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1. PREMESSA
La costruzione del presente Curricolo verticale è inserita in un percorso di ricerca/azione sulle “
Indicazioni nazionali per il Curricolo” del 2012 e sarà applicato in tutte le classi della Scuola
Primaria, nelle classi della Scuola Secondaria di Primo Grado e nei tempi del Semiconvitto.
La nostra scuola si sforza di promuovere, secondo una concezione dinamica, non tanto la semplice
acquisizione delle competenze, quanto un processo continuo di sviluppo di esse, da perfezionare
altrove e all’infinito. L’idea di fondo che ci guida è quella della “inesauribilità delle competenze” ed
è per questo motivo che l’organizzazione del nostro curricolo è fondata sul principio
dell’apprendimento permanente.
Nella costruzione del curricolo, responsabilità che spetta alle scuole autonome, si tratta di declinare
le otto competenze- chiave in competenze culturali di base specifiche, adeguate cognitivamente agli
studenti delle varie età, che, a loro volta, concorrono alla formazione delle competenze- chiave,
diventandone il primo nucleo.
Il curricolo non può prescindere da alcuni punti- cardine:
 l’attenzione all’alunno e ai suoi bisogni, educativi e non;

 la considerazione che le discipline che sono punti di vista parziali con cui si indaga la realtà
e che solo la loro integrazione in un quadro organico consente che esse contribuiscano allo
sviluppo di competenze culturali di base;
 la progettazione di un percorso che, partendo dai campi d’esperienza della Scuola
dell’Infanzia, passi per le aree disciplinari della Scuola Primaria e guardi ai traguardi che i
nostri alunni saranno chiamati a raggiungere alla fine della Scuola Secondaria di primo
grado, con il conseguimento dell’obbligo scolastico (D.M. 139/07);
 la valutazione dei risultati conseguiti, secondo modalità oggettive e condivise da tutti.
Il curricolo è il percorso di insegnamento/apprendimento che viene vissuto:
Dalla parte di chi apprende: come percorso organizzato di modifiche delle proprie competenze in
continuo rapporto tra le proprie risorse personali, ( stili di apprendimento, potenzialità…) necessità,
desideri e le richieste del contesto spazio-temporale.
Dalla parte di chi insegna: come percorso strutturato di proposte formative intenzionali finalizzate
alla facilitazione nell’acquisizione di competenze dei destinatari in precisa ottemperanza al mandato
istituzionale ed etico relativo all’esercizio libero e responsabile della propria professione.

2. PRESENTAZIONE DEL CURRICOLO
“Il Curricolo è l’elemento di connessione tra l’individuo e la scuola…”
La realizzazione del presente Curricolo verticale è il processo attraverso il quale si sviluppano e si
organizzano la ricerca e l’innovazione educativo-didattica nelle scuole interne al Convitto
Nazionale di Tivoli per trovare modalità di mediazione tra le singole persone e la società.
Le Indicazioni Nazionali e la conseguente sperimentazione nascono all’interno di una cornice
culturale entro cui ripensare l’esperienza di fare scuola nella progettualità e nella quotidianità delle
attività di aula, tenendo conto contemporaneamente della cultura dell’alunno, dell’unicità
dell’istituzione scolastica e della cultura della società, definita in rapporto ai vari contesti territoriali
e temporali.
FINALITÀ
 Saper costruire il Curricolo verticale per competenze condividendo le cornici chiave di
riferimento;
 Saper determinare rapporti tra curricolo/autonomia scolastica/POF;
 Saper costruire percorsi di insegnamento/apprendimento efficaci adeguatamente progettati e
valutati;
 Saper tradurre nella prassi quotidiana un modello scolastico di riferimento.
APPROCCI ( scelte/intese di campo )
 Organizzative
 Strategiche

 Metodologiche
 Relazionali
 Didattiche
 Strumentali
 Contenutistiche
per la ideazione / progettazione / realizzazione /monitoraggio / verifica / valutazione.
In diretto riferimento agli Esiti Formativi (livello apprendimento in termini di competenze) al
raggiungimento degli Obiettivi (iter insegnamento curriculare e di team) ai Processi e alle
Procedure che hanno condotto ai procedimenti per individuare le variabili positive e quelle
negative ai fini dell’adeguamento, laddove opportuno.

3. CARATTERISTICHE DELLA SCUOLA
Le scuole interne al Convitto di Tivoli si caratterizzano e si diversificano dalle istituzioni
scolastiche presenti sul territorio per alcuni aspetti che ne fanno un modello pedagogico unico nel
suo genere: il prolungamento istituzionale dell’offerta formativa nelle ore pomeridiane, in un tempo
scuola che va dalle ore 08,00 alle 17,00 per la Primaria, dalle ore 8,25 alle 18,00 per la Secondaria
di Primo Grado con pausa pranzo e ricreazione.
Il Convitto Nazionale offre un ambiente educativo privilegiato in un tempo scuola per imparare e in
un tempo scuola per crescere attraverso l’interazione di docenti ed educatori.
Mettendo a confronto capacità ed esperienze degli operatori di ogni singolo settore scolastico, si ha
l’opportunità di perseguire importanti obiettivi di continuità didattico – educativa grazie alla
verticalizzazione del ciclo di studio.
Le attività scolastiche e le attività pomeridiane, infatti, si raccordano e si armonizzano in un unico
ampliamento dell’Offerta Formativa Integrata che ha come scopi precipui l’arricchimento culturale,
una corretta metodologia di studio e attività socializzanti ed educative.
Viene ad attuarsi, infatti, la coprogettazione nella logica del tempo unico ( tempo scuola e tempo
semiconvittuale ).
Pertanto l’offerta formativa della Scuola si sostanzia nelle opportunità che essa offre a livello
strutturale e di servizio: l’attività scolastica e le attività educative, offerte sinergicamente dai docenti
ed educatori nei vari momenti della giornata, consentono all’alunno l’acquisizione di conoscenze,
capacità e competenze necessarie per il percorso formativo e di crescita secondo tempi e modalità
propri.

4. TRAGUARDI FORMATIVI DELLA SCUOLA
Il percorso formativo dell’alunno all’interno del nostro Istituto è inteso come un unicum che parte
dalla classe prima della Scuola Primaria e termina al terzo anno della Scuola Secondaria di Primo

Grado, sempre nell’ambito del semiconvitto, creando le basi per un futuro inserimento nella società
e per l’esercizio della cittadinanza attiva.
Il nostro mandato istituzionale si sostanzia nel riconoscimento che il percorso di
insegnamento/apprendimento deve condurre via via , ai vari livelli di crescita psicofisica, alla
consapevolezza da parte di ciascun essere umano in formazione (alunno ) delle proprie potenzialità
e del proprio bagaglio di competenze ( risorse personali, sapere/saper fare ) e del proprio modo di
funzionare nell’apprendere ( stile di apprendimento ) quindi all’auto orientamento, all’autonomia
decisionale e gestionale, al personale metodo di studio.
Si ritiene opportuno, pertanto, fissare traguardi formativi trasversali, nel rispetto delle singole
individualità, dell’età e dei diversi ritmi di crescita e sviluppo psicofisico.
RISPETTO A SE STESSO
 Capacità di autocontrollo
 Autostima
 Senso di responsabilità e del dovere
 Autonomia decisionale e gestionale
 Conoscenza di sé ( leggere, gestire le proprie emozioni/esprimere il proprio modo di essere )
 Conoscenza di capacità, limiti, attitudini ai fini di una consapevole scelta di studio e di
lavoro
 Autovalutazione
RISPETTO AGLI ALTRI
 Relazionarsi con adulti e coetanei
 Interagire con gli altri ( adulti e coetanei ) nel rispetto delle regole e della personalità altrui
 Integrarsi con le altre culture
 Rispetto delle norme della civile convivenza

5. ARTICOLAZIONE DEL CURRICOLO
MODI DI ATTUAZIONE



Programmazione per classi parallele
Attivazione di progetti ed attività laboratoriali trasversali in orizzontale e in verticale
TEMPI



Tempo scuola



Tempo del semiconvitto
SPAZI




Interni alla scuola ( Aula Magna, laboratorio informatico, scientifico, palestra, cortile interno e
cortili esterni…)
Esterni alla scuola ( teatro, cinema, sale convegni, in collaborazione e relazione con il territorio )
RISORSE

Competenze interne all’Istituto
 Personale docente ed educativo
Competenze esterne all’Istituto
 Consulenze varie ( scacchi, canto, pianoforte, chitarra…)
 Collaborazione con gli Enti esterni territoriali ( ASL , Comune…)

MEZZI E STRUMENTI







Testi di vario tipo
Riviste e pubblicazioni
Carte geografiche
Strumentazione tecnologica e informatica
Attrezzature sportive
Visite guidate e viaggi di istruzione
VERIFICA






Prove soggettive orali e scritte
Prove soggettive orali e scritte
Prove pratiche
Lavori individuali e di gruppo

6. COMPETENZE CHIAVE
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”.
La finalità generale della scuola è lo sviluppo integrale e armonico della persona da realizzare
all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea.
Essa trae i fondamenti normativi negli articoli della Costituzione italiana ( art.2,
art.3, art.30, art.33, art.34, art.117 ) e nel Quadro delle competenze chiave per l’apprendimento
permanente definite dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione europea con le

Raccomandazioni del 18 dicembre 2006.
Nelle Indicazioni nazionali del 2012 si fanno formalmente proprie le competenze chiave europee.
L’Italia recepisce come obiettivi generali del processo formativo del sistema pubblico di istruzione
il conseguimento delle seguenti competenze chiave per l’apprendimento permanente.
1) Comunicazione nella madrelingua: capacità di esprimere ed interpretare concetti,
pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma orale e scritta ed interagire in modo creativo
in un’intera gamma di contesti culturali e sociali.
2) Comunicazione nelle lingue straniere: oltre alle abilità richieste
per la comunicazione nella madrelingua, richiede la mediazione e la
comprensione interculturale.
3) Competenza matematica e competenze di base di scienze e tecnologia: abilità di
applicare il pensiero matematico per risolvere problemi in situazioni quotidiane. Tale
competenza è associata a quella scientifico - tecnologica che comporta la comprensione di
tanti cambiamenti determinati dall’uomo stesso e che sono sua responsabilità.
4) Competenza digitale: capacità di saper utilizzare con spirito critico le tecnologie per il
lavoro, il tempo libero, la comunicazione.
5) Imparare a imparare: comporta l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove
conoscenze e abilità che potranno poi essere applicate nel futuro in vari contesti di vita:
casa, lavoro, istruzione e formazione.
6) Competenze sociali e civiche: riguardano tutte le forme di comportamento che consentono
alle persone di partecipare in modo costruttivo alla vita sociale e lavorativa.
7) Spirito di iniziativa e imprenditorialità: capacità di una persona di tradurre idee in azioni,
dove rientrano la creatività, l’innovazione, e la capacità di pianificare e gestire progetti per
raggiungere obiettivi.
8) Consapevolezza ed espressione culturale: si dà spazio all’espressione creativa di idee,
esperienze, emozioni in una vasta gamma di mezzi di comunicazione, compresi musica,
spettacolo, letteratura ed arti visive.

7. IL PROFILO DELLO STUDENTE
“Il profilo dello studente è l’insieme delle competenze che un ragazzo deve possedere al
termine del primo ciclo d’istruzione.”
Il profilo dello studente in uscita descrive in forma essenziale le competenze riferite alle discipline
di insegnamento e al pieno esercizio di Cittadinanza che un ra7gazzo/ragazza deve mostrare di
possedere al termine del I Ciclo dell’istruzione, ed è ciò che dà coerenza a quanto si progetta
all’interno dell’Istituto e che attribuisce a tutti i docenti compiti educativi e formativi comuni.
Nello specifico l’alunno/a:
Inizia ad affrontare in autonomia e con responsabilità le situazioni tipiche della sua età, esprimendo
la propria personalità in tutte le dimensioni.

 E’ consapevole delle proprie potenzialità e dei propri limiti.
 Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, riconosce e
apprezza diverse identità, tradizioni culturali e religiose.
 Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie scelte
consapevolmente, rispetta regole condivise, collabora con gli altri, si impegna a portare a
termine il lavoro intrapreso da solo o con altri.
 Dimostra padronanza della lingua italiana.
 Si esprime ad un livello elementare in lingua inglese che impiega anche nell’utilizzo delle
tecnologie.
 Ha conoscenze matematiche e scientifico- tecnologiche sufficienti ad analizzare dati e fatti
della realtà e a verificare l’attendibilità di analisi quantitative e statistiche proposte da altri.
 Possiede un pensiero razionale per far fronte a situazioni complesse.
 Si orienta nel tempo e nello spazio; osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni e
produzioni artistiche.
 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione,
analizza criticamente l’attendibilità delle fonti.
 Possiede conoscenze e sa ricercarne di nuove autonomamente.
 Ha cura e rispetto di sé, assimila il senso e la necessità della convivenza civile.
 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Sa assumersi le proprie responsabilità. Sa
chiedere e offrire aiuto.
8. DALLE COMPETENZE ALLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
“Regolamento per il nuovo obbligo di istruzione” (L. 26/12/07 n. 269 e D.M. 22/08/2007):
Competenze chiave di cittadinanza da acquisire al termine dell’istruzione obbligatoria (16 anni)
“ Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla
promozione di competenze più ampie e trasversali, che rappresentano una condizione essenziale
per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in
cui sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per
l’esercizio della Cittadinanza attiva sono promosse continuamente nell’ambito di tutte le attività
di apprendimento, utilizzando e finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina
può offrire”.
La competenza è dunque qualcosa di profondo e complesso che presuppone certamente il possesso
di conoscenze e abilità, ma che prevede soprattutto la capacità di utilizzarle in maniera opportuna in
svariati contesti. Ne consegue che le competenze non sono date ad un soggetto, ma da esso sono
acquisite in maniera creativa con la riflessione e con l’esperienza. La sfida a cui è chiamata la
valutazione scolastica nel passaggio da una “scuola delle conoscenze” ad una “scuola delle
competenze” è sintetizzata bene da una frase di Grant Wiggins: “Si tratta di accertare non ciò che lo
studente sa, ma ciò che sa fare con ciò che sa”.
Nei percorsi didattici lo studente è chiamato ad utilizzare le proprie conoscenze e abilità in
situazioni contingenti e aperte all’imprevisto, non predeterminate, mostrandosi “competente”. Le
competenze indicano quindi ciò che lo studente è effettivamente capace di fare, di pensare, di agire
davanti alla complessità dei problemi e delle situazioni che si trova ad affrontare e a risolvere,
mobilitando la sua sfera cognitiva ed intellettuale, ma anche la sua parte emotiva, sociale, estetica,

etica, valoriale.
E’ compito specifico della scuola promuovere quegli interventi educativi capaci di far sì che le
capacità personali si traducano nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste dal Ministero a
conclusione dell’obbligo di istruzione secondaria.
Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo
personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, e che rinforzano il percorso di
apprendimento continuo che si prolunga per l’intero arco della vita (life long learning).
Tali competenze, riassunte nella seguente tabella, sono essenziale punto di riferimento per gli
insegnati.

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
(trasversali ai livelli scolastici e alle discipline)
SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SEC. DI I GRADO
Ambito:
RELAZIONE CON GLI
ALTRI

-Interiorizza in modo sempre più
consapevole le regole del vivere
insieme, estendendo l’attenzione
ad un ambito sociale
progressivamente più allargato e
riferito anche a contesti nuovi;

-Collabora con i compagni e gli
insegnanti;

-ascolta gli altri;

-cerca soluzioni costruttive in
situazioni conflittuali.

-sa mettere in atto sensibilità,
empatia, rispetto in ambito
personale e di gruppo;

-interviene adeguatamente nelle
conversazioni;
-controlla la propria impulsività;
Collaborare e partecipare

-collabora nel gioco e nel lavoro
di gruppo;
-matura atteggiamenti improntati
a sensibilità ed empatia,
accoglienza e rispetto, onestà e
senso di responsabilità:

-Ha acquisito una completa
autonomia personale (cura di sé e
delle proprie cose,
Agire in modo autonomo e
organizzazione del materiale
responsabile
scolastico..);
-è sempre fornito del materiale
necessario;
-sa predisporre il materiale per
ogni attività;
-sa svolgere in autonomia i
compiti assegnati per casa;
-utilizza in maniera adeguata i
propri materiali, quelli dei
compagni e quelli della scuola;
-porta a termine le consegne.

-E’ sempre fornito del materiale
necessario;
-utilizza in modo adeguato
strumenti e materiali;
-è autonomo nello studio;
-sa pianificare il lavoro e
organizza tempi e materiali in
modo sistematico;
-sa organizzarsi nel lavoro
ricercando percorsi personali;
-mantiene l’attenzione e la
concentrazione per i tempi
richiesti;
-valuta in maniera adeguata la
qualità del proprio lavoro.

Comunicare e
comprendere

-Sa ascoltare gli altri
intervenendo in modo opportuno
e pertinente nelle discussioni e
negli scambi di idee;
-chiede spiegazioni se non ha
capito;
-comunica attraverso i vari
linguaggi;

Ambito:
COSTRUZIONE DEL
SE’

Imparare ad imparare

-Segue con attenzione ed
interviene in modo opportuno,
apportando contributi personali
comunica attraverso i vari
linguaggi;
-interviene nelle attività in modo
pertinente e costruttivo ( chiede
chiarimenti, solleva problemi,
avanza proposte..);

-esegue il lavoro assegnato si
applica in modo adeguato alle
sue potenzialità.

-sa riconoscere eventuali errori.

-Riconosce, esprime e controlla
le principali emozioni e
sensazioni;

-Controlla ed esprime le proprie
emozioni

-sa riconoscere i diversi contesti
(gioco, conversazione, lavoro..)
sapendo adeguare il proprio
comportamento;

-conosce le proprie attitudini e
capacità
-ha approfondito la conoscenza
di sé, anche in funzione delle
scelte riguardo al futuro;

-ha acquisito una progressiva
consapevolezza delle proprie
attitudini e capacità;

Progettare

-sa operare delle scelte comincia
a maturare una propria identità
personale, assumendo nuove
responsabilità;

-utilizza in maniera adeguata le
proprie risorse;
-si pone obiettivi ed aspettative
adeguati;
-sa operare scelte consapevoli ;

Ambito:
RAPPORTO CON LA
REALTA’

-si avvia allo sviluppo del senso
critico.

-sa valutare e auto- valutarsi.

-Riflette sulle scelte, decisioni e
azioni personali e fornisce
adeguata motivazione;

-Esprime e mostra curiosità,
attitudini personali, desiderio di
conoscere e di migliorarsi;

-riconosce la molteplicità delle
modalità operative e individua
quelle praticabili rispetto alle
situazioni, ai bisogni e alle

-prende iniziative, supera
frustrazioni e contrattempi
utilizzando strategie personali,
sostiene le proprie scelte;

Risolvere problemi

inclinazioni personali;
-spiega e motiva le modalità di
lavoro adottate;

Individuare collegamenti
e relazioni

- riconosce e affronta in modo
positivo i problemi della
quotidianità scolastica e non,
attivando risorse personali,
ricorrendo al sostegno di
adulti/coetanei, condividendo
soluzioni e risultati.
-Individua collegamenti tra fatti e
fenomeni;

Acquisire e interpretare
l’informazione

-Collega e relaziona fatti e
fenomeni nello spazio e nel
tempo anche appartenenti a
diversi ambiti disciplinari.

-Acquisisce ed interpreta
l’informazione ricevuta;
-distingue fatti e opinioni.

-attiva le risorse personali per
realizzare un progetto,
raggiungere un obiettivo,
risolvere un problema.

-Individua e rappresenta
collegamenti e relazioni tra fatti,
fenomeni, eventi e concetti
diversi;
-Coglie analogie e differenze,
coerenze e incoerenze, cause ed
effetti tra fenomeni, eventi e
concetti appartenenti a diversi
ambiti disciplinari
-Acquisisce e valuta
l’informazione ricevuta nei
diversi ambiti e attraverso diversi
strumenti comunicativi;
-Valuta l’attendibilità e l’utilità
dell’informazione ricevuta
distinguendo fatti e fenomeni.

9. SCELTE METODOLOGICHE
I criteri che guidano l’azione didattica dei docenti fanno riferimento alle Indicazioni per il Curricolo
2012 alle Linee guida regionali 2010 e alle Nuove linee guida regionali del 2011 per la valutazione
dell’apprendimento del primo ciclo di istruzione e rappresentano impostazioni metodologiche di
fondo che sottendono i vari interventi educativi e formativi:
 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni ( al fine di sollecitare il ruolo attivo
degli alunni mediante la problematizzazione degli argomenti trattati );
 Intervenire nei riguardi delle diversità perché non diventino disuguaglianze ( tenere
conto delle diversità legate alle differenze nei modi di apprendimento, ai livelli di
apprendimento raggiunti, alle specifiche inclinazioni e ai personali interessi, a particolari
stati emotivi ed affettivi. Dedicare attenzione agli alunni con cittadinanza non italiana ed
agli alunni con disabilità );

 Favorire l’esplorazione e la ricerca ( sollecitare gli alunni a individuare problemi, a
sollevare domande, a mettere in discussione le conoscenze già elaborate, a cercare soluzioni
anche originali – didattica laboratoriale );
 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo ( sia all’interno della classe, sia attraverso la
formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi diverse e di età diverse );
 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere ( porre l’alunno nella
condizione di capire il compito assegnato, valutare la difficoltà, stimare le proprie abilità,
riflettere sul proprio comportamento, valutare gli esiti delle proprie azioni e trarne
considerazioni per migliorare – Metodo di studio );
 Realizzare percorsi in forma di laboratorio ( valorizzando il territorio come risorsa per
l’apprendimento, l’applicazione all’insegnamento della tecnologia moderna e l’attività di
ricerca; promuovendo sempre di più l’alfabetizzazione informatica per favorire lo sviluppo
di capacità creative, logiche ed organizzative; consentendo l’operatività, il dialogo e la
riflessione su quello che si fa );
 Promuovere apprendimenti significativi ( in grado di veicolare contenuti culturalmente
rilevanti, motivanti e legati all’esperienza di vita dei ragazzi, tali da favorire il confronto con
l’attualità, l’integrazione tra teoria e prassi, l’utilizzo di metodologie che favoriscono la
scoperta e l’esplorazione e rinforzano la motivazione ).

10. SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Nella stesura del Curricolo verticale per la Scuola del Primo Ciclo, partendo dai traguardi per lo
sviluppo delle competenze stabiliti dalle Indicazioni Nazionali, sono nstati individuati degli
obiettivi misurabili, osservabili, trasferibili, che garantiscono la continuità e l’organicità del
percorso formativo.Molti di essi rappresentano degli obiettivi comuni su cui lavorare in modo
coordinato rispettando, tuttavia, le differenziazioni proprie di ciascun ordine di studi.
La struttura dei Curricoli disciplinari è la stessa per tutto l’Istituto e sostanzialmente ricalca lo
schema di seguito riportato.
CURRICOLO VERTICALE D’ISTITUTO
SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO
DISCIPLINA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA DI I GRADO
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
COMPETENZE

UNITA’

CONOSCENZE

ABILITA’

SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria:
L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con
compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti, in un
registro il più possibile adeguato alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali «diretti» o «trasmessi» dai media cogliendone il senso, le
informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il senso globale e le
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi.
Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza, in funzione anche
dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di terminologia specifica.
Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta sia in
lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali. Scrive testi corretti
nell’ortografia, chiari e coerenti, legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la
scuola offre; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso; capisce e
utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di studio. Riflette sui testi propri e
altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico; riconosce che le
diverse scelte linguistiche sono correlate alla varietà di situazioni comunicative.
È consapevole che nella comunicazione sono usate varietà diverse di lingua e lingue differenti
(plurilinguismo).
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative
all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso (o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.

DISCIPLINA: ITALIANO (CURRICOLO TRIENNALE)
Classi prima seconda terza
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe terza
Nuclei fondanti
ASCOLTO E
PARLATO

Obiettivi di apprendimento
Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione,
discussione) rispettando i turni di parola.
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di discorsi affrontati in
classe.
Ascoltare testi narrativi ed espositivi mostrando di saperne cogliere il senso
globale e riesporli in modo comprensibile a chi ascolta.
Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o un’attività conosciuta.
Raccontare storie personali o fantastiche rispettando l’ordine cronologico ed
esplicitando le informazioni necessarie perché il racconto sia chiaro per chi
ascolta.
Ricostruire verbalmente le fasi di un’esperienza vissuta a scuola o in altri
contesti.

LETTURA

Padroneggiare la lettura strumentale (di decifrazione) sia nella modalità ad alta
voce, curandone l’espressione, sia in quella silenziosa.
Prevedere il contenuto di un testo semplice in base ad alcuni elementi come il
titolo e le immagini; comprendere il significato di parole non note in base al
testo.
Leggere testi (narrativi, descrittivi, informativi) cogliendo l’argomento di cui
si parla e individuando le informazioni principali e le loro relazioni.
Comprendere testi di tipo diverso, continui e non continui, in vista di scopi
pratici, di intrattenimento e di svago.
Leggere semplici e brevi testi letterari, sia poetici sia narrativi, mostrando di
saperne cogliere il senso globale. Leggere semplici testi di divulgazione per
ricavarne informazioni utili ad ampliare conoscenze su temi noti.

SCRITTURA

Acquisire le capacità manuali, percettive e cognitive necessarie per
l’apprendimento della scrittura. Scrivere sotto dettatura curando in modo
particolare l’ortografia.
Produrre semplici testi funzionali, narrativi e descrittivi legati a scopi concreti
(per utilità personale, per comunicare con altri, per ricordare, ecc.) e connessi
con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare).

Comunicare con frasi semplici e compiute, strutturate in brevi testi che
rispettino le convenzioni ortografiche e di interpunzione.
ACQUISIZIONE
ED ESPANSIONE
DEL LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

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

CLASSE I PRIMARIA

Competenze

ITALIANO
ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI
DELLA LINGUA

Confrontare testi per coglierne alcune caratteristiche specifiche (ad es.
maggiore o minore efficacia comunicativa, differenze tra testo orale e testo
scritto, ecc.). Riconoscere se una frase è o no completa, costituita cioè dagli
elementi essenziali (soggetto, verbo, complementi necessari).
Prestare attenzione alla grafia delle parole nei testi e applicare le conoscenze
ortografiche nella propria produzione scritta.

CLASSE I PRIMARIA

Competenze

ITALIANO
Conoscenze

Abilità

Interazione con

Acquisire una corretta
discriminazione uditiva

L’insegnante ed i compagni

ASCOLTO

Consapevolezza di non aver
compreso un comando

Comprensione del significato di
un breve testo

Tempi

Esecuzione di semplici istruzioni

Saper ascoltare gli interlocutori

Ascoltare per ricavare
informazioni utili al lavoro
scolastico

Interagire in modo adeguato
durante una conversazione

Intero anno scolastico

Forme di espressione personale di Partecipare attivamente alle
stati d’animo, emozioni
conversazioni, rispettando le
regole condivise tenendo conto
degli interventi precedenti

PARLO

Tempi

I toni dell'espressione orale come
possono variare in funzione
dell’interlocutore e della
necessità comunicativa

Chiedere informazioni e/o
spiegazioni

Soffermarsi sempre sui termini
sconosciuti: imparare a fare ipotesi
sul loro significato

Intero anno scolastico
Raccontare fatti e avvenimenti con
coerenza temporale

Costruire via, via una

comunicazione orale personale,
corretta, coerente, funzionale allo
scopo.

Corrispondenza fonema/grafema.

Vocali, consonanti, sillabe,
digrammi, trigrammi e suoni
particolari

Acquisire le abilità propedeutiche
alla lettura.
Saper leggere per scoprire e
comprendere messaggi ed
informazioni; scoprire il piacere
della lettura.

LETTURA
Tecniche di lettura

La funzione dei segni di
punteggiatura (il punto fermo)
Tempi

Leggere e comprendere immagini,
brevi e semplici testi.

Riconoscere alcuni elementi
essenziali della narrazione

Caratteri grafici
Intero anno scolastico
Elementi essenziali in una
narrazione

Letture libere e a tema proposte
dall'insegnante

Le prime convenzioni di scrittura.

Abilità propedeutiche
all'apprendimento della scrittura.

I diversi caratteri grafici.

La funzione del punto fermo.

Utilizzare il codice scritto per
comporre sillabe, parole, frasi,
periodi e semplici testi di tipologie

diverse.
SCRITTURA

Concordanze di genere e numero.

Il concetto di frase.

Tempi

Scoperta di parole e dei loro
significati.

Intero anno scolastico

Corrispondenza fonema/grafema.

Distinzione tra vocali e
consonanti

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

Saper riconoscere e discriminare
vocali e consonanti.

Discriminare le consonanti con
suoni affini.

Le sillabe, le parole.
Saper scrivere correttamente
parole con nessi consonantici.
Digrammi, trigrammi.

Nessi consonantici.

Tempi

Convenzioni ortografiche.

Intero anno scolastico

Il punto fermo.

Saper riconoscere suoni duri e
dolci di C e G.

Saper riconoscere ed usare
digrammi e trigrammi.

Saper riconoscere ed utilizzare il
raddoppiamento consonantico.
Concordanza tra l'articolo e il
nome.
Riconoscere ed utilizzare la Q e le
sue eccezioni.
Concordanza tra l'articolo e il

nome.

Saper utilizzare e conoscere MPMB.

Caratteri grafici (maiuscole e
minuscole).

CLASSE II PRIMARIA

Competenze

ITALIANO
Conoscenze

Abilità

Processi di controllo da mettere in Saper ascoltare con attenzione le
atto durante l’ascolto (rendersi
parole dell’insegnante o dei
conto di non aver capito, chiedere compagni
spiegazioni)

Regole della comunicazione

Saper ascoltare la consegna con la
necessaria concentrazione

ASCOLTO
La successione temporale degli
avvenimenti

Partecipare attivamente alle
conversazioni, rispettando le
regole condivise tenendo conto
degli interventi precedenti

Semplici strategie di ascolto: le
parole-chiave per ricordare.
Chiedere informazioni e/o
spiegazioni

Tempi

Intero anno scolastico

I toni dell’espressione orale come
possono variare in funzione
dell’interlocutore della necessità
comunicativa.

Soffermarsi sempre sui termini
sconosciuti: imparare a fare ipotesi
sul loro significato

Costruire via, via una
comunicazione orale personale,
corretta, coerente, funzionale allo
scopo.
Forme di espressione personale di Partecipare attivamente alle
stati d’animo, emozioni
conversazioni, rispettando le

regole condivise tenendo conto
degli interventi precedenti

PARLO

I toni dell'espressione orale come
possono variare in funzione
dell’interlocutore e della
necessità comunicativa

Chiedere informazioni e/o
spiegazioni

Soffermarsi sempre sui termini
sconosciuti: imparare a fare ipotesi
sul loro significato.
Tempi
Raccontare fatti e avvenimenti con
coerenza temporale
Intero anno scolastico
Costruire via, via una
comunicazione orale personale,
corretta, coerente, funzionale allo
scopo.

Semplici strategie di ascolto:le
parole-chiave per ricordare

Saper assegnare un titolo ad un
racconto dopo averlo ascoltato

Saper concludere un racconto in
modo coerente
COMPRENDO
Individuare i personaggi di una
storia ascoltata.

Tempi

dopo aver ascoltato un racconto,
essere in grado di ordinare in
sequenza i fatti narrati

Intero anno scolastico
Individuare la parte iniziale,
centrale, conclusiva della

narrazione

Tecniche di lettura

LEGGO

Leggere silenziosamente dando
prova di aver compreso quanto
letto

(tecnica)

Leggere ad alta voce rispettando la
punteggiatura, dando espressività
al proprio leggere..

Tempi

Saper leggere in modi diversi: per
uno scopo concordato o per il
piacere della lettura in sé

Intero anno scolastico

Scopi della lettura

LEGGO E
COMPRENDO

L’analisi di un testo: momento
INIZIALE momento
CENTRALE momento
CONCLUSIVO della narrazione

Leggere e comprendere
globalmente il significato del testo

Rilevare collettivamente gli
elementi o le informazioni più
importanti in un testo.

Tempi

Intero anno scolastico
Introduzione dei diversi caratteri
grafici e organizzazione spaziale
della pagina

Comporre brevi testi (parole,
semplici frasi, brevi periodi);

SCRIVO
Scrivere brevi e semplici testi
relativi al proprio vissuto;
La funzione dei segni di
punteggiatura forte.

Scrivere brevi comunicazioni a

carattere pratico
Concordanze (genere e numero).

Tempi

Il concetto di frase.

Intero anno scolastico

La costruzione di un testo:

Rispettare semplici regole per la
produzione di testi.

1. MOMENTO INIZIALECENTRALE- CONCLUSIVO
DELLA NARRAZIONE
2. IL NARRATORE, IL
PROTAGONISTA, I
PERSONAGGI, TEMPI E
LUOGHI
F. LA DESCRIZIONE IN BASE
A SEMPLICI SCHEMI

Convenzioni e regole ortografiche

RIFLETTO SULLA
LINGUA

La punteggiatura (punto fermo,
punto esclamativo, punto
interrogativo, virgola).

L’accento, l’apostrofo

La divisione in sillabe

L’uso dell’h nelle forme verbali.

Le parti della frase: nomi,
verbi/azione, articoli e loro principali
caratteristiche (nomi: genere,
numero).

Scrivere rispettando le regole
ortografiche acquisite

Articoli come completamento del
nome: determinativi, indeterminativi

Azioni/non azioni

Chi fa/che cosa e soggetto
dell’azione

Il tempo dell’azione

CLASSE III PRIMARIA

Competenze

ITALIANO
Conoscenze

Abilità

Riconoscimento di situazioni,
informazioni, consegne, sequenze,
messaggi verbali di diverso tipo.

Mantenere un’attenzione sempre più
costante e vigile su messaggi orali di
diverso tipo

Semplici accorgimenti pratici, propri
dell’ascolto attivo.

Ascoltare e comprendere istruzioni e
semplici comunicazioni di uso
pragmatico.

ASCOLTO
Ascoltare e comprendere spiegazioni,
narrazioni e descrizioni

Ascoltare e comprendere gli
interventi dei compagni
Tempi

Intero anno scolastico

Comprendere il significato di termini
nuovi

Elementi fondamentali della
comunicazione orale.
COMUNICO
Interazione nello scambio
comunicativo nel rispetto delle
regole.

Tempi

Organizzazione del contenuto
secondo il criterio della successione
temporale, della logica e nel rispetto
delle concordanze

Esprimersi spontaneamente nelle
diverse situazioni comunicative
avviandosi ad interagire e cooperare
con gli altri

Partecipare alle
conversazioni/discussioni in modo
pertinente rispettando le idee degli
altri e il meccanismo dei turni

Comunicare in modo chiaro e corretto
con un lessico sempre più ricco

Intero anno scolastico
Saper organizzare la propria
esposizione

Recitare in modo espressivo poesie e
filastrocche
Tecniche di lettura

Relazioni logico- temporali e nessi
logici

Consolidare la tecnica della lettura ad
alta voce, leggendo in modo
scorrevole ed espressivo, rispettando
intensità, ritmo e tono

LEGGO E SCRIVO

TEMPI

Funzione e scopo del testo:
comprensione dei significati

Utilizzare la tecnica della lettura
silenziosa Leggere poesie e
filastrocche rispettando il ritmo.

Varietà di forme testuali relative ai
differenti generi letterari

Comprendere ed eseguire consegne di
lavoro scritte.

Elementari caratteristiche strutturali
dei testi

Individuare la struttura di un testo:
parte iniziale, centrale, finale

Intero A.S.

comprendere testi e rispondere alle
domande per la lettura approfondita.

Distinguere nei testi, con varie
strategie, le informazioni essenziali.

Comprendere il significato e la
funzione descrittiva e narrativa dei
testi letti

Cogliere il significato globale di una
poesia

Consultare testi(diario, dizionario…)

Elementi essenziali della narrazione
realistica e fantastica

Scrivere sotto dettatura testi vari
Produrre semplici testi a carattere
pratico-comunicativo(elenchi, schede,
inviti…)

SCRIVO
Elementi della descrizione: i dati
sensoriali

Elementari conoscenze del
linguaggio dei fumetti

TEMPI

Discorso diretto ed indiretto

Intero A.S.

Elaborare testi descrittivi utilizzando
dati sensoriali, schemi. Tracce
guida…

Elaborare testi espressivi narrativi
partendo da esperienze personali e/o
collettive con l’aiuto di osservazioni,
schemi, tracce.

La filastrocca e la poesia (giochi di
rime)
Produrre semplici testi creativo
poetici
Tecniche di monitoraggio per la
revisione del testo
Manipolare testi( titolazioni,parte
iniziale, parte finale…)

Apprendere strategie atte al testo da
produrre

Criterio di successione temporale e
nessi logici

Utilizzare semplici strategie di
autocorrezione

RIFLETTO SULLA
LINGUA:
ORTOGRAFIA E
LESSICO

Le convenzioni ortografiche

Riconoscere le convenzioni
ortografiche e saperle applicare
secondo le regole

I principali segni di punteggiatura e
la loro funzione
Utilizzare correttamente i principali
segni di punteggiatura
Discorso diretto e indiretto

Ampliamento del personale
patrimonio lessicale
Tempi
Primo Quadrimestre
Relazioni di significato tra le parole

L’alfabeto, il dizionario

Riconoscere alcune evidenti
differenze tra la struttura della lingua
italiana e quella della parlata locale

Classi quarta e quinta
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe quinta
Nuclei fondanti
ASCOLTO E
PARLATO

Obiettivi di apprendimento
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.
Comprendere il tema e le informazioni essenziali di un’esposizione (diretta o
trasmessa); comprendere lo scopo e l’argomento di messaggi trasmessi dai
media (annunci, bollettini…).
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.
Cogliere in una discussione le posizioni espresse dai compagni ed esprimere
la propria opinione su un argomento in modo chiaro e pertinente. –
Raccontare esperienze personali o storie inventate organizzando il racconto
in modo chiaro, rispettando l’ordine cronologico e logico e inserendo gli
opportuni elementi descrittivi e informativi.
Organizzare un semplice discorso orale su un tema affrontato in classe con
un breve intervento preparato in precedenza o un’esposizione su un
argomento di studio utilizzando una scaletta.

LETTURA

Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad alta voce.
Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per analizzare il
contenuto; porsi domande all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere
indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
Sfruttare le informazioni della titolazione, delle immagini e delle didascalie
per farsi un’idea del testo che si intende leggere.
Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi diversi per farsi
un’idea di un argomento, per trovare spunti a partire dai quali parlare o
scrivere.
Ricercare informazioni in testi di diversa natura e provenienza (compresi
moduli, orari, grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando
tecniche di supporto alla comprensione (quali, ad esempio, sottolineare,
annotare informazioni, costruire mappe e schemi, ecc.).
Seguire istruzioni scritte per realizzare prodotti, per regolare comportamenti,
per svolgere un’attività, per realizzare un procedimento.
Leggere testi narrativi e descrittivi, sia realistici sia fantastici, distinguendo

l’invenzione letteraria dalla realtà.
Leggere testi letterari narrativi, in lingua italiana contemporanea, e semplici
testi poetici cogliendone il senso, le caratteristiche formali più evidenti,
l’intenzione comunicativa dell’autore ed esprimendo un motivato parere
personale.
SCRITTURA

Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia di un
racconto o di un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri che
contengano le informazioni essenziali relative a persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni.
Scrivere lettere indirizzate a destinatari noti, lettere aperte o brevi articoli di
cronaca per il giornalino scolastico o per il sito web della scuola, adeguando
il testo ai destinatari e alle situazioni.
Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo sotto forma di
diario.
Rielaborare testi (ad esempio: parafrasare o riassumere un testo,
trasformarlo, completarlo) e redigerne di nuovi, anche utilizzando
programmi di videoscrittura.
Scrivere semplici testi regolativi o progetti schematici per l’esecuzione di
attività (ad esempio: regole di gioco, ricette, ecc.).
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze scolastiche e
argomenti di studio.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche, racconti brevi,
poesie).
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer, diverse forme
di scrittura, adattando il lessico, la struttura del testo, l’impaginazione, le
soluzioni grafiche alla forma testuale scelta e integrando eventualmente il
testo verbale con materiali multimediali.
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni sintattiche dei principali
segni interpuntivi

ACQUISIZIONE
ED ESPANSIONE
DEL LESSICO
RICETTIVO E
PRODUTTIVO

Comprendere ed 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
significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a 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.
ELEMENTI DI
GRAMMATICA
ESPLICITA E
RIFLESSIONE
SUGLI USI
DELLA LINGUA

Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la
variabilità della lingua nel tempo e nello spazio geografico, sociale e
comunicativo.
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte). – Comprendere le principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze, differenze, appartenenza a un campo
semantico).
Riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice (la cosiddetta frase
minima): predicato, soggetto, altri elementi richiesti dal verbo.
Riconoscere in una frase o in un testo le parti del discorso, o categorie
lessicali, riconoscerne i principali tratti grammaticali; riconoscere le
congiunzioni di uso più frequente (come e, ma, infatti, perché, quando).
Conoscere le fondamentali convenzioni ortografiche e servirsi di questa
conoscenza per rivedere la propria produzione scritta e correggere eventuali
errori.

CLASSE IV
PRIMARIA
ITALIANO

EDUCAZIONE
ALL’
ASCOLTO

Competenze

Conoscenze

Abilità

Semplici accorgimenti
pratici, propri dell’ascolto
attivo e dell'ascolto
finalizzato

Prestare attenzione a situazioni
comunicative orali diverse, in contesti sia
abituali, sia inusuali

Processi di controllo da
mettere in atto durante
l’ascolto (riconoscere una
difficoltà, rendersi conto di
non aver capito, chiedere
spiegazioni, porre domande
di approfondimento)

Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo,
per mantenere l'attenzione, orientarsi nella
comprensione, porsi in modo attivo
nell'ascolto

Comprendere le richieste e regolare la
propria azione in loro funzione

Prestare attenzione all’interlocutore nelle
conversazioni, nelle spiegazioni nelle
esposizioni, cogliendo il senso generale
del discorso, comprendendo le idee
personali di chi parla per poi inserirsi in
modo pertinente nell’interazione e/o
rielaborare in forma personale quanto
ricavato dall’attività di ascolto

Tempi

Intero anno scolastico
Comprendere il significato di semplici
testi ascoltati, riconoscendone la funzione
e cogliendone il senso generale e gli
elementi essenziali

Regole della comunicazione

Manifestare il proprio punto di vista, le
esigenze personali, la propria emotività ed
affettività, in forme socialmente corrette

Elementi costitutivi di un
discorso

Conoscenze lessicali e

Considerare i reciproci punti di vista per
giungere ad una soluzione accettabile per
tutti, in caso di conflitto

PARLATO

Tempi

sintattiche

Forme di espressione
personale, di stati d’animo,
emozioni, sentimenti diversi,
anche in situazioni differenti

Interagire nello scambio comunicativo
adeguato alle situazioni, rispettando le
regole stabilite

Intero anno scolastico

Strategie di lettura veloce

LETTURA1

Tempi

Intero anno scolastico

Elementari abilità di anticipazione della
parola da leggere o di gruppi di parole, per
aumentare la velocità di lettura

La funzione dei segni di
punteggiatura
Leggere ad alta voce, scorrevolmente e
con espressività, testi di vario tipo
Relazioni tra gli elementi
costitutivi della frase;
funzione del tempo
verbale

Utilizzare forme di lettura diverse,
funzionali allo scopo: ad alta voce;
silenziosa per ricerca, per studio, per
piacere

Relazioni logico – temporali,
nessi logici

Conoscenze lessicali.

Relazioni di significato tra
parole (sinonimia, polisemia,
antinomia).

Varietà di forme testuali
relative ai differenti generi
letterari

Elementari caratteristiche

Drammatizzare

strutturali dei testi: le
sequenze
Strategie di lettura veloce

La funzione dei segni di
punteggiatura

LETTURA 2

Relazioni tra gli elementi
costitutivi della frase;
funzione del tempo verbale

Relazioni logico–temporali,
nessi logici

Leggere e comprendere globalmente il
significato del testo

Rilevare gli elementi o le informazioni più
importanti in un testo l. Rilevare
informazioni implicite, attraverso semplici
inferenze

Conoscenze lessicali

Seguire istruzioni scritte n. Ricavare
informazioni per scopi pratici

Relazioni di significato tra
parole (sinonimia, polisemia,
antinomia)

Memorizzare informazioni per utilizzarle
in seguito

Tempi

Intero anno scolastico

Avvalersi in modo elementare delle
anticipazioni del testo (titolo, immagini,
didascalie), per orientarsi nella
comprensione

Varietà di forme testuali
relative ai differenti generi
letterari

Elementari caratteristiche
strutturali dei testi: le
sequenze.

Regole ortografiche

Individuare le sequenze di un testo

Concetto di frase

Rielaborarle per esporre i contenuti

SCRITTURAPRODUZIONE

Principali segni di
punteggiatura

Rispettare le convenzioni di scrittura
conosciute

La funzione del tempo
verbale

Seguire una struttura data e rielaborarla in
modo personale e creativo

Criterio della successione
temporale

Utilizzare un lessico adatto

Tempi
Nessi logici
Intero anno scolastico

Selezionare le idee e pianificare testi, sulla
base di tracce offerte dall’insegnante o
ideate personalmente

Strategie di
scrittura adeguate al testo da
produrre

Rispondere per iscritto a domande

Utilizzare semplici strategie di
autocorrezione
Elementi essenziali della
narrazione realistica,
fantastica

Seguire una struttura data e rielaborarla in
modo personale e creativo( immagini,
didascalie), per orientarsi nella
comprensione.

Elementi della descrizione

SCRITTURA PRODUZIONE

Selezionare le idee e pianificare testi, sulla
base di tracce offerte dall’insegnante o
Elementi del testo regolativo, ideate personalmente
informativo
Utilizzare un lessico adatto
Discorso diretto

Pianificazione
elementare di un testo scritto
(idee, selezione delle stesse,

Elaborare brevi e semplici testi informativi
e regolativi inerenti la vita quotidiana
(avvisi, regolamenti,istruzioni)

Tempi

organizzazione schematica)

Intero anno scolastico

Conoscenze lessicali

Utilizzare semplici strategie di
autocorrezione

Dare un titolo alle sequenze
Tecniche di monitoraggio per
revisione.
Riconoscere nelle sequenze le parole
chiave e le informazioni essenziali

Produrre con parole proprie una semplice
sintesi.

Cogliere le parole chiave in testi di studio
Condensare idee in brevi frasi

Elaborare semplici schemi.
Le convenzioni ortografiche

I principali segni di
punteggiatura e la loro
funzione

RIFLESSIONE

Tempi

Le parti del discorso e le
categorie grammaticali
(nome, articolo, verbo,
aggettivo, pronome,
preposizione e
congiunzione).

Funzione dei principali tempi
verbali

Utilizzare correttamente i

Riconoscere le convenzioni ortografiche e
saperle applicare secondo le regole.

Riconoscere e classificare le parole
secondo le categorie grammaticali

Conoscere, utilizzare e coniugare i tempi
dei modi finiti dei verbi.

Intero anno scolastico

principali segni di
punteggiatura.

Modalità per riconoscere e
strutturare la frase minima

Funzione del soggetto, del
predicato nominale e verbale,
di alcune espansioni

Riconoscere la frase minima

Riconoscere in un testo la frase e
individuare i rapporti logici tra i sintagmi

Espandere la frase minima

RIFLESSIONE
Ampliamento del personale
patrimonio lessicale

Relazioni di significato tra le
parole (sinonimia, antinomia,
polisemia)
Tempi
Rapporto tra morfologia
della parola e significato
Intero anno scolastico
L’alfabeto, il dizionario

CLASSE V
PRIMARIA
ITALIANO

Competenze

Conoscenze

Abilità

Semplici accorgimenti
pratici, propri dell’ascolto

Prestare attenzione a situazioni
comunicative orali diverse, in contesti sia

attivo e dell'ascolto
finalizzato

ASCOLTO

Processi di controllo da
mettere in atto durante
l’ascolto (riconoscere una
difficoltà, rendersi conto di
non aver capito, chiedere
spiegazioni, porre domande
di approfondimento)

abituali, sia inusuali

Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo,
per mantenere l'attenzione, orientarsi nella
comprensione, porsi in modo attivo
nell'ascolto

Comprendere le richieste e regolare la
propria azione in loro funzione

Prestare attenzione all’interlocutore nelle
conversazioni, nelle spiegazioni nelle
esposizioni, cogliendo il senso generale
del discorso, comprendendo le idee
personali di chi parla per poi inserirsi in
modo pertinente nell’interazione e/o
rielaborare in forma personale quanto
ricavato dall’attività di ascolto

Tempi

Intero anno scolastico

Comprendere il significato di semplici
testi ascoltati, riconoscendone la funzione
e cogliendone il senso generale e gli
elementi essenziali
Regole della comunicazione

Manifestare il proprio punto di vista, le
esigenze personali, la propria emotività ed
affettività, in forme socialmente corrette.

Elementi costitutivi di un
discorso

Considerare i reciproci punti di vista per
giungere ad una soluzione accettabile per
tutti, in caso di conflitto.

PARLATO
Conoscenze lessicali e
sintattiche

Tempi

Forme di espressione
personale, di stati d’animo,

Interagire nello scambio comunicativo
adeguato alle situazioni, rispettando le
regole stabilite

Intero anno scolastico

emozioni, sentimenti diversi
anche in situazioni differenti

Processi di controllo da
mettere in atto durante
l’ascolto (riconoscere una
difficoltà, rendersi conto di
non aver capito, chiedere
spiegazioni, porre domande
di approfondimento)
Conoscenze lessicali e
sintattiche
LEGGERE E
COMPRENDERE

Prestare attenzione all’interlocutore
Coglierne le intenzioni comunicative

Comprendere il significato ed il contenuto
di messaggi orali diversi

Avvalersi delle anticipazioni del testo, per
mantenere l'attenzione, orientarsi nella
comprensione

Domande pertinenti e
finalizzate

Relazioni logico -temporali
tra i fatti

Comprendere il significato di testi
ascoltati, riconoscendone la funzione e
cogliendone il senso generale e gli
elementi

Tempi

Utilizzare tecniche di lettura silenziosa

Intero anno scolastico

Utilizzare forme di lettura diverse,
funzionali allo scopo: ad alta voce;
silenziosa per ricerca, per studio, per
piacere; drammatizzare

Avvalersi di tutte le anticipazioni del testo
(titolo, immagini,didascalie), per orientarsi
nella comprensione

Leggere e comprendere globalmente il
significato del testo

Rilevare informazioni implicite,attraverso
semplici inferenze

Saper rispondere per iscritto a domande

Applicare le conoscenze ortografiche,
sintattiche e lessicali, per produrre testi
corretti e logicamente strutturati

MANIPOLAZIONE
DEL TESTO

Regole ortografiche

Individuare le sequenze di un testo

Concetto di frase

Rielaborarle per esporre i contenuti

Principali segni di
punteggiatura

Seguire una struttura data e rielaborarla in
modo personale e creativo.

La funzione del tempo
verbale

Rispondere a domande per iscritto

Criterio della successione
temporale

Nessi logici

Produrre la sintesi di un testo letto o
ascoltato

Utilizzare semplici strategie di
autocorrezione

Tempi

Intero anno scolastico

Strategie di scrittura
adeguate al testo da produrre.

La punteggiatura

Conoscenze lessicali e
sintattiche

Pianificazione elementare di un testo
scritto (ideazione, selezione delle idee,
organizzazione schematica)

Tipologia testuale:
PRODURRE TESTI
SCRITTI

Lessico appropriato e
relazioni di significato tra le
parole.

Testi descrittivi
Testi narrativi
Testi informativi - espositivi

Strategie di scrittura
adeguate al testo da produrre

Testi poetici

Tempi

Intero anno scolastico

ORTOGRAFIA

Chiarezza espositiva
nell’esposizione sintetica di
un testo.

Le principali convenzioni
ortografiche

Riconoscere le convenzioni ortografiche e
saperle applicare secondo le regole

l’accento e in particolare i
monosillabi accentati

Utilizzare correttamente i principali segni
di punteggiatura

l’apostrofo: elisione e
troncamento e in particolare
l’uso dell’apostrofo con i
pronomi personali
complemento, il verbo essere
e avere

uso del verbo avere

i raddoppiamenti
Tempi
la divisione in sillabe
Intero anno scolastico

digrammi-trigrammi

uso sempre più consapevole
della punteggiatura

MORFOLOGIA

Le parti del discorso e le
categorie grammaticali
(nomi, articoli, verbi,
aggettivi, pronomi,
preposizioni, avverbi,
connettivi)

Conoscere la forma attiva e passiva dei
verbi

Intero anno scolastico
Funzioni morfologiche e
conoscenze sintattiche che
distinguono le parti del
discorso

Riconoscere in un testo la frase semplice e
individuare i rapporti logici tra i sintagmi.

Espandere la frase minima

SINTASSI

Intero anno scolastico

Conoscere i modi finiti e indefiniti dei
verbi.

Distinguere i verbi transitivi ed
intransitivi.

Tempi

Tempi

Riconoscere e classificare per categorie
grammaticali le parole

Modalità e procedure per
strutturare una frase semplice
e per riconoscere gli elementi
fondamentali della frase
minima

Funzione del soggetto, del
predicato, delle espansioni

INGLESE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria per la lingua
inglese
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le
lingue del Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente
ed elementi che si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo
eventualmente spiegazioni.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.
DISCIPLINA: INGLESE
Classi prima seconda terza
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe terza
Nuclei fondanti
ASCOLTO
(comprensione orale)

PARLATO
(produzione e interazione orale)

LETTURA
(comprensione scritta)

SCRITTURA
(produzione scritta)

Obiettivi di apprendimento
Comprendere vocaboli, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano, pronunciati chiaramente e
lentamente relativi a se stesso, ai compagni, alla
famiglia
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.
Comprendere cartoline, biglietti e brevi messaggi,
accompagnati preferibilmente da supporti visivi o
sonori, cogliendo parole e frasi già acquisite a
livello orale.
Scrivere parole e semplici frasi di uso quotidiano
attinenti alle attività svolte in classe e ad interessi
personali e del gruppo

CLASSE I PRIMARIA

Competenze

INGLESE

Conoscenze

Abilità

UNITA’ UNICA

Espressioni di saluto

Comprendere semplici domande

WELCOME

Istruzioni

Comprendere semplici comandi
correlati alla vita della classe
Saper formulare semplici
domande e saper rispondere

TEMPI:
Tutto l’anno (ogni
conoscenza avrà durata di
circa un mese. Saluti, azioni,
richieste, vengono
costantemente sollecitati
durante tutte le lezioni,
mentre le tradizioni sono
proposte solo come
informazioni, hanno la
durata di una lezione e non
si prevedono prove di
valutazione).

I colori

Conoscere il nome dei colori
principali

Numeri entro il dieci

Conoscere la sequenza dei
numeri entro il dieci

Gli animali

Gli oggetti scolastici

Tradizioni britanniche:
Halloween, Christmas, Easter

Comprendere e ripetere nomi di
alcuni animali
Comprendere i nomi di alcuni
oggetti scolastici
Apprendere le tradizioni
britanniche: Halloween,
Christmas, Easter
Copiare e saper associare parolaimmagine riferite a: colori,
numeri, animali, oggetti scolastici

CLASSE II PRIMARIA

Competenze

INGLESE

Conoscenze

Abilità

UNITA’ UNICA

Espressioni di saluto

Presentarsi. Salutare. Chiedere
nome e cognome. Obbedire ai
comandi.

Presentazione di se stessi
LET’S STUDY

Istruzioni e richieste
I colori

Tempi:

Riconoscere e dire i nomi dei
colori. Chiedere il colore di un
oggetto.

Numeri da 1 a 12

Tutto
l’anno
(ogni Gli animali
conoscenza avrà durata di
circa un mese. Saluti, Le posizioni(in, on, under)
azioni, richieste, vengono
Tradizioni britanniche:
costantemente
sollecitati

Identificare oggetti. Chiedere che
cos’è. Dire quali oggetti si
possiedono.
Contare da 1 a 12. Chiedere e dire
un numero. Chiedere e dire l’età.

durante tutte le lezioni, Halloween, Christmas, Easter
mentre le tradizioni sono
proposte
solo
come
informazioni, hanno la
durata di una lezione e non
si prevedono prove di
valutazione).

Identificare animali.
Localizzare persone, animali e
cose.
Fornire semplici descrizioni di
animali e cose.
Apprendere
le
tradizioni
britanniche:Halloween,Christmas,
Easter

CLASSE III PRIMARIA

Competenze

INGLESE

Conoscenze

Unita’ 1

SALUTI

Abilità
Presentarsi.
Salutare.

LET’S START

PARTI DEL GIORNO

Conoscere le parti del giorno, dei
giorni della settimana, dei mesi.

Tempi
Due mesi

Chiedere nome e cognome.

GIORNI DELLA
SETTIMANA

Chiedere e dire il mese del
proprio compleanno.

MESI
Unita’ 2

I numeri da 0 a 20

Contare con sicurezza da 0 a 10.

20.0

L’età

Conoscere i numeri fino a 20.
Chiedere e dire l’età.

Tempi
un mese
Unita’ 3

Alfabeto inglese

A,B,C,…

Spelling

Fare lo spelling delle parole
conosciute

Tempi
un mese
Unita’ 4
LET’S START
Tempi
Tutto l’anno (ogni
conoscenza verrà proposta e

Descrivere persone, animali e
oggetti

Semplice descrizione di persone
animali e oggetti con l’uso di
pronomi appropriati.

sollecitata periodicamente
durante tutte le lezioni)
Unita’ 5
CULTURE STOP
Tempi
Tutto l’anno

Festività, tradizioni e cultura
anglosassone

Ascoltare, comprendere e
nominare parole legate alle
festività, alle tradizioni e al
mondo anglosassone

DISCIPLINA: INGLESE

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)

LETTURA (comprensione scritta)

SCRITTURA (produzione scritta)

RIFLESSIONE SULLA LINGUA E
SULL’APPRENDIMENTO

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

Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe quinta
Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

CLASSE IV PRIMARIA

Competenze

INGLESE

Conoscenze

Abilità

Abbigliamento

Identificare i capi di
abbigliamento.

CLOTHES

Spelling
Forma “I’mwearing…”

Tempi:
un mese

Descrizione delle persone e di
cosa stanno indossando

Saper descrivere il proprio
abbigliamento.
Saper chiedere e rispondere
riguardo all’abbigliamento
altrui.
Saper fare lo spelling

TIME and WEATHER

Mesi, stagioni.

Identificare mesi e stagioni.

Tempo atmosferico

Chiedere e fornire informazioni
sul tempo atmosferico.

Lettura dell’ora sull’orologio
Uso delle domande:

Tempi:

“What time is it?

due mesi

What’s the time?

Chiedere e fornire informazioni
sull’ora.

What’s the weather like?”
Parents
THE FAMILY

Relatives

Identificare i membri della
famiglia.
Descrivere i gradi di parentela

TEMPI:
un mese

HOME SWEET HOME

Stanze della casa

Identificare le stanze di una casa

Oggetti principali della casa

Identificare i principali oggetti
in una stanza

Mobili

Parlare di cose che ci sono e non
ci sono

Tempi:
un mese

CULTURE STOP
Tempi:
Tutto l’anno

Localizzare oggetti
Festività, tradizioni e cultura
anglosassone

Ascoltare, comprendere e
nominare parole legate alle
festività, alle tradizioni e al
mondo anglosassone

CLASSE V PRIMARIA

Competenze

INGLESE

Conoscenze
I numeri fino a 100

DAILY ROUTINE

Uso dello spelling

Tempi:

Materie scolastiche

due mesi

Azioni dellla giornata

Abilità
Descrivere le azioni che si
compiono
Chiedere e rispondere in merito
ad azioni che si compiono
Conoscere i numeri fino a 100
Saper fare lo spelling

I negozi

Identificare i nomi dei negozi

MY TOWN

Le professioni

Chiedere e fornire il prezzo

Tempi:

Direzioni

Identificare le professioni

due mesi

Dare semplici indicazioni
Principali oggetti della cucina

IN THE KITCHEN
Tempi:

Cibi e bevande

un mese

Descrivere i principali oggetti
della cucina
Chiedere e rispondere con
sicurezza in merito a preferenze
sui cibi e le bevande
Dare informazioni per preparare
semplici cibi

Elementi della natura

Descrivere paesaggi

AROUND THE WORLD
Tempi:

Identificare elementi naturali

Paesaggi

due mesi

Descrivere persone
Conoscere popoli diversi

Persone

Popoli

CULTURE STOP
Tempi:
Tutto l’anno

Festività, tradizioni e cultura
anglosassone

Ascoltare, comprendere e
nominare parole legate alle
festività, alle tradizioni e al
mondo anglosassone

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
CLASSE I PRIMARIA

Competenze

GEOGRAFIA
Conoscenze

Abilità

Concetti topologici

Sapersi muovere nello spazio
conosciuto usando concetti
topologici

ORIENTAMENTO

Distinguere la relatività di posizione
di corpi ed oggetti rispetto a punti di
riferimento

Tempi:
Intero anno scolastico

Punti di vista
LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITA’

Saper rappresentare da differenti
punti di vista oggetti vari

Riconoscere la propria posizione
rispetto a punti di riferimento
nell’aula

Tempi:
Intero anno scolastico

IL PAESAGGIO

Gli ambienti (scolastico,
domestico)

Osservare e descrivere ambienti
conosciuti

Evidenziare le funzioni degli
ambienti e degli elementi presenti in
essi

Tempi:
Intero anno scolastico
CLASSE II PRIMARIA

Competenze

GEOGRAFIA
Conoscenze

Abilità

Punti di riferimento non
convenzionali, confini e

Riconoscere l’importanza di punti di
riferimento

ORIENTAMENTO

regioni, reticolo
Individuare i punti di riferimento
negli ambienti di vita per localizzare
oggetti e persone in uno spazio

Tempi:

Individuare la propria posizione
nello spazio vissuto rispetto a diversi
punti di riferimento

Intero anno scolastico

Rappresentare graficamente
posizioni di oggetti e persone

Descrivere graficamente, utilizzando
indicatori topologici , gli spostamenti
propri e di altri elementi nello spazio
vissuto

LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFICITA’

Tempi:

Percorsi e mappe

Riconoscere e leggere vari percorsi

Simbologia non
convenzionale

Effettuare, descrivere e rappresentare
percorsi, utilizzando correttamente
gli indicatori spaziali

Tracciare percorsi ed utilizzare
semplici mappe

Intero anno scolastico
Rappresentare oggetti e ambienti
noti visti dall’alto

Acquisire il concetto di “pianta” e
rappresentarla graficamente in modo
semplice

Ridurre e ingrandire elementi di uno

spazio rappresentati in pianta

IL PAESAGGIO

Esplorare il territorio
circostante attraverso
l’approccio sensopercettivo e
l’osservazione diretta

Distinguere elementi fisici e
antropici

Riconoscere la presenza di paesaggi
e ambienti diversi

Tempi:
Intero anno scolastico

-Individuare gli elementi
fisici e antropici che
caratterizzano i diversi
tipi di paesaggio

Conoscere e descrivere
gli elementi fisici e
antropici che
caratterizzano i diversi
tipi di paesaggio

Mettere in relazione paesaggi con i
rispettivi elementi

Classificare gli elementi che
caratterizzano l’ambiente

Riconoscere nel proprie ambiente gli
aspetti naturali, fisici e antropici

Conoscere e descrivere
gli elementi fisici e
antropici
CLASSE III PRIMARIA

Competenze

GEOGRAFIA

GLI AMBIENTI

Tempi:

Conoscenze

Abilità

Elementi fisici e
antropici del proprio
ambiente

Osservare e descrivere ambienti
conosciuti

Gli ambienti naturali

Intero anno scolastico

LINGUAGGIO DELLA
GEOGRAFIA

Lettura e classificazione
delle carte geografica

Evidenziare le funzioni degli
ambienti e degli elementi presenti in
essi
Saper leggere una carta geografica

Decodificare e discriminare carte
fisiche e politiche riconoscendo la

simbologia convenzionale
Tempi:
Intero anno scolastico
I punti cardinali
ORIENTAMENTO

Sapersi collocare nello spazio
geografico in base a punti di
riferimento

Tempi:

Individuare i punti cardinali con
l’ausilio del sole, della bussola

Intero anno scolastico
Orientarsi nello spazio vissuto e su
carte geografiche secondo i punti
cardinali

Leggere semplici rappresentazioni
cartografiche, utilizzando la legenda
e i punti cardinali
CLASSE IV PRIMARIA

Competenze

GEOGRAFIA

LA GEOGRAFIA E LA
RAPPRESENTAZIONE
DEGLI SPAZI

Tempi:

Conoscenze

Abilità

Gli elementi costitutivi
di una carta: la legenda,
la simbologia, la
riduzione

Conoscere le caratteristiche e gli
elementi costitutivi di una
rappresentazione cartografica

L’uso delle varie
tipologie cartografiche

Conoscere le diverse tipologie di
carte geografiche e gli elementi che
le caratterizzano

Le coordinate
geografiche

Comprendere e interpretare la
riduzione in scala

Intero anno scolastico
Leggere le rappresentazioni
cartografiche interpretandone la

simbologia

Leggere le tabelle e grafici
utilizzando i punti cardinali e le
coordinate geografiche

Orientarsi sulle carte utilizzando i
punti cardinali
Il clima e suoi fattori

Il clima e l’influenza
esercitata sulla vita
dell’uomo

Saper riconoscere i fenomeni
atmosferici che caratterizzano il
tempo meteorologico e i fattori che
influenzano il clima: altitudine,
latitudine, pressione atmosferica,
vicinanza al mare, ecc.

Ambienti e climi del
mondo

Conoscere la posizione geografica
dell’Italia sul pianeta Terra

Le regioni climatiche
italiane

Conoscere le regioni climatiche
italiane

Le risorse naturali e le
attività dell’uomo

Riconoscere le risorse di un
paesaggio attraverso l’osservazione
del suo territorio

IL CLIMA

Tempi:
Intero anno scolastico

L’UOMO E IL
TERRITORIO: LE
ATTIVITA’ LAVORATIVE

Tempi:
Intero anno scolastico

L’equilibrio nello
sfruttamento delle risorse

Conoscere i settori produttivi e le
attività lavorative della popolazione
italiana

Saper cogliere la relazione tra risorse
del territorio ed attività economiche

Avere la consapevolezza che
nessuna risorsa è infinita e che
occorre sfruttare il territorio in modo
consapevole

IL NOSTRO PAESE:
L’ITALIA

Collocazione di elementi
naturali dei paesaggi
italiani su carte mute

Saper localizzare le Alpi, individuare
le loro risorse e i tipi di insediamento
che permettono

Gli elementi naturali ed
antropici che
caratterizzano i paesaggi
italiani

Saper localizzare gli Appennini,
individuare le loro risorse e i tipi di
insediamento che permettono

Tempi:
Intero anno scolastico

Saper localizzare le zone collinari
L’Italia dal punto di vista italiane, individuare le loro risorse e i
fisico
tipi di insediamento che permettono

Saper localizzare le zone
pianeggianti italiane, individuare le
loro risorse e i tipi di insediamento
che permettono

Saper localizzare su una cartina i
principali fiumi e laghi italiani,
individuare le loro risorse e i tipi di
insediamento che permettono

Saper localizzare le coste e le isole
italiane, individuare le loro risorse e i
tipi di insediamento che permettono

CLASSE V PRIMARIA

Competenze

GEOGRAFIA
Conoscenze

Abilità

LO STATO ITALIANO

Tempi:

Nascita dello Stato
italiano

Localizzare l’Italia sul planisfero e
sulla carta dell’Europa

Gli enti locali: la
Regione, la Provincia, il
Comune

Conoscere la nascita dello Stato
italiano

Intero anno scolastico
La Costituzione, gli
organi di governo, le
elezioni

L’Unione Europea

Conoscere la suddivisione politicoamministrativa dello Stato italiano:
organismi e loro funzioni

Comprendere l’importanza della
Costituzione e la suddivisione dei
poteri

Conoscere la U. E. e gli Stati che ne
fanno parte

L’ITALIA: ELEMENTI
ANTROPICI

La popolazione italiana e
la sua evoluzione

Il concetto di densità di
popolazione

Tempi:

Conoscere la distribuzione della
popolazione italiana nelle varie
regioni

Conoscere il concetto di densità di
popolazione e come si calcola

Il lavoro in Italia

Intero anno scolastico
Le attività economiche: i
tre settori produttivi

Comprendere il collegamento tra
l’ambiente, le sue risorse e la densità
di popolazione

Conoscere i tre settori produttivi
Le scale grafiche e
numeriche
Conoscere il rapporto tra l’ambiente,
le sue risorse e lo sviluppo delle
attività economiche

Costruire e leggere grafici, carte
geografiche a diversa scala, carte
tematiche che rappresentano i dati
analizzati

-Saper utilizzare la scala grafica e la
scala numerica nella
rappresentazione cartografica

CONOSCERE UNA
REGIONE

La posizione geografica,
i confini, la superfice di
ciascuna regione

Gli aspetti fisici
(morfologia, clima,
idrografia…)

Conoscere gli aspetti fisici di
ciascuna regione

Conoscere gli aspetti antropici di
ogni regione

Tempi:
Intero anno scolastico

Identificare sulla carta ciascuna
regione d’Italia e i suoi confini

Gli aspetti antropici
(capoluogo di regione e
città, vie di
comunicazione, densità
di popolazione, lingue e
dialetti…)

Conoscere l’economia di ciascuna
regione

Collocare elementi fisici ed antropici
su carte mute delle regioni italiane
-Gli aspetti economici (i
settori produttivi)
Raccogliere ed organizzare dati e

creare grafici o tabelle

Leggere ed utilizzare in modo
corretto grafici, carte fisiche e
tematiche

DISCIPLINA: STORIA
CLASSE I PRIMARIA

Competenze

STORIA

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

Conoscenze

Abilità

Successione delle azioni e
delle situazioni

Individuare e definire gli eventi
come una serie di azioni
successive e/o contemporanee

Ciclicità dei fenomeni
temporali e loro durata: giorni,
settimane, stagioni

Tempi:
Intero anno scolastico

Costruire strisce del tempo
riferite a scansioni temporali
note

Concetti fondamentali della
storia: famiglia, gruppo, regole Usare i nessi temporali di
successione e contemporaneità

Utilizzare strumenti
convenzionali e non per la
misurazione del tempo e per la
periodizzazione (calendario)

Riconoscere la ciclicità dei
fenomeni regolari: dì, notte,
settimana

Utilizzare gli elementi che
caratterizzano la famiglia, il
gruppo classe, le regole di
convivenza

Rappresentare conoscenze e
concetti appresi mediante
racconti orali e disegni

CLASSE II PRIMARIA

Competenze

STORIA

IL TEMPO

Conoscenze

Abilità

Concetto di tempo

Consolidare i concetti di
successione cronologia e ciclica

Riconoscimento di mutamenti
e trasformazione

Riordinare in successione logica
fatti ed eventi di una narrazione,
della giornata, della settimana, di
una gita, di un periodo
particolare…

Tempi:
Intero anno scolastico

Applicare in modo adeguato gli
indicatori temporali; cogliere il
concetto di contemporaneità

Registrare una data con i termini
numerici

CAUSA/EFFETTO

Tempi:

Cause e conseguenze di un
fatto

Individuare e definire la causa e
la conseguenza di fatti e
situazioni

Gli indicatori di causa ed
effetto

Intero anno scolastico
Riconoscimento di fatti ed
eventi e loro collocazione nel
tempo
MISURAZIONE DEL
TEMPO

Tempi:

Riflettere sulla durata come
quantità di tempo

Utilizzare gli strumenti
convenzionali per la misurazione
e la periodizzazione: calendario,
orologio, linee e ruote del tempo

Intero anno scolastico

LA MIA STORIA

Riconoscimento di fatti
personali e la loro
collocazione nel tempo

Scoprire l’importanza delle fonti

Utilizzare correttamente la
terminologia specifica
Tracce e fonti

Tempi:

Classificazione delle fonti

Osservare cambianti nel tempo
riferiti a persone ed oggetti

Intero anno scolastico
Passato personale

Cogliere i mutamenti
dell’ambiente di vita e delle
abitudini

Ricostruire la storia personale
usando le fonti
CLASSE III PRIMARIA

Competenze

STORIA

LA STORIA E LE FONTI

Tempi:

Conoscenze

Abilità

Verbalizzare le attività, i fatti
vissuti e narrati, definire
durate temporali

Applicare in modo appropriato
gli indicatori temporali

Riconoscere cicli temporali,
mutamenti, permanenze in
fenomeni ed esperienze
vissute e narrate

Intero anno scolastico
Individuare le tracce e usarle
come fonti per ricavare
conoscenze sul passato
Miti e leggende delle origini
LA TERRA PRIMA

Riordinare gli eventi in
successione

Distinguere e confrontare diversi
tipi di fonte

Conoscere il lavoro dello storico

Riordinare gli eventi in
successione logica

DELL’UOMO
L’origine e la formazione
della Terra

Riconoscere la differenza tra
mito e racconto storico

La vita sulla Terra prima
dell’uomo

Comprendere rapporti di
causalità tra fatti e situazioni

Tempi:
Intero anno scolastico

La spirale del tempo per
studiare l’evoluzione degli
esseri viventi

Le caratteristiche generali di
alcuni dinosauri o di altri
grandi rettili preistorici

Le cause che determinarono
l’estinzione dei dinosauri

L’evoluzione dei mammiferi
nell’Era Terziaria

LA COMPARSA
DELL’UOMO

Tempi:
Intero anno scolastico

Le caratteristiche degli
ominidi, le differenze tra le
grandi scimmie e l’uomo

Riordinare gli eventi in
successione logica

Le caratteristiche degli
australopitechi (Lucy)

Collocare sulla striscia del tempo
l’evoluzione dell’uomo nella
Preistoria

L’evoluzione dell’uomo nella
Preistoria

Individuare le caratteristiche
degli uomini primitivi

L’Homo habilis, l’Homo
erectus, l’Homo sapiens di
Neanderthal, l’Homo sapiens

Conoscere e usare termini
specifici del linguaggio
disciplinare

sapiens, le caratteristiche
dell’uomo di Cro-Magnon

Il fenomeno delle glaciazioni

Gli animali preistorici
Le tappe più importanti del
Paleolitico

Applicare in modo appropriato
gli indicatori temporali

Gli strumenti creati dall’uomo
e il loro utilizzo

Individuare relazioni di causa ed
effetto e formulare ipotesi

La scoperta del fuoco e le
modalità di accensione

Conoscere ed usare termini
specifici del linguaggio
disciplinare

IL PALEOLITICO

Tempi:
Intero anno scolastico

Aspetti della vita quotidiana:
le abitazioni, la caccia, l’arte,
le sepolture

Leggere e interpretare fonti
storiche

Individuare le caratteristiche
salienti del Paleolitico

IL NEOLITICO

Tempi:

I grandi cambiamenti del
Neolitico

Individuare relazioni di causa ed
effetto e formulare ipotesi

La nascita dell’agricoltura

Conoscere ed usare termini
specifici del linguaggio
disciplinare

L’allevamento

Intero anno scolastico
Lo sviluppo dell’artigianato:
tessuti, ceramiche, cesti, armi

Leggere e interpretare fonti
storiche

Individuare le caratteristiche

I primi villaggi di palafitte

salienti del Neolitico

I megaliti

Ricavare informazioni delle
immagini

La scoperta dei metalli

Conoscere ed usare termini
specifici del linguaggio
disciplinare

L’ETA’ DEI METALLI
La fusione dei metalli

Tempi:

L’uso dei metalli per la
fabbricazione di armi e oggetti

Intero anno scolastico
L’importanza dell’invenzione
della ruota

Leggere e interpretare fonti
storiche

Individuare le caratteristiche
salienti dell’età dei metalli

I primi commerci

L’invenzione della scrittura
Il passaggio dalla Preistoria
alla Storia
CLASSE IV PRIMARIA

Competenze

STORIA

GLI STRUMENTI DELLA
STORIA

Conoscenze

Abilità

Le fonti

Saper distinguere i diversi tipi di
fonte storica

Le date
Collocare gli eventi sulla linea
del tempo
La linea del tempo

Tempi:

Sintetizzare i principali eventi
della Preistoria e collocarli sulla

Intero anno scolastico

LE CIVILTA’ DELLA
MESOPOTAMIA

Le carte e le legende

linea del tempo

I protagonisti della storia

Distinguere il periodo della
Preistoria da quello della Storia,
sapendo indicare che cosa
determina il passaggio dall’uno
all’altro

La nascita delle prime civiltà

Collocare nello spazio le civiltà
dei fiumi e individuare le
caratteristiche dell’ambiente
fisico che le accomunano

L’importanza dei fiumi

I Sumeri

Tempi:

Conoscere e ordinare a livello
cronologia la storia delle civiltà
fluviali

I Babilonesi

Intero anno scolastico
Gli Ittiti

Gli Assiri

Il Nilo
LA CIVILTA’ DEGLI
EGIZI

La società

La scrittura

Tempi:

Individuare gli elementi che
caratterizzano la formazione e lo
sviluppo delle civiltà dei fiumi

Stabilire quali elementi
caratterizzano e differenziano le
civiltà dei fiumi:
l’organizzazione sociale, il
governo, l’aspetto artistico e
religioso
Collocare nello spazio la civiltà
degli Egizi e individuare le
caratteristiche dell’ambiente
fisico

Conoscere e ordinare a livello
cronologico la storia della civiltà
egizia

L’imbalsamazione

Intero anno scolastico
Individuare gli elementi che

Le divinità

caratterizzano la formazione e lo
sviluppo della civiltà egizia: il
“bene-problema” dell’acqua, lo
sviluppo agricolo, l’ingegneria
idraulica

Gli elementi che caratterizzano
la civiltà egizia: l’organizzazione
sociale, il governo, l’aspetto
artistico e religioso

I POPOLI DELL’INDO E
LA CIVILTA’ CINESE

Localizzazione e
caratteristiche delle pianure
dell’Indo e dal Fiume Giallo

Individuare le caratteristiche
geografiche delle aree percorse
dall’Indo e dal Fiume Giallo

Nascita e sviluppo delle civiltà Individuare la relazione tra
dell’Indo e cinese
territorio e attività umane

Tempi:

Collocare sulla linea del tempo
le civiltà dell’Indo e cinese

Intero anno scolastico

Individuare le caratteristiche
relative alla vita quotidiana, alle
attività economiche,
all’organizzazione sociale,
politica e religiosa delle civiltà
affrontate

LE CIVILTA’ DEL MARE

Localizzare le caratteristiche
dell’ambiente geografico del
Mediterraneo orientale

Individuare le caratteristiche
geografiche del Mediterraneo
orientale attraverso
l’osservazione di carte storicogeografiche

Tempi:

Nascita e sviluppo della civiltà
fenicia, cretese e degli Achei (
o civiltà micenea)
Individuare la relazione tra
territorio e attività umane

Intero anno scolastico
Collocare sulla linea del tempo

le civiltà del mare e individuarne
la durata

Individuare le caratteristiche
relative alla vita quotidiana, alla
religione, all’organizzazione
politico-sociale, alle attività
economiche delle civiltà del
Mediterraneo
CLASSE V PRIMARIA

Competenze

STORIA
Conoscenze

Abilità

La polis

Collocare sulla linea del tempo
la civiltà greca

LA CIVILTA’ GRECA
Due modelli di governo:
Sparta e Atene
Tempi:
Intero anno scolastico

LA CIVILTA’ PERSIANALA CIVILTA’
MACEDONE ED
ELLENISTICA

Le colonie

Collocare nello spazio la civiltà
greca e individuarne le
caratteristiche dell’ambiente
fisico

Gli aspetti caratteristici della
cultura greca: la religione, la
scrittura, lo sport (Olimpiadi),
le scienze, la filosofia, l’arte,
la letteratura, il teatro

Individuare la relazione tra
territorio e attività umane

La minaccia persiana

Collocare nello spazio e nel
tempo le civiltà persiana e
macedone

Individuare le caratteristiche
relative alla vita quotidiana, alle
attività economiche,
all’organizzazione sociale,
politica e religiosa della civiltà
greca

L’organizzazione del vasto
impero persiano
Conoscere alcuni aspetti
peculiari della civiltà persiana e

Aspetti della cultura persiana:
la società, l’economia, la
religione
Tempi:
Intero anno scolastico

Le guerre persiane

macedone

Conoscere le condizioni che
portarono allo sviluppo della
civiltà ellenistica

Il progetto macedone

Il grande Alessandro e il suo
impero

La civiltà ellenistica
La penisola italica prima di
Roma
I POPOLI ITALICI-LA
CIVILTA’ ETRUSCA

Tempi:

Un mosaico di popoli:
Camuni, Celti, Veneti, Umbri,
Piceni, Sanniti, Lucani, Sardi
ecc…

Collocare nello spazio e nel
tempo le prime civiltà della
penisola italica

Conoscere alcuni elementi
peculiari delle più antiche civiltà
italiche e operare confronti tra
esse

Intero anno scolastico
La civiltà degli Etruschi

Aspetti della cultura etrusca:
la religione, la necropoli,
l’ingegneria, l’architettura,
l’arte

Collocare nello spazio e nel
tempo la civiltà etrusca
individuando correlazioni con le
atre civiltà del Mar Mediterraneo

Conoscere alcuni elementi
peculiari della civiltà etrusca

LA CIVILTA’ ROMANA:
LE ORIGINI E IL
PERIODO

Le origini di Roma: la storia e
la leggenda

Collocare nello spazio e nel
tempo la nascita di Roma

I sette re

Individuare gli elementi che ne
caratterizzano lo sviluppo

MONARCHICO
La società e la religione

Conoscere l’evoluzione del
percorso politico di Roma (dalla
monarchia alla repubblica)

La nascita della repubblica

Conoscere gli eventi più
significativi del periodo
repubblicano

Tempi:
Intero anno scolastico

LA CIVILTA’ ROMANA:
IL PERIODO
REPUBBLICANO

L’espansione di Roma

Le guerre puniche

Conoscere l’evoluzione del
percorso politico di Roma (dalla
repubblica all’impero)

Tempi:
Intero anno scolastico

LA CIVILTA’ ROMANA:
IL PERIODO IMPERIALE
E LA FINE
DELL’IMPERO

Tempi:
Intero anno scolastico

L’esercito romano
Saper stabilire nessi e relazioni
di causa-effetto
L’impero: un nuovo sistema di Conoscere gli eventi più
governo
significativi dal periodo
imperiale alla decadenza
Le lotte per il potere
Conoscere le caratteristiche
peculiari della civiltà romana:
La diffusione del cristianesimo l’organizzazione sociale e la sua
evoluzione, la religione, la
e le persecuzioni
cultura, gli usi e i costumi
La crisi e la fine dell’impero

Le invasioni barbariche

Individuare i principali effetti
prodotti dalla civiltà romana nel
mondo e principalmente in
Europa

CURRICOLO DI EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie
tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e comunicativi) e rielaborare in modo
creativo le immagini con molteplici tecniche, materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e
plastici, ma anche audiovisivi e multimediali).
È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc.) e messaggi multimediali (spot, brevi filmati, videoclip, ecc.). Individua i
principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche e artigianali provenienti da
culture diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.
Classi prima seconda terza quarta quinta
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe quinta
Nuclei fondanti
Esprimersi e comunicare

Obiettivi di apprendimento
Elaborare creativamente produzioni personali e
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni;
rappresentare e comunicare la realtà percepita.
Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni
figurative originali. Sperimentare strumenti e tecniche
diverse per realizzare prodotti grafici, plastici, pittorici
e multimediali.
Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi
linguistici e stilistici scoperti osservando immagini e
opere d’arte.

Osservare e leggere le immagini

Guardare e osservare con consapevolezza
un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente
descrivendo gli elementi formali, utilizzando le regole
della percezione visiva e l’orientamento nello spazio.
Riconoscere in un testo iconico-visivo gli elementi
grammaticali e tecnici del linguaggio visivo (linee,
colori, forme, volume, spazio) individuando il loro
significato espressivo.

Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e
audiovisivo le diverse tipologie di codici, le sequenze
narrative e decodificare in forma elementare i diversi
significati.
Comprendere e apprezzare le opere
d’arte

Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna,
gli elementi essenziali della forma, del linguaggio,
della tecnica e dello stile dell’artista per comprenderne
il messaggio e la funzione.
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 I
PRIMARIA
EDUCAZIONE
ALL’IMMAGINE

OSSERVARE LA
REALTÀ,
DESCRIVERLA E
RIPRODURLA.

Competenze

Conoscenze

Abilità

Differenze di forma negli oggetti.

Usare creativamente i colori

Le caratteristiche dei vari ambienti

Usare il colore per differenziare e
riconoscere gli oggetti

Lo schema corporeo.

Tempi

Rappresentare figure umane con
uno schema corporeo il più vicino
possibile alle forme della realtà.

Intero anno scolastico

CLASSE II

Riconoscere nella realtà e nelle
rappresentazioni le relazioni
spaziali, le proporzioni delle figure
ed i contesti spaziali.

Competenze

PRIMARIA
EDUCAZIONE
ALL’IMMAGINE

Conoscenze

Abilità

Colori e forme.

Orientarsi nello spazio grafico

Distinguere e rappresentare i segni,
le linee, i colori primari e
secondari, caldi e freddi

COLORI CALDI E
FREDDI

Tempi

Utilizzare la rappresentazione
iconica per raccontare, esprimersi
ed illustrare.

Intero anno scolastico

Produrre elementi decorativi.

Uso del colore per differenziare e
riconoscere gli oggetti
PRODUCO

Esprimere sensazioni, emozioni,
pensieri in produzioni di vario tipo
(grafiche) utilizzando materiali e
tecniche diverse

Utilizzo di materiali di diverso
tipo .
Rappresentazione di figure umane
con uno schema corporeo
strutturato.

Tempi

Intero anno scolastico

Utilizzo di tecniche diverse

CLASSE III
PRIMARIA

Competenze

EDUCAZIONE
ALL’IMMAGINE

I COLORI E LE

Conoscenze

Abilità

Colori e forme.

Utilizzare la rappresentazione
iconica per raccontare, esprimersi
ed illustrare

Lettura ed interpretazione

FORME

d’immagini.

Cogliere alcuni elementi del
linguaggio delle immagini
attraverso foto e/o visione di film

Il linguaggio dei fumetti
Tempi
Cogliere alcuni elementi essenziali
del linguaggio fumettistico
Intero anno scolastico

Conoscenza e osservazione di
riproduzioni d’opere d’arte.
Operare una semplice lettura di
alcune opere d’arte
Utilizzo di materiali di diverso tipo Usare i colori in modo funzionale
(pastelli, pennarelli, tempere …)
nelle produzioni individuali

PRODURRE
Riprodurre un’opera d’arte
Tempi

Rappresentazione di figure umane
con uno schema corporeo
strutturato

Esprimere emozioni in produzioni
di vario tipo

Intero anno scolastico
CLASSE IV
PRIMARIA

Competenze

EDUCAZIONE
ALL’IMMAGINE

Conoscenze

Abilità

I COLORI , LE
FORME E LA
LORO
PERCEZIONE

Elementi di base della
comunicazione iconica, (rapporti
tra immagini,gesti e movimenti,
proporzioni, forme, colori
simbolici, espressioni del viso,
contesti) per cogliere la natura e il
senso di un testo visivo.

Identificare in un testo
visivo,costituito anche da immagini
in movimento, gli elementi del
relativo linguaggio (linee, colore,
distribuzione delle forme, ritmi,
configurazioni spaziali, sequenze,
metafore,campi, piani

Tempi

Tecniche grafiche e pittoriche a
fini espressivi

Intero anno scolastico

Creazione di immagini

LE OPERE D’ARTE

Concetto di tutela e salvaguardia
delle opere d’arte e dei beni
ambientali e paesaggistici del
proprio territorio

Analizzare ed apprezzare i beni del
patrimonio artistico e
culturale presenti sul territorio

Individuare le funzioni che
l’immagine svolge da un punto di
vista sia
informativo sia
emotivo

Tempi

Intero anno scolastico
CLASSE V
PRIMARIA
EDUCAZIONE
ALL’IMMAGINE

Competenze

Conoscenze

Abilità

Elementi di base della
comunicazione iconica per
cogliere la natura e il senso di un
testo visivo.

Osservare e descrivere in maniera
globale un’ immagine

Individuare le funzioni che
l’immagine svolge da un punto di
vista sia informativo sia emotivo

PERCEPIRE ED
OSSERVARE
IMMAGINI

Tempi

Intero anno scolastico

Concetto di tutele e salvaguardia
delle opere d’arte e dei beni
ambientali e paesaggistici del
proprio territorio

Elementi di base della
comunicazione iconica

Rielaborare, ricombinare,
modificare creativamente disegni e
immagini
Leggere in alcune opere d’arte di
diverse epoche storiche e
provenienti da paesi diversi i
principali elementi compositivi, i
significati simbolici, espressivi e
comunicativi

Rielaborazione, creazione e
modifica di immagini
COMUNICARE
CON L’IMMAGINE

Tempi

Intero anno scolastico

Utilizzare strumenti, regole per
produrre immagini grafiche,
pittoriche attraverso processi di
manipolazione, rielaborazione ed
associazione di codici, di tecniche e
materiali diversi tra loro

Analizzare i beni presenti sul
proprio territorio

CURRICOLO DI MUSICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista qualitativo, spaziale 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; 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. Esegue, da solo e in gruppo, semplici brani vocali
o strumentali, appartenenti a generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e
auto-costruiti. Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli
nella pratica. Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
Classi prima seconda terza quarta quinta
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe quinta
Obiettivi di apprendimento
Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, ampliando
con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione.
Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/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 e di eventi sonori attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non convenzionali.
– Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà multimediale
(cinema, televisione, computer).

CLASSE I PRIMARIA

Competenze

MUSICA
Conoscenze

Abilità

Ascolto e analisi di
fenomeni sonori e di
linguaggi musicali

Ascoltare e discriminare suoni e
rumori della realtà ambientale.

SUONI E RUMORI

Tempi

Uso di giochi vocali,
filastrocche, favole, canti e
attività espressive e
motorie

Attribuire significati a segnali
sonori e musicali a semplici
sonorità quotidiane e ad eventi
naturali.

distinguere i suoni dai rumori

Intero anno scolastico
Utilizzare la voce, il proprio
corpo ed oggetti vari anche
riproducendo ed improvvisando
suoni e rumori del paesaggio
sonoro

Ascolto e analisi di
fenomeni sonori e di
linguaggi musicali
LINGUAGGIO MUSICALE
Uso di giochi vocali ,
filastrocche, favole, canti e

Analizzare le caratteristiche dei
suoni e dei rumori( fonte sonora,
lontananza e vicinanza, durata e
intensità

Leggere una semplice partitura

Tempi

attività espressive motorie

ritmica con simboli non
convenzionali

Intero anno scolastico

CLASSE II PRIMARIA

Competenze

MUSICA
Conoscenze

Abilità

Potenzialità espressive del
corpo e della voce

Percepire la presenza di suoni in
situazioni di vario genere

IL CORPO E LA VOCE
Esplorare, ricercare ed utilizzare
le possibilità sonore del proprio
corpo e di oggetti di uso comune.
Tempi
Imitare con il corpo e con la voce
modelli espressivi.
Intero anno scolastico
Sincronizzare il proprio canto a
quello degli altri.

Associare movimenti del corpo al
canto
Gli strumenti musicali

Ascoltare e discriminare suoni e
rumori

I PARAMETRI DEL SUONO I parametri del suono

Repertorio musicale

Analizzare le caratteristiche dei
suoni e dei rumori in ordine a
fonte, lontananza, vicinanza,
durata e intensità

Intuire la necessità di un codice
per riprodurre esperienze sonore

Tempi

vissute

Intero anno scolastico

Esplorare, ricercare ed utilizzare
le possibilità sonore del proprio
corpo e di oggetti di uso comune.

CLASSE III PRIMARIA

Competenze

MUSICA
Conoscenze

Abilità

Parametri del suono

Riconoscere la funzione
comunicativa dei suoni e dei
linguaggi sonori

IL SUONO

analizzare le caratteristiche del
suono

Tempi

riconoscere suoni forti/deboli e
variazioni della musica
(crescendo/ diminuendo)

Intero anno scolastico

riconoscere l’altezza dei suoni

riconoscere il timbro della voce e
di alcuni strumenti musicali

distinguere suoni lunghi e brevi v)
riconoscere ritmi diversi

Potenzialità espressive del
corpo e della voce

Usare efficacemente la voce

memorizzare il testo di un canto
VOCE E CORPO

sincronizzare il proprio canto con
quello degli altri
Tempi
controllare il proprio tono di voce
Intero anno scolastico
Interpretare, anche testualmente,
canti musiche sincronizzando il
movimento del corpo.

Strumenti musicali.

STRUMENTI MUSICALI

Riconoscere la funzione
comunicativa dei suoni e dei
linguaggi sonori

Analizzare le caratteristiche del
suono

riconoscere il timbro della voce e
di alcuni strumenti musicali
Tempi
Usare semplici strumenti musicali
per accompagnare ritmi.

Intero anno scolastico

Repertorio musicale
LA MUSICA

Tempi

Intero anno scolastico

Riconoscere la funzione
comunicativa dei suoni e dei
linguaggi sonori.

Ascoltare brani musicali di
differenti repertori

CLASSE IV PRIMARIA

Competenze

MUSICA
Conoscenze

Abilità

Elementi di base del
codice musicale (ritmo,
melodia, timbro)

Memorizzare il testo di un canto

Sincronizzare il proprio canto con
quello degli altri

LA VOCE

Tempi

Sistemi di notazione
convenzionali e non
convenzionali

Controllare il tono della propria
voce.

Intero anno scolastico
Elementi di base del
codice musicale (ritmo,
melodia, timbro

Usare semplici strumenti musicali
per:

SISTEMA DI NOTAZIONE
CONVENZIONALE

Sistemi di notazione
convenzionali e non
convenzionali

accompagnare con strumenti a
percussione canti e brani musicali;

esprimere graficamente i valori
delle note

Tempi

eseguire brani musicali con uno
strumento;

Intero anno scolastico

associare suoni ai simboli grafici
che li rappresentano;

acquisire il concetto di pulsazione.
CLASSE V PRIMARIA

Competenze

MUSICA
Conoscenze

Abilità

Elementi di base del
codice musicale (ritmo,
melodia, timbro).
SISTEMA DI NOTAZIONE
CONVENZIONALE (PARTE
RITMICA)

Sistemi di notazione
convenzionali.

Usare semplici strumenti musicali
per:

accompagnare canti e brani
musicali;

eseguire brani musicali;

esprimere graficamente i valori
delle note;

Tempi

associare suoni ai simboli grafici
che li rappresentano;

Intero anno scolastico

acquisire il concetto di pulsazione.

SISTEMA DI NOTAZIONE
CONVENZIONALE (PARTE
MELODICA)

Tempi

Elementi di base del
codice musicale (ritmo,
melodia, timbro, altezza).

Usare semplici strumenti musicali
per:
eseguire brani musicali;
esprimere graficamente i valori
delle note;

Sistemi di notazione
convenzionali.

Intero anno scolastico

riconoscere l'andamento melodico
di un frammento musicale,
espresso con sistema di note
tradizionale;
associare suoni ai simboli grafici
che li rappresentano

Elementi di base del
codice musicale (ritmo,
melodia, timbro)

Memorizzare il testo di un canto

Sincronizzare il proprio canto con
quello degli altri

LA VOCE
Sistemi di notazione

Tempi

convenzionali e non
convenzionali

Intero anno scolastico

LA MUSICA

Tempi

Intero anno scolastico

Controllare il tono della propria
voce.

Canti appartenenti al
Riconoscere alcune strutture
repertorio popolare e colto, fondamentali ’ di brani di epoche
di vario genere e
e generi diversi
provenienza

Principi costruttivi dei
brani musicali: ripetizione,
variazione, contesto,
figura-sfondo.

Cogliere i più immediati valori
espressivi delle musiche ascoltate

CURRICOLO DI EDUCAZIONE MOTORIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la
padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti. Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i
propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche. Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di
giocosport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.Sperimenta, in forma
semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche. Agisce
rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel movimento sia nell’uso degli
attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente scolastico ed extrascolastico.Riconosce
alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio
corpo, a un corretto regime alimentare e alla prevenzione dell’uso di sostanze che inducono
dipendenza. Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole
e l’importanza di rispettarle.
Classi prima seconda terza quarta quinta
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe quinta
Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

il corpo e la sua relazione con lo spazio
e il tempo

Coordinare e utilizzare diversi schemi motori
combinati tra loro inizialmente in forma successiva e
poi in forma simultanea (correre/saltare,
afferrare/lanciare, ecc.). Riconoscere e valutare
traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e successioni
temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il
proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri.

Il linguaggio del corpo come modalità
comunicativo-espressiva

Utilizzare in forma originale e creativa modalità
espressive e corporee anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza, sapendo trasmettere nel
contempo contenuti emozionali. Elaborare ed eseguire
semplici sequenze di movimento o semplici
coreografie individuali e collettive

Il gioco, lo sport, le regole e il fair play

Conoscere e applicare correttamente modalità
esecutive di diverse proposte di giocosport. Saper
utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione
popolare applicandone indicazioni e regole.
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco,
organizzate anche in forma di gara, collaborando con
gli altri. Rispettare le regole nella competizione
sportiva; saper accettare la sconfitta con equilibrio, e
vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei

perdenti, accettando le diversità, con responsabilità.
Salute e benessere, prevenzione e
sicurezza

CLASSE I PRIMARIA

Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione
degli infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di
vita. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed
esercizio fisico in relazione a sani stili di
vita.Acquisire consapevolezza delle funzioni
fisiologiche (cardio-respiratorie e muscolari) e dei loro
cambiamenti in relazione all’esercizio fisico.
Competenze

EDUCAZIONE MOTORIA
Conoscenze

Abilità

Relazioni Spaziotemporali
Comportamenti corretti

Riconoscere la relazione spaziale
sinistra-destra in relazione a se
stessi

TITOLO
IL CORPO E IL MOVIMENTO

Linguaggio del corpo

Regole e fair play

Utilizzare posture e movimenti
per rappresentare situazioni
comunicative

Ascoltare ed eseguire le
consegne impartite
Tempi

Comportamenti corretti
Comprendere i limiti di utilizzo
dello spazio-palestra in relazione
alla propria ed altrui sicurezza.

Intero anno scolastico

CLASSE II PRIMARIA

Competenze

EDUCAZIONE MOTORIA
Conoscenze

Abilità

Le parti del proprio
corpo

Scoprire, percepire ed
interiorizzare le parti del proprio
corpo
Riconoscere, differenziare,

TITOLO
IL CORPO E IL MOVIMENTO

Le percezioni sensoriali

Relazioni Spaziotemporali

Linguaggio del corpo
Tempi

ricordare e nominare differenti
percezioni
sensoriali.
Acquisire la capacità di spostarsi
agevolmente nelle varie direzioni.
Camminare, strisciare,rotolare,
correre, saltare
Muoversi nello spazio
coordinando il proprio
spostamento con gli altri e con gli
attrezzi presenti
Riconoscere la relazione spaziale
sinistra-destra in relazione a se
stessi.

Intero anno scolastico

Riconoscere sinistra-destra in
relazione ad altri riferimenti
Linguaggio del corpo

TITOLO

Utilizzare posture e movimenti
per rappresentare situazioni
comunicative

Regole e fair play

IL CORPO E IL MOVIMENTO
2

Interpretare e usare la mimica
corporea
Comportamenti corretti
Partecipare ai giochi rispettando
regole e indicazioni

Tempi
Ascoltare ed eseguire le consegne
impartite
Intero anno scolastico
Comprendere i limiti di utilizzo
dello spazio palestra in relazione
alla propria e altrui sicurezza
CLASSE III PRIMARIA
EDUCAZIONE MOTORIA

Competenze

TITOLO

Conoscenze

Abilità

Cogliere relazioni tra
strutture e funzioni

Sviluppare gli schemi posturali di
base: flettere, inclinare,
circondurre, piegare, elevare,
estendere, addurre, ruotare,
oscillare…

IL CORPO E IL MOVIMENTO
Sviluppare la capacità di variare
ritmo e direzione senza perdere il
controllo della propria azione
coordinata
Sviluppare la fluidità del
camminare e del correre
Tempi

Sviluppare gli schemi del lanciare
e afferrare in situazioni via via
più complesse

Intero anno scolastico

Sviluppare la capacità di colpire
bersagli adeguati alle esperienze
motorie maturate
Sviluppare la fluidità del lanciare
e dell’afferrare
Sviluppare gli schemi del saltare,
rotolare e strisciare in situazioni
via via più complesse
Sviluppare la capacità di
mantenere la direzione prefissata
e il controllo del proprio corpo
durante l’esecuzione delle attività
Sviluppare la capacità di
utilizzare con disinvoltura gli
attrezzi piccoli e grandi
Sviluppare la coordinazione degli
arti superiori e degli arti inferiori
in situazioni combinate via via
più complesse
Sviluppare la capacità di
combinare schemi posturali
diversi.

Relazioni spaziotemporali
IL MOVIMENTO DEL CORPO
E LA SUA RELAZIONE CON
LO SPAZIO ED IL TEMPO

Sviluppare la capacità di
utilizzare la propria gestualità
corporea per comunicare in
situazioni di gioco di imitazione e
mimi
Comprendere le relazioni tra
strutture e funzioni in contesti
spaziotemporali
Sviluppare la capacità di valutare
con sufficiente precisione
distanze e traiettorie

Tempi

Sviluppare la capacità di
rispettare le sequenze temporali in
giochi individuali, di gruppo e di
squadra

Intero anno scolastico

Sviluppare la capacità di
deambulare sulla trave senza
perdere l’equilibrio
Sviluppare la capacità di
effettuare corse e arresti su
comando, con immediatezza
senza perdere l’equilibrio.
Regole nel gioco-sport

IL GIOCO E LO SPORT

Affrontare situazioni
problematiche di gioco
progettando soluzioni adeguate
Scoprire le differenze tra sport
individuale e di squadra
Rispettare le regole del gioco sia
codificate che occasionali

Tempi
Accettare il risultato di una gara
Rispettare ed aiutare i compagni
Intero anno scolastico

CLASSE IV PRIMARIA
EDUCAZIONE MOTORIA

Competenze

Conoscenze

ALFABETIZZAZIONE
MOTORIA

Abilità

Il movimento del corpo Coordinare e utilizzare diversi
e la sua relazione con lo schemi motori combinati fra
spazio e il tempo
loro:correre, saltare, afferrare,
lanciare ecc….
Saper controllare e gestire le
condizioni di equilibrio statico e
dinamico del proprio corpo.
Organizzare e gestire
l’orientamento del proprio corpo
in riferimento alle principali
coordinate spaziali - temporali e a
strutture ritmiche.

Tempi

Riconoscere e riprodurre
semplici sequenze ritmiche con il
proprio corpo e con l’uso di
piccoli attrezzi

Intero anno scolastico

Assumere un atteggiamento
positivo di fiducia verso il proprio
corpo, accettando i propri limiti e
cooperando positivamente con gli
altri.
Comprendere il “valore” delle
regole e l’importanza di
rispettarle.

CLASSE V PRIMARIA

Competenze

EDUCAZIONE MOTORIA
Conoscenze

Abilità

Consapevolezza e
controllo del proprio
corpo

Sperimentare l’equilibrio

Respirare in modo consapevole

ORGANIZZAZIONE SPAZIOTEMPORALE
Movimenti complessi

Eseguire percorsi complessi
Tempi

Intero anno scolastico

Regole nei giochi
sportivi organizzati

Esperienze di ampliamento della
propria mobilità articolare

Regole nei giochi
sportivi organizzati

Sperimentare il piacere di
condurre uno stile di vita attivo e
sportivo

IL LINGUAGGIO DEL CORPO

Principi fondamentali
di educazione alla
salute

Tempi

Coordinazione e
mimica

Intero anno scolastico

Consolidare le capacità
coordinative generali

Esperienze di mimica corporee

CURRICOLO DI TECNOLOGIA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia, e del
relativo impatto ambientale.
Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la
funzione principale e la struttura e di spiegarne il funzionamento.
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo etichette,
volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda
delle diverse situazioni.
Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del
disegno tecnico o strumenti multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.

DISCIPLINA: TECNOLOGIA

Classi prima seconda terza quarta quinta
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe quinta
Nuclei fondanti
Vedere e osservare

Obiettivi di apprendimento
Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.

Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o
istruzioni di montaggio.
Impiegare alcune regole del disegno tecnico per
rappresentare semplici oggetti.

Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei
materiali più comuni.

Riconoscere e documentare le funzioni principali di una

nuova applicazione informatica.

Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso
tabelle, mappe, diagrammi, disegni, testi.

Effettuare stime approssimative su pesi o misure di
oggetti dell’ambiente scolastico.

Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti
personali o relative alla propria classe.

Prevedere e immaginare

Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne
possibili miglioramenti.

Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto
elencando gli strumenti e i materiali necessari.

Organizzare una gita o una visita ad un museo usando
internet per reperire notizie e informazioni.
Smontare semplici oggetti e meccanismi,
apparecchiature obsolete o altri dispositivi comuni.

Utilizzare semplici procedure per la selezione, la
preparazione e la presentazione degli alimenti.
Intervenire e trasformare
Eseguire interventi di decorazione, riparazione e
manutenzione sul proprio corredo scolastico.

Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.

Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer
un comune programma di utilità.

CLASSE I PRIMARIA

Competenze

INFORMATICA
Conoscenze

Abilità

Le principali parti del computer:
pulsanti di accensione; monitor;
tastiera;

Accendere e spegnere in modo
corretto la macchina.

mouse.

Le norme di sicurezza.
USO DI MATERIALI
E STRUMENTI
I vari materiali che ci
circondano

Utilizzare il mouse e la tastiera per
dare alcuni semplici comandi al
computer.

Scrivere semplici e brevi testi
utilizzando la videoscrittura.

Utilizzare il PC in sicurezza
assumendo la posizione corretta.
Tempi
Saper leggere un breve algoritmo
Intero anno scolastico
Seguire istruzioni per la
realizzazione di un’opera

CLASSE II
PRIMARIA
INFORMATICA

DISEGNARE COL
COMPUTER

Competenze

Conoscenze

Abilità

I software per disegnare.

Utilizzare il mouse per dare alcuni
semplici comandi al computer

Tempi

Intero anno scolastico

I software di videoscrittura
I SOFTWARE DI
VIDEOSCRITTURA

Utilizzare le principali funzioni della
videoscrittura

Tempi

Intero anno scolastico

CLASSE III
PRIMARIA
INFORMATICA

IL COMPUTER

Competenze

Conoscenze

Abilità

Le parti del computer e le
periferiche più comuni.

Accendere e spegnere in modo corretto la
macchina

Creare una cartella personale
modificandone alcune proprietà.

Salvare con nome in una cartella e/o su
sup\porto removibile.
Tempi
Aprire e chiudere un file.
I Quadrimestre
Aprire e chiudere un’applicazione.

I software di videoscrittura.
I SOFTWARE

Approfondire la conoscenza e la capacità
di utilizzo di un programma
di videoscrittura ( selezionare il testo,
conoscere ed utilizzare iprincipali comandi
della tastiera, adoperare i comandi di copia,
taglia,incolla, stampare) per scrivere testi.

DI
VIDEOSCRITTURA

Tempi

Intero anno scolastico

I SOFTWARE

Software per disegnare

PER DISEGNARE

Approfondire ed estendere l’utilizzo di un
programma di grafica.

Tempi
Inserire in un testo l’immagine

II Quadrimestre

I SOFTWARE

Software didattici

Aprire e chiudere un’applicazione.

DIDATTICI
Usare software didattici.
Tempi

Intero anno scolastico

CLASSE IV
PRIMARIA
INFORMATICA
UNITA' n. 1

Competenze

Conoscenze

Abilità

La procedura di apertura,
chiusura cartelle/programmi
e di salvataggio dati

Creare una cartella personale
modificandone alcune proprietà.

Software di disegno e di
proiezione multimediale
IL COMPUTER

Salvare con nome in una cartella e\o
supporto removibile.

Aprire e chiudere un’applicazione
Software di videoscrittura.

Tempi

Creare una diapositiva

I Quadrimestre

Approfondire ed estendere l’impegno della
videoscrittura (inserimento ditabelle,
caselle di testo, elenchi puntati e numerati,
utilizzo della barra di
disegno) per scrivere testi

UNITA' n. 2
I software di videoscrittura
I SOFTWARE DI
VIDEOSCRITTURA

Tempi

Organizzare a cartelle la memoria del
computer

Utilizzare il PC in sicurezza assumendo la
posizione corretta

I Quadrimestre

UNITA' n. 3

Approfondire ed estendere l’impiego della
videoscrittura (inserimento di tabelle –
caselle di testo – elenchi puntati/numerati

I software di videoscrittura.
I SOFTWARE
DELLA SUITE
OPEN OFFICE

– utilizzo della barra di disegno) per
scrivere testi.

Il foglio di calcolo
Creare semplici ipertesti.

Creare tabelle e grafici.

Tempi

Inserire semplici formule di calcolo
II Quadrimestre

CLASSE V
PRIMARIA
INFORMATICA

RIPASSO DELLE
PROCEDURE
BASE

Competenze

Conoscenze

Abilità

La procedura di apertura,
chiusura cartelle/programmi
e di salvataggio dati

Creare una cartella personale
modificandone alcune proprietà.

Salvare con nome in una cartella e\o
supporto removibile.

Tempi
Aprire e chiudere un’applicazione.

Intero anno scolastico

Organizzare a cartelle la memoria del
computer

I software di videoscrittura.
I SOFTWARE
DELLA SUITE

I software per creare

Approfondire ed estendere l’impiego della
videoscrittura (inserimento di tabelle –
caselle di testo – elenchi puntati/numerati
– utilizzo della barra di disegno) per

OPEN OFFICE

presentazioni

scrivere testi.

Tempi

Creare semplici ipertesti.

Intero anno scolastico

Creare tabelle

Creare una semplice presentazione

INTERNET

La navigazione in internet.

Accedere ad alcuni siti internet.

Tempi

La posta elettronica

Utilizzare, dietro la guida dell’insegnante,
i motori di ricerca per cercare
informazioni.

Il compasso

Usare il compasso con destrezza

la squadra

disegnare usando la squadra

il righello e la squadra

disegnare usando righello e squadra

Intero anno scolastico

TECNOLOGIA

Tempi

Intero anno scolastico

CURRICOLO DI RELIGIONE
Il seguente curricolo didattico verticale è stato disposto sulla base della proposta CEI (Conferenza
Episcopale Italiana) e successiva approvazione dei nuovi traguardi per lo sviluppo delle competenze
e gli obiettivi di apprendimento dell'insegnamento della Religione Cattolica per la scuola
dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione (GU n. 105 del 7/5/2010).
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria






L'alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù e sa
collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell'ambiente in cui vive;
riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi sul
valore di tali festività nell'esperienza personale, familiare e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento fondamentale
della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre
religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare
nell'analisi delle pagine a lui più accessibili, per collegarle alla propria esperienza.
Si confronta con l'esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta di salvezza
del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e si
impegnano per mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il significato dei Sacramenti e si
interroga sul valore che essi hanno nella vita dei cristiani.
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe quinta
Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

L'insegnamento della religione si inserisce nel quadro delle finalità della scuola e contribuisce
alla formazione integrale degli alunni. Tale insegnamento sarà realizzato con specifiche attività,
in base allo sviluppo cognitivo, socio-affettivo, psicologico e spirituale degli alunni, facendo
emergere i valori essenziali del cattolicesimo che il bambino potrà autonomamente decidere in
seguito di far propri.
L'attività didattica proposta avrà un'impostazione interdisciplinare e interculturale che permetterà
di far cogliere ai destinatari l'unitarietà del piano di studi e di favorire lo sviluppo di
atteggiamenti di rispetto verso le diversità, di tolleranza e di amicizia, tanto necessari oggi, nella
società multietnica e multi-religiosa in cui viviamo.

CLASSE I PRIMARIA

Competenze

RELIGIONE

UNITA' n. 1

Conoscenze

Abilità

Dio Creatore e Padre di
tutti gli uomini.

Scoprire l'importanza e l'unicità di
ognuno.

IL DONO

Percepire la positività dello stare
insieme agli altri.

Tempi

Comprendere che il creato, per i
cristiani, è dono di Dio.

I Bimestre

UNITA' n. 2

LA LUCE DEL
NATALE

Gesù di Nazareth,
l'Emmanuele "dio con noi".

Individuare i segni della festa del Natale
nell'ambiente e riconoscerlo come
giorno in cui i cristiani festeggiano la
nascita di Gesù.

I segni del Natale.
Riconoscere Gesù come il dono più
grande fatto da Dio agli uomini.

Tempi
II Bimestre

UNITA' n. 3

Gesù di Nazareth,
l'Emmanuele "Dio con
noi".

Descrivere l'ambiente di vita di Gesù
nei suoi aspetti quotidiani,
familiari,sociali e religiosi.

Il messaggio di Gesù.

Conoscere Gesù attraverso i suoi
insegnamenti e le sue parabole.

IL MESSAGGIO DI
GESU'

Tempi

Scoprire negli insegnamenti di Gesù un
messaggio di amore e di accoglienza.

III Bimestre
UNITA' n. 4

Gesù di Nazareth,
Emmanuele e Messia,
crocifisso e risorto.

LA PASQUA, UNA
NUOVA VITA
L'evento pasquale.

Conoscere i fatti principali della Pasqua
di Gesù come raccontati nei Vangeli.

Scoprire i principali segni cristiani della
Pasqua nell'ambiente circostante.

Tempi
Conoscere il significato di alcuni
simboli pasquali.

IV Bimestre
CLASSE II PRIMARIA

Competenze

RELIGIONE

UNITA' n. 1

Conoscenze

Abilità

L'origine del mondo e
dell'uomo nel
cristianesimo.

Apprezzare l'armonia e la bellezza del
creato, opera di Dio, affidato alla
responsabilità dell'uomo.

LODE AL CREATO
Conoscere figure significative come
esempi di amore e tutela per il creato (S.
Francesco d'Assisi)

Tempi

I Bimestre

UNITA' n. 2

Gesù, il Messia,
compimento delle
promesse divine.

NATALE, FESTA DEL
DONO

Scoprire l'origine della tradizione del
presepe.
Comprendere il significato cristiano
dell' Avvento.

La festa del Natale.
Tempi

Conoscere il racconto evangelico della
nascita di Gesù.

II Bimestre
UNITA' n. 3

IN CAMMINO CON
GESU'

L'ambiente della Palestina
al tempo di Gesù.

Conoscere le caratteristiche principali
dell'ambiente in cui è cresciuto Gesù.

Il messaggio d'amore di
Gesù attraverso le parabole
e i miracoli.

Riconoscere nelle azioni e negli
insegnamenti di Gesù il comandamento
dell'amore di Dio.

Gesù, il Messia,
compimento delle
promesse di Dio.

Conoscere i fatti più importanti della
Pasqua di Gesù.

Tempi
III Bimestre
UNITA' n. 4

IL DONO DELLA
PASQUA
La festa della Pasqua.

Scoprire usanze e tradizioni cristiane
che si svolgono durante la Settimana
Santa.

Tempi
Riconoscere nell'ambiente circostante i
segni della Pasqua cristiana.

IV Bimestre

UNITA' n. 5

La Chiesa: la sua missione.

LA CHIESA

La Chiesa: comunità dei
cristiani aperta a tutti i
popoli.

La preghiera: espressione
del dialogo privilegiato tra
l'uomo e Dio.

Riconoscere nella chiesa il luogo
privilegiato d'incontro, comunione e
preghiera dei cristiani.

Conoscere la missione affidata alla
Chiesa di oggi.

Riconoscere nel Padre Nostro la
principale preghiera dei cristiani.

Tempi

IV Bimestre

Scoprire che esistono altri luoghi di
culto in cui si riuniscono altre comunità
di fedeli non cristiani.

CLASSE III PRIMARIA

Competenze

RELIGIONE

UNITA' n. 1

Conoscenze

Abilità

L'origine del mondo e
dell'uomo presso i popoli
antichi: i miti.

Rico Riconoscere nei racconti
mitologici il tentativo dell'uomo di
rispondere alle domande sull'origine
della vita e del mondo.

L'UOMO CERCA DIO
CREATORE

Tempi

Il confronto tra la risposta
biblica e quella scientifica
agli interrogativi sull'
origine dell'universo.

Comprendere che la risposta religiosa
guida l'uomo alla scoperta del senso
dell'esistenza.

I Bimestre
Confrontare la risposta scientifica con
quella biblica riguardo gli interrogativi
sull'origine del mondo e della vita,
comprendendone il diverso piano
intenzionale.

UNITA' n. 2

La Bibbia: testo sacro dei
cristiani.

Affrontare un primo approccio con la
Bibbia e con la sua struttura generale, il
suo contenuto ed il suo valore culturale.

L'ambiente della Palestina
al tempo di Gesù.

Conoscere le caratteristiche principali
dell'ambiente in cui è cresciuto Gesù.

Il messaggio d'amore di
Gesù attraverso le parabole
e i miracoli.

Riconoscere nelle azioni e negli
insegnamenti di Gesù il comandamento
dell'amore di Dio.

LA BIBBIA

Tempi
II Bimestre

UNITA' n. 3

IN CAMMINO CON
GESU'

Tempi
III Bimestre

UNITA' n. 4

Gesù, il Messia,
compimento delle
promesse di Dio.

IL DONO DELLA
PASQUA
La festa della Pasqua.

Conoscere i fatti più importanti della
Pasqua di Gesù.

Scoprire usanze e tradizioni cristiane
che si svolgono durante la Settimana
Santa.

Tempi
IV Bimestre

Riconoscere nell'ambiente circostante i
segni della Pasqua cristiana.

UNITA' n. 5

La Chiesa: la sua missione.

Riconoscere nella chiesa il luogo
privilegiato d'incontro, comunione e
preghiera dei cristiani.

LA CHIESA

La Chiesa: comunità dei
cristiani aperta a tutti i
popoli.

Conoscere la missione affidata alla
Chiesa di oggi.
Riconoscere nel Padre Nostro la
principale preghiera dei cristiani.

Tempi
IV Bimestre

La preghiera: espressione
del dialogo privilegiato tra
l'uomo e Dio.

Scoprire che esistono altri luoghi di
culto in cui si riuniscono altre comunità
di fedeli non cristiani.

CLASSE IV PRIMARIA

Competenze

RELIGIONE

Conoscenze

Abilità

UNITA' n. 1

Gesù, la sua gente, la sua
terra.

Approfondire la conoscenza del
contesto storico-culturale, politicoreligioso e geografico in cui è vissuto
Gesù.

GESU', LA SUA
GENTE E LA SUA
TERRA

Tempi
I Bimestre

UNITA' n. 2

I Vangeli.

Riconoscere nel Vangelo la fonte
privilegiata per conoscere la figura di
Gesù.

I VANGELI
Scoprire le caratteristiche principali dei
testi evangelici e dei relativi autori.

Tempi
II Bimestre

Conoscere gli eventi riguardanti la
nascita di Gesù a partire da un
confronto tra la narrazione di Luca e
quella di Matteo (analogie e differenze).
UNITA' n. 3

Gesù, il maestro che rivela
il Regno di Dio con parole
e azioni.

LA MISSIONE DI
GESU'

Conoscere i fatti che segnano l'inizio
della missione di Gesù.

Comprendere che l'annuncio del Regno
è rivolto agli uomini di ogni tempo.

Tempi
Accostarsi all'insegnamento evangelico
di Gesù, espresso attraverso parole e
gesti significativi (parabole e miracoli).

III Bimestre

UNITA' n. 4

L'evento pasquale.

Comprendere che la Pasqua di Gesù
realizza la salvezza di Dio promessa dai
profeti.

LA PASQUA
Individuare nelle tradizioni locali e in
particolare nei riti della Settimana Santa
l'interpretazione dell'evento pasquale
vissuto dalla comunità cristiana.

Tempi
IV Bimestre

Riconoscere nelle apparizioni del
Risorto e nella Pentecoste l'inizio della
missione apostolica.
UNITA' n. 5

La figura di Maria.

Conoscere Maria come figura centrale
della fede cattolica, presente nella vita
del figlio Gesù, mediatrice e

realizzatrice del progetto salvifico di
Dio.

MARIA MADRE
DELL'UMANITA'

Tempi
IV Bimestre
CLASSE V PRIMARIA

Competenze

RELIGIONE

UNITA' n. 1

Conoscenze

Abilità

Il cristianesimo nella storia
della Chiesa.

Sapere che il cristianesimo, nei secoli,
ha subito separazioni e incomprensioni.
Conoscere e confrontare le diverse
confessioni cristiane.

LE CONFESSIONI
CRISTIANE

Riconoscere nel Movimento
Ecumenico, l'impegno della Chiesa per
favorire il dialogo e ripristinare l'unita
con le altre confessioni cristiane.

Tempi

I Bimestre
UNITA' n. 2

Le grandi religioni non
cristiane e i loro testi sacri.

LE GRANDI
RELIGIONI NON
CRISTIANE

Conoscere gli elementi fondamentali
delle grandi religioni e dei loro testi
sacri: ebraismo, islam, induismo e
buddismo.

Maturare atteggiamento di rispetto e
apprezzamento nei loro confronti, al
fine di favorire il dialogo e la
convivenza pacifica.

Tempi
II Bimestre
UNITA' n. 3

NASCITA E
DIFFUSIONE DEL
CRISTIANESIMO

Diffusione e sviluppo del
Cristianesimo.

Segni e simboli dell'arte
paleocristiana.

Conoscere l'identità del dono dello
Spirito Santo a partire dall'avvenimento
di Pentecoste.

Conoscere la nascita delle prime
comunità cristiane.

Tempi

I martiri.

III-IV Bimestre

La figura di Pietro.

La figura di Paolo.

Comprendere i modi e la portata della
diffusione del messaggio evangelico
oltre i confini della Palestina, attraverso
le figure di Pietro e di Paolo.

Scoprire il valore simbolico dell'arte
paleocristiana delle catacombe.

Conoscere gli avvenimenti che hanno
portato all'affermazione del Credo
cristiano.

Comprendere il senso della
testimonianza dei martiri cristiani.
UNITA' n. 4

IL TEMPO DELLA
CHIESA

Dalle Domus Ecclesiae alle
Basiliche cristiane.

La struttura gerarchica
della Chiesa.

Tempi

Conoscere l'origine e l'evoluzione dei
luoghi di preghiera dei cristiani, anche
dal punto di vista artistico.

Apprendere i tempi liturgici, la struttura
gerarchica e la funzione dei Sacramenti
nella vita della Chiesa.

I tempi liturgici.
IV Bimestre
I Sacramenti.

SCUOLA SECONDARIA

ITALIANO
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo
grado
L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative, attraverso modalità
dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri.
Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri.
Ascolta e comprende testi di vario tipo diretti e trasmessi dai media.
Espone oralmente argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi,
mappe, presentazioni al computer, ecc.).
Usa manuali delle discipline o testi divulgativi.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne
un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo,
argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo, destinatario.
Produce testi multimediali.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base.
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione comunicativa e agli
interlocutori.
Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e complessa, ai connettivi
testuali.
Classe prima
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe terza
Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento
Sviluppare la capacità di ascolto.
Comprendere globalmente il messaggio.
Distinguere le informazioni fondamentali da quelle
accessorie.
Identificare attraverso l’ascolto attivo e finalizzato vari tipi
di testo e il loro scopo.

ASCOLTO E PARLATO

Comprendere testi d’uso quotidiano e riorganizzare le
informazioni. Memorizzare quanto ascoltato.
Capire il senso di una conversazione-discussione ed
intervenire in modo appropriato.

Produrre frasi comprensibili e corrette.
Sapersi esprimere con un lessico semplice ma chiaro.
Saper esporre un argomento in modo essenziale.
Saper dare un ordine logico al discorso.
Memorizzare i contenuti esaminati.
Riferire oralmente su un argomento di studio presentandolo
in modo chiaro.
Acquisire capacità espressive per comunicare stati
d’animo, esperienze ed esporre punti di vista personali.
Acquisire un lessico specifico, adatto alle tematiche
affrontate.
Saper leggere in maniera fluida e sufficientemente
espressiva e corretta.
Strategie di controllo del processo di lettura ad alta voce al
fine di migliorarne l’efficacia ( pause, intonazione,
correttezza fonetica).
Strategie di lettura silenziosa e tecniche di miglioramento
dell’efficacia quali la sottolineatura e le note a margine.
Leggere e comprendere il significato dei termini.
Leggere e riconoscere le sequenze e le unità di significato.
Distinguere le informazioni fondamentali da quelle
accessorie.
LETTURA

Riconoscere il messaggio centrale di una poesia, le
informazioni essenziali dei testi di vario genere: favola,
fiaba, mito, racconto ) e tipologia ( testo descrittivo,
narrativo, espositivo ….).
Esperienza di lettura come fonte di piacere e di
arricchimento personale anche fuori dalla scuola.

Scrivere in modo chiaro e corretto dal punto di vista
ortografico e morfosintattico.
Scrivere usando un lessico semplice ma chiaro.
Scrivere in modo chiaro e pertinente su argomenti
assegnati.
Saper produrre brevi testi di testi di vario genere ( favola,
fiaba, racconto ) seguendo modelli stabiliti.
SCRITTURA

Scrittura creativa in prosa e versi.
Sviluppare la capacità di sintetizzare per iscritto testi di
minimo e medio spessore.
Sviluppare la capacità di esprimersi con ricchezza ed
originalità di idee in merito alle proprie esperienze, al
vissuto personale.

Ampliare il lessico ( classi di parole e loro modificazioni;
parole semplici; derivate; composte, prefissi e suffissi).
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL LESSICO
RICETTIVO E PRODUTTIVO

Conoscere e distinguere gli elementi della comunicazione.
Usare correttamente i manuali della disciplina o altri testi
di studio.
Utilizzare strumenti di consultazione ( vocabolario………)

Conoscere i concetti base della fonologia, ortografia e
morfologia.
Conoscere ed usare le parti del discorso.
ELEMENTI DI GRAMMATICA
ESPLICITA E RIFLESSIONE
SUGLI USI DELLA LINGUA

Conoscere i principali connettivi.
Conoscere testi di vario genere ( favola, fiaba, mito,
racconto ) e principali tipologie testuali ( testo descrittivo,
narrativo, espositivo….).

Conoscere almeno per grandi linee i poemi epici classici e i
poemi epici medievali.

CLASSE I
SECONDARIA
ITALIANO

Competenze
Conoscenze

Abilità

a) Conoscere le
caratteristiche della
favola.
Fiabe tradizionali e di
paesi lontani;
conoscere
le caratteristiche e gli
elementi ricorrenti
della fiaba.
Conoscere le caratteristiche della
leggenda e le sue
tipologie.

a) Saper conoscere ed
analizzare una favola;
saper cogliere la morale
implicita ed esplicita;
sviluppare esperienze di
scrittura a partire da
testi favolistici.
Saper cogliere le
analogie tra la fiaba
e la vita; saper
confrontare fiabe
diverse,
saper scrivere una
fiaba.
Saper cogliere il legame
tra leggenda e realtà
territoriale

Unità n.1
a) ANTOLOGIA:
La favola.
La fiaba.
La leggenda.

b) EPICA:
Il mito.

c) ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL

b) Conoscere i principali
miti, gli dei e gli eroi
greci e romani.

c) conoscere il
patrimonio lessicale

b) Saper analizzare un
racconto mitologico e
riconoscere le sue
caratteristiche;
comprendere il
messaggio del mito e i
valori simbolici attribuiti
ai personaggi e alle
vicende narrate; saper
cogliere l’importanza
della religione e dei miti
nella nostra cultura.
c) Saper utilizzare il

comprendendo ed
usando le parole in
contesti diversi.
Conoscere le
principali relazioni di
significato tra le
parole.

LESSICO
Arricchimento
lessicale

d) Conoscere le regole
della divisione in
sillabe.
Conoscere le regole

d) GRAMMATICA E
USO DELLA
LINGUA:
per

l’uso dell’accento e
dell’apostrofo.
Conoscere le regole
dell’ortografia.
Conoscere i verbi
all’interno di una frase;
conoscere la struttura

La fonologia.
L’ortografia.
Il verbo.

Tempi :

dizionario.
Saper riconoscere le
caratteristiche e la
struttura dei principali
tipi testuali
( narrativi, descrittivi,
espositivi ).
Saper produrre testi di
vario tipo, semplici e
corretti.
d) Saper utilizzare in modo
appropriato le regole
ortografiche.
Saper analizzare e usare
correttamente modi e
tempi verbali.

di
un verbo; conoscere le
regole per la
coniugazione dei

(settembre-ottobre-novembre)

verbi.

Unità n.2
a) ANTOLOGIA
La famiglia
La scuola

a) Conoscere gli aspetti
di vita familiare,
conoscere la famiglia
italiana nel tempo;
conoscere la famiglia
nel diritto italiano.
Conoscere gli aspetti
della vita scolastica (
diritti e doveri, regole
da rispettare,
comportamenti
positivi, negativi e
passivi); conoscere il
fenomeno del
bullismo;

a) Approfondire la
conoscenza di sé, essere
consapevoli
dell’importanza della
famiglia, degli affetti
familiari e dei diritti e
doveri tra genitori e figli;
rispettare le regole di
convivenza familiare e
assumere comportamenti
corretti, collaborativi e
responsabili all’interno
della famiglia. Essere
consapevoli dei propri
diritti e doveri scolastici;

conoscere il diritto
all’istruzione.

b) EPICA
L’epica classica:
L’ Iliade
L’ Odissea

c) ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO.

arricchimento lessicale

d) GRAMMATICA E
USO DELLA
LINGUA:

b) conoscere la poesia
epica, conoscere la
struttura e l’argomento
dell’Iliade ed alcuni
episodi in particolare.
Conoscere la struttura e
l’argomento
dell’Odissea
ed alcuni episodi in
particolare.

c) Conoscere il proprio
patrimonio lessicale
tramite la conoscenza
di registri linguistici
diversi.

d) Conoscere i verbi
all’interno di una
frase, conoscere la

rispettare le regole e
assumere comportamenti
corretti, collaborativi e
responsabili in classe e a
scuola; combattere e
stroncare il fenomeno
del bullismo; considerare
la presenza dei compagni
stranieri una fonte di
ricchezza in quanto
permette uno scambio di
esperienze e conoscenze.
b) Saper comprendere i
rapporti tra storia e
leggenda; saper
individuare le
caratteristiche peculiari
dei singoli personaggi;
saper svolgere la
parafrasi di un testo
epico.

c) Saper utilizzare il
dizionario.
Saper usare un
linguaggio articolato e
vario, adeguato al
contesto e allo scopo
comunicativo.
Saper realizzare un testo
delle tipologie
esaminate,
usando un registro
linguistico adeguato
all’argomento e alla
situazione.

d) Saper riconoscere e usare
verbi attivi, passivi,
riflessivi nonché i verbi
servili, fraseologici,

Morfologia:

struttura di un verbo;
conoscere le regole
per la coniugazione
dei verbi.
Conoscere i nomi
all’interno di una

il verbo,
il nome,
l’articolo.

difettivi, sovrabbondanti
e impersonali.
Saper analizzare i vari
tipi
di nomi; saper applicare
le regole di
trasformazione dei

frase,
e le sue diverse
tipologie, in base al
significato, alla forma e
alla struttura.
L’articolo: conoscere i
vari tipi d’articolo,
conoscere le regole

Tempi:
(dicembre-gennaio)

nomi.
Saper utilizzare in
modo
appropriato gli articoli.

per
l’uso dell’articolo.
Unità n.3
a) ANTOLOGIA:
Avventura
Il fantasy.

b) EPICA
L’Eneide.

c) ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

a) Conoscere le
caratteristiche del
racconto d’avventura.
Conoscere le caratteristiche del genere
fantasy.

a) Saper collegare le storie
lette al proprio mondo;
saper elaborare un
giudizio personale in
merito ad esse; saper
scrivere un racconto di
avventura o fantasy.

b) Conoscere la struttura
e l’argomento del
poema e gli episodi e i
personaggi principali.

b) Saper comprendere le
origini della nostra
civiltà attraverso le
leggende; saper
individuare le
caratteristiche peculiari
dei singoli personaggi;
saper svolgere la
parafrasi di un testo
epico.

c) Potenziare il
patrimonio lessicale
attraverso letture di

c) Saper utilizzare in modo
consapevole e costante il

vario tipo.
arricchimento lessicale

d) GRAMMATICA E
USO DELLA
LINGUA:
L’aggettivo
Il pronome.

d) Conoscere gli
aggettivi e i pronomi
all’interno di una
frase; conoscere i
diversi tipi di aggettivi
e di pronomi.

dizionario.
Saper usare termini
specialistici in base ai
campi di discorso.
Saper riferire un testo
letto o ascoltato in modo
completo, chiaro e
corretto,
esprimendo valutazioni
personali.

d) Saper applicare le regole
per l’uso degli aggettivi
e dei pronomi.

Tempi:
(febbraio-marzo
Unità n.4

a) ANTOLOGIA:
La filastrocca
La poesia.

a) Cicli epici: conoscere
le caratteristiche
dell’epica
cavalleresca, le opere
e gli eroi più noti;
conoscere la società
medievale; conoscere
il mondo dei
cavalieri.

a) La filastrocca e la
poesia: saper fare la
parafrasi e il commento;
saper esprimere
sensazioni e sentimenti
suscitati da una poesia;
saper scrivere versi in
rima e poesie.

b) Potenziare il proprio
patrimonio lessicale
attraverso letture di
vario genere.

b) Saper confrontare le
caratteristiche dei vari
cicli epici; saper
svolgere la parafrasi di
un testo epico.

c) Conoscere le parti
variabili ed invariabili

c) Saper utilizzare diversi
strumenti di

b) EPICA:
L’Epica medievale.

c) ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

del discorso.
arricchimento
lessicale

d) GRAMMATICA E
USO DELLA
LINGUA:
avverbio,
preposizioni,
interiezioni,
congiunzioni
Tempi
( aprile-maggio-giugno)

d) Conoscere le parti
variabili ed invariabili
del discorso.

consultazione.
Saper interagire in
diverse situazioni
comunicative.
Saper produrre testi
narrativi, descrittivi,
espositivi secondo i
modelli appresi.
d) Saper analizzare in un
testo le parti variabili ed
invariabili del discorso;
saper utilizzare le
singole parti del discorso
in modo pertinente.

Nuclei fondanti

Ascolto e parlato















Lettura








Scrittura






Classe II
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Consolidare la capacità di ascolto.
Comprendere analiticamente il messaggio.
Riconoscere informazioni esplicite, ricavarne informazioni implicite.
Selezionare le informazioni
Identificare attraverso l’ascolto i vari tipi di testo e il loro scopo.
Memorizzare quanto ascoltato.
Capire il senso di una conversazione-discussione ed intervenire con
domande pertinenti.
Comunicare in modo chiaro, corretto e con proprietà lessicale i propri
pensieri, stati d’animo, esperienze.
Saper dare un ordine logico al discorso.
Memorizzare i contenuti esaminati.
Riferire oralmente su un argomento esponendo le conoscenze acquisite,
dopo averle organizzate e rielaborate.
Usare un registro linguistico adeguato all’argomento trattato.

Strategie di controllo del processo di lettura ad alta voce al fine di
migliorarne l’efficacia ( pause, intonazione, correttezza fonetica).
Strategie di lettura silenziosa e tecniche di miglioramento dell’efficacia
quali la sottolineatura e le note a margine.
Leggere e comprendere il significato dei termini.
Leggere e riconoscere le sequenze e le unità di significato.
Distinguere le informazioni fondamentali da quelle accessorie.
Riconoscere il messaggio centrale di una poesia, le informazioni
essenziali dei testi di vario genere: favola, fiaba, mito, racconto ) e
tipologia ( testo descrittivo, narrativo, espositivo ….).
Esperienza di lettura come fonte di piacere e di arricchimento
personale anche fuori dalla scuola.
Scrivere in modo chiaro e corretto dal punto di vista ortografico e
morfosintattico e lessicale.
Scrivere testi diversi di tipi ( lettere, pag. di diario etc. ) sulla base di
modelli sperimentali.
Scrivere testi dotati di coerenza, organicità e coesione.
Scrivere conformemente alle tracce date.
Scrittura creativa in prosa e versi.
Consolidare la capacità di sintetizzare per iscritto testi di medio e alto
spessore.
Scrivere testi in cui esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed
esporre punti di vista personali ( giudizi, valutazioni ).



Acquisizione ed
espansione del
lessico ricettivo e
produttivo







Elementi di
grammatica
esplicita e
riflessione sugli
usi della lingua

Ampliare il proprio patrimonio lessicale.
Comprendere ed usare in modo appropriato i termini specialistici di
base delle diverse discipline.
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.
Comprendere e usare parole in senso figurato.
Conoscere i meccanismi di formazione delle parole per comprenderne
il significato.
Usare correttamente i manuali della disciplina o altri testi di studio.
Utilizzare dizionari di vario tipo.

 Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali
( narrativi, descrittivi, espositivi… ).
 Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
 Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i
loro tratti grammaticali.
 Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la
loro funzione specifica.
 Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall’insegnante, allo scopo di
imparare ad autocorreggerli nella produzione scritta.

CLASSE II
SECONDARIA
ITALIANO

Competenze
Conoscenze

Abilità

Unità n. 1
A) ANTOLOGIA:

a)Riconoscere le caratteristiche
dei generi letterari (giallo,
fantasy, l’avventura, il
viaggio).
Individuare le tecniche
narrative.
Conoscere gli elementi
costitutivi dei generi.

a)Il Giallo- Saper fare anticipazioni
e deduzioni.
Saper ordinare le informazioni.
Saper produrre un racconto giallo
attraverso un procedimento
logico.
Il Fantasy- Saper confrontare il
mondo fantastico e il mondo reale.
Saper utilizzare gli elementi del
fantasy per produrre un testo
originale.
Il Viaggio – Saper immaginare e
inventare un racconto di viaggio
rispettandone gli elementi
strutturali. Saper completare un
racconto di viaggio in modo
coerente e creativo.

Il Racconto

B)LETTERATURA:
Il Duecento
Il Trecento

C) ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO :
Arricchimento lessicale

D)GRAMMATICA E
USO DELLA LINGUA:
La morfologia e la sintassi
della frase

Tempi:
settembre, ottobre,
novembre

b)Conoscere l’origine della
lingua italiana.
Conoscere la poesia religiosa e
la figura di San Francesco.
Conoscere la poesia lirica e il
Dolce Stil Novo.
Conoscere Dante e la sua
opera.

c)Ampliare il patrimonio
lessicale
comprendendo ed usando le
parole in contesti diversi.
Comprendere le principali
relazioni di significato tra le
parole.

d)Conoscere le parti del
discorso. Riconoscere i
connettivi, sintattici e testuali.
Riconoscere gli elementi della
frase semplice.

b)Saper capire l’evoluzione della
lingua italiana.
Saper leggere e comprendere un
testo poetico collocandolo nel
genere e rapportandolo al periodo
storico.
Saper commentare testi
significativi in prosa e in versi tratti
dalla letteratura italiana del
Duecento e del Trecento
Saper analizzare il contesto storico
e sociale in cui sono inserite le
scuole poetiche del Duecento.
Saper esaminare la terzina
dantesca.
Saper individuare i temi e i
personaggi presentati della Divina
Commedia.

c)Saper utilizzare il dizionario.
Saper riconoscere le caratteristiche
e la struttura dei principali tipi
testuali
( narrativi, descrittivi, espositivi ).
Saper produrre testi di vario tipo,
semplici e corretti

d)Saper analizzare in un testo le
parti variabili ed invariabili del
discorso.
Saper utilizzare le singole parti del
discorso in modo pertinente.
Saper analizzare le nozioni di base
della frase semplice.
Saper riflettere sui propri errori
imparando ad autocorreggersi nella
produzione scritta.

Unità n.2
a)Raccontare le proprie
esperienze; esprimere stati
d’animo ed emozioni.
Riconoscere le strutture, le
tecniche, gli scopi e le funzioni
delle lettere, del diario e
dell’autobiografia.
Capire l’importanza di
un’amicizia, estrapolare
messaggi e insegnamenti
positivi dei brani letti.

a) Saper comunicare esperienze
personali con diverse tipologie
testuali.
Saper produrre lettere personali,
pagine di diario e autobiografiche.
Saper valutare situazioni e
personaggi.
Saper riflettere sul comportamento
dei veri amici.

B) LETTERATURA:
Il Trecento, il
Quattrocento e il
Cinquecento.

b)Conoscere le caratteristiche
della nuova cultura trecentesca,
l’opera di F. Petrarca e di
G.Boccaccio.
Conoscere la canzone
petrarchesca e le novelle
boccaccesche.
Conoscere i tratti salienti
dell’Umanesimo, del
Rinascimento, conoscere le
ballate di Lorenzo de’ Medici.

b) Saper analizzare i versi e la
prosa.
Saper apprezzare le caratteristiche
di un testo letterario.
Saper leggere e comprendere un
testo letterario e contestualizzarlo
in un genere, in un’epoca precisa e
inserirlo in un determinato
momento culturale.

c)ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO:
Arricchimento lessicale

c) Ampliare il proprio
patrimonio lessicale tramite la
conoscenza di registri
linguistici diversi.

d)GRAMMATICA E
USO DELLA LINGUA:
I complementi diretti e i
principali complementi
indiretti.

c)Saper utilizzare il dizionario.
Saper usare un linguaggio
articolato e vario, adeguato al
contesto e allo scopo
comunicativo.
Saper realizzare un testo delle
tipologie esaminate, usando un
registro linguistico adeguato
all’argomento e alla situazione.

d)Conoscere le diverse
funzioni logiche.

a)ANTOLOGIA:
La scrittura di sé. Storie di
amici e di amiche.

Tempi:

d)Saper distinguere i complementi
diretti e i principali complementi
indiretti.
Saper fare l’analisi logica
individuando gli elementi

Classe III

dicembre, gennaio

fondamentali della frase.

Nuclei fondanti

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA

SCRITTURA

Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Consolidare la capacità di ascolto.
Comprendere analiticamente il messaggio.
Riconoscere informazioni esplicite, ricavarne informazioni implicite.
Selezionare le informazioni
Identificare attraverso l’ascolto i vari tipi di testo e il loro scopo.
Memorizzare quanto ascoltato.
Capire il senso di una conversazione-discussione ed intervenire con domande
pertinenti.
Comunicare in modo chiaro, corretto e con proprietà lessicale i propri pensieri,
stati d’animo, esperienze.
Saper dare un ordine logico al discorso.
Memorizzare i contenuti esaminati.
Riferire oralmente su un argomento esponendo le conoscenze acquisite, dopo
averle organizzate e rielaborate.
Usare un registro linguistico adeguato all’argomento trattato.

Strategie di controllo del processo di lettura ad alta voce al fine di migliorarne
l’efficacia ( pause, intonazione, correttezza fonetica).
Strategie di lettura silenziosa e tecniche di miglioramento dell’efficacia quali
la sottolineatura e le note a margine.
Leggere e comprendere il significato dei termini.
Leggere e riconoscere le sequenze e le unità di significato.
Distinguere le informazioni fondamentali da quelle accessorie.
Riconoscere il messaggio centrale di una poesia, le informazioni essenziali dei
testi di vario genere: favola, fiaba, mito, racconto ) e tipologia ( testo
descrittivo, narrativo, espositivo )
Esperienza di lettura come fonte di piacere e di arricchimento personale anche
fuori dalla scuola.

Scrivere in modo chiaro e corretto dal punto di vista ortografico e
morfosintattico e lessicale.
Scrivere testi diversi di tipi ( lettere, pag. di diario etc. ) sulla base di modelli
sperimentali.
Scrivere testi dotati di coerenza, organicità e coesione.
Scrivere conformemente alle tracce date.
Scrittura creativa in prosa e versi.
Consolidare la capacità di sintetizzare per iscritto testi di medio e alto
spessore.
Scrivere testi in cui esprimere stati d’animo, rielaborare esperienze ed esporre
punti di vista personali ( giudizi, valutazioni ).

Ampliare il proprio patrimonio lessicale
Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base delle
ACQUISIZIONE diverse discipline
Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli
ED
interlocutori e al tipo di testo.
ESPANSIONE
Conoscere i meccanismi di formazione delle parole e comprenderne il
DEL LESSICO
significato
RICETTIVO E
Utilizzare dizionari di vario titolo.
PRODUTTIVO
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali(narrativi,
descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi)
ELEMENTI DI
GRAMMATICA Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa
Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali, e i loro tratti
ESPLICITA E
grammaticali
RIFLESSIONE
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro
SUGLI USI
funzione specifica
DELLA
Riflettere sui propri errori tipici alo scopo di imparare ad autocorreggerli
LINGUA

CLASSE III
SECONDARIA
ITALIANO

Competenze
Conoscenze

Abilità

a)Conoscere le tecniche narrative
dei generi esaminati. Conoscere
gli elementi costitutivi del genere
fantascientifico e horror. Saper
riflettere sui tempi, sui luoghi e
sui personaggi rappresentati.
Distinguere tra argomenti
scientifici e argomenti fantastici.
Riflettere sulle tematiche e sul
messaggio dei testi.

a) Saper riconoscere testi di varia
tipologia e le relative caratteristiche.
Rintracciare le tecniche narrative
impiegate nel racconto
fantascientifico. Completare un
racconto di horror e di fantascienza
partendo da elementi dati. Costruire
un racconto di horror e di
fantascienza rispettandone gli
elementi strutturali.

Unità n.1
a) ANTOLOGIA:
Il Racconto

b) LETTERATURA:
Il Neoclassicismo
Il Romanticismo
Il Verismo

c) ACQUISIZIONE
ED ESPANSIONE
DEL LESSICO
Arricchimento
lessicale

b) Conoscere le caratteristiche
del Neoclassicismo e del
Romanticismo europeo ed
italiano. Conoscere le
caratteristiche del Verismo e del
Romanzo sociale. Conoscere la
biografia, le opere e la poetica di
Giovanni Verga.

c) Conoscere il lessico adeguato
alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.
Conoscere i meccanismi di
formazione delle parole e
comprenderne il significato

d) GRAMMATICA
E USO DELLA
LINGUA
La sintassi della
proposizione
Tempi:
(settembre-ottobrenovembre)

d)Conoscere i complementi
diretti ed indiretti.

b) Saper cogliere le differenze tra le
correnti letterarie dell’Illuminismo,
del Neoclassicismo, del
Romanticismo e del Verismo.
Saper individuare i caratteri del
Romanzo Storico e Sociale. Saper
svolgere un lavoro di analisi di un
testo letterario. Saper riassumere un
testo letterario.
c)Saper ampliare il proprio
patrimonio lessicale, comprendendo
e usando in modo appropriato i
termini specialistici di base delle
diverse discipline.
Saper utilizzare il dizionario di vario
titolo
Saper produrre testi di vario tipo
d) Saper analizzare frasi e brani di
varia difficoltà. Saper utilizzare gli
elementi grammaticali e logici della
frase in modo corretto. Saper
riconoscere l’organizzazione logicosintattica della frase semplice

Unità n.2
a) ANTOLOGIA
La scrittura di sé:
l’adolescenza

b) LETTERATURA
La letteratura tra ‘800
e ‘900

a) Riconoscere l’importanza
dell’adolescenza nel processo di
costruzione di sé. Conoscere il
rapporto che lega l’adolescente al
contesto ( famiglia, scuola,
gruppo, istituzioni ). Conoscere,
per prevenire, le devianze e i
disagi giovanili. Conoscere il
testo espositivo e argomentativo e
le loro caratteristiche.

a) Saper comunicare esperienze
personali con diverse tipologie
testuali. Saper riflettere e discutere
con i compagni di dipendenze e
abusi. Saper elaborare un testo
argomentativo.

b) Conoscere le peculiarità della
letteratura italiana tra la fine dell’
‘800 e i primi del ‘900. Collocare
la figura del letterato G. Carducci
nel periodo esaminato conoscerne
la biografia, le opere, la poetica.

b) Saper apprezzare le
caratteristiche di un testo letterario e
saperlo rapportare alla corrente
letteraria di cui è espressione. Saper
individuare le caratteristiche delle
varie poetiche del Decadentismo.

Conoscere i caratteri del
Decadentismo italiano ed
europeo. Conoscere la biografia,
le opere e la poetica di G. Pascoli
e G. D’Annunzio

c) ACQUISIZIONE
ED ESPANSIONE
DEL LESSICO
Arricchimento
lessicale

d) GRAMMATICA
E USO DELLA
LINGUA
La sintassi del periodo

Tempi:
(dicembre-gennaio)

c) Conoscere il lessico adeguato
alla situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.
Conoscere i meccanismi di
formazione delle parole e
comprenderne il significato

c) Saper ampliare il proprio
patrimonio lessicale, comprendendo
e usando in modo appropriato i
termini specialistici di base delle
diverse discipline.
Saper utilizzare il dizionario di vario
titolo
Saper produrre testi di vario tipo

d) Conoscere la struttura del
periodo. Conoscere la
proposizione principale, le
incidentali, i meccanismi della
coordinazione e della
subordinazione. Conoscere le
proposizioni subordinate
sostantive

d) Saper distinguere il periodo
semplice da quello composto e
complesso. Saper riconoscere le
coordinate e subordinate. Saper
distinguere nel periodo la
proposizione soggettiva, oggettiva,
dichiarativa.

Unità n.3
a) ANTOLOGIA
La poesia

b) LETTERATURA
Il romanzo nel ‘900

c) ACQUISIZIONE
ED ESPANSIONE
DEL LESSICO

a)Conoscere il linguaggio poetico
(verso, strofa, rima, figure
retoriche) Conoscere il significato
ed i temi delle poesie analizzate.

b) Conoscere le caratteristiche
strutturali del romanzo
novecentesco. Conoscere i più
rappresentativi romanzieri del
secolo scorso: la biografia, opere
e tematiche di L. Pirandello, I.
Svevo, P. Levi, I. Calvino.

c)Potenziare il patrimonio
lessicale attraverso varie letture.

Arricchimento
lessicale

d) GRAMMATICA
E USO DELLA
LINGUA

a)Saper riconoscere gli elementi
costitutivi di un testo poetico.
Saperne svolgere la parafrasi e il
commento. Saper distinguere le
figure retoriche

b)Saper riconoscere le differenze e le
somiglianze tra il romanzo italiano
del primo e del secondo Novecento.
Saper comprendere il messaggio di
ogni romanzo e saperlo inserire in un
preciso contesto storico, sociale e
culturale.

c) Saper ampliare il proprio
patrimonio lessicale, comprendendo
e usando in modo appropriato i
termini specialistici di base delle
diverse discipline.
Saper comprendere e usare parole in
senso figurato.
Saper utilizzare il dizionario di vario
titolo
Saper produrre testi di vario tipo

d) Conoscere gli elementi
identificativi delle proposizioni
esaminate.

d)Saper analizzare il periodo,
individuando le proposizioni
studiate. Saper costruire un periodo,
utilizzando le proposizioni studiate.

a) Conoscenza dei valori di una
cultura e confronto tra culture
diverse. Riconoscere
l’importanza del dialogo con chi è
diverso da noi. Conoscere la
complessità dei significati

a) Riflettere sul significato
dell’espressione: “ essere cittadino
del mondo”. Riflettere sui vantaggi e
sugli svantaggi della globalizzazione.

La sintassi del periodo

Tempi:
( febbraio-marzo)

Unità n.4
a) ANTOLOGIA
Essere cittadini nel
mondo

racchiusi nella parola
globalizzazione.

b) LETTERATURA
Le avanguardie
poetiche del
primo‘900. La poesia
del ‘900.

c) ACQUISIZIONE
ED ESPANSIONE
DEL LESSICO
Arricchimento
lessicale

d) GRAMMATICA
E USO DELLA
LINGUA
La sintassi del periodo
Tempi:
(aprile-maggiogiugno)

b) Conoscere le caratteristiche
delle nuove sperimentazioni
poetiche: Marinetti, Gozzano,
Palazzeschi.
Conoscere i maggiori poeti
italiani del ‘900: Ungaretti,
Quasimodo, Montale, Saba.

c)Conoscenza delle relazioni di
significato tra le parole e dei
meccanismi di formazione delle
parole. Potenziare il patrimonio
lessicale attraverso varie letture.

d) Conoscere le proposizioni
esaminate.

b) Capire i testi in relazione agli
avvenimenti storici ad essi
contemporanei. Seguire l’evoluzione
e i cambiamenti del linguaggio
poetico. Analizzare un testo poetico
e riconoscere le principali figure
retoriche.

c)Saper utilizzare diversi strumenti
di consultazione, saper interagire in
diverse situazioni comunicative,
saper produrre testi narrativi,
espositivi, argomentativi secondo i
modelli appresi.

d) saper analizzare il periodo,
individuando le proposizioni
studiate. Saper costruire un periodo
utilizzando le proposizioni studiate.

CURRICOLO TRIENNALE DI INGLESE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado
L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su
argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola e nel tempo libero. Descrive
oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio,
interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti. Legge semplici testi
con diverse strategie adeguate allo scopo. Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a
contenuti di studio di altre discipline. Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi
rivolti a coetanei e familiari. Individua elementi culturali veicolati dalla lingua materna o di
scolarizzazione e li confronta con quelli veicolati dalla lingua straniera, senza atteggiamenti di
rifiuto. Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico; usa la lingua per
apprendere argomenti anche in ambiti disciplinari diversi e collabora fattivamente con i compagni
nella realizzazione di attività e progetti. Auto valuta le competenze acquisite ed è consapevole del
proprio modo di apprendere.
Classe I
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

ASCOLTO

Riesce a riconoscere parole che gli sono familiari ed espressioni
molto semplici riferite a sé stesso, alla sua famiglia e al suo
ambiente, purché le persone parlino lentamente e chiaramente

(comprensione orale)
Riesce a interagire in modo semplice se l’interlocutore è
disposto a ripetere o a riformulare più lentamente certe cose
e lo aiuta a formulare ciò che cerca di dire. Riesce a porre e
a rispondere a domande semplici su argomenti molto
familiari o che riguardano bisogni immediati.
PARLATO
(produzione e interazione orale)

Riesce a usare espressioni e frasi semplici per descrivere il
luogo dove abita e la gente che conosce.

Riesce a ricavare dati e informazioni principali da testi autentici
formulati con linguaggio abbastanza articolato
Individua informazioni da testi di uso corrente ( menu,
prospetti, opuscoli)
LETTURA

Comprende il senso globale e informazioni essenziali da lettere

(comprensione scritta)

personali, testi riguardanti argomenti di civiltà (ex: geografia,
forme di governo, tradizioni di paesi francofoni)
Compila moduli, tabelle fornendo dati su documenti autentici (
programmi televisivi, attività sportive etc.)
Descrive con semplici frasi aspetti di vita quotidiana (ex: amici,
attività preferite, vacanze)

SCRITTURA
(produzione scritta)

Redige brevi lettere personali
Riconosce, memorizza funzioni, lessico e strutture legati al
contesto affrontato

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

Riesce ad applicare strutture, funzioni, lessico alla situazione
adeguata
Riconosce i propri errori e a volte correggerli spontaneamente
Riesce a ricavare informazioni esplicite da testi, cartine
geografiche, documenti che riguardano cultura e tradizioni
francofone
Conosce aspetti della civiltà Inglese e Anglofona
Opera confronti con la propria realtà

CONOSCENZA CULTURA E
CIVILTÀ

CLASSE I
SECONDARIA
INGLESE

Unita' n. 1

Competenze

Conoscenze

Abilità

Grammar

L’alunno sa:

I pronomi personali soggetto

parlare di, chiedere e
esprimersi su quanto
nominato nella
vocabulary

Il presentsimple di TO BE e TO HAVE GOT(
forma aff./neg./int./r.br.)

IO E GLI ALTRI

Gli articoli A/AN/THE
Gli aggettivi possessivi
Le preposizioni AT/IN/ON

formulare semplici
domande orali e
scritte

I numeri ordinali e le date
La formazione del plurale

Tempi

Le domande introdotte da parole interrogative
(Who-What-Where-Which-Why-When)
L’aggettivo (posizione)

Settembre-OttobreNovembre-DicembreGennaio

THIS/THAT/THESE/THOSE
Il genitivo sassone
Il pronome interrogativo WHOSE
I pronomi possessivi
Il presentsimple (aff./neg./int./r.br)
Espressioni con HAVE
Gli avverbi di frequenza
How often e le espressioni di frequenza
I pronomipersonalicomplemento.

Vocabulary

Countries and nationalities
Greetings and introductions
Adjectives to describe people and animals
Time – Dates – Birthdays – Animals - Jobs:
zookeeper
Everyday objects
Parts of the face
Possessions

rispondere a semplici
domande orali e
scritte.

Family
Common verbs
Daily routines.

CLASSE I
SECONDARIA
INGLESE

Competenze

Conoscenze

Abilità

Grammar
Unita' n. 2

Nomi numerabili e non numerabili

L’alunno sa:

THERE IS/THERE ARE
A/AN, SOME, ANY
HOW MUCH/HOW MANY

LE MIE ABILITÀ
LE MIE AZIONI
ABITUALI

La forma in –ing – LIKE/LOVE/DON’T
MIND/HATE+ forma in –ing
Il presentcontinuous(anche con domande
introdotte da parole interrogative)
Le preposizioni di luogo

parlare di, chiedere e
esprimersi su quanto
nominato nella
vocabulary

formulare semplici
domande orali e
scritte

L’imperativo
Il verbo CAN(abilità/richieste/permessi/esprimere rispondere a semplici
domande orali e
regole)
scritte.
Le preposizioni di tempo AT/IN/ON(ripasso)
I numeri dopo il 100
Tempi

HOW+aggettivo(long/fast/heavy…..)
WHY?/BECAUSE – Il verbo WANT+ infinito

Febbraio-MarzoAprile-MaggioGiugno

Le parole interrogative con funzione di soggetto

Vocabulary
Food

Kitchen utensils
Recipes
Free time activities
Everyday activities
Adjectives to describe feelings and personalità
Clothes and fashion
Roads, crossings and parks
Bikes and bike equipment
Road safety
Directiond
Rooms and furniture
Reviewing free-time activities
Modes of tran sport
Places related to tran sport(airport, station)
Jobs and job adjectives
Classe II
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento
Riesce a capire istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano
se pronunciate chiaramente e ad identificare il tema generale
di brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.

ASCOLTO
(comprensione orale)

Comprende brevi testi multimediali identificandone parole
chiave e il senso generale.

Riesce ad afferrare l'essenziale di annunci brevi, semplici e
chiari.
Riesce a comunicare affrontando compiti semplici e di routine
che richiedano solo uno scambio semplice e diretto di

informazioni su argomenti e attività consuete. Riesce a
partecipare a brevi conversazioni utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione.
PARLATO
(produzione e interazione orale)

LETTURA
(comprensione scritta)

Riesce ad usare una serie di espressioni e frasi per descrivere
con parole semplici la propria famiglia ed altre persone, le
proprie condizioni di vita, la carriera scolastica e il suo lavoro
attuale o il più recente.
Riesce a leggere testi brevi e semplici e a trovare informazioni
specifiche e prevedibili in materiale di uso quotidiano, quali
pubblicità, programmi, menù e orari. Riesce a capire lettere
personali semplici e brevi.
Riesce a prendere semplici appunti e a scrivere brevi messaggi
su argomenti riguardanti bisogni immediati.
Compila moduli, tabelle, schemi fornendo dati su sé e attività
del tempo libero o scolastico.
Descrive con frasi semplici aspetti di vita quotidiana:
ambienti, arredi, amici, personaggi, attività preferite

SCRITTURA
(produzione scritta)

Redige semplici lettere per formulare e risponde ad inviti e
richieste

RIFLESSIONE

Riconosce, memorizza funzioni, lessico e strutture legati al
contesto affrontato. Applica strutture, funzioni, lessico alla
situazione adeguata.
Riconosce i propri errori e a volte riesce a correggerli
spontaneamente.

SULLA LINGUA

Conosce alcuni aspetti della civiltà inglese e anglofona.
CONOSCENZA CULTURA E
CIVILTÀ

CLASSE II
SECONDARIA

Confronta questi aspetti con la propria esperienza.

Competenze

INGLESE

Conoscenze

Abilità

Unita' n. 1

Grammar

L’alunno sa:

Ripasso del presentsimple di TO BE e
TO HAVE GOT

parlare di, chiedere e
esprimersi su quanto
nominato nella vocabulary

IL MIO PASSATO

Gli avverbi di frequenza
Le preposizioni di tempo
Il presentcontinuous

formulare semplici domande
orali e scritte

Let’s
Espressioni con GET/HAVE/GO
L’ordine degli aggettivi
Tempi

I pronomi relativi
Il pastsimple di TO BE/ i verbi
regolari/i verbi irregolari

Settembre-OttobreNovembre-DicembreGennaio

I comparativo
Il superlativo relativo
Ripasso: le date
Presentcontinuous con valore di
futuro.

Vocabulary

Parts of the face
Free-time activities
Weekend routines
Expressions of time
Punctuation

rispondere a semplici
domande orali e scritte.

Shapes and materials
Household objects
School
Family
House and rooms
Shops
Travelling
Inventions
Adjectives
Geography
Wild animals
Revision of dates, months, festivities
Birthdays

Unita' n. 2

Grammar

L’alunno sa:

Me too/neither

parlare di, chiedere e
esprimersi su quanto
nominato nella vocabulary

Would like

IL MIO FUTURO

Would you like…?/ What about…? –
Be like/look like/look+aggettivo
Espressioni di quantità:much/many/a
lot of/a little/a few

formulare semplici domande
orali e scritte

Il futuro conBE GOING TO
Il futuro con WILL
HAVE TO/DON’T HAVE TO

rispondere a semplici
domande orali e scritte.

Tempi

MUST/MUSTN’T
Gli avverbi di modo

Febbraio-Marzo-AprileMaggio-Giugno

Il presentperfect
BEEN/GONE
EVER/NEVER
JUST/ALREADY/YET
Present perfect e past simple.

Vocabulary

Adjectives
School subjects
Daily activities
Personality adjectives
Parts of the body
Weather
Aspirations
Restaurants and menus
Luggage packing
Rules and obligations
Job rules and duties
Communication technology
Household jobs

Classe III
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Nuclei fondanti

ASCOLTO
(comprensione orale)

Obiettivi di apprendimento
Comprende i punti essenziali di un discorso, a condizione
che venga usata una lingua chiara e che si parli di
argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero,
ecc.
Riesce ad individuare l’informazione principale dei
programmi radiofonici o televisivi su avvenimenti di
attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a
condizione che il discorso sia articolato in modo chiaro.
Riesce ad individuare, ascoltando, termini e informazioni
attinenti a contenuti di studio di altre discipline.
Riesce a sostenere una semplice conversazione con
compagni o adulti famigliari in contesto noto per
soddisfare bisogni di tipo concreto (ex: ristorante )

PARLATO
(produzione e interazione orale)

LETTURA
(comprensione scritta)

PARLATO
(produzione e interazione orale)

Scambia informazioni semplici su argomenti di tipo
personale (gusti, preferenze), chiedere e offrire aiuto,
chiedere e dare l'opinione
Utilizzare anche mimica e gesti per agevolare la
comprensione dell'interlocutore e saper chiedere di
ripetere se non si capisce.
Ricava dati e informazioni principali da testi autentici
formulati con linguaggio abbastanza articolato
Individuare informazioni da testi di uso corrente ( menu,
prospetti, opuscoli)
Comprendere il senso globale e informazioni essenziali
da lettere personali, testi riguardanti argomenti di civiltà
(ex: geografia, forme di governo, tradizioni di paesi
anglofoni).
Riesce ad interagire con più di un interlocutore
comprendendo i punti chiave di una conversazione ed
esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile.
Utilizza suoni e ritmi della lingua nella ripetizione e
produzione rispettando pronuncia e intonazione.
Parla di sé, parlando di esperienze passate e progetti
futuri.
Espone un argomento di civiltà con pronuncia e
intonazione sufficientemente corrette, tali da non impedire
la comprensione.
Compila moduli, tabelle fornendo dati su documenti
autentici , programmi televisivi, attività sportive etc.
Descrive con semplici frasi amici, attività preferite,

SCRITTURA
(produzione scritta)

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

CONOSCENZA CULTURA E
CIVILTÀ

vacanze.
Redige brevi lettere personali o testi per presentare,
ringraziare,
invitare,
raccontare
le
proprie
esperienze,aspetti di vita quotidiana, per fare gli auguri,
per ringraziare o invitare qualcuno, anche con errori
formali che non compromettono la comprensibilità

Riconosce, memorizza funzioni, lessico e strutture legati
al contesto affrontato.
Applica strutture, funzioni, lessico alla situazione
adeguata
Riconosce i propri errori e riesce a correggerli
spontaneamente.
Osserva coppie di parole simili come suono e riesce a
distinguerne il significato
Osserva la struttura delle frasi e mette in relazione
costrutti e intenzioni comunicative.
Riconosce che cosa si è imparato e cosa si deve imparare

Ricava informazioni esplicite da testi, cartine geografiche,
documenti che riguardano cultura e tradizioni anglofone.
Conosce aspetti della civiltà britannica e anglofona.
Opera confronti con la propria realtà.

CLASSE III
SECONDARIA
INGLESE

Unita' n. 1

COSA FACCIO
DA TEMPO

Competenze

Conoscenze

Abilità

Grammar

L’alunno sa:

Ripasso presentsimple,
presentcontinuous, pastsimple, futuro
con GOING TO e il presentperfect

parlare di, chiedere e esprimersi su
quanto nominato nella vocabulary

Ripasso future con WILL(1)
il comparativo e il superlativo
relativo
Il present perfect – BEEN e GONE

Tempi

Il present perfect con
FOR/SINCE/YET/ALREADY
HOW LONG…?

Settembre-OttobreNovembreDicembre-Gennaio

Present perfect e past simple
Ripasso HOW MUCH/HOW
MANY/MUCH/MANY/A LOT
OF/SOME/ANY/NO/NONE/A
LITTLE/A FEW
Il futuro con WILL(2)
I pronomi indefinite composti
I verbi modali per esprimere
deduzioni:MAY/MIGHT/MUST/CA
N’T – SHOUL/SHOULDN’T –
HAVE TO/DON’T HAVE TO –
CAN’T per negare il permesso
Ripasso: L’imperativo.

formulare semplici domande orali e
scritte

rispondere a semplici domande orali e
scritte.

Vocabulary
Hobbies
Experiences
Future plans
Shopping
Adjectives
Cities
Bucket list
Town descriptions
Endurance sports
Public transport
Environment
Animals
Weather
School uniforms
Teenagers’ problems
Personality adjectives
Careers

Unita' n. 2

Grammar

L’alunno sa:

I pronomi interrogativi WHO/WHAT
con funzione di soggetto

parlare di, chiedere e esprimersi su
quanto nominato nella vocabulary

La forma passiva presentsimple e
pastsimple
Il pastcontinuous
IL MONDO
INTORNO A ME

Pastcontinuous e pastsimple

formulare semplici domande orali e
scritte

Il periodo ipotetico di 1° tipo
Il discorso indiretto
Il periodo ipotetico di 2° tipo.

Tempi

Vocabulary

Febbraio-MarzoAprile-MaggioGiugno

Fitness
School sports in the USA
Sports injuries
Illnesses
Talent shows
Star signs
Books
Superstitions
Dreams
Dream houses

rispondere a semplici domande orali e
scritte.

CURRICOLO TRIENNALE DI LINGUA FRANCESE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado per la
seconda lingua comunitaria
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del
Consiglio d’Europa)
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su
argomenti familiari e abituali.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente.
Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante.
Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio.
Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per imparare

Classe I
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Nuclei fondanti

RICEZIONE ORALE
(ascolto )

RICEZIONE SCRITTA
(lettura)

Obiettivi di apprendimento
Riconoscere e discriminare, suoni, vocaboli conosciuti
Seguire istruzioni e consegne fornite in classe
Comprendere saluti e presentazioni
Comprendere dati personali: nome, età, nazionalità, rapporti di
parentela.
Comprendere espressioni molto semplici riferite a sé, alla famiglia,
purchè l'interlocutore parli lentamente e chiaramente
Ricavare dati essenziali su persone in testi molto semplici (fiche de
présentation)nome, età, nazionalità, rapporti di parentela, preferenze
Individuare informazioni da schede descrizioni con lessico
conosciuto
Comprendere la trascrizione di un breve dialogo
Ricavare il significato globale e informazioni essenziali di testi
molto brevi e semplici riguardante la sfera personale,eventualmente
rileggendo(lettere, semplici testi di civiltà).

Interagire per socializzare in un breve

INTERAZIONE ORALE

scambio di battute : saluti, presentazioni informazioni sull'identità.
La comunicazione dipende completamente da ripetizioni a velocità
ridotta, da riformulazioni.
Rispondere a domande semplici e porne di analoghe

Interagire in un breve scambio di battute su scuola e tempo libero.

PRODUZIONE ORALE

PRODUZIONE
SCRITTA

RIFLESSIONE
LINGUISTICA
CONOSCENZA CULTURA E
CIVILTA

Riprodurre suoni, parole, brevi frasi utilizzando pronuncia e
intonazione sufficientemente corrette da non compromettere la
comprensione del messaggio
Parlare di sè fornendo le proprie generalità (nome, età, indirizzo,
nazionalità....)
Descrivere con lessico essenziale persone o cose intorno a sé.
Copiare brevi testi/dialoghi con sufficiente controllo ortografico
Compilare un modulo indicando i propri dati personali.
Completare/creare un breve dialogo di presentazione
Redigere un breve testo di presentazione contenente le informazioni di
base riguardo alle proprie generalità.
Riconoscere, memorizzare funzioni, lessico e strutture legati al
contesto affrontato
Applicare strutture, funzioni, lessico alla situazione adeguata
Riconoscere i propri errori e a volte correggerli spontaneamente
Ricavare informazioni esplicite da testi, cartine geografiche, documenti
che riguardano cultura e tradizioni francofone.
Conoscere aspetti della civiltà francese e francofona.
Operare confronti con la propria realtà

Competenze
Conoscenze
Unita’ n 1

Structures:

MOI ET LES AUTRES

Fondamenti di pronuncia ed
intonazione
Articoli determinativi
Plurale
Pronomi personali soggetto
Indicativo presente verbo être
L’imperativo
Aggettivi dimostrativi
Il pronome ça

Dossier 1
Salut les copains!
Tempi
Ottobre-novembre

Abilità
Salutare/congedarsi
Chiedere e dire come si va

Lexique:

Dossier 2
On se présente…
Tempi
DicembreGennaio

Dossier 3
Bon anniversaire

Unita’ n 2
ME VOILÀ
Tempi
GennaioFebbraio
Dossier 4
Elles s’amusent
Tempi
Marzo-Aprile
Dossier 5

Alfabeto
Colori
Numeri 0-20
Saluti
Articoli indeterminativi
La forma negativa
Femminile degli aggettivi
Indicativo presente di avoir e
aller.
Lexique
Numeri 21-69
Aggettivi relativi
allo stato d’animo

Presentarsi/presentare qualcuno
Identificare qualcuno
Chiedere/dire il nome e l’età

Aggettivi possessivi

Chiedere/Dire dove si abita

Aggettivo interrogativo
quel.Prepos. de

Chiedere/Dire la data di
compleanno

I gruppi verbali
Indicativo presente Habiter,
s’appeler-venir
La famiglia
Nazioni
Nazionalità
La forma interrogativa
Il ya
Pourquoi/parce que
Lexique
Abbigliamento
Numeri 70-100
Stagioni/Tempo atmosferico
Plurale irregolare

Fare auguri/Congratularsi
Ringraziare

Individuare e descrivere un oggetto
Descrivere abbigliamento
Parlare del tempo atmosferico
Indicare la stagione

Indicare l’ora

Ils bossent
Tempi
Aprile-Maggio

Dossier 6
Ils sont curieux
Tempi
Maggio/Giugno

Préférer
Imperativo
Aggettivi dimostrativi
Il pronome ca
Lexique
La scuola e la classe
Materie scolastiche
Materiale scolastico
Tempo libero

Les nombres au-delà de 100
Le verbe lire e écrire.
Il femminile aggettivi(2)
I superlativi
Beau, nouveau, vieux

Dire ciò che piace/non piace
Parlare delle proprie abitudini
Chiedere/dare informazioni sulla
scuola

Décrire quelqu’un
L’aspect phisique
Le caractère
Une lettre pour….se présenter

Classe II
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

Riconoscere e discriminare suoni, espressioni e sequenze linguistich

RICEZIONE ORALE
(ascolto)

RICEZIONE SCRITTA
(lettura)

INTERAZIONE ORALE

PRODUZIONE ORALE

PRODUZIONE SCRITTA

RIFLESSIONE LINGUISTICA

Cogliere il significato globale da conversazioni, messaggi, annunci
brevi e chiari ( descrizione di case e arredi, aspetto fisico,
abbigliamento, carattere di persone familiari).
Capire semplici descrizioni di persone e cose.
Comprendere richieste, inviti, offerte, ordini e proibizioni, purchè
l'interlocutore parli lentamente

Ricavare le informazioni principali da testi riguardanti descrizioni d
luoghi o persone.
Individuare informazioni da schede, articoli, descrizioni, carte
geografiche, informazioni meteo etc.
Capire istruzioni, dati, indicazioni fornite da segnali, cartelli, annunc
riguardanti orari, prezzi, quantità.
Ricavare il senso globale e informazioni essenziali da brevi e sempli
testi di descrizione o testi riguardanti argomenti di civiltà

Sostenere una semplice conversazione per formulare richieste e
rispondere, formulare/ rifiutare/ accettare inviti e offerte.
Porre domande e rispondere su problemi, esperienze, preferenze.
Utilizzare lessico e funzioni acquisite in situazioni di lavoro di coppi

Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella ripetizione e produzione di
parole e sequenze linguistiche rispettandone la pronuncia e l'
intonazione
Parlare di sè, descrivere la propria abitazione, attività ricreative
esprimendo preferenze.
Descrivere in termini semplici l'aspetto, il carattere, gli interessi di sé
di amici, personaggi, luoghi.
Descrivere immagini e carte geografiche

Compilare moduli, tabelle, schemi fornendo dati su sé e attività del
tempo libero o scolastico.
Descrivere con frasi semplici aspetti di vita quotidiana: ambienti,
arredi, amici, personaggi, attività preferite .
Redigere semplici lettere per formulare e rispondere ad inviti e
richieste.
Riconoscere, memorizzare funzioni, lessico e strutture legati al
contesto affrontato Applicare strutture, funzioni, lessico alla situazio
adeguata
Riconoscere i propri errori e a volte correggerli spontaneamente
Conoscere alcuni aspetti della civiltà francese e francofona.

CONOSCENZA CULTURA E
CIVILTA

Confrontare questi aspetti con la propria esperienza.

Competenze
Conoscenze
Unita’ n 3
Titolo
MOI ET MON MILIEU
Dossier- n.7
Des vacances en péniche

Passato prossimo
Pronome on
Plurale dei nomi e aggettivi in al
Vouloir,Pouvoir,Faire

Abilità
Invitare
Accettare o rifiutare un
invito

Lexique
Sport e Passatempi

Tempi
Ottobre/novembre
Dossier n. 8
Le paradis du shopping
Tempi
Dicembre/Gennaio

Dossier n.9
Philippe a la grippe
Unità n.4
Moi et le monde
Dossier n.10
Le chateau, c’est par où?

Partitivo
Avverbi di quantità
I gallicismi: futur proche
Devoir-Prendre
Lexique
Prodotti alimentari
Negozi e commercianti
Pronomi COD
I gallcismi: Passé récent et présent
continu
Finir e i verbi del II gruppo
Sentir-Commencer-Manger
Lexique
Viso e corpo umano

Fare acquisti
Chiedere e dire il prezzo
Essere gentili

Azioni della giornata
Futuro
I numeri ordinali
Pronomi COI
Savoir, Voir,Mettre
Lexique
Città e luoghi pubblici
La casa

Chiedere/dire dove si
trova un luogo e indicare
la strada.

L’infinito negativo
Aggettivo indefinito Quelque
Pronome indefinito Quelqu’un
Inversione: casi particolari
RECEVOIR, REPONDRE,
OFFRIR
Lexique
Animali

Chiedere e dare un
consiglio

Telefonare
Parlare della salute

Tempi
Gennaio/Febbraio

Dossier n.11 Bienvenue à la
ferme
Tempi
Marzo/Aprile

Dossier n.12
Que veux tu devenir
Tempi
Maggio/Giugno

Localizzazione di un
oggetto

Proibire
Situare nel tempo

Classe III
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento
Riconoscere termini /espressioni e sequenze linguistiche.

RICEZIONE ORALE
(ascolto )

RICEZIONE SCRITTA
(lettura )

INTERAZIONE ORALE

PRODUZIONE ORALE

PRODUZIONE SCRITTA

RIFLESSIONE LINGUISTICA

Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate
chiaramente e lentamente
Individuare semplici dati e informazioni specifiche da messaggi
su: descrizioni di persone, abbigliamento, meteo.
Comprendere il significato globale di un discorso in cui si parla di
argomenti conosciuti (ex. Scuola, vacanze, passatempi
Ricavare dati e informazioni principali da testi autentici formulati
con linguaggio abbastanza articolato Individuare informazioni da
testi di uso corrente ( menu, prospetti, opuscoli)
Comprendere il senso globale e informazioni essenziali da lettere
personali, testi riguardanti argomenti di civiltà (ex: geografia,
forme di governo, tradizioni di paesi francofoni).
Sostenere una semplice conversazione con compagni o adulti
famigliari in contesto noto per soddisfare bisogni di tipo concreto
(ex: ristorante )
Scambiare informazioni semplici su argomenti di tipo personale
(gusti, preferenze), chiedere e offrire aiuto, chiedere e dare
l'opinione
Utilizzare anche mimica e gesti per agevolare la comprensione
dell'interlocutore e saper chiedere di ripetere se non si capisce.
Utilizzare suoni e ritmi della lingua nella ripetizione e produzione
rispettando pronuncia e intonazione.
Parlare di sé, parlando di esperienze passate e progetti futuri.
Esporre un argomento di civiltà con pronuncia e intonazione
sufficientemente corrette, tali da non impedire la comprensione
Compilare moduli, tabelle fornendo dati su documenti autentici (
programmi televisivi, attività sportive etc.)
Descrivere con semplici frasi aspetti di vita quotidiana (ex: amici,
attività preferite, vacanze)
Redigere brevi lettere personali (per presentare, ringraziare,
invitare
Riconoscere, memorizzare funzioni, lessico e strutture legati al
contesto affrontato
Applicare strutture, funzioni, lessico alla situazione adeguata
Riconoscere i propri errori e a volte correggerli spontaneamente

CONOSCENZA CULTURA E CIVILTA

Ricavare informazioni esplicite da testi, cartine geografiche,
documenti che riguardano cultura e tradizioni francofone.
Conoscere aspetti della civiltà francese e francofona.
Operare confronti con la propria realtà

Competenze
Conoscenze
Unita’ n5
VERS L’AUTONOMIE

Dossier n. 13
Bon, c’est permis alors
Tempi
Settembre/Ottobre
Dossier n.14
Voila la carte
Tempi
Novembre/Dicembre

Abilità

I pronomi relativi que e qui
Il comparativo di qualità
I pronomi dimostrativi
Il condizionale
Connaitre
Lexique
Amitié et amour

Chiedere il permesso
Accordare e negare il permesso
Domandare, dire, giustificare la
propria opinione

Les pronoms possessifs
Pronomi relativi où et dont
Il compartivo di quantità
Boire –Payer
Lexique

Ordinare al ristorante
Lamentarsi
Scusarsi/Giustificarsi

Restaurants et repas
Raccontare al passato

Tempi
Gennaio/Febbraio

L’imperfetto
C’est/Il est
Apprendre/Suivre
Lexique
Le collège

Dossier n.16
Vers le monde

Aggettivi e pronomi
indefiniti

Riportare le parole di qualcuno

Tempi
Marzo/Aprile

Lexique
Les voyages

Offrire delle informazioni

Dossier n. 17
Nouvelles de Polynésie

La forma passiva
Les interrogatifs

Descrivere e raccontare un fatto
di cronaca

Tempi
Maggio/Giugno

Lexique
L’ordinateur

Esprimere dei sentimenti

Dossier n. 15
J’ai une corres’

Situare nel tempo
Domandare e offrire un servizio

Informarsi

CURRICOLO TRIENNALE DI STORIA- CITTADINANZA E COSTITUZIONE
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo
grado
STORIA
L’alunno si informa in modo autonomo sui fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse
digitali.
Produce informazioni storiche con fonti di vario genere - anche digitali - e le sa organizzare in
testi.
Comprende testi storici e li sa rielaborare.
Espone oralmente e con scritture - anche digitali – le conoscenze storiche acquisite.
Comprende i problemi fondamentali del mondo contemporaneo.
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia europea medievale, moderna
e contemporanea.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i
fenomeni storici studiati.

CITTADINANZA E COSTITUZIONE
L’educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentono
di apprendere il concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ambiente e che favoriscano
forme di cooperazione e di solidarietà.
Obiettivi irrinunciabili all’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e
lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nel dovere di scegliere e agire in
modo consapevole e che implicano l’impegno a elaborare idee e a promuovere azioni finalizzate
al miglioramento del proprio contesto di vita.
Accanto ai valori e alle competenze inerenti la cittadinanza, la scuola del primo ciclo include la
prima conoscenza della Costituzione della Repubblica italiana. Gli alunni imparano così a
riconoscere ea rispettare i valori sanciti e tutelati nella Costituzione

DISCIPLINA:STORIA

CLASSE I
SECONDARIA
STORIA

Competenze
Conoscenze

Conoscere gli elementi
fondamentali per acquisire un
metodo di studio.

Unità n.1

Abilità

Utilizzare in modo pertinente la
periodizzazione.
Distinguere vari tipi di fonte storica.

METODO PER LO
STUDIO DELLA
STORIA

LA FINE
DELL’IMPERO
ROMANO
D’OCCIDENTE
ORIENTE E
OCCIDENTE

Conoscere nei tratti essenziali la
civiltà greca e romana.

Ricavare informazioni da una o più
fonti.

Conoscere l’evoluzione e la crisi
dell’Impero romano.

Utilizzare termini specifici.

Caratteristiche della società unna
e germana.

Scoprire la radice storica del
presente.

Motivazioni e caratteri della crisi
Individuare la dimensione locale
dell’Impero romano d’occidente.
della grande storia.
Classe I
LeObiettivi
invasioni
barbariche
e loroper nuclei
Utilizzare
di apprendimento
fondantiindicatori per costruire
conseguenze.
quadri di civiltà.
Obiettivi di apprendimento

Nuclei
fondanti
LA
FINE
DELL’IMPERO
I regni romano
Riconoscere
le fonti.– barbarici.
Uso
dei
ROMANO
Decodificare ed utilizzare fonti iconiche, scritte, tabelle, grafici.
documenti
D’ORIENTE
Caratteri
e confini
dei domini
Orientarsi
su una
carta storica.
bizantini, longobardi e dello Stato
della Chiesa.
Tempi:
Organizzazione Selezionare e classificare gli eventi storici.
SaperLaleggere
unadella
pagina
storica selezionando e mettendo in evidenza i dati
delle
settembre-ottobrefunzione
Chiesa
essenziali.
informazioni
novembre
nell’epoca romano- barbarica.
Saper concatenare i fatti, gli avvenimenti, i dati storici in generale.
Gli aspetti
deltemporali
monachesimo
e la
Stabilire
relazioni
e consequenziali.
benedettina.
Saperregola
individuare
rapporti di causa-effetto
Strumenti
concettuali
Unità n.2 e
conoscenze
L’ISLAM

Ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
Leggere ed interpretare la
Organizzare
conoscenze
nel tempo e nello spazio.
Caratteriledistintivi,
formazione,
cartografia.
Conoscere
fatti e fenomeni.
confinieericordare
crisi dell’impero
arabo.
Utilizzare termini specifici.
Cogliere le caratteristiche significative di un’epoca.
Confrontare le diverse religioni e le

Produzione
Scritta e orale

Produrre semplici testi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Conoscere, comprendere ed usare la terminologia specifica.

L’ETÀ
CAROLINGIA E
LE ULTIME
INVASIONI

L’impero carolingio: caratteri e
confini; cause e caratteri della sua
dissoluzione.
Caratteri della società feudale.

LA SOCIETÀ
FEUDALE

diverse culture.
Ricavare informazioni da fonti visive
e scritte.
Individuare la dimensione locale
della grande storia.
Comprendere negli avvenimenti i
rapporti di causa – effetto ed operare
confronti.

Tempi:
dicembre-gennaio

Unità n. 3

LO SVILUPPO
DELL’ EUROPA
DOPO IL MILLE
LO SCONTRO
TRA PAPATO E
IMPERO
L’EUROPA TRA
L’XI E IL XIII
SECOLO

Rapporto fra sviluppo
dell’agricoltura, crescita
demografica e rinascita delle città.
Caratteri della civiltà borghese.
Crociate di conquista e
repressione; conseguenze delle
Crociate.
La crisi spirituale della Chiesa di
Roma; l’opera riformatrice di
Gregorio VII.

Saper ricavare informazioni da testi e
documenti scritti.
Scoprire le radici storiche del
presente.
Individuare la dimensione locale
della storia.
Comprendere negli avvenimenti i
rapporti di causa – effetto ed operare
confronti.
Saper confrontare le diverse identità
nazionali.
Saper confrontare e spiegare
problematiche contemporanee legate
al passato.

La lotta per le investiture: cause
ed esito del conflitto.

ECONOMIA E
SOCIETÀ NEL XIII Federico Barbarossa e i Comuni.
SECOLO
Tempi
La società normanna.
febbraio-marzo

La figura di Luigi IX.

Unità n. 4

Gli ordini mendicanti e gli effetti
sulla Chiesa.

DAL TRIONFO AL
DECLINO DI
PAPATO E
IMPERO

La figura di Federico II.
La decadenza del Papato e
dell’Impero.

Saper ricavare informazioni da testi e
documenti scritti.
Usare fonti diverse.
Saper collegare e spiegare il presente
con il passato.
Comprendere negli avvenimenti i
rapporti di causa – effetto ed operare
confronti.

LA CRISI DEL XIV
SECOLO
ALLE ORIGINI
DELLE
MONARCHIE
NAZIONALI

Tempi
aprile-maggio-giugno

L’evoluzione dell’agricoltura nel
XIV sec.; la figura dei mercanti e
la nascita delle banche, la crisi nel
settore industriale; le invenzioni
veneziane in campo nautico.
La nascita dell’umanesimo.
Lo scontro politico tra papa
Bonifacio VIII e Filippo il Bello e
le sue conseguenze.
La nascita delle monarchie
nazionali.

CLASSE I
SECONDARIA
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Unità n. 1

GRUPPI E
COMUNITÀ

Cause e conseguenze della Guerra
dei cent’anni, la frammentazione
politica italiana e le conseguenze
della Pace di Lodi.
Competenze
Conoscenze

Conoscere la famiglia come
nucleo naturale e fondamentale
della società.
Conoscere la famiglia come prima
istituzione educativa
Conoscere la necessità e il valore
delle relazioni con gli altri.
Conoscere il bisogno della regola
per la convivenza in un gruppo.

Tempi:
settembre-ottobre
novembre

Abilità

Stabilire rapporti tra il modello di
organizzazione familiare tradizionale
e i nuovi cambiamenti della vita
domestica.

Riconoscere diessere parte di un
gruppo.

Saper collaborare nella realizzazione
di un compito.

Saper intervenire correttamente nei
confronti degli altri.

Saper riconoscere fonti di tipo

diverso

Saper usare la terminologia specifica.

Unità n. 2

Conoscere la famiglia come
nucleo naturale e fondamentale
della società.
Conoscere la famiglia come prima
istituzione educativa.

GRUPPI E
COMUNITÀ

Conoscere la necessità e il valore
delle relazioni con gli altri.
Conoscere il bisogno della regola
per la convivenza in un gruppo.

Tempi:

Stabilire rapporti tra il modello di
organizzazione familiare tradizionale
e i nuovi cambiamenti della vita
domestica.

Riconoscere diessere parte di un
gruppo.

Saper collaborare nella realizzazione
di un compito.

dicembre-gennaio
Saper intervenire correttamente nei
confronti degli altri

Saper ricavare informazioni da una o
più fonti.

Saper usare il lessico specifico.
UNITA’ n. 3

Conoscere i Principi fondamentali
della Costituzione.

I PRINCIPI
FONDAMENTALI
DELLA
COSTITUZIONE

Conoscere gli altri temi trattati tra
i Principi fondamentali.

(ART. 1 – 12)

Conoscere il ruolo assegnato allo
Stato nei Principi fondamentali.

Saper analizzare i Principi
fondamentali e diritti e i doveri dei
cittadini.

Saper leggere gli articoli della
Costituzione

Saper costruire mappe concettuali.

Tempi:

aprile-maggio- giugno

Saper ricordare fatti e fenomeni
mettendoli in relazione tra di loro.

Nuclei fondanti
Uso Delle Fonti

Organizzazione
Delle
Informazioni

Classe II
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Usare fonti di diversi tipo (documentarie, iconografiche, narrative, materiali,
orali, digitali, ecc.) per produrre conoscenze su temi definiti.
Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e
risorse digitali.
Costruire grafici e mappe spazio-temporali, per organizzare le conoscenze
studiate.
Collocare la storia locale in relazione con la storia italiana, europea, mondiale.

Strumenti
Concettuali e
conoscenze

Produzione
Scritta e
Orale

CLASSE II
SECONDARIA
STORIA

Unità n.1

I NUOVI
ORIZZONTI
DELL’ETÀ
MODERNA

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

Produrre testi, utilizzando conoscenze selezionate da fonti di informazione
diverse, manualistiche e non, cartacee e digitali.
Argomentare su conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico
della disciplina.

Competenze
Conoscenze

Abilità

Conoscere le particolari
caratteristiche dell’Impero
Ottomano e la peculiare politica
economica e sociale di
Maometto II.

Saper riconoscere la causalità
storica e la concatenazione dei
fatti, saper individuare i caratteri
di un personaggio come spunto per
la comprensione di un’epoca, saper
riconoscere il valore delle fonti
documentarie.

Conoscere le modalità e le
conseguenze della scoperta di
nuovi mondi.

Saper cogliere l’importanza storica

dell’esistenza di culture differenti.

IL DECLINO
DELL’ITALIA

Conoscere l’età dei
conquistadores e le civiltà
Saper stabilire nessi fra spinte
TRA RIFORMA E
precolombiane nella loro identità economiche, invenzioni e scoperte.
CONTRORIFORMA culturale, nelle idee e nei modi
di vivere.
Saper cogliere gli elementi
distintivi e unificanti le diverse
Conoscere l’età di Carlo V.
civiltà.
Conoscere la Riforma
Protestante e la Controriforma
cattolica.

Saper comprendere le vicende
dell’impero come filo conduttore di
molti secoli di storia europea.

Tempi:
settembre-ottobrenovembre

Saper comprendere il contesto
storico istituzionale da cui
scaturisconogli eventi.
Saper utilizzare le periodizzazioni.
Saper usare i termini specifici.

Unità n.2

STATI MODERNI
NELL’ECONOMIA
MONDO

Tempi:
dicembre-gennaio

Conoscere le caratteristiche Saper conoscere le evoluzioni e i
dello stato assoluto in Francia.
cambiamenti
delle
istituzioni
politiche.
Conoscere
le
particolarità
dello stato parlamentare inglese. Conoscere il significato e il valore
delle fonti documentarie.
Conoscere la nuova economia
mondo e la tratta degli schiavi.
Saper riconoscere il tessuto
produttivo di un territorio.
Conoscere l’Italia sotto la
dominazione spagnola.
Saper confrontare i concetti di stato
moderno e stato assoluto.
Conoscere le scoperte
scientifiche di Galileo e Newton. Saper comprendere la connessione
tra
modelli
economici
ed
evoluzione politica.
Saper distinguere tra la narrazione
di fatti ed eventi e la loro
interpretazione. Individuare gli
elementi innovativi che portano ad
una diversa visione del mondo.

Unità n.3

Conoscere l’età dei lumi nei suoi Saper individuare la dimensione
vari aspetti.
locale della Storia.

IL SETTECENTO

Conoscere le riforme attuate in
Europa nell’età
nell’Illuminismo.

Saper comprendere negli
avvenimenti i rapporti di
causa/effetto ed operare confronti.

Conoscere il mutamento sociale
e politico che ha portato alla
Rivoluzione americana e alla
nascita degli USA.

Saper utilizzare un testo per
ricavarne informazioni.

RIVOLUZIONARIO

Tempi:
(febbraio-marzo

Saper confrontare le fonti.

Conoscere i tempi e i luoghi
della Rivoluzione industriale.
Conoscere la Francia dalla
monarchia assoluta alla
Rivoluzione e all’età di
Napoleone.

CLASSE II
SECONDARIA
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE
Unità n.1
I DIRITTI E I
DOVERI

Tempi
settembre, ottobre,
novembre

Competenze
Conoscenze

Abilità

Conoscere la funzione delle Saper identificare il suo rapporto con
norme e delle regole nei diversi la scuola e l’ambiente in cui vive.
ambienti di vita quotidiana.
Riflettere sulle norme che regolano
Conoscere le riforme della la vita dell’uomo.
scuola dall’unità ad oggi.
Saper
distinguere
lavoratori
Conoscere le norme generali autonomi e lavoratori dipendenti.
sull’istruzione.
Saper distinguere i diversi tipi di
Conoscere il concetto di lavoro contratti di lavoro.
come concorso al progresso
della società.
Saper ricavare informazioni da fonti
diverse.
Conoscere la tutela della libertà
e della dignità del lavoratore.
Saper usare la terminologia specifica.

Unità n. 3

Conoscere il significato di voto.

Conoscere i tipi di elezioni
LA
indetti in Italia.
PARTECIPAZIONE

Tempi
febbraio, marzo

Saper individuare la modalità
fondamentale di partecipazione alla
vita politica dello Stato.
Saper riconoscere i tipi di elezione
indetti in Italia.
Saper distinguere tra diritto e dovere
di votare.
Saper riconoscere i sistemi elettorali.
Saper esporre le conoscenze
acquisite operando collegamenti e
argomentando le proprie riflessioni.

Unità n.4
LA
PARTECIPAZIONE

Conoscere
associazioni
lavoratori.

le
diverse Saper stabilire rapporti tra i diversi
di difesa dei sindacati di categoria.

Saper comprendere il concetto di
Conoscere i principali obiettivi assistenza legale nelle controversie
dei sindacati.
tra lavoratore e datore di lavoro.

Conoscere le associazioni dei Saper riconoscere in linea generale le
Tempi
caratteristiche del Sistema fiscale in
aprile, maggio, giugno datori di lavoro.
Italia.
Conoscere il significato di
Solidarietà fiscale.
Saper comprendere le finalità del
sistema fiscale italiano.
Conoscere i diritti e i doveri del
contribuente.
Saper esporre le conoscenze
acquisite operando collegamenti e
argomentando le proprie riflessioni.

Nuclei fondanti

Riconoscere le
fonti.

Classe III
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Decodificare ed utilizzare fonti iconiche, scritte, tabelle, grafici.
Orientarsi su una carta storica.
Usare fonti di tipo diverso ( documentarie, iconografiche,digitali…) per
produrre conoscenze su argomenti definiti.

Organizzazione
delle
informazioni

Strumenti
concettuali e
conoscenze

Produzione
scritta e orale

Selezionare e organizzare le informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e
risorse digitali.
Saper leggere una pagina storica selezionando e mettendo in evidenza i dati
essenziali.
Stabilire relazioni temporali e rapporti di causa-effetto anche attraverso grafici
e mappe.
Collocare la storia locale con la storia italiana, europea e mondiale.

Ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
Organizzare le conoscenze nel tempo e nello spazio.
Conoscere e ricordare fatti e fenomeni.
Conoscere il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici,
interculturali e di convivenza civile.
Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali.

Conoscere, comprendere ed usare la terminologia specifica.
Argomentare su conoscenze e concetti utilizzando il lessico specifico.
Produrre testi selezionando informazioni da fonti diverse ( manualistiche,
cartacee, digitali…)

CLASSE III
SECONDARIASTOR
IA

Unità n.1

LA SOCIETÀ DI

Competenze
Conoscenze

Abilità

Conoscere le caratteristiche
generali del Risorgimento.

Saper decodificare fonti iconiche,
scritte, tabelle e grafici.

Conoscere lo sviluppo industriale

Sapersi orientare su una carta

MASSA.

nel secondo Ottocento.

storica.

IL VECCHIO
COLONIALISMO
SI TRASFORMA IN
IMPERIALISMO.

Comprendere il contesto storicosociale da cui scaturì il Movimento
operaio

Saper usare fonti di tipo diverso per
produrre conoscenze .

L’ETÀ
GIOLITTIANA. IL
DECOLLO
INDUSTRIALE
DELL’ITALIA.
L’ITALIA
CONQUISTA LA
LIBIA.
IL
NAZIONALISMO
IN ITALIA, IN
GERMANIA E
NELL’IMPERO
RUSSO.

Riconoscere le nuove ideologie
politico-sociali in Europa.

Saper organizzare le conoscenze
con mappe, schemi,tabelle, risorse
digitali.

Individuare le motivazioni che
portarono al primato degli USA.

Saper collegare il presente con il
passato.

Individuare i caratteri del nuovo
Colonialismo, dell’Imperialismo e
del Nazionalismo.

Saper stabilire nessi fra spinte
economiche,invenzioni e scoperte.

Conoscere i problemi e del nuovo
Stato italiano nell’età giolittiana.

Saper individuare i caratteri di un
personaggio come spunto per la
comprensione di un’epoca.

Conoscere l’assetto geo-politico
dell’Europa agli inizi de ‘900.

Saper decodificare fonti iconiche,
scritte, tabelle,grafici.

Conoscere i rapporti e i motivi di
tensione tra le varie potenze
europee.

Sapersi orientare su una carta
storica.

Tempi
settembre-ottobrenovembre
Unità n.2
LA PRIMA
GUERRA
MONDIALE.
LA RIVOLUZIONE
RUSSA E LO
STALINISMO.
IL FASCISMO.
LA GERMANIA
NAZISTA

Individuare le cause e le concause
del conflitto e gli schieramenti.
Conoscere i tempi e i luoghi dei
combattimenti.
Individuare le problematiche
economiche e sociali del periodo
postbellico in Italia e in Europa.
Riconoscere le motivazioni che
portarono alla nascita dei
Totalitarismi in Europa e le

Saper usare fonti di diverso tipo per
produrre conoscenze,
Saper organizzare le conoscenzecon
mappe, schemi, tabelle,risorse
digitali.
Saper ordinare gli avvenimenti in
senso cronologico.
Saper ravvisare la dimensione
locale della grande storia.
Saper cogliere le caratteristiche

Tempi

caratteristiche dei diversi
totalitarismi.

dicembre-gennaio

Conoscere lo sviluppo della
Rivoluzione russa.

significative di un’epoca.
Saper confrontare i diversi
Totalitarismi sulla base delle
singolari peculiarità.
Saper comprendere la connessione
tra modelli economici ed
evoluzione politica .
Saper organizzare le conoscenze nel
tempo e nello spazio.
Saper cogliere il nesso di causaeffetto.
Saper produrre testi selezionando le
informazioni da fonti diverse come
cartacee e digitali.
Saper argomentare sui contenuti e
sui concetti avvalendosi di un
lessico specifico.

Unità n.3
LA
PREPARAZIONE
ALLA GUERRA.
LE VARIE FASI
DELLA GUERRA.

Conoscere i rapporti tra le grandi
potenze europee.

Saper decodificare fonti
iconiche,scritte,tabelle e grafici.

Riconoscere i focolai di tensione
nel mondo alla vigilia del secondo
conflitto mondiale.

Sapersi orientare su una carta
storica.

Conoscere i tempi e i luoghi dei
combattimenti , la “soluzione
LA
GUERRA finale” e la Resistenza in Europa.
PARALLELA
Individuare le diverse posizioni
DELL’ITALIA
ideologiche e di schieramento
GLI
ALLEATI degli italiani nella guerra parallela
SCONFIGGONO IL dell’Italia.
NAZISMO.
Conoscere la conclusione del
LA
FINE
DEL conflitto e i suoi risvolti a livello
CONFLITTO.
mondiale.
I TRATTATI
PACE.

DI

Saper usare fonti di diverso tipo per
produrre conoscenze.
Saper organizzare le conoscenze
con mappe , schemi,tabelle, risorse
digitali.
Saper ordinare cronologicamente gli
eventi.
Saper individuare la dimensione
locale della Grande Storia.
Saper confrontare le diverse
ideologie, le scelte politiche e
militari in un contesto europeo e
mondiale.

L’EUROPA DIVISA.

Saper indicare gli elementi
innovativi che portano ad una
diversa visione del mondo dopo la
seconda guerra mondiale,

Tempi

Saper comprendere negli
avvenimenti i rapporti di
causa/effetto .

( febbraio-marzo)

Unità 4
IL
QUARANTENNIO
DELLA GUERRA
FREDDA.
VERSO IL MONDO
ATTUALE ( CENNI
SU MACRO
ARGOMENTI )

Tempi
(aprile-maggiogiugno)

Individuare i nuovi equilibri
mondiali determinatisi con la
Guerra Fredda.
Conoscere le dinamiche della
Decolonizzazione in Asia e in
Africa,e gli stati interessati al
fenomeno.

Saper decodificare fonti iconiche,
scritte, tabelle e grafici.
Sapersi orientare su una carta
storica.
Saper usare fonti di diverso tipo per
produrre conoscenze.

Riconoscere i meccanismi che
portarono alla coesistenza pacifica
e al crollo del Comunismo.

Saper organizzare le conoscenze
con mappe,schemi, tabelle, risorse
digitali.

Conoscere le situazioni che hanno
portato alla nascita della
Repubblica Italiana.

Saper ordinare cronologicamente gli
eventi.

Ravvisare nell’Italia repubblicana
gli aspetti della ricostruzione, del
miracolo economico,delle tensioni
sociali.
Riconoscere gli aspetti della
criminalità organizzata.
Conoscere i passaggi che
dall’ideale di un’Europa unita
hanno portato gli europei
all’affermazione e all’istituzione
dell’UE.
Individuare i grandi mutamenti del
mondo attuale e conoscere gli
equilibri politici nel mondo attuale.
Accertare le peculiarità della
Globalizzazione.

Saper collegare e spiegare il
presente con il passato.
Saper stabilire relazioni tra la storia
istituzionale ,sociale ed economica
dell’Italia dal dopoguerra a oggi.
Saper riconoscere i cambiamenti
che hanno determinato la nascita
dell’UE.
Saper confrontare e spiegare
problematiche contemporanee
legate al passato.
Saper individuare e comprendere i
problemi ecologici, interculturali e
di convivenza civile del mondo
attuale.
Saper valutare i vantaggi e gli
svantaggi della Globalizzazione.

Saper cogliere i rapporti spaziotemporali e di causa-effetto tra i
fatti storici.
Saper produrre testi selezionando le
informazioni da fonti di vario
genere come cartacee e digitali.
Saper argomentare sui contenuti e
sui concetti avvalendosi del lessico
specifico

CLASSE II
SECONDARIA
CITTADINANZA E
COSTITUZIONE

Unità n.1
IL POTERE
LEGISLATIVO
IL POTERE
ESECUTIVO E IL
POTERE
GIUDIZIARIO
LA DIFESA DEL
CITTADINO E
DELLO STATO

Tempi
settembre-ottobrenovembre

Unità n.2

Competenze
Conoscenze

Abilità

Conoscere i principi su cui si basa
l’Ordinamento della Repubblica
italiana.

Saper individuare i compiti dei
vari componenti del Parlamento,
del Governo e della Magistratura
attualmente in carica.

Conoscere il rapporto tra potere
legislativo e Parlamento, potere
esecutivo e il Governo, potere
giudiziario e la Magistratura.
Conoscere le figura e la funzione
del Presidente della Repubblica.
Conoscere le caratteristiche del
Consiglio superiore della
Magistratura.
Conoscere le forze dell’ordine cui
lo Stato si affida per far rispettare
le leggi.

Conoscere le funzioni e gli organi
di Comuni- Provincie e Regioni.
Conoscere il concetto di

Saper individuare le mansioni del
Capo dello Stato.
Saper comprendere il concetto di
“diritto alla giustizia”
Essere consapevoli
dell’importanza dell’autonomia e
indipendenza dei giudici.
Saper riconoscere le differenze tra
Forze di Polizia, Arma dei
Carabinieri e Forze armate.
Saper ricavare informazioni
mediante l’uso di risorse digitali.
Saper costruire grafici e mappe.
Riuscire ad identificare le
modalità di governo di Regioni,
Provincie e Comuni.

I GOVERNI LOCALI
E LA REGIONE.
DAL COMUNE
ALLA PROVINCIA

“decentramento amministrativo “.
Conoscere il concetto di Pubblica
amministrazione.
Comprendere il significato di
“ Stato sociale”.

Saper riconoscere l’attività della
Pubblica amministrazione nella
vita quotidiana.
Essere consapevoli dei benefici
che lo stato sociale apporta alle
fasce più deboli della
popolazione.

Tempi
Saper produrre testi con le
informazioni acquisite utilizzando
la terminologia specifica.

(dicembre-gennaio)

Saper ricordare e relazionare fatti
e fenomeni.

Unità n.3
LA CITTADINANZA
EUROPEA
L’UNIONE
EUROPEA
Tempi
febbraio-marzo

Conoscere il processo di
integrazione e unificazione in
Europea.

Essere capaci di ricostruire le
tappe dell’unificazione europea.

Conoscere le funzioni delle
istituzioni europee.

Riuscire a individuare i compiti
degli organi di governo più
importanti dell’UE.

Conoscere e comprendere gli
obiettivi, le finalità e i traguardi
dell’UE.

Saper indicare cosa si impegna a
promuovere e assicurare l’Unione
Europea.
Saper argomentare su conoscenze
e concetti usando il linguaggio
specifico.

Unità n.4

L’ONU E I DIRITTI
UMANI
LE
ORGANIZZAZIONI
DELL’ONU
LA
DICHIARAZIONE
UNIVERSALE DEI

Conoscere le caratteristiche e le
finalità delle Nazioni Unite.
Conoscere le competenze dei vari
organi delle Nazioni Unite.
Conoscere il ruolo e le attività
delle organizzazioni collegate
all’ONU.
Comprendere il concetto di “
diritti umani”.

Riuscire a individuare i compiti
degli organi di governo più
importanti dell’ONU.
Essere consapevoli del ruolo
internazionale svolto dalle
Nazioni Unite.
Saper spiegare il concetto di “
solidarietà internazionale” e
riconoscere, attraverso la lettura
dei giornali, l’ascolto dei

DIRITTI UMANI
Conoscere la Dichiarazione
universale dei diritti umani.
Tempi

Comprendere le funzioni della
Corte europea dei diritti umani.

aprile-maggio-giugno
Conoscere i diritti di libertà
sanciti dalla Costituzione italiana.

Conoscere gli obiettivi di
Amnesty International.

telegiornali, la presenza e
l’assenza di azioni concrete volte
a limitare le grandi emergenze del
pianeta.
Saper rielaborare autonomamente
il concetto di “ diritti umani “.
Esser capaci di “ leggere “
l’applicazione dei diritti
inviolabili dell’essere umano
garantiti dalla
Costituzione italiana nella vita
quotidiana.
Essere consapevoli che dignità,
libertà, solidarietà e sicurezza
sono condizioni che, una volta
conquistate vanno protette ed
estese a tutta la popolazione
mondiale.
Saper esporre le conoscenze
operando collegamenti e
argomentando le proprie
riflessioni.

CURRICOLO TRIENNALE DI GEOGRAFIA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo
grado
Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle
coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a grande scala facendo ricorso a punti di
riferimento fissi.

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

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

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

Nuclei fondanti

Orientamento

Linguaggio della

Classe I
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Orientarsi sul territorio con l’uso delle carte e delle piante; leggere ed
interpretare vari tipi di carte geografiche ( lontane da quella topografica al
planisfero).
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali.

Leggere ed interpretare vari tipi di carte geografiche, grafici ed immagini
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e

geo-graficità

Paesaggio

Regione e
sistema
territoriale

innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e
mondiali.
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e
culturale.

Consolidare il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storica,
economica)applicandolo all’Italia , all’Europa e agli altri continenti.
Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale.

CLASSE I
SECONDARIA
GEOGRAFIA

Competenze
Conoscenze

Unità n.1

Orientamento.

GLI
STRUMENTI
DELLA
GEOGRAFIA

Fotografie ,carte geografiche e
grafici.

IL
CONTINENTE
EUROPA

Posizione dell’Europa.
I paesaggi europei.
Climi e ambienti europei.

Abilità

Orientarsi sul territorio con l’uso delle
carte e delle piante; leggere e
interpretare vari tipi di carte geografiche
( da quella topografica al planisfero ).
Operare relazioni e confronti attraverso
la raccolta .di dati e informazioni.
Riconoscere ed utilizzare il lessico
fondamentale della disciplina.

Orogenesi.
I CLIMI E GLI
AMBIENTI

Montagne e colline

MONTAGNE E
COLLINE

Fiumi, laghi e pianure d’Italia e
d’Europa.

FIUMI, LAGHI
E PIANURE

Mari e coste d’Italia e d’Europa.

I MARI E LE

La demografia. Popolazione,
lingue e religioni in Italia e in

Analizzare il territorio italiano ed
europeo per conoscere e comprendere la
sua organizzazione individuando aspetti
e problematiche dell’interazione uomo ambiente.
Consolidare il concetto di regione
geografica ( fisica, climatica, storica,
economica ) applicandolo all’Italia e
all’Europa.

COSTE

Europa.

LA
POPOLAZIONE

Il paesaggio urbano e rurale
italiano ed europeo.
I settori dell’economia.

Tempi
settembre-ottobrenovembre

Unità n.2

Caratteristiche del paesaggio
urbano e rurale italiano ed
europeo.

CITTÀ E
CAMPAGNE

Conoscenza delle principali città
italiane ed europee.

ECONOMIA

Le attività primarie; le produzioni
industriali; il settore dei servizi; i
trasporti, il commercio, il turismo.

Tempi
dicembre-gennaio

Unità n.3
LA
STRUTTURA
AMMINISTRAT
IVA DELLO
STATO
ITALIANO.
VALLE
D’AOSTA,
PIEMONTE,
LIGURIA,
LOMBARDIA,
TRENTINOALTO ADIGE,
VENETO,

I trasporti invisibili; le
telecomunicazioni ed Internet; i
mercati finanziari;cultura e
ricerca;pubblicità.

Utilizzare strumenti tradizionali ( carte,
grafici, dati statistici, immagini, ecc. ) e
innovativi( telerilevamento e cartografia
computerizzata ) per comprendere e
comunicare fatti territoriali.
Riconoscere gli elementi caratterizzanti
i paesaggi rurali e urbani.
Analizzare, utilizzando vari tipi di fonti,
le problematiche antropiche legate
all’economia europea.

L’Italia sta cambiando. Le
competenze delle regioni. Regioni
a statuto speciale.

Utilizzare strumenti tradizionali ( carte,
grafici, dati statistici, immagini, ecc. ) e
innovativi

Caratteristiche fisiche ed
antropiche delle regioni analizzate;
aspetti fisici, socio-economici e
culturali.

( telerilevamento e cartografia
computerizzata ) per comprendere e
comunicare fatti territoriali.
Riconoscere l’organizzazione degli Stati
democratici.
Stabilire relazioni tra caratteri fisici e
antropici in una specifica regione.
Operare confronti fra le diverse regioni,
a livello storico, economico e politico.
Saper individuare le ragioni storiche,

FRIULIVENEZIA
GIULIA,
EMILIAROMAGNA.
SAN MARINO.

economiche e sociali delle attuali
condizioni delle regioni esaminate.

Tempi
febbraio-marzo

Unità n.4

TOSCANA,
UMBRIA,
MARCHE,
LAZIO,
ABRUZZO,
MOLISE,
CAMPANIA,
PUGLIA,
BASILICATA,
CALABRIA,
SICILIA,
SARDEGNA.

Tempi
aprile-maggiogiugno

Caratteristiche fisicheed antropiche Utilizzare strumenti tradizionali ( carte,
delle regioni analizzate; aspetti
grafici, dati statistici, immagini, ecc. ) e
fisici, socio-economici e culturali. innovativi
( telerilevamento e cartografia
computerizzata ) per comprendere e
comunicare fatti territoriali.
Stabilire relazioni tra caratteri fisici e
antropici in una specifica regione.
Operare confronti fra le diverse regioni,
a livello storico, economico e politico.
Saper individuare le ragioni storiche,
economiche e sociali delle attuali
condizioni delle regioni esaminate.

Nuclei fondanti
Orientamento

Linguaggio della
geo-graficità

Classe II
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Orientarsi sulle carte.
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche attraverso l’utilizzo dei
Programmi multimediali di visualizzazione dall’alto.
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche.
Utilizzare strumenti tradizionali ( carte, grafici, dati statistici, immagini,
ecc.) e innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata ) per
comprendere e comunicare fatti e fenomeni territoriali.

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.
Paesaggio
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio
Naturale e culturale e progettare azioni di valorizzazione.
Consolidare il concetto di regione geografica ( fisica, climatica, storica,
economica) applicandolo all’Italia, all’Europa e agli altri continenti.
Regione e
SistemaTerritoriale Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale.
Comprendere l’assetto dei principali paesi europei e degli altri continenti,
anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica.

CLASSE II
SECONDARIA
GEOGRAFIA

Unità n.1
LE IDENTITÀ
NAZIONALI
DELL’EUROPA
L’UNIONE
EUROPEA
L’EUROPA
MERIDIONALE

Competenze
Conoscenze

Abilità

Conoscere i concetti di
popolazione, popolo, nazione,
Stato.

Saper delineare le identità nazionali
dell’Europa, le radici culturali e
religiose.

Conoscere i gruppi linguistici
presenti in Europa, le religioni e
le minoranze religiose.

Saper riconoscere la carta politica
dell’Europa.

Saper analizzare un territorio per
Conoscere le forme istituzionali conoscere e comprendere la sua
europee.
organizzazione e precisarne gli aspetti
e i problemi dell’interazione uomoConoscere la nascita, lo sviluppo ambiente nel tempo.
e il funzionamento dell’Unione
Europea.
Saper operare confronti tra realtà
territoriali diverse, anche rifacendosi
Conoscere le caratteristiche
a motivazioni storiche.
fisico-antropiche della

Tempi
settembre-ottobrenovembre

macroregione europea e degli
stati analizzati; aspetti fisici,
socio-economici e culturali

Saper operare confronti fra i vari Stati
a livello storico, economico e politico.
Avere coscienza dei problemi del
mondo d’oggi.
Saper individuare le ragioni storiche,
economiche e sociali delle attuali
condizioni degli Stati esaminati.

Unità n.2

L’EUROPA
OCCIDENTALE

Conoscere le caratteristiche
fisico-antropiche della
macroregione europea e degli
stati analizzati; aspetti fisici,
socio-economici e culturali

Saper analizzare un territorio per
conoscere e comprendere la sua
organizzazione e precisarne gli aspetti
e i problemi dell’interazione uomoambiente nel tempo.
Saper operare confronti tra realtà
territoriali diverse, anche rifacendosi
a motivazioni storiche.

Tempi
dicembre-gennaio

Saper individuare le ragioni storiche,
economiche e sociali delle attuali
condizioni degli Stati esaminati.
Saper operare confronti fra i vari Stati
a livello storico, economico e politico.
Avere coscienza dei problemi del
mondo d’oggi.

Unità n.3

L’EUROPA
CENTRALE

Conoscere le caratteristiche
fisico-antropiche della
macroregione europea e degli
stati analizzati; aspetti fisici,
socio-economici e culturali.

Saper analizzare un territorio per
conoscere e comprendere la sua
organizzazione e precisarne gli aspetti
e i problemi dell’interazione uomoambiente nel tempo.

L’EUROPA
SETTENTRIONALE

Saper operare confronti tra realtà
territoriali diverse, anche rifacendosi
a motivazioni storiche.

Tempi

Saper individuare le ragioni storiche,
economiche e sociali delle attuali
condizioni degli Stati esaminati.

febbraio-marzo

Saper operare confronti fra i vari Stati

a livello storico, economico e politico.
Avere coscienza dei problemi del
mondo d’oggi.

Unità n.4
L’EUROPA SUDORIENTALE
L’EUROPA
ORIENTALE
L’ALTRA SPONDA
DEL
MEDITERRANEO

Conoscere le caratteristiche
fisico-antropiche della
macroregione europea e degli
stati analizzati; aspetti fisici,
socio-economici e culturali.

Saper analizzare un territorio per
conoscere e comprendere la sua
organizzazione e precisarne gli aspetti
e i problemi dell’interazione uomoambiente nel tempo.

Conoscere la caratteristiche
fisico-antropiche della
macroregione dell’altra sponda
del Mediterraneo e degli Stati
analizzati: aspetti fisici, socioeconomici e culturali.

Saper operare confronti tra realtà
territoriali diverse, anche rifacendosi
a motivazioni storiche.
Saper individuare le ragioni storiche,
economiche e sociali delle attuali
condizioni degli Stati esaminati.

Tempi
aprile-maggio-giugno

Saper operare confronti fra i vari Stati
a livello storico, economico e politico.
Avere coscienza dei problemi del
mondo d’oggi.

Nuclei fondanti
Orientamento

Classe III
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Orientarsi sulle carte
Orientarsi nelle realtà territoriali lontane anche attraverso l’utilizzo dei
programmi multimediali

Linguaggio della Leggere e interpretare carte geografiche, grafici, immagini.
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati statistici, immagini, ecc.) e
geo- graficità
innovativi (telerilevamento e cartografia computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.

Paesaggio

Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani, europei e
mondiali
Conoscere temi e problemi di tutela del paesaggio come patrimonio naturale e
culturale.

Regione e
sistema
territoriale

Analizzare in termini di spazio le interrelazioni tra fatti e fenomeni
demografici, sociali ed economici di portata nazionale, europea e mondiale.
Comprendere l’assetto dei principali paesi europei e degli altri continenti,
anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico-economica.

CLASSE III
SECONDARIA
GEOGRAFIA

Unità n.1

L’UOMO SULLA
TERRA; LA
POPOLAZIONE E
LE SUE
DINAMICHE

Competenze
Conoscenze

Conoscere i fattori e i fenomeni
demografici. Conoscere la
distribuzione della popolazione
sul territorio.

Abilità

Saper individuare i fattori di crescita
della popolazione. Saper ricostruire
il quadro demografico, economico,
sociale e culturale di un territorio.

Saper comprendere il concetto di
densità e distribuzione demografica

Tempi ( settembreottobre)

Unità n.2
ASIA

Conoscere gli elementi fisici,
economici, culturali, antropici
relativi ad alcuni stati dell’Asia
(Medio Oriente, Asia Centrale,
Regione Indiana, Estremo
Oriente, Sud-Est Asiatico).

Saper individuare e localizzare gli
stati studiati. Saper individuare gli
aspetti morfologici, ambientali,
climatici, politici ed economici degli
stati asiatici esaminati.

Tempi
Saper operare confronti tra i diversi
stati

( novembre-dicembregennaio)

Unità n.3
AFRICA
Tempi

Conoscere gli elementi fisici,
economici, culturali, antropici
relativi ad alcuni stati dell’Africa.

Saper individuare e localizzare gli
stati studiati. Saper individuare gli
aspetti morfologici, ambientali,
climatici, politici ed economici degli
stati africani esaminati. Saper

(gennaio-febbraio)

Unità n.4
IL MONDO
GLOBALIZZATO
Tempi
(maggio-giugno)

operare confronti tra i diversi stati.

Conoscere il concetto di
globalizzazione e le sue origini
storiche. Conoscere i concetti di
sviluppo e sottosviluppo.
Conoscere le aree sviluppate,
sottosviluppate ed emergenti.
Conoscere i diritti umani, la loro
tutela e la loro violazione.

Saper valutare gli aspetti positivi e
negativi della globalizzazione.
Comprendere le cause del
sottosviluppo. Distinguere e
localizzare le aree geografiche in
base al loro sviluppo

CURRICOLO TRIENNALE DI MATEMATICA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo
grado
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con numeri razionali, ne padroneggia le
diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne coglie le
relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità e prendere
decisioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo, sia sui risultati.
Confronta i procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite.
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e utilizzando
concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo le conseguenze
logiche di una argomentazione corretta.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale.
Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze
significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano utili in molte

Nuclei fondanti
NUMERI

SPAZI E FIGURE

Classe I
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Conoscere il concetto di numero naturale e le caratteristiche del sistema di
numerazione decimale
Apprendere le relazioni esistenti nell’insieme N dei numeri naturali
Acquisire le regole fondamentali del sistema di numerazione decimale
Conoscere il concetto di semiretta graduatae diverse modalità della
rappresentazione grafica dei dati
Conoscere la terminologia relativa alle quattro operazioni
Stabilire per ogni operazione se è interna all’insieme
Saper operare con grandezze omogenee
Conoscere le proprietà delle quattro operazioni
Saper descrivere le tecniche di procedimento per risolvere le espressioni
aritmetiche
Apprendere il concetto di elevazione a potenza e la terminologia relativa
Conoscere i concetti di quadrato e di cubo perfetto
Conoscere i casi di potenza con esponenti 0 e 1
Descrivere le proprietà delle potenze
Apprendere il concetto di estrazione di radice come operazione inversa
dell’elevamento a potenza
Saper individuare i multipli e i divisori di un numero
Acquisire il concetto di divisibilità
Conoscere alcuni concetti di divisibilità di un numero
Acquisire il concetto di numero primo
Apprendere il criterio generale di divisibilità
Acquisire i concetti di M.C.D. e m.c.m.
Comprendere il concetto di frazione come quoziente di due numeri interi
Saper classificare le frazioni
Conoscere il significato di frazioni equivalenti
Apprendere il concetto di numero razionale
Conoscere le quattro operazioni
Conoscere il concetto di frazione numerica
Misura di una grandezza.
Sistema metrico decimale.
Misura di una lunghezza, superficie, volume, capacità, massa.
Peso specifico
Sistemi di misura non decimali: misure degli angoli e del tempo.
Dalla realtà alle figure geometriche.
Conoscere i concetti di punto, retta e piano
Acquisire le proprietà del punto, della retta e del piano
Acquisire i concetti di linea, semiretta, segmento, spezzata, circonferenza e
conoscere le loro proprietà
Conoscere le posizioni reciproche di punti e rette e di rette e piani
Gli assiomi degli enti geometrici fondamentali.
Un piano particolare: il piano cartesiano.
Conoscere e saper usare i termini ed i simboli specifici.
Conoscere i segmenti consecutivi e adiacenti.
Confronto di segmenti.

Addizione e sottrazione di segmenti.
Multipli e sottomultipli di un segmento.
Punto medio di un segmento.
Misura della lunghezza di un segmento.
Acquisire il concetto di angolo
Conoscere i vari tipi di angolo: piatto, giro, retto, acuto e ottuso
Saper riconoscere coppie di angoli complementari, supplementari ed
esplementari
Essere in grado di definire la bisettrice di un angolo
Conoscere l’unità di misura dell’ampiezza di un angolo ed i suoi
sottomultipli
Saper risolvere problemi relativi all’ampiezza degli angoli
Conoscere e saper utilizzare i termini ed i simboli specifici
Apprendere il significato di rette parallele e rette perpendicolari
Saper definire l’asse di un segmento
Saper individuare relazioni fra gli angoli formati da due rette parallele
tagliate da una trasversale
Conoscere il concetto di poligono ed acquisire i termini ed i simboli relativi
ai suoi elementi fondamentali
Riconoscere poligoni concavi e convessi
Saper classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e alle caratteristiche
dei lati e degli angoli
Saper descrivere un triangolo
Essere in grado di classificare i triangoli rispetto ai lati e rispetto agli
angoli, anche mediante i diagrammi di Venn
Conoscere i punti notevoli di un triangolo
Apprendere e verificare i criteri di congruenza
Acquisire e saper utilizzare i termini specifici relativi ai triangoli
I vari tipi di quadrilateri e le loro proprietà
Le trasformazioni isometriche.

DATI E
PREVISIONI

Le diverse modalità della rappresentazione grafica dei dati

CLASSE I
SECONDARIA
MATEMATICA

Competenze
Conoscenze

Il contare.
Unità n.1
I numeri naturali: la differenza tra
cifre e numeri.
CHE COS’E’ IL La rappresentazione dell’insieme
NUMERO.
IL dei numeri naturali (N).
NUMERO
COME Le relazioni di uguaglianza e
disuguaglianza fra numeri.
MISURA.
Le proprietà dell’uguaglianza.
Il sistema di numerazione
Tempi
decimale.
Settembre-Ottobre
Il valore assoluto e relativo di una
cifra.
La rappresentazione dei numeri
interi su una semiretta.
I numeri decimali.
Scrittura polinomiale di un
numero.

Unità n.2
LE QUATTRO
OPERAZIONI E LE
LORO
PROPRIETA’

Tempi
Ottobre-Novembre

L’addizione e le sue proprietà.
L’elemento neutro dell’addizione.
Rappresentazione grafica
dell’addizione. La sottrazione e le
sue proprietà. L’elemento neutro
della sottrazione. La
moltiplicazione e le sue proprietà.
L’elemento neutro della
moltiplicazione. La divisione e le
sue proprietà. Le espressioni
aritmetiche con l’uso di parentesi.
Problemi con le quattro
operazioni. Alcune regole per il
calcolo veloce.

Abilità

Saper applicare le regole del sistema
di numerazione con numeri interi e
decimali
Saper rappresentare le relazioni di
appartenenza, inclusione,
intersezione e unione (cenni)
Essere in grado di leggere, scrivere e
rappresentare su una scala graduata
Utilizzare termini specifici e simboli

Saper stimare approssimativamente
il risultato di un’operazione.
Saper rappresentare graficamente le
operazioni.
Saper rappresentare le relazioni di
appartenenza, di inclusione,
intersezione e unione.
Saper applicare le proprietà delle
quattro operazioni come strategia di
calcolo mentale.
Essere in grado di applicare le
tecniche di risoluzione delle
espressioni e dei problemi aritmetici.
Utilizzare termini specifici e simboli.

Unità n.3
LE POTENZE
NELL’INSIEME N
Tempi

Il concetto di potenza di un
numero. Le proprietà delle
potenze. I casi particolari
dell’elevamento a potenza. Cenni
sulla radice quadrata. Espressioni
numeriche con le potenze.

Dicembre-Gennaio

Saper calcolare il valore di una
potenza.
Saper applicare le proprietà delle
potenze.
Acquisire la tecnica per risolvere
espressioni con elevamento a
potenza
Sviluppare la capacità di utilizzare le
tavole numeriche.
Utilizzare termini specifici e simboli.

Unità n.4
LA DIVISIBILITA’,
LA
SCOMPOSIZIONE
IN FATTORI
PRIMI, IL
MASSIMO COMUN
DIVISORE E IL
MINIMO COMUNE
MULTIPLO

I multipli e i divisori. I criteri di
divisibilità. I numeri primi. La
scomposizione di un numero in
fattori primi. Il massimo comun
divisore (M.C.D.). Il minimo
comune multiplo (m.c.m.)

Saper individuare i multipli e i
divisori di un numero.
Saper applicare alcuni criteri di
divisibilità.
Essere in grado di applicare i criteri
per riconoscere se un numero è
primo.
Saper scomporre un numero in
fattori primi.
Saper calcolare il M.C.D. e il m.c.m.
di due o più numeri con il metodo
della scomposizione in fattori primi.

Tempi

Saper risolvere problemi mediante la
ricerca del M.C.D. e del m.c.m.

Febbraio-Marzo

Utilizzare termini specifici e simboli
Unità n.5
LE FRAZIONI
Tempi
Aprile-MaggioGiugno

Il concetto di frazione. L’unità
frazionaria e i termini della
frazione. La frazione come
operatore. Frazioni proprie,
improprie e apparenti. Le
proprietà fondamentali. Frazioni
equivalenti. Confronto di
frazioni. Operazioni con le
frazioni. Introduzione alle
espressioni con le frazioni.
Problemi con frazioni.

Determinare la frazione di una
grandezza e, inversamente, la
grandezza, data una parte frazionaria
di essa
Essere in grado di ridurre ai minimi
termini una frazione.
Saper ridurre due o più frazioni al
minimo comun denominatore.
Essere in grado di confrontare le
frazioni.

Saper rappresentare le frazioni su
una semiretta.

Utilizzare termini specifici e simboli.
Saper calcolare le operazioni con le
frazioni.
Saper risolvere semplici espressioni
con frazioni.
Saper risolvere problemi con
frazioni.
Unità n.1
GRANDEZZE E
MISURE
Tempi
Settembre- Ottobre

Unità n.2
GLI ENTI
GEOMETRICI
FONDAMENTALI

Misura di una grandezza. Misure
di lunghezza. Misure di
superficie. Misure di volume.
Misure di capacità. Misure di
massa. Il peso specifico. Sistemi
di misura non decimali.
Riduzione in forma normale.
Operazioni con le misure
sessagesimali.

Acquisire il concetto di misura di
una grandezza .

Dalla realtà alle figure
geometriche. Il concetto di punto,
di linea, di retta, di piano e di
spazio. Gli assiomi della
geometria. Il piano cartesiano

Individuare e rappresentare gli enti
geometrici fondamentali.

Conoscere le misure lunghezza,
superficie, volume, capacità, peso.
Acquisire il concetto di peso
specifico e saper risolvere i relativi
problemi.
Conoscere i sistemi di misura non
decimali.

Applicare gli assiomi
relativi
agli enti geometrici fondamentali.
Acquisire la capacità di utilizzare
riga, squadra e compasso

Tempi
Ottobre
Unità n.3
I SEGMENTI
Tempi
Novembre-Dicembre

Il segmento. Segmenti
consecutivi e adiacenti.
Confronto di segmenti.
Operazioni con i segmenti.
Problemi con le misure dei
segmenti.

Disegnare un segmento.
Distinguere e disegnare segmenti
consecutivi e adiacenti.
Confrontare
segmenti.

ed

operare

con

i

Individuare il punto medio di un
segmento.

Misurare la
segmento.

lunghezza

di

un

Essere in grado di risolvere
problemi con le misure dei segmenti

Unità n.4
GLI ANGOLI E LE
LORO MISURE
Tempi
Dicembre

Il concetto di angolo. Angoli
concavi e convessi. Angolo piatto
e angolo giro. Angoli consecutivi
e adiacenti. Confronto fra angoli.
Somma e differenza fra angoli.
Multipli e sottomultipli di angoli.
Angoli acuti, ottusi,
complementari e supplementari.
Misura dell’ampiezza di un
angolo.

Essere in grado di rappresentare un
angolo.
Saper rappresentare coppie di angoli
complementari supplementari ed
esplementari.
Saper rappresentare la bisettrice di
un angolo.
Saper misurare l’ampiezza di un
angolo con il goniometro.
Saper risolvere problemi relativi agli
angoli.

Unità n.5
RETTE
PERPENDICOLARI
E PARALLELE
Tempi

Posizioni di due rette nel piano:
rette incidenti, perpendicolari e
parallele. Costruzione di rette
parallele e perpendicolari. L’asse
di un segmento. Punti simmetrici
rispetto ad una retta. Particolarità

Saper rappresentare graficamente
rette parallele e perpendicolari.

Il concetto di poligono. Poligoni
equilateri, equiangoli e regolari.
Poligoni concavi e convessi.
Modellizzazione di poligoni

Essere in grado di distinguere e
rappresentare un poligono

Gennaio

Unità n.6
I POLIGONI
Tempi
Febbraio-Marzo

Saper rappresentare graficamente
l’asse di un segmento.
Saper riconoscere le relazioni
esistenti tra gli angoli formati da due
rette parallele tagliate da una
trasversale.

Saper calcolare la somma delle
ampiezze degli angoli interni ed
esterni di un poligono
Essere in grado di risolvere problemi
relativi ai poligoni.
Saper rappresentare graficamente i
poligoni nel piano.

Unità n.7
I TRIANGOLI
Tempi
Marzo-Aprile

Unità n.8
QUADRILATERI
Tempi

Generalità dei triangoli.
Classificazione dei triangoli
rispetto ai lati e agli angoli:
triangolo scaleno, isoscele,
equilatero. Punti notevoli di un
triangolo: l’ortocentro, il
baricentro, l’incentro e il
circocentro. Criteri di congruenza
dei triangoli. Calcolo del
perimetro
I quadrilateri: trapezi e loro
classificazione rispetto ai lati
obliqui; parallelogrammi;
rettangoli; rombi; quadrati.
Calcolo del perimetro.

Aprile- Maggio

Saper individuare e tracciare i punti
notevoli di un triangolo.
Essere in grado di risolvere problemi
relativi ai triangoli.
Saper rappresentare graficamente i
vari tipi di triangoli nel piano.

Distinguere gli elementi principali di
un quadrilatero.
Riconoscere e disegnare trapezi,
rettangoli, rombi e quadrati.
Individuare le caratteristiche e le
proprietà di un quadrilatero.

Unità n.9
LE ISOMETRIE
Tempi
Maggio- Giugno

Trasformazioni: congruenza e
isometrie. La traslazione. La
rotazione. La simmetria assiale.
La simmetria centrale. La
simmetria nelle figure
geometriche. Composizione di
isometrie.

Saper calcolare il perimetro dei
quadrilateri.
Eseguire il disegno di due figure
congruenti.
Classificare le isometrie e
riconoscerne le proprietà.
Costruire la corrispondente di una
figura in una traslazione, simmetria
assiale, rotazione e simmetria
centrale.

Nuclei fondanti
NUMERI

Classe II
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Conoscere il concetto di numero razionale
Conoscere le operazioni con questi numeri
I diversi numeri decimali che formano l’insieme dei razionali positivi
Il concetto di frazione generatrice
L’operazione di estrazione di radice quadrata
Le proprietà di questa operazione
L’insieme dei numeri irrazionali
Il concetto di rapporto numerico e fra grandezze
Il concetto di scala di riduzione e di ingrandimento
Le proporzioni e le loro proprietà

Problemi del tre semplice, del tre composto
Problemi di ripartizione

SPAZI E
FIGURE

DATI E
PREVISIONI

I triangoli simili e i criteri di similitudine.
I teoremi di Euclide.
Il concetto di circonferenza e di cerchio riconoscendo le loro parti
Le posizioni di un punto e di una retta rispetto a una circonferenza.
Le posizioni reciproche di due circonferenze
Il concetto di a I concetti di poligono inscritto e circoscritto e le loro proprietà
Le caratteristiche di un poligono regolare
Le formule per il calcolo dell’area di un poligono circoscritto
Il teorema di Pitagora e il significato di terna pitagorica
Le formule applicative del teorema di Pitagora
Concetti di equiscomponibilità ed equivalenza di figure piane
Il concetto di omotetia: omotetia diretta e inversa.
Concetto di similitudine.
Angolo al centro e alla circonferenza
Significato di percentuale
Rappresentazione grafica delle percentuali
Elementi di matematica finanziaria: capitale, interesse semplice, tasso
percentuale e montante.
Sconto commerciale
L’indagine statistica
Rilevamento e tabulazione dei dati raccolti
Elaborazione dei dati (media, moda e mediana)
Rappresentazione e interpretazione dei dati

CLASSE II
SECONDARIA
MATEMATICA

Unità n.1
OPERAZIONI CON LE
FRAZIONI
Tempi

Competenze
Conoscenze

La frazione come numero
razionale. Le operazioni con i
numeri razionali. Le
espressioni con i numeri
razionali. I numeri decimali.
Frazioni e problemi.

Settembre-Ottobre

Unità n.2
L’INSIEME Q+

Abilità

Scrivere e rappresentare i numeri
razionali.
Eseguire le quattro operazioni e la
potenza con i numeri razionali.
Risolvere espressioni con questi
numeri.
Risolvere problemi con le frazioni.

Frazioni e numeri decimali.
Frazioni generatrici.
Operazioni con i numeri
periodici.

Tempi

Riconoscere un numero decimale
limitato e illimitato.
Riconoscere un numero periodico
semplice e periodico misto.
Trasformare una frazione in questi
numeri e viceversa.

Ottobre-Novembre

Operare con questi numeri.

Unità n.3
RADICE QUADRATA
Tempi
Dicembre

La radice quadrata. Radice
quadrata esatta e approssimata.
L’estrazione di radice
quadrata. Usiamo le tavole
numeriche. Cenni sul calcolo

Saper risolvere espressioni con
numeri razionali.
Calcolare la radice quadrata di un
numero naturale.
Calcolare radici quadrate esatte e
approssimate.

Unità n.4
RAPPORTI E
PROPORZIONI
Tempi

Rapporti tra due numeri e tra
due grandezze. Riduzioni e
ingrandimenti in scala.
Concetto di proporzione.
Proprietà delle proporzioni.
Risoluzione di una
proporzione.

Gennaio-Febbraio

Scrivere il rapporto diretto e
inverso fra due numeri.
Scrivere e riconoscere il rapporto
fra grandezze omogenee e non.
Individuare grandezze
commensurabili e
incommensurabili.
Ridurre e ingrandire in scala.
Individuare e scrivere
proporzioni.
Applicare le proprietà ad una
proporzione e risolverla.

Unità n.5
FUNZIONI E
PROPORZIONALITA’
Tempi
Febbraio-Marzo

Saper risolvere problemi con
proporzioni.
Grandezze costanti e grandezze Saper distinguere tra grandezze
variabili. Concetto di funzione variabili e costanti.
empirica e matematica.
Grandezze direttamente
Saper riconoscere una funzione.
proporzionali e loro
rappresentazione grafica.
Saper stabilire la differenza tra
funzioni empiriche e funzioni
Grandezze inversamente
matematiche.
proporzionali e loro
rappresentazione grafica.
Saper riconoscere le caratteristiche
Problemi del tre semplice, del
delle grandezze direttamente e
tre composto e di ripartizione.
inversamente proporzionali e
saperle rappresentare
graficamente.

Unità n.6
PERCENTUALE,
INTERESSE
SEMPLICE, SCONTO
Tempi
Marzo-Aprile

Concetto di percentuale e sua
rappresentazione grafica.
Interesse semplice.

Saper risolvere problemi basati sul
concetto di proporzionalitàdiretta
e inversa.
Saper leggere scrivere calcolare e
rappresentare graficamente
percentuali.
Risolvere problemi in cui compare
lo sconto commerciale

Unità n.7
L’INDAGINE
STATISTICA
Tempi

Che cos’ è la statistica. Tabelle
di raccolta dati. Rilevamento e
tabulazione. Elaborazione dati.
Rappresentazione grafica dei
dati.

Saper raccogliere dati statistici.
Saper costruire una tabella di dati.
Saper elaborare i dati ottenuti.
Saper rappresentare graficamente i
dati di un’indagine statistica.

Aprile-Maggio

Analizzare i risultati di un
fenomeno statistico.
Unità n.1
EQUIVALENZA DELLE
SUPERFICI E AREE
DEI POLIGONI

Equivalenza di figure piane.
Calcolo delle aree.
Isoperimetria

Individuare poligoni equivalenti.
Calcolare l’area dei triangoli, dei
quadrilateri e dei poligoni regolari
anche scomponendo in figure
elementari.

Tempi

Riconoscere poligoni
isoperimetrici.

Settembre-OttobreNovembre-Dicembre

Saper risolvere problemi relativi ai
poligoni.

Unità n. 2
TEOREMA DI
PITAGORA E SUE
APPLICAZIONI

Il teorema di Pitagora. Le terne
pitagoriche. Applicazioni del
teorema di Pitagora.

Tempi

IL PIANO
CARTESIANO
Tempi
Marzo

Saper applicare il teorema di
Pitagora ai poligoni studiati e a
situazioni concrete.
Risolvere problemi con l’uso del
teorema di Pitagora

Gennaio-Febbraio

Unità n. 3

Riconoscere e scrivere una terna
pitagorica

Il piano cartesiano: richiami.
Punti particolari. Distanza tra
due punti. Coordinate del
punto medio di un segmento.
Poligoni sul piano cartesiano.

Saper leggere e costruire un
sistema di riferimento cartesiano.
Saper individuare le coordinate dei
punti del piano cartesiano.
Applicare la formula per
determinare la distanza tra due
punti.
Calcolare le coordinate del punto
medio di un segmento.

Saper rappresentare una figura sul
piano cartesiano e calcolarne il
perimetro e l’area.

Unità n. 4
OMOTETIA
E SIMILITUDINE
Tempi

L’omotetia diretta. L’omotetia
inversa.
La
similitudinepoligoni simili. Criteri di
similitudine dei triangoli. Il
primo e secondo teorema di
Euclide.

Riconoscere e disegnare figure in
omotetia diretta e inversa.

La circonferenza e il cerchio.
Punti, rette e circonferenze.
Parti di circonferenza e di
cerchio. Angoli al centro e alla
circonferenza.

Riconoscere e disegnare una
circonferenza e un cerchio
Individuarne caratteristiche,
proprietà e parti

Applicare i criteri di similitudine
dei triangoli.
Applicare i teoremi di Euclide.

Marzo
Unità n. 5
CIRCONFERENZA E
CERCHIO
Tempi
Marzo- Aprile

Riconoscere, disegnare e
individuare proprietà di punti e
rette con particolari posizioni
rispetto a una circonferenza
Riconoscere, disegnare e
individuare proprietà di
circonferenze aventi tra loro
particolari posizioni
Riconoscere e disegnare angoli al
centro e alla circonferenza e
individuarne le proprietà.

Unità n. 6
POLIGONI
INSCRITTI E
CIRCOSCRITTI AD
UNACIRCONFERENZA.
Tempi
Maggio -Giugno

Poligoni inscritti e circoscritti.
I poligoni regolari. Area di un
poligono circoscritto.

Riconoscere e disegnare poligoni
inscritti e circoscritti
Individuare le proprietà di questi
poligoni

Classe III
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Nuclei
fondanti

NUMERI

Obiettivi di apprendimento
I triangoli simili e i criteri di similitudine.
I teoremi di Euclide.
Il concetto di circonferenza e di cerchio riconoscendo le loro parti
Le posizioni di un punto e di una retta rispetto a una circonferenza.
Le posizioni reciproche di due circonferenze

RELAZIONI
E
FUNZIONI

Il concetto di a I concetti di poligono inscritto e circoscritto e le loro proprietà
Le caratteristiche di un poligono regolare
Le formule per il calcolo dell’area di un poligono circoscritto
Il teorema di Pitagora e il significato di terna pitagorica
Le formule applicative del teorema di Pitagora
Concetti di equiscomponibilità ed equivalenza di figure piane
Il concetto di omotetia: omotetia diretta e inversa.
Concetto di similitudine.
Angolo al centro e alla circonferenza
Conoscere il concetto di funzione
Il concetto di circonferenza e di cerchio, riconoscendo le loro parti.
Lunghezza della circonferenza.
SPAZIO E
Lunghezza di un arco di circonferenza.
FIGURE
Area del cerchio e delle sue parti: settore circolare, segmento circolare, corona
circolare. Rette e piani nello spazio
Posizioni reciproche di due rette, di due piani, di una retta e un piano nello spazio.
Angoli diedri, sezione normale di un diedro.
I solidi: generalità.
Volume di un solido e unità di volume.
Peso specifico, peso e volume di un solido.
Solidi equivalenti
Conoscere i concetti fondamentali della geometria solida
Conoscere i vari tipi di poliedri regolari
Calcolo della superficie laterale, totale e del volume dei poliedri.
Conoscere le caratteristiche e le proprietà del cilindro e del cono
Conoscere il calcolo delle superfici e del volume di cilindro e cono
Concetti di eventi dipendenti ed indipendenti
DATI E
Concetto di probabilità semplice e composta
PREVISIONI Differenza tra probabilità classica, frequentistica e soggettiva

CLASSE III
SECONDARIA
MATEMATICA

Unità n.1

Competenze
Conoscenze

Il numero relativo. Operazioni
con i numeri relativi.

I NUMERI RELATIVI

Abilità
Individua l’applicazione di
numeri relativi nella realtà.
Sa eseguire semplici calcoli
con i numeri relativi.
Esegue espressioni con i
numeri relativi

Tempi
Settembre-Ottobre

Unità n.2
IL CALCOLO
LETTERALE

Monomi e operazioni con i
monomi. Polinomi. Operazioni
con i polinomi.
Prodotti notevoli.

Risolvere espressioni letterali con
monomi e polinomi.
Saper utilizzare i prodotti notevoli.
Saper risolvere problemi con
l’applicazione del calcolo letterale.

Tempi
Novembre-Dicembre

Unità n.3
LE EQUAZIONI
Tempi
Gennaio-Febbraio

Uguaglianze, equazioni e
identità. Principi di equivalenza.
Traduzione di un problema in
equazione. Modalità di
soluzione e verifica di una
equazione

Saper riconoscere identità ed
equazioni.
Saper applicare il primo e il
secondo principio di equivalenza.
Saper risolvere una equazione di
primo grado ad una incognita.
Saper risolvere problemi con
l’utilizzo di equazioni.

Unità n.4
IL PIANO
CARTESIANO E LE
FUNZIONI

Coordinate e assi cartesiani.
Punto medio e distanza tra punti.
Figure nel piano cartesiano.
Funzioni: tabulazione e grafici.
Leggi matematiche e fisiche
(y=ax; y=

a
x

;

y=ax 2 )

Rappresentare una figura piana nel
piano cartesiano e calcolarne
perimetro ed area.
Riconoscere una funzione e
distinguerne una empirica da una
matematica.

Tempi
Scrivere e rappresentare una
funzione

Marzo-Aprile-Maggio

Unità n.5
PROBABILITA’

Frequenza relativa e assoluta.
Probabilità semplice. Calcolo
della probabilità

Riconoscere il significato di evento
possibile,
impossibile,
matematicamente certo e probabile.
Applicare
il
calcolo
probabilità in casi semplici.

Tempi

della

Maggio-Giugno

Unità n.1
CIRCONFERENZA E
CERCHIO
Tempi
Settembre-Ottobre

La circonferenza e il cerchio.
Lunghezza della circonferenza e
di un arco. Area del cerchio,
area del settore circolare, area
del segmento circolare e della
corona circolare. Area dei
poligoni inscritti e circoscritti ad
una circonferenza.

Calcolare la lunghezza di una
circonferenza .
Determinare la lunghezza e
l’ampiezza di un arco di
circonferenza.
Calcolare l’area del cerchio e delle
sue parti: settore circolare,
segmento circolare, corona
circolare.
Risolvere problemi relativi alla
circonferenza e al cerchio

Unità n.2
RETTE E PIANI
NELLO SPAZIO
Tempi
Ottobre

Le figure solide. Il piano nello
spazio. Posizioni reciproche di
due rette e di una retta e un
piano. Distanza di un punto da
un piano. Posizioni reciproche
di due piani nello spazio. Angoli
diedri

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

e

Unità n.3
L’ESTENSIONE
SOLIDA

I solidi: generalità. Volume di
Distinguere un poliedro da un
un solido e misure di volume.
solido a superficie curva.
Peso specifico, peso e volume di
un solido. Solidi equivalenti.
Applicare la relazione di Eulero ai
poliedri.

Tempi

Misurare il volume di un solido.

Novembre

Determinare il peso specifico di una
sostanza.
Determinare l’equivalenza di due
solidi.

Unità n.4
I POLIEDRI:
SUPERFICIE E
VOLUME
Tempi

Generalità
della
geometria
solida. Poliedri regolari e non
regolari.
Prismi:
superficie
laterale, totale e volume.
Piramidi: superficie laterale,
totale
e
volume.
Solidi
sovrapposti.

Riconoscere i prismi e individuarne
tipi e proprietà.
Riconoscere
le
piramidi
individuarne tipi e proprietà.

e

Risolvere problemi inerenti il
calcolo delle superfici e del volume
dei poliedri studiati.

Dicembre-GennaioFebbraio

Unità n.5
SOLIDI DI
ROTAZIONE
Tempi
Marzo-Aprile-Maggio

Risolvere problemi
sovrapposti.

con

solidi

Il cilindro: superficie laterale, Risolvere problemi inerenti il
totale e volume.
calcolo delle superfici e del volume
Il cono: superficie laterale
di cono e cilindro.
Risolvere problemi con solidi
sovrapposti anche riconducibili a
situazioni reali.

CURRICOLO TRIENNALE DI SCIENZE

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo
grado
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni,
ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni e problemi, utilizzando le conoscenze
acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il
caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.
Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici,
è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo;
riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i modi di soddisfarli
negli specifici contesti ambientali.
E’ consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse,
nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

Classe I
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

FISICA

Il significato di scienze e di fare scienze.

E CHIMICA

Il metodo scientifico
Il sistema metrico decimale
Il significato di materia sostanze e corpi
La differenza dei concetti di massa e peso e densità e peso specifico
Gli stati di aggregazione della materia e le loro caratteristiche
Il fenomeno della dilatazione termica
Il concetto di calore specifico
Le modalità di propagazione del calore ed equilibrio termico
Il concetto di conducibilità elettrica

BIOLOGIA

Le caratteristiche dei viventi: il ciclo vitale e l'organizzazione cellulare
La struttura e i componenti di una cellula
La riproduzione cellulare
La riproduzione dei viventi
Il concetto di categoria sistematica.
La classificazione dei viventi
Le caratteristiche dei regni più semplici: Monere e Protisti
Le caratteristiche del Regno Funghi
La classificazione delle piante
La struttura e le funzioni di radice, fusto e foglia
Il ciclo riproduttivo delle piante superiori
Le caratteristiche fondamentali degli animali e le loro funzioni vitali

La classificazione del regno Animale
Le caratteristiche dei principali phyla degli invertebrati e dei vertebrati

CLASSE I
SECONDARIA
SCIENZE

Competenze
Conoscenze

Abilità

Unità n.1

Scienze e non scienza.

Applicare il metodo scientifico

PER

Raccogliere e rappresentare dati.

FARE SCIENZE

Misurare una grandezza.
Strumenti per misurare.

Rappresentare dati, misurare
grandezze nel sistema metrico
decimale.

Tempi
Settembre

Materia sostanza e corpi.
Unità n.2

Densità e peso specifico.

MATERIA E STATI Gli stati di aggregazione.
DI AGGREGAZIONE

Riconoscere le caratteristiche della
materia delle sostanze e dei corpi.
Individuare proprietà,
caratteristiche e differenze dei tre
stati di aggregazione.

Tempi
Ottobre

Unità n.3
CALORE E
TEMPERATURA

Differenze
temperatura

tra

calore

I cambiamenti di stato

e Riconoscere le diversità dei concetti
di calore e temperatura e i loro
metodi di misura.
Individuare i cambiamenti di stato
comprendendone cause e modalità.

Tempi
Ottobre-Novembre
Dilatazione termica.

Distinguere le sostanze in base al
relativo calore specifico.

Unità n.4

Calore specifico.

EFFETTI DI
PROPAGAZIONE
DEL CALORE

Individuare fenomeni di dilatazione
Metodi di propagazione del termica nella realtà
calore.
Individuare le modalità di
propagazione del calore.

Tempi
Novembre

Che cos'è la vita.
Unità n.5

Il ciclo vitale.

IL FENOMENO VITA

Organizzazione cellulare: la
cellula.

Tempi
Dicembre

Riconoscere le caratteristiche della
vita
Riconoscere la struttura e i
componenti di una cellula
individuandone le funzioni.

Cellula animale e cellula
Distinguere cellule animali e cellule
vegetale. Riproduzione cellulare. vegetali, cellule procariote e cellule
eucariote
Riproduzione dei viventi
Distinguere riproduzione asessuata
e sessuata.
Le categorie sistematiche.

Unità n.6

I cinque regni dei viventi.

LA VARIETA' DEI
VIVENTI

Classificazione ed evoluzione.

Riconoscere ciò che caratterizza le
categorie sistematiche
Riconoscere nel nome scientifico di
un organismo specie e genere.

Tempi
Gennaio
Il regno Monere.
Unità n.7

Il regno Protisti.

FRA I VIVENTI PIÙ
SEMPLICI

Il regno Funghi.

Distinguere batteri e alghe azzurre,
individuandone le caratteristiche.
Descrivere le caratteristiche dei
funghi.

Vari tipi di funghi.

Tempi
Gennaio-Febbraio
Classificazione delle piante.
Unità n.8

Alghe e briofite.

NEL REGNO PIANTE

Struttura e funzione di radice,
fusto e foglia. Fotosintesi
clorofilliana.

Tempi
Marzo-Aprile

Tracheofite: pteridofite e
spermatofite.
Le angiosperme: il fiore.

Classificare le piante secondo il
loro percorso evolutivo.
Individuare le strutture, le
caratteristiche e le funzioni di
radice, fusto e foglia..
Descrivere e riconoscere il ciclo
riproduttivo di una pianta superiore
individuando le specifiche
caratteristiche di ogni fase.

Ciclo riproduttivo delle
angiosperme.
Le gimnosperme.

Caratteristiche fondamentali.
Unità n.9
IL REGNO ANIMALE
Tempi
Aprile-Maggio

Descrivere le funzioni della vita
vegetativa e di relazione di un
Le funzioni della vita vegetativa animale.
e della vita di relazione.
Distinguere fra animali invertebrati
La classificazione degli animali. e vertebrati.
Invertebrati. Vertebrati.
Descrivere e riconoscere i principali
phyla degli invertebrati e dei
vertebrati dalle loro caratteristiche.

Classe II

Nuclei fondanti
CHIMICA

BIOLOGIA

FISICA

Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Il significato di fenomeno fisico e chimico
La struttura e le caratteristiche di atomi e molecole
Il significato e l’uso della tavola degli elementi
Il significato di legame chimico
Il significato di reazione chimica e di equazione chimica.
I principali composti chimici.
Il significato di sostanza acida, basica e neutra e di pH di una sostanza.
Quali sono i composti del carbonio
La struttura generale del corpo umano.
L’organizzazione delle cellule in tessuti, organi e apparati.
La struttura e le funzioni dell’apparato tegumentario.
La struttura e le funzioni del sistema scheletrico
Le principali malattie del sistema scheletrico.
La struttura e le funzioni del sistema muscolare
Le principali malattie del sistema muscolare
Alcune norme igienico-sanitarie per la salvaguardia del sistema muscolare
La struttura e le funzioni dell’apparato digerente
Le principali malattie dell’apparato digerente
Alcune norme igienico-sanitarie per la salvaguardia dell’apparato digerente
Che cosa sono e quali sono i principi nutritivi
Le effettive esigenze dell’organismo
Il valore energetico degli alimenti
Come alimentarsi in modo corretto
La struttura e le funzioni dell’apparato respiratorio.
Le principali malattie respiratorie.
Alcune norme igienico- sanitarie per la salvaguardia dell’apparato respiratorio
La struttura e le funzioni del sangue, dei vasi sanguigni e del cuore
La struttura e le funzioni del sistema linfatico
Le principali malattie dell’apparato circolatorio
Alcune norme igienico-sanitarie per la salvaguardia dell’apparato circolatorio
Il problema dell’eliminazione dei rifiuti
La struttura e le funzioni dell’apparato escretore
Le principali malattie dell’apparato escretore
Alcune norme igienico-sanitarie per la salvaguardia dell’apparato escretore
Il concetto di movimento e di quiete.
Il moto, i suoi elementi e le loro misure.
Il concetto di moto rettilineo uniforme, di moto vario, di moto uniformemente
accelerato e di caduta libera dei corpi
Il concetto di forza.
I tre principi della dinamica
Gli effetti dei principi della dinamica
Caratteristiche delle forze
Forze in equilibrio

CLASSE II
SECONDARIA
SCIENZE

Unità n.1
DENTRO LA
MATERIA
Tempi
Settembre-Ottobre

Unità n.2
I FENOMENI
CHIMICI
Tempi
Ottobre-Novembre

Unità n.3
IL CORPO UMANO E
L’APPARATO
TEGUMENTARIO
Tempi
Novembre-Dicembre

Competenze
Conoscenze

Abilità

Fenomeni fisici e chimici.
Atomi e molecole.
Struttura e caratteristiche
dell’atomo.
La tavola periodica degli
elementi.
Metalli e non metalli.
I legami chimici.
La valenza.
Ioni positivi e ioni negativi.
I legami: ionico, covalente e
metallico
I composti del carbonio.
Le reazioni chimiche. Reagenti e
prodotti.
Le equazioni chimiche .
La legge di Lavoisier.
La legge di Proust.
I principali composti chimici.
Ossidi e idrossidi.
Anidridi e acidi.
I sali .
Sostanze acide, basiche e neutre.
Gli indicatori
L’uomo e il suo corpo.
Il corpo umano, cellule
organizzate.
Tessuti, sistemi e apparati. L’
apparato tegumentario.
Le funzioni della pelle
A salvaguardia
dell’apparato tegumentario

Distinguere i fenomeni fisici dai
fenomeni chimici
Comprendere la struttura atomica
Distinguere le sostanze semplici da
quelle composte
Usare la simbologia chimica.
Saper distinguere legami ionici,
covalenti e metallici.

Individuare una reazione chimica.
Riconoscere reagenti e prodotti di
una reazione chimica
Applicare le leggi che regolano le
reazioni chimiche
Riconoscere i principali composti.
Riconoscere sostanze acide, basiche
e neutre.
Distinguere i vari composti del
carbonio.
Riconoscere le parti del corpo
umano. Individuare i tessuti che
formano il corpo umano
Distinguere i sistemi e gli apparati.
Assumere comportamenti adeguati
a salvaguardia dell’apparato
tegumentario.

Unità n.4
IL SISTEMA
SCHELETRICO

Tempi
Dicembre- Gennaio

Unità n.5
IL SISTEMA
MUSCOLARE
Tempi
Gennaio

Unità n.6
APPARATO
DIGERENTE
Tempi
Febbraio

Unità n.7
ALIMENTI E
NUTRIZIONE
Tempi
Febbraio

Tessuto osseo e tessuto
cartilagineo.
Ossa e processo di ossificazione.
Le articolazioni.
Lo scheletro del capo.
Lo scheletro del tronco.
Lo scheletro degli arti.
Le funzioni del sistema
scheletrico.
A salvaguardia del sistema
scheletrico.

Riconoscere i vari tessuti che
costituiscono le ossa
Individuare i tipi di ossa e
articolazioni.
Riconoscere la struttura dello
scheletro nelle sue tre parti.
Assumere comportamenti adeguati
a salvaguardia del sistema
scheletrico.

Tessuto muscolare e muscoli. Il
lavoro dei muscoli e l’ATP. Il
sistema muscolare e le sue
funzioni.
A salvaguardia del sistema
muscolare.

Individuare la composizione del
tessuto muscolare e la sua funzione
Riconoscere i vari tipi di muscoli
Assumere comportamenti adeguati
a salvaguardia del sistema
muscolare

Il canale digerente.
Gli organi annessi.
Principi nutritivi e processo
digestivo.
La prima digestione avviene in
bocca.
La digestione gastrica ed
enterica.
Assorbimento e assimilazione.
A salvaguardia dell’apparato
digerente
I principi nutritivi. Carboidrati,
lipidi e proteine. Acqua, Sali
minerali e vitamine.
Gli alimenti e il fabbisogno
alimentare.
Il valore energetico degli
alimenti.
Per una corretta alimentazione.

Riconoscere i vari componenti
dell’apparato digerente
Individuare le funzioni dei vari
organi dell’apparato digerente
Distinguere le varie fasi del
processo digestivo e
dell’assorbimento
Assumere comportamenti adeguati
a salvaguardia dell’apparato
digerente
Distinguere i principi nutritivi in
base alle loro funzioni
Distinguere i vari alimenti in base
ai principi nutritivi in essi contenuti
Alimentarsi in modo corretto

Unità n.8
L’APPARATO
RESPIRATORIO
Tempi
Marzo

Unità n.9
L’APPARATO
CIRCOLATORIO
Tempi
Aprile

Unità n. 10
L’APPARATO
ESCRETORE

Gli organi dell’apparato
respiratorio.
La funzione respiratoria.
Respirazione esterna e interna.
A salvaguardia dell’apparato
respiratorio.

Riconoscere i vari organi
dell’apparato respiratorio
Individuare le funzioni dei vari
organi dell’apparato respiratorio
Distinguere le varie fasi del
processo respiratorio
Assumere comportamenti adeguati
a salvaguardia dell’apparato
respiratorio.

Il sangue. I gruppi sanguigni. I
vasi sanguigni.
Il cuore. Il ciclo cardiaco.
La circolazione del sangue.
A salvaguardia dell’apparato
circolatorio.
Il sistema linfatico.

Individuare i vari componenti del
sangue e la differente struttura fra
arterie, vene e capillari.
Riconoscere la grande e la piccola
circolazione individuandone il
rispettivo percorso del sangue
Assumere comportamenti adeguati
a salvaguardia dell’ apparato
circolatorio

L’eliminazione dei rifiuti.
L’apparato renale.
Le funzioni dell’apparato
escretore.
A salvaguardia dell’apparato
escretore

Riconoscere i vari componenti
dell’apparato escretore.
Individuare le funzioni dei vari
organi dell’apparato escretore
Assumere comportamenti adeguati
a salvaguardia dell’apparato
escretore.

Il concetto di movimento e di
quiete.
Il moto e i suoi elementi.
Misuriamo il tempo e lo spazio.
La velocità.
Il moto rettilineo uniforme.
Il moto vario. L’accelerazione.
Il moto uniformemente
accelerato.
La caduta libera dei corpi.

Riconoscere i corpi in moto e in
quiete secondo un sistema di
riferimento.
Individuare gli elementi
caratteristici del moto.
Distinguere i vari tipi di moto.
Comprendere i concetti di velocità
e accelerazione.

Tempi
Aprile-Maggio

Unità n.11
IL MOVIMENTO
Tempi
Maggio

Unità n.12
FORZE ED
EQUILIBRIO
Tempi
Maggio-Giugno

Che cos’è una forza?
Caratteristiche e misura della
forza. Composizione di forze. Il
primo principio della dinamica.
Effetti del principio d’inerzia. Il
secondo principio della
dinamica. Il terzo principio della
dinamica.
Forze in equilibrio. Principio di
Archimede. Le leve.

Riconoscere una forza
individuandone il punto di
applicazione, la direzione e il verso.
Riconoscere le conseguenze dei tre
principi della dinamica.
Riconoscere le forze in equilibrio
Riconoscere le leve

Classe III
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

FISICA
E CHIMICA

Utilizzare i concetti fisici fondamentali, raccogliere dati, trovarne relazioni
quantitative ed esprimerli con rappresentazioni formali di tipo diverso
Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che
si conserva
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica; saper descrivere lo
svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti.
Il concetto di carica elettrica positiva e negativa
Significato di conduttore ed isolante
Il concetto di corrente elettrica
Il significato di circuito elettrico
Le principali grandezze elettriche e le loro unità di misurazione

ASTRONOMIA
E
SCIENZE
DELLA TERRA

Il significato di galassia e di stella.
Caratteristiche del sistema solare e suoi componenti.
Il moto dei pianeti e le sue leggi
Quale è la struttura interna della Terra
La teoria della deriva dei continenti
La teoria dell'espansione dei fondali oceanici e della tettonica a zolle
Cosa sono i terremoti, le loro cause e il loro modo di propagarsi
I vari tipi di onde sismiche.
Come si misura un terremoto
Che cosa sono i vulcani e la loro struttura

BIOLOGIA

Il significato di ereditarietà dei caratteri.
Le leggi di Mendel
Struttura e funzioni del DNA
Elementi di genetica
Le funzioni dell'apparato riproduttore
Che cosa sono il ciclo ovarico, la fecondazione, la mestruazione e la
gravidanza.
Struttura e funzioni del sistema nervoso ed endocrino.
La natura degli impulsi nervosi e la loro trasmissione.
Le principali malattie dei sistemi nervoso ed endocrino.
Norme per la salvaguardia del sistema nervoso
Struttura e funzioni degli organi di senso.
Le principali malattie dell’occhio e dell’orecchio.
Alcune norme igienico-sanitarie per la salvaguardia dell’occhio e
dell’orecchio.

CLASSE III
SECONDARIA
SCIENZE

Unità n.1

SISTEMI DI
CONTROLLO

Competenze
Conoscenze

Abilità

Il neurone. Il sistema nervoso
centrale. L’encefalo

Riconoscere la struttura
neurone.

Il midollo spina

Individuare i vari tipi di neurone.

Il sistema nervoso periferico.

Individuare i vari componenti del
sistema nervoso.

Il sistema neurovegetativo

di un

Riconoscere la struttura del sistema
endocrino.

Tempi

La trasmissione degli impulsi

Settembre-Ottobre

Il sistema endocrino.

Assumere comportamenti adeguati
a salvaguardia del sistema nervoso.

I recettori degli stimoli.

Riconoscere i vari recettori che
costituiscono i nostri sensi.

Unità n.2

Il gusto. L’olfatto. Il tatto.
L’occhio e il senso della vista.

GLI ORGANI DI
SENSO

L’orecchio e il senso dell’udito.

Individuare il funzionamento degli
organi di senso.
Assumere comportamenti adeguati
a salvaguardia dell’occhio e
dell’orecchio

Tempi
Ottobre

Unità n.3

LA RIPRODUZIONE
SESSUALE
Tempi
Novembre

La riproduzione.

Riconoscere i vari componenti
dell'apparato riproduttore maschile
e femminile

Apparato riproduttore maschile e Individuare le funzioni dei vari
femminile.
organi degli apparati riproduttori
La gravidanza e il parto

Unità n.4
EREDITARIETA' E
GENETICA

Il significato di ereditarietà dei
caratteri.
Le leggi di Mendel
Struttura e funzioni del DNA
Elementi di genetica

Riconoscere i caratteri dominanti e
recessivi
Individuare
le
modalità
di
trasmissione ereditaria attraverso le
leggi di Mendel e la genetica.
Semplici problemi di genetica

Tempi
Dicembre-Gennaio
Riconoscere la
individuandone
caratteristiche.

nostra galassia
le
principali

Unità n.5

Dalle stelle....alle galassie.

LA TERRA NEL
SISTEMA SOLARE

Sistema solare. Il sole. I pianeti Individuare le caratteristiche del
del sistema solare.
sistema solare e dei suoi
Asteroidi, meteoriti, meteore. Le componenti.

Tempi

comete. Moto di rivoluzione dei Descrivere il moto dei pianeti e le
pianeti.
sue leggi.

Gennaio-Febbraio

Unità n.6
I MOVIMENTI
DELLA TERRA

Reticolato geografico e sue Descrivere i moti della Terra e
coordinate. Moti di rotazione e individuarne le conseguenze
di
rivoluzione
e
loro
Localizzare la posizione di un
conseguenze.
punto sulla Terra mediante le
coordinate geografiche

Tempi
Marzo

Unità n.7
LA LUNA

La Luna. L'origine della Luna e i Individuare i movimenti della luna
suoi movimenti. Fasi lunari.
e riconoscerne le conseguenze.
Le maree.

Tempi
Marzo-Aprile

Eclissi di luna e di sole.

Unità n.8

Classificazione delle rocce.
Struttura interna della terra.
STRUTTURA DELLA Espansione dei fondali oceanici.
TERRA E FENOMENI La tettonica a zolle. Fenomeni
ENDOGENI
sismici e onde sismiche. Scala
MCS e Richter. I vulcani. Tipi di
vulcano. Manifestazioni
Tempi
vulcaniche secondarie
Aprile-Maggio

Riconoscere gli strati che formano
la terra
Spiegare l'attuale conformazione
della Terra attraverso le teorie che
la riguardano
Individuare le relazioni fra
terremoti, vulcanesimo e tettonica a
zolle
Individuare le relazioni tra attività
di un vulcano, tipo di lava e di
eruzione

Unità n.9

L'ELETTRICITA'

Tempi
Maggio-Giugno

Cariche elettriche ed elettricità.
L'elettrizzazione
dei
corpi.
Conduttori ed isolanti. Corrente
elettrica. I circuiti elettrici. Le
grandezze elettriche.

Distinguere tra conduttori ed
isolanti
Disegnare un circuito elettrico
Distinguere e misurare le varie
grandezze elettriche.

CURRICOLO TRIENNALE DI ARTE E IMMAGINE

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

Classe Prima,Seconda e Terza
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Nuclei fondanti
ESPRIMERSI E
COMUMICARE

Obiettivi di apprendimento
Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali,ispirate
anche dallo studio dell’arte e della comunicazione visiva.
Utilizzare consapevolmente gli strumenti , le tecniche figurative (grafiche ,
pittoriche e plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una
produzione creativa che rispecchi le preferenze e lo stile espressivo
personale.
Rielaborare creativamente materiali di uso comune , immagini fotografiche ,
scritte , elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini .
Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi

seguendo una precisa finalità operativa o comunicativa , anche integrando
più codici e facendo riferimento ad altre discipline .

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere , con un linguaggio
verbale appropriato , gli elementi formali ed estetici di un contesto reale .
Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando grandi
progressi di approfondimento dell’analisi del testo per comprendere il
significato e cogliere le scelte creative e stilistiche dell’autore .
Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e
nelle immagini della comunicazione multimediale per individuarne la
funzione simbolica , espressiva e comunicativa nei diversi ambiti di
appartenenza (arte , pubblicità , informazione , spettacolo ).

COMPRENDERE Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in relazione
E APPREZZARE con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene .
LE OPERE
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica
D’ARTE
dei principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e
contemporanea , anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio .
Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale , storico-artistico e
museale del territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici ,
storici e sociali .
Ipotizzare strategie di intervento per la tutela , la conservazione e la
valorizzazione dei beni culturali .

CLASSE I
SECONDARIA
ARTE

Competenze
Conoscenze

Unità n.1

Come vediamo ?

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

La linea , il punto e la superficie
La natura e la struttura del
colore

Abilità

Sapere come si formano le
immagini , dall’occhio al cervello .
Sapere le teorie della percezione
visiva : la teoria della Gestalt .
Conoscere le caratteristiche
espressive del punto e della linea

Tempi
Da Settembre a Maggio

La composizione : elementi e
struttura

per esprimere stati d’animo.
Saper riconoscere la linea e il punto
nella realtà .
Saper descrivere e realizzare diversi
tipi di linea .
Saper spiegare la funzione
espressiva della linea e del punto
nell’opera d’arte .
Conoscere le caratteristiche della
superficie: superfici naturali e
artificiali, Texture e forme
geometriche.
Saper realizzare accostamenti
cromatici espressivi .
Saper descrivere le emozioni visive
generate dai colori .
Saper spiegare i colori primari,
secondari, complementari e i colori
caldi e freddi .
Saper applicare gli elementi della
composizione .
Saper leggere la composizione in
un’immagine .
Saper spiegare gli elementi della
composizione .
Saper spiegare cosa si intende per
composizione nel linguaggio
visuale

Unità n.2
ESPRIMERSI E
COMUNICARE

Il
metodo:
interpretare,
progettare
Gli alberi

Tempi
Da Settembre a Maggio

I fiori e le foglie
Il cielo e le nuvole
La figura

osservare, Saper osservare il mondo
inventare, circostante .
Sperimentale l’interpretazione
utilizzando metodi adottati dagli
artisti .
Saper osservare la forma e il colore
degli alberi .
Saper interpretare la forma di un
albero in modo libero e personale .
Saper inventare e realizzare alberi
fantastici .

Saper osservare le forme e i colori
di elementi naturali .
Saper inventare fiori e foglie in
modo libero e fantastico .
Saper osservare il cielo e le nuvole
come soggetti in continua
trasformazione .
Saper esprimere diverse tecniche
espressive .
Saper descrivere e applicare la
struttura e le proporzioni della
figura umana .
Unità n.3

Le matite
I pennarelli

TECNICHE
ESPRESSIVE

Il graffito

Saper sceglier lo strumento più
adatto al tipo di disegno.
Saper disegnare senza sporcare il
foglio.
Saper eseguire il disegno con la
matita.

Il frottage
Tempi
Da Settembre a Maggio

La tempera e l’acrilico
Il collage
Il tutto tondo modellato

Saper realizzare un disegno con le
matite colorate e pastelli cerosi .
Saper utilizzare i materiali tenendo
conto dei consigli pratici.
Saper realizzare un graffito a due o
più colori.

Astrazione
Saper spiegare come si esegue un
frottage.
Saper scegliere i materiali adatti per
applicare questa tecnica.
Saper dipingere con le modalità
degli “strati successivi” e del
“colore fuso”.
Saper descrivere e applicare le
diverse modalità esecutive.
Saper manipolare carte e altri
materiali per ottenere immagini
espressive.

Saper realizzare le diverse tecniche
di collage.
Saper esprimere la capacità di
modellare forme e volumi.
Saper esprimere emozioni con
segni e colori.
Unità n.4

Le funzioni comunicative delle Saper riconoscere le funzioni
opere d’arte
comunicative delle opere d’arte.

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE :
ORIGINE
DELL’ARTE

Come nacque l’arte: fra culto e Saper descrivere la pittura rupestre ,
magia
i graffiti e le veneri illustrando la
finalità celebrativa e propiziatoria .
L’arte del Neolitico
Saper descrivere i menhir , i
Culture dell’età del bronzo:
dolmen e i cromlech .
La civiltà Villanoviana,
La civiltà Nuragica
Saper riconoscere la civiltà
Villanoviana e Nuragica .
L’arte in Mesopotamia
Saper riconoscere l’arte in
La civiltà Egizia
Mesopotamia e in Egitto .

Tempi
Settembre,Ottobre,
Novembre, Dicembre

Unitàn.5

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE :
ARTE DEL MONDO
GRECO

Tempi
Dicembre, Gennaio

La civiltà Minoica o Cretese

Saper descrivere il palazzo di
Cnosso .
La civiltà Micenea
Saper spiegare con esempi il
naturalismo dell’arte Cretese .
Città a misura d’uomo
Saper illustrare la finalità
celebrativa e militare dell’arte
Il tempio greco
micenea .
Saper confrontare l’arte micenea
Il teatro greco
con quella cretese .
Saper riconoscere e spiegare gli
Il cammino della statuaria greca ordini architettonici .
Saper spiegare l’importanza
L’arte vascolare nell’antica dell’architettura nella cultura greca
Grecia
.
Saper descrivere il tempio .
Saper descrivere il teatro .
Saper riconoscere i caratteri della
scultura arcaica , classica ed

ellenistica .
Saper spiegare l’importanza della
figura umana nell’arte greca .
Saper descrivere il Canone di
Policleto .
Saper descrivere i caratteri della
scultura arcaica , classica ed
ellenistica .
Saper riconoscere i nomi dei vasi
greci .
Saper riconosce e descrivere gli
stili decorativi.
Unità n.6

Saper descrivere le città – stato
etrusche

Città e necropoli
I centri della civiltà etrusca

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE:
ARTE ETRUSCA

Saper spiegare l’importanza
dell’arte plastica e pittorica

L’arte plastica etrusca

Tempi
Febbraio
Unità n.7

Le città dei romani

Saper spiegare la funzione
celebrativa dell’arte romana

I luoghi dell’ozio
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE:
ARTE ROMANA

Case di campagna e di città

Saper riconoscere le tecniche
costruttive dell’architettura

La pittura e il mosaico

Saper riconoscere gli stili pittorici

Sculture senza tempo
Tempi
Febbraio, Marzo
Unità n.8

L’arte Cristiana

Saper spiegare alcuni simboli
dell’arte cristiana

Ravenna l’impero della luce
COMPRENDERE E
Le invasioni barbariche
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE: TRA l’impero che rinasce
ANTICHITA’ E

Saper spiegare il mosaico
e
Saper distinguere la pianta
basilicale dalla pianta centrale

MEDIOEVO

L’arte Islamica
Saper indicare l’influenza bizantina
su tutta l’arte cristiana

Tempi
Marzo, Aprile

Saper spiegare come cambia l’arte
figurativa in seguito agli influssi
barbarici
Saper spiegare perché nasce la
miniatura
Saper identificare gli elementi
longobardi e carolingi

Unità n.9

Costruire in grande

Saper spiegare la formazione dello
stile romanico

Alcune varianti del romanico
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE:
L’ARTE ROMANICA

Tempi
Maggio

Uno scrigno di luce

Saper descrivere gli elementi della
cattedrale romanica

Come piccole città : monasteri e Saper illustrare due esempi di
abbazie ai tempi del romanico
cattedrale romanica in Italia.
Paure e certezze nelle immagini Saper descrivere il nuovo interesse
romaniche
per la rappresentazione realistica
della figura umana
Saper indicare gli elementi che
denotano il persistere della
tradizione bizantina
Saper spiegare la funzione narrativa
della scultura romanica
Competenze

CLASSE II
SECONDARIA
ARTE

Unità n.1

Conoscenze

Il volume

Abilità

Sapere applicare vari metodi di
rappresentazione del volume

La percezione dello spazio
OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

Raffigurare lo spazio : la
prospettiva centrale

Saper spiegare cosa si intende per
volume nel linguaggio visuale
Saper descrivere come la luce e

L’uso del colore
Tempi
Tutto l’anno

l’ombra suggeriscono l’effetto di
volume

Il bianco e il nero
La luce e l’ombra
La composizione : elementi e
struttura

Saper spiegare i meccanismi visivi
che determinano la percezione dello
spazio
Saper descrivere la funzione
espressiva dello spazio nella
scultura
Saper descrivere la funzione
espressiva dello spazio
nell’architettura
Saper rappresentare relazioni
spaziali semplici
Saper rappresentare i vari piani di
profondità di un’immagine
Saper rappresentare il rapporto
figura sfondo
Saper rappresentare spazio e
volumi con il metodo della
prospettiva centrale
Saper indicare e descrivere gli
elementi della prospettiva centrale
Saper spiegare il significato di
saturazione, tono, contrasto
timbrico, accordo tonale
Saper realizzare accostamenti
cromatici espressivi
Saper descrivere le emozioni visive
generate dai colori
Saper riconoscere e creare
gradazioni tonali

Saper lavorare con il bianco e il
nero puri e i grigi
Saper osservare e descrivere la
come la luce illumina le cose
Saper osservare e disegnare la
forma delle ombre
Saper cogliere i valori espressivi
del chiaroscuro
Saper spiegare elementi complessi
della composizione
Saper applicare gli elementi della
composizione
Saper leggere la composizione in
un’immagine
Saper realizzare moduli decorativi e
composizioni modulari
Saper riconoscere la differenza tra
simmetria e asimmetria
Unità n.2

Il metodo: osservare,
interpretare, progettare

Esprimere la creatività e la capacità
progettuale

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

Gli oggetti

Saper osservare riconoscendo la
struttura e le proporzioni degli
oggetti

La figura
Tempi
Tutto l’anno

La frutta

Saper raffigurare gli oggetti in
modo creativo

Gli animali
Il paesaggio naturale

Saper collocare la figura nello
spazio raffigurato

Tecniche plastiche e del
comporre: lo sbalzo su rame e la
vetrata

Saper interpretare e inventare
questo soggetto (il volto ,
l’espressioni , la caricatura).

Saper osservare la forma e i colori
dei frutti
Saper rappresentare e rielaborare un
soggetto del mondo animale
Saper osservare , rappresentare e
rielaborare gli elementi di un
paesaggio naturale
Saper applicare e sperimentare
tecniche artistiche e nuovi
materiali.
Unità n.3

Fra cielo e terra : le innovazioni Saper spiegare come si forma lo
dell’architettura gotica
stile gotico

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE :
L’ARTE GOTICA

Il Gotico in Italia

Tempi
Settembre,
Novembre

Saper descrivere la cattedrale gotica
in tutti i suoi elementi

La scultura delle cattedrali

Saper spiegare la funzione delle
E il sacro divenne umano: una vetrate
rivoluzione nella pittura
Saper descrivere le caratteristiche
Ottobre, La rivoluzione di Giotto
del gotico in Italia con alcuni
esempi
Città nel basso Medioevo
Saper spiegare la funzione della
Il Gotico Cortese
scultura gotica e la differenza tra
quella italiana e quella francese
Saper descrivere le innovazioni di
Cimabue e Giotto
Saper distinguere nelle croci dipinte
il Christustriumphans e il
Christuspatiens

Unità n.4

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE : IL

Un inizio travolgente: grandi Saper indicare i più importanti
commissioni, nuove idee
centri del ‘400 e i nomi degli artisti
che vi hanno lavorato.
L’architettura rinascimentale
Saper indicare le innovazioni della
Spazi, volumi ed emozioni in pittura rinascimentale

QUATTROCENTO

pittura
Saper illustrare le personalità e le
opere dei più importanti pittori del
periodo

Alla corte di Montefeltro
Tempi
Dicembre, Gennaio

Alla corte dei Gonzaga
Saper spiegare cos’è la prospettiva
e come viene utilizzata nel
rinascimento

Sandro Botticelli
Le
novità
fiamminga

della

pittura
Saper indicare i nomi di alcuni
artisti fiamminghi e dei pittori
italiani che guardano a questa
pittura
Saper descrivere la nuova figura di
architetto
Saper spiegare perché l’architettura
del ‘400 riprende gli ordini classici
Saper spiegare l’architettura “a
misura d’uomo”
Saper spiegare l’opera di Donatello
Saper spiegare cosa cambia nella
scultura del ‘400

Unità n.5

I grandi maestri:
Leonardo Da Vinci

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE : IL
RINASCIMENTO
MATURO

Michelangelo Buonarroti
Un nuovo ideale per
l’architettura
Raffaello Sanzio

Tempi
Febbraio, Marzo

Verso la pittura tonale
Tiziano Vecellio

Saper descrivere il clima culturale e
artistico del primo ‘500 e indicare
le novità stilistiche
Saper descrivere e spiegare le
grandi personalità artistiche del
periodo
Saper spiegare cos’è la pittura
tonale
Saper descrivere i caratteri della
pittura di Giorgione, Tiziano,
Veronese, Tintoretto

Andrea Palladio
Il Manierismo

Saper spiegare cosa differenzia la
pittura veneta del ‘500 da quella
fiorentina
Saper indicare il tema fondamentale
della scultura di Michelangelo
Saper spiegare cosa si intende per
“non finito”
Saper descrivere le opere
Saper spiegare perché , in questo
periodo , si diffonde l’uso della
pianta centrale
Saper spiegare palazzi e le ville
cinquecentesche
Saper descrivere l’architettura di
Michelangelo
Saper descrivere le inquietudini
spirituali di quel periodo
Saper indicare le caratteristiche
della pittura e scultura manierista

Unità n.6

Caravaggio

Saper spiegare il significato del
termine Barocco

Il Barocco , l’arte di stupire
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE : IL
SEICENTO

Gian Lorenzo Bernini
Francesco Borromini
La pittura da cavalletto

Tempi
Marzo, Aprile

L’evoluzione del ritratto

Saper descrivere le caratteristiche
stilistiche dell’architettura barocca
Saper spiegare la nuova funzione
religiosa celebrativa dell’arte
barocca
Saper descrivere le caratteristiche
stilistiche della scultura barocca
Saper illustrare l’opera del Bernini
Saper spiegare la funzione della

scultura barocca
Saper spiegare il realismo
caravaggesco
Saper indicare i nuovi generi
pittorici
Saper spiegare la pittura di alcuni
artisti europei
Saper spiegare classicismo e
innovazione nella pittura del ‘600
Unità n.7

Il trionfo del Rococò

Saper spiegare il Rococò

Il vedutismo

Saper spiegare il Rococò in pittura
e nelle porcellane

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE :
L’ETA’ DEI LUMI

Saper spiegare il Vedutismo
veneto

Tempi
Maggio
Unità n.8

La svolta neoclassica
Antonio Canova

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE : IL
NEOCLASSICISMO

Saper riconoscere come l’arte
neoclassica ha preso a modello
l’arte classica
Saper esemplificare la funzione
celebrativa dell’arte neoclassica
Saper commentare le opere di
Canova proposte

Tempi
Maggio
CLASSE III
SECONDARIA
ARTE

Competenze
Conoscenze

Abilità

Unità n.1

Come vediamo ?

Sapere leggere le immagini come
messaggi visuali

L’uso del colore
OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

Tempi
Da Settembre a Maggio

La composizione : elementi e
struttura
Lo spazio : lo spazio reale e la
percezione dello spazio in
architettura , lo spazio della
scultura e la tridimensionalità
della superficie .

Saper realizzare accostamenti
cromatici espressivi
Saper descrivere le emozioni visive
generate dai colori
Saper applicare gli elementi della
composizione
Saper leggere la composizione
nell’opera d’arte
Saper sviluppare ed elaborare una
composizione dinamica
Saper sviluppare la percezione
visiva per leggere le immagini
Essere capace di rielaborare in
modo creativo
Saper padroneggiare i codici
spaziali, sviluppando la percezione
visiva e riuscendo a creare
elaborazioni consapevoli.

Unità n.2

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

Tempi
Da settembre a Maggio

Il
metodo:
osservare, Saper osservare il mondo
interpretare,
inventare, circostante .
progettare (terza parte)
Sperimentale l’interpretazione
utilizzando metodi adottati dagli
Il paesaggio naturale e urbano
artisti
La figura umana : il canone Saper osservare con metodo
greco e le misure ideali, figure aiutandosi con schizzi grafici
irregolari
dal
reale
alla
caricatura
Saper riprodurre , leggere ed
interpretare la realtà
Saper interpretare un paesaggio
accentuandone espressivamente le

caratteristiche
Saper osservare e raffigurare il
corpo umano
Saper interpretare e rielaborare gli
aspetti della figura umana
Superare gli stereotipi e interpretare
un volto in modo caricaturale
Unità n.3

La tempera e l’acrilico
Il collage

TECNICHE
ESPRESSIVE

L’assemblaggio
Astrazione

Tempi
Da Settembre a Maggio

Saper dipingere con le modalità
degli “strati successivi” e del
“colore fuso”.
Saper descrivere e applicare le
diverse modalità esecutive
Saper manipolare carte e altri
materiali per ottenere immagini
espressive
Saper realizzare le diverse tecniche
di collage
Saper spiegare le tecniche di
assemblaggio bidimensionale e
tridimensionale
Saper manipolare cartoncini e altri
materiali in modo da ottenere
immagini espressive
Saper esprimere emozioni con
segni e colori

Unità n.4

TUTELA E
CONSERVAZIONE
DEL PATRIMONIO
ARTISTICO

Caratteristiche delle tradizionali Riconoscere i beni artistico–
forme
artistiche
(disegno, culturali presenti nel proprio
pittura, scultura, architettura)
territorio
L’archeologia, il restauro, il Applicare le ipotesi e strategie
museo e altri enti dei beni d’intervento per la tutela e la
culturali
conservazione di beni

Tempi
Maggio
Unità n.5

GRAFICA, DESIGN,
PUBBLICITA’
,FOTOGRAFIA E
CINEMA

Tempi
Aprile, Maggio
Unità n.6

Gli elementi della grafica

Saper utilizzare ed integrare più
tecniche

Educazione al gusto e al senso
estetico
Conoscere i codici e gli strumenti
della comunicazione multimediale
Elementi
e
funzioni
del
messaggio pubblicitario
Essere in grado di analizzare
criticamente le immagini
Il linguaggio fotografico e
cinematografico

Romanticismo

Saper spiegare i due aspetti del
Romanticismo

Realismo
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE :
L’OTTOCENTO

Saper spiegare le opere proposte
Le scuole regionali italiane
Impressionismo
Puntinismo e Divisionismo

Tempi
Settembre,
Ottobre, Post–impressionismo
Novembre, Dicembre

Saper inquadrare il Romanticismo
nel momento storico
Saper spiegare le opere del
Realismo
Saper spiegare cos’è il Realismo e
saperlo collocare storicamente
Saper spiegare chi erano i
Macchiaioli
Saper spiegare il significato della
loro pittura
Saper spiegare come è nato
l’impressionismo
Saper spiegare le opere dei grandi
artisti impressionisti
Saper spiegare l’uso delle
inquadrature e del colore nella
pittura impressionista

Saper spiegare come usano colori i
pittori Puntinisti
Saper spiegare il Divisionismo
italiano , conoscere i principali
esponenti e saper spiegare le loro
opere
Saper descrivere le personalità e le
opere di Cézanne, Gauguin,
Toulouse–Lautrec, Van Gogh
Saper spiegare a cosa porta
l’impressionismo
Unità n.7

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE :
TRA OTTOCENTO E
NOVECENTO

Dalla rivoluzione industriale alla Saper descrivere le caratteristiche
scuola del Bauhaus
stilistiche dell’arte Nouveau, la sua
diffusione nella civiltà industriale e
Il Liberty e l’Arte Nouveau
la sua applicazione a mobili,
oggetti, arredo urbano, ecc..

Tempi
Dicembre
Unità n.8

I Fauves: colori in libertà

Saper inquadrare storicamente il
movimento dei Fauves.

L’Espressionismo
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE : IL
PRIMO NOVECENTO

L’arte africana
Il Cubismo
Il Futurismo

Tempi
Gennaio, Febbraio

Saper descrivere le caratteristiche
stilistiche della pittura fauve e in
particolare i criteri di accostamento
dei colori.
Saper collocare storicamente
l’Espressionismo in Germania.

La pittura astratta: Astrattismo
lirico e geometrico
Saper spiegare la funzione attribuita
all’arte dagli artisti espressionisti.
La Metafisica
Saper descrivere quali aspetti della

realtà vengono rappresentati.
Saper descrivere le tre fasi del
Cubismo e conoscere l’esperienza
artistica di Picasso.
Saper descrivere la nuova
autonomia attribuita all’arte.
Saper spiegare la visione
simultanea cubista.
Saper spiegare il dinamismo come
carattere fondamentale del
Futurismo.
Saper indicare gli obiettivi del
manifesto di Marinetti.
Saper spiegare come il Futurismo
coinvolge anche poesia, teatro, ecc.
Saper descrivere le caratteristiche
dell’Astrattismo lirico e
Geometrico e le applicazioni di
questo all’architettura e al design.
Saper descrivere il linguaggio e lo
scopo della pittura Metafisica.
Saper descrivere le opere e l’attività
di De Chirico.
Unità n.9

L’architettura Razionalista

Saper spiegare cosa significa la
parola “Dada”.

L’esperienza del Bauhaus
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE :
FRA LE DUE
GUERRE

Il Dadaismo
Il Surrealismo
Arte , guerra e politica

Tempi

Saper descrivere la nascita del
movimento dada a Zurigo.
Sapere cosa è il Bauhaus, la sua
storia, le sue finalità e
l’organizzazione dei suoi corsi.

Marzo, Aprile

Unità n.10

L’Informale:
Materia

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE :
L’ARTE
CONTEMPORANEA

New Dada

Gesto,

Segno, Saper spiegare l’informale in
Europa indicando i suoi tre
principali modi operativi

Pop Art
Iperrealismo
La scultura contemporanea

Tempi
Aprile, Maggio

Arte Cinetica
L’arte Concettuale: Arte povera,
Land Art, Body Art

Saper indicare e descrivere i
principali movimenti artistici

CURRICOLO TRIENNALE DI MUSICA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo
grado
L’alunno conosce ed utilizza ai fini espressivi gli elementi fondamentali, pratici e teorici,delle
discipline musicali.
Percepisce ed osserva attivamente l’ambiente sonoro, ne riconosce le caratteristiche ed èin grado
di utilizzare un linguaggio appropriato per descriverne le qualità.Analizza e interpreta
criticamente i fenomeni sonori e la produzione musicale inrelazione al contesto ambientale e
storico-sociale.
Acquisisce consapevolezza nella fruizione dei prodotti musicali, massmediali emultimediali,
operando scelte critiche ed autonome.
Conosce, riconosce, decodifica ed utilizza le forme, i codici e le convenzioni dellinguaggio
musicale
Sa utilizzare le tecniche vocali e strumentali di base
Conosce ed interpreta criticamente i generi e le forme della produzione musicale storicae
contemporanea.
Conosce il funzionamento degli strumenti elettronici e digitali e le loro applicazioni inmusica e
nella produzione multimediale
Progetta, elabora e crea prodotti musicali originali, anche con strumenti digitali emultimediali
Sa orientarsi autonomamente nell’effettuare ricerche ed approfondimenti in ambitomusicale e
multimediale
Possiede un metodo di studio autonomo e ben strutturato
Sa comunicare ed interagire, mettendo a disposizione le proprie abilità espressive in unconfronto
costruttivo.
Condivide una finalità espressiva, accetta opinioni e forme di comunicazione diversedalle
proprie, accoglie e valorizza la diversità.

Nuclei fondanti

Classe prima
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento

L’AMBIENTE
SONORO

Discriminare, riconoscere e classificare i fenomeni sonori in base ai
parametri percettivi
Riconoscere le caratteristiche fondamentali dell’eventosonoro
Possedere strumenti di orientamento e riconoscimento dell’ambiente
sonoro
Saper caratterizzare un ambiente o un paesaggiosonoro
Acquisire capacità di ascoltoattivo
Riconoscere le categorie timbriche di base dei suoni naturali e
artificiali

Acquisire abilità connesse alla produzione codificata: conoscenza ed
utilizzo della notazione ritmica e posizionale di primolivello.
Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture ritmiche di
FORME,
primo livello.
STRUTTURE E Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture melodicoLINGUAGGI
ritmiche di primolivello.
DELLA MUSICA Conoscere le strutture fraseologiche e sintattiche di base dellamusica
Conoscere gli elementi fondamentali della teoriamusicale
Conoscere e riconoscere le strutture formali di base dellamusica
Conoscere le caratteristiche organologiche dei principali strumenti
acustici
Riconoscere ed utilizzare forme metriche e prosodiche del linguaggio
verbale in relazione alla produzionemusicale

PRATICA
MUSICALE E
CREATIVITA’

STORIA,
ANALISI E
METODO DI
RICERCA IN
MUSICA

Possedere le tecniche esecutive di base degli strumenti didattici ed eseguire
brani ritmici e melodici di primo livello, sia ad orecchio e per imitazione,
sia decifrando unanotazione
Riprodurre con la voce, per imitazione e per lettura, brani solistici e
corali
Acquisire competenze operative e tecniche di secondo livello in ambito
vocale e strumentale, con particolare riferimento alla pratica polifonica (di
facile esecuzione, a duevoci)
Realizzare improvvisazioni guidate e non (vocali estrumentali)
Conoscere le principali linee di sviluppo della musica nella storia, dalla
Preistoria alMedioevo
Acquisire strumenti di orientamento, selezione e sintesi dei dati ai fini della
ricerca e per la strutturazione del metodo dilavoro
Acquisire strumenti di base per l’analisimusicale.

CLASSE I SECONDARIA
MUSICA

Competenze
Conoscenze

Abilità

Unitàn.1
ASCOLTO E
OSSERVAZION
E
Tempi
tuttol’annoscolastico

Unitàn.2
SISTEMI DI
ORGANIZZAZION
E RITMICA
Tempi
Ottobre-Novembre,
Dicembre,Gennaio.

Caratteristiche del
suono: altezza,
intensità, durata,
timbro
Osservazione analitica
dei fenomenisonori
Ascolto attivo
Orienteeringsonoro
Collocazione temporale
dei fenomenisonori

Sequenze ritmiche
Pulsazione e
accenti Unità di
tempo

li
Tempi binari,
ternari, quaternari

SISTEMIDI
ORGANIZZAZION
E MELODICA
Tempi
Ottobre-Novembre,
Dicembre,Gennaio.
Unitàn.4
SISTEMI
CONVENZIONALI DI

Possedere una capacità attentiva
adeguata rispetto ai fenomenisonori
Rilevare elementi caratteristici
della percezione uditiva rispetto
all’ambiente
Orientarsi secondo la
spazializzazione delsuono
Percepire, conoscere e riconoscere
gli elementi caratterizzanti della
pulsazione e del ritmo

Ritmo e tempo

Durateproporziona

Unitàn.3

Conoscere e riconoscere le qualità
delsuono

Gruppi ritmici
(duina, terzina,
quartina e
irregolari)
Altezza determinata
dei suoni
Gamma
sonoraall’interno
dell’ottava
Scaladiatonica

Interpretare e riprodurre, anche al
livello
corporeo,
una
sequenzaritmica
Distinguere le durate dei suoni,
riconoscerle e porle in relazione
secondo la pulsazione
Riconoscere e riprodurre gli accenti
ritmici nella pulsazione
Porre in relazione l’accentazione
fonetica del linguaggio verbale con
le figure ed i gruppiritmici
Saper comporre una sequenza
ritmicasemplice

la distanza tra isuoni
Saper comporre una sequenza
melodicasemplice

Sequenzemelodiche
Rappresentazione
simbolica delle altezze
: il pentagramma, le
note e la chiave disol

Conoscere ed utilizzarela
notazione musicale posizionale in
chiave di sol all’interno
delpentagramma
Conoscere ed utilizzare le figure di

BASE PER LA
CODIFICA DEISUONI
Tempi
Ottobre-Novembre,
Dicembre,Gennaio.

Unitàn.5

Rappresentazione
simbolica delle durate:
figure di valore dalla
semibreve
allesemicrome
Rappresentazione
simbolica del
tempo musicale
SequenzeritmicoMelodiche

SISTEMIDI
ORGANIZZAZIONE
RITMICO-MELODICA

L’inciso, la
semifrase,la
frase e il periodo
inmusica

Tempi
Febbraio-Marzo

L’andamento
La dinamica

valore
Saper leggere semplici brani
musicali (notazione diprimo
livello)
Saper rappresentare
simbolicamentee
riconoscere il tempo
musicale
Saper organizzaree
comporre unasequenza
ritmico-melodicasecondo
uno schemadato
Saper riconoscerele
strutture sintattiche dibase
della musica.
Saper riconoscere e porrein
relazione le parti del
discorso musicale.
Riconoscere, distinguere e
riprodurre l’andamentodi
un brano musicale ole
variazioni all’internodi
esso.

Unitàn.6

Indicazione di Tempo
Figure divalore

ELEMENTI DIBASE
DELLA
TEORIA
MUSICALE

Indicazioni di

Tempi
Marzo-Aprile

andamento Le battute
I segni diritornello
Il punto di valore
La legatura
diespressione
e di valore
Lettura ritmicae
posizionale
Segni espressivi:
puntodi
espressione,accento,
forchette,indicazioni
dinamiche.

Riconoscere, distinguere e
riprodurre le dinamiche in un
brano musicale (Forte, Piano,
Crescendo, Diminuendoetc.)
Conoscere, riconoscere,
decodificare ed utilizzarele
forme, i codici ele
convenzioni di base del
linguaggiomusicale

Unitàn.7
PRATICA
STRUMENTAL
E
Tempi
tutto l’annoscolastico

Il flauto dolce
Tecniche
direspirazione
per l’emissione
delsuono
Il legato e lostaccato
Le posizioni delle dita
per
la produzione delle
note
do3-re4
Repertorio per flauto
di
semplici
melodie(primo
livello)

Unitàn.8
PRATICAVOCAL
E
Tempi
tutto
l’annoscolastico

Unità n.9
ORGANOLOGIA
DI BASE
Tempi
Gennaio-Febbraio

Gli strumentiritmici
Tecniche di
respirazione e di
correttaemissionevocal
e
Intonazione di intervalli
diatonici semplici (terza
maggiore e minore,
quinta, quarta, grado
congiunto)
Intonazione della
scala diatonica
maggiore
Repertorio vocale di
semplici melodie
(primo livello)
I principali strumenti
classici:
caratteristiche,
timbro,
funzionamento,
classificazione

Unità n.10

Lineamenti di
Storiadella
STORIA DELLAMUSICA Musica:
Le origini dellaMusica
Tempi
Gennaio-Giugno

Preistoria, Neolitico,
età del Ferro e del
Bronzo: gli strumenti

Saperprodurre
correttamentente isuoni
sullo strumento,utilizzando
adeguate tecnichedi
respirazione
Saper eseguire brani semplici
(primo livello)per
flauto, sia perimitazione
che perlettura
Saper memorizzareed
eseguire brevi melodiecon
lostrumento
Saper utilizzaregli
strumenti ritmici edeseguire
semplicicomposizionio
improvvisazioni

Saper produrre correttamentente
i suoniegli intervalli con la voce,
utilizzando adeguate tecniche
direspirazione
Saper eseguire brani semplici
(primo livello), sia per imitazione
che per lettura
Saper memorizzare ed eseguire
vocalmente semplicimelodie

Riconoscere, classificare e
descrivere i principali
strumenticlassici
Conoscere il funzionamento degli
strumenti principali e le loro
applicazioni in musica
Conoscere lelinee
fondamentali dello sviluppo della
musica nella cività occidentale,
dalla Preistoria alMedioevo.

ed ireperti
archeologici
La musica e
glistrumenti
tra i popolidel
Mediterraneo: Sumerie
Assiro-Babilonesi,
Egiziani, Fenici;
laciviltà
minoica.
La musica nellaciviltà
greca
La musica nellaciviltà
romanaLa cultura
musicaleebraica
Origini della
tradizione musicale
cristiana in
Occidente
Il canto liturgico
nell’Alto Medioevo
Le prime forme di
scrittura musicale: i
codiciminiati.
Il Canto gregoriano
Guido d’Arezzo e
la notazione
Neumi echironomia
Prime forme di
polifonia: la scuola di
NotreDame
Il teatro musicale
nel Medioevo
La lauda
francescana
Trovatori e
Trovieri La

Chanson desGestes
Ciclo bretone e
carolingio nella
musicamedioevale

Unità n.11
RICERCA, METODO DI
LAVORO
Tempi
Tutto l’annoscolastico

Strumentimedioevali
Ricerche e
approfondimenti
Produttività
nello studio
dellostrumento
Memoria a breve e
a lungo termine
Mappe
concettuali e
appunti
Parolechiave
LessicoSpecifico

Unità n.12
CREATIVITÁ
Tempi
Tutto
l’annoscolastico

Improvvisazione guidata
e
libera
Composizione ritmica
e
melodica di
semplici prodotti
originali
Progettazione e
realizzazione di
prodotti
musicali esonori
Realizzazione di
piccole performances
musicali

Saper effettuare ricercheed
approfondimenti secondo
indicazioni date servendosi di testi,
immagini eweb
Strutturare un metodo di studio
costante e ben strutturato per
lostrumento
Potenziare le capacità
mnemoniche edil
consolidamentodelle
competenzeattraverso
l’eserciziodell’orecchio,l’acquisizio
ne di abilità a fini motorie,
l’osservazione e l’attenzione
Saper fissare durante la
spiegazione i concetti
fondamentali attraverso parole
chiave e semplici
mappeconcettuali
Appropriarsi gradatamente del
lessico specifico musicale
Saperimprovvisare
esprimendo un’idea
musicaleoriginale
attraverso la pratica vocalee
strumentale
Saper utilizzare il materiale sonoro
per realizzare prodotti originali
Saper ideare, progettaree
condividere per realizzare un
prodotto musicale
Possedere strumenti per
l’espressione delle proprie capacità
creativeattraverso
la musica
Saper comunicare ed interagire
con ilgruppo,

Potenziamento
delle
capacitàespressiv
e
Valorizzazionedelle
risorse individuali
nel gruppo:
espressione,
condivisione,disponibilit
à.

mettendo a disposizionele
proprie abilità musicalie
dialogando con glialtri.

Nuclei fondanti
L’AMBIENTE
SONORO

Classe seconda
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Discriminare, riconoscere e classificare i fenomeni sonori secondo le
categoriespecifiche
Riconoscere le caratteristiche fondamentali dell’evento sonoro nel
contestoambientale
Saper caratterizzare un ambiente o un paesaggiosonoro
Affinare le capacità di ascolto attivo e di comparazione tra fenomeni sonori
emusicali.
Riconoscere le categorie timbriche dei suoni naturali e artificiali anche in
contesti multipli edeterogenei.

Acquisire abilità connesse alla produzione codificata: conoscenza ed utilizzo
della notazione ritmica e posizionale di secondolivello.
Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture ritmiche di
FORME,
secondolivello.
STRUTTURE E Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture melodicoLINGUAGGI ritmiche di secondolivello.
DELLA
Conoscere le strutture fraseologiche e sintattiche di base dellamusica
MUSICA
Conoscere gli elementi fondamentali della teoriamusicale
Conoscere e riconoscere le strutture formali di base dellamusica
Conoscere le caratteristiche organologiche dei principali strumenti acustici
Riconoscere ed utilizzare forme metriche e prosodiche del linguaggio verbale
in relazione alla produzionemusicale
Possedere adeguate tecniche esecutive degli strumenti didattici ed eseguire
brani ritmici e melodici di secondo livello, sia ad orecchio e per imitazione,
PRATICA
sia decifrando unanotazione
MUSICALE E Riprodurre con la voce, per imitazione e per lettura, brani solistici e corali
CREATIVITA’ Acquisire competenze operative e tecniche di secondo livello in ambito vocale e
strumentale, con particolare riferimento alla pratica polifonica (di facile
esecuzione, a due-trevoci)
Realizzare improvvisazioni guidate e non (vocali estrumentali)
Elaborareprodottimusicalioriginali

STORIA,
ANALISI E
METODO DI
RICERCA IN
MUSICA

Conoscere le principali linee di sviluppo della musica nella storia,
dall’Umanesimo alClassicismo.
Acquisire strumenti di orientamento, selezione e sintesi dei dati ai fini della
ricerca e per la strutturazione del metodo dilavoro
Acquisire strumenti di base per l’analisi critica della produzione musicale in
relazione ai linguaggi massmediali: cinema, televisione, radio,web.

z
CLASSE II
SECONDARIA
MUSICA
Unitàn.1
ASCOLTO E
OSSERVAZI
ONE

Competenze
Conoscenze
Osservazionedei
fenomeni sonori e dei
prodotti musicali

Possedere unacapacità
attentiva adeguata rispetto ai
fenomenisonori

AscoltoattivoAscoltoa

Rilevare elementi caratteristici
della percezione uditiva rispetto
all’ambiente

nalitico

Possedere strumenti analitici di
base per l’ascoltomusicale

Tempi
tuttol’annoscolastico

Unitàn.2
SISTEMIDI
ORGANIZZAZIONE
RITMICA

Abilità

Collocazione temporale
dei fenomenisonori
Ritmo e tempo
Sequenzeritmiche
Pulsazione eaccenti

Tempi

Unità ditempo

Ottobre-Novembre,
Dicembre,Gennaio.

Durateproporzionali
Tempi binari,ternari,
quaternari, quinari e
senari
Gruppi ritmici(duina,
terzina, quartina e
irregolari)
Omoritmia epoliritmia
Variazioneritmica

Osservare e rilevaregli
elementi caratteristici dibase
ascoltandounacomposizione
musicale
Percepire, conosceree
riconoscere gli elementi
caratterizzantidella
pulsazione e del ritmo
Interpretare eriprodurre,
anche al livello corporeo, una
sequenzaritmica
Distinguere le durate dei suoni,
riconoscerle e porle in relazione
secondolapulsazione
Riconoscere e riprodurre gli
accenti ritmicinella
Pulsazione
Porre
in
relazione
l’accentazione foneticadel
linguaggio verbale con le
figure ed i gruppiritmici
regolari e irregolari
Sapercomporre
autonomamenteuna
sequenzaritmica
Saper riconoscere ed eseguire
sequenze
omoritmiche
e

poliritmiche

Unitàn.3

Altezza determinatadei
Suoni

SISTEMIDI
ORGANIZZAZIONE
MELODICA

Gamma sonora eregistri
Scaladiatonica
Sequenzemelodiche

Tempi

Approccio allapolifonia

Unitàn.4

Rappresentazione
simbolica dellealtezze

SISTEMI
CONVENZIONALI
DI BASE PER LA
CODIFICA
DEISUONI

Rappresentazione simbolica
delle durate: figure di valore e
gruppi ritmici (dattilo,
anapesto, sincopeetc.)
Rappresentazione
simbolica del tempo
musicale

OttobreNovembre,
Dicembre
Unitàn.5
SISTEMIDI
ORGANIZZAZIONE
RITMICOMELODICA

SequenzeritmicoMelodiche
Strutture sintattichee
fraseologiche della musica
L’andamento

Tempi
OttobreNovembreDicembre,Ge
nnaio

Riconoscere la contiguità o la
distanza tra isuoni
Saper comporre una sequenza
melodicasemplice

OttobreNovembre,
Dicembre,Gennaio.

Tempi

Saper applicare formule di
variazione ritmica ad una
sequenzadata
Percepire, conosceree
riconoscere le altezze dei
suoni posti in relazionetra
loro (intervalli di terza,
quinta, ottava)

La dinamica

Saper riconoscere edeseguire
sequenze melodichein
polifonia (canone)
Conoscere ed utilizzarela
notazione musicale
posizionale in chiave disol
Conoscere ed utilizzare le
figure di valore e gruppi ritmici
Saper leggere branimusicali
(notazione di secondo
livello)
Saperrappresentare
simbolicamente ericonoscere
il tempomusicale
Saper organizzaree
comporre una sequenza
ritmico-melodicasecondo
uno schema dato ed inmodo
autonomo
Saper riconoscere
lestrutturesintattiche e
fraseologiche della musica.
Saper riconoscere e porre in
relazione le parti del discorso
musicale.
Riconoscere, distinguere e
riprodurre l’andamento di un
brano musicale o le variazioni

all’interno diesso.

Unitàn.6
ELEMENTI DI
BASE DELLA
TEORIA
MUSICALE
Tempi
GennaioGiugno

Indicazione di Tempo:
tempi semplici con unità di
tempo minima,
semiminima,croma
La notazione polifonica
Figure dei gruppiritmici
Indicazioni di andamento
e di qualità espressiva

Riconoscere, distinguere e
riprodurre le dinamiche in un
brano musicale (Forte, Piano,
Crescendo, Diminuendoetc.)
Conoscere, riconoscere,
decodificare ed utilizzare le
forme, i codici e le
convenzioni del linguaggio
musicale
Riconoscere, decodificare ed
utilizzare la notazione in
polifonia

I segni convenzionalidi
ripresa
Il punto di valore
applicato allacroma
La legatura divalore
applicata a cromae
semicroma
Lettura ritmicae
posizionale
Scala diatonicamaggiore
e minore
Classificazione degli
intervallisemplici

Unitàn.7
PRATICA
STRUMENT
ALE
Tempi
tutto l’annoscolastico

Segni espressivi: puntodi
espressione,accento,
forchette, indicazioni
dinamiche
Il flauto dolce:
Tecniche direspirazione
per l’emissione delsuono
Il legato e lostaccato,
l’intonazione corretta,le
espressionidinamiche.
Le posizioni delle dita per
la produzione delle note do3mi4
Repertorio perflauto
(secondo livello)
Repertorio polifonico per
flauto (a due voci)

Saperprodurre
correttamentente i suonisul
flauto, utilizzando adeguate
tecniche direspirazione
Saper eseguire branisemplici
(secondo livello) perflauto,
sia per imitazione cheper
lettura
Saper eseguire brani semplici
per tastiera, siaper
imitazione che perlettura
Saper memorizzareed
eseguire melodie con lo
strumento

Approccio agli strumenti a
tastiera, a corde e a
percussione

Unitàn.8
PRATICAVOCALE
Tempi
tutto l’annoscolastico

Repertorio di semplici brani
per gruppi
strumentalimisti
Tecniche di respirazionee
di corretta emissione
vocale
Intonazione di intervalli
maggiori eminori
Intonazione della scala
diatonica
Repertorio vocale(secondo
livello)
Repertorio polifonico
semplice a due vocipari

Unità n.9
ORGANOLOG
IA DI BASE
Tempi
GennaioMaggio
Unità n.10
STORIA
DELLAMUSICA
Tempi
OttobreGiugno

I principali strumenti
classici: caratteristiche,
timbro, funzionamento,
classificazione
I gruppi strumentali: duo, trio,
quartetto, ensembles da camera,
orchestra da camera.
Lineamenti di Storiadella
Musica:
L’umanesimo e la nascita delle
forme profane
polifoniche
Funzione dellamusica
nellasocietà
rinascimentale
Le corti signoriliitaliane
ed ilmecenatismo
Funzione dell’artenella
comunicazionemediatica
del Rinascimento
Nascita delmelodramma

Saper eseguire semplici brani
per consort di flauti soprani a
due parti
Saper eseguire semplici brani per
consort strumentalemisto

Saper produrre correttamentente
i suoni e gli intervalli con
lavoce,
utilizzando adeguate tecniche di
respirazione
Saper eseguire brani semplici
(primo livello), sia per
imitazione che perlettura
Saper memorizzare ed eseguire
vocalmente semplici melodie
Saper eseguire vocalmente
semplici brani polifonici
(canoni)
I principali strumenti classici:
caratteristiche, timbro,
funzionamento,
classificazione
I gruppi strumentali: duo, trio,
quartetto, ensembles da camera,
orchestra da camera.

Conoscere le linee
fondamentali dello sviluppo
della musica nellacività
occidentale, dalla Preistoria
alMedioevo.

fiorentino
Il madrigale ed ilmottettoLa
danza di corte in Italia tra XV e
XVIsecolo
Il Barocco europeo
Gli strumenti musicali del
Barocco
Il Concerto Grosso e
ArcangeloCorelli
Nascita e sviluppo del
Melodramma nelBarocco
L’Orfeo diMonteverdi
Il Barocco francese: musica
alla corte del Re Sole
Il BaroccoMaturo
Bach, Haendel e Scarlatti Il
teatro musicale del‘700
Il Rococò e lo stile
galante
L’illuminismo e lamusica
Unità n.11
RICERCA,
METODO DI
LAVORO
Tempi
Tutto l’annoscolastico

Il Classicismo musicale: Mozart
Ricerche e
approfondimenti
Produttività nello studio
dellostrumento
Memoria a breve e a
lungotermine
Mappe concettuali e
appunti
Parolechiave
LessicoSpecifico

Saper effettuare ricercheed
approfondimenti secondo
indicazioni date servendosi di
testi, immagini eweb
Strutturare un metodo di studio
costante e ben strutturato per
lostrumento
Potenziare le capacità
mnemoniche edil
consolidamentodelle
competenzeattraverso
l’eserciziodell’orecchio,l’acqui
sizione di abilità fini motorie,
l’osservazione e l’attenzione

Unità n.12
CREATIVIT
Á

Improvvisazione guidata e
libera
Composizione ritmica e
melodica di prodotti
originali

Tempi
Tutto l’annoscolastico

Progettazionee
realizzazione di prodotti
musicali esonori
Realizzazione di piccole
performancesmusicali
Potenziamento delle
capacitàespressive
Valorizzazione delle risorse
individuali nel gruppo:
espressione,
condivisione,
disponibilità.

Saper fissare durante la
spiegazione i concetti
fondamentali attraverso
parole chiave e mappe
concettuali
Appropriarsi gradatamente del
lessico specificomusicale
Saperimprovvisare
esprimendo un’ideamusicale
originale attraverso lapratica
vocale estrumentale
Saper utilizzare il materiale
sonoro per realizzare prodotti
originali
Saper ideare, progettare e
condividere per realizzareun
prodotto musicale
Possedere strumentiper
l’espressione delle proprie
capacità creative attraverso la
musica
Saper comunicare ed
interagire con il gruppo,
mettendo a disposizionele
proprie abilità musicalie
dialogando con glialtri.

Nuclei fondanti
L’AMBIENTE
SONORO

Classe terza
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Riconoscere e classificare le caratteristiche dell’evento sonoro
utilizzando i termini specificiappropriati
Riconoscere le caratteristiche espressive dell’evento sonoro nel contesto
ambientale esociale
Saper denotare e connotare un ambiente o un paesaggiosonoro
Affinare le capacità di ascolto attivo attraverso la contestualizzazione dei
fenomeni sonori emusicali.
Analizzare un ambiente sonoro dal punto di vistafisico-acustico
Conoscere l’ecologia acustica e le sue applicazioni negli ambienti della
vitasociale

Acquisire abilità connesse alla produzione codificata: conoscenza ed utilizzo
della notazione ritmica e posizionale di terzolivello.
Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture ritmiche di
FORME,
terzolivello.
STRUTTURE E Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture melodicoLINGUAGGI ritmiche di terzolivello.
DELLA
Conoscere le strutture fraseologiche, sintattiche e formali di base della musica
MUSICA
Conoscere gli elementi fondamentali della teoriamusicale
Conoscere le caratteristiche dei principali strumenti elettronici e di alcuni
tra i software più semplici utilizzati in ambitomusicale
Conoscere ed utilizzare semplici strumenti digitali per la registrazione e la
riproduzionesonora
Possedere adeguate tecniche esecutive degli strumenti didattici ed eseguire
brani ritmici e melodici di terzo livello, sia ad orecchio e per imitazione, sia
decifrando unanotazione
PRATICA
Riprodurre con la voce, per imitazione e per lettura, brani solistici e corali
MUSICALE E
Acquisire competenze operative e tecniche di terzo livello in ambito vocale e
CREATIVITA’
strumentale, con particolare riferimento alla pratica polifonica (di facile
esecuzione, a due-trevoci)
Realizzare improvvisazioni guidate e non (vocali estrumentali)
Elaborare prodotti musicali originali, anche con l’utilizzo di strumenti
multimediali e softwarededicati
STORIA,
ANALISI E
METODO DI
RICERCA IN
MUSICA

Conoscere le principali linee di sviluppo della musica nella storia, dal
Classicismo al‘900.
Conoscere ed analizzare la produzione contemporaneaaudio-video
Acquisire strumenti di orientamento, selezione e sintesi dei dati ai fini della
ricerca e per la strutturazione del metodo dilavoro
Acquisire strumenti per l’analisi critica della produzione musicale in relazione ai
linguaggi massmediali: cinema, televisione, radio,web.

CLASSE III SECONDARIA
MUSICA

Competenze
Conoscenze

Unitàn.1

Osservazione deifenomeni
sonori e dei
prodotti musicali

ASCOLTO E
OSSERVAZIONE

Ascolto attivo
Ascoltoanaliti

Tempi
tuttol’annoscolastico

co

Abilità
Rilevare elementi
caratteristici della
percezione uditiva rispetto
all’ambiente
Riconoscere e classificare
le caratteristiche
dell’eventosonoro
utilizzando i termini
specificiappropriati
Riconoscere le
caratteristicheespressive
dell’evento sonoronel
contesto ambientalee
sociale
Saper denotare econnotare
un ambiente o unpaesaggio
sonoro
Affinare le capacitàdi
ascolto attivo attraversola
contestualizzazionestorica
e di genere dei fenomeni
sonori emusicali.

Unitàn.2

Quaternari, quinari,
senari, settenari

SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE
RITMICA

Omoritmia epoliritmia
Variazioneritmica

Tempi
Ottobre-Novembre,
Dicembre,Gennaio.

Conoscere l’ecologia
acustica e lesue
applicazioni negliambienti
della vitasociale
riconoscere gli elementi
caratterizzanti della
pulsazione e del ritmo
Riconoscere eriprodurre
gli accenti ritmicinella
pulsazione
Porre in relazione
l’accentazione foneticadel
linguaggio verbale conle
figure ed i gruppi ritmici
regolari e irregolari
Saper comporre
autonomamente una
sequenzaritmica

Saper riconoscere ed
eseguire sequenze
omoritmiche e poliritmiche

Altezza relativa deisuoni
Unitàn.3
SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE
MUSICALE
Tempi
Ottobre-Novembre,
Dicembre,Gennaio,
Febbraio,Marzo

Fenomeno deisuoni
armonici: lineamenti
di acustica
Determinazione deisuoni
secondo il
sistema
proprorzionale
e
matematico

Saper applicare formule di
variazione ritmica ad una
sequenza data anche in
poliritmia
Percepire, conosceree
riconoscere le altezze dei
suoni posti in relazionetra
loro (tutti gli intervalli
all’internodell’ottava)
Saper comporreuna
sequenzamelodica
semplice
Saper riconoscereed
eseguire sequenze
melodiche inpolifonia

Toni esemitoni
Circolo delle quinte e
Temperamenti
Scala diatonica ecromatica
Modo maggiore eminore
Armonia

Unitàn.4
SISTEMI
CONVENZIONALI DI
BASE PER
LACODIFICADEISUO
NI
Tempi
Ottobre-Novembre

Unitàn.5
SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE

Polifonia eContrappunto
Rappresentazionesimbolic
a
delle altezze
Rappresentazione
simbolica delle durate:
figure di valore e gruppi
ritmici (dattilo,
anapesto,sincopeetc.)
Rappresentazione
simbolica del
tempomusicale

Sequenzeritmicomelodiche
Strutture sintattichee
fraseologiche dellamusica

Conoscere ed utilizzarela
notazione musicale
posizionale in chiave disol
e di fa (chiave di basso)
anche su doppio
pentagramma
Conoscere ed
utilizzarele figure di
valore e gruppi ritmici
Saper leggere brani musicali
(notazione di terzo livello)
Saper rappresentare
simbolicamente e
riconoscere il tempo
musicale
Saper organizzaree
comporre unasequenza
ritmico-melodicasecondo
uno schema dato edin
modoautonomo

RITMICO-MELODICA
Tempi

L’andamento
La dinamica

Saper riconoscerele
strutture sintattichee
fraseologiche della musica.
Saper riconoscere e porrein
relazione le partidel
discorso musicale.

Ottobre- NovembreDicembre,Gennaio

Riconoscere, distinguere e
riprodurre l’andamentodi
un brano musicale ole
variazioni all’internodi
esso.

Unitàn.6
ELEMENTI DIBASE
DELLATEORIA
MUSICALE
Tempi
Gennaio-Giugno

Indicazione di Tempo:
tempicomposti
La chiave di fa (basso) ela
scrittura per
strumenti
polifonici
Figure dei gruppiritmici
Indicazioni di andamentoe
qualità espressiva
Il punto di valore
applicato
allacroma
La legatura divalore
applicata a cromae
semicroma
Lettura ritmicae
posizionale di terzolivello
Il SistemaTonale
Scala diatonica maggioree
minore
Classificazione degli
intervalli maggiori,
minorie
giusti
Cenni sui Sistemidi
organizzazione musicale
non tonali:microtonalità,
dodecafonia,serialità.

Riconoscere, distinguere e
riprodurre le dinamiche in
un brano musicale(Forte,
Piano,Crescendo,
Diminuendoetc.)
Conoscere, riconoscere,
decodificare ed utilizzarele
forme, i codici ele
convenzioni dellinguaggio
musicale
Riconoscere, decodificare
ed utilizzare la notazionein
chiavi miste (sol efa)

Unitàn.7
PRATICA
STRUMENTALE
Tempi
tutto l’annoscolastico

Il flauto dolce:
Tecniche di
respirazioneper
l’emissione correttadel
suono
Utilizzo del consort
diflauti
in fa e do (sopranino,
soprano, contralto etenore)
Repertorio per flauto
(terzo livello)

Unitàn.8
PRATICAVOCALE
Tempi
tutto l’annoscolastico

Tecniche di respirazionee
di corretta
emissionevocale
Intonazione di intervalli
maggiori eminori
Intonazione dellascala
diatonica
maggiore e
minore
Repertorio vocale (terzo
livello)
Repertorio polifonico
semplice a due - trevoci

Unità n.9

l’Orchestrasinfonica

ORGANOLOGIA DI
BASE

Gli strumenti elettrici
ed elettronici nei generi
della musica moderna e
contemporanea

Tempi
Gennaio-Maggio

Sintetizzatori,
hardware e software
per la musica
elettronica
Strumenti e tecniche
di registrazione

Saperprodurre
correttamentente i suonisul
flauto, utilizzando adeguate
tecniche direspirazione
Saper eseguirebrani
semplici (terzo livello)per
flauto, sia perimitazione
che perlettura
Saper eseguire brani
semplici per tastiera
Saperprodurre
correttamentente i suonie
gli intervalli con lavoce,
utilizzando adeguate
tecniche direspirazione
Saper eseguirebrani
semplici (primo livello), sia
per imitazione cheper
lettura
Saper memorizzareed
eseguire vocalmente
semplicimelodie
Saper eseguirevocalmente
brani polifonici anchecon
l’accompagnamentodi
strumenti
Saperprodurre
correttamentente i suonie
gli intervalli con lavoce,
utilizzando adeguate
tecniche direspirazione
Saper eseguirebrani
semplici (primo livello), sia
per imitazione cheper
lettura
Saper memorizzareed
eseguire vocalmente
semplicimelodie
Saper eseguirevocalmente
brani polifonici anchecon
l’accompagnamentodi
strumenti
Riconoscere, classificaree
descrivere i principali
strumenti classici
all’interno dell’orchestra
sinfonica

Conoscere il
funzionamento degli
strumenti elettronici e
digitali e le loro
applicazioni in musica e
nella produzione
multimediale
Conoscere gli elementidi
base delle tecnichedi
registrazione e di
riproduzione delsuono
Unità n.10
STORIA DELLAMUSICA
Tempi
Ottobre-Giugno

Lineamenti di Storiadella
Musica:
Mozart, Beethoven
ed il Classicismo
musicalein
Europa.
Il ruolo della musica edei
usicisti nella società tra
XVIII e XIXsecolo
Le forme sinfoniche e lo
sviluppodell’orchestra
Le forme cameristiche:
duo, trio,quartetto
Evoluzione
degli
strumenti a tastiera: dal
fortepiano al pianoforte
romantico: la forma sonata
ed il repertoriosolistico
Beethoven e la rivoluzione
romantica:
Chopin, Liszt, Schumann
ed il repertorio romantico
per pianoforte
Il
Melodramma
ottocentesco inEuropa
Le ScuoleNazionali
L’Impressionismofrancese
:
Debussy eRavel
l’Opera verista in Italia:
Puccini
Il Novecento europeo: la
nuova
identità
del
musicista tra interpreti

Conoscere le linee
fondamentali dello sviluppo
della musica nellacività
occidentale, dalla Preistoria
alMedioevo.

ecompositori
La
rivoluzione
della
Danza
nel
primoNovecento
Igor Strawinskij e la
produzione per i Balletti
Russi
Il Futurismo italiano:
Russolo eMarinetti
La musica americana: origini
del Blues, dalle Worksong al
Gospel ealloSpiritual

Contaminazioni tra i
generi della musica
leggera americana
edeuropea
La Commedia, il Musical,
il Film musicale dagli anni
Trenta aiCinquanta
Generi e forme delJazz
Il Rythm ‘n Blues e ilSoul
Il Country e la società
americana
Il Reggae
Origine e sviluppo del
Rock: Beatles, Doors,
Genesis, Pink Floyd,
Queen.
Woodstock e la
rivoluzione giovanile degli
anni Settanta
Le droghe nel mondo della
musica: il Rock
psichedelico e i Raves
L’evoluzione della musica
elettronica
La
musica
colta
contemporanea
Unità n.11
RICERCA, METODO DI
LAVORO

Ricerche e
approfondimenti
Produttività nello
studio dellostrumento

Tempi

Memoria a breve e a
lungo termine

Tuttol’annoscolastico

Mappe concettuali

Saper effettuare ricercheed
approfondimenti secondo
indicazioni date servendosi
di testi, immagini eweb
Strutturare un metodo di
studio autonomo e ben
strutturato

eappunti
Parolechiave
LessicoSpecifico

Unità n.12
CREATIVITÁ

Improvvisazione guidata e
libera
Composizione ritmica e
melodica di
prodotti originali

Tempi
Tutto l’annoscolastico

Progettazione e
realizzazione di
prodotti musicali
esonori
Realizzazione di
piccole performances
musicali
Potenziamentodelle
capacitàespressive
Valorizzazione delle
risorse individuali nel
gruppo:
espressione,condivisione,
disponibilità.

Saper fissare durante la
spiegazione iconcetti
fondamentali attraverso
parole chiave emappe
concettuali
Appropriarsi dellessico
specifico musicale dibase
Saperimprovvisare
esprimendo
un’idea
musicaleorigin
ale
attraverso la
praticavocale
estrumentale
Saper utilizzare il materiale
sonoro per realizzare
prodotti originali, anche con
strumenti digitali e
multimediali
Saper ideare, progettare e
condividere perrealizzare
un prodotto musicale
Possedere strumentiper
l’espressione delle proprie
capacità creative attraverso
la musica
Saper comunicareed
interagire con ilgruppo,
mettendo a disposizionele
proprie abilità musicalie
dialogando con glialtri.

CURRICOLO TRIENNALE DI SCIENZE MOTORIE

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

Classi prima seconda terza
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
Utilizzare e trasferire le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei
IL CORPO E LA SUA vari sport.
ORGANIZZAZIONE
Saper utilizzare l’esperienza motoria acquisita per risolvere situazioni
CON LO SPAZIO E IL nuove o inusuali.
TEMPO
Utilizzare e correlare le variabili spazio-temporali funzionali alla
realizzazione del gesto tecnico in ogni situazione sportiva.
Sapersi orientare nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso
ausili specifici (mappe, bussole).
IL LINGUAGGIO DEL
CORPO
COME
MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA

Conoscere e applicare semplici tecniche di espressione corporea per
rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante gestualità e posture
svolte in forma individuale, a coppie, in gruppo.
Saper decodificare i gesti di compagni e avversari in situazione di
gioco e di sport.
Saper decodificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del
regolamento di gioco.

IL GIOCO,
LO SPORT,
LE REGOLE
E IL FAIR PLAY

Padroneggiare le capacità coordinative adattandole alle situazioni
richieste dal gioco in forma originale e creativa, proponendo anche
varianti.
Saper realizzare strategie di gioco, mettere in atto comportamenti
collaborativi e partecipare in forma propositiva alle scelte della
squadra.
Conoscere e applicare correttamente il regolamento tecnico degli sport
praticati assumendo anche il ruolo di arbitro o di giudice.
Saper gestire in modo consapevole le situazioni competitive, in gara e
non, con autocontrollo e rispetto per l’altro, sia in caso di vittoria sia in
caso di sconfitta.
–

SALUTE
BENESSERE
PREVENZIONE
SICUREZZA

E Essere in grado di conoscere i cambiamenti morfologici caratteristici
E

dell’età ed applicarsi a seguire un piano di lavoro consigliato in vista
del miglioramento delle prestazioni.
Essere in grado di distribuire lo sforzo in relazione al tipo di attività
richiesta e di applicare tecniche di controllo respiratorio e di
rilassamento muscolare a conclusione del lavoro.
Saper disporre, utilizzare e riporre correttamente gli attrezzi
salvaguardando la propria e l’altrui sicurezza.
Saper adottare comportamenti appropriati per la sicurezza propria e
dei compagni anche rispetto a possibili situazioni di pericolo.
Praticare attività di movimento per migliorare la propria efficienza
fisica riconoscendone i benefici.
Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati
all’assunzione di integratori, di sostanze illecite o che inducono
dipendenza (doping, droghe, alcol).

CLASSE I SECONDARIA
SCIENZE MOTORIE

Unità n.1
UTILIZZARE IN MANIERA
CORRETTA E
CONSAPEVOLE IL
PROPRIO CORPO

tempi:
tutto l’anno

Competenze
Conoscenze

Abilità

Riconoscere ed esegue
esercizi per il miglioramento
delle proprie capacità
condizionali.

Riconoscere e denominare le
varie parti del corpo su di sé e
sugli altri e saperle
rappresentare graficamente.
Utilizzare, coordinare e
controllare gli schemi motori e
posturali
Eseguire composizioni e/o
progressioni motorie usando
ampia gamma di codici
espressivi.
Orientarsi nello spazio
seguendo indicazioni e regole
funzionali alla sicurezza.
Schemi motori di base in
relazione agli indicatori spaziotemporali.
Eseguire movimenti precisati,
adattati a situazioni esecutive
sempre più complesse

Conosce le capacità
coordinative ((coordinazione
spazio-temporale,
coordinazione dinamica
generale, coordinazione.
oculo-manuale) e i metodi di
miglioramento
Schemi motori di base in
relazione agli indicatori
spazio-temporali
Controlla e gestisce le
condizioni di equilibrio
statico-dinamico del proprio
corpo.

Unità n.2
UTILIZZARE GLI ASPETTI
COMUNICATIVORELAZIONALI DEL
MESSAGGIO CORPOREO

Decodifica dei gesti di
compagni e avversari in
situazione di gioco e di sport.
Gestisce la propria emotività
nelle varie situazioni ludico
sportive.

Utilizza in modo personale il
corpo e il movimento per
esprimere, comunicare stati
d'animo,emozioni e sentimenti.
Assumere e controllare in
forma consapevole diverse
posture del corpo con finalita'
espressive.

Conoscenza ed applicazione
degli elementi tecnici
regolamenti di alcuni sport
realizzabili a scuola.
Svolge funzione di giuria e
arbitraggio.

Svolgere un ruolo attivo e
significativo nelle attività di
gioco-sport individuale e di
squadra.
Cooperare nel gruppo,
confrontarsi lealmente, anche
in una competizione coi
compagni.
Rispettare le regole dei giochi
sportivi praticati,
comprendendone il valore e
favorendone il valore e
favorendo sentimenti di rispetto
e cooperazione.

Tempi :
tutto l’anno

Unità n.3

LAVORARE NEL GRUPPO
CONDIVIDENDO E
RISPETTANDO LE
REGOLE
Tempi:
da Dicembre a Maggio

Utilizzo responsabile di
attrezzi e spazi.
Rispetta le basilare norme
igieniche legate ad una
corretta pratica ludico INDIVIDUARE
sportiva
COMPORTAMENTI E STILI
Conosce gli effetti
DI VITA UTILI AD UN
dell’attività sportiva per il
SANO STILE DI VITA.
benessere della persona e la
prevenzione delle malattie
Unità n.4

Conoscere e utilizzare in modo
corretto e appropriato gli
attrezzi e gli spazi di attività.
Percepire e riconoscere
“sensazioni di benessere”
legate all’attività ludicomotoria.
Riconoscere il rapporto tra
alimentazione e benessere

Tempi:
tutto l’anno
CLASSE II SECONDARIA
SCIENZE MOTORIE

Competenze
Conoscenze

Abilità

Unità n.1

UTILIZZA IN MANIERA
CORRETTA E
CONSAPEVOLE IL
PROPRIO CORPO
tempi :
Tutto L’anno

Unità n.2

utilizzare efficacemente le
proprie capacità coordinative
Principali informazioni
relative alle capacità motorie; durante le attività motorie in
Principali organi, apparati e situazioni ambientali diverse
sistemi connessi con l’attività utilizzare consapevolmente le
procedure proposte
motoria;
dall’insegnante per
procedure utilizzate nelle
l’incremento delle capacità
attività per il miglioramento
delle capacità coordinative e condizionali
riconoscere e controllare le
condizionali ;
modificazioni cardioriconoscere le componenti
respiratorie durante il
spazio-temporali nelle
movimento
diverse situazioni motorie
riconoscere il ruolo del ritmo utilizzare e correlare le
variabili spazio-temporali
nelle azioni
funzionali alla realizzazione del
gesto tecnico in ogni situazione
sportiva
Realizzare movimenti e
sequenze di movimenti su
strutture temporali sempre più
complesse
Orientarsi in ambienti naturali e
artificiali anche con ausili
specifici

semplici tecniche di
espressione corporea ;
la comunicazione efficace;
il linguaggio arbitrale

UTILIZZARE GLI ASPETTI
COMUNICATIVORELAZIONALI DEL
MESSAGGIO CORPOREO
Tempi :
tutto l’anno

Unità n.3

LAVORARE NEL GRUPPO
CONDIVIDENDO E
RISPETTANDO LE

conoscere gli elementi
tecnici essenziali di alcuni
giochi e sport
conoscere gli elementi
regolamentari semplificati
indispensabili per la
realizzazione del gioco;
scegliere modalità relazionali

applicare semplici tecniche
di espressione corporea per
rappresentare idee, stati
d’animo e storie mediante
gestualità e posture
individualmente, a coppie e in
gruppo
decodificare i gesti di
compagni ed avversari in
situazioni di gioco ;
decodificare i gesti arbitrali in
relazione all’applicazione del
regolamento di gioco.
partecipare in forma
propositiva alla scelta di
strategie di gioco e alla loro
realizzazione adottate dalla
squadra mettendo in atto
comportamenti collaborativi
utilizzare le conoscenze di
semplici giochi presportivi per

REGOLE

che valorizzano le diverse
capacità.

Tempi:
da Dicembre a Maggio

norme generali per la
prevenzione degli infortuni
prese di coscienza della
propria efficienza fisica e
autovalutazione
INDIVIDUARE SANI
delle proprie capacità e
COMPORTAMENTI E STILI
performance
DI VITA
valore etico dell’attività
sportiva e della competizione
Unità n.4

Tempi:
tutto l’anno

CLASSE III SECONDARIA
SCIENZE MOTORIE

Unità n.1
UTILIZZA IN MANIERA
CORRETTA E

svolgere funzioni di arbitraggio
gestire in modo consapevole le
situazioni competitive con
autocontrollo nel rispetto per
l’altro, sia in caso di vittoria
che di sconfitta
stabilire corretti rapporti
interpersonali;
rispettare il codice del fair
play.
praticare attività motoria per
migliorare la propria efficienza
fisica riconoscendone i
benefici
mettere in atto comportamenti
aderenti ad uno stile di vita
sano ed equilibrato dal punto di
vista fisico, emotivo e
cognitivo
ai fini della sicurezza ,
utilizzare in modo responsabile
spazi ed attrezzature.
saper adottare comportamenti
appropriati per la sicurezza
propria e dei compagni anche
rispetto a possibili situazioni di
pericolo
utilizzare procedure che
migliorano le qualità
condizionali e coordinative
nella consapevolezza
dell’acquisizione di uno stato
di benessere
mettere in atto nelle varie
attività proposte, atteggiamenti
e comportamenti di
collaborazione nel rispetto
delle diversità reciproche.

Competenze
Conoscenze

Abilità

principali organi, apparati e
sistemi connessi con l’attività
motoria;
le capacità motorie;
procedure utilizzate nelle

utilizzare efficacemente le in
proprie capacità motorie
situazioni ambientali diverse in
contesti problematici;
utilizzare consapevolmente
piani di lavoro per

CONSAPEVOLE IL
PROPRIO CORPO
tempi :
Tutto L’anno

Unità n.2

UTILIZZARE GLI ASPETTI
COMUNICATIVORELAZIONALI DEL
MESSAGGIO CORPOREO.

attività per il miglioramento
delle capacità coordinative e
condizionali;
i principi dell’ allenamento;
riconoscere le componenti
spazio- temporali nelle
diverse situazioni motorie;
riconoscere il ruolo del ritmo
nelle
azioni

l’incremento delle capacità
motorie, secondo i propri
livelli di maturazione, sviluppo
ed apprendimento;
utilizzare e trasferire le abilità
per la realizzazione dei gesti
tecnici dei vari sport;
utilizzare l’esperienza motoria
acquisita per risolvere
situazioni nuove o inusuali;
utilizzare e correlare le
variabili spazio- temporali
funzionali alla realizzazione
del gesto tecnico in ogni
situazione sportiva
orientarsi in ambiente naturale
e artificiale anche attraversi
ausili specifici

semplici tecniche di
espressività
corporea;
la comunicazione efficace,
il linguaggio arbitrale:

applicare semplici tecniche
di espressione corporea per
rappresentare idee, stati
d’animo
e storie mediante gestualità e
posture ;
decodificare i gesti di
compagni
ed avversari in situazioni di
gioco e

Tempi :
di sport;

tutto l’anno

decodificare i gesti arbitrali
in relazione all’applicazione
del regolamento di gioco

Unita n.3

LAVORARE NEL GRUPPO
CONDIVIDENDO E
RISPETTANDO LE
REGOLE
Tempi :
Da Dicembre a Maggio

tecniche e tattiche dei giochi
sportivi praticati;
regolamento tecnico delle
discipline sportive praticate a
scuola;
gesti arbitrali più importanti
delle discipline sportive
praticate a scuola
storia di alcuni sport;
storia delle olimpiadi inserite
nel loro contesto storico
modalità relazionali che
valorizzano le diverse

padroneggiare le capacità
coordinative adattandole alle
situazioni richieste dal gioco in
forma originale e creativa,
proponendo anche varianti che
valorizzino le diverse capacità
partecipare in forma
propositiva alla scelta di
strategie di gioco e alla loro
realizzazione mettendo in atto
comportamenti collaborativi
applicare correttamente il
regolamento tecnico degli sport
praticati assumendo anche il
ruolo di arbitro

capacità.

gestire in modo consapevole le
situazioni competitive con
autocontrollo nel rispetto per
l’altro, sia in caso di vittoria
che di sconfitta
rispettare il codice del fair play;
saper effettuare collegamenti
fra gli avvenimenti sportivi ed
il contesto storico.
Scegliere ed applicare modalità
relazionali che favoriscano la
comunicazione

CURRICOLO TRIENNALE DI TECNOLOGIA

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria di primo
grado
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e le molteplici
relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le
diverse forme di energia coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo
tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado di classificarli e di
descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la progettazione e la
realizzazione
di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui servizi disponibili
sul
mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne
un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e
razionale, compiti operativi complessi, anche collaborando e cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche, relative alla struttura e al funzionamento
di sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del disegno tecnico o altri linguaggi
multimediali e di programmazione.

Nuclei fondanti

Classi prima seconda terza
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone
Vedere
informazioni qualitative e quantitative.
Osservare
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
Sperimentare
rappresentazione di oggetti o processi.
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche,
meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
– Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le
potenzialità.

Prevedere
Immaginare
Progettare

Effettuare stime di grandezze fisiche riferite a materiali e oggetti
dell’ambiente scolastico.
Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni
problematiche.
Immaginare modifiche di oggetti e prodotti di uso quotidiano in
relazione a nuovi bisogni o necessità.
Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto
impiegando materiali di uso quotidiano.
Progettare una gita d’istruzione o la visita a una mostra usando
internet per reperire e selezionare le informazioni utili.

Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o
altri dispositivi comuni.
Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari
settori della tecnologia (ad esempio: preparazione e cottura degli
alimenti).
Intervenire
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche
Trasformare
avvalendosi di software specifici.
Produrre
Eseguire interventi di riparazione e manutenzione sugli oggetti
dell’arredo scolastico o casalingo.
Costruire oggetti con materiali facilmente reperibili a partire da
esigenze e bisogni concreti.
– Programmare ambienti informatici e elaborare semplici istruzioni per
controllare il comportamento di un robot.

CLASSE I SECONDARIA
TECNOLOGIA

Competenze
Conoscenze

Abilità

Unita’ 1
DISEGNO TECNICO:
ELEMENTI ED ENTI
GEOMETRICI SEMPLICI
QUALI PUNTO, RETTA,
PIANO.

Nozioni di geometria piana,
conoscenza degli elementi
geometrici principali quali
punto, retta, piano; concetti di
distanza, perpendicolarità e
parallelismo tra punti, rette e
piani.

Saper tracciare: rette e
segmenti rettilinei uniformi,
rette e segmenti paralleli e
perpendicolari, archi e
circonferenze distinguere linee
di costruzione e linee
fondamentali.

Tempi: settembre – ottobre
Unita’ 2
I MATERIALI, BENI E
BISOGNI, RISORSE E
SETTORI PRODUTTIVI.
Tempi: ottobre - novembre

Materiali, provenienze,
caratteristiche e proprietà;
importanza di materiali come
risorse, beni e bisogni; settori
produttivi e relative attività;
produzione industriale e
artigianale e differenze.

Unita’ n. 3
DISEGNO TECNICO:
COSTRUZIONI DI FIGURE
PIANE E USO DEL
COLORE NEL DISEGNO
TECNICO.

Nozioni di geometria piana,
perpendicolarità e di
parallelismo tra rette e piani,
concetto di intersezione tra
enti geometrici semplici sul
piano (retta-retta, retta-arco o
retta-curva);

Tempi: dicembre - gennaio
Unita’ n. 4
IL LEGNO: PROPRIETÀ,
CARATTERISTICHE,
ESSENZE, LAVORAZIONI E
MACCHINARI, USI. LA
CARTA: PREPARAZIONE
DEGLI IMPASTI,
FABBRICAZIONE,
PROPRIETÀ,
CARATTERISTICHE, USI.

I tipi di legnami e le loro
caratteristiche e proprietà.
Lavorazioni dei legnami e
macchinari. Prodotti e
derivati del legno; La carta:
provenienza e storia della
carta, fabbricazione, tipi di
carta e usi.

Saper esporre in modo
organico le proprie conoscenze
e informazioni
classificare i vari tipi di legno
ed il loro valore commerciale;
sapere la composizione delle
paste per la fabbricazione della
carta; conoscere la macchina
continua e il suo
funzionamento, saper
classificare i tipi di carta e i
loro usi.

Nozioni di geometria piana e
piana composta (solidi
elementari),
perpendicolarità e
parallelismo tra rette e piani;
punto di vista con raggi
paralleli

Saper tracciare: rette e
segmenti rettilinei uniformi,
rette e segmenti paralleli e
perpendicolari, archi e
circonferenze
distinguere linee di costruzione
e linee fondamentali.

Tempi: febbraio - aprile
Unita’ 5
DISEGNO TECNICO:
INTRODUZIONE ALLE
PROIEZIONI
ORTOGONALI.
Tempi: maggio - giugno

Saper esporre in modo
organico le proprie conoscenze
e informazioni;
saper raccogliere informazioni
dalla vita quotidiana; saper
spiegare le caratteristiche dei
materiali, loro utilizzi; saper
classificare le attività per
settori produttivi.
Saper tracciare: rette e
segmenti rettilinei uniformi,
rette e segmenti paralleli e
perpendicolari, archi e
circonferenze distinguere linee
di costruzione e linee
fondamentali; saper colorare
con pastelli e/o pennarelli
attraverso le tecniche base.

CLASSE II SECONDARIA
TECNOLOGIA

Competenze
Conoscenze

Abilità

Saper tracciare: rette e
segmenti rettilinei uniformi,
Nozioni di geometria piana,
rette e segmenti paralleli e
perpendicolarità e
DISEGNO TECNICO:
perpendicolari, archi e
parallelismo tra rette e piani
FIGURE PIANE.
circonferenze; distinguere linee
vista bidimensionale.
di costruzione e linee
Tempi: settembre - ottobre
fondamentali.
Unita’ n. 2
Sapere la composizione delle
I metalli: ferroleghe ed altri
ferroleghe; uso delle ferroleghe
metalli. Caratteristiche dei
e degli altri metalli. Saper
I METALLI:
metalli. Coltivazione delle
esporre in modo organico le
FERROLEGHE ED ALTRI
proprie conoscenze e
METALLI; AGRICOLTURA, piante e tecniche
agronomiche;
informazioni;
ALLEVAMENTO,
allevamento, zootecnia e
saper raccogliere informazioni
PRODUZIONE E
produzione della carne;
dalla vita quotidiana; saper
CONSERVAZIONE DEGLI
metodi di conservazione
spiegare l’esigenza e i metodi
ALIMENTI.
degli alimenti.
di conservazione degli
Tempi: ottobre - dicembre
alimenti.
Saper tracciare: rette e
segmenti rettilinei uniformi,
Unita’ n. 3
Nozioni di geometria piana e
rette e segmenti paralleli e
geometria solida;
perpendicolari, archi e
perpendicolarità e
DISEGNO TECNICO:
circonferenze; distinguere linee
parallelismo tra rette e piani;
PROIEZIONI
di costruzione e linee
punto di vista con raggi
ORTOGONALI.
fondamentali;
paralleli vista
distinguere linee in vista e linee
Tempi: gennaio - febbraio
bidimensionale.
nascoste dei solidi a seconda
del punto di vista.
Unita’ n. 4
Saper esporre in modo
Produzione di lana, seta,
organico le proprie conoscenze
cotone, lino, nylon ecc.
e informazioni;
FIBRE TESSILI, FILATI,
Fili, filati, tessuti, pelle e
distinguere i vari tipi di fibre,
TESSUTI, PELLE, CUOIO.
cuoio.
la loro origine ed il loro valore
Tempi: marzo - aprile
commerciale.
Saper tracciare: rette e
Nozioni di geometria
segmenti rettilinei uniformi,
Unita’ 5
tridimensionale e geometria
rette e segmenti paralleli e
solida;
perpendicolari, archi e
perpendicolarità e
circonferenze; distinguere linee
DISEGNO TECNICO:
parallelismo tra rette e piani; di costruzione e linee
ASSONOMETRIA
punto di vista con raggi
fondamentali
Tempi: maggio - giugno
paralleli, vista
distinguere linee in vista e linee
tridimensionale.
nascoste dei solidi a seconda
del punto di vista.
CLASSE III SECONDARIA
Competenze
Unita’ n. 1

TECNOLOGIA

Conoscenze

Unita’ n. 1
DISEGNO TECNICO,
PROIEZIONI
ORTOGONALI

Rappresentazione grafica
bidimensionale di solidi
semplici singoli o doppi,
affiancati o sormontati.

Tempi: settembre - ottobre
Unita’ n. 2
MECCANICA

Forze e macchine semplici,
movimenti e meccanismi.

Tempi: ottobre - novembre

Unita’ n. 3
DISEGNO TECNICO,
ASSONOMETRIA

Rappresentazione grafica
tridimensionale di solidi
semplici singoli o doppi,
affiancati o sormontati.

Tempi: dicembre - gennaio

Unita’ n. 4
COSTRUZIONI, IMPIANTI
Tempi: febbraio - marzo

Edifici, strutture portanti,
abitazioni, impianti
tecnologici e sanitari, utenze
domestiche

Unita’ 5
ENERGIA ELETTRICA E
RISPARMIO ENERGETICO.
Fonti e trasformazione
IL MAGNETISMO.
dell’energia elettrica.
RACCOLTA
Elettricità e magnetismo.
DIFFERENZIATA E
RICICLAGGIO RIFIUTI.
Tempi: aprile - giugno

Abilità
Saper tracciare: rette e
segmenti rettilinei uniformi,
rette e segmenti paralleli e
perpendicolari, archi e
circonferenze distinguere linee
di costruzione e linee
fondamentali
distinguere linee in vista e linee
nascoste dei solidi a seconda
del punto di vista.
Saper esporre in modo
organico le proprie conoscenze
e informazioni
saper spiegare il concetto di
trasformazione dell’energia
anche con esempi semplici.
saper tracciare: rette e
segmenti rettilinei uniformi,
rette e segmenti paralleli e
perpendicolari, archi e
circonferenze distinguere linee
di costruzione e linee
fondamentali
distinguere linee in vista e linee
nascoste dei solidi a seconda
del punto di vista.
Saper esporre in modo
organico le proprie conoscenze
e informazioni
distinguere i vari tipi di edifici
e le loro diverse strutture
conoscere il funzionamento e
l’utilizzo degli impianti
tecnologici negli edifici.
Saper esporre in modo
organico le proprie conoscenze
e informazioni
distinguere le varie fonti
energetiche; conoscere le
generiche modalità di
trasformazione ed utilizzo della
energia elettrica e i fenomeni
magnetici; conoscere le
generiche modalità di
riciclaggio dei rifiuti.

CURRICOLO VERTICALE
SNODO SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA I GRADO

CAPACITA’

AREA

AREA

AREA

AREA

DI

LINGUISTICOARTISTICOESPRESSIVA

LINGUISTICOESPRESSIVA

STORICO-

MATEMATICOSCIENTIFICOTECNOLOGICA

Coglie le
relazioni logiche
fra le parti che
costituiscono i
fatti, gli eventi, le
situazioni in
diversi contesti
artisticoespressivi.

Riconosce
relazioni e
differenze nei
diversi testi
culturali.

Manipola testi
espressivi di
vario genere per
leggere,
comprendere e
riprodurre testi
diversi.

Manipola
semplici testi per
riproporre testi
diversi.

In un testo o in
un’immagine è
in grado di
individuare gli
elementi
distintivi e la
caratteristiche
costitutive.

Legge e
comprende
semplici testi
ricavandone
elementi
informativi:

OSSERVAZIONE

MANIPOLAZIONE

ANALISI

Legge in modo
espressivo.

GEOGRAFICA

L2
Individua
informazioni
implicite o poco
evidenti in
aspetti storicosociali e
geografiche.
Confrontare ,
misurare e
stabilire
analogie.

Coglie le
somiglianze, le
differenze, le
grandezze negli
oggetti, nei
fenomeni e nelle
situazioni di
natura scientifica.

Realizza semplici

Realizza
materiale storico
geografico
utilizzando
tecniche
acquisite.

Legge e
comprende testi
di vario genere
ricavando dati e
fenomeni storico
geografici.

esperimenti
scientifici e
tecnologici e
riproduce
fenomeni
utilizzando una
metodologia già
nota.
Distingue gli
elementi specifici
di un fatto, di un
testo, di un
processo
matematico e
tecnico, di un
fenomeno
scientifico.

Legge e
comprende testi
diversi
individuando gli
elementi
connotativi.

In una situazione
problematica in
ambiti scientifici e
tecnologici
individua ed
applica le
strategie
opportune per la
risoluzione.

Sa ricavare dati
e informazioni
da un testo.
Distingue le frasi
di un testo e ne
riconosce e
classifica le
principali parti
morfologiche.
(analisi
grammaticale)

SINTESI

Comprende e
rielabora un
testo
rispettandonele
relazioni
strutturali.
Stende un
progetto per
costruire un
testo nelle
tipologie
conosciute.

COMUNICAZIONE

Comprende ed
estrapola
messaggi e
contenuti da
testi specifici
espressi in

Comprende
semplici
messaggi in
lingua 2.

Mette in
relazione i dati e
le informazioni
storico
geografiche
secondo precisi
criteri.

Confronta dati e
informazioni,
secondo criteri di
uguaglianza, di
diversità e
analogia.

Comprende e
ricava contenuti
storico geografici
da testi specifici
espressi in
diversi codici.

Espone
esperienze e
argomenti di
studio scientifici,
organizzandoli
sulla base di

diversi codici.
Sa intervenire in
modo pertinente
e nelle
conversazioni
rispettando il
punto di vista
altrui.
Comunica
esperienze e
argomenti di
studio, verbali,
correttamente
organizzandoli
sulla base delle
strategie già
apprese.
Sa produrre testi
adeguati
all’argomento e
alle situazioni
comunicative.

Sa intervenire in
modo pertinente
nelle
conversazioni
supportandole e
documentandole.
Riferisce
esperienze e
argomenti di
studio oralmente
e per iscritto, in
modo
organizzato,
utilizzando
strategie
conosciute e
linguaggi
specifici.

linguaggi e
strategie già
apprese.
Produce testi
orali, scritti e
grafici adeguati
all’argomento,
utilizzando anche
i linguaggi
multimediali:

SCUOLA PRIMARIA
CURRICOLO MATEMATICA
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali e sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice.
Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in natura o
che sono state create dall’uomo.
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche, ne determina misure,
progetta e costruisce modelli concreti di vario tipo.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, compasso, squadra) e i più comuni strumenti di
misura (metro, goniometro...).
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici). Ricava
informazioni anche da dati rappresentati in tabelle e grafici
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul
processo risolutivo, sia sui risultati. Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione
diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto
di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni,
percentuali, scale di riduzione, ...).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative, che gli
hanno fatto intuire come gli strumenti matematici che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare
nella realtà.

Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe terza della scuola primaria
Nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
–

NUMERI

–

–
–

–

–

SPAZI E FIGURE

–

–

–
–

RELAZIONI
DATI E PREVISIONI

–
–
–
–

Contare oggetti o eventi, a voce e mentalmente, in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre, ...
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale, avendo
consapevolezza della notazione posizionale; confrontarli e ordinarli,
anche rappresentandoli sulla retta.
Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo.
Conoscere con sicurezza le tabelline della moltiplicazione dei numeri fino
a 10. Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli algoritmi scritti
usuali.
Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali, rappresentarli sulla retta
ed eseguire semplici addizioni e sottrazioni, anche con riferimento alle
monete o ai risultati di semplici misure.

Percepire la propria posizione nello spazio e stimare distanze e volumi a
partire dal proprio corpo.
Comunicare la posizione di oggetti nello spazio fisico, sia rispetto al
soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando termini adeguati
(sopra/sotto, davanti/dietro, destra/sinistra, dentro/fuori).
Eseguire un semplice percorso partendo dalla descrizione verbale o dal
disegno, descrivere un percorso che si sta facendo e dare le istruzioni a
qualcuno perché compia un percorso desiderato.
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.
Disegnare figure geometriche e costruire modelli materiali anche nello
spazio.

Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più proprietà,
utilizzando rappresentazioni opportune, a seconda dei contesti e dei fini.
Argomentare sui criteri che sono stati usati per realizzare classificazioni e
ordinamenti assegnati.
Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle.
Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) utilizzando sia unità
arbitrarie sia unità e strumenti convenzionali (metro, orologio, ecc.).

CLASSE PRIMA MATEMATICA

CLASSE I
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

UNITA' 1
A. Classificazioni e
rappresentazioni

TITOLO:
FORME E
GRANDEZZE

TEMPI:
TUTTO L'ANNO

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI
ABILITA'
1. Cogliere
somiglianze tra
oggetti e le
principali figure
geometriche
(blocchi logici).
2. Scoprire attributi
per cui è
possibile
classificare.
3. Saper
rappresentare in
vario modo un
raggruppamento.
4. Saper stabilire
l’appartenenza o
la non
appartenenza di
un elemento ad
una determinata
classe o insieme
5. Argomentare sui
criteri che sono
stati utilizzati per
realizzare
classificazioni

Osservazione
diretta e
schede
verifiche orali e
scritte

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Utilizzando
materiale
strutturato e non
strutturato e
successivamente
la sua
rappresentazione
grafica, gli alunni
svolgeranno
attività
di confronto,
verbalizzando
con l’uso di
termini
appropriati.

CLASSE I
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

ABILITA'

UNITA' 2
A. I numeri
entro il venti

TITOLO :
I NUMERI

TEMPI:
TUTTO L'ANNO

METODOLOGIE /
STRUMENTI

1. Saper contare
associando al
numero la
quantità
corrispondente.
2. Saper codificare e
decodificare il
simbolo numerico.
3. 3.Saper
riconoscere e
costruire gruppi di
oggetti con la
stessa numerosità.
4. Saper indicare tra
due gruppi di
oggetti quale ha
più o meno
elementi.
5. Saper ordinare i
gruppi di oggetti in
base alla loro
quantità,
individuando il
precedente e il
successivo.
6. Saper confrontare
i numeri ed
ordinarli usando i
simboli >, <, =
7. Saper utilizzare i
numeri ordinali
8. Effettuare
raggruppamenti e
cambi.
9. Raggruppare per
10 e rappresentare
in tabella decine e
unità.
10. Rappresentare
decine e unità con
l’abaco.
11. Scrivere e ordinare
i numeri fino a 20.
12. Contare e scrivere
i numeri fino a 20.
13. Ordinare in senso
crescente e
decrescente i
numeri fino a 20

Osservazioni
dirette e schede
verifiche orali e
scritte

L’introduzione al
concetto di quantità
e di numero
prenderà avvio da
un ampliamento del
lessico relativo ai
quantificatori
(molti, pochi,ogni,
nessuno…), in un
secondo momento
si proporranno
attività di tipo
ludico legato al
contare, utilizzando
le dita e piccoli
oggetti. Ogni
numero verrà
associato al numero
in colore
corrispondente e
alla
rappresentazione
sull’abaco. Si
lavorerà a livello
concreto, con
raggruppamenti e
giochi di cambio
effettuati con
gettoni colorati,
abaco, regoli.
Verranno introdotti
i simboli “ da “ e “ u
“ , utilizzando anche
i colori
convenzionali per
scrivere le cifre
delle decine ( rosso
) e delle unità (blu).
Si svolgeranno
esercitazioni simili a
quelle svolte per i
numeri entro il
dieci: contare in
senso progressivo e
regressivo,
individuare il
precedente e il
successivo,
confrontare
numeri…

CLASSE I
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

ABILITA'

UNITA' 3
A. L’addizione
entro il venti.

TITOLO
ADDIZIONI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE L’A.S

1. Comprendere
l’operazione
dell’addizione.
2. Rappresentare
addizioni con
disegni e
numeri.
3. Eseguire
addizioni sulla
linea dei
numeri.
4. Eseguire
addizioni con
materiale non
strutturato e
con le dita.

Osservazione
diretta e schede
verifiche orali e
scritte

L’addizione
verrà presentata
dal punto di vista
del concetto e in
seguito della sua
rappresentazione
matematica. Si
proporranno dei
semplici
problemi che
verranno risolti
tramite la
manipolazione di
materiale e la
rappresentazione
con il disegno,
favorendo il
percorso verso il
calcolo orale.

CLASSE I
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

ABILITA'

UNITA' 4
A. La sottrazione
entro il venti.

TITOLO
SOTTRAZIONI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE L’A.S

1. Comprendere
l’operazione
della
sottrazione.
2. Rappresentare
sottrazioni
con disegni e
numeri.
3. Eseguire
sottrazioni
sulla linea dei
numeri.
4. Eseguire
sottrazioni
con materiale
non
strutturato e
con le dita.

Osservazione
diretta e schede
verifiche orali e
scritte

L’uso di
situazioniproblema sarà
finalizzato a
presentare ai
bambini il
concetto di
sottrazione
come resto,
utilizzando di
volta in volta i
termini idonei a
costruire un
linguaggio
matematico e a
capire i testi dei
problemi ( resto,
differenza, in
più, in meno….).
Anche in questo
caso per
l’esercitazione
sul calcolo si
lavorerà
utilizzando la
linea dei
numeri, le dita, i
regoli, gli oggetti
e materiale
strutturato,
favorendo il
percorso verso il
calcolo orale.

CLASSE I
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

ABILITA'



UNITA' 5
A. Problemi con
addizione o
sottrazione.

TITOLO:
PROBLEMI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE L’A.S

METODOLOGIE /
STRUMENTI

1. Individuare
situazioni
problematiche
nell’ambito
dell’esperienza
quotidiana.
2. Risolvere
problemi con
l’uso
dell’addizione
o della
sottrazione.

Osservazione
diretta
schede
verifiche orali e
scritte

Inizialmente si
presenteranno
situazioni
problematiche
reali vissute in
classe, le quali
verranno
rappresentate
con disegno e
risolte oralmente
in modo
collettivo e
successivamente
individuale.
Risoluzione di
problemi tramite
rappresentazione
grafica e utilizzo
di operazioni
idonee
(addizionisottrazioni).

CLASSE SECONDA MATEMATICA
CLASSE II
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

ABILITA'

UNITA' 1
A. I numeri
entro il 100
B. Numeri pari
e dispari

TITOLO:
I NUMERI

TEMPI:
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

1. Raggruppare
in base 10.
2. Contare,
leggere,
scrivere,
rappresentare
i numeri fino a
100.
3. Ordinare,
comporre e
scomporre i
numeri.
4. Confrontare i
numeri
utilizzando i
simboli
< = >.
5. Effettuare
numerazioni.
6. Discriminare i
numeri in
pari e dispari.

Osservazione
diretta
schede
verifiche orali e
scritte

Esercizi di
completamento
(raggruppamenti,
ordinamenti,
composizioni,
scomposizioni,
rappresentazioni
numeriche) e
dettato di
numeri.
Numerazioni.

Attività individuali
e di gruppo.
Attività di
cooperazione tra
gli allievi.
Utilizzo del
materiale: regoli,
abaco, multibase,
materiale di vario
genere, linea del
100.
Problematizzazione
dei contenuti
studiati.

CLASSE II
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

CONOSCENZE

ABILITA'

A. Addizioni e
sottrazioni
entro il 100

1. Eseguire

METODOLOGIE /
STRUMENTI

UNITA' 2

2.
TITOLO:
ADDIZIONI E
SOTTRAZIONI

3.

4.

TEMPI:
L’UA SARÀ
SUDDIVISA
IN DIVERSI
PERCORSI
DURANTE
L’A.S

5.

6.

7.

8.

9.

addizioni e
sottrazioni in
riga.
Memorizzare i
numeri amici del
10 e del 100.
Padroneggiare
semplici
strategie di
calcolo veloce.
Applicare la
procedura per
eseguire
addizioni in
colonna con e
senza riporto.
Applicare la
procedura per
eseguire
sottrazioni in
colonna con e
senza prestito.
Applicare le
proprietà
commutativa e
associativa.
Riconoscere il
comportamento
dell’uno e dello
zero
nell’addizione e
nella sottrazione.
Operare con le
tabelle
dell’addizione e
della sottrazione.
Cogliere il
diverso concetto
di sottrazione
come resto,
completamento
e differenza.

Osservazione
diretta
schede
verifiche orali e
scritte
Esercizi di
completamento
Completamento
di tabelle

Problematizzazione.
Utilizzo di giochi,
materiale strutturato e
non.
Algoritmi di calcolo.

CLASSE II
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

CONOSCENZE

ABILITA'

A. Moltiplicazioni
entro il 100

1. Operare con la
moltiplicazione
come addizione
ripetuta,
schieramento e
piano cartesiano.
2. Padroneggiare
abilità di calcolo
orale.
3. Comprendere il
significato di
“doppio” e “triplo”
applicandone il
relativo concetto.
4. Operare con la
tabella della
moltiplicazione.
5. Riconoscere il
comportamento
dello zero e
dell’uno nella
moltiplicazione.
6. Applicare la
procedura per
eseguire
moltiplicazioni in
colonna con il
riporto.
7. Cogliere il concetto
di divisione come
operazione inversa
della
moltiplicazione.

UNITA' 3

TITOLO:
MOLTIPLICAZIONI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

Osservazione
diretta e schede
verifiche orali e
scritte
Calcoli
Esercizi di
completamento
Completamento di
tabelle
Schieramenti

METODOLOGIE
/ STRUMENTI
Apprendimento
delle tabelline

attraverso
l'uso di diversi
metodi

CLASSE II
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

ABILITA'

CONTROLLO
DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

UNITA' 4
A. Problemi con
addizione,
sottrazione o
moltiplicazione

TITOLO:
PROBLEMI

TEMPI

L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE
L’A.S

1. Analizzare un
testo per
reperire
informazioni.
2. Individuare
domande
pertinenti a un
testo.
3. Risolvere
problemi con una
domanda e una
operazione.
4. Individuare in un
testo
problematico
dati inutili o
mancanti.
5. Formulare il
testo di un
problema
partendo da
immagini, tabelle
e diagrammi.

Problemi di
vario genere e
di diversi gradi
di difficoltà
calibrati sulle
conoscenze
acquisite dagli
alunni nei
diversi periodi
dell’a.s

Lezioni
strutturate e
organizzate su
modelli ed
esempi di
riferimento.
Discussione
mirata sulla
situazione
problematica e
sulla
individuazione
delle possibili
soluzioni.
Rinforzare la
partecipazione
attiva al
processo di
apprendimento.
Abituare all’uso
di strategie

CLASSE II
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

ABILITA'

UNITA' 5
A. Conoscenze
B. Le linee.
C. Le figure
geometriche
D. La simmetria
assiale.
TITOLO
GEOMETRIA

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

1. Riconoscere
linee: aperte,
chiuse,
semplici e
intrecciate.
2. Comprendere
e applicare i
concetti di
“regione
interna/estern
a” e “confine”.
3. Riconoscere
linee: rette e
curve,
orizzontali e
verticali.
4. Riconoscere
linee spezzate
e miste.
5. Riconoscere
linee
poligonali.
6. Individuare
simmetrie in
figure date.
7. Rappresentare
simmetrie sul
piano
cartesiano

Verifiche orali e
orali
Domande a
risposta chiusa.
Produzione di
disegni e/o
riconoscimenti
relativi alle
forme
geometriche,
alle linee, alle
regioni, ai
confini, alla
simmetria.

Costruzione di
figure
geometriche con
l’uso di carta
righello e forbici.
Costruzione di
figure
simmetriche con
l’uso di forbici e
tempere.
Uso di disegni e
materiali
predisposti
dall’insegnante.
Schede

CLASSE II
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

ABILITA'

UNITA' 6
A. Classificazioni
e rappresentazioni

TITOLO
LOGICA E
STATISTICA

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

1. Classificare in
base a uno o
più attributi.
2. Classificare in
base alla
negazione di
un attributo.
3. Rappresentare
classificazioni
mediante
diagrammi:
Venn, Carroll,
ad albero.
4. Comprendere
l’uso dei
connettivi
“NON” e “E”.
5. Comprendere
il significato
dei
quantificatori.
6. Riconoscere e
rappresentare
relazioni.
7. Rappresentare
coppie
ordinate in un
prodotto
cartesiano.
8. Raccogliere
dati statistici,
leggerli e
rappresentarli
9. Intuire la
possibilità del
verificarsi o
meno di un
evento.

CONTROLLO
DEGLI
APPRENDIMENTI
Verifiche orali e
scritte
Schede operative

METODOLOGIE /
STRUMENTI
Schede e materiali
predisposti
dall’insegnante.

CLASSE TERZA MATEMATICA

Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe quinta della scuola primaria
Nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
NUMERI

–
–
–
–
–
–
–
–
–

–

SPAZI E FIGURE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

RELAZIONI
DATI E PREVISIONI

–

–
–
–
–
–

–

Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando l’opportunità di ricorrere
al calcolo mentale, scritto o con la calcolatrice a seconda delle situazioni.
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare multipli e divisori
di un numero.
Stimare il risultato di una operazione.
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere situazioni
quotidiane.
Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale graduate in
contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in uso in luoghi,
tempi e culture diverse dalla nostra.

Descrivere, denominare e classificare figure geometriche, identificando elementi
significativi e simmetrie, anche al fine di farle riprodurre da altri.
Riprodurre una figura in base a una descrizione, utilizzando gli strumenti
opportuni (carta a quadretti, riga e compasso, squadre, software di geometria).
Utilizzare il piano cartesiano per localizzare punti.
Costruire e utilizzare modelli materiali nello spazio e nel piano come supporto a
una prima capacità di visualizzazione.
Riconoscere figure ruotate, traslate e riflesse.
Confrontare e misurare angoli utilizzando proprietà e strumenti.
Utilizzare e distinguere fra loro i concetti di perpendicolarità, parallelismo,
orizzontalità, verticalità, parallelismo.
Riprodurre in scala una figura assegnata (utilizzando, ad esempio, la carta a
quadretti).
Determinare il perimetro di una figura utilizzando le più comuni formule o altri
procedimenti.
Determinare l’area di rettangoli e triangoli e di altre figure per scomposizione o
utilizzando le più comuni formule.
Riconoscere rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali, identificare punti
di vista diversi di uno stesso oggetto (dall’alto, di fronte, ecc.).
Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative, utilizzare le
rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare giudizi e prendere
decisioni.
Usare le nozioni di frequenza, di moda e di media aritmetica, se adeguata alla
tipologia dei dati a disposizione.
Rappresentare problemi con tabelle e grafici che ne esprimono la struttura.
Utilizzare le principali unità di misura per lunghezze, angoli, aree,
volumi/capacità, intervalli temporali, masse, pesi per effettuare misure e stime.
Passare da un’unità di misura a un’altra, limitatamente alle unità di uso più
comune, anche nel contesto del sistema monetario.
In situazioni concrete, di una coppia di eventi intuire e cominciare ad
argomentare qual è il più probabile, dando una prima quantificazione nei casi
più semplici, oppure riconoscere se si tratta di eventi ugualmente probabili.
Riconoscere e descrivere regolarità in una sequenza di numeri o di figure.

CLASSE III
PRIMARIA
UNITA' 1

TITOLO
I NUMERI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE
A. I numeri
entro il 9999

ABILITA'
1. Numerare, con
la voce e
mentalmente,in
senso
progressivo e
regressivo e per
salti di due,
tre,... fino a
9999.
2. Leggere e
scrivere numeri
naturali fino alle
unità di migliaia
in notazione
decimale, con la
consapevolezza
del valore che le
cifre hanno a
seconda della
loro posizione.
3. Confrontarli e
ordinarli, anche
rappresentando
li sulla retta

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali
Verifiche scritte
Esercizi di
completamento
(raggruppamenti,
ordinamenti,
composizioni,
scomposizioni,
rappresentazioni
numeriche)
Numerazioni

Si proporranno
attività individuali e
di gruppo; attività di
cooperazione tra gli
allievi.
Utilizzo del
materiale: abaco,
multibase, materiale
di vario genere.
Problematizzazione
dei contenuti
studiati

CLASSE III
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

UNITA' 2
A.
B.
C.
D.

TITOLO
LE QUATTRO
OPERAZIONI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

Addizioni
Sottrazioni
Moltiplicazioni
Divisioni

ABILITA'
1. Consolidare il
concetto di
addizione e
sottrazione ed
acquisire la
tecnica di
esecuzione
delle due
operazioni, in
colonna, con il
cambio, entro
le unità di
migliaia.
2. Memorizzare
la tavola
pitagorica.
3. Consolidare il
concetto di
moltiplicazione
(con due cifre
al
moltiplicatore)
ed acquisire la
tecnica di
esecuzione in
colonna anche
con il cambio.
4. Consolidare il
concetto di
divisione (con
una cifra al
divisore) ed
acquisire la
tecnica di
esecuzione.
5. Consolidare le
capacità di
calcolo
attraverso
l’utilizzo di
alcune
proprietà
fondamentali
delle
operazioni.
6. Acquisire
strategie di
calcolo veloce.

CONTROLLO
DEGLI
APPRENDIMENTI
Verifiche orali
Verifiche scritte :
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento

METODOLOGIE /
STRUMENTI
Approfondimento
delle proprietà
delle operazioni e
loro utilizzo per il
calcolo orale e
scritto , attraverso
l’uso di materiale
strutturato e non.
Il valore
posizionale delle
cifre, strategie di
calcolo mentale.
Motivare i
bambini al
consolidamento
delle tabelline con
l’organizzazione di
gare e giochi.
Realizzare tabelle
che sintetizzino gli
algoritmi di
calcolo.

CLASSE III
PRIMARIA
UNITA' 3

TITOLO
LE FRAZIONI E I
NUMERI
DECIMALI

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE
A. Multipli e
divisori.
B. Frazioni.
C. Numeri
decimali.

L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali
Verifiche scritte :
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento

Condurre le prime
attività prendendo
spunto dalla vita
reale legata all’uso
di espressioni
come “mezza
mela”, “un quarto
d’ora”ecc…, e
facendola oggetto
di una riflessione
partecipata.
Rafforzare il
concetto di
frazione attraverso
giochi manipolatori
di piegatura e
frazionamento di
interi

ABILITA'

1. Acquisire il
concetto di
quantità
frazionaria come
parte di un
intero – figura,
come parte di un
intero – insieme
e come frazione
di un numero.
2. Rappresentare,
leggere e
scrivere le
frazioni.

TEMPI

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

3. Riconoscere
frazioni
complementari e
decimali.
4. Riconoscere il
numero
decimale e il
valore
posizionale delle
cifre che lo
compongono.
5. Leggere e
scrivere numeri
decimali.
6. Conoscere i
centesimi
dell’euro.

CLASSE III
PRIMARIA
UNITA' 4

TITOLO
GEOMETRIA

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE
A. Le figure
geometriche

ABILITA'
1. Riconoscere,
denominare e
classificare le
linee.
2. Acquisire il
concetto di
angolo.
3. Riconoscere,
denominare e
descrivere figure
geometriche.
4. Disegnare figure
geometriche e
costruire modelli
materiali anche
nello
spazio,
utilizzando
strumenti
appropriati

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali

Giochi motori per
la comprensione
del concetto di
linea, retta e
angolo.
Giochi con il
corpo per scoprire
nell’ambiente
circostante forme
e dimensioni.
Costruzione di
figure
geometriche con
cartoncino.
Osservazione di
figure
geometriche.
Rappresentazione
grafica delle linee
e di figure
geometriche con
strumenti idonei

Verifiche scritte :
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento
disegnare figure
geometriche
utilizzando
strumenti
appropriati

CLASSE III
PRIMARIA
UNITA' 5

TITOLO
LOGICASTATISTICAPROBABILITA’

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE L’A.S

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE
A. Classificazioni e
rappresentazion
i.
B. Elementi di base
di probabilità e
statistica.

ABILITA'
1. Classificare
numeri, figure,
oggetti in base
a una o più
proprietà
utilizzando
rappresentazio
ni opportune:
diagrammi di
Venn, Carroll e
ad albero.
2. Utilizzare i
connettivi ”e” e
“non” per
designare le
caratteristiche
degli oggetti
che si trovano
in ognuna delle
regioni di un
diagramma.
3. Utilizzare i
quantificatori
“tutti”, ”alcuni”,
”nessuno”,
”ogni”,
”ciascuno” e
“almeno uno”
per descrivere
gli attributi
degli insiemi.
4. Rappresentare
relazioni e dati
con diagrammi,
schemi e
tabelle.
5. Compiere
indagini
statistiche:
leggere, rilevare
i dati e
rappresentarli
con grafici.

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali

Uso di materiale
non strutturato
Decodificazione di
tabelle e grafici
Costruzione/lettura
di:
Diagrammi a frecce
Diagrammi di Venn
e Carroll
Diagrammi ad
albero
Istogrammi
ideogrammi
aerogrammi

Verifiche scritte :
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta aperta
lettura di grafici
lettura di tabelle
costruzione di
grafici

CLASSE III
PRIMARIA
UNITA' 6

TITOLO
LA MISURA

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE L’A.S

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE
A. Misurazioni
arbitrarie e
convenzionali

ABILITA'
1. Confrontare
grandezze in
modo diretto.
Riconoscere le
grandezze
misurabili.
2. Misurare
grandezze con
un campione
arbitrario
(mani, piedi,
passi,
quaderni…).
3. Conoscere il
Sistema
Internazionale
di Misura.
4. Riconoscere e
utilizzare
le
misure
di
lunghezza.

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali

Lavori in piccolo
gruppo per
effettuare
misurazioni con
unità di misura
convenzionali
Costruzione del
metro dei suoi
multipli e
sottomultipli

Verifiche scritte :
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento

CLASSE III
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

ABILITA'

A. Problemi
con le
quattro
operazioni

1. Individuare
situazioni
problematich
e nell'ambito
dell'esperienz
a quotidiana.

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali
Verifiche scritte :
Problemi con le
quattro operazioni
Problemi con:
diagrammi ,schemi
di calcolo,
rappresentazione
grafica.

Ricerca di possibili strategie
per risolvere le varie
situazioni problematiche.

UNITA' 7

TITOLO
I PROBLEMI

2. Saper
rilevare in un
problema i
dati utili,
inutili e
mancanti.

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA
IN DIVERSI
PERCORSI
DURANTE
L’A.S

3. Risolvere
problemi con
l’uso delle
quattro
operazioni.

Analisi del testo, dei dati,
delle parole-chiave e della
domanda(comprensione).
Rappresentazione e
risoluzione del problema
(rappresentazione).
Analisi, confronto e
verbalizzazione di situazioni
problematiche
(categorizzazione).
Risoluzione di situazioni
problematiche che
richiedono capacità di
intuizione e di deduzione.
Guida al ragionamento per
individuare le caratteristiche
specifiche di una situazione
sia matematica che di
qualsiasi altro tipo e
verbalizzazione dei
ragionamenti(pianificazione).

Diagrammi risolutivi e
schemi di calcolo; problemi
che richiedono la
rappresentazione grafica.

CLASSE QUARTA MATEMATICA

CLASSE IV
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI

ABILITA'
UNITA' 1
1.
I
A. Ampliamento
ndividuare multipli
della conoscenza
e divisori di un
dei numeri fino
numero.
al 999.999.
2.
L
B. Multipli e
eggere,scrivere,
divisori.
confrontare e
TITOLO
C. Frazioni.
ordinare
D. Numeri.
numeri interi.
decimali.
3.
L
ARITMETICA E. Le quattro
eggere,scrivere,
operazioni
confrontare e
con numeri
ordinare
naturali e decimali .
numeri decimali.
4.
E
seguire le
TEMPI
operazioni in
colonna tra numeri
L’UA SARÀ
interi.
SUDDIVISA IN
5.
E
DIVERSI
seguire le
PERCORSI
operazioni in
DURANTE L’A.S
colonna tra numeri
decimali.
6.
E
seguire calcoli orali
utilizzando in modo
opportuno le
proprietà delle
operazioni.
7.
E
seguire
moltiplicazioni e
divisioni per 10, 100
e 1000
con i numeri
decimali.
8.
C
lassificare le
frazioni.
9.
C
alcolare la frazione
di un numero.

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali
Verifiche scritte :
domande a
risposta
multipla ,
esercizi di
completamento
lettura di grafici ,
lettura di tabelle,
costruzione di
grafici .
Completamento di
Schede, operazioni
in colonna con
numeri naturali e
decimali

Lezione
frontale
- analisi di
situazioni
concrete
- giochi con
materiale
strutturato e non
- esercizi orali
e scritti
- lavoro
individuale
su schede
- lavori collettivi
- lavori a gruppo

CONOSCENZE

CLASSE IV
PRIMARIA
UNITA' 2

TITOLO
PROBLEMI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE
A. Problemi con
due domande e
due operazioni.

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

ABILITA'
1. Comprendere il Verifiche scritte :
testo di un
problema,
Risoluzione
individuare
problemi
B. Problemi con
informazioni e
una domanda e più
domande,
operazioni.
carenza o
sovrabbondanza
C. Uso della
di dati.
frazione di un
numero in una
2. Giungere alla
situazione
soluzione
problematica.
problematica
mediante
opportune
operazioni.

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Analisi di
situazioni concrete
- giochi con
materiale
strutturato e non
- esercizi orali e
scritti
- lavori collettivi
- lavori di gruppo
- esercizi
individuali su
schede

CLASSE IV
PRIMARIA
UNITA' 3

TITOLO

GEOMETRIA

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE
A. Le figure
geometriche.
B. I poligoni.
C. Il perimetro

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

ABILITA'
1. Descrivere e
classificare figure
geometriche,
identificando
elementi
significativi.
2. Discriminare un
poligono da un
non poligono.
3. Determinare il
perimetro di un
poligono.
4. Risolvere
semplici
problemi
geometrici.

Verifiche orali
Verifiche scritte :
domande a
risposta chiusa;
domande a
risposta multipla;
domande a
risposta aperta;
esercizi di
completamento ;
verifiche scritte
predisposte
dall’insegnante

Esperienze
manipolative con
materiale
strutturato e non.
Costruzione di
modelli.
Lezione frontale.
Lavoro collettivo.
Attività individuali
su materiale
approntato

CLASSE IV
PRIMARIA
UNITA' 4

TITOLO
LOGICA –
STATISTICA PROBABILITÀ

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

ABILITA'

A. Diagrammi di
Venn, Carroll, ad
albero.
B. Tabelle e grafici

1. Classificare
numeri, figure,
oggetti in base a
una o più
proprietà
utilizzando
rappresentazioni
opportune:
diagrammi di
Venn, Carroll e ad
albero.
2. Utilizzare i
connettivi ”e” e
“non” per
designare le
caratteristiche
degli oggetti che
si trovano in
ognuna delle
regioni di un
diagramma.
3. Utilizzare i
quantificatori
“tutti”, ”alcuni”,
”nessuno””ogni”,
”ciascuno” e
“almeno uno” per
descrivere gli
attributi degli
insiemi.
4. Rappresentare
relazioni e dati
con diagrammi,
schemi e tabelle.
5. Valutare la
probabilità del
verificarsi di un
evento, anche con
l’uso della
frazione.
6. Compiere indagini
statistiche:
leggere, rilevare i
dati e
rappresentarli con
grafici

CONTROLLO
DEGLI
APPRENDIMENTI
Verifiche orali
Verifiche scritte :
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento
lettura di grafici
lettura di tabelle
costruzione di
grafici
verifiche scritte
strutturate
dall’insegnante

METODOLOGIE /
STRUMENTI
Uso di materiale
non strutturato
Decodificazione di
tabelle e grafici
Diagrammi a frecce
Diagrammi di Venn
e Carroll
Diagrammi ad
albero
Istogrammi

CLASSE IV
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

TITOLO
LA MISURA

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali

Lavori in piccolo
gruppo per
effettuare
misurazioni con
unità di misura
convenzionali

ABILITA'

UNITA' 5
A. Sistema metrico
decimale.
B. L’euro

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

1. Saper operare
con il Sistema
Internazionale
di Misura.
2. Operare con
l’euro

Verifiche scritte :
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

osservazioni
sistematiche
durante le attività
svolte in classe

Costruzione del
metro dei suoi
multipli e
sottomultipli.

CLASSE QUINTA MATEMATICA
CLASSE V
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

ABILITA'

UNITA' 1

TITOLO
I NUMERI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

A. I grandi
numeri
B. Scomposizione
e ordinamento
dei grandi
numeri
C. I decimali:
lettura,
scrittura,
confronto
D. L’insieme dei
numeri relativi
E. Il concetto di
multiplo e
divisore di un
numero
F. I criteri di
divisibilità
G. Le potenze

1. Comprendere il
valore
posizionale delle
cifre nei grandi
numeri
2. Leggere e
scrivere i numeri
fino al miliardo
3. Leggere,
scrivere,scompor
re, operare
confronti tra i
numeri decimali
4. In situazioni
concrete
comprendere il
significato dei
numeri relativi,
positivi e
negativi
5. Scoprire e
ricercare multipli
e divisori di un
numero
6. Riconoscere i
divisori di un
numero
basandosi sui
criteri di
divisibilità
7. Esprimere un
numero sotto
forma di potenza

CONTROLLO
DEGLI
APPRENDIMENTI
Verifiche orali
Verifiche scritte:
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento
lettura di tabelle
costruzione di
grafici

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Analisi di
situazioni
concrete di
utilizzo dei
numeri relativi

CLASSE V
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

CONTROLLO DEGLI METODOLOGIE /
APPRENDIMENTI
STRUMENTI
ABILITA'

UNITA' 2

TITOLO
PROBLEMI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI
PERCORSI
DURANTE L’A.S

Verifiche orali
A. Analisi e
soluzione di
problemi
B. La
compravendita
C. Peso netto,
peso lordo e
tara
D. Problemi con
dati inutili o
mancanti
E. Situazioni
problematiche
con frazioni
e/o percentuali

1. Descrivere la
sequenza di
ragionamenti
per la
risoluzione di
problemi
2. Leggere e
comprendere
situazioni di
compravendita
3. Riconoscere i
dati necessari e
inutili alla
soluzione di un
problema
4. Risolvere
problemi che
richiedono il
calcolo del
peso netto, del
peso lordo e
della tara
5. Risolvere
problemi
calcolando il
valore di una
frazione e/o
della
percentuale
6. Tradurre una
sequenza
ordinata di
operazioni in
diagrammi ed
espressioni
numeriche

Verifiche scritte:
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento
lettura di grafici
esercizi di
comprensione di
documenti
lettura di tabelle
costruzione di
grafici
Soluzione di
problemi

Simulazione di
situazioni
problematiche

CLASSE V
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

ABILITA'

UNITA' 3
A. Le figure
geometriche
B. Il perimetro

TITOLO
CLASSIFICAZIONE
DI FIGURE
GEOMETRICHE E
CALCOLO DEL
PERIMETRO

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE IL PRIMO
QUADRIMESTRE

1. Descrivere e
classificare
figure
geometriche,
identificando
elementi
significativi
2. Riprodurre
una figura in
base ad una
descrizione,
utilizzando gli
strumenti
opportuni
(carta a
quadretti,
riga e
compasso,
squadre)
3. Determinare
il perimetro
di una figura
4. Risolvere
problemi
relativi al
calcolo del
perimetro

Verifiche orali
Verifiche scritte:
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento

Lavoro
interattivo col
gruppo classe,
finalizzato
all’attività di
ripasso

CLASSE V
PRIMARIA
UNITA' 4

TITOLO
FRAZIONI E
PERCENTUALI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE
A. Frazioni
B. Percentuali

ABILITA'
1. Distinguere
frazioni proprie,
improprie e
apparenti
2. Trovare frazioni
complementari
3. Individuare
frazioni
equivalenti
4. Confrontare
frazioni
5. Calcolare la
frazione di un
numero
6. Trasformare
frazioni decimali
in numeri
decimali
7. Calcolare il
valore
dell’intero, data
la parte

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali
Verifiche scritte:
domande a
risposta chiusa

Simulazione di
situazioni reali
relative al calcolo
della percentuale

domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento
lettura di grafici
esercizi di
comprensione di
documenti
lettura di tabelle
costruzione di
grafici

CLASSE V
PRIMARIA
UNITA' 5

TITOLO
OPERAZIONI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE L’A.S

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE
A. Addizioni
B. Sottrazioni
C. Moltiplicazioni
D. Divisioni
E. Espressioni

ABILITA'
1. Eseguire le
quattro
operazioni con
numeri interi e
decimali
2. Riconoscere e
usare le
proprietà delle
operazioni per
facilitare il
calcolo orale
3. Eseguire in
ordine le
operazioni in
espressioni con
e senza
parentesi

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali
Verifiche scritte:
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento

Lavoro interattivo
col gruppo classe
finalizzato
all’attività di
ripasso delle
operazioni
Lezione frontale

CLASSE V
PRIMARIA
UNITA' 6

TITOLO
CALCOLO
DELL’AREA

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE IL
SECONDO
QUADRIMESTRE

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE
A. Area di poligoni
regolari

ABILITA'
1. Intuire il
concetto di
area
2. Riconoscere e
ricostruire
figure
equiestese
3. Calcolare
l’area di
quadrato e
rettangolo
4. Calcolare l’area
dei triangoli
5. Calcolare
l’area dei
parallelogram
mi
6. Calcolare l’area
dei trapezi
7. Calcolare
l’area del
rombo
8. Intuire il
concetto di
apotema
9. Calcolare l’area
dei poligoni
regolari
10. Risolvere
problemi
relativi al
calcolo
dell’area

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali

Lezione frontale
Costruzione di
figure
geometriche con
l’uso di cartoncino
e/o altro, per
giustificare
l’utilizzo delle
formule
Utilizzo di
compasso, riga,
squadra e
goniometro

Verifiche scritte:
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento

CLASSE V
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

ABILITA'

A. Unità di misura
convenzionali

1. Conoscere le
principali unità
di misura per
lunghezze,
angoli, aree,
capacità, pesi e
usarle per
effettuare
misure e stime
2. Passare da
un’unità di
misura ad
un’altra,
limitatamente
alle unità di uso
più comune,
anche nel
contesto del
sistema
monetario
3. Operare con le
unità di misura
conosciute
4. Scegliere l’unità
di misura più
adatta ad ogni
situazione

UNITA' 7

TITOLO
MISURA

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE L’A.S

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali
Verifiche scritte:
domande a
risposta chiusa

Lezione frontale
Lavoro interattivo
col gruppo classe
finalizzata
all’acquisizione /
ripasso dei
concetti
Costruzione del
metro quadrato

domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento
Risoluzione di
operazioni

CLASSE V
PRIMARIA
UNITA' 8

TITOLO
TRASFORMAZIONI
DI FIGURE

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE
A. Trasformazioni
isometriche:
simmetrie,
accenni a
rotazioni e
traslazioni
B. Similitudini

ABILITA'
1. Individuare la
simmetria in
oggetti e figura;
disegnare
elementi
simmetrici ad
altri
2. Riconoscere
rotazioni di
figure piane
3. Riconoscere
traslazioni di
figure piane
4. Riconoscere
similitudini con
figure piane
5. Approccio al
piano
cartesiano e
semplice utilizzo

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali
Verifiche scritte:
domande a
risposta chiusa

Utilizzo dello
specchio e / o altri
sistemi per
comprendere la
simmetria
Attività grafica

domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento

CLASSE V
PRIMARIA

OBIETTIVI FORMATIVI
CONOSCENZE

ABILITA'

A. Tabelle e grafici
B. Media, moda
mediana
C. Connettivi logici

1. Comprendere il
significato dei
connettivi logici
“e” , “o” , “non”
2. Comprendere il
significato dei
connettivi nelle
tabelle di verità
3. Rappresentare e
interpretare
dati statistici
4. Esprimere la
possibilità del
verificarsi di un
evento
5. Intuire e
calcolare in
semplici
situazioni la
media, moda e
mediana

CONTROLLO DEGLI
APPRENDIMENTI

METODOLOGIE /
STRUMENTI

Verifiche orali

Simulazioni di
situazioni concrete
Compilazione di
tabelle

UNITA' 9

TITOLO
TITOLO
RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

TEMPI
L’UA SARÀ
SUDDIVISA IN
DIVERSI PERCORSI
DURANTE IL
SECONDO
QUADRIMESTRE

Verifiche scritte:
domande a
risposta chiusa
domande a
risposta multipla
domande a
risposta aperta
esercizi di
completamento
lettura di carte
tematiche
lettura di grafici
esercizi di
comprensione di
documenti
lettura di tabelle
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