
l’esplorazione linguistica.
Inclusive
− coinvolge l’alunno nella sua globalità;
− presenta i contenuti nei diversi stili di apprendimento e offre quindi a ogni alunno la possibilità di trovare il proprio percorso di apprendimento;
− permette all’insegnante di applicare strategie flessibili che si adattano alle modalità di apprendimento di ogni gruppo-classe;
− propone attività ed esercizi facilitatori per alunni con DSA e di potenziamento per gli alunni più abili.

Inclusione: si riferisce alla globalità delle sfere educativa, relazionale, sociale; interviene prima sul contesto, poi sul soggetto; guarda tutti gli alunni secondo le loro potenzialità.
Communicative
− struttura il curricolo sui bisogni comunicativi dell’alunno;
− sviluppa la capacità di comunicare dell’alunno attraverso giochi, storie, situazioni;
− dà la possibilità all’insegnante di favorire la motivazione all’uso della lingua nei contesti più diversi.
La scelta degli argomenti partirà dall’analisi dei bisogni comunicativi degli alunni. Nelle classi quarta e quinta, il metodo accompagnerà l’alunno ad una comunicazione attenta
con l’interlocutore fino a sviluppare competenze socio-relazionali adeguate a contesti diversi.
Experience
− la lingua è usata per fare tramite la metodologia del learning by doing;
− l’aula diventa un laboratorio esperienziale;
− gli strumenti multimediali favoriranno esperienze in lingua e interazioni con il mondo della Rete.
Il metodo NICE consente di:
far maturare un atteggiamento di interesse costante;
favorire una relazionalità sempre più matura;
far sentire ogni bambino accolto per come è;
far in modo che ogni bambino si percepisca come portatore di conoscenze;
favorire la comunicazione tra docenti diversi che lavorano con lo stesso gruppo.

ABILITÀ
Ascolto di suoni e rumori, ascolto di parti di una storia per individuare la sequenza
LISTENING

corrispondente, brani più lunghi dedicati alla civiltà, canzoni e filastrocche, esecuzione di
consegne ascoltando l’audio, ascolto di sequenze di istruzioni.

SPEAKING

Drammatizzazione di storie, prendendo parte a giochi, rivestendo ruoli diversi in attività a
coppie e creando mini dialoghi.

Introduzione di parole scritte e di letture a partire dalla parola singola sino a giungere a
READING

semplici frasi attraverso storie e fumetti, che gli alunni possono leggere mentre ascoltano la
narrazione.
Attività di scrittura, partendo dalla copiatura di parole singole fino a giungere alla copiatura

WRITING

di frasi. Gli alunni iniziano anche a scrivere brevi testi copiando un modello dato e
successivamente, al termine della classe quinta, producono testi di tipo personale, descrittivo
o informativo.

CLIL
CLIL è un acronimo che significa Content and Language Integrated Learning; questo approccio educativo integra sia l'apprendimento di una materia non linguistica sia quello
della lingua straniera.

Tramite la didattica CLIL gli studenti imparano una materia scolastica in un'altra lingua e assieme ad un'altra lingua. È importante sottolineare il fatto che la “I” in CLIL sta per
integration, non immersion.
Se insegni solo in L2 impoverisci la lingua madre: deve esserci integrazione fra le due lingue, la capacità di parlare di un contenuto in entrambe le lingue.
Gli studenti non devono necessariamente già conoscere bene la nuova lingua prima di iniziare lo studio: essi sviluppano le skills della L1 (madrelingua) nello stesso momento in
cui apprendono la L2.
Le classi coinvolte nel CLIL sono le terze, le quarte e le quinte. Gli argomenti verranno scelti sulla base delle preconoscenze dei bambini, tenendo conto anche degli argomenti
che si stanno trattando con gli insegnanti delle altre discipline.
Quindi non si tratta semplicemente di spiegare in inglese una materia, bensì di organizzare il contenuto in modo semplice da reperire e ripetere, nonostante un bagaglio
linguistico limitato. Non è una sfida semplice, ma molto stimolante.
Gli studi condotti dai linguisti pionieri del CLIL dimostrano infatti che non basta immergere gli studenti nella lingua per ottenere automaticamente un apprendimento: è
necessaria una strategia e una strutturazione perché lo studente registri e memorizzi l’input ricevuto.
Pertanto, la sfida del docente è data dal veicolare il contenuto senza mai tradurlo: per superare la barriera linguistica è necessario servirsi di tutti i dispositivi, le risorse e le
attività a disposizione. È compito del docente accompagnare anche il bambino nel lavoro di catalogazione e riutilizzo attivo degli input compresi e memorizzati.
ATTIVITÀ E STRATEGIE
I bambini acquisiscono la L2:
− in una situazione di apprendimento olistico: ascoltare, vedere, parlare, sperimentare
− attraverso l'interazione, il gioco, l'ascolto e il parlato
− grazie alla capacità degli insegnanti di motivare le diverse attività in modo adeguato
− attraverso la fantasia, l'immaginazione e la creatività
− attraverso una varietà di proposte e attività

PIANIFICAZIONE DELLA LEZIONE

Ciascuna lezione è strutturata in modo da iniziare con un’attività di warm up (energisers) a cui segue una fase di presentation, una di practice del nuovo materiale e una
denominata “attività d’espansione/compito a casa”.
Review dei contenuti: prima di iniziare una nuova unità didattica l’insegnante riassume brevemente quanto svolto precedentemente e fa un rapido ripasso con gli studenti. Ciò li
aiuta a collegare le nuove informazioni con quelle precedenti. Bisogna infatti che ci sia sempre una gradualità nei materiali da proporre.
Vocabulary per ogni nuovo argomento: l’acquisizione dei vocaboli avviene con metodo induttivo e il ripasso è praticato in modo costante e ricorrente, così da evitare ai
bambini lo studio finalizzato all’acquisizione di liste di vocaboli.
Valutazione delle competenze: la verifica dell’apprendimento, in itinere e a conclusione di ogni unità didattica, è volta ad evidenziare l’acquisizione di competenze trasversali e
specifiche.
ATTIVITÀ SVOLTE IN CLASSE
L’insegnante propone attività coinvolgenti e a misura di bambino. Gli alunni trovano un contesto motivante e facilmente memorizzabile con continui rinforzi attraverso giochi,
attività di TPR (mimo, danza, movimento e coinvolgimento fisico) e varie attività diversificate. Il lessico e le strutture vengono presentate attraverso filastrocche e canzoni.
Inoltre storie divertenti, da leggere, ascoltare e mimare, permettono la contestualizzazione della lingua.
Pair work e group work. Il lavoro in coppia è una delle strategie più efficaci nell’apprendimento di una lingua. Gli studenti pongono domande e rispondono a domande,
svolgono insieme esercizi, giochi (da tavolo e interattivi), ecc.. I lavori di gruppo devono però essere monitorati dall’insegnante.
Canzoni e chants. Prima di imparare a parlare una lingua bisogna imparare ad ascoltare in quella lingua, perché ogni lingua ha i propri suoni. Il canto aiuta l’orecchio ad aprirsi
alle frequenze che servono per passare da una lingua all’altra. Il canto è uno strumento utilissimo per far acquisire ai bambini una pronuncia corretta e un’intonazione naturale.
La musica ha anche il vantaggio di aiutare la memoria, crea un’atmosfera di rilassatezza e di concentrazione, permette l’espressione di emozioni e il senso di appartenenza al
gruppo. Tutto ciò promuove un ambiente positivo di apprendimento.

Fumetti. Le storie presentate variano dalla prima alla quinta e si fanno via via più articolate, sia dal punto di vista della lingua , sia dal punto di vista della struttura narrativa.
Drammatizzazione della storia ascoltata. Di norma si evita la traduzione in italiano dei testi presentati in lingua inglese in quanto l’appropriazione dei significati avviene
dall’inglese al linguaggio della gestualità, in contesti comunicativi di frasi e intonazioni sonore sulla base di una corretta pronuncia.
Attività interdisciplinari (CLIL). Si tratta di sezioni dedicate ai collegamenti interdisciplinari tra la lingua inglese e le altre discipline allo scopo di introdurre in modo semplice
e naturale l’uso veicolare della lingua straniera. Gli argomenti trattati utilizzano un vocabolario specifico, sono in linea con i Programmi Ministeriali e comprendono esperienze di
educazione alla cittadinanza e all’affettività, educazione stradale, ambientale, alla salute, all’alimentazione oltre a semplici percorsi di arte e immagine, musica, scienze motorie e
sportive, matematica, storia, geografia e tecnologia.
Lavoretti. La costruzione e la realizzazione di oggetti potenzia e sviluppa non solo la creatività, ma anche molte conoscenze e abilità del bambino, contribuendo alla sua crescita
globale.
STRUMENTI UTILIZZATI DURANTE L'ATTIVITÀ
Il docente deve, di volta in volta, valutare il grado di fruibilità di uno strumento e l’utilità che può avere nel contesto classe. La sua scelta deve essere effettuata sulla base degli
obiettivi didattici individuati a livello di programmazione e deve essere modellata sui reali bisogni e competenze degli alunni. La classe può diventare un laboratorio del saper
fare dove alunni più capaci aiutano studenti meno capaci ad utilizzare al meglio tutti gli strumenti didattici e tecnologici a disposizione.
Libro in formato digitale. Permette di svolgere esercizi in maniera interattiva. Si tratta di un approccio didattico sicuramente più motivante rispetto all’utilizzo del libro di testo
cartaceo.
E’ utilizzabile in classe sulla LIM o individualmente dai bambini sul computer di casa, assolve alla richiesta ministeriale dei libri misti e risponde alla competenza digitale a cui si
fa riferimento nelle Nuove Indicazioni Nazionali. Il Flip book contiene tutto il libro digitalizzato sfogliabile con attività da svolgere, canzoni, chants, video dei fumetti.

Flashcards e posters. Illustrano il significato di una parola allo scopo di offrire un supporto visivo per introdurre nuovi vocaboli e fornire lo spunto per attività di consolidamento
e memorizzazione.
INDICAZIONI NAZIONALI:
Lingua inglese e seconda lingua comunitaria
L’apprendimento della lingua inglese e di una seconda lingua comunitaria, oltre alla lingua materna e di scolarizzazione, permette all’alunno di sviluppare una competenza
plurilingue e pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive, anche oltre i confini del territorio nazionale.
La consapevolezza della cittadinanza europea attraverso il contatto con le lingue comunitarie e lo sviluppo di un repertorio diversificato concorrono all’educazione plurilingue e
interculturale, nell’ottica dell’educazione permanente.
Per quanto riguarda la lingua inglese nella scuola primaria, l’insegnante terrà conto della maggiore capacità del bambino di appropriarsi spontaneamente di modelli di pronuncia e
intonazione per attivare più naturalmente un sistema plurilingue. Tale processo integrerà elementi

della nuova lingua nel sistema della lingua madre, della lingua di

scolarizzazione e di eventuali altre lingue in possesso dell’alunno, ampliandone e differenziandone implicitamente le varie componenti linguistiche (aspetti fonico-acustici,
articolari, sintattici e semantici). Al fine dell’educazione plurilingue e interculturali potranno essere utili esperienze di sensibilizzazione a lingue presenti nei repertori linguistici
di singoli alunni.
Nell’apprendimento delle lingue la motivazione nasce dalla naturale attitudine degli alunni a comunicare, socializzare, interagire e dalla loro naturale propensione a “fare con la
lingua“. L’insegnante avrà cura di alternare diverse strategie e attività : ad esempio proposte di canzoni, filastrocche, giochi con i compagni, giochi di ruolo, consegne che
richiedono risposte corporee a indicazioni verbali in lingua. Introdurrà gradualmente delle attività che possono contribuire ad aumentare la motivazione, quali ad esempi l’analisi
di materiali autentici (immagini, oggetti, testi, ecc.), l’ascolto di storie e tradizioni di altri paesi, l’interazione in forma di corrispondenza con coetanei stranieri, la partecipazione a
progetti con scuole di altri paesi. L’uso di tecnologie informatiche consentirà di ampliare spazi, tempi e modalità di contatto e interazione sociale tra individui, comunità
scolastiche e territoriali. L’alunno potrà cosi passare progressivamente da una interazione centrata essenzialmente sui propri bisogni a una comunicazione attenta all’interlocutore
fino a sviluppare competenze socio-relazionali adeguate a interlocutori e contesti diversi.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine delle 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 al termine della classe terza della scuola primaria
Ascolto (comprensione orale)
− Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla famiglia.
Parlato (produzione e interazione orale)
− Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi, persone, situazioni note;
− Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare, utilizzando espressioni e frasi memorizzate adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
− Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi, accompagnati preferibilmente da supporti visivi o sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a livello orale.
Scrittura (produzione scritta)
− Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi personali e del gruppo.

Obiettivi di apprendimento al termine della classe quinta della scuola primaria
Ascolto (comprensione orale)
− Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di un discorso in cui si parla di
argomenti conosciuti;

− Comprendere brevi testi multimediali 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 e/o leggendo;
− Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale, integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti;
− Interagire in modo comprensibile con un compagno o un adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi adatte alla situazione.
Lettura (comprensione scritta)
− Leggere e comprendere brevi e semplici testi , accompagnati preferibilmente da supporti visivi , cogliendo il loro significato globale e identificando parole e frasi familiari.
Scrittura (produzione scritta)
− Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.
Riflessione 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.
VERIFICA E VALUTAZIONE
Se l’insegnamento della lingua inglese avviene in una atmosfera rilassata, priva di tensione, con la possibilità di apprendere in modo positivo e gioioso, viene rafforzata la fiducia
in se stessi.
In tale contesto gli errori non sono evitabili, ma costituiscono un fenomeno necessario, indice di progresso, di esperienze positive.
Un atteggiamento benevolo, e non severamente valutativo, da parte dell’insegnante, fornisce il miglior sostegno nell’affrontare in forma di gioco le difficoltà; gli errori
rappresentano fenomeni concomitanti naturali dell’apprendimento linguistico, in classe non deve essere corretto ogni singolo errore ma si deve consentire ai bambini di avere
esperienze positive nel processo di comprensione.
Le lodi da parte dell’insegnante rappresentano un supporto indispensabile; il processo di accomodamento avanza lentamente, pur in presenza di un ritmo relativamente rapido e

scorrevole.
I bambini sperimentano rapidi successi quando l’insegnante si propone di:
Registrare i risultati con un atteggiamento di base tendente al positivo (la lingua inglese deve essere “imparare con piacere”)
Gratificare ripetutamente gli sforzi del bambino, la volontà di mettersi alla prova di fronte all’adulto e ai compagni pur commettendo piccoli errori
Valutare quantitativamente le risposte (8 corrette su 10) senza obbligatoriamente far corrispondere un giudizio meritocratico al risultato
Tener conto dei progressi in itinere del singolo ma anche del gruppo, dal livello di partenza agli obiettivi raggiunti, soprattutto nel parlato comunicativo
Rispettare l’atteggiamento emotivo di ciascun bambino, che può esprimere entusiasmo nel voler comunicare quanto imparato, seppur con errori di forma o di pronuncia, ma
essere anche manifestazione di timore o vergogna nell’eventualità di compiere errori
Osservare e gratificare la partecipazione individuale ai momenti ludici, di gioco o drammatizzazione, nell’imparare le canzoni o nel costruire i lavoretti
Considerare che per gli alunni di madrelingua non italiana la lingua inglese si pone come apprendimento di una terza lingua e che, in molti casi come ad es. per il cinese o
l’arabo anche la grafia è una difficoltà aggiunta
Non dimenticare le difficoltà oggettive degli alunni con BES, siano esse dovute a problematiche di lettura-scrittura piuttosto che di tipo psicologico
Essere disponibile al confronto con i colleghi delle altre materie in merito alle modalità di apprendimento dell’alunno, ai percorsi di crescita ed ai risultati raggiunti in
generale.
Le prove di verifica devono essere viste come uno strumento che l’insegnante utilizza per valutare i progressi degli alunni e per rilevare gli errori al fine di elaborare nuove
strategie che facilitino l’apprendimento.
La fase del test è un momento molto importante nel processo di insegnamento per cui è opportuno che l’insegnante crei un clima sereno e disteso che gli consenta di:
− Registrare i progressi compiuti dagli alunni
− Valutare quanto è stato da essi appreso e quanto non è stato ancora consolidato
− Intervenire con attività volte al recupero, per singoli o gruppi, prima di affrontare un argomento successivo
Prima di presentare un test è consigliabile effettuare un breve ripasso relativo alle strutture e ai vocaboli che lo caratterizzano; tutto ciò per far sì che l’eventuale errore sia visto e
riconosciuto come un mezzo che offre all’insegnante la possibilità di rilevare punti deboli per potenziare l’apprendimento.
I test potranno essere sottoposti in itinere, al termine di un argomento o per verificare l’acquisizione di una struttura, oppure a termine quadrimestre per compilare il documento di

valutazione
Di seguito alcuni esempi di test da sottoporre per valutare le diverse abilità, mantenendo ovviamente una presentazione con caratteri chiari e stampati, supporto di immagini,
consegna in inglese e in italiano, richiesta di risposta semplice, …
− Listen and read / listen and complete / point and repeat / choose and check / listen and number…
− Look and find / read and colour / read and match / fill in the gaps…
− Write Y or N – T or F / put a tick or a cross / draw and colour / complete the crossword / underline and rewrite / complete the text…
− Ask and answer / say the chant / sing a song / use the classroom language…

PROGRAMMAZIONE SPECIFICA PER CLASSE

Obiettivi di apprendimento
− Memorizzare semplici espressioni
− Memorizzare semplici frasi di uso

Contenuti / nuclei tematici
−
−

Salutare
Presentarsi

Forme linguistiche / strutture
comunicative
− Hello, bye bye, goodbye, good
morning, good afternoon, good

−
−
−
−
−
−
−
−

quotidiano
Riprodurre per imitazione semplici
espressioni
Riprodurre per imitazione semplici
frasi
Comprendere semplici istruzioni
correlate alla vita di classe
Interagire nella conversazione tra
alunni e tra alunni ed insegnante
Copiare parole
Copiare brevi frasi
Completare semplici parole
Cantare e mimare una canzone e una
chant

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Chiedere il nome
Numerare dall’1 al 10
Chiedere i numeri
Riconoscere e nominare i colori
Riconoscere e nominare oggetti
usati in classe
Eseguire semplici comandi
Riconoscere e nominare frasi
augurali
Riconoscere e nominare alcuni
giocattoli
Identificare i membri della
famiglia
Riconoscere e nominare alcuni
animali domestici

−
−
•
−
−

−
−
−
−
−

−
−
−

−

Obiettivi di apprendimento

Contenuti / nuclei tematici

evening, good night;
I’m / my name is …
What’s your name?
Numeri dall’1 al 10
What number is it?
Pink, red, blue, white, yellow,
black, green, orange, purple,
brown
What colour is it? It’s…
How many … ?
Pencil, rubber, pen, book
Listen, repeat, point, chant,
colour, sing, draw
Stand up, sit down, touch the
ground, clap your hands, turn
around
Merry Christmas!, Happy New
Year!, Happy Easter!
What is it? It’s a car, bike, doll...
Who is it? This is my... mum,
dad, sister, brother, grandma,
grandad
Dog, cat, bird, …

Forme linguistiche / strutture

comunicative
• Salutare / congedarsi

• Espressioni di saluto

• Ascoltare, identificare e
numerare dal 10 al 20
• Ascoltare e comprendere
l’espressione: Happy Birthday!
• Formulare e ricevere auguri
• Utilizzare l’espressione:
Welcome!
• Ascoltare, comprendere ed
esprimere frasi per chiedere e
dire l’età
• Ascoltare, identificare e
nominare i colori
• Comprendere la domanda: What
colour is it?
• Ascoltare e identificare elementi
scolastici
• Ascoltare, comprendere semplici
istruzioni, porre domande e dare
risposte relative al
posizionamento di oggetti
(scolastici, ...)
• Ascoltare e comprendere la
domanda: What’s this?
• Ascoltare e comprendere la

• Numeri

• Good afternoon / good evening /
good night / hello / hi
• How are you?
• I’m great / fine / so and so /, bad.
• And you?
• Numeri dall’11 al 20
• How many?
• How old are you?
• I’m …

• Colori

• Light, dark and the other colours
• What colour is it?
• It's ...

• Scuola

• A teacher / a desk / a chair / a ruler
/ a pen / a pencil / a rubber / a book
/ a bag
• What’s this?
• It’s a …
• Put your pen in / on / under the …

•

•

•
•
•
•

•

domanda: Is it a …?
Ascoltare e comprendere le
risposte brevi: Yes, it is / No, it
isn’t
Ascoltare, identificare ambienti
domestici e porre domande e
dare risposte per la
localizzazione di persone
all'interno di essi: Is he / she in
the …?
Ascoltare e identificare i
componenti della famiglia
Dire le stanze della casa
Nominare i componenti della
famiglia
Ascoltare, identificare, nominare
e descrivere capi
d’abbigliamento
Ascoltare, comprendere ed
esprimere percezioni termiche

• Comprendere ed esprimere frasi
di auguri
• Conoscere le tradizioni

• Casa

• A bedroom / a bathroom / a living
room / a kitchen / an attic
• Where is mum / dad / …?
• He / she is in the …

• Abbigliamento

• A skirt / a hat / a jumper / a coat /
boots / trousers / socks / shoes
• Put on your …
• Take off your …
• A purple hat
• It’s Halloween!
• A ghost / a bat / a witch / a pumpkin
/ a black cat / mummy / Frankstein.
• Trick or treat?
• It’s Christmas!
• Santa Claus / a reindeer / a sleigh /
presents
• Merry Christmas and a Happy New
year!

• Festività: Halloween, Natale

• Ascoltare, identificare e dire
nomi di giochi e giocattoli
• Ascoltare, comprendere e dire
frasi che esprimono possesso:
Have you got a … ?

• Giocattoli

• Ascoltare, identificare e dire frasi
sulle parti del corpo: Have you
got (blue eyes)?
• Dire il nome delle parti del corpo
• Descrivere il proprio aspetto
fisico
• Ascoltare, identificare e dire i
nomi di cibi e bevande
• Ascoltare e identificare frasi che
esprimono gusti
• Esprimere i propri gusti relativi
ai cibi
• Ascoltare e comprendere frasi
che esprimono capacità e
incapacità
• Ascoltare, comprendere, porre
domande e rispondere a domande
su capacità
• Esprimere la propria capacità o
incapacità a compiere azioni
• Comprendere ed esprimere frasi
di auguri
• Conoscere le tradizioni

• Parti del corpo

• A robot / a paint box / drum / a doll
/ cards / a game / a puzzle
• I’ve got a …
• Have you got a … ?
• No, I haven’t / Yes, I have
• Hair / ears / eyes / nose / mouth, /
arms / hands / legs / feet / a body /
blond
• I’ve got (blue eyes) and blond hair.
• Have you got blond / black … ?

• Cibo e bevande

• Water / cheese / sandwiches / cakes
/ carrots / grapes / orange juice /
crisps
• I like …
• I don’t like …

• Azioni

• Fly / climb / jump / dance / sing /
run / catch / swim
• I can…
• I can’t …
• Can you … ?

• Festività: Pasqua

• An Easter card / an Easter egg / a
daffodil / a hot cross bun
• Happy Easter!

Obiettivi di apprendimento

Contenuti / nuclei tematici

− Salutare/congedarsi

− Espressioni di saluto

− Fare lo spelling, completare parole
− Identificare e nominare i numeri
− Nominare cibi e bevande
esprimendo gusti e preferenze

− L’alfabeto
− I numeri da 1 a 100
− Cibi e bevande

− Definire oggetti e
localizzarli/posizionarli in
relazione agli arredi
− Identificare persone in base a
rapporti di parentela
− Nominare oggetti e descriverli

− Arredi e oggetti della casa

− Esprimere capacità proprie e altrui
(abilità ginniche e passatempi)
− Nominare negozi ed
edifici/utilizzare indicazioni
stradali (mappe)
− Nominare alcune parti del viso e
del corpo/descrivere alcune
caratteristiche fisiche proprie e
altrui
− Nominare indumenti / descrivere il

− Sport e hobbies

Forme linguistiche / strutture
comunicative
− Good morning / hi / hello / bye-bye /
how are you?.... / I’m fine, thanks
− How do you spell it?
− What number is it? Count…….
− Do you like?...I like / I don’t like
What’s your favourite food? / do you
want any….?
− There is / there are / It’s on, under,
behind….

− I componenti della famiglia

− Who’s this? He / she’s my…

− Giocattoli

− What’s this?/ What colour is it? /
Where is it?
− What can you do? / I can / can’t

− La città

− Turn left / right / go ahead (zebra
crossing, traffic lights…)

− Le parti del corpo

− He / she / it’s got, hasn’t got…

− Gli indumenti

− What is he / she wearing? (school

proprio abbigliamento
− Nominare le stagioni e i mesi /
saper dire il giorno del proprio
compleanno
− Identificare e nominare condizioni
atmosferiche
− Nominare i giorni della settimana
e saper dire la data
− Nominare gli animali e descrivere
le loro caratteristiche fisiche
− Conoscere la moneta
inglese/chiedere per acquistare
− Acquisire conoscenze sul Regno
Unito
− Acquisire informazioni sulle
abitudini britanniche legate alle
festività

Obiettivi di apprendimento
• Descrivere un animale
• Identificare animali secondo
caratteristiche: a long tail, stripes,
ecc.

− Le stagioni e i mesi dell’anno

− Il tempo atmosferico
− I giorni della settimana
− Gli animali selvaggi
− La compravendita
− Civiltà
− Festività

Contenuti / nuclei tematici
• Animali

• Verbi to be, to have got, to can

uniform)
− What season is it? What month is it? /
When’s your birthday?
− What’s the weather like? It’s sunny,
rainy, cold, hot……/ the water cycle
− What’s the date today?
− Has it got…..? / What colour is it? /
What can it do?/ Where does it live?
− Can I have….? / Here you are / How
much is it? It’s….pence
− The countries…/ the flag…..
− English alive
− Happy Halloween! / Merry
Christmas! / Happy Easter!

Forme linguistiche / strutture
comunicative
• It is / it isn’t / is it?
• It has got / it hasn’t got / has it
got?
• It can / It can’t / can it?

• Chiedere se un animale possiede
una determinata caratteristica
• Comprendere e rispondere alla
domanda: Have you got a ...?
• Comprendere e usare le
preposizioni di luogo
• Dire cosa c’è in un ambiente
• Usare le preposizioni di luogo per
descrivere dove si trovano degli
oggetti
• Chiedere e rispondere a domande
sul possesso di oggetti
• Comprendere e rispondere alle
domande: What’s the time? What
time do you get up?
• Ascoltare e identificare le abitudini
quotidiane
• Ascoltare e identificare le ore
• Descrivere la routine quotidiana

• Ambienti della casa: living room,
kitchen, ecc.
• Preposizioni di luogo: in, on,
under
• Mobili, oggetti d’arredamento e
giocattoli

• Comprendere e rispondere alle
domande: Do you like…? What’s
the time? What do you have for
(dinner)? What time do you
have…(breakfast)?
• Ascoltare e identificare cibi: jam,
toast, potatoes, yoghurt, cereal,

• Pasti e cibi

• Routine quotidiana

•
•
•
•
•
•
•
•

Yes, it is / has / can
No, it isn’t / hasn’t / can’t
There’s a (table) and a (chair)
There’s a book in the wardrobe /
on the table / under the bed
I’ve got a (bike)
Have you got a (scooter)?
Yes / No.
There’s a book in the wardrobe /
on the table / under the bed.

• He / she gets up, he / she goes
home/to bed, he/she has lunch / a
shower, he / she does his / her
homework, he / she watches TV.
• What’s the time? It’s quarter
past seven
• What time do you get up? I get
up at seven o’clock
• Have lunch, go to bed, watch TV,
go home, have a shower, go to
school, do homework, get up
• Yes, I do. No, I don’t.
• I have (toast) for (breakfast)
• What do you have for (dinner)?
• What’s the time?
• What time is it?
• It’s (two) o’clock
• It’s half past (three)

•
•

•
•
•
•

•

•

•
•

•
•

pasta, biscuits, fruit, meat
Ascoltare e identificare orari
Partecipare a una canzone
attraverso il mimo e la ripetizione
di parole
Ascoltare una storia
Descrivere un pasto
Esprimere i propri gusti e
preferenze in relazione a cibi
Comprendere e rispondere alle
domande: What’s his/her job? What
do you want to be?
Ascoltare e identificare le
professioni e i posti di lavoro: a
nurse, a chef, a fireman, a vet, a
police officer, a footballer, a
kitchen, a fire station, a hospital, an
animal hospital, a police station, a
stadium
Ascoltare e identificare le
professioni, i posti di lavoro e le
azioni legate alle professioni
Descrivere una professione
Comprendere e rispondere alla
domanda: What’s his name? Is he
a...?
Ascoltare e identificare i nomi dei
personaggi fantastici
Descrivere personaggi fantastici

• What time do you have
(breakfast)?
• I have (lunch) at...

What’s his / her job?
He / she’s a (footballer).
He / she (plays football).
He / she gets up early/at (five
o’clock).
• He / she works (in an animal
hospital).
• What do you want to be?
• A police officer.

• Lavori

•
•
•
•

• Personaggi reali e fantastici

• What's his / her name? His / her
name's...
• Is he/she a …?
• Yes, he is / No, he isn't.
• He/she's a…
• His/her name's...

• Comprendere e rispondere alla
domanda: Have you got any
brothers or sisters?
• Ascoltare e identificare i nomi dei
family members
• Descrivere i membri della famiglia
• Comprendere e rispondere alla
domanda: Do you like...? When's...?
• Ascoltare e identificare i nomi delle
materie scolastiche
• Parlare delle materie scolastiche in
riferimento alla tabella oraria
• Comprendere e rispondere alla
domanda: Has he got ...? Yes, he
has / No, he hasn’t.
• Ascoltare, identificare e conoscere
le caratteristiche fisiche delle
persone: He / she's got...
• Parlare delle caratteristiche fisiche

Obiettivi di apprendimento
− Salutare e presentarsi

• Membri familiari

• Have you got any brothers or
sisters?
• Yes, I have / No, I haven't
• How many?
• I've got .. brothers and .. sisters

• Materie scolastiche e giorni della
settimana

•
•
•
•

Do you like...?
Yes, I do / No, I don't.
When's (English)?
It’s on (Wednesday)

• Aspetto fisico

•
•
•
•
•

He / she's got ...
He / she hasn't got ...
Has he / she got...?
Yes, he / she has
No, he / she hasn't

Contenuti / nuclei tematici
− Scrivere semplici frasi per dare
informazioni o rispondere a

Forme linguistiche / strutture
comunicative
Hello, my name’s Tom. I’m 10. My
favourite colour is blue. I go to
school by foot. …

− Chiedere ed esprimere la
provenienza
− Chiedere ed indicare la data

− Parlare di azioni abituali

−
−
−
−
−
−

domande personali
Chiedere da quale nazione derivi
l’interlocutore e saper rispondere.
I numeri ordinali
Le stagioni
I mesi
I giorni della settimana
L’orario e le azioni quotidiane

− Identificare e nominare ambienti e
arredi domestici
− Porre domande per localizzare
oggetti

− Le stanze della casa e il mobilio

− Chiedere ed indicare l’ora
− Conoscere e utilizzare i pronomi
personali e gli aggettivi possessivi
− Identificare e nominare attività
commerciali pubbliche
− Porre domande per avere qualcosa

− Lettura dell’ora
− Pronomi personali e aggettivi
possessivi
− Le attività commerciali

− Chiedere ed indicare il prezzo

− Il costo delle merci

− Conoscere il sistema monetario

− Il sistema monetario inglese

− Strutturare domande e risposte
− Conoscere le preposizioni

− Trovare un negozio o un prodotto

− Where are you from? I’m from…
− What’s the day today? It’s the…
− When’s your birthday? It’s on
the…
− Have lunch, go to bed, watch TV,
go home….
− It’s a quarter past seven, it’s a
quarter to seven…
− He / she gets up at…. he / she has
a shower at… she / he has lunch at
..
− Kitchen, living room, bedroom, …
/ Bed, chair, table, …
− Where is it? It’s …
− Where are they? They’re …
− It’s on / under / …
− What’s the time? It’s…
− I, you, he, … / My, your, his, …
− Bakery, toy shop, sports shop, …
−
−
−
−
−
−

Where can I buy…? At a…
You can I buy a… . At a…
Can I have…? Yes, here you are
How much is it? It’s…
How much are they? They’re…
Pound, penny, pence

inglese
− Hobby e tempo libero

− Present Continuous

− Gli ambienti cittadini

− Le preposizioni
− Le indicazioni stradali

− Le materie scolastiche

− I mezzi di trasporto

− Identificare e nominare attività
sportive e del tempo libero
− Formulare domande e risposte su
attività svolte nel tempo libero
− Parlare e scrivere di un’azione che
sta accadendo

− Identificare e nominare luoghi
cittadini ed elementi urbani
− Descrivere un centro abitato
− Collocare luoghi nello spazio
− Porre domande su luoghi cittadini
e saper rispondere
− Dare indicazioni stradali
− Identificare e nominare materie
scolastiche
− Descrivere un orario scolastico
− Identificare i mezzi di trasporto
− Porre domande e dare
informazioni sul mezzo di
trasporto usato per viaggiare

− Do you like books?
− Do you read a book a month?
− Yes, I do / No, I don’t
− What are you doing? I’m running
− What is he / she doing? He / she’s
reading
− Are you dancing? Yes, I am / No,
I’m not
− Is he / she writing? Yes, he / she is
/ No, he / she isn’t
− Are they playing tennis? Yes, they
are / No, they aren’t
− There is / There are…
− How many things can you see?
− Where is / are…?
− Where’s the hospital, please?
− Turn right / turn left / go straight
on / go past the park
− Do you like History? Yes, I do /
No, I don’t
− Does he/she like Science? Yes, he /
she does / No, he / she doesn’t
− How do you go to school? I go to
school by bus
− How does he / she go to school?
− He / she goes to school on foot

− Present Simple

− Parlare e scrivere di un’azione con
il Presente Semplice

− I am , you are, he is, …

