CURRICOLO VERTICALE
Anno scolastico 2020-2021
PREMESSA
La costruzione del presente Curricolo verticale è inserita in un percorso di ricerca/azione sulle “ Indicazioni
nazionali per il Curricolo” del 2012 che si articolerà in tutte le classi della Scuola Primaria, della Scuola
Secondaria di Primo Grado.
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.

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.
FINALITA’





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.
COMPETENZE CHIAVE
“Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la
la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione”

realizzazione e lo sviluppo personali,

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.

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.

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 (lifelong learning).
Tali competenze, riassunte nella seguente tabella, sono essenziale punto di riferimento per gli insegnati
COMPETENZA CHIAVE DI
CITTADINANZA
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI I
GRADO

-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;
-Ascolta gli altri;
-Interviene
adeguatamente
nelle
conversazioni;
-Controlla la propria impulsività;
-Collabora nel gioco e nel lavoro di
gruppo;
-Matura atteggiamenti improntati a
sensibilità ed empatia, accoglienza e
rispetto,
onestà
e
senso
di
responsabilità.

-Collabora con i compagni e gli
insegnanti;
-Sa mettere in atto sensibilità,
empatia,
rispetto
in
ambito
personale e di gruppo;
-Cerca soluzioni costruttive in
situazioni conflittuali.

-Ha
acquisito
una
completa
autonomia personale (cura di sé e
delle proprie cose, organizzazione del
materiale scolastico..);
-E’ 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;
-E’ 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.

-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;
-Esegue il lavoro assegnato si applica
in modo adeguato alle sue potenziali.

-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..);
-Sa riconoscere eventuali errori.

( Trasversali ai livelli scolastici e
alle discipline )
Ambito: RELAZIONE CON
GLI ALTRI

Collaborare e partecipare

Agire in modo autonomo e
responsabile

Comunicare e comprendere

Ambito: COSTRUZIONE
DEL SE’

Imparare ad imparare

-Riconosce, esprime e controlla le
principali emozioni e sensazioni;
-Sa riconoscere i diversi contesti
(gioco,
conversazione,
lavoro..)

-Controlla ed esprime le proprie
emozioni
-Conosce le proprie attitudini e
capacità
-Ha approfondito la conoscenza di

sapendo
adeguare
il
proprio
comportamento;
-Ha acquisito una progressiva
consapevolezza
delle
proprie
attitudini e capacità.

sé, anche in funzione delle scelte
riguardo al futuro;

-Sa operare delle scelte comincia a
maturare
una
propria
identità
personale,
assumendo
nuove
responsabilità;
-Si avvia allo sviluppo del senso
critico.

-Utilizza in maniera adeguata le
proprie risorse;
-Si pone obiettivi ed aspettative
adeguati;
-Sa operare scelte consapevoli;
-Sa valutare e auto- valutarsi.

-Riflette sulle scelte, decisioni e
azioni personali e fornisce adeguata
motivazione;
-Riconosce la molteplicità delle
modalità operative e individua quelle
praticabili rispetto alle situazioni, ai
bisogni e alle inclinazioni personali;
-Spiega e motiva le modalità di lavoro
adottate;
- 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.

-Esprime e mostra curiosità,
attitudini personali, desiderio di
conoscere e di migliorarsi;
-Prende
iniziative,
supera
frustrazioni
e
contrattempi
utilizzando strategie personali,
sostiene le proprie scelte;
-Attiva le risorse personali per
realizzare un progetto, raggiungere
un obiettivo, risolvere un problema.

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

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

-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.

Progettare

Ambito: RAPPORTO CON LA
REALTA’

Risolvere problemi

Individuare collegamenti e
relazioni

Acquisire
e
l’informazione

interpretare
interpreta

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 ).

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
Obiettivi di apprendimento
ASCOLTO
E
 Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo, conversazione, discussione)
PARLATO
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





ACQUISIZIONE
ED
ESPANSIONE
DEL
LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO






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.
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 PRIMA

UNITA’ 1

ABILITA’

CONOSCENZE

Tempi: intero anno
ASCOLTO E PARLATO

a) Comprensione del significato di
un breve testo comunicativo.

b) Esecuzione
istruzioni.

di

semplici

a) Partecipare
attivamente
alle
conversazioni, rispettando le regole
condivise
tenendo conto degli
interventi precedenti.
b) Chiedere
informazioni
spiegazioni.

e/o

c) Raccontare fatti e avvenimenti con
coerenza temporale.
c) Forme di espressione personale
di stati d’animo, emozioni.

UNITA’ 2
Tempi:
intero
scolastico

LETTURA

anno

Costruire
via,
via
una
comunicazione orale personale, corretta,
coerente, funzionale allo scopo.

a) Corrispondenza
fonema/grafema.
Vocali, consonanti, sillabe, digrammi,
trigrammi e suoni particolari.

a) Acquisire le abilità propedeutiche
alla lettura.

b) Tecniche di lettura
La funzione dei segni di punteggiatura (il
punto fermo).

b) Saper leggere per scoprire e
comprendere
messaggi
ed
informazioni; scoprire il piacere
della lettura.

c) Elementi essenziali
narrazione.

in

una

d) Letture libere e a tema proposte
dall'insegnante.

c) Leggere e comprendere immagini,
brevi e semplici testi.
Riconoscere alcuni elementi essenziali della
narrazione.
d) Valorizzare il piacere della lettura.

a)Le prime convenzioni di scrittura.
I diversi caratteri grafici.
La funzione del punto fermo.

UNITA’ 3
Tempi:
intero
scolastico

a)Abilità propedeutiche all'apprendimento
della scrittura.

anno
b)Concordanze di genere e numero.
Il concetto di frase.
Scoperta di parole e dei loro significati.

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

SCRITTURA

a)Corrispondenza fonema/grafema.
Distinzione tra vocali e consonanti
UNITA’ 4
Tempi:
intero
scolastico

anno

a)Saper riconoscere e discriminare vocali e
consonanti.
Discriminare le consonanti con suoni affini.
b)Saper scrivere correttamente parole con
nessi consonantici.
c)Saper riconoscere ed usare digrammi e
trigrammi.

b)Le sillabe, le parole.
c)Digrammi, trigrammi.

RIFLESSIONE
LINGUA

d)Convenzioni ortografiche.

d)Saper riconoscere ed utilizzare
principali convenzioni ortografiche.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Processi di controllo da mettere in atto
durante l’ascolto (rendersi conto di non
aver capito, chiedere spiegazioni).

a)Saper ascoltare con attenzione le parole
dell’insegnante o dei compagni.

SULLA

le

CLASSE SECONDA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno
ASCOLTO E PARLATO

b)Regole della comunicazione.
b)Partecipare attivamente alle conversazioni,
rispettando le regole condivise tenendo conto
degli interventi precedenti.
c)Semplici strategie di ascolto: le parolechiave per ricordare.

La
successione
avvenimenti.

temporale

degli

I toni dell’espressione orale come
possono
variare
in
funzione

c)Saper ascoltare la consegna
necessaria concentrazione.

con

la

dell’interlocutore
comunicativa.
UNITA’ 2
Tempi:
intero
scolastico

della

necessità

a)Tecniche di lettura.
anno

b)Scopi della lettura.

a)Leggere silenziosamente dando prova di
aver compreso quanto letto
Leggere ad alta voce rispettando la
punteggiatura, dando espressività al proprio
leggere.
b)Saper leggere in modi diversi: per uno
scopo concordato o per il piacere della
lettura in sé.

LETTURA

c)L’analisi
INIZIALE
momento
narrazione.

UNITA’ 3
Tempi:
intero
scolastico

SCRITTURA

anno

di un testo: momento
momento
CENTRALE
CONCLUSIVO
della

c)Leggere e comprendere globalmente il
significato del testo.
Rilevare collettivamente gli elementi o le
informazioni più importanti in un testo.

a)Il concetto di frase.

a)Comporre brevi testi (parole, semplici
frasi, brevi periodi).

b)La funzione dei segni di punteggiatura
forte.

b) Scrivere brevi testi utilizzando i segni di
punteggiatura appropriata.

c)La costruzione di un testo:
1. MOMENTO INIZIALE- CENTRALECONCLUSIVO
DELLA
NARRAZIONE.
2.
IL
NARRATORE,
IL
PROTAGONISTA, I PERSONAGGI,
TEMPI E LUOGHI.
d)La descrizione in base a semplici
schemi.

c)Scrivere brevi e semplici testi relativi al
proprio vissuto.
Scrivere brevi comunicazioni a carattere
pratico.
Rispettare semplici regole per la produzione
di testi.

d)Rispettare semplici
produzione di testi.

regole

per

la

Scrivere brevi comunicazioni a carattere
pratico.

UNITA’ 4
Tempi:
intero
scolastico

anno

a)Convenzioni e regole ortografiche.
L’accento, l’apostrofo.
La divisione in sillabe.
L’uso dell’h nelle forme verbali.

a)Scrivere rispettando le regole ortografiche
acquisite.

b)La punteggiatura (punto fermo, punto
esclamativo, punto interrogativo, virgola).
b)Utilizzare correttamente la punteggiatura.
RIFLESSIONE
LINGUA

SULLA

c)Le parti della frase: nomi, verbi/azione,
articoli e loro principali caratteristiche.
c)Riconoscere parti del discorso.
d)La frase minima.
d)Riconoscere soggetto e predicato.

CLASSE TERZA

UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

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

a)Ascoltare e comprendere informazioni,
spiegazioni, narrazioni e descrizioni.
Comprendere il significato di termini nuovi.

b)Semplici accorgimenti pratici, propri
dell’ascolto attivo.

b)Mantenere un’attenzione sempre più
costante e vigile su messaggi orali di diverso
tipo.
Ascoltare e comprendere istruzioni e
semplici comunicazioni di uso pragmatico.

Tempi: intero anno
ASCOLTO E PARLATO

c)Interazione nello scambio comunicativo
nel rispetto delle regole.

UNITA’ 2
Tempi:
intero
scolastico

c)Ascoltare e comprendere gli interventi dei
compagni.

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

d)Comunicare in modo chiaro e corretto con
un lessico sempre più ricco.
Saper organizzare la propria esposizione.

a)Tecniche di lettura.

a)Consolidare la tecnica della lettura ad alta
voce, leggendo in modo scorrevole ed
espressivo, rispettando intensità, ritmo e
tono.
Utilizzare la tecnica della lettura silenziosa.
Leggere poesie e filastrocche rispettando il
ritmo.

anno

b) Funzione e scopo del
comprensione dei significati.

testo:

b)Comprendere ed eseguire consegne di
lavoro scritte.
Individuare la struttura di un testo: parte
iniziale, centrale, finale.

Relazioni logico- temporali e nessi logici
Varietà di forme testuali relative ai
differenti generi letterari.
c)Elementari caratteristiche strutturali dei
testi.

LETTURA

Comprendere testi e rispondere alle domande
per la lettura approfondita.
c)Distinguere nei testi, con varie strategie, le
informazioni essenziali.
Consultare testi(diario, dizionario…).

a)Elementi essenziali della narrazione
realistica e fantastica.
UNITA’ 3
Tempi:
intero
scolastico

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

anno
b)Elementi della descrizione: i dati
sensoriali.

b)Elaborare testi descrittivi utilizzando dati
sensoriali, schemi. Tracce guida…
c)Produrre semplici testi a carattere praticocomunicativo(elenchi, schede, inviti…)

SCRITTURA
c)Il testo regolativo.

d)Produrre semplici testi creativi.
e)Produrre semplici testi poetici.
d)Elementari conoscenze del linguaggio
dei fumetti.
e)La filastrocca e la poesia (giochi di
rime).

e)Apprendere strategie atte al testo da
produrre.
Manipolare testi (titolazioni, parte iniziale,
parte finale…).
Utilizzare
semplici
strategie
di
autocorrezione.

e)Discorso diretto ed indiretto.
Tecniche di monitoraggio per la revisione
del testo.

UNITA’ 4
Tempi:
intero
scolastico

RIFLESSIONE
LINGUA

anno

SULLA

Classi quarta e quinta
Nuclei fondanti

a)Le convenzioni ortografiche.

a)Riconoscere le convenzioni ortografiche e
saperle applicare secondo le regole.

b)I principali segni di punteggiatura e la
loro funzione.

b)Utilizzare correttamente i principali segni
di punteggiatura.

c)Discorso diretto e indiretto
Ampliamento del personale patrimonio
lessicale.
Relazioni di significato tra le parole
L’alfabeto, il dizionario.

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

Obiettivi di apprendimento


ASCOLTARE E
PARLARE







LEGGERE










SCRIVERE







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.
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.
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.






GRAMMATICA ED
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USO







ACQUISIZIONE
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ED
DEL







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
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.
In testi o in situazioni di esperienza diretta, riconoscere la variabilità
della lingua Relativamente nel tempo e nello spazio geografico,
sociale e comunicativo.
Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte). – Comprendere a 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 QUARTA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno
ASCOLTO
PARLATO

CONOSCENZE

E

ABILITA’

a)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).

b) Regole della

a) 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.

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

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

a) Strategie di lettura veloce.
UNITA’ 2
Tempi: intero
scolastico

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

anno
b)La funzione
punteggiatura.

LETTURA

dei

segni

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

di

b) Leggere ad alta voce, scorrevolmente e
con espressività, testi di vario tipo.

c Relazioni tra gli elementi
costitutivi della frase; funzione
del tempo verbale.
Relazioni logico – temporali,
nessi logici.
Conoscenze lessicali.
Relazioni di significato tra
parole
(sinonimia,
polisemia,
antinomia).

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

d) Varietà di forme testuali
relative ai differenti generi
letterari.

d)Riconoscere
rielaborare.

testi

di

vario

tipi

e

e)Scopi della lettura.
e)Utilizzare forme di lettura diverse,
funzionali allo scopo: ad alta voce;
silenziosa per ricerca, per studio, per
piacere.

a) Regole ortografiche.
UNITA’ 3
Tempi: intero
scolastico

a)

Riconoscere e applicare regole
ortografiche.
b)
Seguire una struttura data e
rielaborarla in modo personale e
creativo( immagini, didascalie).

b) Concetto di frase e di testo.
anno

c) Principali
segni
punteggiatura.

di
c) Conoscere e applicare i diversi
segni di interpunzione.

d) La funzione del tempo
verbale e il criterio della
successione temporale.

SCRITTURA

e) Strategie di
scrittura adeguate
produrre.

al

testo

da

d) Selezionare le idee e pianificare
testi, sulla base di tracce offerte
dall’insegnante
o
ideate
personalmente.
e) Elaborare semplici testi di vario
tipo.
Utilizzare semplici strategie di
autocorrezione.
Dare un titolo alle sequenze.

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.

a) Le convenzioni ortografiche.
UNITA’ 4
Tempi: intero
scolastico

Elaborare semplici schemi.
a) Riconoscere
le
convenzioni
ortografiche e saperle applicare
secondo le regole.

anno
b) I
principali
segni
di
punteggiatura e la loro
funzione.

b) Utilizzare
correttamente
i
principali segni di punteggiatura.

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

c)

Riconoscere e classificare le
parole secondo le categorie
grammaticali.

d)

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

d) Funzione dei principali tempi
verbali.
RIFLESSIONE SULLA
LINGUA
a) Modalità per riconoscere e
strutturare la frase minima.

a) Riconoscere la frase minima.

b) Funzione del soggetto, del
predicato nominale e verbale,
di alcune espansioni.

b) Riconoscere in un testo la frase e
individuare i rapporti logici tra i
sintagmi.
Espandere la frase minima.

Ampliamento
del
patrimonio lessicale.

personale

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

CLASSE QUINTA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno
ASCOLTO
PARLATO

CONOSCENZE

E

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

ABILITA’
a)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

di approfondimento).

b) Regole della comunicazione.

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

d) Elementi costitutivi di un
discorso.

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

anno

LETTURA

UNITA’ 3
Tempi: intero
scolastico

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

b)La
funzione
dei
segni
di
punteggiatura.
Relazioni tra gli elementi costitutivi
della frase; funzione del tempo
verbale.
Relazioni logico – temporali, nessi
logici.
Conoscenze lessicali.
Relazioni di significato tra parole
(sinonimia, polisemia, antinomia).
c)Varietà di forme testuali relative ai
differenti generi letterari.

b) Leggere ad alta voce, scorrevolmente e
con espressività, testi di vario tipo.

a)Regole ortografiche.

a)Riconoscere
e
applicare
regole
ortografiche.
b)Seguire una struttura data e rielaborarla
in modo personale e creativo( immagini,
didascalie).

b)Concetto di frase e di testo.
anno

c)Principali segni di punteggiatura.
d)La funzione del tempo verbale e il
criterio della successione temporale.

e)Strategie di
scrittura adeguate al testo da produrre.
SCRITTURA

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

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

a)Strategie di lettura veloce.
UNITA’ 2
Tempi: intero
scolastico

nell’interazione e/o rielaborare in
forma personale quanto ricavato
dall’attività di ascolto.

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

c)Conoscere e applicare i diversi segni di
interpunzione.
d)Selezionare le idee e pianificare testi,
sulla base di tracce offerte dall’insegnante
o ideate personalmente.
e)Elaborare brevi e semplici testi
informativi e regolativi inerenti la vita
quotidiana (avvisi, regolamenti,istruzioni).
Utilizzare

semplici

strategie

di

autocorrezione.
Dare un titolo alle sequenze.
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.
f)

Lessico
appropriato
e
relazioni di significato tra le
parole.

a)Le
ortografiche.
UNITA’ 4
Tempi: intero
scolastico

convenzioni

f) Tipologia testuale:
Testi descrittivi,
Testi narrativi ,
Testi informativi – espositivi,
Testi poetici.

a)Riconoscere le convenzioni
ortografiche e saperle applicare
secondo le regole.

anno
b)I principali segni di
punteggiatura e la loro
funzione.

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA

c)Le parti del discorso e le
categorie
grammaticali
(nome,
articolo,
verbo,
aggettivo,
pronome,
preposizione,
avverbio,
interiezione e congiunzione).
d)Funzione dei
tempi verbali.

principali

b)Utilizzare
correttamente
i
principali segni di punteggiatura.

c)Riconoscere e classificare le
parole secondo le categorie
grammaticali.

d)Conoscere,
utilizzare
e
coniugare i tempi dei modi finiti e
indefiniti
dei
verbi.
e)Riconoscere la frase minima.

e)Modalità per riconoscere e
strutturare la frase minima.
f)Funzione del soggetto, del
predicato nominale e verbale,
di alcune espansioni.
Ampliamento
del
patrimonio lessicale.

personale

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

f)Riconoscere in un testo la frase e
individuare i rapporti logici tra i
sintagmi.
Espandere la frase minima.

DISCIPLINA: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.

Classi prima seconda terza
Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe terza
Nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
ASCOLTO
(comprensione orale)

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

PARLATO
(produzione e interazione orale)

Produrre frasi significative riferite ad oggetti, luoghi,
persone, situazioni note.
Interagire con un compagno per presentarsi e/o giocare,
utilizzando espressioni e frasi memo-rizzate adatte alla
situazione.

LETTURA
(comprensione scritta)

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

SCRITTURA
(produzione scritta)

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

Classi quarta e quinta

Nuclei fondanti

Obiettivi di apprendimento

ASCOLTO (comprensione orale)

Comprendere brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente e
identificare il tema generale di un discorso in cui si parla
di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi testi multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale.

PARLATO (produzione e interazione orale)

Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo.
Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera
personale, integrando il significato di ciò che si dice con
mimica e gesti.
Interagire in modo comprensibile con un compagno o un
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione.
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.

LETTURA (comprensione scritta)

SCRITTURA (produzione scritta)

RIFLESSIONE
SULLA
SULL’APPRENDIMENTO

LINGUA

E

ABILITA’

CLASSE PRIMA

CONOSCENZE

UNITA’ UNICA

a)Espressioni di saluto.

a)Comprendere semplici domande.

b)Istruzioni.

b)Comprendere e saper formulare semplici
comandi correlati alla vita della classe.

c)I colori.

c)Conoscere il nome dei colori principali.

d)Numeri entro il dieci.

d)Conoscere la sequenza dei numeri entro il
dieci.

e)Gli animali.

e)Comprendere e ripetere nomi di alcuni
animali.

f)Gli oggetti scolastici.

f)Comprendere i nomi di alcuni oggetti
scolastici.

g)Tradizioni britanniche: Halloween,
Christmas, Easter.

g)Apprendere le tradizioni britanniche:
Halloween, Christmas, Easter.

CLASSE SECONDA

CONOSCENZE

ABILITA’

UNITA’ UNICA

a)Espressioni di saluto.
Presentazione di se stessi.
Istruzioni e richieste.

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

b)I colori.

b)Riconoscere e dire i nomi dei colori.
Chiedere il colore di un oggetto.
Identificare animali.

c)Numeri da 1 a 12.

c)Contare da 1 a 12. Chiedere e dire un
numero. Chiedere e dire l’età.

d)Gli animali e gli oggetti.
Le posizioni(in, on, under).

d)Identificare e localizzare persone, animali
e cose.
Fornire semplici descrizioni di animali e
cose.

e)Tradizioni britanniche: Halloween,
Christmas, Easter.

e)Apprendere
le
tradizioni
britanniche:Halloween,Christmas, Easter.

WELCOME

Tempi: intero
scolastico

anno

LET’S STUDY

Tempi: intero
scolastico

anno

CLASSE TERZA

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Saluti.

a)Presentarsi.

UNITA’ 1
Salutare.
Chiedere nome e cognome.

b)Parti del giorno,
settimana e mesi.

giorni

b)Conoscere le parti del giorno, dei giorni
della settimana, dei mesi.
Chiedere e dire il mese del proprio
compleanno.

LET’S START

Tempi: intero
scolastico

della

anno

UNITA’ 2

a)I numeri da 0 a 20.

b)L’età.

a)Conoscere
contare.

i numeri fino a 20 e saper

b)Chiedere e dire l’età.

NUMBERS

Tempi: intero
scolastico

anno

UNITA’ 3

a)Alfabeto inglese e spelling.
ALPHABET

Tempi: intero
scolastico

anno

a)Fare lo spelling delle parole conosciute.

UNITA’ 4
a)Descrivere
oggetti.

persone,

animali

e

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

LET’S START

Tempi: intero
scolastico

anno

UNITA’ 5
a)Festività, tradizioni
anglosassone.

e cultura

a)Festività,
tradizioni
anglosassone.

e

cultura

CULTURE STOP

Tempi: intero
scolastico

anno

CLASSE QUARTA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Abbigliamento.

a)Identificare e
abbigliamento.

descrivere

i

capi

di

CLOTHES
b)Descrizione delle persone e di cosa
stanno indossando.
Tempi: intero
scolastico

anno

UNITA’ 2

TIME and WEATHER

Tempi: intero
scolastico
UNITA’ 3

b)Saper chiedere e rispondere riguardo
all’abbigliamento altrui.

anno

a)Mesi, stagioni.

a)Identificare mesi e stagioni.

b)Tempo atmosferico.

b)Chiedere e fornire informazioni sul tempo
atmosferico.

c)Lettura dell’ora sull’orologio.

c)Chiedere e fornire informazioni sull’ora.

a)Parents.

a)Identificare i membri della famiglia.

b)Relatives.

b)Descrivere i gradi di parentela.

THE FAMILY

Tempi: intero
scolastico

anno

UNITA’ 4

HOME

Tempi: intero
scolastico

a)Stanze, arredamento e oggetti della
casa

a)Identificare le stanze di una casa, gli
oggetti e l’arredamento.

a)Festività, tradizioni
anglosassoni.

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

anno

UNITA’ 5

CULTURE STOP

Tempi: intero
scolastico

cultura

anno

CLASSE QUINTA
UNITA’ 1

DAILY ROUTINE

Tempi:
intero
scolastico

e

anno

CONOSCENZE

ABILITA’

a)I numeri fino a 100.

a)Conoscere i numeri fino a 100.

b)Uso dello spelling.

b)Saper fare lo spelling.

c)Azioni della giornata.

c)Descrivere le azioni che si compiono.
Chiedere e rispondere in merito ad azioni
che si compiono.

UNITA’ 2

d)Materie scolastiche.

d)Identificare le materie scolastiche.

a)I negozi.

a)Identificare i nomi dei negozi.
Chiedere e fornire il prezzo.

MY TOWN
b)Le professioni.

b)Identificare le professioni.

c)Direzioni.

c)Dare semplici indicazioni.

UNITA’ 3

a)Principali oggetti della cucina.

a)Descrivere
cucina.

IN THE KITCHEN

b)Cibi e bevande.

Tempi:
intero
scolastico

anno

i

principali

oggetti

della

b)Chiedere e rispondere con sicurezza in
merito a preferenze sui cibi e le bevande.
Tempi:
intero
scolastico

Dare informazioni per preparare semplici
cibi.

anno

UNITA’ 4
a)Identificare elementi naturali.

a)Elementi della natura.

b)Descrivere paesaggi.

b)Paesaggi.
AROUND
WORLD

THE
c)Descrivere persone.
c)Persone.

Tempi:
intero
scolastico

anno

d)Conoscere popoli diversi.

d)Popoli.

UNITA’ 5

CULTURE STOP
Tempi: intero
anno scolastico

a)Festività, tradizioni
anglosassone.

e

cultura

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

DISCIPLINA:GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA
UNITA’ 1

CONOSCENZE
a) Concetti topologici.

ABILITA’
a)Sapersi muovere nello spazio conosciuto
usando concetti topologici.
-Distinguere la relatività di posizione di corpi
ed oggetti rispetto a punti di riferimento.

b) Saper rappresentare da differenti punti di
vista oggetti vari.

b) Punti di vista.
ORIENTAMENTO E
LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITA’

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

Tempi: intero anno
Scolastico

UNITA’ 2
a)Gli
ambienti
domestico).

(scolastico,

a)Osservare e descrivere ambienti conosciuti.
Evidenziare le funzioni degli ambienti e degli
elementi presenti in essi.

IL PAESAGGIO

Tempi: intero
scolastico

anno

CLASSE SECONDA

UNITA’ 1

CONOSCENZE

a)Punti di riferimento non
convenzionali, confini e
regioni, reticolo.

ABILITA’
a)Riconoscere
riferimento.

l’importanza

di punti di

-Individuare i punti di riferimento negli

ambienti di vita per localizzare oggetti e
persone in uno spazio.
-Individuare la propria posizione nello spazio
vissuto rispetto a diversi punti di riferimento.
-Rappresentare graficamente posizioni di
oggetti e persone.
-Descrivere
graficamente,
utilizzando
indicatori topologici , gli spostamenti propri e
di altri elementi nello spazio vissuto.
ORIENTAMENTO E
LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITA’
b)Percorsi e mappe
c)Simbologia
convenzionale.

non

b) Riconoscere e leggere vari percorsi
c) Effettuare, descrivere e rappresentare
percorsi, utilizzando correttamente gli
indicatori spaziali.
-Tracciare percorsi ed utilizzare semplici
mappe.
-Rappresentare oggetti e ambienti noti visti
dall’alto.

Tempi: intero
scolastico

anno
-Acquisire il
rappresentarla
semplice.

concetto di
graficamente

“pianta” e
in
modo

-Ridurre e ingrandire elementi di uno spazio
rappresentati in pianta.

UNITA’ 2

a)Il territorio circostante attraverso
l’approccio
senso-percettivo
e
l’osservazione diretta.

a)Distinguere elementi fisici e antropici.
Riconoscere la presenza di paesaggi e
ambienti diversi .

b) Gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano i diversi tipi di
paesaggio.

b)Mettere in relazione paesaggi con i
rispettivi elementi.

c) Gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano i diversi tipi di
paesaggio.

c)Classificare gli elementi che caratterizzano
l’ambiente e riconoscere nel proprio ambiente
gli aspetti naturali, fisici e antropici.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)I punti cardinali.

a) Sapersi collocare nello spazio geografico

IL PAESAGGIO

Tempi: intero
scolastico

CLASSE TERZA

anno

UNITA’ 1

in base a punti di riferimento.
-Individuare i punti cardinali con l’ausilio del
sole, della bussola….
-Orientarsi nello spazio vissuto su carte
geografiche secondo i punti cardinali.
-Leggere
semplici
rappresentazioni
cartografiche, utilizzando la legenda e i punti
cardinali.

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITA

Tempi: intero
scolastico

E
b)Lettura e classificazione delle carte
geografiche.

b)Saper leggere una carta geografica.
-Decodificare e discriminare carte fisiche e
politiche riconoscendo la simbologia
convenzionale.

anno

UNITA’ 2
a)Elementi fisici e antropici del
proprio ambiente.

a)Osservare e descrivere ambienti conosciuti.

b)Gli ambienti naturali.

b)Evidenziare le funzioni degli ambienti e
degli elementi presenti in essi.

CLASSE QUARTA

CONOSCENZE

ABILITA’

UNITA’ 1

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

a)Conoscere le caratteristiche e gli elementi
costitutivi
di
una
rappresentazione
cartografica.

-L’uso
delle
cartografiche.

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

IL PAESAGGIO

Tempi: intero
scolastico

anno

varie

tipologie

-Comprendere e interpretare la riduzione in
scala .

ORIENTAMENTO
LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITA’

-Leggere le rappresentazioni cartografiche
interpretandone la
Simbologia.

E

b)Le coordinate geografiche.

b)Leggere tabelle e grafici e orientarsi sulle
carte utilizzando i punti cardinali e le
coordinate geografiche.
-Conoscere il planisfero e le principali
coordinate geografiche.

Tempi: intero
scolastico

anno

UNITA’ 2

a)Il clima, i suoi fattori e l’influenza
esercitata sulla vita dell’uomo.

a)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.

b)Ambienti e climi del mondo.

b)Distinguere i grandi paesaggi della Terra e
le fasce climatiche.

c)Le regioni climatiche italiane

c)Conoscere
la
posizione
dell’Italia sul pianeta Terra.

geografica

IL PAESAGGI
-Conoscere le regioni climatiche italiane e i
principali tipi di flora e fauna presenti.
-Comprendere la relazione tra clima, flora e
fauna.

d)I paesaggi geografici italiani.

d)Distinguere i principali paesaggi geografici
italiani e saperli localizzare sulla carta
geografica.

-Conoscere elementi naturali e antropici che
caratterizzano i paesaggi italiani.

Tempi: intero
scolastico

anno

-Riconoscere i principali aspetti morfologici
della nazione.

UNITA’ 3

a)Le risorse naturali e le attività
dell’uomo.

a)Riconoscere le risorse di un paesaggio
attraverso l’osservazione del suo territorio.
-Conoscere i settori produttivi e le attività
lavorative della popolazione italiana.
b)Saper cogliere la relazione tra risorse del
territorio ed attività economiche.

b)L’equilibrio
delle risorse.

L’UOMO
E
TERRITORIO

IL

Tempi: intero
scolastico

anno

nello

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

CLASSE QUINTA

CONOSCENZE

ABILITA’

UNITA’ 1

a)-Punti di riferimento
- punti cardinali
- carte geografiche
- interpretazione di immagini
cartine rappresentanti paesaggi.

a)-Saper localizzare le varie regioni italiane
sulla
carta
fisico-politica
dell’Italia
utilizzando i punti cardinali.
e
-Localizzare sul planisfero e sul globo
terrestre la posizione dell’Italia in Europa e
nel mondo.

ORIENTAMENTO

Tempi: intero
scolastico

UNITA’ 2

anno

a)Regioni fisiche e amministrative
dell’Italia.

a)Localizzare sulla carta dell’Italia geografica
le regioni fisiche e amministrative.

b)Lettura della carta fisica dell’Italia.

c)Lettura
dell’Italia.

della

carta

politica

b)Saper leggere la carta fisica delle varie
regioni d’Italia riconoscendone e sapendone
denominare gli elementi (catene montuose,
laghi, fiumi..).

c)Saper leggere la carta politica d’Italia
riconoscendo e sapendone denominare gli
elementi costitutivi (capoluoghi, città,
province,confini ecc...).

LINGUAGGIO
DELLA
GEOGRAFICITA’

d)Le regioni amministrative.

Tempi: intero
scolastico

d)Comprendere
amministrativa.

il

concetto

di

regione

anno

a)Le regioni d’Italia.

UNITA’ 3

a)Identificare sulla carta i confini di ogni
regione d’Italia e la conformazione fisica di
ogni regione d’Italia.
-Conoscere gli aspetti antropici di ogni
regione .
-Conoscere l’economia di ogni regione.

b)Lo spazio demografico
italiano.

b)Conoscere lo spazio demografico d’Italia:
le caratteristiche della popolazione.

a)L’equilibrio tra uomo e ambiente.

a)Esplicitare il nesso tra l’ambiente, le sue
risorse e le condizioni di vita dell’uomo

IL PAESAGGIO

Tempi: intero
scolastico

anno

UNITA’ 4

L’UOMO
E
TERRITORIO

IL

Tempi: intero
scolastico

anno

-Individuare la relazione tra comportamenti
quotidiani
e
le
loro
ripercussioni
sull’ambiente.

DISCIPLINA: STORIA
CLASSE PRIMA
UNITA’ 1

CONOSCENZE
a)Successione delle azioni e delle
situazioni.

ABILITA’
a)Individuare e definire gli eventi come una
serie di azioni successive e/o contemporanee.
-Costruire strisce del tempo
scansioni temporali.

b)Ciclicità dei fenomeni temporali e
durata: giorni, settimane, stagioni.
ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI

Tempi :Intero
scolastico

b)Utilizzare strumenti convenzionali e non
per la misurazione del tempo e per la
periodizzazione (calendario).
-Riconoscere la ciclicità dei
regolari: dì, notte, settimana.

c)Concetti fondamentali della storia:
famiglia, gruppo, regole.

riferite a

fenomeni

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

anno

UNITA’ 2

a)Produzione orale e iconica.

a)Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante racconti orali e disegni.

-Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite.
PRODUZIONE
ORALE E SCRITTA
Tempi: Intero
scolastico

anno

CLASSE SECONDA

CONOSCENZE

ABILITA’

UNITA’ 1

a)Concetto di tempo.

a)Consolidare i concetti di successione
cronologia e ciclica.
Riordinare in successione logica fatti ed
eventi di una narrazione, della giornata, della
settimana, di una gita, di un periodo
particolare…
Applicare in modo adeguato gli indicatori
temporali;
cogliere
il
concetto
di
contemporaneità.

IL TEMPO

b)Riconoscimento di mutamenti e
trasformazione.

b)Registrare una data con i termini numerici.
-Riflettere sulla durata come quantità di
tempo.
-Utilizzare gli strumenti convenzionali per la
misurazione e la periodizzazione: calendario,
orologio, linee e ruote del tempo

Tempi:
intero anno
scolastico
UNITA’ 2

a)Cause e conseguenze di un fatto

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

b) Riconoscimento di fatti ed eventi e
loro collocazione nel tempo

b)Ricavare da fonti diverse informazioni e
conoscenze su aspetti del passato

a)Riconoscimento di fatti personali e
loro collocazione nel tempo

a)Osservare cambiamenti nel tempo riferiti a
persone ed oggetti

b)Tracce e fonti

b)Scoprire l’importanza delle fonti

CAUSA/EFFETTO

Tempi: Intero
scolastico

anno

UNITA’ 3

-Classificazione delle fonti

c)Passato personale
LA MIA STORIA

c)Cogliere i mutamenti dell’ambiente di vita
e delle abitudini
-Ricostruire la storia personale usando le
fonti

Tempi: Intero anno
scolastico

UNITA’ 4

a)Produzione scritta orale e iconica

a)Rappresentare conoscenze e concetti
appresi mediante , disegni, testi scritti e con
risorse digitali

-Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze

-Utilizzare correttamente la terminologia
specifica

PRODUZIONE
SCRITTA E ORALE

Tempi: intero
scolastico

anno

CLASSE TERZA
UNITA’ UNO

LA STORIA
FONTI

E

LE

CONOSCENZE
a) Le attività, i fatti vissuti e narrati,
le durate temporali

ABILITA’
a)Applicare in modo
indicatori temporali

b) Cicli temporali, mutamenti,
permanenze
in
fenomeni
ed
esperienze vissute e narrate

b)Riordinare gli eventi in successione

c)Le tracce come fonti per ricavare
conoscenze sul passato

c)Distinguere e confrontare diversi tipi di
fonte

appropriato

gli

-Conoscere il lavoro dello storico

Tempi:
Intero anno
scolastico
UNITA’ 2

LA TERRA PRIMA
DELL’UOMO

d)Miti e leggende delle origini

d)Seguire e comprendere vicende storiche
attraverso l’ascolto o la lettura di storie o
racconti

a)L’origine e la formazione della
Terra

a)Riconoscere la differenza tra mito e
racconto storico

-La vita sulla Terra prima dell’uomo

-Comprendere rapporti di causalità tra fatti e
situazioni

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

b)Individuare gli aspetti salienti delle ere
geologiche che vanno dalla formazione
dell’universo fino all’estinzione dei dinosauri

-Le caratteristiche generali di alcuni
dinosauri o di altri grandi rettili
preistorici
-Le
cause
che
determinarono
l’estinzione dei dinosauri
Tempi:
Intero anno
scolastico
c)Conoscere l’evoluzione dei mammiferi
c)L’evoluzione
dei
nell’Era Terziaria
UNITA’ 3

mammiferi

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

a)Mettere a confronto le grandi scimmie con
l’uomo

b)L’evoluzione
Preistoria

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

dell’uomo

nella

-Individuare le caratteristiche degli uomini
primitivi

LA
COMPARSA
DELL’UOMO
E
L’INIZIO
DELLA
STORIA

Tempi:
Intero anno
scolastico

c)Il Paleolitico

c)Conoscere le principali caratteristiche del
Paleolitico

d)Il Neolitico

d)Conoscere i grandi cambiamenti
del
Neolitico:
la
nascita
dell’agricoltura,
l’allevamento, lo sviluppo dell’artigianato, la
scoperta dei metalli, i primi villaggi, la
divisione sociale del lavoro, i primi commerci

e)L’età dei metalli

e)La scoperta dei metalli: comprendere come
l’uomo iniziò la lavorazione dei metalli per
costruire i primi utensili abbandonando
progressivamente l’utilizzo della pietra

f)Comprendere come è avvenuto il passaggio
dalla Preistoria alla Storia
f)L’invenzione della scrittura
Il passaggio dalla Preistoria alla
Storia
UNITA’ 4

a)Organizzazione e confronto delle

a)Rappresentare

conoscenze

e

concetti

informazioni in
argomenti studiati

relazione

agli

mediante disegni, testi scritti e con risorse
digitali.

-Riferire in modo semplice e coerente le
conoscenze acquisite

-Conoscere ed usare termini specifici del
linguaggio disciplinare

PRODUZIONE
ORALE E SCRITTA

-Leggere e interpretare fonti storiche

Tempi:
intero anno
scolastico
CLASSE QUARTA
UNITA’ 1

CONOSCENZE
a Le fonti

ABILITA’
a)Saper distinguere i diversi tipi di fonte
storica

b)La linea del tempo

b)Collocare gli eventi sulla linea del tempo
-Sintetizzare i principali eventi della
Preistoria e collocarli sulla linea del tempo

GLI
STRUMENTI
DELLA STORIA
c)Dalla Preistoria alla Storia

Tempi:
Intero anno
scolastico
UNITA’ 2

a)La nascita delle prime civiltà:
I Sumeri
I Babilonesi

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

a)Collocare nello spazio le civiltà dei fiumi e
individuare le caratteristiche dell’ambiente
fisico che le accomunano
-Conoscere e ordinare a livello cronologico la
storia delle civiltà fluviali

Gli Ittiti
Gli Assiri

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

Gli Egizi
LE
CIVILTA’
FLUVIALI

I Cinesi
Le civiltà del Mediterraneo
Gli Ebrei

-Stabilire quali elementi caratterizzano e
differenziano le civiltà dei fiumi: la vita
quotidiana,
l’organizzazione sociale, le
attività economiche il governo, l’aspetto
artistico e religioso.

Tempi :intero
scolastico

anno

UNITA’ 3

a)Organizzazione e confronto delle
informazioni in relazione alle civiltà
studiate

a)Usare il sistema di misura occidentale del
tempo storico (avanti Cristo-dopo Cristo)
-Elaborare rappresentazioni sintetiche delle
società studiate, mettendo in rilievo le
relazioni tra gli elementi caratterizzanti

-Ricavare e produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e
consultare testi di genere diverso cartacei e
digitali
PRODUZIONE
ORALE E SCRITTA

Tempi: intero
scolastico

-Esporre con coerenza in testi orali e scritti
gli argomenti studiati anche usando risorse
digitali

anno

CLASSE QUINTA
UNITA’ 1

CONOSCENZE
a)Elementi della ricerca storica: fatti,
protagonisti, cause, conseguenze

ABILITA’
a)Produrre informazioni con fonti di diversa
natura utili alla ricostruzione di un fenomeno
storico
Rappresentare in un quadro storico-sociale le
informazioni che scaturiscono dalle tracce del
passato presenti sul territorio vissuto

USO DELLE FONTI

Tempi: intero
scolastico

UNITA’ 2

anno

a)Le civiltà

a)Leggere una carta storico-geografica
relativa alle civiltà studiate

La civiltà’ greca
-usare cronologie e carte storico-geografiche
per rappresentare le conoscenze
La civiltà’ persiana
-confrontare i quadri storici delle civiltà
affrontate

La civiltà macedone ed ellenistica

DAI GRECI ALLA
CADUTA
DELL’IMPERO
ROMANO

I popoli italici-la civiltà etrusca
La civiltà’ romana: le origini e il
periodo Monarchico
La civiltà’ romana:
repubblicano

Tempi:intero
scolastico

anno

il

periodo

La civiltà romana: il periodo
imperiale e la fine dell’impero

a)Organizzazione e confronto delle
informazioni in relazione alle civiltà
studiate

UNITA 3

-elaborare rappresentazioni sintetiche delle
società studiate, mettendo in rilievo le
relazioni tra gli elementi caratterizzanti

a)Confrontare aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate anche in rapporto al
presente

-Ricavare e produrre informazioni da grafici,
tabelle, carte storiche, reperti iconografici e
consultare testi di genere diverso

PRODUZIONE
ORALE E SCRITTA

-Esporre con coerenza conoscenze e concetti
appresi usando il linguaggio specifico della
disciplina

-Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti
studiati anche usando risorse digitali

Tempi: intero
scolastico

anno

CURRICOLO DI 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.

Nuclei fondanti
NUMERI

Obiettivi di apprendimento
– 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.
–

SPAZI E FIGURE

–
–
–
–

RELAZIONI
DATI E PREVISIONI

–
–
–
–

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
UNITA’ 1

ABILITA’

CONOSCENZE

Tempi: intero anno
CLASSIFICAZIONI E
NUMERI
a)Classificazioni
rappresentazioni

e

a)Cogliere somiglianze tra oggetti
e le principali figure geometriche
(blocchi logici).
Scoprire attributi per cui è
possibile classificare.
Saper rappresentare in vario
modo un raggruppamento.
Saper stabilire l’appartenenza o la
non appartenenza di un elemento
ad una determinata classe o

insieme
Argomentare sui criteri che sono
stati utilizzati per realizzare
classificazioni
b)Numeri entro il 20
b)Saper contare associando al
numero la quantità corrispondente.
Saper codificare e decodificare il
simbolo numerico.
Saper riconoscere e costruire gruppi
di oggetti con la stessa numerosità.
Saper indicare tra due gruppi di
oggetti quale ha più o meno
elementi.
Saper ordinare i gruppi di oggetti in
base alla loro quantità, individuando
il precedente e il successivo.
Saper confrontare i numeri ed
ordinarli usando i simboli >, <, =
Saper utilizzare i numeri ordinali
Effettuare raggruppamenti e cambi.
Raggruppare per 10 e rappresentare
in tabella decine e unità.
Rappresentare decine e unità con
l’abaco.
Scrivere e ordinare i numeri fino a
20.
Contare e scrivere i numeri fino a
20.
Ordinare in senso crescente e
decrescente i numeri fino a 20
UNITA’ 2
Tempi: intero
scolastico

ADDIZIONI
SOTTRAZIONI

a)Addizioni entro il
20.

a)Comprendere
l’operazione
dell’addizione.
Rappresentare addizioni con disegni
e numeri.
Eseguire addizioni sulla linea dei
numeri.
Eseguire addizioni con materiale
non strutturato e con le dita.

b)Sottrazioni
il 20

b)Comprendere l’operazione della
sottrazione.
Rappresentare
sottrazioni
con
disegni e numeri.
Eseguire sottrazioni sulla linea dei
numeri.
Eseguire sottrazioni con materiale
non strutturato e con le dita.

anno

entro

E

a)Problemi con addizioni e sottrazioni
UNITA’ 3
Tempi: intero
scolastico

anno

a)Individuare
situazioni
problematiche
nell’ambito
dell’esperienza quotidiana.
Risolvere problemi con l’uso
dell’addizione
o
della
sottrazione.

PROBLEMI

CLASSE SECONDA
UNITA’ 1

MATEMATICA
CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: intero anno
NUMERI
a) I numeri entro il
100
Numeri
pari
e
dispari

b) Addizioni e
sottrazioni entro il
100
TEMPI
Intero
anno
scolastico

c)Moltiplicazioni entro il 100

a) Raggruppare in base 10.
Contare,
leggere,
scrivere,
rappresentare i numeri fino a 100.
Ordinare, comporre e scomporre i
numeri.
Confrontare i numeri utilizzando i
simboli
< = >.
Effettuare numerazioni.
Discriminare i numeri
in pari e
dispari
b)Eseguire 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.
c)Operare
con
la
moltiplicazione come
addizione
ripetuta,
schieramento e piano
cartesiano.
Padroneggiare abilità
di calcolo orale.
Comprendere
il
significato di “doppio”
e
“triplo”
applicandone
il
relativo concetto.
Operare con la tabella
della moltiplicazione.
Riconoscere
il
comportamento dello
zero e dell’uno nella

UNITA’ 2

CONOSCENZE

moltiplicazione.
Applicare la procedura
per
eseguire
moltiplicazioni
in
colonna con il riporto.
Cogliere il concetto di
divisione
come
operazione
inversa
della moltiplicazione.
ABILITA’

Tempi: intero anno
PROBLEMI

UNITA’ 3
Tempi: intero anno
LOGICA
STATISTICA

a)Problemi con addizione, sottrazione o
moltiplicazione

a) Analizzare un testo per reperire
informazioni.
Individuare domande pertinenti a un
testo.
Risolvere problemi con una domanda e
una operazione.
Individuare in un testo problematico
dati inutili o mancanti.
Formulare il testo di un problema
partendo da immagini, tabelle e
diagrammi.

CONOSCENZE

ABILITA’

E
a)Classificazioni
e rappresentazioni

a) Classificare in base a uno o più
attributi.
Classificare in base alla negazione di
un attributo.
Rappresentare classificazioni mediante
diagrammi: Venn, Carroll, ad albero.
Comprendere l’uso dei connettivi
“NON” e “E”.
Comprendere il significato dei
quantificatori.
Riconoscere e rappresentare relazioni.
Rappresentare coppie ordinate in un
prodotto cartesiano.
Raccogliere dati statistici, leggerli e
rappresentarli
Intuire la possibilità del verificarsi o
meno di un evento

Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe quinta della scuola primaria
Nuclei fondanti
Obiettivi di apprendimento
– Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
NUMERI
– 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.
–
SPAZI E FIGURE

–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

RELAZIONI
DATI E PREVISIONI

–
–
–
–
–
–
–

CLASSE TERZA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno
NUMERI

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.

CONOSCENZE

ABILITA’

a) I numeri
entro il 9999

b) Addizioni
Sottrazioni
Moltiplicazioni
Divisioni

a) Numerare, con la voce e
mentalmente,in senso progressivo e
regressivo e per salti di due, tre,... fino
a 9999.
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.
Confrontarli e ordinarli, anche
rappresentandoli sulla retta

b)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.
Memorizzare la tavola pitagorica.
Consolidare
il
concetto
di
moltiplicazione (con due cifre al
moltiplicatore) ed acquisire la tecnica
di esecuzione in colonna anche con il
cambio.
Consolidare il concetto di divisione
(con una cifra al divisore) ed acquisire
la tecnica di esecuzione.
Consolidare le capacità di calcolo
attraverso l’utilizzo di alcune proprietà
fondamentali delle operazioni.
Acquisire strategie di calcolo veloce

c) Multipli e divisori.
Frazioni.
Numeri decimali.

c) Acquisire il concetto di quantità
frazionaria come parte di un intero –
figura, come parte di un intero –
insieme e come frazione di un numero.
Rappresentare, leggere e scrivere le
frazioni.
Riconoscere frazioni complementari e
decimali.
Riconoscere il numero decimale e il
valore posizionale delle cifre che lo
compongono.
Leggere e scrivere numeri decimali.
Conoscere i centesimi dell’euro.

UNITA’ 2

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Le figure geometriche

a)Riconoscere,

Tempi: intero anno

denominare

e

classificare le linee.
Acquisire il concetto di angolo.
Riconoscere, denominare e descrivere
figure geometriche.
Disegnare figure geometriche e
costruire modelli materiali anche nello
spazio,
utilizzando
strumenti
appropriati

GEOMETRIA
b) Misurazioni arbitrarie e convenzionali

b) Confrontare grandezze in modo
diretto. Riconoscere le grandezze
misurabili.
Misurare grandezze con un campione
arbitrario
(mani,
piedi,
passi,
quaderni…).
Conoscere il Sistema Internazionale di
Misura.
Riconoscere e utilizzare le misure di
lunghezza.

UNITA’ 3

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Problemi con le quattro operazioni

a)
Individuare
situazioni
problematiche
nell'ambito
dell'esperienza quotidiana.

Tempi: intero anno

Saper rilevare in un problema i dati
utili, inutili e mancanti.
I PROBLEMI
Risolvere problemi con l’uso delle
quattro operazioni.

UNITA’ 4

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Classificazioni e rappresentazioni.
Elementi di base di probabilità e statistica.

a) Classificare numeri, figure, oggetti
in base a una o più proprietà
utilizzando
rappresentazioni
opportune: diagrammi di Venn,
Carroll e ad albero.
Utilizzare i connettivi ”e” e “non” per
designare le caratteristiche degli

Tempi: intero anno

oggetti che si trovano in ognuna delle
regioni di un diagramma.
Utilizzare i quantificatori “tutti”,
”alcuni”,
”nessuno”,
”ogni”,
”ciascuno” e “almeno uno” per
descrivere gli attributi degli insiemi.
Rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.
Compiere indagini statistiche: leggere,
rilevare i dati e rappresentarli con
grafici

LOGICASTATISTICAPROBABILITA’

CLASSE QUARTA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Ampliamento
della conoscenza
dei numeri fino
al 999.999.

a)Conoscere numeri

b)Multipli e divisori.

b)Individuare multipli
e divisori di un numero.
Leggere,scrivere,
confrontare e ordinare
numeri interi.
c)Leggere,scrivere,
confrontare e ordinare
numeri decimali.

Tempi: intero anno

ARITMETICA

c)Numeri decimali.

UNITA’ 2

d)Le quattro operazioni
con numeri naturali e decimali

d)Eseguire le operazioni in
colonna tra numeri interi.
Eseguire le operazioni in
colonna tra numeri decimali.
Eseguire calcoli orali
utilizzando in modo
opportuno le proprietà delle
operazioni.
Eseguire moltiplicazioni e
divisioni per 10, 100 e 1000
con i numeri decimali.

e)Le frazioni

e)Classificare le frazioni.
Calcolare la frazione di un numero

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: intero anno

a)Problemi con due domande e due
operazioni. Problemi con una domanda e
più operazioni.
Uso della frazione di un numero in una
situazione problematica

a) Comprendere il testo di un
problema, individuare informazioni e
domande, carenza o sovrabbondanza di
dati.
Giungere alla soluzione problematica
mediante opportune operazioni

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Le figure geometriche.
I poligoni.
Il perimetro

a) Descrivere e classificare figure
geometriche, identificando elementi
significativi.
Discriminare un poligono da un non
poligono.
Determinare il perimetro di un
poligono.
Risolvere
semplici
problemi
geometrici

PROBLEMI

UNITA’ 3
Tempi: intero anno

GEOMETRIA
MISURA

E

b) Sistema metrico decimale.
L’euro
b)Saper operare con il
Internazionale di Misura.
Operare con l’euro

UNITA’ 4

Sistema

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Diagrammi di Venn, Carroll, ad albero.
Tabelle e grafici

a) Classificare numeri, figure, oggetti
in base a una o più proprietà
utilizzando rappresentazioniopportune:
diagrammi di Venn, Carroll e ad
albero.
Utilizzare i connettivi ”e” e “non” per
designare le caratteristiche degli
oggetti che si trovano in ognuna delle
regioni di un diagramma.
Utilizzare i quantificatori “tutti”,

Tempi: intero anno

LOGICA
STATISTICA
PROBABILITÀ

–
-

”alcuni”, ”nessuno””ogni”, ”ciascuno”
e “almeno uno” per descrivere gli
attributi degli insiemi.
Rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.
Valutare la probabilità del verificarsi di
un evento, anche con l’uso della
frazione.
Compiere
indagini
statistiche:
Classificare numeri, figure, oggetti in
base a una o più proprietà
utilizzando
rappresentazione
opportune: diagrammi di Venn,
Carroll e ad albero.
Utilizzare i connettivi ”e” e “non” per
designare le caratteristiche degli
oggetti che si trovano in ognuna delle
regioni di un diagramma.
Utilizzare i quantificatori “tutti”,
”alcuni”, ”nessuno””ogni”, ”ciascuno”
e “almeno uno” per descrivere gli
attributi degli insiemi.
Rappresentare relazioni e dati con
diagrammi, schemi e tabelle.
Valutare la probabilità del verificarsi di
un evento, anche con l’uso della
frazione.
Compiere indagini statistiche: leggere,
rilevare i dati e
Rappresentarli con grafici

CLASSE QUINTA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a) I grandi numeri
Scomposizione e ordinamento dei grandi
numeri

a) Comprendere il valore posizionale
delle cifre nei grandi numeri
Leggere e scrivere i numeri fino al
miliardo
b)Eseguire le quattro operazioni con
numeri interi e decimali
Riconoscere e usare le proprietà delle
operazioni per facilitare il calcolo
orale

Tempi: intero anno

I NUMERI

b)Addizioni
Sottrazioni
Moltiplicazioni
Divisioni
c)Espressioni

c)Eseguire in ordine le operazioni in
espressioni con e senza parentesi
d)I decimali: lettura, scrittura, confronto
d)Leggere,
scrivere,scomporre,
operare confronti tra i numeri decimali
e)L’insieme dei numeri relativi

f)Il concetto di multiplo e divisore di un
numero
g)I criteri di divisibilità

e)In situazioni concrete comprendere il
significato dei numeri relativi, positivi
e negativi
f)Scoprire e ricercare multipli e
divisori di un numero
g)Riconoscere i divisori di un numero
basandosi sui criteri di divisibilità

h)Le potenze
h)Esprimere un numero sotto forma di
potenza

i)Frazioni e percentuali

UNITA’ 2

CONOSCENZE

i)Distinguere
frazioni
proprie,
improprie e apparenti
Trovare frazioni complementari
Individuare frazioni equivalenti
Confrontare frazioni
Calcolare la frazione di un numero
Trasformare frazioni decimali in
numeri decimali
Calcolare il valore dell’intero, data la
parte
ABILITA’

Tempi: intero anno
a) Analisi e soluzione di problemi
La compravendita
Peso netto, peso lordo e tara
Problemi con dati inutili o mancanti
Situazioni problematiche con frazioni
e/o percentuali
PROBLEMI

a) Descrivere la sequenza di
ragionamenti per la risoluzione di
problemi
Leggere e comprendere situazioni di
compravendita
Riconoscere i dati necessari e inutili
alla soluzione di un problema
Risolvere problemi che richiedono il
calcolo del peso netto, del peso lordo e
della tara
Risolvere problemi calcolando il
valore di una frazione e/o della
percentuale
Tradurre una sequenza ordinata di
operazioni
in
diagrammi
ed
espressioni numeriche

UNITA’ 3

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Le figure geometriche
Il perimetro

a) Descrivere e classificare figure
geometriche, identificando elementi
significativi
Riprodurre una figura in base ad una
descrizione, utilizzando gli strumenti
opportuni (carta a quadretti, riga e
compasso, squadre)
Determinare il perimetro di una figura
Risolvere problemi relativi al calcolo
del perimetro

b) Area di poligoni regolari

b) Intuire il concetto di area
Riconoscere e ricostruire figure
equiestese
Calcolare l’area di quadrato e
rettangolo
Calcolare l’area dei triangoli
Calcolare l’area dei parallelogrammi
Calcolare l’area dei trapezi
Calcolare l’area del rombo
Intuire il concetto di apotema
Calcolare l’area dei poligoni regolari

Tempi: intero anno

GEOMETRIA

Risolvere problemi relativi al calcolo
dell’area
c) Trasformazioni isometriche: simmetrie,
accenni a rotazioni e traslazioni

c) Individuare la simmetria in oggetti e

figura; disegnare elementi
simmetrici ad altri
Riconoscere rotazioni di figure piane
Riconoscere traslazioni di figure piane
Riconoscere similitudini con figure
piane
Approccio
semplice

UNITA’ 4

al

piano

cartesiano

e

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Unità di misura convenzionali

a) Conoscere le principali unità di
misura per lunghezze, angoli, aree,
capacità, pesi e usarle per effettuare
misure e stime
Passare da un’unità di misura ad
un’altra, limitatamente alle unità di
uso
più comune, anche nel contesto del
sistema monetario
Operare con le unità di misura
conosciute
Scegliere l’unità di misura più adatta
ad ogni situazione

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Tabelle e grafici
Media, moda mediana
Connettivi logici

a) Comprendere il significato dei
connettivi logici “e” , “o” , “non”
Comprendere il significato dei
connettivi nelle tabelle di verità
Rappresentare e interpretare dati
statistici
Esprimere la possibilità del verificarsi
di un evento
Intuire e calcolare in semplici
situazioni la media, moda e mediana

Tempi: intero anno

MISURA

UNITA’ 5
Tempi: intero anno

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

DISCIPLINA:SCIENZE

ESPLORARE
DESCRIVERE
OGGETTI
MATERIALI

–

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici,
analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e

–

Individuare, attraverso l’interazione diretta, la struttura di oggetti semplici,
analizzarne qualità e proprietà, descriverli nella loro unitarietà e nelle loro
parti, scomporli e ricomporli, riconoscerne funzioni e modi d’uso.
Seriare e classificare oggetti in base alle loro proprietà.
Individuare strumenti e unità di misura appropriati alle situazioni
problematiche in esame, fare misure e usare la matematica conosciuta per
trattare i dati.
Descrivere semplici fenomeni della vita quotidiana legati ai liquidi, al cibo,
alle forze e al movimento, al calore, ecc.

E
E

–
–

–

–

OSSERVARE
E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO

–
–
–

L’UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE
-

Osservare i momenti significativi nella vita di piante e animali, realizzando
allevamenti in classe di piccoli animali, semine in terrari e orti, ecc.
Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di sviluppo di organismi
animali e vegetali.
Osservare, con uscite all’esterno, le caratteristiche dei terreni e delle acque.
Osservare e interpretare le trasformazioni ambientali naturali (ad opera del
sole, di agenti atmosferici, dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera dell’uomo
(urbanizzazione, coltivazione, industrializzazione, ecc.).
Avere familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole,
pioggia, ecc.) e con la periodicità dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del
sole, stagioni).
Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.
Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo
(fame, sete, dolore, movimento, freddo e caldo, ecc.) per riconoscerlo come
organismo complesso, proponendo modelli elementari del suo
funzionamento.
Riconoscere in altri organismi viventi, in relazione con i loro
ambienti, bisogni analoghi ai propri.

Obiettivi di apprendimento per nuclei fondanti al termine della classe terza della scuola primaria
CLASSE PRIMA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a)I cinque sensi

a)Esplorare
attraverso i cinque sensi
qualità e proprietà di oggetti e materiali.
b)Cogliere somiglianze e differenze in
oggetti,
classificare
identificando
differenze e somiglianze in base alle l
proprietà e raccogliere dati e razionalizzarli
in apposite tabelle

UNITA’ 2

a) Esseri viventi e non viventi: prime
classificazioni.

a) Distinguere viventi e non viventi,
conoscere le caratteristiche di alcuni piante
e animali e saperli classificare.

L’UOMO, I VIVENTI E
L’AMBIENTE

b) Cambiamenti stagionali.

b) Osservare le trasformazioni di una
pianta nelle 4 stagioni

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: intero anno

CINQUE SENSI

CLASSE SECONDA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno
a)Esseri viventi e non viventi:
prime classificazioni

ESSERI VIVENTI
NON VIVENTI

E

a)Conoscere le funzioni delle parti
di una pianta
b)Classificare gli animali in base ad
alcuni criteri

a)Ciclo naturale dell’acqua

a)
Osservare
e
descrivere
le
caratteristiche e le proprietà dell’acqua.
b)Osservare i diversi stati in cui si
presenta l’acqua (solido, liquido,
gassoso).
c)Conoscere le modalità di utilizzo
dell’acqua.

a)Gli stati della materia

a)Saper cogliere nella realtà i diversi stati
in cui si presenta la materia(solido,
liquido, gassoso).
b)Scoperta di alcune proprietà fisiche dei
materiali.
c)Riconoscimento dei materiali più
comuni negli oggetti di uso comune.

UNITA’ 2

L’ACQUA E LE SUE
TRASFORMAZIONI

UNITA’ 3

LA MATERIA

CLASSE TERZA
CONOSCENZE

ABILITA'

a)Stati della materia e
loro proprietà
b)Passaggi di stato

a) Saper cogliere nella realtà i diversi stati in cui si presenta la
materia
b)Individuare le trasformazioni a cui è soggetta la materia
c) Conoscere il ciclo dell’acqua in natura con le sue
trasformazioni.

UNITA' 1

TITOLO:
MATERIA
CALORE

E

TEMPI:
TUTTO L'ANNO

c)Ciclo
dell’acqua
urbano

naturale
e
ciclo

CONOSCENZE

ABILITA'

a)Ambienti naturali
ed ecosistemi

a)Riconoscere i bisogni degli organismi viventi, in
loro ambienti.

UNITA' 2

b)Catena alimentare

relazione con i

b)Riconoscere i diversi elementi di un ecosistema naturale o
antropizzato e coglierne le prime relazioni.

TITOLO:
GLI ECOSISTEMI

TEMPI:
TUTTO L'ANNO

CONOSCENZE

ABILITA'

a)Fotosintesi
clorofilliana
respirazione
traspirazione

a)Conoscere il processo di fotosintesi clorofilliana.
Conoscere gli elementi essenziali per lo sviluppo di una pianta.

UNITA' 3

TITOLO:
GLI
ESSERI
VIVENTI

e

b)Classificazione del
Regno Vegetale e
Animale.

b)Conoscere le caratteristiche generali dei vertebrati e invertebrati.

CONOSCENZE
a)Aria,
acqua,
suolo

ABILITA'

TEMPI:
TUTTO L'ANNO

CLASSE QUARTA
UNITA' 1

TITOLO:
RIPASSO DELLE
CARATTERISTICHE
DELLA
MATERIA
TEMPI:
SETTEMBRE
OTTOBRE

a)Individuare e descrivere le caratteristiche dell’aria, dell’acqua e
del suolo.

UNITA' 2

TITOLO:
I
REGNI
VIVENTI

a)I cinque regni dei
viventi

a)Conoscere le caratteristiche dei cinque regni viventi e la loro
classificazione (esseri unicellulari,
funghi, piante,animali vertebrati, animali invertebrati).
Classificare le piante (piante senza fiore, piante con fiore, piante da
frutto).
Acquisire conoscenze sui processi vitali della pianta.
Riconoscere le strutture fondamentali degli animali.

b)L’uomo
l’ambiente

b)Acquisire l’idea che l’uomo è fattore ecologico e condizionante
l’ambiente

DEI

TEMPI:
TUTTO L'ANNO

e

CLASSE QUINTA
CONOSCENZE

ABILITA'

a)Le fonti di energia

a) Acquisire il concetto di energia e individuare le
diverse forme
Scoprire il Sole come fonte principale di energia. Conoscere le fonti
energetiche esauribili: carbon fossile, petrolio, gas naturale, uranio.
Conoscere alcune fonti energetiche rinnovabili: sole, vento, acqua,
biomasse, energia geotermica ...
Riconoscere l’utilizzo dell’energia elettrica nella vita quotidiana e
individuare le principali regole di sicurezza.

UNITA' 1

TITOLO:
ENERGIA

TEMPI:
PRIMO
QUADRIMESTRE

CONOSCENZE

ABILITA'

a)Il corpo umano

a) Conoscere la struttura e le funzioni dei principali apparati e
sistemi

UNITA' 2

TITOLO:
CORPO UMANO
TEMPI:
SECONDO
QUADRIMESTRE

b)Educazione
salute

alla
b) Individuare comportamenti
all’alimentazione.

corretti

relativi

alla

salute

e

DISCIPLINA: 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
Obiettivi di apprendimento
Esprimersi e comunicare
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.

ARTE E IMMAGINE
CLASSE PRIMA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno scolastico
OSSERVARE
LA
REALTA’,
DESCRIVERLA E RIPRODURLA

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Le forme degli oggetti e le
caratteristiche dei vari ambienti
b)Schema corporeo

a)Usare i colori in modo
creativo
b)Riconoscere
e
rappresentare
le
figure
umane

CLASSE SECONDA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno
scolastico
COLORI CALDI E
FREDDI
UNITA’ 2
Tempi: intero anno
scolastico
PRODUZIONE

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Colori e forme

a)Distinguere e rappresentare segni, linee e colori
primari, secondari caldi e freddi

a)Colori
diversi

a)Produrre le abilità e produrre immagini e manufatti per
descrivere e connotare

e

materiali

CLASSE TERZA
UNITA’ 1
Tempi:
intero
anno
scolastico
COLORI E LE FORME
UNITA’ 2
Tempi:
intero
scolastico
PRODUZIONE

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Lettura e comprensione di
immagini

a)Utilizzare la rappresentazione iconica
descrivere e connotare
b)Cogliere gli elementi del linguaggio visivo

a)Il linguaggio del fumetto

a)Cogliere gli elementi essenziali del linguaggio
fumettistico
b)Leggere un’opera d’arte
c)Riprodurre opere d’arte, utilizzando tecniche di
vario tipo

per

anno

b)Le opere d’arte

CLASSE QUARTA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

Tempi:
intero
anno
scolastico
LA PERCEZIONE DI
FORME E COLORI

a)Gli elementi
iconica

ABILITA’

della

comunicazione

b)Tecniche grafiche e pittoriche
UNITA’ 2
Tempi:
intero
anno
scolastico
LE OPERE D’ARTE

a)Concetto di tutela e salvaguardia delle
opere d’arte, anche in relazione al proprio
territorio
b)Le opere d’arte di vario tipo

a)Identificare
gli
elementi
del
linguaggio visivo in modo statico e
dinamico
b)Utilizzare tecniche grafiche e
pittoriche

a)Analizzare e apprezzare i beni del
patrimonio artistico e culturale
presente nel territorio
b)Individuare la funzione delle opere
d’arte

CLASSE QUINTA
UNITA’ 1
Tempi: intero
scolastico
PERCEPIRE
OSSERVARE
IMMAGINI

ABILITA’

CONOSCENZE
anno
ED

a)Gli
elementi
di
comunicazione iconica

base

della

a)Osservare e descrivere in maniera
globale un’immagine

b)Concetto di tutela e salvaguardia delle
opere d’arte, dei beni ambientali e
paesaggistici, anche in relazione al
proprio territorio

b)Rielaborare e modificare creativamente
disegni e immagini
c)Leggere nelle opere d’arte di diversa
epoca e provenienza, i principali elementi
da un punto di vista simbolico, espressivo
e comunicativo

UNITA’ 2
Tempi: intero anno
scolastico
COMUNICARE CON
LE IMMAGINI

a)Rielaborazione, creazione e modifica di
immagini

a)Produrre immagini grafico- pittoriche,
utilizzando tecniche e materiali diversi

DISCIPLINA: 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).

MUSICA
CLASSE PRIMA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: intero anno
scolastico
SUONI E RUMORI

a)Ascolto e analisi di fenomeni sonori

UNITA’ 2

CONOSCENZE

a)Ascoltare, discriminare e attribuire
significati a segnali sonori e musicali
ABILITA’

Tempi: intero anno
scolastico
LINGUAGGIO
MUSICALE

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

b)Utilizzare la voce, il corpo e oggetti
vari per riprodurre e improvvisare suoni
c)Leggere una semplice partitura ritmica
con simboli non convenzionali

CLASSE SECONDA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: intero anno
scolastico
IL CORPO E LA
VOCE

a)Potenzialità espressive del
corpo e della voce

a)Sincronizzare il proprio canto a quello degli altri
b)Associare i movimenti del corpo al canto

UNITA’ 2
Tempi: intero anno
scolastico
I
PARAMETRI
DEL SUONO

a)Il suono

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

CLASSE TERZA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno scolastico
IL SUONO, GLI STRUMENTI
E LA MUSICA

UNITA’ 2
Tempi: intero anno
scolastico
VOCE E CORPO

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Parametri
suono
b)Strumenti
musicali
c)Repertorio
musicale

a)Riconoscere le funzioni comunicative dei linguaggi
sonori
b)Riconoscere i suoni (altezza, intensità…) e il timbro
della voce, di alcuni strumenti musicali
c)Ascoltare brani musicali di differenti repertori

del

a)Potenzialità espressive della
voce e del corpo

a)Usare la voce in modo efficace
b)Memorizzare canti
c)Sincronizzare il proprio canto con quello degli altri
e con i movimenti del corpo

CLASSE QUARTA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: intero anno scolastico
LA VOCE

a)Elementi di base del codice

a)Memorizzare canti, controllare la voce

musicale
UNITA’ 2
Tempi: intero anno scolastico
SISTEMI DI NOTAZIONE
CONVENZIONALE

a)Sistemi
di
convenzionali
convenzionali

e sincronizzarla con quella degli altri
b)Usare semplici strumenti musicali per
accompagnare i canti

e

notazione
non

a)Associare ed esprimere graficamente
suoni e valori delle note

CLASSE QUINTA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: intero anno scolastico
SISTEMA DI NOTAZIONE
CONVENZIONALE

a)Elementi di base del codice musicale

a)Usare semplici strumenti
b)Esprimere i valori delle note
c)Associare i suoni ai simboli
grafici di riferimento

UNITA’ 2
Tempi: intero anno scolastico
LA VOCE E LA MUSICA

a)Canti di repertorio popolare e colto di
vario genere e provenienza
b)La struttura dei brani musicali

a)Memorizzare ed eseguire
correttamente canti
b)Cogliere il valore espressivo
delle musiche ascoltate

DISCIPINA: 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
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.
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 (cardiorespiratorie e muscolari) e dei loro cambiamenti in relazione
all’esercizio fisico.

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

Salute e benessere, prevenzione e sicurezza

EDUCAZIONE MOTORIA
CLASSE PRIMA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno
scolastico
IL CORPO E IL
MOVIMENTO

CONOSCENZE

ABILITA’

Relazioni spazio-temporali

Riconoscere le relazioni spaziali

Linguaggio del corpo
Comportamenti
corretti,
regole e fair play

Comunicare con il corpo
Ascoltare, comprendere ed eseguire le consegne nel
rispetto della sicurezza reciproca

CLASSE SECONDA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: intero anno scolastico
IL
CORPO
E
IL
MOVIMENTO

Le parti del corpo

Scoprire ed interiorizzare le parti del corpo

Relazioni
temporali

spazio-

Acquisire gli schemi motori di base

Il linguaggio del corpo

Riconoscere le relazioni spaziali con vari punti di
riferimento
Utilizzare il corpo a scopo comunicativo

Regole e fair play

Partecipare ai giochi rispettando regole ed indicazioni

CLASSE TERZA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno
scolastico
ILCORPO
E
IL
MOVIMENTO

CONOSCENZE

ABILITA’

Cogliere relazioni tra
strutture e funzioni
Relazioni spazio temporali

UNITA’ 2

CONOSCENZE

Sviluppare gli schemi motori e posturali di base in situazioni
sempre più complesse (flettere, inclinare, lanciare, ruotare ecc.)
Sviluppare la coordinazione oculo-manuale e segmentaria
Utilizzare in modo e corretto strumenti e attrezzi
ABILITA’

Tempi: intero anno
scolastico
IL GIOCO E LO
SPORT

a)Attività di gioco e di
sport

a)Partecipare a momenti di gioco sport, rispettando le regole e
cooperando con i compagni

CLASSE QUARTA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi:
intero
anno
scolastico
ALFABETIZZAZIONE
MOTORIA

a)Il movimento del corpo e la sua
relazione con lo spazio e il tempo

a)Coordinare e utilizzare i vari schemi

UNITA’ 2

CONOSCENZE

Tempi:
intero
anno
scolastico
IL GIOCO E LO SPORT

a)Attività di gioco e di sport

b)Controllare l’equilibrio
c)Assumere un atteggiamento positivo verso il
proprio corpo
ABILITA’

a)Partecipare a momenti di gioco sport,
rispettando le regole e cooperando con i
compagni

CLASSE QUINTA
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: intero anno scolastico
ALFABETIZZAZIONE
MOTORIA

a)Consapevolezza e controllo del
corpo

a)Controllare equilibrio e respirazione

UNITA’ 2
Tempi: intero anno scolastico
IL GIOCO E LO SPORT

CONOSCENZE

b)Coordinare e utilizzare i vari schemi motori
c)Eseguire percorsi complessi
ABILITA’

a)Regole nei vari giochi sportivi
organizzati
b)Principi
fondamentali
di
educazione alla salute

a)Comprendere il valore delle regole e il loro
rispetto
b)Sperimentare il piacere di uno stile di vita
attivo e sportivo

Disciplina: TECNOLOGIA E INFORMATICA
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 E INFORMATICA
Classi prima seconda terza quarta quinta

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

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.

Intervenire e trasformare
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione e
la presentazione degli alimenti.

Eseguire interventi di decorazione, riparazione e manutenzione
sul proprio corredo scolastico.
Realizzare un oggetto in cartoncino
documentando la sequenza delle operazioni.

descrivendo

e

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

DISCIPLINA:TECNOLOGIA E INFORMATICA
CLASSE PRIMA
UNITA’ 1
Tempi:
intero
anno
scolastico
USO DI MATERIALI E
STRUMENTI

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Le parti del computer

a)Utilizzare il PC nelle sue forme di base

b)I materiali

b)Seguire istruzioni per la realizzazione di
un’opera
Scoprire le caratteristiche di alcuni materiali
attraverso la manipolazione
c)Scoprire la funzione di alcuni oggetti

c)Le proprietà di alcuni oggetti di
uso scolastico
CLASSE SECONDA
UNITA’ 1
Tempi: intero
scolastico
I SOFTWARE

CONOSCENZE

ABILITA’

a)I software per disegnare e
scrivere

a)Utilizzare il mouse per semplici comandi

anno

b)Conoscere le funzioni di base della video scrittura
UNITA’ 2
Tempi: intero
scolastico
I MATERIALI

anno
a)Proprietà
materiali

di

alcuni

a)Scoprire le caratteristiche di alcuni materiali
attraverso la manipolazione

CLASSE TERZA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno
scolastico
IL COMPUTER E I
SOFTWARE

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Le parti del PC e le periferiche

a)Utilizzare le componenti base del PC

b)Software del pc per disegnare,
scrivere e a scopo didattico

b)Approfondire la conoscenza e l’utilizzo di
programmi di videoscrittura
c)Utilizzare software didattici

UNITA’ 2
Tempi:
intero
scolastico
MATERIALI
STRUMENTI

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Caratteristiche di materiali e
strumenti

a)Analizzare funzioni
materiali e strumenti

anno
E

e

caratteristiche

di

CLASSE QUARTA
UNITA’ 1
Tempi: intero anno scolastico
IL
COMPUTER
E
I
SOFTWARE

a)Procedura di apertura
chiusura cartelle
b)Videoscrittura e disegno

UNITA’ 2

CONOSCENZE

Tempi: intero anno scolastico
MACCHINE DI UTILIZZO
COMUNE

a)Forme e utilizzo

CLASSE

ABILITA’

CONOSCENZE

e

a)Creare cartella personale
b)Salvare con nome
c)Utilizzare un’applicazione
d)Utilizzare il PC in sicurezza, assumendo la
posizione corretta
ABILITA’

a)Osservare e scoprire il funzionamento di
alcune macchine

QUINTA

UNITA’ 1
Tempi: intero anno scolastico
IL
COMPUTER:
RIPASSO
PROCEDURE DI BASE

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Procedura apertura, programmi/cartelle
e salvataggio dati
b)La video scrittura

a)Creare cartelle

UNITA’ 2

CONOSCENZE

Tempi: intero anno scolastico
INTERNET

a)La navigazione su internet

b)La posta elettronica

UNITA’ 3
Tempi: intero anno
scolastico
TECNOLOGIA

b)Salvare con nome
c)Utilizzare applicazioni
d)Ampliare l’impiego della
video scrittura
ABILITA’

a)Accedere ad alcuni siti
Utilizzare
in
sicurezza
motori di ricerca
b)Scrivere
ed
inviare
un’email

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Il compasso
b)La squadra
c)Il righello e la squadra
d)Energia: forme e utilizzo

a)Usare il compasso
b)Disegnare utilizzando la squadra
c)Disegnare utilizzando il righello e squadra
d)Conoscere il funzionamento di alcune
macchine che utilizzano varie forme di energia
e)Cogliere il miglioramento che la tecnologia ha
prodotto nella vita dell’uomo

e)Gli
strumenti
che
hanno
migliorato la vita dell’uomo

DISCILINA: RELIGIONE CATTOLICA
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
(in base al DPR 11/02/2010)






L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sugli elementi fondamentali della vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni dell’ambiente in cui vive, riconosce il significato
cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo per interrogarsi rispetto al modo in cui lui stesso
percepisce vive tali festività.
Riconosce nella Bibbia, libro sacro per ebrei e cristiani, un documento fondamentale della cultura
occidentale, distinguendola da altre tipologie di testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le
caratteristiche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più
accessibili, per collegarle alla propria esperienza culturale ed esistenziale.
Confronta la propria esperienza religiosa con quella di altre persone e distingue la specificità della proposta
di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo e
cercano di mettere in pratica il suo insegnamento; coglie il valore specifico dei Sacramenti e si interroga sul
significato che essi hanno nella vita dei cristiani.

CLASSI PRIME

NUCLEI
FONDANTI
Dio e l’uomo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO





Affinare capacità di osservazione dell’ambiente che ci circonda per cogliervi
la presenza di Dio Creatore e Padre.
Ricostruire gli aspetti dell’ambiente di vita di Gesù più vicini all’esperienza
personale del bambino.
Riconoscere nella Chiesa la grande famiglia dei cristiani.



Intuire alcuni elementi essenziali del messaggio di Gesù, attraverso l’ascolto
di brani tratti dai Vangeli.

Il linguaggio
religioso



Ricercare e riconoscere i segni che contraddistinguono le feste cristiane del
Natale e della Pasqua nell’ambiente.

I valori etici e
religiosi



Rappresentare modi diversi di stare insieme a scuola, con gli amici, in
famiglia e nella comunità religiosa.
Riconoscere l’apertura della Chiesa all’intera umanità, secondo il messaggio
di Gesù.

La Bibbia e l’uomo



CLASSI PRIME

UNITA’
1
Tempi:
primo
quadrim
estre

CONOSCENZE

a)
Dio Creatore e Padre di tutti gli uomini.
b)
Gesù di Nazareth, l'Emmanuele "Dio con
noi".
c)

ABILITA’

a) D
Scoprire l'importanza e l'unicità di ognuno.
b) G
Comprendere che il creato, per i cristiani è
dono di Dio.
I

S

c)

I

c

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

R
Riconoscere Gesù come il
dono più grande fatto da Dio agli uomini.

e)

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

f)

C
Conoscere Gesù attraverso i suoi
insegnamenti e le sue parabole.

g)

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

UNITA’
2
Tempi:
secondo
quadrim
estre

a)

Ia)
Il messaggio di Gesù.

b)
Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia,
crocifisso e risorto.
c)
L'evento pasquale.

d)

Conoscere i fatti principali della Pasqua
G di Gesù come raccontati nei Vangeli.
b)
Scoprire i principali segni cristiani della
L Pasqua nell'ambiente circostante.
c)
Conoscere il significato di alcuni
simboli pasquali.

Ld)
La Chiesa, la famiglia dei cristiani.

I
Identificare nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù Cristo e
cercano di mettere in pratica il suo
insegnamento.

CLASSI SECONDE E TERZE

NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


DIO E L’UOMO



LA BIBBIA E
L’UOMO






Leggere, comprendere e riferire alcune parabole evangeliche per cogliervi la novità
dell’annuncio di Gesù.
Conoscere gli annunci evangelici riguardo la nascita e la Pasqua di Gesù.
Ricostruire, con l’aiuto degli Atti degli Apostoli, le origini della Chiesa.
Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche fondamentali tra cui
le vicende e la figure principali del popolo d’Israele.
Interrogarsi sul significato di alcuni testi biblici di genere profetico per comprendere
la venuta di Gesù.
Ricostruire gli eventi della Pasqua cristiana narrati dai Vangeli.
Confrontare la Bibbia con i testi sacri di altre religioni.





Conoscere il significato di gesti come espressione di religiosità.
Riconoscere i segni cristiani della Pasqua nelle celebrazioni e nella pietà popolare.
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici come espressione di religiosità.



Capire l’importanza della
comunicazione nell’esperienza umana e personale di ciascuno.
Riconoscere che la morale
cristiana si fonda sul comandamento dell’amore di Dio e del prossimo.
Apprezzare l’impegno della
comunità umana e cristiana nel porre alla base della convivenza l’amicizia e la
solidarietà.
Apprezzare l’impegno della
comunità umana e cristiana nel porre alla base della convivenza l’amicizia e la
solidarietà.






IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO

I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore, Padre e che fin dalle origini ha
stabilito un’alleanza con l’uomo.
Identificare come nella preghiera l’uomo si apra al dialogo con Dio e riconoscere,
nel “Padre Nostro”, la specificità della preghiera cristiana.
Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia, testimoniato e risorto.





CLASSI SECONDE

UNITA’ 1
Tempi:
primo
quadrimestre

CONOSCENZE

a)

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

b)
Gesù, il Messia, compimento
delle promesse divine.

c)
La festa del Natale.
UNITA’ 2
Tempi:
secondo
quadrimestre

ABILITA’

L
Apprezzare l'armonia e la bellezza del creato,
opera di Dio, affidato alla responsabilità
dell'uomo.
Conoscere figure significative
come esempi di amore e tutela per il creato (S.
Francesco d'Assisi).
b)
G
Scoprire l'origine della tradizione del presepe.
Comprendere il significato cristiano
dell’Avvento.
c)
Conoscere ilLracconto evangelico della nascita
di Gesù.

a)

A

S

C

a) Conoscere
L le caratteristiche
principali
dell'ambiente in cui è cresciuto Gesù.
b) Riconoscere nelle azioni e negli
insegnamenti
I di Gesù il comandamento
dell'amore di Dio.
c) Conoscere i fatti più importanti della Pasqua
di Gesù.
Scoprire usanze e tradizioni cristiane che si
svolgono durante
L
la Settimana Santa.
Riconoscere nell'ambiente
circostante i segni della Pasqua
cristiana.

L'ambiente della Palestina al
tempo di Gesù.
b)
Il messaggio d'amore di Gesù
attraverso le parabole e i
miracoli.
c)
La festa della Pasqua.

d)

R
Riconoscere nella chiesa il luogo privilegiato
d'incontro, comunione e preghiera dei cristiani.
Conoscere la missione affidata alla Chiesa di
oggi.

d) La Chiesa: la sua missione.
La Chiesa: comunità dei
cristiani aperta a tutti i popoli.

e)

R
Riconoscere nel Padre Nostro la principale
preghiera dei cristiani.

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

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

CLASSI TERZE

UNITA’ 1
Tempi:
primo
quadrimestre

CONOSCENZE

a)

ABILITA’

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

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

R

b)
Comprendere che la rispost religiosa guida
l'uomo alla scoperta del senso dell'esistenza.
c)
b)

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

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

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

c)
La Bibbia: testo sacro dei cristiani.
e)

Riconoscere nella storia dei Patriarchi d'Israele
l'inizio dell'alleanza tra Dio e l'uomo.
Scoprire attraverso la storia di Giuseppe, il
disegno salvifico di Dio per il suo popolo.

d)
La storia dei grandi personaggi
dell'Antico Testamento.
a)
UNITA’ 2
Tempi:
secondo
quadrimestre

a)
La festa della Pasqua ebraica e
della Pasqua cristiana.

L
Comprendere che per i cristiani, la memoria della
Pasqua ebraica contiene in sé il germe della nuova
Pasqua di Gesù.

b)

C

I
Individuare nella Pasqua ebraica elementi di
continuità e di alterità con la Pasqua cristiana.

c)
b)
La storia dei grandi personaggi
dell'Antico Testamento.

C
Conoscere laLstoria di Mosè e il valore
dell'alleanza stipulata sul monte Sinai.

d)

R
Riconoscere nei primi Re d'Israele gli uomini
scelti da Dio per guidare il suo popolo.

CLASSI QUARTE E QUINTE

NUCLEI FONDANTI
DIO E L’UOMO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO




LA BIBBIA E
L’UOMO




Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle altre grandi religioni.
Considerare la religione un “ponte” per maturare atteggiamenti di apertura e
confronto con persone di altre culture.




Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche, riconoscendone il genere
letterario e individuandone il messaggio principale.
Identificare i principali codici dell’iconografia cristiana.
Saper attingereinformazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi e in
Maria, la madre di Gesù.
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche nella vita di santi: San
Paolo, dell’Apostolo delle genti






IL LINGUAGGIO
RELIGIOSO







I VALORI ETICI E
RELIGIOSI

Sapere che per la religione cristiana Gesù è il Signore, che rivela all’uomo il
Regno di Dio in parole azioni.
Individuare nei Sacramenti e nelle celebrazioni liturgiche i segni della salvezza di
Gesù e l’agire dello Spirito Santo nella Chiesa fin dalle sue origini.
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali della Chiesa cattolica
e metterli a confronto con quelli delle altre confessioni cristiane.

Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire da quelle presenti
nel territorio), per rilevare come la fede sia stata interpretata e comunicata dagli
artisti nel corso dei secoli.
Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire dalle narrazioni
evangeliche e dalla vita della Chiesa.
Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso vocazioni e
ministeri differenti, la propria fede e il proprio servizio all’uomo.
Riconoscere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte
responsabili, anche per un personale progetto di vita.
Scoprire, mediante la lettura e l’analisi delle fonti religiose, l’esistenza di un
“principio guida comune” che appartiene agli uomini di tutte le religioni.
Scoprire la risposta della Bibbia alle domande di senso dell’uomo e confrontarla
con quella delle principali religioni non cristiane

CLASSI QUARTE
UNITA’ 1
Tempi: I
quadrimestre

CONOSCENZE

a)

a)
Gesù, la sua gente, la sua terra.

b)
I racconti dei quattro Vangeli.

UNITA’ 2
Tempi: II
quadrimestre

ABILITA’

a)

G
Approfondire la conoscenza del contesto storicoculturale, politico-religioso e geografico in cui è
vissuto Gesù.
b)
I
Riconoscere nel Vangelo la fonte privilegiata per
conoscere la figura di Gesù.
c)
Scoprire le caratteristiche principali dei testi
evangelici e dei relativi autori.
d)
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).

A

a)

C

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

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

R

S

C

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

b)
L’evento pasquale.

A

Accostarsi all'insegnamento evangelico di Gesù,
attraverso parole e gesti significativi (parabole e
miracoli).
d)
L
Comprendere che la Pasqua di Gesù realizza la
salvezza di Dio promessa dai profeti.
e)
Individuare nelle tradizioni locali e in particolare
nei riti della Settimana Santa l'interpretazione
dell'evento pasquale vissuto dalla comunità
cristiana.
f)
Riconoscere nelle apparizioni del Risorto e nella
Pentecoste l'inizio della missione apostolica.

g)
c)
Le donne al tempo di Gesù: la
figura di Maria.

C

I

R

C
Conoscere Maria
L come figura centrale della fede
cattolica, presente nella vita del figlio Gesù,
mediatrice e realizzatrice del progetto salvifico di
Dio.

CLASSI QUINTE
UNITA’ 1
Tempi: 1
quadrimestre

CONOSCENZE

a)
Diffusione e sviluppo del
Cristianesimo.
b)
Segni e simboli dell'arte
paleocristiana.
c)

ABILITA’

a) Conoscere
D la nascita delle prime comunità
cristiane a partire dall'avvenimento di Pentecoste.
b) Scoprire il valore simbolico dell'arte
paleocristiana delle catacombe.
c) Comprendere
S il senso della testimonianza dei
martiri cristiani.
d) Comprendere i modi e la portata della diffusione
del messaggio evangelico oltre i confini della
Palestina, attraverso
I
le figure di Pietro e di Paolo.

I martiri
d)
Le figure di Pietro e di Paolo

e)

e) Conoscere gli avvenimenti che hanno portato
all'affermazione
L del Credo cristiano.
f) Conoscere l'origine e l'evoluzione dei luoghi di
preghiera dei cristiani, anche dal punto di vista
dell’arte cristiana.
g) Apprendere i tempi liturgici, la struttura
gerarchica e la funzione dei Sacramenti nella vita
della Chiesa.
D

Dalle Domus Ecclesiae alle
Basiliche cristiane.
f)

L
La struttura gerarchica della
Chiesa.

g)

I
I tempi liturgici e i Sacramenti.

UNITA’ 2
Tempi: 2
quadrimestre

a)

a)
Il cristianesimo nella storia della
Chiesa.

S
Sapere che il cristianesimo, nei secoli ha subito
separazioni e incomprensioni.

b)

C
Conoscere e confrontare le diverse confessioni
cristiane.

c)

d)
Le grandi religioni non cristiane e i
loro testi sacri.

Riconoscere nel Movimento Ecumenico,
l'impegno della Chiesa per favorire il dialogo e
ripristinare l'unita con le altre confessioni
cristiane
d)
L
Conoscere gli elementi. fondamentali delle
grandi religioni e dei loro testi sacri: ebraismo,
islam, induismo e buddismo.
e)
Maturare atteggiamento di rispetto e
apprezzamento nei loro confronti, al fine di
favorire il dialogo e la convivenza pacifica.

R

C

M

SNODO SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA I GRADO

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CAPACITA’

OSSERVAZIONE

AREA
LINGUISTICOARTISTICOESPRESSIVA
Coglie le relazioni
logiche fra le parti
che costituiscono i
fatti, gli eventi, le
situazioni in diversi
contesti artisticoespressivi.

AREA
LINGUISTICOESPRESSIVA
L2
Riconosce
relazioni e
differenze nei
diversi testi
culturali.

MANIPOLAZIONE

Manipola testi
espressivi di vario
genere per leggere,
comprendere e
riprodurre testi
diversi.

Manipola semplici
testi per riproporre
testi diversi.

ANALISI

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.

Legge in modo
espressivo.
Legge e comprende
testi diversi
individuando gli
elementi
connotativi.
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) .

AREA
STORICOGEOGRAFICA
Individua
informazioni
implicite o poco
evidenti in aspetti
storico-sociali e
geografici.
Confrontare ,
misurare e stabilire
analogie.
Realizza materiale
storico geografico
utilizzando
tecniche acquisite.

Legge e
comprende testi di
vario genere
ricavando dati e
fenomeni storico
geografici.

AREA
MATEMATICOSCIENTIFICOTECNOLOGICA
Coglie le
somiglianze, le
differenze, le
grandezze negli
oggetti, nei
fenomeni e nelle
situazioni di natura
scientifica.

Realizza semplici
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.
In una situazione
problematica in
ambito scientifico e
tecnologico
individua ed applica
le strategie
opportune per la
risoluzione.

SINTESI

Comprende e
rielabora un testo
rispettandone
le relazioni
strutturali.
Stende un progetto
per costruire un
testo nelle tipologie
conosciute.

COMUNICAZIONE

Comprende ed
estrapola messaggi
e contenuti da testi
specifici espressi in
diversi codici.
Sa intervenire in
modo pertinente
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.

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 linguaggi e
strategie già
apprese.

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.

Produce testi orali,
scritti e grafici
adeguati
all’argomento,
utilizzando anche i
linguaggi
multimediali.

CLASSE PRIMA
DISCIPLINA: ITALIANO
NUCLEI FONDANTI
ASCOLTARE E
PARLARE

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.
Memorizzare quanto ascoltato.
Capire il senso di una conversazione-discussione ed intervenire in
modo appropriato..
Produrre frasi comprensibili e corrette.
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



LEGGERE







SCRIVERE







GRAMMATICA ED USO
DELLA LINGUA









ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO






ed esporre punti di vista personali.
Acquisire un lessico specifico, adatto 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, …).
Esperienza di lettura come fonte di piacere e di arricchimento
personale anche fuori dalla scuola.
Scrivere in modo 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 vario genere ( favola, fiaba, racconto)
seguendo modelli stabiliti.
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.
Conoscere la fonologia e l’ortografia.
Conoscere ed usare le parti del discorso.
Conoscere i principali connettivi .
Conoscere testi di vario genere ( favola, fiaba, mito, racconto )e
principali tipologie testuali (testo descrittivo,narrativo, …).
Usare correttamente i manuali della disciplina o altri testi di studio.
Utilizzare strumenti di consultazione ( vocabolario…).
Arricchimento lessicale ( ampliare il lessico: classi di parole e loro
modificazione; parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi
).
Conoscere il proprio patrimonio lessicale comprendendo ed usando le
parole in contesti diversi.
Conoscere le principali relazioni di significato tra le parole
Conoscere testi di vario genere ( favola, fiaba, mito, racconto )e
principali tipologie testuali (testo descrittivo, narrativo, …).
Potenziare il proprio patrimonio lessicale tramite la conoscenza di
registri linguistici diversi e letture di vario genere.

OBIETTIVI MINIMI








Saper leggere in maniera fluida e sufficientemente corretta.
Sapersi esprimere con un lessico semplice ma chiaro.
Saper elaborare un breve testo coerente nel pensiero e corretto sotto l’aspetto ortografico e sintattico.
Saper esporre un argomento in modo essenziale.
Conoscere almeno per grandi linee i poemi epici classici e i poemi epici medievali e rinascimentali, i
principali autori e le opere più significative.
Conoscere i concetti base della fonologia, dell’ortografia e della morfologia.
Saper eseguire esercizi cognitivo-grammaticali di primo e secondo livello.

UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: SettembreOttobre-Novembre
ANTOLOGIA

a)Conoscere le caratteristiche del
genere narrativo.

a)Saper individuare le sequenze di un testo.
Saper riassumere oralmente e per iscritto.
Saper elaborare un testo narrativo.

b)Conoscere le caratteristiche della
favola.

b)Saper analizzare una favola.
Saper cogliere la morale implicita ed
esplicita
Saper sviluppare esperienze di scrittura a
partire da testi favolistici.

c)Conoscere le caratteristiche e gli
elementi ricorrenti della fiaba della
fiaba.

c)Saper cogliere le analogie tra la fiaba e la
vita.
Saper confrontare fiabe diverse.
Saper scrivere una fiaba.

d)Conoscere le caratteristiche della
leggenda e le sue tipologie.

d) Saper cogliere il legame tra leggenda e
realtà.

a)Conoscere le caratteristiche del
mito.
Conoscere i miti delle origini di
popoli diversi.
Conoscere i principali miti classici, gli
dei e gli eroi greci e romani.

a)Saper analizzare un racconto mitologico.
Comprendere il messaggio del mito e i
valori simbolici attribuiti ai personaggi e
alle vicende.
Saper cogliere l’importanza della religione
e dei miti nella nostra cultura.

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

a)Conoscere il patrimonio lessicale
comprendendo ed usando le parole in
contesti diversi.

a)Saper utilizzare il dizionario.

Arricchimento lessicale

b)Conoscere le principali relazioni di
significato tra le parole.

b)Saper produrre testi semplici e corretti
utilizzando un lessico appropriato.

GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA

a)Conoscere le regole della divisione
in sillabe.

a)Saper dividere le parole in sillabe.

La fonologia

b)Conoscere le regole per l’uso
dell’accento e dell’apostrofo.

b)Saper scrivere correttamente utilizzando
l’accento e l’apostrofo.

c)Conoscere le regole dell’ortografia.

c)Saper utilizzare in modo appropriato le
regole dell’ortografia.

a)Riconoscere i verbi all’interno di
una frase.
Conoscere la struttura di un verbo.
Conoscere le regole per la
coniugazione dei verbi.

a)Saper analizzare modi e tempi verbali.
Saper usare correttamente modi e tempi
verbali.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere le caratteristiche di un
testo descrittivo.

a)Saper descrivere persone, animali,
oggetti, luoghi e ambienti.

Il testo narrativo

EPICA
La narrazione epica

Il verbo

UNITA’ 2
Tempi: DicembreGennaio
ANTOLOGIA
Il testo descrittivo

EPICA

b)Conoscere la descrizione soggettiva
e oggettiva.

b)Saper produrre un testo descrittivo di
natura soggettiva e oggettiva.

c)Conoscere le tecniche descrittive.

c)Saper manipolare un testo descrittivo.

a)Conoscere le caratteristiche della
poesia epica.

a)Saper comprendere il rapporto tra storia e
leggenda.

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

b)Saper individuare le peculiarità dei
singoli personaggi.
Saper svolgere la parafrasi di un testo
epico.
a) Saper usare il dizionario.
Saper usare un linguaggio articolato e
vario, adeguato al contesto e allo scopo
comunicativo.
Saper realizzare un testo usando un registro
linguistico adeguato all’argomento e alla
situazione.
a)Saper riconoscere i verbi all’interno di
una frase.
Saper riconoscere ed usare verbi attivi,
passivi, riflessivi, servili, fraseologici,
difettivi, sovrabbondanti e impersonali.

I testi dell’epica classici

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

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

Arricchimento lessicale

GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA

a)Conoscere al struttura di un verbo.
Conoscere le regole per la
coniugazione dei verbi.

Il verbo

L’articolo

a)Conoscere i vari tipi di articolo

a)Saper utilizzare in modo appropriato gli
articoli.

UNITA’ 3

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere le caratteristiche della
filastrocca.

a)Saper fare la parafrasi e il commento ad
una filastrocca.
Saper comporre semplici filastrocche.

b)Conoscere le caratteristiche della
poesia.
Conoscere il linguaggio poetico
( verso, strofa, rima, figure retoriche )

b)Saper fare la parafrasi ed il commento ad
una poesia.
Saper scrivere versi in rima.
Saper comporre semplici liriche.

c)Conoscere il significato e i temi
della poesia

c) Saper esprimere sensazioni e sentimenti
suscitati da una poesia.

a)Conoscere la struttura e l’argomento
dell’Odissea e dell’Eneide, ed alcuni
episodi in particolare.

a)Saper individuare le peculiarità dei
singoli personaggi.
Saper svolgere la parafrasi di un testo
epico.
a)Saper utilizzare in modo consapevole e
costante il 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.

Tempi: Febbraio-Marzo
ANTOLOGIA

Il testo poetico

EPICA
I testi dell’Epica classica
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

a)Potenziare il patrimonio lessicale
attraverso letture di vario tipo.

Arricchimento lessicale

GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA
Il nome

a)Conoscere il ruolo del nome
all’interno di una frase
Conoscere il nome in base al
significato, alla forma e alla struttura.

a)Riconoscere il nome all’interno della
frase.
Saper analizzare i vari tipi di nomi.
Saper applicare le regole di trasformazione
dei nomi.

L’aggettivo

a)Conoscere l’aggettivo quale parte
variabile del discorso.
Conoscere i diversi tipi di aggettivi.

c)Saper riconoscere gli aggettivi all’interno
di una frase.
Saper applicare le regole per l’uso degli
aggettivi.

UNITA’ 4

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere le caratteristiche del testo
regolativo.

a)Saper dare istruzioni ed elencare regole.
Saper scrivere testi regolativi in modo
guidato e secondo la propria creatività.

a)Conoscere le caratteristiche del testo
espositivo

a)Saper individuare le caratteristiche del
testo espositivo.
Saper scrivere testi espositivi usando il
lessico specifico.

b)Conoscere le caratteristiche dei testi
espositivi misti e non continui.

b)Saper selezionare le informazioni
principali e preparare mappe e schemi.
Saper scrivere testi espositivi usando il
lessico specifico.

a)Conoscere le caratteristiche
dell’epica cavalleresca.

a)Saper mettere a confronto i vari cicli
epici.
Saper svolgere la parafrasi di un testo
epico.

Tempi: Aprile-MaggioGiugno
ANTOLOGIA
Il testo regolativo

Il testo espositivo

EPICA
I testi dell’Epica
medievale

b)Conoscerele opere più note
dell’epica cavalleresca.

c)Conoscere la società medievale e il
mondo dei cavalieri.

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

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

b)Saper individuare le caratteristiche dei
poemi e degli eroi più noti dell’epica
medievale.
c)Saper analizzare le peculiarità della
società medievale e del mondo della
cavalleria.
a)Saper utilizzare diversi strumenti di
consultazione.
Saper interagire in diverse situazioni
comunicative

Arricchimento lessicale
GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA

a)Conoscerei pronomi corrispondenti
ai diversi tipi di aggettivi.

a)Saper applicare le regole per l’uso dei
pronomi corrispondenti ai diversi tipi di
aggettivi.

a) Conoscere l’avverbio, le
preposizioni, le interiezioni e le
congiunzioni

a) Saper analizzare in un testo le parti
variabili e invariabili del discorso; saper
utilizzare le singole parti del discorso in
modo pertinente.

Il pronome

Le parti invariabili del
discorso

DISCIPLINA: INGLESE
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

PARLARE E ASCOLTARE

Ascolto
 Sei capace di comprendere parole e concetti relativi ad argomenti
personali inerenti alla tua famiglia, al tuo paese di appartenenza o alla
tua casa. Per capire il significato di ciò che ti viene comunicato hai
bisogno che l’interlocutore parli lentamente.
Dialogo
 Sei capace di interagire con persone che parlano lentamente e sono
disposte a fornire il loro supporto nel caso di eventuali
incomprensioni. Comprendi e utilizzi
espressioni familiari
focalizzate su esigenze definite e bisogni imminenti.
Espressione orale
 Hai la capacità di presentare te stesso e gli altri in modo semplice ma
comprensibile. Sei in grado di descrivere dettagli del luogo in cui vivi
e della tua vita utilizzando aggettivi, forme grammaticali e tempi
verbali basilari.

LEGGERE

SCRITTURA

GRAMMATICA ED USO
DELLA LINGUA

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

Lettura
 Sei in grado di capire il significato di frasi e parole semplici di uso
comune.
 Riesci ad intendere il significato di brevi notizie, poster,
annunci, cataloghi di prodotti, istruzioni composte da frasi
semplici relative ad ambiti a te familiari.
Scrittura
 Sei capace di scrivere una semplice email o un messaggio, ad esempio
mandare una cartolina dalle vacanze.
 Sei in grado di compilare i moduli relativi ai dettagli personali come
nome, nazionalità ,nome dell’albergo e altri dati semplici.
.
Pronomi personali soggetto,
present simple di to be,
Can,
parole interrogative,
il plurale,
there is- there are,
a-an-some-any,
aggettivi e pronomi possessivi,
preposizioni di luogo,
numeri ordinale e data.
present simple di Have,
this-these-that-those,
genitivo sassone e Whose?
present simple
preposizione di tempo on-at-in
avverbi di frequenza
la forma in ING
presente progressivo
why-because
imperativo
pronomi personali complemento
Countries, nationalities
physical appearance and personality
sports- abilities
rooms furniture, places in town

animals, family members
daily routines, food and drinks, likes and dislikes
weather, free-time activities
clothes, accessories
describe people

OBIETTIVI MINIMI
 Saper leggere un semplice testo.
 Saper usare in modo accettabile il lessico.
 Conoscere in modo essenziale i contenuti.
 Saper produrre semplici testi in lingua inglese
UNITA’ 1-2-3

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscenza Delle Classi

a)Conoscere e rispettare le regole
scolastiche

Tempi: settembreottobre-novembre
RECOLAMENTO
DESCRIZIONE
VOCABOLARIO

FESTIVITA’
PERSONE, ANIMALI E
COSE
ATTIVITA’

UNITA’ 4-5

b)Attivita’ Ludiche Didattiche :
Contract - Self
descrivere-aumentare il vocabolario
Portrait Drawings- Leaf
Printing- Picasso Dog

b)Sapersi descrivere
Aumentare il vocabolario

c)Starter

c)Ricordare l’appreso nella scuola Primaria

d)Countries,Physical
Appearance And PersonalityAmerica

d) sapere delle festività celebrate in
America

Sports- Abilities-Rooms &

Saper descrivere persone, animali e luoghi

Furniture- Places In Town-

Saper parlare delle attività

Halloween In The UkCONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: dicembre-gennaio

IL NATALE

ASPETTI DI VITA
FAMILIARE E
SOCIALE
UNITA’ 6-7

a)Christmas in the UK- how to draw
a xmas tree.

a)Sapere della cultura anglosassone

b)animals, family members,
daily routines- free-time
activities

b)Organizzare, accettare rifiutare

CONOSCENZE

ABILITA’

a)meteorologia

a)saper dire cosa si sta facendo

b)come passare il tempo libero.

b)saper esprimere accordo o disaccordo

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: febbraio-marzo
IL TEMPO
ATMOSFERICO
IL TEMPO LIBERO
UNITA’ 8
Tempi: aprile, maggio,

giugno
LA MODA INGLESE

a)Abbigliamento e Accessori

a)Saper comprare abiti in un
negozi

DISCIPLINA. FRANCESE
NUCLEI FONDANTI

ASCOLTARE E PARLARE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO







LEGGERE




SCRIVERE






PRODUZIONE SCRITTA




INTERAZIONE E
PRODUZIONE ORALE










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).
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
Interagire per socializzare in un breve 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.
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.
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

Obiettivi minimi e abilità essenziali a conclusione del primo quadrimestre.
Salutare, presentarsi; presentare qualcuno, descriversi e descrivere una persona; parlare dei propri gusti; la giornata
tipo; chiedere e dare informazioni.
Grammatica: gli articoli indeterminativi e determinativi, la frase affermativa, interrogativa e negativa, i pronomi, i
verbi ausiliari, i verbi del 1° e 2°gruppo, gli aggettivi possessivi e dimostrativi, le preposizioni, i partitivi, il
femminile e il plurale, i numerali cardinali e ordinali.
Obiettivi minimi e abilità essenziali a conclusione del secondo quadrimestre.
Saper scrivere testi e messaggi; raccontare un avvenimento; proporre, accettare, rifiutare, scusarsi; parlare delle
proprie abitudini e delle preferenze;
orientarsi nello spazio; redigere e presentare un programma per visitare una città.
Grammatica: i pronomi, i verbi del 3° gruppo, i gallicismi, le preposizioni articolate, gli avverbi di luogo, alcuni
verbi irregolari, il comparativo e il superlativo, la struttura dell’orario, i pronomi personali complemento, alcuni
verbi irregolari
.
Competenze comunicative essenziali Comprendere il senso globale di un discorso. Interagire in una
conversazione. Produrre testi scritti su argomenti noti. Comprendere un testo scritto in modo globale. Parlare
utilizzando un lessico sufficientemente vario e con una pronuncia e intonazione accettabili.

UNITA’ 1A
Tempi: Ottobre-Novembre
Bienvenue
Copains/copines

CONOSCENZE

ABILITA’

Structures:
a)Fondamenti di pronuncia ed
intonazione
b)Articoli determinativi
c)Plurale
d)Pronomi personali soggetto
e)Indicativo presente verbo être
f)Les présentatifs c’est- ce sont
Lexique:
a)Alfabeto
b)Les prénoms
c)Saluti
d)Les copains

c)Salutare/congedarsi
Chiedere e dire come si va
UNITA’ 1B
Tempi: Dicembre-Gennaio

Une lettre mysterieuse

UNITA’ 2A
Tempi: Gennaio-Febbraio
D’où vient la lettre

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Articoli indeterminativi
b)Femminile degli aggettivi
c)Indicativo presente di avoir e
aller.
Lexique:
d)Les pays et la nationalité

d)Presentarsi/presentare qualcuno
Identificare nazionalità

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Il femminile degli aggettivi (casi
particolari)
b)Gli aggettivi interrogativi
c)Presente verbi Aller- Venir
Lexique:
a)L’aspetto fisico
b)I colori
c)Il carattere
a)Saper descrivere aspetto fisico
b)Saper riconoscere i colori
c)Saper descrivere il carattere

UNITA’ 2B
Tempi: Marzo-Aprile

CONOSCENZE

ABILITA’

Surprise

UNITA’ 3A
Tempi: Aprile-Maggio
Un rendez–vous mysterieux

UNITA’ 3B
Tempi: Aprile-Maggio
B comme bracelet ou bizarre

UNITA’ 4A
Tempi: Maggio-Giugno
C’est dur le matin

UNITA’ 4B
Tempi: Maggio-Giugno
J’ai tout compris

a)Le preposizioni di luogo
b)Il ya
c)Presente verbi in er
Lexique:
d)Gli oggetti in classe

d) Descrivere un oggetto

CONOSCENZE

ABILITA’

a)La negazione
b)L’imperativo
c)Le locuzioni di spazio
Lexique:
d)En ville

d)Domandare il percorso e rispondere
Ringraziare

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Gli aggettivi possessivi
b)L’interrogativa
c)Gli ordinali
Lexique:
d)La famille
e)La casa

d)Descrivere la famiglia
e)Descrivere un’abitazione

CONOSCENZE

ABILITA’

Il plurale: casi particolari
I gallicismi( presente continuo)
Verbi riflessivi
Verbi fare e prendere
Lexique:
e) I momenti della giornata
f)Le azioni quotidiane

e)Parlare delle proprie azioni quotidiane
f)Domandare e dire la frequenza di
un’azione

CONOSCENZE

ABILITA’

a)I numeri da 30 a 100
b)Il superlativo assoluto
c)Verbo dovere
d)Verbi in cer e ger
e)Il faut
Lexique:
f)I mezzi di trasporto
g)La vita a scuola

f)Domandare e dire il mezzo di trasporto
g)Parlare delle attività

DISCIPLINA: STORIA
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

USO DEI DOCUMENTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI E
CONOSCENZE

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE





Riconoscere le fonti.
Decodificare ed utilizzare fonti iconiche, scritte, tabelle, grafici.
Orientarsi su una carta storica.






Selezionare e classificare gli eventi storici.
Saper leggere una pagina storica selezionando e mettendo in evidenza
i dati essenziali.
Saper concatenare i fatti, gli avvenimenti, i dati storici in generale.
Stabilire relazioni temporali e consequenziali.






Ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
Organizzare le conoscenze nel tempo e nello spazio.
Conoscere e ricordare fatti e fenomeni.
Cogliere le caratteristiche significative di un’epoca.




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

OBIETTIVI MINIMI
 Sapersi orientare sufficientemente su una carta storica.
 Saper leggere una pagina storica mettendo in evidenza i dati fondamentali.
 Saper ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
 Saper usare in modo accettabile la terminologia specifica.
 Conoscere in modo essenziale i contenuti.
 Saper produrre semplici testi su argomenti circoscritti nel tempo e nello spazio selezionando le
informazioni da fonti diverse e accessibili.

UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: SettembreOttobre-Novembre
Metodo per lo studio
della Storia

a)Conoscere gli elementi fondamentali
per acquisire un metodo di studio.

Abilità generali e trasversali alle Unità
del curricolo
Saper utilizzare in modo pertinente la
periodizzazione.
Distinguere vari tipi di fonte storica.
Ricavare informazioni da una o più fonti.
Comprendere negli avvenimenti i rapporti
di causa – effetto ed operare confronti.
Scoprire la radice storica del presente.
Individuare la dimensione locale della
grande storia.

Leggere e interpretare la cartografia.
Utilizzare termini specifici.
Riconoscere i connettivi in un testo storico.

Il declino dell’impero
romano e le invasioni
barbariche

a)Acquisire le motivazioni e i caratteri
della crisi dell’Impero romano
d’occidente.

Utilizzare indicatori per costruire quadri di
civiltà.
a)Saper individuare le cause e gli effetti
della crisi dell’impero romano.

b)Conoscere i regni romano –
germanici nelle loro peculiarità.
c)Acquisire il concetto di impero
florido e fiorente e di sistema
difensivo solido.
a)Conoscere le caratteristiche
dell’Italia longobarda.

b)Saper riconoscere le peculiarità della
cultura unna e germanica.
a)Saper riconoscere le caratteristiche
dell’impero bizantino.

Il monachesimo
occidentale

a)Acquisire il concetto di monastero
come centro di preghiera e di civiltà.

a) Saper delineare le caratteristiche del
monachesimo occidentale e distinguerlo da
quello orientale.

UNITA’ 2

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere i caratteri distintivi, la
formazione e i confini dell’impero
arabo.
a)Conoscere nei suoi caratteri
l’impero carolingio.

a)Saper confrontare le diverse religioni e le
diverse culture.

b)Conoscere le motivazioni della
divisione e della disgregazione
dell’impero carolingio.
a)Conoscere gli aspetti della società
feudale.

b) Saper argomentare sulle conseguenze
della disgregazione dell’Impero carolingio.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere la crisi spirituale della
Chiesa di Roma e l’opera riformatrice
di Gregorio VII.

a) Saper delineare la figura e l’opera di
Gregorio VII nel contesto della crisi
spirituale della Chiesa.

La lotta per le
investiture

a)Conoscere le motivazioni e le
conseguenze della lotta per le
investiture.

a) Saper individuare gli aspetti salienti del
conflitto tra Impero e Chiesa.

Il basso medioevo

a)Apprendere il rapporto fra sviluppo
dell’agricoltura, crescita demografica
e rinascita delle città.

a)Saper confrontare e spiegare le
problematiche legate alla Rinascita dopo
l’anno Mille.

L’Italia dei Comuni

a)Acquisire i caratteri della civiltà
borghese.
Ricordare le caratteristiche dei comuni

a)Saper individuare i caratteri della civiltà
borghese e dei Comuni italiani.

L’impero bizantino

I longobardi in Italia

Tempi: DicembreGennaio
L’Islam, una nuova
civiltà
I Franchi e Carlo Magno

La società feudale
UNITA’ 3
Tempi: Febbraio-Marzo
La crisi spirituale della
Chiesa.

a)Saper determinare l’assetto geografico,
istituzionale, socio-economico e culturale
dell’Italia sotto la dominazione dei
Longobardi.

a) Saper individuare le caratteristiche
dell’Impero carolingio.

a) Saper individuare e mettere in relazione
gli elementi del sistema feudale.

italiani.
Le crociate

a)Conoscere il fenomeno storico delle
Crociate nei suoi caratteri generali.

a)Saper argomentare sulle crociate e le loro
conseguenze.

Da Federico Barbarossa
a Federico II

a)Conoscere le vicende che hanno
determinato il conflitto tra Federico
Barbarossa e i Comuni.

a)Saper argomentare sulla figura di
Federico Barbarossa.

b)Conoscere le caratteristiche
dell’Italia meridionale nel XIII secolo
e inquadrare la figura di Federico II.

b)Saper delineare le caratteristiche
politiche, economiche, sociali e culturali
dell’Italia meridionale del XIII sec.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere le motivazioni alla base
del declino del potere temporale della
Chiesa nel XIV sec.

a)Saper argomentare sulle cause e
conseguenze della fine del potere temporale
della Chiesa nel XIV sec.

a)Conoscere gli aspetti della crisi del
XIV secolo e la conseguente ripresa
economica.

a)Saper riconoscere gli elementi
caratterizzanti la crisi economica del XIV
sec.

b)Conoscere la Guerra dei Cent’anni
nei suoi aspetti generali e la
successiva affermazione delle nuove
monarchie nazionali.
a)Apprendere le motivazioni alla base
della frammentazione politica italiana.

b)Saper argomentare sulla Guerra dei
Cent’anni e sulla nascita delle monarchie
nazionali.

a)Ricordare la pace di Lodi come
elemento di equilibrio tra gli stati
italiani del Quattrocento.
Conoscere la caduta di Costantinopoli
e la fine dell’impero d’Oriente.
a)Conoscere gli aspetti della nuova
cultura umanistica e il ruolo dei nuovi
intellettuali di corte.

b)Saper argomentare sull’importanza della
pace di Lodi e sulla caduta dell’impero
d’Oriente.

b)Acquisire l’importanza
dell’invenzione della stampa.

b)Saper comprendere l’importanza della
stampa nella diffusione della cultura.

UNITA’ 4
Tempi: Aprile-MaggioGiugno
La crisi del papato e
dell’impero

La nascita delle
monarchie nazionali

L’Italia dai comuni agli
stati regionali

Umanesimo e
Rinascimento

a)Saper individuare le cause della
frammentazione politica italiana.

a) Sapersi muovere all’interno di un nuovo
contesto socio-culturale e politico.

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
NUCLEI FONDANTI

USO DEI DOCUMENTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO




Riconoscere le fonti.
Decodificare ed utilizzare fonti iconiche, scritte, tabelle, grafici.
Orientarsi su una carta storica.




Selezionare e classificare gli eventi storici.
Saper leggere una pagina storica selezionando e mettendo in evidenza
i dati essenziali.
Saper concatenare i fatti, gli avvenimenti, i dati storici in generale.



STRUMENTI
CONCETTUALI E
CONOSCENZE

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE



Stabilire relazioni temporali e consequenziali.






Ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
Organizzare le conoscenze nel tempo e nello spazio.
Conoscere e ricordare fatti e fenomeni.
Cogliere le caratteristiche significative di un’epoca.




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

OBIETTIVI MINIMI
 Sapersi orientare sufficientemente su una carta storica.
 Saper leggere una pagina storica mettendo in evidenza i dati fondamentali.
 Saper ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
 Saper usare in modo accettabile la terminologia specifica.
 Conoscere in modo essenziale i contenuti.
 Saper produrre semplici testi su argomenti circoscritti nel tempo e nello spazio selezionando le
informazioni da fonti diverse e accessibili.

UNITA’ 1
Tempi: Settembre-OttobreNovembre
La famiglia

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere la famiglia come
nucleo naturale e fondamentale
della società.

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

Apprendere l’ordinamento giuridico
riguardante la famiglia.
Abilità traversali a tutte le unità
Saper riconoscere fonti di tipo
diverso.
Saper utilizzare il lessico specifico.
Saper riconoscere testi di diverso
genere.
Saper produrre testi utilizzando la
terminologia specifica.
Saper ricordare e relazionare fatti e
fenomeni.

UNITA’ 2
Tempi: Gennaio-Febbraio-Marzo
La scuola

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere la legislazione italiana
in merito all’istruzione.

a)Saper individuare gli aspetti
relativi all’istruzione scolastica
sanciti dalla Costituzione Italiana.

Acquisire il concetto di istruzione
come diritto e dovere.
Apprendere come la scuola sia
palestra di vita.
Conoscere la scuola come

Saper distinguere tra diritto e
dovere.

strumento di libertà e di
uguaglianza.
UNITA’ 3
Tempi: Aprile-Maggio-Giungo
La tutela dell’ambiente e la salute

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere la legislazione italiana
in merito alla tutela dell’ambiente.

a)Saper riflettere sul problema
ambiente e sviluppo sostenibile.

Apprendere il modo di cambiare il
nostro stile di vita per salvare il
mondo.

Saper comprendere che il diritto alla
vita e alla salute è un diritto
di tutti.

Acquisire il concetto
dell’importanza della tutela della
salute

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


ORIENTAMENTO



LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’




PAESAGGIO



REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE



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 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.

OBIETTIVI MINIMI
 Sapersi orientare sufficientemente su una carta storica.
 Saper leggere una pagina storica mettendo in evidenza i dati fondamentali.
 Saper ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
 Saper usare in modo accettabile la terminologia specifica.
 Conoscere in modo essenziale i contenuti.
 Saper produrre semplici testi su argomenti circoscritti nel tempo e nello spazio selezionando le
informazioni da fonti diverse e accessibili.
UNITA’ 1
Tempi: SettembreOttobre-Novembre
Gli strumenti della
geografia

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere l’orientamento nello
spazio geografico.

a)Sapersi orientare sul territorio con l’uso
delle carte e delle piante; leggere e
interpretare vari tipi di carte geografiche
(da quella topografica al planisfero).

Conoscere le fotografie , le carte
geografiche e i grafici.

Saper operare relazioni e confronti
attraverso la raccolta di dati e informazioni.
Saper riconoscere ed utilizzare il lessico
fondamentale della disciplina.

Il continente Europa

a)Conoscere la posizione dell’Europa
e i paesaggi europei.

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

a)Conoscere i climi e gli ambienti
europei.

a)Saper classificare i climi e i relativi
ambienti.

b)Conoscere l’orogenesi, la
formazione delle montagne e delle
colline
Conoscere i fiumi, i laghi e le pianure
d’Italia e d’Europa.
Conoscere i mari e le coste d’Italia e
d’Europa.

b)Saper individuare le caratteristiche dei
diversi ambienti e metterli in relazione.

a)Conoscere la demografia, la
popolazione, le lingue e le religioni in
Italia e in Europa.

a)Saper interpretare i parametri
demografici.

b)Conoscere il paesaggio urbano e
rurale italiano ed europeo.

b)Saper interpretare la dinamica uomoambiente.

UNITA’ 2
Tempi: DicembreGennaio

CONOSCENZE

ABILITA’

Città e campagne

a)onoscere le caratteristiche del
paesaggio urbano e rurale italiano ed
europeo.

a)Saper utilizzare strumenti tradizionali
(carte, grafici, dati statistici, immagini,
ecc. ) e innovativi (telerilevamento e
cartografia computerizzata ) per

I climi e gli ambienti
montagne e colline
fiumi, laghi e pianure
I mari e le coste

La popolazione

comprendere e comunicare fatti territoriali.
b)Conoscere le principali città italiane
ed europee.

b)Saper riconoscere gli elementi
caratterizzanti i paesaggi rurali e urbani.

Economia

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

a)Saper analizzare, utilizzando vari tipi di
fonti, le problematiche antropiche legate
all’economia italiana ed europea.

UNITA’ 3
Tempi: Febbraio-Marzo

CONOSCENZE

ABILITA’

La struttura
amministrativa dello
stato italiano.

a)Conoscere l’Italia che sta
cambiando.

a)Saper individuare le competenze delle
regioni. Regioni a statuto speciale.

b)Conoscere le competenze delle
regioni e le Regioni a statuto speciale.

Valle d’Aosta, Piemonte,
Liguria, Lombardia,
Trentino-Alto Adige,
Veneto, Friuli-Venezia
Giulia, Emilia-Romagna.
San Marino.

a)Conoscere le caratteristiche fisiche
ed antropiche delle regioni analizzate;
aspetti fisici, socio-economici e
culturali delle regioni
centrosettentrionali.

b)aper utilizzare strumenti tradizionali
(carte, grafici, dati statistici, immagini,
ecc. ) e innovativi (telerilevamento e
cartografia computerizzata ) per
comprendere e comunicare fatti territoriali.
a)Stabilire relazioni tra caratteri fisici e
antropici in una specifica regione.
Saper 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.

UNITA’ 4
Tempi: Aprile, Maggio,
Giugno

CONOSCENZE

ABILITA’

Toscana, Umbria,
Marche, Lazio,
Abruzzo, Molise,
Campania, Puglia,
Basilicata, Calabria,
Sicilia, Sardegna.

a)Conoscere le caratteristiche fisiche
e antropiche delle regioni analizzate;
aspetti fisici, socio-economici e
culturali delle regioni centromeridionali e delle isole.

a)Saper stabilire relazioni tra caratteri fisici
e antropici in una specifica regione.
Saper 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.

DISCIPLINA: MATEMATICA
NUCLEI
FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



NUMERI



Usare il linguaggio matematico
Conoscere il concetto di numero naturale e le caratteristiche del
sistema di numerazione decimale.
Conoscere l’ insieme N, leggere e confrontare i numeri naturali.
Riconoscere diverse forme di rappresentazione grafica.























SPAZI E FIGURE


















DATI E
PREVISIONI

Conoscere il linguaggio matematico delle quattro operazioni
fondamentali e conoscere le loro proprietà.
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazionive divisioni con i
numeri naturali e decimali.
Utilizzare il calcolo mentale.
Saper usare le tecniche di procedimento per risolvere le espressioni
aritmetiche .
Apprendere il concetto di elevazione a potenza .
Conoscere i concetti di quadrato e di cubo perfetto.
Riconoscere e applicare le proprietà delle potenze.
Apprendere il concetto di estrazione di radice come operazione inversa
dell’elevamento a potenza.
Conoscere il linguaggio e la simbologia relativi alla divisibilità.
Saper individuare i multipli e i divisori di un numero.
Acquisire il concetto di divisibilità e i suoi criteri.
Acquisire il concetto di numero primo.
Acquisire i concetti di M.C.D. e m.c.m. e sapere come si calcolano.
Conoscere il linguaggio e la simbologia delle frazioni.
Comprendere il concetto di frazione e saperla classificare.
Conoscere il significato di frazioni equivalenti.
Conoscere il concetto di numero razionale .
Conoscere e applicare le regole di addizione, sottrazione,
moltiplicazione e divisione di due frazioni.
Conoscere e applicare le regole di elevamento a potenza di una
frazione.
Eseguire espressioni di calcolo con le frazioni, essendo consapevoli
delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni e del significato
delle parentesi.
Acquisire il concetto di grandezza e sapere come si misura una
grandezza.
Conoscere e saper operare con il sistema metrico decimale.
Conoscere e saper operare con i sistemi di misura non decimali:
misure degli angoli e del tempo.
Conoscere i concetti e le proprietàdi punto, retta e piano.
Acquisire i concetti di linea, semiretta, segmento, spezzata,
circonferenza e conoscere le loro proprietà.
Conoscere gli assiomi degli enti geometrici fondamentali.
Essere in grado di rappresentare gli enti geometrici fondamentali sul
piano cartesiano.
Conoscere e saper usare i termini ed i simboli specifici.
Conoscere il concetto di segmento e distinguere i segmenti consecutivi
da quelli adiacenti
Risolvere i problemi con le misure dei segmenti .
Conoscere il concetto di angolo e distinguere i vari tipi di angolo.
Risolvere i problemi con le misure degli angoli.
Riconoscere i vari tipi di rette nel piano.
Conoscere il concetto di poligono ed acquisire i termini ed i simboli
relativi ai suoi elementi fondamentali.
Saper classificare i poligoni rispetto al numero dei lati e alle
caratteristiche dei lati e degli angoli.
Conoscere le proprietà e saper risolvere problemi con triangoli e
quadrilateri.
Conoscere le più comuni trasformazioni sul piano.
Costruire la corrispondente di una figura in una traslazione, rotazione,
simmetria assiale e simmetria centrale.
Conoscere le diverse modalità della rappresentazione grafica dei dati

OBIETTIVI MINIMI
 Leggere e scrivere un numero.
 Confrontare due numeri.
 Saper svolgere operazioni in colonna.
 Saper calcolare una potenza con esponente naturale..
 Saper eseguire semplici espressioni con i numeri naturali.
 Saper scomporre un numero in fattori primi
 Saper calcolare M.C.D. e m.c.m. col metodo della fattorizzazione.
 Saper utilizzare le frazioni come operatori.
 Saper eseguire semplici calcoli con frazioni.
 Saper eseguire semplici espressioni con le frazioni.
 Saper rappresentare sul piano punti, rette, semirette, segmenti, e angoli
 Saper confrontare e operare con segmenti ed angoli.
 Saper riconoscere e classificare i poligoni
 Conoscere le caratteristiche dei poligoni
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a)I numeri naturali: la differenza tra
cifre e numeri. Insieme N e sue
proprietà.

a) Saper applicare le regole del sistema di
numerazione con numeri interi e decimali.
Saper rappresentare le relazioni di
appartenenza, inclusione, intersezione e unione
(cenni).

b) La rappresentazione dei numeri
interi su una semiretta.

b)Essere in grado di leggere, scrivere e
rappresentare su una scala graduata

c)I numeri decimali.

c)Utilizzare termini specifici e simboli

d)Scrittura polinomiale di un numero.
CONOSCENZE

d) saper scomporre un numero.
ABILITA’

a) Le quattro operazioni e le loro
proprietà.

a)Saper risolvere le quattro operazioni.
Saper applicare le proprietà delle quattro
operazioni come strategia di calcolo mentale.

Tempi: SettembreOttobre

ARITMETICA
Il numero

UNITA’ 2
Tempi: OttobreNovembre

Le quattro operazioni e
le loro proprietà

b) Le espressioni aritmetiche con
l’uso di parentesi

c) Problemi con le quattro operazioni
UNITA’ 3

b)Essere in grado di applicare le tecniche di
risoluzione delle espressioni.

CONOSCENZE

c)Essere in grado di applicare le tecniche di
risoluzione dei problemi aritmetici.
ABILITA’

a)Il concetto di potenza di un numero.

a)Saper calcolare il valore di una potenza.

b) Le proprietà delle potenze.

b)Saper applicare le proprietà delle potenze.

c) I casi particolari dell’elevamento a
potenza.

c)Acquisire la tecnica per risolvere espressioni
con elevamento a potenza.

d)Cenni sulla radice quadrata.

d)Sviluppare la capacità di utilizzare le tavole

Tempi: NovembreDicembre
Le potenze nell’insieme
N

numeriche.
UNITA’ 4

e)Espressioni numeriche con le
potenze.
CONOSCENZE

e)Utilizzare termini specifici e simboli.
ABILITA’

Tempi: GennaioFebbraio-Marzo
a)I multipli e i divisori.
La divisibilità, la
b)I criteri di divisibilità. I numeri
scomposizione in fattori
primi, il massimo comun primi.
divisore e il minimo comune
c)La scomposizione di un numero in
multiplo
fattori primi.
d)Il massimo comun divisore
(M.C.D.).

UNITA’ 5

a)Saper individuare i multipli e i divisori di un
numero.
b)Saper applicare alcuni criteri di divisibilità.
c)Saper scomporre un numero in fattori primi.
d)Saper calcolare il M.C.D. di due o più numeri
con il metodo della scomposizione in fattori
primi.

e)Il minimo comune multiplo
(m.c.m.)

e)Saper calcolare il m.c.m. di due o più numeri
con il metodo della scomposizione in fattori
primi.

f)Conoscere le strategie per la
risoluzione di problemi con M.C.D e
m.c.m.
CONOSCENZE

f)Saper risolvere problemi mediante la ricerca
del M.C.D. e del m.c.m.

a) Il concetto di frazione.
b) L’unità frazionaria e i termini della
frazione.

a) Conoscere il linguaggio ella simbologia delle
frazioni.
b) Conoscere la proprietà fondamentale delle
frazioni.

c) La frazione come operatore.

c) Operare con le frazioni.

d) Frazioni proprie, improprie e
apparenti.

d) Essere in grado di ridurre ai minimi termini
una frazione.

e) Frazioni equivalenti.

e) Saper ridurre due o più frazioni al minimo
comun denominatore.

f) Confronto di frazioni.

f) Essere in grado di confrontare le frazioni.

g) Operazioni con le frazioni.

g) Conoscere e applicare le regole delle
operazioni delle frazioni.

h) Espressioni con le frazioni.

h) Eseguire espressioni di calcolo con le
frazioni.

i)Problemi con frazioni

i) Risolvere problemi con le frazioni.

ABILITA’

Tempi: Aprile-Maggio Giugno

LE FRAZIONI

UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Misura di una grandezza.

a)Acquisire il concetto di misura di una
grandezza .

Tempi: Settembre
Ottobre

GEOMETRIA

b)Sistema metrico decimale.

Grandezze e misure

c)Sistemi di misura non decimali.

b) Conoscere le misure del sistema metrico
decimale.

CONOSCENZE

c) Conoscere i sistemi di misura non
decimali.
ABILITA’

a)Il concetto di punto, di linea, di retta,
di piano e di spazio.

a) Individuare e rappresentare gli enti
geometrici fondamentali.

b)Gli assiomi della geometria.

b) Applicare gli assiomi relativi agli enti
geometrici fondamentali.

c)Il piano cartesiano

CONOSCENZE

c) Essere in grado di rappresentare gli enti
geometrici fondamentali sul piano
cartesiano.
ABILITA’

a) Il segmento.

a)Disegnare un segmento.

b) Segmenti consecutivi e adiacenti.

b)Distinguere
e
disegnare
consecutivi e adiacenti.

UNITA’ 2
Tempi: Ottobre

Gli enti geometrici
fondamentali

UNITA’ 3
Tempi: NovembreDicembre

I segmenti

segmenti

c) Confronto di segmenti.
c)Confrontare ed operare con i segmenti.
d) Operazioni con i segmenti.
e) Problemi con le misure dei segmenti.

UNITA’ 4

CONOSCENZE

d)Misurare la lunghezza di un segmento.
e)Essere in grado di risolvere problemi con
le misure dei segmenti
ABILITA’

Tempi: Dicembre

Gli angoli e le loro
misure

a)Il concetto di angolo.

a) Essere in grado di rappresentare un
angolo.

b)Angoli concavi e convessi.

b) Distinguere angoli concavi da angoli
convessi.

c)Classificazione degli angoli.

c) Distinguere i vari tipi di angolo.

d)Angoli consecutivi e adiacenti.

d) Disegnare angoli consecutivi e adiacenti.

e) Confronto fra angoli.

e) Saper confrontare i vari tipi di angolo.

f)Operazioni con la misura
dell’ampiezza degli angoli-

f) Saper operare con le misure di ampiezza
angolare.

g)Angoli complementari e
supplementari ed esplementari.

g) Saper rappresentare coppie di angoli
complementari supplementari ed
esplementari.

h)Problemi con le misure
di ampiezza angolare.

h) Saper risolvere problemi relativi agli
angoli.

UNITA’ 5

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Posizioni di due rette nel piano: rette
incidenti, perpendicolari e parallele.

a) Saper rappresentare graficamente rette
incidenti, parallele e perpendicolari.

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Il concetto di poligono.

a) Saper rappresentare graficamente i
poligoni nel piano

b) Classificazione dei poligoni.

b) Saper riconoscere un poligono.

c) Poligoni concavi e convessi.

c) Essere in grado di distinguere un poligono
concavo da uno convesso.

d) Perimetro di un poligono

d) Essere in grado di risolvere problemi
relativi ai poligoni.
ABILITA’

Tempi: Gennaio

Rette perpendicolari
e parallele
UNITA’ 6
Tempi: Febbraio-Marzo

I poligoni

UNITA’ 7

CONOSCENZE

Tempi: Marzo-Aprile
a) Generalità dei triangoli.

a) Distinguere gli elementi fondamentali di
un triangolo.

b) Classificazione dei triangoli rispetto
ai lati e agli angoli.

b) Saper rappresentare graficamente i vari
tipi di triangoli nel piano.

c) Punti notevoli di un triangolo.

c) Saper individuare e tracciare i punti
notevoli di un triangolo.

d) Criteri di congruenza dei triangoli.
Calcolo del perimetro.
CONOSCENZE

d) Applicare i criteri di congruenza ai
triangoli.
ABILITA’

a) I quadrilateri in generale.

a) Distinguere gli elementi principali di un
quadrilatero.

b) Proprietà dei quadrilateri.

b) Individuare le caratteristiche e le proprietà
di un quadrilatero.

c) Classificazione dei quadrilateri.

c) Riconoscere e disegnare trapezi,
rettangoli, rombi e quadrati.

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Trasformazioni isometriche in
generale.

a) Conoscere le più comuni trasformazioni
sul piano.

I triangoli

UNITA’ 8
Tempi: Aprile- Maggio

Quadrilateri

UNITA’ 9
Tempi: Giugno
Isometrie

DISCIPLINA: SCIENZE
NUCLEI FONDANTI

FISICA E CHIMICA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO














BIOLOGIA
















Il significato di scienze e di fare scienze.
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 significato di materia, sostanze e corpi.
Il fenomeno della dilatazione termica.
Il concetto di calore specifico.
Calore e temperatura.
Le modalità di propagazione del calore ed equilibrio termico.
Il calore e i passaggi di stato.
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.
Il concetto di evoluzione.
Le caratteristiche dei regni più semplici: procarioti e protisti
Le caratteristiche del regno dei 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

OBIETTIVI MINIMI
 Acquisizione di autonomia di studio, di senso di responsabilità, di autocontrollo.
 Conoscere le proprietà fondamentali della materia e di alcuni fenomeni fisici
 Essere consapevole dell’ambiente e delle principali strutture e funzioni degli esseri viventi in relazione
all’ambiente.

UNITA’1

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Scienze e non scienza.

a ) Applicare il metodo scientifico.

b) Raccogliere e rappresentare dati.

b) Rappresentare dati.

c)Misurare una grandezza.

c) Misurare grandezze nel sistema
metrico decimale.

Tempi: Settembre

Per fare scienze

d) Strumenti per misurare.
UNITA’ 2

CONOSCENZE

d) Saper usare strumenti e unità di
misura
ABILITA’

Tempi: Ottobre
a) Materia, i corpi, le sostanze.
Materia e stati
d’aggregazione

a)Riconoscere le caratteristiche della
materia delle sostanze e dei corpi.

b) Massa e peso
b) Distingue la massa dal peso.
c) Densità e peso specifico.
c) Distingue la densità dal peso
specifico.
d)Gli stati di aggregazione

UNITA’ 3

CONOSCENZE

d) Individuare proprietà, caratteristiche
e differenze dei tre stati di aggregazione.
ABILITA’

Tempi: Novembre
a)Differenze tra calore e temperatura.
Calore e temperatura

b) Calore specifico.

a)Riconoscere le diversità dei concetti di
calore e temperatura e i loro metodi di
misura.
b) Distinguere le sostanze in base al
relativo calore specifico.

c) Metodi di propagazione del il calore.
c)Saper individuare le diverse modalità
di propagazione del calore.
d) Il calore e i passaggi di stato.
UNITA’ 4

CONOSCENZE

d)Individuare i cambiamenti di stato
comprendendone cause e modalità.
ABILITA’

Tempi: Dicembre-Gennaio
a)La varietà della vita.
Biodiversità: i viventi e la
cellula

a)Riconoscere le caratteristiche della
vita.

b) L’unità della vita: la cellula.
b) Saper riconoscere una cellula.
c) Interno della cellula.

d) Cellula animale e cellula vegetale.

c) Riconoscere la struttura e i
componenti di una cellula
individuandone le funzioni.

e) Riproduzione cellulare.

d) Distinguere cellule animali e cellule
vegetali.

f) Riproduzione dei viventi.

e) Individuare le diverse fasi della
riproduzione cellulare.
f) Distinguere riproduzione asessuata e
sessuata.

UNITA’ 5

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Procarioti

a)Distinguere batteri e alghe azzurre,
individuandone le caratteristiche.

b) Il regno Protisti.

b)Descrivere
protisti.

le

caratteristiche

dei

c)Descrivere
funghi.
ABILITA’

le

caratteristiche

dei

Tempi: Gennaio- Febbraio

Viventi più semplici

c) Il regno Funghi.
UNITA’6

CONOSCENZE

Tempi: Febbraio-Marzo
a)Classificazione delle piante.

a)Classificare le piante secondo il loro
percorso evolutivo.

b) Struttura e funzione di radice, fusto e
foglia.

b)Individuare le strutture, le
caratteristiche e le funzioni di radice,
fusto e foglia.

Il regno delle piante

c) Fotosintesi clorofilliana.

UNITA’7

d) Le piante con i semi.

c) Saper individuare le fasi della
fotosintesi.

e) Il ciclo riproduttivo delle
angiosperme..

d)Descrivere e riconoscere il ciclo
riproduttivo di una pianta superiore
individuando le specifiche
caratteristiche di ogni fase.

CONOSCENZE

e) Saper descrivere il ciclo riproduttivo
delle angiosperme
ABILITA’

Tempi: Aprile
a)Caratteristiche fondamentali.

a)Descrivere le funzioni della vita
vegetativa e di relazione di un animale.

b)La classificazione degli animali.

b)Distinguere fra animali invertebrati e
vertebrati.

Il regno degli animali

c) Invertebrati e Vertebrati.
c)Descrivere e riconoscere i principali
phyla degli invertebrati e dei vertebrati
dalle loro caratteristiche.

DISCIPLINA: TECNOLOGIA
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



VEDERE
OSSERVARE
SPERIMENTARE







PREVEDERE
IMMAGINARE
PROGETTARE







INTERVENIRE
TRASFORMARE
PRODURRE





Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone
informazioni qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
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.
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).
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche
avvalendosi di software specifici.
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.

OBIETTIVI MINIMI
 conoscere gli strumenti per il disegno e il loro uso specifico
 conoscere i principali elementi della geometria piana e saperli rappresentare
 saper ordinare dati e saperli rappresentare graficamente
 conoscere l’utilizzo dei materiali e la loro produzione
 conoscere i principali fattori inquinanti l’ambiente



comprendere l’importanza della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero di materie prime.
utilizzare alcuni termini del linguaggio specifico.

UNITA’ 1
Tempi: Intero anno
scolastico

CONOSCENZE

ABILITA’

DISEGNO TECNICO:
ELEMENTI ED ENTI
GEOMETRICI
SEMPLICI QUALI
PUNTO, RETTA,
PIANO.

a) Nozioni di geometria piana,
conoscenza degli elementi geometrici
principali quali punto, retta, piano;
concetti di distanza, perpendicolarità e
parallelismo tra punti, rette e piani.

b) Saper tracciare: rette e segmenti
rettilinei uniformi, rette e segmenti
paralleli e perpendicolari, archi e
circonferenze distinguere linee di
costruzione elinee fondamentali.

UNITA’ 2
Tempi: Intero anno
scolastico

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Materiali, provenienze,
caratteristiche e proprietà; importanza
di materiali come risorse, beni e
bisogni; settori produttivi e relative
attività; produzione industriale e
artigianale e differenze
CONOSCENZE

a) 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.
ABILITA’

DISEGNO TECNICO:
COSTRUZIONI DI
FIGURE PIANE E USO
DEL COLORE NEL
DISEGNO TECNICO

a) 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);

a)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.

UNITA’ 4
Tempi: Intero anno
scolastico

CONOSCENZE

ABILITA’

IL LEGNO:
PROPRIETÀ,
CARATTERISTICHE,
ESSENZE,
LAVORAZIONI E
MACCHINARI, USI. LA
CARTA:
PREPARAZIONE
DEGLI IMPASTI,
FABBRICAZIONE,
PROPRIETÀ,
CARATTERISTICHE,
USI
UNITA’ 5
Tempi: Intero anno
scolastico

a) 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.

a) 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.

CONOSCENZE

ABILITA’

DISEGNO TECNICO:
INTRODUZIONE
ALLE PROIEZIONI
ORTOGONALI.

a) Nozioni di geometria piana e piana
composta (solidi elementari),
perpendicolarità e parallelismo tra
rette e piani; punto di vista con raggi
paralleli

a) Saper tracciare: rette e segmenti
rettilinei uniformi,
rette e segmenti paralleli e perpendicolari,
archi e circonferenze
distinguere linee di costruzione e linee
fondamentali.

I MATERIALI, BENI E
BISOGNI, RISORSE E
SETTORI
PRODUTTIVI
UNITA’ 3
Tempi: Intero anno
scolastico

DISCIPLINA: MUSICA
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


L’AMBIENTE SONORO








FORME, STRUTTURE E
LINGUAGGI DELLA
MUSICA










PRATICA MUSICALE E
CREATIVITA’




STORIA, ANALISI E
METODO DI RICERCA IN
MUSICA




Discriminare, riconoscere e classificare i fenomeni sonori in base ai
parametri percettivi
Riconoscere le caratteristiche fondamentali dell’evento sonoro
Possedere strumenti di orientamento e riconoscimento dell’ambiente
sonoro
Saper caratterizzare un ambiente o un paesaggio sonoro
Acquisire capacità di ascolto attivo
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 primo livello.
Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture ritmiche di
primo livello.
Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture melodicoritmiche di primo livello.
Conoscere le strutture fraseologiche e sintattiche di base della musica
Conoscere gli elementi fondamentali della teoria musicale
Conoscere e riconoscere le strutture formali di base della musica
Conoscere le caratteristiche organologiche dei principali strumenti
acustici
Riconoscere ed utilizzare forme metriche e prosodiche del linguaggio
verbale in relazione alla produzione musicale
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 una notazione
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 due voci)
Realizzare improvvisazioni guidate e non (vocali e strumentali)
Conoscere le principali linee di sviluppo della musica nella storia, dalla
Preistoria al Medioevo
Acquisire strumenti di orientamento, selezione e sintesi dei dati ai fini
della ricerca e per la strutturazione del metodo di lavoro
Acquisire strumenti di base per l’analisi musicale.

OBIETTIVI MINIMI
 Saper rilevare e riconoscere elementi caratteristici della percezione uditiva rispetto all’ambiente
 Saper riconoscere le qualità fondamentali del suono
 Percepire e riconoscere gli elementi caratterizzanti della pulsazione e del ritmo
 Percepire e riconoscere le altezze dei suoni (acuto-grave)
 Saper riconoscere ed utilizzare i segni di base della notazione musicale (durate e altezze dentro il
pentagramma)
 Riconoscere, distinguere e riprodurre le dinamiche in un brano musicale (Forte, Piano, Crescendo,
Diminuendo etc.)
 Saper memorizzare ed eseguire vocalmente semplici melodie
 Saper eseguire brani molto semplici per flauto per imitazione o per lettura
 Saper esporre un argomento storico-musicale in modo essenziale.
 Riconoscere e descrivere i principali strumenti musicali

UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Caratteristiche del suono: altezza,
intensità, durata, timbro

a) Conoscere e riconoscere le qualità del
suono

b) Osservazione analitica dei
fenomeni sonori

b) Possedere una capacità attentiva
adeguata rispetto ai fenomeni sonori

c) Ascolto attivo

c) Rilevare elementi caratteristici della
percezione uditiva rispetto all’ambiente

d) Orienteering sonoro

d) Orientarsi secondo la spazializzazione
del suono

Tempi: Intero anno
scolastico
ASCOLTO E
OSSERVAZIONE

UNITA’ 2

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Collocazione temporale dei
fenomeni sonori

a)Percepire, conoscere e riconoscere gli
elementi caratterizzanti della pulsazione e
del ritmo

Tempi: OttobreNovembre, Dicembre,
Gennaio.
SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE
RITMICA

b)Ritmo e tempo. Sequenze ritmiche
c)Pulsazione e accenti
Unità di tempo
Durate proporzionali
Tempi binari, ternari, quaternari
d)Gruppi ritmici (duina, terzina,
quartina e irregolari)

b)Interpretare e riprodurre, anche al livello
corporeo, una sequenza ritmica

c)Distinguere le durate dei suoni,
riconoscerle e porle in relazione secondo
la pulsazione
Riconoscere e riprodurre gli accenti ritmici
nella pulsazione
d)Porre in relazione l’accentazione
fonetica del linguaggio verbale con le
figure ed i gruppi ritmici
Saper comporre una sequenza ritmica
semplice

UNITA’ 3

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Altezza determinata dei suoni

a)Percepire, conoscere e riconoscere le
altezze dei suoni (acuto-grave)

b)Gamma sonora all’interno
dell’ottava

b)Riconoscere la contiguità o la distanza
tra i suoni

Tempi: OttobreNovembre, Dicembre,
Gennaio, Febbraio,
Marzo
SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE
MELODICA

UNITA’ 4

c)Scala diatonica
Sequenze melodiche

c)Saper comporre una sequenza melodica
semplice

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Rappresentazione simbolica delle
altezze : il pentagramma, le note e la
chiave di sol

a)Conoscere ed utilizzare la notazione
musicale posizionale in chiave di sol
all’interno del pentagramma

b)Rappresentazione simbolica delle
durate: figure di valore dalla
semibreve alle semicrome

b)Conoscere ed utilizzare le figure di
valore
Saper rappresentare simbolicamente e
riconoscere il tempo musicale

Tempi: OttobreNovembre, Dicembre,
Gennaio, Febbraio,
Marzo
SISTEMI
CONVENZIONALI DI
BASE PER LA
CODIFICA DEI SUONI

c)Rappresentazione simbolica del
tempo musicale

UNITA’ 5

c)Saper leggere semplici brani musicali
(notazione di primo livello)

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Sequenze ritmico-melodiche

a)Saper organizzare e comporre una
sequenza ritmico-melodica secondo uno
schema dato

Tempi: FebbraioMarzo- Aprile - Maggio
SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE
RITMICOMELODICA

b)L’inciso, la semifrase, la frase e il
periodo in musica
c)L’andamento
d)La dinamica

b)Saper riconoscere le strutture sintattiche
di base della musica.
Saper riconoscere e porre in relazione le
parti del discorso musicale.
c)Riconoscere, distinguere e riprodurre
l’andamento di un brano musicale o le
variazioni all’interno di esso.
d)Riconoscere, distinguere e riprodurre le
dinamiche in un brano musicale (Forte,
Piano, Crescendo, Diminuendo etc.)

UNITA’ 6

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Indicazione di Tempo

a-i)Conoscere, riconoscere, decodificare
ed utilizzare le forme, i codici e le
convenzioni di base del linguaggio
musicale

Tempi: Novembre,
Dicembre, Gennaio,
Febbraio, Marzo, Aprile
ELEMENTI DI BASE
DELLA TEORIA
MUSICALE

b)Figure di valore
c)Indicazioni di andamento
d)Le battute
e)I segni di ritornello
f)Il punto di valore

g)La legatura di espressione e di valore
h)Lettura ritmica e posizionale
i)Segni espressivi: punto di
espressione, accento, forchette,
indicazioni dinamiche.
UNITA’ 7

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: Intero anno
scolastico
PRATICA
STRUMENTALE
(flauto dolce e strumenti
ritmici)

a)Tecniche di respirazione per
l’emissione del suono

a)Saper produrre correttamentente i suoni
sullo strumento, utilizzando adeguate
tecniche di respirazione

b)Le posizioni delle dita per la
produzione delle note do3-re4
c)Repertorio per flauto di semplici
melodie (primo livello)
d)Gli strumenti ritmici

b)Saper eseguire brani semplici (primo
livello) per flauto, sia per imitazione che
per lettura
c)Saper memorizzare ed eseguire brevi
melodie con lo strumento
d)Saper utilizzare gli strumenti ritmici ed
eseguire semplici composizioni o
improvvisazioni

UNITA’ 8
Tempi: Intero anno
scolastico
PRATICA VOCALE

UNITA’ 9
Tempi: Novembre,
Dicembre, Gennaio
ORGANOLOGIA DI
BASE

UNITA’ 10

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Tecniche di respirazione e di corretta
emissione vocale
b)Intonazione di intervalli diatonici
semplici (terza maggiore e minore,
quinta, quarta, grado congiunto)
Intonazione della scala diatonica
maggiore
c)Repertorio vocale di semplici
melodie (primo livello)

a)Saper produrre correttamente i suoni e gli
intervalli con la voce, utilizzando adeguate
tecniche di respirazione

CONOSCENZE

ABILITA’

a)I principali strumenti acustici:
caratteristiche, timbro, funzionamento,
classificazione

a)Riconoscere, classificare e descrivere i
principali strumenti acustici. Conoscere il
funzionamento degli strumenti principali e
le loro applicazioni in musica

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Lineamenti di Storia della Musica
Le origini della Musica
Preistoria, Neolitico, età del Ferro
e del Bronzo: gli strumenti ed i
reperti archeologici

a)Conoscere le linee fondamentali dello
sviluppo della musica nella civiltà
occidentale, dalla Preistoria al Medioevo

b)Saper eseguire brani semplici (primo
livello), sia per imitazione che per lettura

c)Saper memorizzare ed eseguire
vocalmente semplici melodie

Tempi: Febbraio,
Marzo, Aprile, Maggio
STORIA DELLA
MUSICA

La musica e gli strumenti tra i
popoli del Mediterraneo: Sumeri e
Assiro-Babilonesi, Egiziani,
Fenici; la civiltà minoica.
La musica nella civiltà greca. La
musica nella civiltà romana. La
cultura musicale ebraica
Origini della tradizione musicale
cristiana in Occidente
Il canto liturgico nell’Alto
Medioevo
Le prime forme di scrittura
musicale: i codici miniati.
Il Canto gregoriano
Guido d’Arezzo e la notazione
Neumi e chironomia
Prime forme di polifonia: la scuola
di Notre Dame
Il teatro musicale nel Medioevo
La lauda francescana
Trovatori e Trovieri
La Chanson des Gestes
Ciclo bretone e carolingio nella
musica medioevale
Strumenti medioevali
UNITA’ 11
Tempi: Intero anno
scolastico
RICERCA, NUOVE
TECNOLOGIE,
METODO DI LAVORO

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Ricerche e approfondimenti

a)Saper effettuare ricerche ed
approfondimenti secondo indicazioni date
servendosi di testi, immagini e web
b)Strutturare un metodo di studio costante e
ben strutturato per lo strumento
c)Saper fissare durante la spiegazione i
concetti fondamentali attraverso parole
chiave e semplici mappe concettuali
d)Appropriarsi gradatamente del lessico
specifico musicale
e)Utilizzare in modo corretto le
applicazioni di base per la produzione
multimediale

b)Produttività nello studio
c)Mappe concettuali e appunti. Parole
chiave
d)Lessico Specifico
e)Utilizzo delle Nuove tecnologie e dei
software dedicati alla produzione
audio-video

UNITA’ 12

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Improvvisazione guidata e libera

a)Saper improvvisare esprimendo un’idea
musicale originale attraverso la pratica
vocale e strumentale

Tempi: Intero anno
scolastico
CREATIVITÁ
b)Composizione ritmica e melodica di
semplici prodotti originali
c)Progettazione e realizzazione di
prodotti musicali e sonori con le nuove
tecnologie
d)Realizzazione di piccole
performances musicali
e)Valorizzazione delle risorse
individuali nel gruppo: espressione,
condivisione, disponibilità.

b)Saper utilizzare il materiale sonoro per
realizzare prodotti originali

c)Saper ideare, progettare e condividere per
realizzare un prodotto musicale con le
nuove tecnologie
d)Possedere strumenti performativi per
l’espressione delle proprie capacità creative
attraverso la musica

e)Saper comunicare ed interagire con il
gruppo, mettendo a disposizione le proprie
abilità musicali e dialogando con gli altri.

DISCIPLINA:ARTE E IMMAGINE
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


ESPRIMERSI E
COMUMICARE







OSSERVARE E LEGGERE
LE IMMAGINI





COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ ARTE






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.
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).
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in
relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a
cui appartiene.
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione
artistica 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.

OBIETTIVI MINIMI






conoscere gli strumenti per il disegno e il loro uso specifico
conoscere solidi elementari, partendo dall’esperienza quotidiana
conoscere il metodo delle proiezioni ortogonali ed applicarlo nell’esecuzione di disegni di solidi
elementari
saper ordinare dati e saperli rappresentare graficamente
conoscere la produzione e l’utilizzo di alcuni materiali





conoscere la produzione agroalimentare
conoscere i principali fattori inquinanti l’ambiente; comprendere l’importanza della raccolta differenziata,
del riciclaggio e del recupero di materie prime
utilizzare alcuni termini del linguaggio specifico

UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Come vediamo?

a) Sapere come si formano le immagini
dall’ occhio al cervello.

b) La linea, il punto e la superficie.

b) Sapere le teorie della percezione visiva:
la teoria della Gestalt.

c) La natura e la struttura del colore.

c) Conoscere le caratteristiche espressive
del punto e della linea per esprimere stati
d’ animo.

d) La composizione: elementi e
struttura.

d) Saper riconoscere la linea e il punto
nella realtà.

Tempi: SettembreOttobre

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

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.

UNITA’ 2

CONOSCENZE

Saper spiegare cosa si intende per
composizione nel linguaggio visuale.
ABILITA’

Tempi: Ottobre

ESPRIMERSI E

a) Il metodo: osservare, interpretare,
inventare, progettare.

a) Saper osservare il mondo circostante.

b) Gli alberi.

b) Sperimentale l’interpretazione

utilizzando metodi adottati dagli artisti.

COMUNICARE
c) I fiori e le foglie.

c) Saper osservare la forma e il colore degli
alberi.

d) Il cielo e le nuvole.

d) Saper interpretare la forma di un albero
in modo libero e personale.

e) La figura.

e) 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.

UNITA’ 3

CONOSCENZE

Saper descrivere e applicare la struttura e le
proporzioni della figura umana.
ABILITA’

Tempi: Novembre
a) Le matite.

a)Saper scegliere lo strumento più adatto al
tipo di disegno.
Saper disegnare senza sporcare il foglio.
Saper eseguire il disegno con la matita.

b)matite colorate e pastelli cerosi

b)Saper realizzare un disegno con le matite
colorate e i pastelli cerosi.

c)I pennarelli.

c)Saper utilizzare i pennarelli tenendo
conto dei consigli pratici.

d)Il graffito.

d)Saper realizzare un graffito a due o più
colori.

e)La tempera e l’acrilico.

e)Saper spiegare come si esegue un
frottage.
Saper scegliere i materiali adatti per
applicare questa tecnica.

TECNICHE
ESPRESSIVE

Saper dipingere con le modalità degli
“strati successivi” e del “colore fuso”.
f)Il collage.
Saper descrivere e applicare le diverse
modalità esecutive.
f)Saper manipolare carte e altri materiali
per ottenere immagini espressive.
Saper realizzare le diverse tecniche di
collage.
g)Astrazione.

g)Saper esprimere la capacità di modellare
forme e volumi.

Saper esprimere emozioni con segni e
colori.
UNITA’ 4

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Le funzioni comunicative delle
opere d’arte.

a)Saper riconoscere le funzioni
comunicative delle opere d’arte.

b)Come nacque l’arte: fra culto e
magia.

b)Saper descrivere la pittura rupestre, i
graffiti e le veneri illustrando la finalità
celebrativa e propiziatoria.

Tempi: NovembreDicembre

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ ARTE.
ORIGINE DELL’ARTE

c)L’arte del Neolitico.
c)Saper descrivere i menhir, i dolmen e i
cromlech.

UNITA’ 5

d)Culture dell’età del bronzo:
la civiltà villanoviana, la nuragica e l’
egizia.
CONOSCENZE

d)Saper riconoscere la civiltà villanoviana
e nuragica.
Saper riconoscere l’ arte in Egitto.
ABILITA’

a)La civiltà minoica o cretese.

a)Saper descrivere il palazzo di Cnosso.

b)Città a misura d’uomo.

b)Saper spiegare con esempi il naturalismo
dell’ arte cretese.

c)Il tempio greco.

c)Saper illustrare la finalità celebrativa e
militare dell’ arte micenea.

d)Il teatro greco.

d)Saper confrontare l’ arte micenea con
quella cretese.

e)Il cammino della statuaria greca.

e)Saper riconoscere e spiegare gli ordini
architettonici.

f)L’arte vascolare nell’antica Grecia.

f)Saper spiegare l’importanza
dell’architettura nella cultura greca.

Tempi: GennaioFebbraio

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ ARTE:
ARTE DEL MONDO
GRECO

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.

UNITA’ 6

CONOSCENZE

Saper riconoscere e descrivere gli stili
decorativi.
ABILITA’

Tempi: Marzo-Aprile

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE:
ARTE ETRUSCA
UNITA’ 7

a)Città e necropoli.

a)Saper descrivere le città – stato etrusche.

b)I centri della civiltà etrusca.

b) Saper riconoscere i centri della civiltà
etrusca

c)L’arte plastica etrusca.

c)Saper spiegare l’importanza dell’arte
plastica e pittorica.
ABILITA’

CONOSCENZE

Tempi: Maggio

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE:
ARTE ROMANA

UNITA’ 8

a)Le città dei romani.

a)Saper spiegare la funzione celebrativa
dell’arte romana.

b)I luoghi dell’ozio.

b) Saper riconoscere i luoghi dell’ozio.

c)Case di campagna e di città.

c)Saper riconoscere le tecniche costruttive
dell’architettura.

d)La pittura e il mosaico.
CONOSCENZE

d)Saper riconoscere gli stili pittorici.
ABILITA’

a)L’arte cristiana.

a)Saper spiegare alcuni simboli dell’arte
cristiana.

b)Ravenna: l’impero della luce.

b)Saper spiegare il mosaico.

c)Le invasioni barbariche e l’impero
che rinasce.

c)Saper distinguere la pianta basilicale
dalla pianta centrale.

d)L’ arte islamica.

d)Saper indicare l’influenza bizantina su
tutta l’arte cristiana.
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.

Tempi: Maggio-Giugno

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE: TRA
ANTICHITA’ E
MEDIOEVO

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
NUCLEI FONDANTI

La Percezione di sé ed il
consolidamento e
coordinamento degli schemi
motori di base (camminare,
correre, saltare, lanciare,
arrampicarsi, ecc.)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO










Prendere coscienza di sé e del proprio corpo
Ricerca dell’equilibrio posturale e dinamico;
Stimolare il senso ritmico;
Percezione dello spazio e suo corretto utilizzo;
Sviluppo della lateralità;
Miglioramento della coordinazione generale e segmentaria (oculomanuale e oculo-podalica);
Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie in relazione al tempo e
allo spazio;
Lanciare ed afferrare
Acquisire gesti tecnici in forma globale;



Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche.





Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria;
Miglioramento della mobilità e della scioltezza articolare;
Miglioramento delle qualità di velocità di traslocazione e della rapidità
di reazione motoria;
Miglioramento della forza muscolare.

Potenziamento fisiologico




Acquisizione di capacità
motorie utilizzate come
linguaggio del corpo





Avviamento alla pratica
sportiva: lo sport, le regole e
il fair play









Sviluppare un’educazione
alla salute che tenga conto di
sé, dell’altro, dell’ambiente




Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici
espressivi, combinando la componente comunicativa e quella estetica:
Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante
gestualità e posture, individualmente, a coppie, in gruppo;
Reinventare la funzione degli oggetti (scoprire differenti
utilizzi, diverse gestualità).
Giochi di squadra;
Riconoscere e rispettare i diversi ruoli (alunno - compagno- insegnate collaboratore);
Rispettare l’ambiente e le norme che regolano la fruizione degli spazi e
delle attrezzature;
Utilizzare il lessico della disciplina in modo essenziale ma adeguato;
Padroneggiare le tecniche e le tattiche degli sport individuali e di
squadra proposti
Riconoscere e utilizzare i codici gestuali di arbitraggio
Analisi dei comportamenti nel rispetto dei ruoli e delle regole;
Atletica leggera: conoscenza delle tecniche e dei regolamenti dei salti,
dei lanci e della corsa.
Presa di coscienza e riconoscimento che l’attività realizzata e le
procedure utilizzate migliorano le qualità coordinative e condizionali
facendo acquisire uno stato di benessere;
Comportarsi in modo sicuro per se e per gli altri nei diversi contesti
(palestra, spogliatoio, spazi aperti ecc.);
Conoscere le tecniche di assistenza e le norme di prevenzione degli
infortuni per ciascuna esperienza motoria affrontata.

OBIETTIVI MINIMI
 Coordinazione dinamica generale: sa eseguire correttamente un circuito di destrezza.
 Coordinazione oculo-manuale: riesce a prendere oggetti differenti e a rilanciarli.
 Coordinazione spazio-temporale: riesce, in situazione dinamica a lanciare con precisione verso un
oggetto.
 Miglioramento delle capacità fisiche: ha migliorato costantemente il tempo o le misure delle sue
prestazioni nelle prove periodiche.
 Capacità di collaborare nel gioco di gruppo/squadra: partecipa attivamente al gioco di gruppo/squadra.
 Capacità di rispetto delle regole nel gioco di gruppo/squadra: rispetta sempre le regole di un gioco di
gruppo/squadra.
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Conoscere in modo consapevole ed
appropriato il proprio corpo in
rapporto a sé e allo spazio circostante

a) Saper utilizzare in modo armonico le
varie parti del corpo, partecipando da
situazioni semplici, aumentando

Tempi: Intero anno
scolastico

Revisione e

consolidamento dello
schema corporeo,
consolidamento e
sviluppo delle capacità
coordinative

percependo la propria situazione
evolutiva.

UNITA’ 2

CONOSCENZE

b) Saper utilizzare in concreto ed efficace
piccoli e grandi attrezzi per incrementare il
proprio livello di abilità nello sviluppo
dell’obiettivo prefissato
ABILITA’

a) Conoscere ed utilizzare in modo
consapevole ed appropriato il proprio
corpo percependone la fase evolutiva

a) Saper utilizzare e scegliere il giusto
livello di forza in rapporto al maturare
della situazione;

b) Conoscere l’ambiente circostante e
lo spazio a disposizione

progressivamente la difficoltà a copro
libero.

Tempi: Intero anno
scolastico

Potenziamento
fisiologico, sviluppo delle
capacità condizionali:
- Forza
- Resistenza
- Velocità
- Mobilità

UNITA’ 3

b) Conoscere Informazioni principali
sulle procedure utilizzate
nell’attività per il miglioramento delle
capacità condizionali

CONOSCENZE

b) Saper correre a ritmi vari ed omogenei
per tempi diversi e progressivamente
crescenti, eseguire diversi movimenti a
velocità variabile, saper compiere
movimenti articolari più ampi, saper
distribuire il carico di lavoro e rispettare i
movimenti di recupero.
ABILITA’

a) Conoscenza dei gesti richiesti dai
diversi sport proposti

a) Saper interagire con gli altri
nell’ambiente, nello spazio e nel tempo;

b) Conoscere gli elementi tecnici
essenziali dei giochi e sport

b) Riuscire a praticare lo sport ad un livello
adeguato alle proprie capacità ed in modo
soddisfacente sul piano personale;

c) Conoscere il codice deontologico
sportivo e le regole della disciplina
praticata

c) Saper vivere lo sport come esperienza di
vita di gruppo e partecipazione,
relazionarsi positivamente con il gruppo
rispettando le regole e agli avversari e
collaborando con i compagni.

d) Conoscere le regole dello sport
praticato;

CONOSCENZE

d) Saper svolgere lo sport proposto e
riconoscere i valori dello stesso,
nell’espressione e nella crescita armonica
della persona
ABILITA’

a) Conoscenza del proprio stato di
efficienza fisica.

a) Saper utilizzare l’autovalutazione delle
personali capacità e prestazioni

b) Conoscere in modo globale
l’anatomia e il funzionamento del
corpo umano;

b) Saper riflettere e comprendere quali
sono gli elementi che influenzano le attività
motorie;

Tempi: Intero anno
scolastico

Avviamento alla pratica
sportiva:
- Sport di squadra
- Sport Individuali
(gare del Pentathlon)

UNITA’ 4
Tempi: Intero anno
scolastico

Conoscersi per
migliorare e star bene
con se stessi

UNITA’ 5

c) Conoscere ed adottare in palestra e
all’aperto comportamenti igienici
corretti in rapporto all’attività svolta;
CONOSCENZE

c) Saper riconoscere in situazioni concrete
gli effetti del rapporto fra alimentazione e
benessere psico/fisico;
ABILITA’

a) Conoscenza dell’importanza di far
parte di un contesto sociale e/o
appartenenza ad un gruppo (squadra,
classe, scuola, città…)

a) Saper utilizzare in modo responsabile
spazi e attrezzature sia individualmente sia
in gruppo.

b) Conoscere le norme fondamentali
di prevenzione degli infortuni
nell’ambiente in cui si trova;

b) Saper utilizzare regole e comportamenti
adeguati al contesto in cui ci si ritrova.

Tempi: Intero anno
scolastico

Educazione alla
convivenza civile.
Sviluppo di
comportamenti
socialmente corretti

c) Conoscere il fair play, il
cooperative learning, il peer to peer e
il tutoring;

c) Saper riconoscere l’importanza dello
sport come esperienza di vita di gruppo e
partecipazione;

DISCIPLINA: RELIGIONE
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

La religione

a)Conoscere le origini e gli aspetti
della realtà religiosa

a) Saper comprendere l’origine e i vari
aspetti del fenomeno religioso

UNITA’ 2

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere il valore e la struttura
della Bibbia

a) Saperne riconoscere il valore storico

b) Riconoscere gli elementi e i diversi
generi letterari

b) Saperne riconoscere il contenuto

CONOSCENZE

ABILITA’

La storia di Israele

a)Conoscere gli eventi e i personaggi
della storia del popolo di Israele

a) Saper comprenderne le caratteristiche

UNITA’ 4

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere l’identità storica di Gesù

a) Saper motivare la dimensione storica di
Gesù utilizzando in modo particolare i
vangeli

b) Conoscere le fonti: pagane,
giudaiche e cristiane

b) Sapersi confrontare attraverso le parole
usate nell’annuncio del Regno

Tempi: SettembreOttobre-Novembre

Tempi: DicembreGennaio- Febbraio
La Bibbia

UNITA’ 3
Tempi: Marzo-Aprile

Tempi: Aprile -MaggioGiugno
La figura di Gesù

c) Conoscere gli aspetti principali della
missione di Gesù

c) Saper comprendere il valore della
missione

OBIETTIVI MINIMI
 Sapersi esprimere con un lessico semplice ma chiaro.
 Saper esporre un argomento in modo essenziale.
 Conoscere almeno per grandi linee i contenuti trattati.
 Conoscere i concetti base della religione.

OGNI DOCENTE SCEGLIERA’ LE STRATEGIE, I MEZZI, I METODI E LE VERIFICHE TRA QUELLI
DI SEGUITO RIPORTATI
PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DI
MATURAZIONE
Strategie per il
potenziamento/arricchimento
delle conoscenze e delle
competenze
o Approfondimento,
rielaborazione e
problematizzazione dei
contenuti
o Affidamento di incarichi di
coordinamento all’interno
del gruppo
o Ricerche individuate e/o di
gruppo su argomenti che
interessano
o Impulso allo spirito critico e
alla creatività
o Lettura di testi
extrascolastici
o Riflessione individuale e
confronto allargato su
tematiche attuali
o Valorizzazione degli
interessi extrascolastici
positivi

METODI

o
o
o

Metodo induttivo
Metodo deduttivo
Lezione frontale

Strategie per il
sostegno/consolidamento
delle conoscenze e delle
competenze
o Attività guidate a
crescente livello di
difficoltà
o Assiduo controllo
dell’apprendimento
con frequenti
verifiche e richiami
o Esercitazioni per
migliorare il metodo
di lavoro
o Inserimento in gruppi
di lavoro motivati
o Mansioni di
responsabilità
o Sollecitazioni per
stimolare una
partecipazione
sempre attiva in
classe
o Studio attraverso
schemi e riassunti
per stimolare
l’attenzione
o Valorizzazione delle
esperienze
extrascolastiche
positive

Strategie per il recupero delle conoscenze e
delle abilità

MEZZI

o
o
o

o
o
o
o
o
o
o
o
o

o
o

Studio assistito in classe
Controllo sistematico dei compiti
svolti e del materiale
Acquisizione del metodo di lavoro
Affidamento dei compiti a crescente
livello di difficoltà
Diversificazione/adattamento dei
contenuti disciplinari
Allungamento dei tempi di
acquisizione dei contenuti
disciplinari
Metodologie e strategie
d’insegnamento differenziate
Controllo dell’eccessivo dinamismo
per evitare la dispersione delle
energie e l’inconcludenza del lavoro
Inserimento in un gruppo
eterogeneo per favorire
l’inserimento sociale e stimolare le
capacità latenti.
Esercizi individuali in relazione alle
esigenze personali
Esercizi individuali in relazione alle
esigenze personali

VERIFICHE

Libri di testo.
Testi di consultazione
Libri della biblioteca

Prove a risposta aperta
o Questionari
o Relazioni

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

o

Lezione dialogata
Osservazione guidata e non
Metodo interattivo
Metodologia della ricerca
Metodologia attiva e
problematica
Lavori di gruppo.
Brainstorming
Problem solving
Lezione capovolta
Tutoring
Cooperative laerning
Ricerca-azione
ALTRO

o
o
o
o
o
o
o

Riviste, quotidiani ed
opuscoli
Audiovisivi
LIM
iPAD
Computer
Visite guidate e viaggi
d’istruzione
Strumenti musicali in
dotazione alla Scuola
ALTRO

o
o

Ricerche
Lavori di
approfondimento
Prove a risposta chiusa o prove
oggettive di profitto
o Vero / Falso
o Scelta multipla.
o Corrispondenze
o Tabella a doppia entrata
Esercitazioni specifiche
o Verifiche scritte
strutturate e
semistrutturate
o Schematizzazioni di
concetti fondamentali
o Mappe concettuali
Lavori di gruppo
Interrogazioni
Colloqui / discussioni
Presentazioni di lavori in
formato digitale

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE SECONDA
DISCIPLINA: ITALIANO
NUCLEI FONDANTI
ASCOLTARE E
PARLARE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO














LEGGERE



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.
Memorizzare quanto ascoltato.
Capire il senso di una conversazione-discussione ed intervenire in
modo appropriato..
Produrre frasi comprensibili e corrette.
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 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.






SCRIVERE







GRAMMATICA ED USO
DELLA LINGUA









ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO






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, ….).
Esperienza di lettura come fonte di piacere e di arricchimento
personale anche fuori dalla scuola.
Scrivere in modo 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 vario genere ( favola, fiaba, racconto )
seguendo modelli stabiliti.
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.
Conoscere la fonologia e l’ortografia.
Conoscere ed usare le parti del discorso.
Conoscere i principali connettivi .
Conoscere testi di vario genere ( favola, fiaba, mito, racconto )e
principali tipologie testuali (testo descrittivo,narrativo, …).
Usare correttamente i manuali della disciplina o altri testi di studio.
Utilizzare strumenti di consultazione ( vocabolario…).
Arricchimento lessicale ( ampliare il lessico: classi di parole e loro
modificazione; parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi
).
Conoscere il proprio patrimonio lessicale comprendendo ed usando le
parole in contesti diversi.
Conoscere le principali relazioni di significato tra le parole
Conoscere testi di vario genere ( favola, fiaba, mito, racconto )e
principali tipologie testuali (testo descrittivo,narrativo, …).
Potenziare il proprio patrimonio lessicale tramite la conoscenza di
registri linguistici diversi e letture di vario genere

Obiettivi Minimi
 Saper leggere in maniera fluida e sufficientemente corretta.
 Sapersi esprimere con un lessico semplice ma chiaro.
 Saper elaborare un breve testo coerente nel pensiero e corretto sotto l’aspetto ortografico e sintattico.
 Saper esporre un argomento in modo essenziale.
 Conoscere almeno per grandi linee i poemi epici classici e i poemi epici medievali e rinascimentali, i
principali autori e le opere più significative.
 Conoscere i concetti base della fonologia, dell’ortografia e della morfologia.
 Saper eseguire esercizi cognitivo-grammaticali di primo e secondo livello.
UNITA’ 1
TEMPI: SettembreOttobre-Novembre
ANTOLOGIA

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere le caratteristiche del
genere narrativo.

a)Saper individuarele sequenze di un testo.
Saper individuare le tecniche narrative.
Saper riassumere oralmente e per iscritto.
Saper elaborare un testo narrativo.

b)Conoscerele caratteristiche del
Giallo

b) Saper fare anticipazioni e deduzioni.
Saper ordinare le informazioni.
Saper produrre un racconto giallo

Il testo narrativo

attraverso un procedimento logico.

LETTERATURA

a)Conoscere l’origine della lingua
italiana.

a)Saper capire l’evoluzione della lingua
italiana.

Il Duecento

b)Conoscere la poesia religiosa e la
figura di San Francesco.

b)Saper commentare testi significativi in
prosa e in versi tratti dalla letteratura
religiosa.

c)Conoscere la poesia lirica e il Dolce
Stil Novo.

b)Saper leggere e comprendere un testo
poetico collocandolo nel genere e
rapportandolo al periodo storico.

d)Conoscere Dante e la sua opera.

d)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.
a)Saper utilizzare il dizionario.

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

a)Ampliare il patrimonio
lessicalecomprendendo ed usando le
parole in contesti diversi.

Arricchimento lessicale

La morfologia e la
sintassi della frase

b)Comprendere le principali relazioni
di significato tra le parole.
a)Conoscere le parti del discorso.
Riconoscere i connettivi, sintattici e
testuali.
Riconoscere gli elementi della frase
semplice.

UNITA’ 2

CONOSCENZE

GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA

TEMPI: DicembreGennaio
ANTOLOGIA

a)Conoscere le caratteristiche e gli
elementi ricorrenti del fantasy

a)Saper confrontare il mondo fantastico e il
mondo reale. Saper utilizzare gli elementi
del fantasy per produrre un testo originale.

b)Conoscere le caratteristiche del
romanzo d’avventura o di viaggio

b)Saper immaginare e inventare un
racconto di viaggio rispettandone gli
elementi strutturali. Saper completare un
racconto di viaggio in modo coerente e
creativo.

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

a)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.

Il testo narrativo

LETTERATURA
Il Trecento, il
Quattrocento e il
Cinquecento

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

b)Saper produrre testi semplici e corretti
dal punto di vista lessicale.
a)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.
ABILITA’

a)Saper utilizzare il dizionario.
Saper usare un linguaggio articolato e
vario, adeguato al contesto e allo scopo
comunicativo.

Arricchimento lessicale

Saper realizzare un testo usando un
registro linguistico adeguato all’argomento
e alla situazione.
a)Saper distinguere i complementi diretti e
i principali complementi indiretti.
Saper fare l’analisi logica individuando gli
elementi fondamentali della frase.

GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA

a)Conoscere le diverse funzioni
logiche.

I complementi diretti e i
principali complementi
indiretti
UNITA’ 3

CONOSCENZE

ABILITA’

ANTOLOGIA

a)Conoscere il linguaggio poetico
( verso, strofa, rima, figure retoriche )

a)Saper riconoscere gli elementi costitutivi
di un testo poetico.

La Poesia

b)Conoscere il significato e i temi
della poesia

b)Potenziare la capacità di analisi di un
testo poetico e riconoscere che la sua
funzione cambia in relazione al contesto
storico-sociale e alle scelte del poeta.
Saper esprimere sensazioni e sentimenti
suscitati da una poesia.

c)Conoscere il significato letterale di
una poesia, il linguaggio figurato e le
figure retoriche, il significato
profondo.

c)Saper eseguire la parafrasi, il commento
e l’interpretazione di un testo poetico
utilizzando un lessico preciso.
Saper scrivere versi in rima.
Saper comporre semplici liriche.

a)Conoscere lo scenario storico del
‘600 e del ‘700.
Conoscere le caratteristiche del
Barocco.
Conoscere il madrigale, genere assai
popolare, e T. Tasso.
Conoscere l’Illuminismo.
Individuare le caratteristiche del teatro
goldoniano e scespiriano.
a)Potenziare il patrimonio lessicale
attraverso letture di vario tipo.

a)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’opera precisa e saperlo inserire in un
determinato movimento culturale.

Tempi: Febbraio-MarzoAprile

LETTERATURA
Il Seicento e il Settecento

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
Arricchimento
lessicale
GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA
I complementi indiretti

a) Conoscere le diverse funzioni
logiche.

UNITA’ 4

CONOSCENZE

Tempi: Aprile-MaggioGiugno
ANTOLOGIA

a)Conoscere le caratteristiche del testo
regolativo.

a)Saper dare istruzioni ed elencare regole.
Saper scrivere testi regolativi in modo
guidato e secondo la propria creatività.

a)Conoscere le caratteristiche del testo
espositivo.

a)Saper individuare le caratteristiche del
testo espositivo.
Saper scrivere testi espositivi usando il

Il testo regolativo

Il testo espositivo

a)Saper utilizzare in modo consapevole e
costante il 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.
a) Saper distinguere i vari complementi in
base al significato,
Saper fare l’analisi logica individuando gli
elementi fondamentali della frase e quelli
accessori
ABILITA’

lessico specifico.

Il diario
La lettera
La biografia e
l’autobiografia
LETTERATURA
L’Ottocento

b)Conoscere le caratteristiche dei testi
espositivi misti e non continui

b)Saper selezionare le informazioni
principali e preparare mappe e schemi.
Saper scrivere testi espositivi usando il
lessico specifico.

a)Conoscere le strutture, le tecniche,
gli scopi e le funzioni
della lettera, del diario, della biografia
e dell’autobiografia

a) Saper comunicare esperienze personali,
gli stati d’animo ed emozioni con diverse
tipologie testuali.
Saper produrre lettere personali, pagine di
diario e autobiografiche

a)Conoscere lo scenario storicoculturale del periodo che va dalla fine
del 1700 alla prima metà del 1800.

a)Saper leggere e comprendere un testo
letterario e contestualizzarlo in un genere,
in un’opera precisa e
all’interno di una cornice storica e
culturale.

b)Conoscere le caratteristiche del
movimento letterario del
Neoclassicismo.
c)Conoscere l’opera e la poetica di U.
Foscolo.
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

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

Arricchimento lessicale
GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA

a)Conoscere i complementi indiretti.

I complimenti indiretti

b) Saper individuare le peculiarità del
Neoclassicismo e confrontarle con quelle
dell’Illuminismo.
c) Saper valutare l’opera e la poetica
foscoliana.
a)Saper utilizzare diversi strumenti di
consultazione.
Saper interagire in diverse situazioni
comunicative.
a)Saper fare l’analisi logica individuando
gli elementi fondamentali della frase.
Saper costruire una frase utilizzando le
diverse funzioni logiche

DISCIPLINA: INGLESE
NUCLEI FONDANTI
PARLARE E ASCOLTARE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Ascolto
 Sei capace di comprendere parole e concetti relativi ad argomenti
personali inerenti alla tua famiglia, al tuo paese di appartenenza o alla
tua casa.
 Per capire il significato di ciò che ti viene comunicato hai bisogno che
l’interlocutore parli lentamente.
Dialogo
 Sei capace di interagire con persone che parlano lentamente e sono
disposte a fornire il loro supporto nel caso di eventuali
incomprensioni.
 Comprendi e utilizzi espressioni familiari focalizzate
su esigenze definite e bisogni imminenti.
Espressione Orale
 Hai la capacità di presentare te stesso e gli altri in modo semplice ma
comprensibile.
 Sei in grado di descrivere dettagli del luogo in cui vivi e della tua vita
utilizzando aggettivi, forme grammaticali e tempi verbali basilari.

Lettura
LEGGERE



Sei in grado di capire il significato di frasi e parole semplici di uso
comune.
Riesci ad intendere il significato di brevi notizie, poster,
annunci, cataloghi di prodotti, istruzioni composte da frasi semplici
relative ad ambiti a te familiari.

Scrittura
SCRITTURA




GRAMMATICA ED USO
DELLA LINGUA

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

Sei capace di scrivere una semplice e-mail o un messaggio, ad
esempio mandare una cartolina dalle vacanze.
Sei in grado di compilare i moduli relativi ai dettagli personali come
nome, nazionalità, nome dell’albergo e altri dati semplici.

Ripasso; Pronomi Personali Soggetto,
Present Simple Di To Be,
Grammatica ed
Can,
Parole Interrogative,
Uso Della Lingua
Il Plurale,
There Is- There Are,
A-An-Some-Any,
Aggettivi E Pronomi Possessivi,
Preposizioni Di Luogo,
Numeri Ordinale E Data.
Present Simple Di Have,
This-These-That-Those,
Genitivo Sassone E Whose?
Present Simple
Preposizione Di Tempo On-At-In
Avverbi Di Frequenza
La Forma In Ing
Presente Progressivo
Why-Because
Imperativo
Pronomi Personali Complemento
Avverbi Di Frequenza
Past Simple Degli Ausiliari E Verbi OrdinariThere Was-There WereI Comparativie Superlativi
Must- Have To
Much- Many A Little-A Few
Films, Musical Instruments, Jobs, Holidays Activities,
Acquisizione ed Weather, Festive Activities, Feelings, Places In A Town,
Means Of Espansione del lessico
Transport, Geographical Features, Holiday Accommodation,
Household Chores, Items, Meals, Illnesses

OBIETTIVI MINIMI
 Saper leggere un semplice testo
 Saper usare in modo accettabile il lessico.
 Conoscere in modo essenziale i contenuti.
 Saper produrre semplici testi in lingua inglese
UNITA’ 1-2-3

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: settembre-ottobrenovembre
a)Regolamento scolastico.

a)Conoscere e rispettare Le Regole
Scolastiche.

b)Attivita’ Ludiche Didattiche
Contract - Self Portrait DrawingsPicasso Dog-The Esl Art Activity.

b)Sapersi descrivere.

MEMORIA

c)Starter

c)Ricordare l’appreso nella classe prima.

CULTURA
ANGLOSASSONE

d)Hamlet Book-Film da vedere.

d) Sapere leggere, ascoltare e capire
una storia.

RECOLAMENTO
DESCRIZIONE
VOCABOLARIO

Aumentare il vocabolario

Saper parlare di azioni pianificate nel
Futuro e nel passato.
UNITA’ 4-5

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Festivals In The Usa And In
Scotland (220,221) And In Ireland.

a)Sapere della cultura anglosassone.

Tempi: dicembre-gennaio

CULTURA
ANGLOSASSONE

Saper descrivere le feste.
b)Parlare dei sentimenti.

b)Saper parlare dei sentimenti in generale e
dei propri sentimenti.

c)Parlare dei luoghi e dei mezzi di
trasporto.

c)Saper dare indicazioni sui luoghi e sui
mezzi di trasporto.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Aspetti geografici-Dove
organizzare una vacanza.

a)Saper dire cosa si sta facendo.

SENTIMENTI

LUOGHI E MEZZI DI
TRASPORTO
UNITA’ 6-7
Tempi: febbraio-marzo

GEOGRAFIA E
VACANZE

Saper esprimere accordo o
disaccordo: Can, Could;
Paragonare e poi scegliere;
esprimere ciò che si deve o non si
deve fare.

UNITA’ 8

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Cibo e salute.

a)Saper chiedere cibo o bevandeSaper parlare di ciò che si mangia.

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

b)Saper utilizzare diversi strumenti
di consultazione.

Tempi: aprile, maggio,
giugno
CIBO E SALUTE

ARRICCHIMENTO
LESSICALE

DISCIPLINA: FRANCESE
Nuclei fondanti

RICEZIONE ORALE
(ascolto)

RICEZIONE SCRITTA
(lettura)

CLASSE I






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,
purché 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).








INTERAZIONE ORALE



PRODUZIONE ORALE



PRODUZIONE SCRITTA






RIFLESSIONE
LINGUISTICA





CONOSCENZA
CULTURA E
CIVILTA




Interagire per socializzare in un breve
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.
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

Obiettivi minimi
Chiedere e dare informazioni, consigli, aiuto; esprimere dei sentimenti.
-Esprimersi sul tempo libero, lessico specifico, la televisione: i canali, i programmi.
-Saper leggere e presentare un’opera d’arte.
-Saper riassumere un testo, un’opera e riferire la biografia dell’autore.
Grammatica: ripasso delle frasi affermative, interrogative e negative; i pronomi personali, ripasso dei gallicismi; i
pronomi complemento, ripasso della formazione del femminile e del plurale. Ripasso generale delle strutture
svolte.

Unita’ 5A
Tempi: Ottobre-Novembre
Bienvenue
On organise une fete

CONOSCENZE
Structures:
a) Le féminin des noms et des
adjectifs in er /ier

ABILITA’

a)Dialoguer sur un sujet famiier et parler
de soi

b) Les pronoms toniques

UNITA’ 5B
Tempi: Dicembre-Gennaio

c) Les verbes préférer et lire

b)Demandere et dire la profession et
parler de ses préférences

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Les artiche partitifs

a) Demander et donner des informations
Acheter quelque chose Indiquer la
quantité Demander le prix

P.Denfert-Rochereau
Combien
b) La préposition Chez
c) Le verbe vendre et acheter
UNITA’ 6A
Tempi: Gennaio-Febbraio
Descente frissons

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Les adjectifs démonstratifs
b) Les gallicismes: le futur proche
c) Pourquoiet parce que
d) Vouloir pouvoir

a) Etablir un bref contact social Parler au
telephone Le contact s’affiche sur le
portable Inviter quelqu’un Ecrire un
message simple

UNITA’ 6B
Tempi : Marzo-Aprile
La fete d’anniversaire

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Les gallicismes: le passé récent
b) Le pronom on
c) Très beaucoup
d) Oui /Si
Les verbes en ir

a) Se rapporter aux autres
Offrir un cadeau/ remercie
Offrir quelque chose/accepter/refuser
Faire une proposition

UNITA’ 7 A
Tempi: Aprile
Trouvaille dans les combles

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Le passé composé
b) Le participe Passé
c) Le passé composé etre et avoir
CONOSCENZE

a) Les evenements

a) Les verbes impersonnels

a) Raconter Demander et dire: Le temps
qu’il fait/qu’il a fait
ABILITA’

UNITA’ 7B
Tempi: Aprile
Le père de Jade raconte
UNITA’ 8A
Tempi: Maggio

Aux pouces

UNITA’ 8B
Tempi: Maggio-Giugno

Loisirs d’hier et aujourd’hui

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Le passé composé: l’accord du
participe passé ave cetre
b) Le passé composé à la forme
négative
c) Le passé composé à la forme
interrogative
d) Imperfait d’avoir et etre
CONOSCENZE

a) Raconter au passé 2
Situer une action dans le passé
Demander et dire la date et le siècle

a) Les adjectifs vieux nouveau
beau
b) L’article indéfinis des
c) Les pronoms personnels COD
d) Le verbe voir et mettre

a) Fair edu shopping et esprime ses gouts
Acheter des vetements
Exprimer ses gouts sur les vetements
Exprimer ses gouts en général
Parler de soi
Parler de ses loisirs
Dire la durée et la fréquence d’une action
Communiquer par mail

ABILITA’

DISCIPLINA: STORIA
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

USO DEI DOCUMENTI

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI E
CONOSCENZE

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE





Riconoscere le fonti.
Decodificare ed utilizzare fonti iconiche, scritte, tabelle, grafici.
Orientarsi su una carta storica.






Selezionare e classificare gli eventi storici.
Saper leggere una pagina storica selezionando e mettendo in evidenza i
dati essenziali.
Saper concatenare i fatti, gli avvenimenti, i dati storici in generale.
Stabilire relazioni temporali e consequenziali.






Ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
Organizzare le conoscenze nel tempo e nello spazio.
Conoscere e ricordare fatti e fenomeni.
Cogliere le caratteristiche significative di un’epoca.




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

OBIETTIVI MINIMI
 Sapersi orientare sufficientemente su una carta storica.
 Saper leggere una pagina storica mettendo in evidenza i dati fondamentali.
 Saper ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
 Saper usare in modo accettabile la terminologia specifica.
 Conoscere in modo essenziale i contenuti.
 Saper produrre semplici testi su argomenti circoscritti nel tempo e nello spazio selezionando le
informazioni da fonti diverse e accessibili.

UNITA’ 1
Tempi: SettembreOttobre-Novembre
Raccordo con gli
argomenti di prima

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Lezioni di raccordo con gli argomenti
della classe prima: Anno 1000- La lotta
per le investiture- I comuni-Le
crociate-Federico II-Il declino
dell’impero e del papato-SignorieUmanesimo
Tempi: 16/09/19 – 18/10/19

a)Saper presentare gli argomenti definiti
nelle linee generali e metterli in confronto.

Abilità generali e trasversali alle Unità
del curricolo
a)Saper riconoscere il valore delle fonti
documentarie e saperle confrontare.
Saper riconoscere la causalità storica e la
concatenazione dei fatti.

Saper comprendere la connessione tra
modelli economici ed evoluzione politica.
Saper distinguere tra la narrazione di fatti ed
eventi e la loro interpretazione.
Saper comprendere negli avvenimenti i
rapporti di causa/effetto ed operare
confronti.

La scoperta dell’America

a)Conoscere le modalità e le
conseguenze della scoperta del nuovo
mondo.

Saper usare i termini specifici.
a) Saper cogliere l’importanza storica
dell’esistenza di culture differenti.

La Riforma Protestante e
la Controriforma
Cattolica

a)Conoscere la Riforma Protestante e
la Controriforma Cattolica.

Saper stabilire nessi fra spinte economiche,
invenzioni e scoperte.
a) Saper argomentare sugli aspetti innovativi
della Riforma Protestante.

Le guerre di religione in
Europa

a)Conoscere le guerre di religione in
Europa

Saper comprendere la dimensione teologica,
culturale e sociale della Controriforma
Cattolica.
a) Saper individuare le cause e le
conseguenze delle Guerre di religione.

L’età di Carlo V

a)Conoscere l’età di Carlo V.

UNITA’ 2

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: DicembreGennaio
La nascita dello stato
moderno

a)Conoscere le caratteristiche dello
stato assoluto in Francia.

a)Saper riconoscere le evoluzioni e i
cambiamenti delle istituzioni politiche.

a)Saper delineare le caratteristiche
dell’azione politica, sociale ed economica di
Carlo V.

Saper confrontare i concetti di stato
moderno e stato assoluto.

L’Economia Mondo

Il Seicento

b)Conoscere le particolarità dello
stato parlamentare inglese.
a)Conoscere il nuovo asse
dell’economia mondo e la tratta degli
schiavi.

a)Conoscere l’Italia sotto la
dominazione spagnola.
b)Conoscere le caratteristiche della
Scienza Moderna ( GalileiNewton )

b)Saper riconoscere la peculiarità della
monarchia costituzionale inglese.
a)Saper comprendere la connessione tra
modelli economici ed evoluzione politica.
Saper indicare gli elementi innovativi che
portano ad una diversa visione del mondo.
a)Saper individuare gli aspetti della
dominazione spagnola nell’Italia del ‘600.
b)Saper riconoscere la portata
rivoluzione scientifica del ‘600.

della

UNITA’ 3

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Saper indicare le cause e le conseguenze
delle Rivoluzioni del ‘700.

L’età napoleonica

a)Conoscere l’età dei lumi nei suoi
vari aspetti.
Conoscere il mutamento sociale e
politico che ha portato alla
Rivoluzione americana.
Conoscere la Francia dalla monarchia
assoluta alla Rivoluzione.
Conoscere i tempi e i luoghi della
Rivoluzione industriale.
a)Conoscere l’età Napoleonica.

UNITA’ 4

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere il percorso che porta
l’Italia dal Congresso di Vienna al
Risorgimento.

a) Saper cogliere gli elementi distintivi
delle diverse nazionalità.

Tempi: Febbraio-Marzo
Le Rivoluzioni nel ‘700

Tempi: Aprile-MaggioGiugno
Il Risorgimento

a) Saper identificare i caratteri di un
personaggio come spunto per la
comprensione di un’epoca.

Saper individuare le correnti di pensiero e
contestualizzarle nell’Italia del
Risorgimento.

La nascita degli Stati
Uniti d’America

a)Conoscere le motivazioni alla base
della nascita degli Stati Uniti
D’America e lo sviluppo economicosociale del nuovo Stato.

Saper confrontare i vari moti insurrezionali
e valutarne cause e conseguenze.
a)Saper argomentare sui fattori riguardanti
la nascita e il consolidamento degli U.S.A

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE
NUCLEI FONDANTI

USO DEI DOCUMENTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

STRUMENTI
CONCETTUALI E
CONOSCENZE

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO




Riconoscere le fonti.
Decodificare ed utilizzare fonti iconiche, scritte, tabelle, grafici.
Orientarsi su una carta storica.






Selezionare e classificare gli eventi storici.
Saper leggere una pagina storica selezionando e mettendo in evidenza
i dati essenziali.
Saper concatenare i fatti, gli avvenimenti, i dati storici in generale.
Stabilire relazioni temporali e consequenziali.






Ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
Organizzare le conoscenze nel tempo e nello spazio.
Conoscere e ricordare fatti e fenomeni.
Cogliere le caratteristiche significative di un’epoca.




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

OBIETTIVI MINIMI
 Sapersi orientare sufficientemente su una carta storica.
 Saper leggere una pagina storica mettendo in evidenza i dati fondamentali.
 Saper ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
 Saper usare in modo accettabile la terminologia specifica.
 Conoscere in modo essenziale i contenuti.
 Saper produrre semplici testi su argomenti circoscritti nel tempo e nello spazio selezionando le
informazioni da fonti diverse e accessibili.

UNITA’ 1
Tempi: Settembre-OttobreNovembre
I diritti delle donne

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere il ruolo della donna
nella società nella storia.

a)Saper stabilire rapporti tra il
modello di organizzazione sociale
del passato e i nuovi cambiamenti
sopraggiunti nella società riguardo i
diritti delle donne.

Conoscere la legislazione italiana ed
europea riguardante i diritti delle
donne.

Abilità trasversali a tutte le unità
Saper riconoscere fonti di tipo
diverso.
Saper utilizzare il lessico specifico.
Saper riconoscere testi di diverso
genere.
Saper produrre testi utilizzando la
terminologia specifica.

UNITA’ 2
Tempi: Gennaio-Febbraio-Marzo
Il lavoro

CONOSCENZE
a)Conoscere la legislazione italiana
in merito al lavoro.
Acquisire il concetto di lavoro come
diritto e dovere.

UNITA’ 3
Tempi: Aprile-Maggio-Giungo
Cittadini del mondo

Saper ricordare e relazionare fatti e
fenomeni.
ABILITA’
a)Saper individuare gli aspetti
relativi al lavoro sanciti dalla
Costituzione Italiana.
Saper distinguere tra diritto e
dovere.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere il percorso attraverso il
quale si è giunti alla UE e alla
Cittadinanza europea.

a)Saper riflettere sul concetto di
cittadinanza oltre i confini.

Conoscere il modo in cui è
cambiato il nostro stile di vita in
seguito all’apertura delle frontiere
europee e intercontinentali.

Saper individuare le cause che
hanno determinato la nascita
dell’UE e le conseguenze
sopraggiunte.

Saper comprendere i cambiamenti
del mondo attuale e chi sono oggi
gli europei.

Apprendere l’importanza della
integrazione e dell’intercultura.

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
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.
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.
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-politicoeconomica.

ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

PAESAGGIO


REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE




OBIETTIVI MINIMI
 Sapersi orientare sufficientemente su una carta storica.
 Saper leggere una pagina storica mettendo in evidenza i dati fondamentali.
 Saper ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
 Saper usare in modo accettabile la terminologia specifica.
 Conoscere in modo essenziale i contenuti.
 Saper produrre semplici testi su argomenti circoscritti nel tempo e nello spazio selezionando le
informazioni da fonti diverse e accessibili.

UNITA’ 1
Tempi: SettembreOttobre-Novembre
Le identità nazionali
dell’Europa

CONOSCENZE

ABILITA’

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

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

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

b)Saper distinguere le diverse lingue
europee.
Saper individuare le caratteristiche delle
diverse religioni europee.

c)Conoscere le forme istituzionali
europee

c)Saper riconoscere la carta politica
dell’Europa.

Saper distinguere le forme istituzionali.
L’Unione Europea
L’Europa Meridionale

a)Conoscere la nascita, lo sviluppo e il
funzionamento dell’Unione Europea.

a)Riconoscere le caratteristiche
dell’istituzione, le funzioni e le dinamiche
operative dell’U.E.

a)Conoscere le caratteristiche fisiche,
antropiche, socio-economiche e
culturali della macroregione europea e
degli stati analizzati.

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

UNITA’ 2
Tempi: Dicembre,
Gennaio

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere le caratteristiche fisiche,
antropiche, socio-economiche e
culturali della macroregione europea e
degli stati analizzati

a)Saper analizzare un territorio per
conoscere e comprendere la sua
organizzazione e precisarne gli aspetti e i
problemi dell’interazione uomo-ambiente
nel tempo.

L’Europa occidentale

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.
Saper operare confronti fra i vari Stati a
livello storico, economico e politico.
Avere coscienza dei problemi del mondo
d’oggi.
UNITA’ 3
Tempi: Febbraio-Marzo

CONOSCENZE

ABILITA’

L’Europa Centrale e
l’Europa Settentrionale

a)Conoscere le caratteristiche fisiche,
antropiche, socio-economiche e
culturali delle macroregioni europee e
degli stati analizzati.

a)Saper analizzare un territorio per
conoscere e comprendere la sua
organizzazione e precisarne gli aspetti e i
problemi dell’interazione uomo-ambiente
nel tempo.
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.
Saper operare confronti fra i vari Stati a
livello storico, economico e politico.
Avere coscienza dei problemi del mondo
d’oggi.
UNITA’ 4
Tempi: Aprile,
Maggio,Giugno

CONOSCENZE

ABILITA’

L’Europa sud-orientale
e
l’Europa orientale.

a)Conoscere le caratteristiche fisiche,
antropiche, socio-economiche e
culturali delle macroregioni europee e
degli stati analizzati.

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

L’altra sponda del
Mediterraneo

a)Conoscere le caratteristiche fisiche,
antropiche, socio-economiche e
culturali della macroregione dell’altra
sponda del Mediterraneo e degli stati
analizzati

a)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.

DISCIPLINA: MATEMATICA
NUCLEI FONDANTI

NUMERI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO














Usare il linguaggio matematico
Conoscere il concetto di numero razionale.
Conoscere le operazioni con questi numeri
Conoscere l’ insieme Q+.
Il concetto di frazione generatrice.
L’operazione di estrazione di radice quadrata.
Le proprietà di questa operazione.
L’insieme dei numeri irrazionali.
Eseguire espressioni di calcolo con numeri razionali
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

SPAZI E FIGURE

DATI E PREVISIONI



















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 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.
Angolo al centro e alla circonferenza.
Significato di percentuale.
Rappresentazione grafica delle percentuali.
Sconto commerciale.
L’indagine statistica.
Rilevamento e tabulazione dei dati raccolti.
Elaborazione dei dati (media, moda e mediana).
Rappresentazione e interpretazione dei dati.

OBIETTIVI MINIMI
 Leggere e scrivere un numero razionale.
 Saper eseguire semplici espressioni con i numeri razionali assoluti.
 Saper trasformare le frazioni in numeri decimali e viceversa.
 Saper eseguire semplici espressioni con i numeri decimali.
 Saper risolvere le proporzioni.
 Saper calcolare la misura del perimetro e della superficie di triangoli, quadrilateri e poligoni regolari.
 Saper utilizzare le tavole numeriche.
 Saper applicare il teorema di Pitagora.
 Saper rappresentare sul piano le figure geometriche.
 Saper rappresentare sul piano la circonferenza e le sue parti

UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a)La frazione come numero razionale.

a)Scrivere e rappresentare i
numeri razionali.

b)Le operazioni con i numeri razionali.

b)Eseguire le quattro operazioni
e la potenza con i numeri
razionali.

Tempi: Settembre-Ottobre

ARITMETICA
Operazioni con le frazioni
c)Le espressioni con i numeri razionali.
c)Risolvere espressioni con
questi numeri.
d)Problemi con le frazioni.
UNITA’ 2

CONOSCENZE

d)Risolvere problemi con le
frazioni.
ABILITA’

Tempi: Ottobre-Novembre
a)Frazioni e numeri decimali.

a) Riconoscere i vari tipi di
numero decimale.

L’insieme Q+

UNITA’ 3

b)Frazioni generatrici.

b)Trasformare una frazione in
questi numeri e viceversa.

c)Operazioni con i numeri decimali.

c)Operare con questi numeri.

d)Regole per svolgere espressioni con i
numeri decimali.
CONOSCENZE

d)Saper risolvere espressioni
con numeri razionali.
ABILITA’

a)Radice quadrata.

a) Calcolare la radice quadrata
di un numero naturale.

b) Radice quadrata esatta e approssimata.

b)Calcolare radici quadrate
esatte e approssimate di un
numero naturale e decimale.

c)Proprietà delle radici quadrate.

c)Applicare le proprietà delle
radici quadrate.

d)Uso delle tavole numeriche.

d) Saper usare le tavole
numeriche.

Tempi: Dicembre-Gennaio

Radice quadrata

e) Concetto di radice cubica.
e)Saper calcolare mentalmente
semplici radici cubiche.
UNITA’ 4

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Rapporti tra due numeri e tra due
grandezze omogenee e non omogenee.

a)Determinare il rapporto fra
due numeri, tra due grandezze
omogenee e non omogenee.

b)Riduzioni e ingrandimenti in scala.

b)Ridurre o ingrandire un
disegno.

Tempi: Febbraio

Rapporti e proporzioni

c) Concetto di proporzione.
c)Individuare e scrivere una
proporzione.
d)Proprietà delle proporzioni.
d) Applicare le proprietà delle
proporzioni.
e)Risoluzione di una proporzione.
e)Calcolare il termine incognito
di una proporzione.
f) Proporzioni continue
f)Saper risolvere una
proporzione continua.
g) Catene di rapporti.
h)problemi con proporzioni.

g)Saper risolvere una catena di
rapporti.
h)Risoluzione di problemi con
proporzioni.

UNITA’ 5
Tempi: Marzo-Aprile

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Grandezze costanti e grandezze variabili.

a) Saper distinguere tra
grandezze costanti e variabili .

b)Concetto di funzione empirica e
matematica.

b)Saper stabilire la differenza tra
funzioni empiriche e funzioni
matematiche.

Funzioni e proporzionalità

c)Grandezze direttamente e inversamente
proporzionali .

c)Saper riconoscere le
caratteristiche delle grandezze
direttamente e inversamente
proporzionali .

d)Rappresentazione grafica della proporzionalità
d)Rappresentare graficamente le
diretta e inversa.
funzioni direttamente e
inversamente proporzionali.
e)Problemi del tre semplice.
UNITA’ 6

CONOSCENZE

e)Saper risolvere problemi del
tre semplice.
ABILITA’

Tempi: Aprile

Concetto di percentuale

UNITA’ 7

a)Concetto di percentuale e sua
rappresentazione grafica.

a)Saper leggere ,scrivere
,calcolare e rappresentare
graficamente le percentuali.

b) Problemi con percentuale.

b)Risolvere problemi con
percentuale

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Indagine statistica.

a)Saper raccogliere dati
statistici.

Tempi: Maggio-Giugno

b)Rilevamento e tabulazione.
L’indagine statistica
c)Elaborazione dati.

d)Rappresentazione e interpretazione grafica
dei dati.

b)Saper costruire una tabella di
dati.
c)Elaborare i dati di una tabella
per calcolare la moda, la
mediana e la media aritmetica.
d)Costruire un istogramma , un
areogramma, un grafico
cartesiano a partire dai dati di
una tabella.

UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Figure piane equivalenti.

a) Individuare figure piane equivalenti.

GEOMETRIA

b)Il principio di equiscomponibilità.

b)Applicare il principio di
equiscomponibilità.

Il calcolo delle aree

c)Calcolo delle aree.

Tempi: Settembre
Ottobre-Novembre

c) Saper individuare e calcolare la misura
della superficie di un poligono.
d)Area del rettangolo, quadrato,
parallelogrammo, triangolo, rombo,
trapezio.

d)Calcolare l’area dei triangoli, dei
quadrilateri e dei poligoni regolari anche
scomponendo in figure elementari.

e)Area di una qualsiasi figura piana.
UNITA’ 2

CONOSCENZE

e)Saper risolvere problemi relativi a
qualsiasi figura piana.
ABILITA’

a) Il teorema di Pitagora.

a) Enunciare il teorema di Pitagora.

b)Le terne pitagoriche.

b)Riconoscere e scrivere una terna
pitagorica .

c)Applicazioni del teorema di
Pitagora.

c) Saper applicare il teorema di Pitagora
alle principali figure geometriche e a
situazioni concrete.

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Il piano cartesiano: richiami.

a)Saper leggere e costruire un sistema di
riferimento cartesiano.

Tempi: DicembreGennaio-Febbraio

Teorema di Pitagora e
sue applicazioni

UNITA’ 3
Tempi: Marzo

b)Punti particolari. Distanza tra due
punti.
Il piano cartesiano
c) Poligoni sul piano cartesiano

UNITA’ 4

CONOSCENZE

b)Applicare la formula per determinare la
distanza tra due punti e calcolare le
coordinate del punto medio di un
segmento.
c) Saper rappresentare una figura sul
piano cartesiano e calcolarne il perimetro
e l’area.
ABILITA’

Tempi:aprile-maggio
a) La circonferenza e il cerchio.

a) Riconoscere e disegnare una
circonferenza e un cerchio .

b)Elementi della circonferenza e del
cerchio.

b)Individuarne caratteristiche, proprietà e
parti

Circonferenza e cerchio

c)Angoli al centro e alla
circonferenza
e loro proprietà.

c)Riconoscere e disegnare angoli al centro
e alla circonferenza e applicarne le
proprietà.

UNITA’ 5

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Poligoni inscritti e circoscritti a
una circonferenza.

a)Riconoscere e disegnare poligoni
inscritti e circoscritti a una circonferenza.

b) Triangoli, quadrilateri e poligoni
regolari inscritti e circoscritti a una
circonferenza.

b)Individuare le proprietà di triangoli,
quadrilateri e poligoni regolari inscritti e
circoscritti a una circonferenza.

c) Area di un poligono regolare.

c)Calcolare l’area di un poligono
regolare.

Tempi: Maggio -Giugno

Poligoni inscritti e
circoscritti ad una
circonferenza

d)Area di un poligono circoscritto.
d)Risolvere problemi con i poligoni
inscritti e circoscritti.

DISCIPLINA: SCIENZE
NUCLEI FONDANTI

CHIMICA

BIOLOGIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO










Il significato di fenomeno fisico e chimico
Elementi, composti e miscugli
La struttura e le caratteristiche di atomi e molecole
Il significato e l’uso della tavola periodica degli elementi
Il significato di legame chimico
Il significato di reazione chimica e di equazione chimica.
I principali composti chimici e loro formule chimiche
Il significato di sostanza acida, basica e neutra e di pH di una
sostanza.
Principali composti del carbonio















La struttura 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
La struttura e le funzioni del sistema muscolare
La struttura e le funzioni dell’apparato digerente
I principi nutritivi
Come alimentarsi in modo corretto
La struttura e le funzioni dell’apparato respiratorio.
La struttura e le funzioni del sangue, dei vasi sanguigni e del cuore
Le difese dell’organismo e l’immunità
La struttura e le funzioni del sistema linfatico
La struttura e le funzioni dell’apparato escretore

FISICA









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 e i loro effetti
Le forze e l’equilibrio
Le leve

OBIETTIVI MINIMI
•
Conoscere gli argomenti di scienze trattati nelle linee essenziali;
•
Saper osservare fatti e fenomeni e saperli analizzare.

UNITA’1

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Fenomeni fisici e chimici.

a ) Distinguere i fenomeni fisici dai
fenomeni chimici.

b) Elementi, composti e miscugli.
Struttura e caratteristiche dell’atomo.

b) Distinguere un elemento da un
composto e da un miscuglio.

c) Atomi e molecole.

c)Comprendere la struttura atomica e
molecolare della materia.

d)La tavola periodica degli elementi.

d)Riconoscere gli elementi sulla tavola
periodica

Tempi: Settembre-Ottobre

Le basi della chimica

e)I legami chimici.
e)Individuare i diversi tipi di legame
chimico nei diversi composti.
f) Formule chimiche dei principali
composti chimici.

f)Usare la simbologia chimica per
rappresentare composti chimici.

g)Principali composti del carbonio.
UNITA’ 2

g)Conoscere le formule chimiche dei
principali composti organici.
ABILITA’

CONOSCENZE

Tempi: Ottobre-Novembre

I fenomeni chimici

a)Le reazioni chimiche.

a) Individuare una reazione chimica
riconoscendo reagenti e prodotti .

b)Legge di Lavoisier e legge di Proust.

b)Applicare le leggi che regolano le
reazioni chimiche.

c)Reazioni chimiche dei
composti chimici.

principali

c)Saper scrivere i prodotti di semplici
reazioni chimiche.

d)Sostanze acide, basiche e neutre.
d)Riconoscere sostanze acide, basiche
e neutre.

UNITA’ 3

CONOSCENZE

ABILITA’

a)La struttura del corpo umano.

a)Riconoscere le parti del corpo
umano.

Tempi: NovembreDicembre

Il corpo umano:
organizzazione e
rivestimento

b)Cellule, tessuti, organi , apparati e
sistemi.

b) Distinguere cellule, tessuti, organi ,
apparati e sistemi del corpo umano

c) L’apparato tegumentario e le sue
funzioni.
UNITA’ 4

CONOSCENZE

c)Riconoscere la struttura
dell’apparato tegumentario e
conoscerne le funzioni.
ABILITA’

Tempi: Gennaio-Febbraio

Il sostegno e il movimento

a) Il sistema scheletrico

a) Riconoscere i vari tessuti che
costituiscono il sistema scheletrico.

b)Le ossa dello scheletro umano.

b)Individuare i tipi di ossa nello
scheletro umano.

c) Le articolazioni.

c)Saper distinguere i diversi tipi di
articolazione.

d)Il sistema muscolare

UNITA’ 5

e) I muscoli del corpo umano..

d) Riconoscere i vari tessuti che
costituiscono il sistema muscolare.

CONOSCENZE

e)Riconoscere i principali muscoli del
corpo.
ABILITA’

Tempi: Febbraio-Marzo
a)I principi nutritivi

a) Distinguere i principi nutritivi in
base alle loro funzioni

La nutrizione e l’apparato
digerente

b)Alimentarsi in modo corretto in
base ai principi nutritivi in essi
contenuti.

b)Corretta alimentazione.
c)L’apparato digerente e la nutrizione .

d)La digestione
nell’intestino.

nello

stomaco

e

e) L’assorbimento e l’eliminazione
delle scorie.

UNITA’ 6

CONOSCENZE

c) Riconoscere i vari componenti
dell’apparato digerente e saperne le
funzioni.
d)Distinguere le varie
processo digestivo.

fasi

del

e) Distinguere le varie fasi del
processo di assorbimento e della
eliminazione delle scorie.
ABILITA’

Tempi: Aprile
a)L’apparato respiratorio.
La respirazione

a)Distinguere gli organi dell’apparato
respiratorio.

b)Il processo della respirazione.
c)La respirazione cellulare.

b)Riconoscere le fasi della
respirazione.

c)Saper distinguere tra la respirazione
cellulare e la respirazione polmonare.
UNITA’ 7

CONOSCENZE

ABILITA’

a)L’apparato circolatorio: funzioni e
struttura.

a) Individuare gli organi dell’apparato
circolatorio e conoscerne le funzioni.

Tempi: Aprile

La circolazione e
l’escrezione

b) Il sangue.
c) Il cuore e i vasi sanguigni.
d) La circolazione del sangue.

b)Individuare i vari componenti del
sangue.
c)Saper riconoscere le parti del cuore e
la differente struttura fra arterie, vene
e capillari.

e) Il sistema linfatico.

f)L’escrezione e l’apparato escretore.

d)Riconoscere la grande e la piccola
circolazione individuandone il
rispettivo percorso del sangue.
e)Individuare gli organi del sistema
linfatico.

g)Il funzionamento dei reni.
f) Riconoscere i vari componenti
dell’apparato escretore e le loro
funzioni.

UNITA’ 8

CONOSCENZE

g)Individuare le funzioni delle diverse
parti del rene.
ABILITA’

Tempi: Maggio-Giugno
a)Corpi in movimento.
Il movimento e le forze

a) Riconoscere i corpi in moto e in
quiete secondo un sistema di
riferimento.

b)Lo spazio, il tempo e la velocità.
c) Tipi di moto.

b)Individuare gli elementi
caratteristici del moto.

d)L’accelerazione.

c)Distinguere i vari tipi di moto.

e)La dinamica: lo studio delle forze.

d)Comprendere i concetti di velocità e
accelerazione.
e)Sapere come agiscono le forze.

f)L’inerzia e l’attrito.
g)Le forze e il moto.

f) Sapere la differenza tra inerzia e
attrito .
g) Saper la differenza tra forze e moto.

DISCIPLINA: TECNOLOGIA
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



VEDERE

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente
scolastico o sulla propria abitazione.
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone

OSSERVARE
SPERIMENTARE






PREVEDERE
IMMAGINARE
PROGETTARE







INTERVENIRE
TRASFORMARE
PRODURRE






informazioni qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
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.
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).
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche
avvalendosi di software specifici.
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.

OBIETTIVI MINIMI










conoscere gli strumenti per il disegno e il loro uso specifico
conoscere solidi elementari, partendo dall’esperienza quotidiana
conoscere il metodo delle proiezioni ortogonali ed applicarlo nell’esecuzione di disegni di solidi
elementari
saper ordinare dati e saperli rappresentare graficamente
conoscere la produzione e l’utilizzo di alcuni materiali
conoscere la produzione agroalimentare
conoscere i principi nutritivi e la loro funzione per una corretta alimentazione
conoscere i principali fattori inquinanti l’ambiente; comprendere l’importanza della raccolta differenziata,
del riciclaggio e del recupero di materie prime
utilizzare alcuni termini del linguaggio specifico

UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

DISEGNO TECNICO:
FIGURE PIANE.

a) Nozioni di geometria piana,
perpendicolarità e parallelismo tra
rette e piani vista bidimensionale.

a) Saper tracciare: rette e segmenti rettilinei
uniformi, rette e segmenti paralleli e
perpendicolari, archi e circonferenze;
distinguere linee di costruzione e linee
fondamentali.

UNITA’ 2

CONOSCENZE

ABILITA’

a) I metalli: ferroleghe ed altri metalli.
Caratteristiche dei metalli.

a) Sapere la composizione delle ferroleghe;
uso delle ferroleghe e degli altri metalli.

Tempi: Intero anno
scolastico

Tempi: Intero anno
scolastico
I METALLI:

FERROLEGHE ED
ALTRI METALLI;
AGRICOLTURA,
ALLEVAMENTO,
PRODUZIONE E
CONSERVAZIONE
DEGLI ALIMENTI.

Coltivazione delle piante e tecniche
agronomiche;
allevamento, zootecnia e produzione
della carne;
metodi di conservazione degli
alimenti.

Saper esporre in modo organico le proprie
conoscenze e informazioni;
saper raccogliere informazioni dalla vita
quotidiana; saper spiegare l’esigenza e i
metodi di conservazione degli alimenti.

UNITA’ 3

CONOSCENZE

ABILITA’

DISEGNO TECNICO:
PROIEZIONI
ORTOGONALI.

a) Nozioni di geometria piana e
geometria solida; perpendicolarità e
parallelismo tra rette e piani; punto di
vista con raggi paralleli vista
bidimensionale.

a) 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.

UNITA’ 4

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Produzione di lana, seta, cotone,
lino, nylon ecc.
Fili, filati, tessuti, pelle e cuoio.

a) Saper esporre in modo organico le
proprie conoscenze e informazioni;
distinguere i vari tipi di fibre, la loro
origine ed il loro valore commerciale.

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Nozioni di geometria
tridimensionale e geometria solida;
perpendicolarità e parallelismo tra
rette e piani; punto di vista con raggi
paralleli, vista tridimensionale.

a) 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.

Tempi: Intero anno
scolastico

Tempi: Intero anno
scolastico
FIBRE TESSILI,
FILATI, TESSUTI,
PELLE, CUOIO.
UNITA’ 5
Tempi: Intero anno
scolastico
DISEGNO TECNICO:
ASSONOMETRIA

DISCIPLINA: MUSICA

NUCLEI FONDANTI
L’AMBIENTE SONORO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO







FORME, STRUTTURE E
LINGUAGGI DELLA



Discriminare, riconoscere e classificare i fenomeni sonori secondo le
categorie specifiche
Riconoscere le caratteristiche fondamentali dell’evento sonoro nel
contesto ambientale
Saper caratterizzare un ambiente o un paesaggio sonoro
Affinare le capacità di ascolto attivo e di comparazione tra fenomeni
sonori e musicali.
Riconoscere le categorie timbriche dei suoni naturali e artificiali anche
in contesti multipli ed eterogenei.
Acquisire abilità connesse alla produzione codificata: conoscenza ed
utilizzo della notazione ritmica e posizionale di secondo livello.
Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture ritmiche di

MUSICA









PRATICA MUSICALE E
CREATIVITA’





STORIA, ANALISI E
METODO DI RICERCA IN
MUSICA




secondo livello.
Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture melodicoritmiche di secondo livello.
Conoscere le strutture fraseologiche e sintattiche di base della musica
Conoscere gli elementi fondamentali della teoria musicale
Conoscere e riconoscere le strutture formali di base della musica
Conoscere le caratteristiche organologiche dei principali strumenti
acustici
Riconoscere ed utilizzare forme metriche e prosodiche del linguaggio
verbale in relazione alla produzione musicale
Possedere adeguate tecniche esecutive degli strumenti didattici ed
eseguire brani ritmici e melodici di secondo livello, sia ad orecchio e
per imitazione, sia decifrando una notazione
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 due-tre voci)
Realizzare improvvisazioni guidate e non (vocali e strumentali)
Elaborare prodotti musicali originali
Conoscere le principali linee di sviluppo della musica nella storia,
dall’Umanesimo al Classicismo.
Acquisire strumenti di orientamento, selezione e sintesi dei dati ai fini
della ricerca e per la strutturazione del metodo di lavoro
Acquisire strumenti di base per l’analisi critica della produzione
musicale in relazione ai linguaggi massmediali: cinema, televisione,
radio, web.

OBIETTIVI MINIMI
 Saper rilevare e riconoscere elementi caratteristici della percezione uditiva rispetto all’ambiente
 Saper riconoscere le qualità fondamentali del suono
 Percepire e riconoscere gli elementi caratterizzanti della pulsazione e del ritmo
 Percepire e riconoscere le altezze dei suoni (acuto-grave)
 Saper riconoscere ed utilizzare i segni di base della notazione musicale (indicazione di tempo,
andamento, dinamica, gruppi ritmici semplici)
 Saper memorizzare ed eseguire vocalmente semplici melodie
 Saper eseguire brani semplici per flauto per imitazione o per lettura
 Saper esporre un argomento storico-musicale in modo essenziale.
 Riconoscere e descrivere i principali strumenti musicali
 Utilizzare le funzioni essenziali degli strumenti multimediali e tecnologici per la produzione musicale
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Osservazione dei fenomeni sonori e
dei prodotti musicali

a)Possedere una capacità attentiva adeguata
rispetto ai fenomeni sonori
b)Rilevare elementi caratteristici della
percezione uditiva rispetto all’ambiente
c)Possedere strumenti analitici di base per
l’ascolto musicale
Osservare e rilevare gli elementi
caratteristici di base ascoltando una
composizione musicale

Tempi: Intero anno
scolastico
ASCOLTO E
OSSERVAZIONE

b)Ascolto attivo
c)Ascolto analitico

UNITA’ 2

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Collocazione temporale dei fenomeni
sonori

a)Percepire, conoscere e riconoscere gli
elementi caratterizzanti della pulsazione e
del ritmo

Tempi: OttobreNovembre, Dicembre,
Gennaio, Febbraio,
Marzo

SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE
RITMICA

b)Ritmo e tempo
Sequenze ritmiche
c)Pulsazione e accenti
Unità di tempo
Durate proporzionali
d)Tempi binari, ternari, quaternari,
quinari e senari
e)Gruppi ritmici (duina, terzina,
quartina e irregolari)

b)Interpretare e riprodurre, anche al livello
corporeo, una sequenza ritmica.
Saper comporre autonomamente una
sequenza ritmica

c)Distinguere le durate dei suoni,
riconoscerle e porle in relazione secondo
la pulsazione

f)Omoritmia e poliritmia
g)Variazione ritmica
d)Riconoscere e riprodurre gli accenti
ritmici nella pulsazione
e)Porre in relazione l’accentazione
fonetica del linguaggio verbale con le
figure ed i gruppi ritmici regolari e
irregolari
f)Saper riconoscere ed eseguire sequenze
omoritmiche e poliritmiche
g)Saper applicare formule di variazione
ritmica ad una sequenza data
UNITA’ 3

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Intervalli diatonici

a)Percepire, conoscere e riconoscere le
altezze dei suoni posti in relazione tra loro
(intervalli di terza, quinta, ottava)

Tempi: Novembre,
Dicembre, Gennaio,
Febbraio, Marzo, Aprile

SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE
MELODICA

b)Gamma sonora e registri
c)Sequenze melodiche

b)Riconoscere il registro dei diversi
strumenti o delle voci

d)Approccio alla polifonia
c)Saper comporre una sequenza melodica
semplice
d)Saper riconoscere ed eseguire semplici
sequenze melodiche in polifonia (canone)
UNITA’ 4
Tempi:OttobreNovembre, Dicembre,
Gennaio.

CONOSCENZE

ABILITA’

SISTEMI
CONVENZIONALI DI
BASE PER LA
CODIFICA DEI SUONI

UNITA’ 5

a)Rappresentazione simbolica delle
altezze : il pentagramma, le note e la
chiave di sol
b)Rappresentazione simbolica delle
durate: figure di valore dalla
semibreve alle semicrome
c)Rappresentazione simbolica del
tempo musicale (indicazione di tempo)

a)Conoscere ed utilizzare la notazione
musicale in chiave di sol (II livello)

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Sequenze ritmico-melodiche

a)Saper organizzare e comporre una
sequenza ritmico-melodica secondo uno
schema dato ed in modo autonomo

b)Conoscere ed utilizzare le figure di
valore e gruppi ritmici (II livello)
c)Saper rappresentare simbolicamente e
riconoscere il tempo musicale

Tempi: FebbraioMarzo- Aprile - Maggio

SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE
RITMICOMELODICA

b)Strutture sintattiche e fraseologiche
della musica

b)Saper riconoscere le strutture sintattiche e
fraseologiche della musica.
c)L’andamento
Saper riconoscere e porre in relazione le
parti del discorso musicale.
d)La dinamica
c)Riconoscere, distinguere e riprodurre
l’andamento di un brano musicale o le
variazioni all’interno di esso.
d)Riconoscere, distinguere e riprodurre le
dinamiche in un brano musicale (Forte,
Piano, Crescendo, Diminuendo etc.)

UNITA’ 6

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: Novembre,
Dicembre, Gennaio,
Febbraio, Marzo, Aprile

ELEMENTI DI BASE
DELLA TEORIA
MUSICALE

a)Indicazione di Tempo: tempi
semplici con unità di tempo minima,
semiminima, croma
b)La notazione polifonica
c)Figure dei gruppi ritmici
d)Indicazioni di andamento e di qualità
espressiva
e)I segni convenzionali di ripresa
f)Il punto di valore applicato alla
croma
g)La legatura di valore applicata a
croma e semicroma
h)Lettura ritmica e posizionale
i)Scala diatonica maggiore e minore
j)Classificazione degli intervalli
semplici
k)Segni espressivi: punto di
espressione, accento, forchette,
indicazioni dinamiche

a-k) Conoscere, riconoscere,
decodificare ed utilizzare le forme, i
codici e le convenzioni del linguaggio
musicale

UNITA’ 7

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Il flauto dolce:
Tecniche di respirazione per
l’emissione del suono
Il legato e lo staccato, l’intonazione
corretta, le espressioni dinamiche.
Le posizioni delle dita per la
produzione delle note do3-mi4
b)Repertorio per flauto (secondo
livello)

a)Saper riprodurre correttamentente i suoni
sul flauto, utilizzando adeguate tecniche di
respirazione

c)Repertorio polifonico per flauto (a
due voci)
d)Approccio agli strumenti a tastiera, a
corde e a percussione
e)Repertorio di semplici brani per
gruppi strumentali misti

b)Saper eseguire brani semplici (secondo
livello) per flauto, sia per imitazione che
per lettura

Tempi: Intero anno
scolastico
PRATICA
STRUMENTALE
(flauto dolce e strumenti
ritmici)

c)Saper eseguire semplici brani per consort
di flauti soprani a due parti
d)Saper eseguire brani semplici per
tastiera, sia per imitazione che per lettura
e)Saper eseguire semplici brani per consort
strumentale misto

UNITA’ 8

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Tecniche di respirazione e di corretta
emissione vocale
Intonazione di intervalli maggiori e
minori
Intonazione della scala diatonica
b)Repertorio vocale (II livello)

a)Saper produrre correttamentente i suoni e
gli intervalli con la voce, utilizzando
adeguate tecniche di respirazione

Tempi: Intero anno
scolastico
PRATICA VOCALE

c)Repertorio polifonico semplice a due
voci

b)Saper eseguire brani vocali semplici (II
livello), sia per imitazione che per lettura
Saper memorizzare ed eseguire vocalmente
semplici melodie
c)Saper eseguire vocalmente semplici brani
polifonici (canoni)

UNITA’ 9
Tempi: Novembre,
Dicembre, Gennaio
ORGANOLOGIA DI
BASE

CONOSCENZE

ABILITA’

a)I principali strumenti acustici:
caratteristiche, timbro, funzionamento,
classificazione
b)I gruppi strumentali: duo, trio,
quartetto, ensembles da camera,
orchestra da camera.

A9Riconoscere, classificare e descrivere i
principali strumenti acustici
b)Conoscere il ruolo e la funzione degli
strumenti principali e le loro applicazioni
in musica

UNITA’ 10

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Lineamenti di Storia della Musica:
L’umanesimo e la nascita delle
forme profane polifoniche
Funzione della musica nella
società rinascimentale
Le corti signorili italiane ed il
mecenatismo
Funzione dell’arte nella
comunicazione mediatica del
Rinascimento
Nascita del melodramma
fiorentino
Il madrigale ed il mottetto
La danza di corte in Italia tra XV e
XVI secolo
Il Barocco europeo
Gli strumenti musicali del
Barocco
Il Concerto Grosso e Arcangelo
Corelli
Nascita e sviluppo del
Melodramma nel Barocco
L’Orfeo di Monteverdi
Il Barocco francese: musica alla
corte del Re Sole
Il Barocco Maturo
Bach, Haendel e Scarlatti
Il teatro musicale del ‘700
Il Rococò e lo stile galante
L’illuminismo e la musica
Il Classicismo musicale

a)Conoscere le linee fondamentali dello
sviluppo della musica nella cività
occidentale, dalla Preistoria al Medioevo.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Ricerche e approfondimenti

a)Saper effettuare ricerche ed
approfondimenti secondo indicazioni date
servendosi di testi, immagini e web
b)Strutturare un metodo di studio costante e
produttivo
c)Saper fissare durante la spiegazione i
concetti fondamentali attraverso parole
chiave e semplici mappe concettuali
d)Appropriarsi gradatamente del lessico
specifico musicale
e)Utilizzare in modo corretto le
applicazioni di base per la produzione
multimediale

Tempi: Dicembre,
Gennaio, Febbraio,
Marzo, Aprile, Maggio

STORIA DELLA
MUSICA

UNITA’ 11
Tempi: Intero anno
scolastico

RICERCA, NUOVE
TECNOLOGIE,
METODO DI LAVORO

b)Produttività nello studio
c)Mappe concettuali e appunti. Parole
chiave
d)Lessico Specifico
e)Utilizzo delle Nuove tecnologie e dei
software dedicati alla produzione
audio-video

UNITA’ 12

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: Intero anno
scolastico
a)Improvvisazione guidata e libera
CREATIVITÁ
b)Composizione ritmica e melodica di
semplici prodotti originali
c)Progettazione e realizzazione di
prodotti musicali e sonori con le nuove
tecnologie
d)Realizzazione di piccole
performances musicali
e)Valorizzazione delle risorse
individuali nel gruppo: espressione,
condivisione, disponibilità.

a)Saper improvvisare esprimendo un’idea
musicale originale attraverso la pratica
vocale e strumentale
b)Saper utilizzare il materiale sonoro per
realizzare prodotti originali
c)Saper ideare, progettare e condividere per
realizzare un prodotto musicale con le
nuove tecnologie
d)Possedere strumenti performativi per
l’espressione delle proprie capacità creative
attraverso la musica
e)Saper comunicare ed interagire con il
gruppo, mettendo a disposizione le proprie
abilità musicali e dialogando con gli altri.

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE

NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


ESPRIMERSI E
COMUMICARE







OSSERVARE E LEGGERE
LE IMMAGINI





COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ ARTE



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.
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).
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in
relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui
appartiene.
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione
artistica 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.

Obiettivi Minimi
 conoscere gli strumenti per il disegno e il loro uso specifico
 conoscere solidi elementari, partendo dall’esperienza quotidiana
 conoscere il metodo delle proiezioni ortogonali ed applicarlo nell’esecuzione di disegni di solidi elementari
 saper ordinare dati e saperli rappresentare graficamente
 conoscere la produzione e l’utilizzo di alcuni materiali
 conoscere la produzione agroalimentare
 conoscere i principali fattori inquinanti l’ambiente; comprendere l’importanza della raccolta differenziata,
del riciclaggio e del recupero di materie prime
 utilizzare alcuni termini del linguaggio specifico

UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Il volume.

a)Sapere applicare vari metodi di
rappresentazione del volume.

Tempi: SettembreOttobre

OSSERVARE E
LEGGERE LE
IMMAGINI

Saper spiegare cosa si intende per volume
nel linguaggio visuale.
Saper descrivere come la luce e l’ ombra
suggeriscono l’ effetto di volume.
b)La percezione dello spazio.

b)Saper spiegare i meccanismi visivi che
determinano la percezione dello spazio.
Saper descrivere la funzione espressiva dello
spazio nella scultura.

c)Raffigurare lo spazio: la prospettiva
centrale.

c)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 figurasfondo.
Saper rappresentare spazio e volumi con il
metodo della prospettiva centrale.
Saper indicare e descrivere gli elementi della
prospettiva centrale.

d)L’ uso del colore.

d)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.
e)Il bianco e il nero.

e)Saper lavorare con il bianco e il nero puri
e i grigi.

f)La luce e l’ ombra.

f)Saper osservare e descrivere come la luce
illumina le cose.
Saper osservare e disegnare la forma delle
ombre.

g)La composizione: elementi e
struttura.

Saper cogliere i valori espressivi del
chiaroscuro.
g)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.

UNITA’ 2

CONOSCENZE

Saper riconoscere la differenza tra simmetria
e asimmetria.
ABILITA’

a)Il metodo: osservare, interpretare,
progettare.

a)Esprimere la creatività e la capacità
progettuale.

b)Gli oggetti.

b)Saper osservare riconoscendo la struttura e
le proporzioni degli oggetti.

Tempi: Novembre

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

Saper raffigurare gli oggetti in modo
creativo.
c)La figura.

c)Saper collocare la figura nello spazio
raffigurato.
Saper interpretare e inventare il soggetto (il
volto, l’ espressione, la caricatura).

d)La frutta.

d)Saper osservare la forma e i colori dei
frutti.

e)Gli animali.

e)Saper rappresentare e rielaborare un
soggetto del mondo animale.

f)Il paesaggio naturale.

f)Saper osservare, rappresentare e
rielaborare gli elementi di un paesaggio
naturale.

UNITA’ 3

g)Tecniche plastiche e del comporre: lo
sbalzo su rame e la vetrata.

g)Saper applicare e sperimentare tecniche
artistiche e nuovi materiali.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)La rivoluzione di Giotto.

a)Saper descrivere le caratteristiche del
gotico in Italia con alcuni esempi.
Saper descrivere le innovazioni di Cimabue
e Giotto.

Tempi: DicembreGennaio

TECNICHE
ESPRESSIVE

Saper distinguere nelle croci dipinte il
Christustriumphans e il Christuspatiens.
UNITA’ 4

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Sandro Botticelli

a)Saper indicare i più importanti centri del
‘400 e i nomi degli artisti che vi hanno
lavorato.

Tempi: Febbraio

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ ARTE.
ORIGINE DELL’ARTE
UNITA’ 5
Tempi: Marzo-AprileMaggio

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ ARTE:
ARTE DEL MONDO
GRECO

UNITA’ 6

Saper indicare le innovazioni della pittura
rinascimentale.

CONOSCENZE

Saper spiegare cos’ è la prospettiva e come
viene utilizzata nel Rinascimento.
ABILITA’

a)Leonardo Da Vinci.

a)Saper descrivere il clima culturale e
artistico del primo ‘500 e indicare le novità
stilistiche.

b)Michelangelo Buonarroti.

b)Saper descrivere e spiegare le grandi
personalità artistiche del periodo.

c)Raffaello Sanzio.

c)Saper descrivere le opere.
Saper descrivere l’ architettura di
Michelangelo.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Caravaggio

a)Saper spiegare il significato del termine
Barocco.

Tempi: Maggio-Giugno
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE: ARTE
ETRUSCA

Saper spiegare la nuova funzione religiosa
celebrativa dell’arte barocca.
Saper spiegare il realismo caravaggesco.

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE

NUCLEI FONDANTI

La Percezione di sé ed il
consolidamento e
coordinamento degli schemi
motori di base (camminare,
correre, saltare, lanciare,
arrampicarsi, ecc.)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO














Potenziamento fisiologico


Acquisizione di capacità
motorie utilizzate come
linguaggio del corpo






Avviamento alla pratica
sportiva: lo sport, le regole e
il fair play








Sviluppare un’educazione
alla salute che tenga conto di
sé, dell’altro, dell’ambiente




Prendere coscienza di sé e del proprio corpo
Ricerca dell’equilibrio posturale e dinamico;
Stimolare il senso ritmico;
Percezione dello spazio e suo corretto utilizzo;
Sviluppo della lateralità;
Miglioramento della coordinazione generale e segmentaria (oculomanuale e oculo-podalica);
Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie in relazione al tempo e
allo spazio;
Lanciare ed afferrare
Acquisire gesti tecnici in forma globale;
Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche.

Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria;
Miglioramento della mobilità e della scioltezza articolare;
Miglioramento delle qualità di velocità di traslocazione e della rapidità
di reazione motoria;
Miglioramento della forza muscolare.
Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici
espressivi, combinando la componente comunicativa e quella estetica:
Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante
gestualità e posture, individualmente, a coppie, in gruppo;
Reinventare la funzione degli oggetti (scoprire differenti
utilizzi, diverse gestualità).
Giochi di squadra;
Riconoscere e rispettare i diversi ruoli (alunno - compagno- insegnate collaboratore);
Rispettare l’ambiente e le norme che regolano la fruizione degli spazi e
delle attrezzature;
Utilizzare il lessico della disciplina in modo essenziale ma adeguato;
Padroneggiare le tecniche e le tattiche degli sport individuali e di
squadra proposti
Riconoscere e utilizzare i codici gestuali di arbitraggio
Analisi dei comportamenti nel rispetto dei ruoli e delle regole;
Atletica leggera: conoscenza delle tecniche e dei regolamenti dei salti,
dei lanci e della corsa.
Presa di coscienza e riconoscimento che l’attività realizzatae le
procedure utilizzate migliorano le qualità coordinative e condizionali
facendo acquisire uno stato di benessere;
Comportarsi in modo sicuro per se e per gli altri nei diversi contesti
(palestra, spogliatoio, spazi aperti ecc.);










Conoscere le tecniche di assistenza e le norme di prevenzione degli
infortuni per ciascuna esperienza motoria affrontata.

OBIETTIVI MINIMI
Coordinazione dinamica generale: sa eseguire correttamente un circuito di destrezza.
Coordinazione oculo-manuale: riesce a prendere oggetti differenti e a rilanciarli.
Coordinazione spazio-temporale: riesce, in situazione dinamica a lanciare con precisione verso un
oggetto.
Miglioramento delle capacità fisiche: ha migliorato costantemente il tempo o le misure delle sue
prestazioni nelle prove periodiche.
Capacità di collaborare nel gioco di gruppo/squadra: partecipa attivamente al gioco di gruppo/squadra.
Capacità di rispetto delle regole nel gioco di gruppo/squadra: rispetta sempre le regole di un gioco di
gruppo/squadra.
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Conoscere in modo consapevole ed
appropriato il proprio corpo in
rapporto a sé e allo spazio circostante
percependo la propria situazione
evolutiva.

a) Saper utilizzare in modo armonico le
varie parti del corpo, partecipando da
situazioni
semplici,
aumentando
progressivamente la difficoltà a copro
libero.

b) Conoscere l’ambiente circostante e
lo spazio a disposizione

CONOSCENZE

b) Saper utilizzare in concreto ed efficace
piccoli e grandi attrezzi per incrementare il
proprio livello di abilità nello sviluppo
dell’obiettivo prefissato
ABILITA’

a) Conoscere ed utilizzare in modo
consapevole ed appropriato il proprio
corpo percependone la fase evolutiva

a) Saper utilizzare e scegliere il giusto
livello di forza in rapporto al maturare
della situazione;

Tempi: Intero anno
scolastico

Revisione e
consolidamento dello
schema corporeo,
consolidamento e
sviluppo delle capacità
coordinative
UNITA’ 2
Tempi: Intero anno
scolastico

Potenziamento
fisiologico, sviluppo delle
capacità condizionali:
- Forza
- Resistenza
- Velocità
- Mobilità

UNITA’ 3

b) Conoscere Informazioni principali
sulle procedure utilizzate
nell’attività per il miglioramento delle
capacità condizionali

CONOSCENZE

b) Saper correre a ritmi vari ed omogenei
per tempi diversi e progressivamente
crescenti, eseguire diversi movimenti a
velocità
variabile,
saper
compiere
movimenti articolari più ampi, saper
distribuire il carico di lavoro e rispettare i
movimenti di recupero.
ABILITA’

a)Conoscenza dei gesti richiesti dai
diversi sport proposti

a) Saper interagire con gli altri
nell’ambiente, nello spazio e nel tempo;

b)Conoscere gli elementi
essenziali dei giochi e sport

tecnici

b)Riuscire a praticare lo sport ad un livello
adeguato alle proprie capacità ed in modo
soddisfacente sul piano personale;

c)Conoscere il codice deontologico
sportivo e le regole della disciplina

c) Saper vivere lo sport come esperienza di
vita di gruppo e partecipazione,

Tempi: Intero anno
scolastico

Avviamento alla pratica
sportiva:
- Sport di squadra
- Sport Individuali
(gare del Pentathlon)

praticata

relazionarsi positivamente con il gruppo
rispettando le regole e agli avversari e
collaborando con i compagni.

d) Conoscere le regole dello sport
praticato;

CONOSCENZE

d) Saper svolgere lo sport proposto e
riconoscere i valori dello stesso,
nell’espressione e nella crescita armonica
della persona
ABILITA’

a) Conoscenza del proprio stato di
efficienza fisica.

a) Saper utilizzare l’autovalutazione delle
personali capacità e prestazioni

Conoscersi per
migliorare e star bene
con se stessi

b) Conoscere in modo globale
l’anatomia e il funzionamento del
corpo umano;

b) Saper riflettere e comprendere quali
sono gli elementi che influenzano le attività
motorie;

UNITA’ 5

c) Conoscere ed adottare in palestra e
all’aperto comportamenti igienici
corretti in rapporto all’attività svolta;
CONOSCENZE

c) Saper riconoscere in situazioni concrete
gli effetti del rapporto fra alimentazione e
benessere psico/fisico;
ABILITA’

a) Conoscenza dell’importanza di far
parte di un contesto sociale e/o
appartenenza ad un gruppo (squadra,
classe, scuola, città…)

a) Saper utilizzare in modo responsabile
spazi e attrezzature sia individualmente sia
in gruppo.

b) Conoscere le norme fondamentali
di prevenzione degli infortuni
nell’ambiente in cui si trova;

b) Saper utilizzare regole e comportamenti
adeguati al contesto in cui ci si ritrova.

UNITA’ 4
Tempi: Intero anno
scolastico

Tempi: Intero anno
scolastico

Educazione alla
convivenza civile.
Sviluppo di
comportamenti
socialmente corretti

c) Conoscere il fair play, il
cooperative learning, il peer to peer e
il tutoring;

c) Saper riconoscere l’importanza dello
sport come esperienza di vita di gruppo e
partecipazione;

DISCIPLINA: RELIGIONE
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere le caratteristiche generali
della vita e della missione della Chiesa

a) Saper rappresentare la vita e il valore della
comunità cristiana cogliendo gli aspetti
fondamentali della sua missione

b)comprendere il valore della liturgia

b) Saper riconoscere la fede della Chiesa in
relazione alla liturgia

c) evidenziare i principali aspetti
relativi al mandato della Chiesa

c) Saper riconoscere l’impegno della Chiesa

CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: SettembreOttobre-NovembreLa vita della chiesa e la
sua liturgia

UNITA’ 2
Tempi: DicembreGennaio- Febbraio

a) conoscere l’origine e i personaggi
principali della Chiesa primitiva

a) Saper individuarne le caratteristiche
fondamentali

b) conoscere i fatti relativi al periodo
storico delle persecuzioni

b) Saper valutare la situazione della Chiesa

La Chiesa dell’impero
romano

c) spiegare i motivi delle persecuzioni
e le funzioni delle catacombe

c) Saper contestualizzare la figura del martire

UNITA’ 3

CONOSCENZE

ABILITA’

a)conoscere i fatti e i personaggi
principali della Chiesa nel periodo
indicato

a) Saperne comprendere le caratteristiche

CONOSCENZE

ABILITA’

a)conoscere la situazione della Chiesa
tra rivoluzione e totalitarismi

a) Saper comprenderne le difficoltà e il valore
salvifico Sapersi confrontare
con alcune realtà sociali e religiose di
interesse

La Chiesa delle origini

Tempi: Marzo-Aprile
La Chiesa nel Medio Evo
La Chiesa nel
rinascimento
UNITA’ 4
Tempi: Maggio-Giugno
La Chiesa
contemporanea

OGNI DOCENTE SCEGLIERA’ LE STRATEGIE, I MEZZI, I METODI E LE VERIFICHE TRA
QUELLI DI SEGUITO RIPORTATI
PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DI
MATURAZIONE
Strategie per il
Strategie per il
Strategie per il recupero delle conoscenze e
potenziamento/arricchimento
sostegno/consolidamento
delle abilità
delle conoscenze e delle
delle conoscenze e delle
o Studio assistito in classe
competenze
competenze
o Approfondimento,
o Attività guidate a
o Controllo sistematico dei compiti
rielaborazione e
crescente livello di
svolti e del materiale
problematizzazione dei
difficoltà
o Acquisizione del metodo di lavoro
contenuti
o Assiduo controllo
o Affidamento dei compiti a crescente
o Affidamento di incarichi di
dell’apprendimento
livello di difficoltà
coordinamento all’interno del
con frequenti
o Diversificazione/adattamento dei
gruppo
verifiche e richiami
contenuti disciplinari
o Ricerche individuate e/o di
o Esercitazioni per
o Allungamento dei tempi di
gruppo su argomenti che
migliorare il metodo
acquisizione dei contenuti
interessano
di lavoro
disciplinari
o Impulso allo spirito critico e
o Inserimento in gruppi
o Metodologie e strategie
alla creatività
di lavoro motivati
d’insegnamento differenziate
o Lettura di testi extrascolastici
o Mansioni di
o Controllo dell’eccessivo dinamismo
o Riflessione individuale e
responsabilità
per evitare la dispersione delle
confronto allargato su
o Sollecitazioni per
energie e l’inconcludenza del lavoro
tematiche attuali
stimolare una
o Inserimento in un gruppo
o Valorizzazione degli interessi
partecipazione
eterogeneo per favorire
extrascolastici positivi
sempre attiva in
l’inserimento sociale e stimolare le
classe
capacità latenti.
o Studio attraverso
o Esercizi individuali in relazione alle
schemi e riassunti per
esigenze personali
stimolare l’attenzione
o Esercizi individuali in relazione alle
o Valorizzazione delle
esigenze personali
esperienze

extrascolastiche
positive

METODI
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MEZZI
o
o
o
o

Metodo induttivo
Metodo deduttivo
Lezione frontale
Lezione dialogata
Osservazione guidata e non
Metodo interattivo
Metodologia della ricerca
Metodologia attiva e
problematica
Lavori di gruppo.
Brainstorming
Problem solving
Lezione capovolta
Tutoring
Cooperative laerning
Ricerca-azione
ALTRO

o
o
o
o
o
o
o

VERIFICHE
Libri di testo.
Testi di consultazione
Libri della biblioteca
Riviste, quotidiani ed
opuscoli
Audiovisivi
LIM
iPAD
Computer
Visite guidate e viaggi
d’istruzione
Strumenti musicali in
dotazione alla Scuola
ALTRO

Prove a risposta aperta
o Questionari
o Relazioni
o Ricerche
o Lavori di
approfondimento
Prove a risposta chiusa o prove
oggettive di profitto
o Vero / Falso
o Scelta multipla.
o Corrispondenze
o Tabella a doppia entrata
Esercitazioni specifiche
o Verifiche scritte
strutturate e
semistrutturate
o Schematizzazioni di
concetti fondamentali
o Mappe concettuali
Lavori di gruppo
Interrogazioni
Colloqui / discussioni
Presentazioni di lavori in
formato digitale

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE TERZA
DISCIPLINA: ITALIANO
NUCLEI FONDANTI
ASCOLTARE E
PARLARE

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.





LEGGERE








SCRIVERE







GRAMMATICA ED USO
DELLA LINGUA







ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO






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 )
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 ).
Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi
testuali(narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi, argomentativi)
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 grammaticali
Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la
loro funzione specifica
Riflettere sui propri errori tipici allo scopo di imparare ad
autocorreggerli
Arricchimento lessicale ( ampliare il lessico: classi di parole e loro
modificazione; parole semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi
).
Conoscere il proprio patrimonio lessicale comprendendo ed usando le
parole in contesti diversi.
Conoscere le principali relazioni di significato tra le parole
Conoscere testi di vario genere ( favola, fiaba, mito, racconto )e
principali tipologie testuali (testo descrittivo,narrativo, …).
Potenziare il proprio patrimonio lessicale tramite la conoscenza di
registri linguistici diversi e letture di vario genere

OBIETTIVI MINIMI
 Saper leggere in maniera fluida e sufficientemente corretta.
 Sapersi esprimere con un lessico semplice ma chiaro.
 Saper elaborare un breve testo coerente nel pensiero e corretto sotto l’aspetto ortografico e sintattico.
 Saper esporre un argomento in modo essenziale.
 Conoscere almeno per grandi linee i poemi epici classici e i poemi epici medievali e rinascimentali, i




principali autori e le opere più significative.
Conoscere i concetti base della fonologia, dell’ortografia e della morfologia.
Saper eseguire esercizi cognitivo-grammaticali di primo e secondo livello.

UNITA’ 1
TEMPI: SettembreOttobre-Novembre
ANTOLOGIA
Il racconto

LETTERATURA
Neoclassicismo

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere le tecniche narrative del
genere fantastico, surreale e
fantascientifico.

a)Saper riconoscere testi di varia tipologia
e le relative caratteristiche.
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.
Rintracciare le tecniche narrative impiegate
Completare e costruire un racconto
fantastico, surreale fantascientifico ed
horror partendo da elementi dati.

a)Conoscere lo scenario storicoculturale del periodo che va dalla fine
del 1700 alla prima metà del 1800.

a) Saper leggere e comprendere un testo
letterario e contestualizzarlo in un genere,
in un’opera precisa e saperlo inserire
all’interno di una cornice storica e
culturale.
Saper cogliere le differenze tra le correnti
letterarie dell’Illuminismo, del
Neoclassicismo, del Romanticismo.

b)Conoscere le caratteristiche del
Neoclassicismo, l’opera e la poetica di
Ugo Foscolo.

Romanticismo

a)Conoscere le caratteristiche del
Romanticismo europeo ed italiano.

b)Conoscere l’opera e la poetica di A.
Manzoni e di G. Leopardi.
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

b)Saper riconoscere le caratteristiche della
poetica foscoliana.

a) Saper leggere e comprendere un testo
letterario e contestualizzarlo in un genere,
in un’opera precisa e saperlo inserire
all’interno di una cornice storica e
culturale.
b) Saper riconoscere le caratteristiche della
poetica manzoniana e leopardiana.

a) Conoscere il lessico adeguato alla
situazione comunicativa, agli
interlocutori e al tipo di testo.

a) Saper ampliare il proprio patrimonio
lessicale, comprendendo e usando in modo
appropriato i termini specialistici di base
delle diverse discipline.

a) Conoscere i complementi diretti ed
indiretti.

a)Saper utilizzare gli elementi grammaticali
e logici della frase in modo corretto.
Saper riconoscere l’organizzazione logicosintattica della frase semplice.

CONOSCENZE

ABILITA’

Arricchimento lessicale
GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA
La sintassi della frase
UNITA’ 2
TEMPI: Dicembre-

Gennaio
ANTOLOGIA
Percorsi Testuali

LETTERATURA
Il Verismo

a)Conoscere le principali
caratteristiche di un testo
argomentativo.
b)Conoscere le differenze tra testi
continui, testi misti e testi non
continui.

a)Conoscere le principali caratteristiche di
un testo argomentativo.
b)Conoscere le differenze tra testi continui,
testi misti e testi non continui.

a) Conoscere le caratteristiche del
Positivismo, del Naturalismo e del
Verismo

a) Saper leggere e comprendere un testo
letterario e contestualizzarlo in un genere,
in un’opera precisa e saperlo inserire
all’interno di una cornice storica e
culturale.

b) Conoscere la biografia, le opere e la
poetica di Giovanni Verga.

c) Collocare la figura del letterato G.
Carducci nel secondo Ottocento,
conoscerne la biografia, le opere, la
poetica.

La letteratura tra ‘800 e
‘900

a)Conoscere le peculiarità della
letteratura italiana tra la fine dell’ ‘800
e i primi del ‘900.

b)Conoscere i caratteri del
Decadentismo italiano ed europeo.
Conoscere la biografia, le opere e la
poetica di G. Pascoli e G.
D’Annunzio
ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

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

Arricchimento lessicale
GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA
La sintassi del periodo

UNITA’ 3
Tempi: Febbraio-Marzo

a)Conoscere la struttura del periodo.
b)Conoscere la proposizione
principale, le incidentali, i meccanismi
della coordinazione e della
subordinazione.
Conoscere le proposizioni subordinate
sostantive (soggettiva-oggettivadichiarativa-interrogativa indiretta).

CONOSCENZE

b)Saper riconoscere le caratteristiche della
poetica verghiana.

c)Saper riconoscere le caratteristiche della
poetica carducciana.

a) Saper leggere e comprendere un testo
letterario e contestualizzarlo in un genere,
in un’opera precisa e saperlo inserire
all’interno di una cornice storica e
culturale.
b)Saper individuare le caratteristiche del
Decadentismo e della poetica di Pascoli e
di D’Annunzio.

a)Saper usare un linguaggio articolato e
vario, adeguato al contesto e allo scopo
comunicativo.
Saper realizzare un testo usando unregistro
linguistico adeguato all’argomento e alla
situazione
a)Saper distinguere il periodo semplice da
quello composto e complesso.
b)Saper riconoscere le coordinate e
subordinate.
Saper analizzare il periodo, individuando le
proposizioni
studiate.
Saper costruire un periodo, utilizzando le
proposizioni studiate.
ABILITA’

ANTOLOGIA
La Poesia

LETTERATURA

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

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

a) Conoscere le caratteristiche
strutturali del romanzo novecentesco.

a) Saper leggere e comprendere un testo
letterario e contestualizzarlo in un genere,
in un’opera precisa e saperlo inserire
all’interno di una cornice storica e culturale

Il romanzo nel’900

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

.
b)Saper riconoscere le caratteristiche della
poetica di Pirandello, di Svevo , di Levi e
di Calvino.

a)Potenziare il patrimonio lessicale
attraverso varie letture.

a) 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

GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA
La sintassi del periodo

a) Conoscere le proposizioni
subordinate relative.
Conoscere le proposizioni subordinate
complementari indirette (causalefinale-consecutiva-emporaleconcessiva-modale-strumentale)

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

UNITA’ 4

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Riconoscere l’importanza
dell’adolescenza nel processo di
costruzione di sé.

a)Saper riconoscere l’importanza
dell’adolescenza nel processo di
costruzione di sé.

b)Conoscere il rapporto che lega
l’adolescente al contesto ( famiglia,
scuola, gruppo, istituzioni ).

b)Saper individuare il rapporto che lega
l’adolescente al contesto ( famiglia, scuola,
gruppo, istituzioni ).

c)Conoscere, per prevenire, le
devianze e i disagi giovanili.

c)Saper riconoscere, per prevenire, le
devianze e i disagi giovanili.

d)Conoscenza dei valori di una cultura
e confronto tra culture diverse.

d)Saper individuare i valori di una cultura
e saper fare il confronto tra culture diverse.

e)Riconoscere l’importanza del
dialogo con chi è diverso da noi.

e)Saper riconoscere l’importanza del
dialogo con chi è diverso da noi.

f)Conoscere la complessità dei
significati racchiusi nella parola
globalizzazione.

f)Saper riconoscere la complessità dei
significati racchiusi nella parola
globalizzazione.

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO
Arricchimento
lessicale

Tempi: Aprile-MaggioGiugno
ANTOLOGIA
Essere cittadini nel
mondo

LETTERATURA

a) Conoscere le caratteristiche delle
nuove sperimentazioni poetiche:
Marinetti, Gozzano, Palazzeschi.

a) Saper capire i testi in relazione agli
avvenimenti storici ad essi contemporanei.
Saper seguire l’evoluzione e i cambiamenti
del linguaggio poetico.

Le avanguardie poetiche
del primo‘900.

Saper analizzare un testo poetico e
riconoscere le principali figure retoriche.
La poesia del ‘900.

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

a) Conoscere i maggiori poeti italiani
del ‘900: Ungaretti, Quasimodo,
Montale, Saba.

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

La sintassi del periodo

Saper riconoscere le caratteristiche della
poetica di Ungaretti, Quasimodo,
Montale,Saba.
a)Saper utilizzare diversi strumenti di
consultazione.
Saper interagire in diverse situazioni
comunicative.

Arricchimento lessicale
GRAMMATICA ED
USO DELLA LINGUA

a)Saper leggere e comprendere un testo
letterario e contestualizzarlo in un genere,
in un’opera precisa e saperlo inserire
all’interno di una cornice storica e
culturale.

a) Conoscere le proposizioni
subordinate complementari indirette
( la proposizione condizionale e il
periodo ipotetico- comparativaavversativa-limitativa).

a) saper analizzare il periodo, individuando
le proposizioni studiate.

b)Conoscere il discorso diretto e
indiretto

b)Saper distinguere il discorso diretto da
quello indiretto.

Saper costruire un periodo utilizzando le
proposizioni studiate.

Saper effettuare il passaggio dal discorso
diretto a quello indiretto.

DISCIPLINA: INGLESE
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

PARLARE E ASCOLTARE

Ascolto
 Comprendi frasi e parole usate nelle aree di interesse legate ai temi
personali e alla vita di tutti i giorni (ad esempio: informazioni basilari
relative a te stesso e alla tua famiglia, luogo di abitazione, shopping,
lavoro).
Dialogo
 Sei capace di comunicare durante le attività quotidiane che richiedono
un veloce e facile interscambio di informazioni.



Partecipi alle interazioni sociali, anche se non sempre sei in grado di
seguirle.
 Sei in grado di seguirle e di continuare la conversazione
autonomamente.
Espressione orale
 Riesci a parlare di te stesso, della tua famiglia e degli amici.
 Riesci a parlare del tuo percorso di studi e del lavoro utilizzando delle
espressioni semplici ed un vocabolario limitato.
 Sai formulare costruzioni grammaticali poco elaborate ma chiare.
Lettura
LEGGERE





Sei in grado di leggere testi molto brevi e semplici.
Sai trovare le informazioni specifiche incluse nei materiali di uso
comune come ad esempio annunci pubblicitari o orari dei treni.
Comprendi il significato di semplici e brevi lettere personali.

Scrittura
SCRITTURA




GRAMMATICA ED USO
DELLA LINGUA

ACQUISIZIONE ED
ESPANSIONE DEL
LESSICO

Sei capace di scrivere una lettera personale molto semplice, brevi
messaggi, appunti e riassunti utilizzando strutture grammaticali
basilari.
Sai intraprendere un discorso via chat con un amico lontano
parlando di situazioni familiari.

To be going to
will, may, might
present perfect: just, already, yet
one, ones
past continuous
pronomi relativi: who, which, that
first, secon and third conditional
careers, job qualities
natural disaster, environment, unique experiences, feelings
memorable events, embarrassing moments
crime, law and order
electronic devices, remedies

OBIETTIVI MINIMI
 Saper leggere un semplice testo
 Saper usare in modo accettabile il lessico.
 Conoscere in modo essenziale i contenuti.
 Saper produrre semplici testi in lingua inglese
UNITA’ 1-2

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscenza delle classi

a)Conoscere e rispettare le
regole scolastiche.

Tempi: settembre-ottobrenovembre
CLASSI
ATTIVITA’ LUDICHE
DIDATTICHE

b) Attività ludiche didattiche :
contract - self portrait
drawings- the esl art -the esl
art vocabulary— the sea

b)Sapersi descrivere aumentare Il
vocabolario.
Clil: Art

HAMLET

c)Starter

c)Ricordare l’appreso nella classe
seconda

d)colloquio di lavoro
introduce yourself- uniformsclimate change-

d)discussing for future intentionsdiscussing volunteer work.
Saper parlare dei propri requisiti

UNITA’ 3- 4

e)Hamlet

e)tell about a shakesperarian work.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)How To Paint The Sea.

a)Clil:art: saper fare e parlare di ciò che si
sta facendo o si è fatto o che si farà.

Tempi: dicembre-gennaio

SCELTE
ESPERIENZE
CAPACITA’PERSONALI
b)Present perfect. Extreme
sports a talent show

b)Saper riferire riguardo le proprie
esperienze.
Saper riferire riguardo le proprie
capacità.

UNITA’ 5

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Invalsi

a)Saper ascoltare, capire scrivere un testo

Tempi: febbraio-marzo

INVALSI
b)Present Perfect And Past
Simple
UNITA’ 6

b)capire quando utilizzare Il Present
Perfect e quando utilizzare Il Past Simple

CONOSCENZE

ABILITA’

a)If I were you........
Discorso indiretto

A)First, second and third
Conditional

Tempi: aprile, maggio,
giugno

ARRICCHIMENTO
LESSICALE

Saper usare il condizionale
b)Potenziare il proprio patrimonio
lessicale attraverso letture di vario
genere

b)Saper raccontare
Saper utilizzare diversi strumenti di
consultazione.
Saper argomentare

TOPICS
c) topics per gli esami di licenza
media.

DISCIPLINA: FRANCESE

NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Riconoscere termini /espressioni e sequenze linguistiche.
Comprendere espressioni e frasi di uso quotidiano pronunciate
chiaramente e lentamente

RICEZIONE ORALE
(ascolto )





RICEZIONE SCRITTA
(lettura )





INTERAZIONE ORALE


PRODUZIONE ORALE





PRODUZIONE SCRITTA




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

OBIETTIVI MINIMI
La famille
L’immigration
La pauvreté
Les défis de l’écologie
Il periodo ipotetico ed il discorso indiretto.
Saper affrontare brevi discussioni di carattere generale sui seguenti argomenti : istituzioni , ambiente , economia ,
sistema educativo, società, immigrazione

UNITA’ 9°
CONOSCENZE

ABILITA’

a)Le futur simple

a)Parler de mon avenir

Tempi: Settembre/Ottobre
Ton avenir en question
b)Futur irrégulier
c)L’hypothèse
d)Les verbes en –ler, eter
Lexique
Les Lieux de travail
Les qualités
Les aptitudes

UNITA’ 9B
CONOSCENZE

ABILITA’

a)Le conditionnel

a)Parler de moi, comprendre des
informations.

Tempi: Novembre/Dicembre
Victor trouve un stage
b)Rien/ Plus/Jamais
Lexique
Maladies et accidents
UNITA’ 10A
CONOSCENZE

ABILITA’

a)Des adjectifs indéfinis

a)Le parc National de la Guadeloupe et
la biodiversité

Tempi: Gennaio/Febbraio
Génétique et biodiversité
b)Indéfinis negati
c)Les pronoms relatifs invariables
Lexique
La génétique et les OGM
UNITA’ 10B
CONOSCENZE

ABILITA’

a)Les pronoms démonstratifs

a)Répondre et donner son avis

Tempi: Febbraio/Marzo
Solutions écolos
b)Les pronoms y et en
Lexique
La ville du futur
UNITA’ 11A
CONOSCENZE

ABILITA’

Tempi: Marzo
a)Imperfait

a)Raconter au passé

b)Les verbes en cer et ger

b)Rapporter un fait historique

Rencontre à la librairie
c)L’hypothèse

Lexique
Les médias
UNITA’ 11B
CONOSCENZE

ABILITA’

a)Le comparatif de
qualitè/quantité des informations

a)Demander et donner des informations
au restaurant

Tempi: Marzo/Aprile
Rendez vous au café

b)Le discours indirect
c)Boire,dire et croire
Lexique
Au restaurant
UNITA’ 12A
CONOSCENZE

ABILITA’

a)Il ya/depuis/Dans

a)Exposer sur la francophonie

Tempi: Aprile/Maggio
La francophonie
b)Les marquers du temps
c)Les prépositions avec les noms
de villes
Lexique
La francophonie en France

UNITA’12B
CONOSCENZE

ABILITA’

a)Les pronoms possessifs

a)Exprimer la nécessité

Tempi: Maggio/Giugno
La lecture et ses héros
b)L’infinitif négatifs
Lexique
La lecture

DISCIPLINA: STORIA

NUCLEI FONDANTI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

RICONOSCERE LE
FONTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE
INFORMAZIONI





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.



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…)




STRUMENTI
CONCETTUALI E
CONOSCENZE









PRODUZIONE ORALE
E SCRITTA





OBIETTIVI MINIMI
 Sapersi orientare sufficientemente su una carta storica.
 Saper leggere una pagina storica mettendo in evidenza i dati fondamentali.
 Saper ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
 Saper usare in modo accettabile la terminologia specifica.
 Conoscere in modo essenziale i contenuti.
 Saper produrre semplici testi su argomenti circoscritti nel tempo e nello spazio selezionando le
informazioni da fonti diverse e accessibili.

UNITA’ 1
Tempi: SettembreOttobre-Novembre
Lezione di raccordo

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Il Risorgimento

a)Saper delineare le caratteristiche di
un’epoca.
Abilità generali e trasversali alle Unità
del curricolo.
Sapersi orientare su una carta storica.
Saper ordinare cronologicamente gli eventi
Saper concatenare gli eventi secondo
relazioni temporali e consequenziali ed
operare confronti.
Saper organizzare le conoscenze nel tempo
e nello spazio.
Saper utilizzare un testo per ricavarne
informazioni.
Saper confrontare le fonti.
Saper decodificare fonti
iconiche,scritte,tabelle e grafici.
Saper usare fonti di diverso tipo per
produrre conoscenze.
Saper produrre testi selezionando le
informazioni da fonti di vario genere come
cartacee e digitali.
Saper organizzare le conoscenze con mappe
schemi,tabelle, risorse digitali.
Saper ordinare cronologicamente gli eventi
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.
Saper comprendere la connessione tra
modelli economici ed evoluzione politica.

Il Regno d’Italia

a)Conoscere le caratteristiche
politiche, sociali, economiche del
nuovo Stato italiano e i problemi
derivanti: questione meridionale e
brigantaggio.

a)Saper delineare il contesto storico
istituzionale da cui scaturiscono la
questione meridionale e il brigantaggio.

La svolta dell’Ottocento

a)Conoscere le caratteristiche
politiche, sociali, economiche del
nuovo Stato italiano e i problemi
derivanti.
b)Conoscere le fonti energetiche, i
materiali, i ritrovati chimici che hanno
portato alla Seconda Rivoluzione
Industriale.
c)Conoscere i motivi determinanti
l’affermazione del movimento operaio
e la nascita della questione sociale.

a)Saper argomentare sulle caratteristiche
generali del nuovo Stato italiano.
b)Saper individuare i materiali e le nuove
tecnologie alla base della Seconda
Rivoluzione Industriale.
c)Saper comprendere il contesto storicosociale da cui scaturì il Movimento operaio.
Saper riconoscere le nuove ideologie
politico-sociali in Europa.
d)Saper indicare il quadro generale del
miracolo americano.

d)Conoscere la nuova realtà degli Stati
Uniti: il miracolo americano.
a)Conoscere i caratteri del nuovo
Colonialismo, dell’Imperialismo e del
Nazionalismo
b)Conoscere i problemi del nuovo
Stato italiano nell’età giolittiana.

Saper individuare le motivazioni che
portarono al primato degli USA.
a)Saper indicare le peculiarità delle grandi
ideologie affermatesi tra la fine
dell’Ottocento e i primi del Novecento.
b)Saper stabilire relazioni tra la storia
economica ed istituzionale dell’Italia
dell’Ottocento.

UNITA’ 2
Tempi: DicembreGennaio

CONOSCENZE

ABILITA’

La Grande Guerra

a)Conoscere l’assetto geo-politico
dell’Europa agli inizi del ‘900.
Conoscere i rapporti e i motivi di
tensione tra le varie potenze europee
alla base del conflitto.
Conoscere gli schieramenti, i tempi e i
luoghi dei combattimenti.
a)Conoscere le problematiche
economiche e sociali del periodo postbellico in Italia e in Europa.
b)Conoscere le motivazioni che
portarono alla nascita dei
Totalitarismi in Europa e le
caratteristiche dei diversi totalitarismi.
c)Conoscere la Rivoluzione russa.

a) Saper delineare il quadro generale del
primo conflitto mondiale in tutte le sue
componenti.

L’età del Colonialismo

Dalla Russia all’URSS

a)Saper individuare gli elementi innovativi
che portano ad una diversa visione del
mondo.
b)Saper confrontare i diversi Totalitarismi
sulla base delle singolari peculiarità.
c)Saper comprendere la connessione tra
modelli economici ed evoluzione politica
legati ala Rivoluzione russa.
a)Saper argomentare sul fascismo nei suoi
aspetti politici-economici e culturali.

Il fascismo in Italia

a)Conoscere le caratteristiche del
regime totalitario fascista: programmi,
propaganda, razzismo, economia.

UNITA’ 3
Tempi: Febbraio-Marzo

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere i rapporti tra le grandi
potenze europee.
b)Conoscere le peculiarità del regime
totalitario nazista.
a)Conoscere i focolai di tensione nel
mondo alla vigilia del secondo
conflitto mondiale.
b)Conoscere i tempi e i luoghi dei
combattimenti , la “soluzione finale” e
la Resistenza in Europa.
c)Conoscere le diverse posizioni
ideologiche e di schieramento degli
italiani nella guerra parallela
dell’Italia.
d)Conoscere la conclusione del
conflitto e i suoi risvolti a livello
mondiale.

a)Saper delineare il quadro storico –politico
che prelude all’affermazione del regime
nazista.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere i nuovi equilibri mondiali
determinatisi con la Guerra Fredda.

a)Saper indicare gli elementi innovativi che
portano ad una diversa visione del mondo

Il mondo tra le due
guerre e il nazismo
La seconda guerra
mondiale

UNITA’ 4
Tempi: Aprile-MaggioGiugno
1945-1991:l’Età del
Bipolarismo

a)Saper delineare il quadro generale del
secondo conflitto mondiale in tutte le sue
componenti.

Il mondo attuale

Conoscere le dinamiche della
Decolonizzazione in Asia e in Africa e
gli Stati interessati dal fenomeno.
Conoscere i meccanismi che
portarono alla coesistenza pacifica e al
crollo del Comunismo.
Conoscere le situazioni che hanno
portato alla nascita della Repubblica
Italiana.
Conoscere i passaggi che dall’ideale di
un’Europa unita hanno portato gli
europei all’affermazione e
all’istituzione dell’UE
a)Conoscere i grandi mutamenti e gli
equilibri politici nel mondo attuale.

b)Conoscere le peculiarità della
Globalizzazione.

dopo la seconda guerra mondiale.

a)Saper stabilire relazioni tra la storia
istituzionale, sociale ed economica dal
dopoguerra a oggi.
Saper individuare e comprendere gli attuali
problemi ecologici, interculturali e di
convivenza civile.
b)Saper valutare i vantaggi e gli svantaggi
della Globalizzazione.

DISCIPLINA: CITTADINANZA E COSTITUZIONE

NUCLEI FONDANTI

USO DEI DOCUMENTI

ORGANIZZAZIONE
DELLE INFORMAZIONI

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.



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.





STRUMENTI
CONCETTUALI E
CONOSCENZE

PRODUZIONE SCRITTA E
ORALE











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…)

OBIETTIVI MINIMI
 Sapersi orientare sufficientemente su una carta storica.
 Saper leggere una pagina storica mettendo in evidenza i dati fondamentali.
 Saper ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.





Saper usare in modo accettabile la terminologia specifica.
Conoscere in modo essenziale i contenuti.
Saper produrre semplici testi su argomenti circoscritti nel tempo e nello spazio selezionando le
informazioni da fonti diverse e accessibili.

UNITÀ’ 1
Tempi: SettembreOttobre-Novembre
Il potere legislativo
Il potere esecutivo e il
potere giudiziario.

CONOSCENZE

ABILITÀ

a)Conoscere i principi su cui si basa
l’Ordinamento della Repubblica
italiana.
Conoscere i rapporti tra i tre poteri
costituzionali.
Conoscere le figura e la funzione del
Presidente della Repubblica.
Conoscere le caratteristiche del
Consiglio superiore della
Magistratura.

La difesa del cittadino e
dello Stato

Conoscere le forze dell’ordine cui lo
Stato si affida per far rispettare le
leggi.
CONOSCENZE

a)Saper individuare i compiti dei vari
componenti del Parlamento, del Governo e
della Magistratura attualmente in carica.
Saper individuare le mansioni del Capo
dello Stato.
Saper comprendere il concetto di “diritto
alla giustizia”
Abilità trasversali a tutte le unità
Saper ricavare informazioni mediante l’uso
di risorse digitali.
Saper costruire grafici e mappe.
Saper utilizzare il lessico specifico.
Saper produrre testi con le informazioni
acquisite utilizzando la terminologia
specifica.
Saper ricordare e relazionare fatti e
fenomeni.
Saper argomentare su conoscenze e
concetti usando il linguaggio specifico.
Saper esporre le conoscenze operando
collegamenti e argomentando le proprie
riflessioni.
Saper riconoscere le differenze tra Forze di
Polizia, Arma dei Carabinieri e Forze
armate.
ABILITÀ

UNITÀ’ 2
Tempi: DicembreGennaio
I governi locali:
la Regione, la Provincia.
Il Comune.

UNITÀ’ 3
Tempi: Febbraio-Marzo
La cittadinanza europea
L’Unione Europea

a)Conoscere le funzioni degli Enti
territoriali.
Conoscere il concetto di “
decentramento amministrativo “.
Conoscere il concetto di Pubblica
amministrazione.
Conoscere il significato di “ Stato
sociale”.
CONOSCENZE

a)Identificare le modalità di governo di
Regioni, Provincie e Comuni.
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.

a)Conoscere il processo di
integrazione e unificazione in
Europea.

a)Essere capaci di ricostruire le tappe
dell’unificazione europea.

Conoscere le funzioni delle istituzioni
europee.

UNITÀ’4

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

ABILITÀ

Riuscire a individuare i compiti degli
organi di governo più importanti dell’UE.
Saper indicare cosa si impegna a
promuovere e assicurare l’Unione Europea.
ABILITÀ

Tempi: Aprile-MaggioGiugno
L’ONU e i Diritti umani

a)Conoscere le caratteristiche e le
finalità delle Nazioni Unite.
Conoscere le competenze dei vari
organi delle Nazioni Unite.

a)Saper individuare i compiti degli organi
di governo più importanti dell’ONU.
Essere consapevoli del ruolo internazionale
svolto dalle Nazioni Unite.

Le Organizzazioni
dell’ONU

a)Conoscere il ruolo e le attività delle
organizzazioni collegate all’ONU.

a)Saper spiegare il concetto di
“ solidarietà internazionale” e riconoscere,
attraverso la lettura dei giornali, l’ascolto
dei telegiornali, la presenza e l’assenza di
azioni concrete volte a limitare le grandi
emergenze del pianeta.

La Dichiarazione
universale dei diritti
umani

a)Conoscere il concetto di
“ diritti umani”.
Conoscere la Dichiarazione universale
dei diritti umani.
Conoscere le funzioni della Corte
europea dei diritti umani.
Conoscere i diritti di libertà sanciti
dalla Costituzione italiana.
Conoscere gli obiettivi di Amnesty
Internazionali.

a)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.

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
NUCLEI FONDANTI

ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

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.
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.
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 extaeuropei e degli altri
continenti, anche in relazione alla loro evoluzione storico-politico
economico.


PAESAGGIO


REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE





OBIETTIVI MINIMI
 Sapersi orientare sufficientemente su una carta storica.
 Saper leggere una pagina storica mettendo in evidenza i dati fondamentali.
 Saper ordinare in senso cronologico gli avvenimenti.
 Saper usare in modo accettabile la terminologia specifica.
 Conoscere in modo essenziale i contenuti.
 Saper produrre semplici testi su argomenti circoscritti nel tempo e nello spazio selezionando le
informazioni da fonti diverse e accessibili.

UNITÀ 1
Tempi: SettembreOttobre-Novembre
Lo studio della terra
attraverso le carte.

La popolazione
mondiale.

Le diverse economie del
mondo.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere le carte relative alla
rappresentazione del globo terrestre e
la loro simbologia.

a)Saper leggere e interpretare vari tipi di
carte geografiche, utilizzandone
consapevolmente tutti gli elementi.

b)Conoscere le carte speciali:
metacarte- carte digitali- GIS- fusi
orari.

b)Utilizzare nuovi strumenti e metodi di
rappresentazione dello spazio geografico

a)Conoscere i fattori e i fenomeni
demografici.
b)Conoscere la distribuzione della
popolazione sul territorio.
c)Conoscere i gruppi etnici,
linguistici, le religioni e la loro
distribuzione nel mondo.
a)Conoscere il concetto di
globalizzazione e le sue origini
storiche.
b)Conoscere i concetti di sviluppo e
sottosviluppo.

a)Saper individuare i fattori di crescita
della popolazione.
b)Saper comprendere il concetto di densità
e distribuzione demografica.
c)Saper ricostruire il quadro demografico,
economico, sociale e culturale di un
territorio.
a)Saper riconoscere e valutare gli aspetti
positivi e negativi della globalizzazione.

UNITÀ 2
Tempi: DicembreGennaio

CONOSCENZE

b)Saper individuare e valutare le cause del
sottosviluppo.
Saper distinguere e localizzare le aree
geografiche in base al loro sviluppo.
a)Saper comprendere e valutare le cause e
gli effetti dei fenomeni migratori.
a)Saper interpretare le varie tipologie di
confine che possono delimitare uno Stato.
b)Saper comprendere l’importanza degli
organismi internazionali nel complesso
processo di integrazione e cooperazione tra
i popoli della terra.
c)Saper individuare le aree di conflitto e di
instabilità.
Saper comprendere le relazioni
internazionali.
Saper cogliere la relazione tra violazione
dei diritti umani e migrazioni.
ABILITÀ

Asia

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

a)Saper individuare e localizzare sulla carta
la macroregione e gli stati che ne fanno
parte.
Saper individuare gli aspetti morfologici,
ambientali, climatici, politici ed economici
degli stati asiatici esaminati.

Le migrazioni

a)Conoscere i fenomeni migratori

Stati e organizzazioni
internazionali

a)Conoscere gli Stati.
b)Conoscere gli organismi
internazionali.
c)Conoscere i diritti umani e la loro
violazione.

Saper stabilire relazioni corrette tra gli
aspetti ambientali, demografici ed
economici di un territorio.
Saper operare confronti tra i diversi stati.
ABILITÀ

UNITÀ 3
Tempi: Febbraio-Marzo
L’Africa

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

a)Saper individuare e localizzare sulla carta
la macroregione e gli stati che ne fanno
parte.
Saper individuare gli aspetti morfologici,
ambientali, climatici, politici ed economici
degli stati asiatici esaminati.
Saper stabilire relazioni corrette tra gli
aspetti ambientali, demografici ed
economici di un territorio.
Saper operare confronti tra i diversi stati.

UNITÀ 4
Tempi: Aprile-MaggioGiugno
America e Oceania

CONOSCENZE

ABILITÀ

a)Conoscere gli elementi fisici,
economici, culturali, antropici relativi
ad alcuni stati dell’America
(Settentrionale, Centrale, Meridionale)
e dell’Oceania.

a)Saper individuare e localizzare sulla carta
la macroregione e gli stati che ne fanno
parte.
Saper individuare gli aspetti morfologici,
ambientali, climatici, politici ed economici
degli stati asiatici esaminati.
Saper stabilire relazioni corrette tra gli
aspetti ambientali, demografici ed
economici di un territorio.
Saper operare confronti tra i diversi stati.

DISCIPLINA: MATEMATICA
NUCLEI FONDANTI

ALGEBRA

NUMERI RELAZIONI E
FUNZIONI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO












Conoscere il significato di numero relativo.
Individuare l’applicazione di numeri relativi nella realtà.
Sa eseguire semplici calcoli con i numeri relativi.
Sa eseguire espressioni con i numeri relativi.
Conoscere il significato numerico di una espressione letterale.
Conoscere i concetti di identità e di equazione.
Concetto di equazioni equivalenti.
Principi di equivalenza.
Conoscere il procedimento di risoluzione di una equazione di primo
grado a una incognita.
La rappresentazione cartesiana di punti e di figure piane.
Conoscere il concetto di funzione .





SPAZIO E FIGURE




DATI E PREVISIONI















Il concetto di circonferenza e di cerchio riconoscendo le loro parti.
Lunghezza della circonferenza.
Lunghezza di un arco di circonferenza.
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.
Conoscere le caratteristiche e le proprietà dei poliedri.
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.
Concetto di probabilità .
Richiami di statistica: moda, media e mediana.

OBIETTIVI MINIMI
 Leggere e scrivere un numero relativo.
 Saper eseguire semplici espressioni con i numeri relativi.
 Saper eseguire semplici esercizi con monomi e polinomi.
 Saper eseguire un’equazione intera di I grado
 Saper rappresentare una funzione sul piano cartesiano.
 Saper rappresentare sul piano cartesiano le figure geometriche.
 Saper svolgere problemi di geometria sui solidi.

UNITA’ 1
Tempi: SettembreOttobre

CONOSCENZE

ABILITA’

a) I numeri relativi.
b)Valore assoluto di un numero relativo.

a)Definire un numero relativo
b) Riconoscere il valore assoluto di
un numero.
c)Riconoscere due numeri relativi
concordi, discordi, opposti.
d)Rappresentare i numeri relativi
sulla retta orientata.
e)Confrontare due numeri relativi.
f)Riconoscere l’insieme dei numeri
reali relativi.
g)Sa eseguire calcoli con i numeri
relativi.
h)Esegue espressioni con i numeri
relativi
ABILITA’

ALGEBRA
I numeri relativi

c)Numeri relativi concordi, discordi, opposti.
d)Rappresentazione grafica dei numeri relativi.
e)Confronto di numeri relativi.
f)L’insieme dei numeri reali relativi.
g)Operazioni con i numeri relativi.
h) Espressioni con i numeri relativi.

UNITA’ 2
Tempi: OttobreNovembre-Dicembre

CONOSCENZE

a)Espressioni letterali

Il calcolo letterale

b)Calcolo del valore di un’espressione letterale per
determinati valori assegnati alle lettere.

a)Semplificare le espressioni
letterali. Formulare relazioni
matematiche usando le lettere.
b)Calcolare il valore di

c)I monomi.
d)Operazioni con i monomi.
e)I polinomi.
f)Operazioni con i polinomi.
g)Prodotti notevoli.

UNITA’ 3
Tempi: GennaioFebbraio-Marzo

CONOSCENZE

a) Identità ed equazioni.
b)Equazioni: generalità.

Le equazioni

c)I due principi di equivalenza e loro conseguenze.
d)Risoluzione di un’equazione di primo grado a
un’incognita.
e)Discussione e verifica di un’equazione.

f)Risoluzione di problemi mediante equazioni.

UNITA’ 4
Tempi: Aprile-Maggio

CONOSCENZE
a) Coordinate e assi cartesiani.

b)Distanza tra due punti.
Il piano cartesiano e le
funzioni

c)Figure sul piano cartesiano
d)Punto medio di un segmento.
e)Rette passanti per l’origine.
f)Retta generica.
g)Rette parallele e rette perpendicolari.
h)Punti di intersezione di una retta con gli assi
cartesiani.
i) Punti di intersezione di due rette.

UNITA’ 5
Tempi: Maggio-Giugno

CONOSCENZE

a)Eventi probabili, certi, ,impossibili.
Probabilità e statistica
b)Probabilità di un evento casuale.
c)Richiami di statistica

un’espressione letterale per
determinati valori assegnati alle
lettere.
c)Riconoscere i monomi
d)Operare con i monomi.
e)Riconoscere i polinomi.
f)Operare con i polinomi.
g)Riconoscere i principali prodotti
notevoli e risolverli.
ABILITA’

a)Distinguere un’identità da
un’equazione.
b)Conoscere le generalità di
un’equazione.
c)Applicare i due principi di
equivalenza delle equazioni.
d)Risolvere un’equazione di primo
grado a un’incognita.
e)Cercare la soluzione di
un’equazione e verificare la sua
attendibilità.
f)Risolvere i problemi mediante
equazioni di primo grado a
un’incognita.
ABILITA’
a)Individuare la posizione dei punti
nei quadranti di un piano
cartesiano.
b)Calcolare la distanza tra due
punti.
c)Rappresentare una figura piana
nel piano cartesiano e calcolarne
perimetro ed area.
d)Calcolare il punto medio di un
segmento.
e)Tracciare il diagramma della retta
passante per l’origine.
f) Tracciare il diagramma della retta
generica.
g)Riconoscere e scrivere le
equazioni delle rette parallele e
perpendicolari e rappresentarle su
un piano cartesiano.
h)Saper calcolare il punto
d’intersezione di una retta con gli
assi cartesiani.
i) Saper calcolare il punto
d’intersezione di due rette .
ABILITA’

a)Riconoscere un evento probabile,
certo e impossibile.
b)Calcolare la probabilità
matematica di un evento casuale.
c)Applicare le principali nozioni di
statistica.

UNITA’ 1
Tempi: Settembre Ottobre

GEOMETRIA

CONOSCENZE

ABILITA’

a) La circonferenza e il cerchio.

a)Conoscere la differenza tra circonferenza e
cerchio.
b)Calcolare la lunghezza di una circonferenza e
determinare la lunghezza e l’ampiezza di un
arco di circonferenza.
c)Calcolare l’area del cerchio e delle sue parti:
settore circolare, segmento circolare, corona
circolare.
d)Risolvere problemi relativi alla circonferenza
e al cerchio e ai poligoni inscritti e circoscritti.

b)Lunghezza della circonferenza e di un
arco di circonferenza.

Circonferenza e cerchio

c)Area del cerchio e delle sue parti:
settore circolare, segmento circolare e
corona circolare.
d)Area dei poligoni inscritti e
circoscritti ad una circonferenza.
UNITA’ 2
Tempi: Novembre

Rette e piani nello spazio

UNITA’ 3
Tempi: Dicembre

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Rette e piani nello spazio.
b) Posizioni reciproche di due rette, di
due piani e di una retta e un piano nello
spazio.
c) Angoli diedri, sezione normale di un
diedro.

a)Definire una figura solida.
b) Disegnare le posizioni reciproche che
possono assumere due rette, due piani, una retta
e un piano.
c)Rappresentare angoli diedri e sezioni normali
di un diedro.

CONOSCENZE

ABILITA’

a) I solidi: generalità.

a)Distinguere un poliedro da un solido a
superficie curva.

L’estensione solida
b)Volume di un solido e misure di
volume.

b)Applicare la relazione di Eulero ai poliedri e
misurare il volume di un solido.
c)Determinare il peso specifico di una sostanza.
d)Determinare l’equivalenza di due solidi.

c)Peso specifico, peso e volume di un
solido.
d)Solidi equivalenti.
UNITA’ 4
Tempi: GennaioFebbraio-Marzo

Superficie e volume dei
poliedri

UNITA’ 5
Tempi: Aprile-MaggioGiugno

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Il prisma: caratteristiche, area e
volume.
b)Il parallelepipedo: caratteristiche ,
area e volume.
c)Il cubo: caratteristiche , area e
volume.
d)La piramide: caratteristiche , area e
volume.
e)Solidi composti.
CONOSCENZE

a)Determinare l’area laterale, l’area totale e il
volume dei seguenti poliedri: prisma,
parallelepipedo, cubo, piramide.
b) Risoluzione di problemi con solidi composti.

ABILITA’

I solidi di rotazione

a)I solidi di rotazione: generalità.
b) Il cilindro: caratteristiche, area e
volume.
c)Il cono: caratteristiche, area e volume.
d))Solidi composti

a)Determinare le aree e i volumi dei solidi di
rotazione.
b) Risoluzione di problemi con solidi composti.

DISCIPLINA: SCIENZE
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


FISICA E
CHIMICA









ASTRONOMIA E
SCIENZE DELLA TERRA













BIOLOGIA











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
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
Conoscere i vari tipi di vulcano
Il significato di ereditarietà dei caratteri.
Le leggi di Mendel
Struttura e funzioni del DNA
Elementi di genetica.
La struttura e 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.
Struttura e funzioni degli organi di senso.

OBIETTIVI MINIMI
 Conoscere gli argomenti di scienze trattati nelle linee essenziali;
 Saper osservare fatti e fenomeni e saperli analizzare

UNITA’1
Tempi: Settembre-Ottobre

Sistemi di controllo e di
risposta

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Il sistema nervoso
b)La trasmissione degli impulsi nervosi.

a)Individuare i vari componenti del
sistema nervoso.
b)Saper come avviene la trasmissione
degli impulsi nervosi.
c) Individuare i vari componenti del
sistema nervoso centrale.
d) Individuare i vari componenti del
sistema nervoso periferico.
e)Riconoscere la struttura del sistema
endocrino.
ABILITA’

c)Il sistema nervoso centrale: l’encefalo
e il midollo spinale.
d)Il sistema nervoso periferico.
e)Il sistema endocrino.

UNITA’ 2
Tempi: Ottobre-Novembre

CONOSCENZE
a)Stimoli e risposte :i recettori

Gli organi di senso

UNITA’ 3
Tempi: NovembreDicembre

b)La vista
c)L’udito
d)Il gusto e l’olfatto
e)Il tatto
CONOSCENZE

a) La riproduzione umana.
La riproduzione e lo
Sviluppo

UNITA’ 4
Tempi: Dicembre -Gennaio

Ereditarietà e genetica

b)Apparato riproduttore maschile e
femminile.
c)La gravidanza e il parto:la nascita

CONOSCENZE

a) Il significato di ereditarietà dei
caratteri.
b)Le leggi di Mendel
c)Struttura e funzioni del DNA
d)Elementi di genetica

UNITA’ 5
Tempi: Febbraio-Marzo

CONOSCENZE

a)Dalle stelle....alle galassie.
La Terra nel Sistema solare

b) Sistema solare.
c)Il sole.
d) I pianeti del sistema solare e le leggi
di Keplero

a) Riconoscere i vari recettori che
costituiscono i nostri sensi.
b-e) Individuare il funzionamento degli
organi di senso.
ABILITA’

a) Individuare le funzioni dei vari organi
degli apparati riproduttori
b) Riconoscere i vari componenti
dell'apparato riproduttore maschile e
femminile
c)Sapere quali sono le fasi della
gravidanza e le principali fasi del parto.
ABILITA’

a) Riconoscere i caratteri dominanti e
recessivi.
b)Individuare le modalità di trasmissione
ereditaria attraverso le leggi di Mendel e
la genetica.
c)Saper spiegare la struttura e le funzioni
del DNA
d)Saper risolvere semplici problemi di
genetica.
ABILITA’

a) Riconoscere la nostra galassia
individuandone
le
principali
caratteristiche.
b)Individuare le caratteristiche del sistema
solare e dei suoi componenti.
c) Sapere quali sono le parti che
costituiscono il Sole
d)Descrivere il moto dei pianeti e le sue
leggi.

UNITA’6
Tempi: Marzo

CONOSCENZE

ABILITA’

a)La forma della Terra
b) Come orientarsi sulla Terra.

a)Saper spiegare la forma della Terra
b) Localizzare la posizione di un punto
sulla Terra mediante le coordinate
geografiche e il reticolato.
c)Descrivere i moti della Terra e
individuarne le conseguenze.
d)Saper spiegare le unità di misura del
tempo.
e)Individuare i movimenti della luna e
riconoscerne le conseguenze.
f)Saper distinguere un’eclisse di Luna da
un’eclisse di Sole.
ABILITA’

La Terra e la Luna
c)I moti della Terra e le loro
conseguenze.
d) La misura del tempo
e) La Luna
f)Eclissi e maree

UNITA’7
Tempi: Aprile-Maggio

CONOSCENZE

c)Fenomeni sismici e onde sismiche.
d) I vulcani.
e)Tipi di vulcano.
f)Manifestazioni vulcaniche secondarie

a)Riconoscere gli strati che formano la
Terra.
b)Spiegare l'attuale conformazione della
Terra attraverso le teorie che la
riguardano.
c)Individuare le relazioni fra terremoti,
vulcanesimo e tettonica a zolle
d-f)Individuare le relazioni tra attività di
un vulcano, tipo di lava e di eruzione

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Cariche elettriche ed elettricità.

a)Saper spiegare i concetti di carica
elettrica e di elettricità.
b)Distinguere i vari tipi di elettrizzazione.
c)Distinguere tra conduttori ed isolanti
d)Saper applicare le leggi di Ohm
e)Disegnare un circuito elettrico.
f)Distinguere le varie grandezze
elettriche.

a)Struttura interna della Terra.
Struttura della Terra e
fenomeni endogeni

UNITA’8
Tempi: Maggio-Giugno

b) La tettonica a zolle.

L’elettricità
b)L'elettrizzazione dei corpi.
c)Conduttori ed isolanti.
d)Leggi di Ohm
e)I circuiti elettrici.
f)Le grandezze elettriche.

DISCIPLPINA: TECNOLOGIA
NUCLEI FONDANTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


VEDERE
OSSERVARE
SPERIMENTARE






Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico
o sulla propria abitazione.
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni
qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella
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



PREVEDERE
IMMAGINARE
PROGETTARE








INTERVENIRE
TRASFORMARE
PRODURRE






potenzialità.
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).
Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi
di software specifici.
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.

Obiettivi Minimi
 conoscere gli strumenti per il disegno e il loro uso specifico.
 conoscere solidi elementari.
 conoscere il metodo dell’assonometria ed applicarlo nell’esecuzione di disegni di solidi elementari.
 saper ordinare dati e saperli rappresentare graficamente.
 conoscere la produzione e l’utilizzo di materiali.
 conoscere le principali fonti energetiche esauribili e rinnovabili.
 conoscere i principali fattori inquinanti l’ambiente;
 comprendere l’importanza del risparmio energetico, della raccolta differenziata, del riciclaggio e del recupero
di materie prime.
UNITA’ 1
Tempi: Intero anno
scolastico

CONOSCENZE

DISEGNO TECNICO,
PROIEZIONI
ORTOGONALI

a) Rappresentazione grafica
bidimensionale di solidi semplici
singoli o doppi, affiancati o
sormontati.

UNITA’ 2
Tempi: Intero anno
scolastico

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Forze e macchine semplici,
movimenti e meccanismi.

a) Saper esporre in modo organico le proprie
conoscenze e informazioni
saper spiegare il concetto di trasformazione
dell’energia anche con esempi semplici
ABILITA’

MECCANICA
UNITA’ 3
Tempi: Intero anno

CONOCENZE

ABILITA’

a) 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.

scolastico
DISEGNO TECNICO,
ASSONOMETRIA

UNITA’ 4
Tempi: Intero anno
scolastico
COSTRUZIONI,
IMPIANTI

a) Rappresentazione grafica
tridimensionale di solidi semplici
singoli o doppi, affiancati o
sormontati.

CONOSCENZE

a) Edifici, strutture portanti,
abitazioni, impianti tecnologici e
sanitari, utenze domestiche

UNITA’ 5
Tempi: Intero anno
scolastico

CONOSCENZE

ENERGIA ELETTRICA
E RISPARMIO
ENERGETICO. IL
MAGNETISMO.
RACCOLTA
DIFFERENZIATA E
RICICLAGGIO
RIFIUTI.

a) Fonti e trasformazione dell’energia
elettrica. Elettricità e magnetismo.

a) 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.
ABILITA’

a) 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.
ABILITA’

a) 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.

DISCIPLINA: MUSICA
NUCLEI FONDANTI
L’AMBIENTE SONORO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO







FORME, STRUTTURE E
LINGUAGGI DELLA
MUSICA








Riconoscere e classificare le caratteristiche dell’evento sonoro
utilizzando i termini specifici appropriati
Riconoscere le caratteristiche espressive dell’evento sonoro nel
contesto ambientale e sociale
Saper denotare e connotare un ambiente o un paesaggio sonoro
Affinare le capacità di ascolto attivo attraverso la contestualizzazione
dei fenomeni sonori e musicali.
Analizzare un ambiente sonoro dal punto di vista fisico-acustico
Conoscere l’ecologia acustica e le sue applicazioni negli ambienti della
vita sociale
Utilizzo della notazione ritmica e posizionale di terzo livello.
Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture ritmiche di
terzo livello.
Riconoscere, riprodurre e comporre sequenze e strutture melodicoritmiche di terzo livello.
Conoscere le strutture fraseologiche, sintattiche e formali di base della
musica
Conoscere gli elementi fondamentali della teoria musicale
Conoscere le caratteristiche dei principali strumenti elettronici e di



PRATICA MUSICALE E
CREATIVITA’






STORIA, ANALISI E
METODO DI RICERCA IN
MUSICA





alcuni tra i software più semplici utilizzati in ambito musicale
Conoscere ed utilizzare semplici strumenti digitali per la registrazione
e la riproduzione sonora
Possedere adeguate tecniche esecutive degli strumenti didattici ed
eseguire brani ritmici e melodici di terzo livello, sia ad orecchio e per
imitazione, sia decifrando una notazione
Riprodurre con la voce, per imitazione e per lettura, brani solistici e
corali
Acquisire competenze operative e tecniche di terzo livello in ambito
vocale e strumentale, con particolare riferimento alla pratica polifonica
(di facile esecuzione, a due-tre voci)
Realizzare improvvisazioni guidate e non (vocali e strumentali)
Elaborare prodotti musicali originali, anche con l’utilizzo di strumenti
multimediali e software dedicati

Conoscere le principali linee di sviluppo della musica nella storia, dal
Classicismo al ‘900.
Conoscere ed analizzare la produzione contemporanea audio-video
Acquisire strumenti di orientamento, selezione e sintesi dei dati ai fini
della ricerca e per la strutturazione del metodo di lavoro
Acquisire strumenti per l’analisi critica della produzione musicale in
relazione ai linguaggi massmediali: cinema, televisione, radio, web.

OBIETTIVI MINIMI
 Saper rilevare e riconoscere elementi caratteristici di un ambiente o paesaggio sonoro
 Saper riconoscere le proprietà peculiari di una produzione sonora
 Percepire e riconoscere gli elementi caratterizzanti della pulsazione e del ritmo
 Saper riconoscere ed utilizzare i segni della notazione musicale (lettura ritmica e ritmico-melodica di
semplici e brevi brani musicali)
 Saper memorizzare ed eseguire vocalmente semplici melodie
 Saper eseguire brani semplici per flauto, tastiera o strumenti ritmici per imitazione o per lettura
 Saper esporre un argomento storico-musicale in modo essenziale.
 Riconoscere e descrivere i principali strumenti musicali acustici ed elettrici e la loro funzione nei diversi
ensembles
 Utilizzare le funzioni essenziali degli strumenti multimediali e tecnologici per la produzione musicale
UNITA’ 1

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Osservazione dei fenomeni sonori e
dei prodotti musicali

a)Rilevare elementi caratteristici della
percezione uditiva rispetto all’ambiente
Riconoscere e classificare le caratteristiche
dell’evento sonoro utilizzando i termini
specifici appropriati

Tempi: Intero anno
scolastico
ASCOLTO E
OSSERVAZIONE

b)Ascolto attivo

b)Riconoscere le caratteristiche espressive
dell’evento sonoro nel contesto ambientale
e sociale

c)Ascolto analitico

Saper denotare e connotare un ambiente o
un paesaggio sonoro
c)Affinare le capacità di ascolto analitico
attraverso la contestualizzazione storica e
di genere dei fenomeni sonori e musicali.
Conoscere l’ecologia acustica e le sue

applicazioni negli ambienti della vita
sociale
UNITA’ 2

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Tempi binari, ternari, quaternari,
quinari, senari, settenari
b)Omoritmia e poliritmia

a)Riconoscere e riprodurre gli accenti
ritmici nella pulsazione

Tempi: OttobreNovembre, Dicembre,
Gennaio, Febbraio
SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE
RITMICA

b)Porre in relazione l’accentazione
fonetica del linguaggio verbale con le
figure ed i gruppi ritmici regolari e
irregolari
c)Variazione ritmica

Saper comporre autonomamente una
sequenza ritmica
Saper riconoscere ed eseguire sequenze
omoritmiche e poliritmiche
c)Saper applicare formule di variazione
ritmica ad una sequenza data anche in
poliritmia
Saper riconoscere ed eseguire sequenze
omoritmiche e poliritmiche
Saper applicare formule di variazione
ritmica ad una sequenza data

UNITA’ 3

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Altezza relativa dei suoni
Toni e semitoni

a)Percepire, conoscere e riconoscere le
altezze dei suoni posti in relazione tra
loro (intervalli diatonici)

Tempi: Novembre,
Dicembre, Gennaio,
Febbraio, Marzo, Aprile
SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE
MELODICA

b)Scala diatonica e cromatica
Modo maggiore e minore
Tonalità
c)Fenomeno dei suoni armonici:
lineamenti di acustica
Determinazione dei suoni secondo il
sistema proprorzionale e matematico
d)Sistemi di organizzazione musicale:
Armonia/ Contrappunto

b)Saper comporre una sequenza melodica
semplice

c)Conoscere i fenomeni sonori dal punto
di vista fisico-acustico

d)Saper riconoscere i modelli armonico e
polifonico nella composizione musicale
UNITA’ 4
Tempi: Ottobre-

CONOSCENZE

ABILITA’

Novembre, Dicembre,
Gennaio.
SISTEMI
CONVENZIONALI DI
BASE PER LA
CODIFICA DEI SUONI

UNITA’ 5

a)Rappresentazione simbolica delle
altezze
b)Rappresentazione simbolica delle
durate: figure di valore e gruppi
ritmici (dattilo, anapesto, sincope etc.)
anche nei tempi composti.
c)Rappresentazione simbolica del
tempo musicale

a)Conoscere ed utilizzare la notazione
musicale posizionale in chiave di sol e di
fa (chiave di basso) anche su doppio
pentagramma
b)Conoscere ed utilizzare la notazione
musicale in chiave di sol (III livello)
Conoscere ed utilizzare le figure di valore
e gruppi ritmici (III livello)
c)Saper rappresentare simbolicamente e
riconoscere il tempo musicale

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Sequenze ritmico-melodiche

a)Saper organizzare e comporre una
sequenza ritmico-melodica secondo uno
schema dato ed in modo autonomo

Tempi: Febbraio-MarzoAprile - Maggio
SISTEMI DI
ORGANIZZAZIONE
RITMICO- MELODICA

b)Strutture sintattiche e fraseologiche
della musica

b)Saper riconoscere le strutture sintattiche
e fraseologiche della musica.
c)L’andamento
d) dinamica e l’agogica

Saper riconoscere e porre in relazione le
parti del discorso musicale.
c)Riconoscere, distinguere e riprodurre
l’andamento di un brano musicale o le
variazioni all’interno di esso.
d)Riconoscere, distinguere e riprodurre le
dinamiche ed agogiche in un brano
musicale

UNITA’ 6

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Indicazione di Tempo: tempi
composti
b)La chiave di fa (basso) e la scrittura
per strumenti polifonici
c)Figure dei gruppi ritmici
d)Indicazioni di andamento e qualità
espressiva
e)Il punto di valore applicato alla
croma
f)La legatura di valore applicata a
croma e semicroma
g)Lettura ritmica e posizionale di terzo
livello
h)Il Sistema Tonale
i)Scala diatonica maggiore e minore
j)Classificazione degli intervalli

a-k)Conoscere, riconoscere, decodificare
ed utilizzare le forme, i codici e le
convenzioni del linguaggio musicale

Tempi: Novembre,
Dicembre, Gennaio,
Gennaio, Febbraio,
Marzo, Aprile, Maggio
ELEMENTI DI BASE
DELLA TEORIA
MUSICALE

maggiori, minori e giusti
k)Cenni sui Sistemi di organizzazione
musicale non tonali: microtonalità,
dodecafonia, serialità.
UNITA’ 7
Tempi: Intero anno
scolastico
PRATICA
STRUMENTALE
(flauto dolce, tastiera e
strumenti ritmici)

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Il flauto dolce:
Tecniche di respirazione per
l’emissione corretta del suono
Utilizzo del consort di flauti in fa e do
(sopranino, soprano, contralto e
tenore)
Repertorio per flauto (III livello)
b)Repertorio polifonico per flauto

a)Saper produrre correttamentente i suoni
sul flauto, utilizzando adeguate tecniche
di respirazione

c)Strumenti a tastiera, a corde e a
percussione
d)Repertorio di semplici brani per
gruppi vocali e strumentali

b)Saper eseguire semplici brani per
consort di flauti a due, tre e quattro parti

Saper eseguire brani semplici (terzo
livello) per flauto, sia per imitazione che
per lettura

c)Saper eseguire brani semplici per
tastiera, sia per imitazione che per lettura
d)Saper eseguire semplici brani per
gruppi strumentali e vocali

UNITA’ 8
Tempi: Intero anno
scolastico
PRATICA VOCALE

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Tecniche di respirazione e di
corretta emissione vocale
Intonazione di intervalli maggiori e
minori
Intonazione della scala diatonica
b)Repertorio vocale (III livello)

a)Saper produrre correttamente i suoni e
gli intervalli con la voce, utilizzando
adeguate tecniche di respirazione

c)Repertorio polifonico semplice a due
- tre voci

b)Saper eseguire brani vocali (III livello),
sia per imitazione che per lettura
Saper memorizzare ed eseguire
vocalmente semplici melodie
c)Saper eseguire vocalmente semplici
brani polifonici

UNITA’ 9
Tempi: Novembre,
Dicembre, Gennaio,
Febbraio
ORGANOLOGIA DI
BASE

CONOSCENZE

ABILITA’

a)l’Orchestra sinfonica

a)Riconoscere, classificare e descrivere i
principali strumenti classici dell’orchestra
sinfonica
b)Conoscere il funzionamento degli
strumenti elettronici e digitali e le loro
applicazioni in musica e nella produzione
multimediale
c)Conoscere gli elementi di base delle
tecniche di registrazione e di riproduzione
del suono

b)Gli strumenti elettrici ed elettronici
nei generi della musica moderna e
contemporanea
c)Sintetizzatori, hardware e software
per la musica elettronica
Strumenti e tecniche di registrazione

UNITA’ 10

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Lineamenti di Storia della Musica:
Mozart, Beethoven ed il
Classicismo musicale in Europa.
Il ruolo della musica e dei
musicisti nella società tra XVIII e
XIX secolo
Le forme sinfoniche e lo sviluppo
dell’orchestra
Le forme cameristiche: duo, trio,
quartetto
Evoluzione degli strumenti a
tastiera: dal fortepiano al
pianoforte romantico: la forma
sonata ed il repertorio solistico
Beethoven e la rivoluzione
romantica:
Chopin, Liszt, Schumann ed il
repertorio romantico per
pianoforte
Il Melodramma ottocentesco in
Europa
Le Scuole Nazionali
L’Impressionismo francese:
Debussy e Ravel
l’Opera verista in Italia: Puccini
Il Novecento europeo: la nuova
identità del musicista tra interpreti
e compositori
La rivoluzione della Danza nel
primo Novecento
Igor Strawinskij e la produzione
per i Balletti Russi
Il Futurismo italiano: Russolo e
Marinetti
La musica americana: origini del
Blues, dalle Worksong al Gospel
e allo Spiritual
Contaminazioni tra i generi della
musica leggera americana ed
europea
La Commedia, il Musical, il Film
musicale dagli anni Trenta ai
Cinquanta
Generi e forme del Jazz
Il Rythm ‘n Blues e il Soul
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

a)Conoscere le linee fondamentali dello
sviluppo della musica nella civiltà
occidentale, dal Classicismo ai nostri
giorni

Tempi: Novembre,
Dicembre, Gennaio,
Febbraio, Marzo, Aprile,
Maggio
STORIA DELLA
MUSICA

L’evoluzione della musica
elettronica
La musica colta contemporanea
UNITA’ 11

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Ricerche e approfondimenti

a)Saper effettuare ricerche ed
approfondimenti secondo indicazioni date
servendosi di testi, immagini e web
b)Strutturare un metodo di studio costante
e produttivo
c)Saper fissare durante la spiegazione i
concetti fondamentali attraverso parole
chiave e mappe concettuali
d)Appropriarsi del lessico specifico
musicale

Tempi: Intero anno
scolastico
RICERCA, NUOVE
TECNOLOGIE,
METODO DI LAVORO

b)Produttività nello studio
c)Mappe concettuali e appunti. Parole
chiave
d)Lessico Specifico

UNITA’ 12

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Improvvisazione guidata e libera

a)Saper improvvisare esprimendo un’idea
musicale originale attraverso la pratica
vocale e strumentale

Tempi: Intero anno
scolastico
CREATIVITÁ
b)Composizione ritmica e melodica di
semplici prodotti originali
c)Progettazione e realizzazione di
prodotti musicali e sonori con le
nuove tecnologie
d)Realizzazione di piccole
performances musicali
e)Valorizzazione delle risorse
individuali nel gruppo: espressione,
condivisione, disponibilità.

b)Saper utilizzare il materiale sonoro per
realizzare prodotti originali
c)Saper ideare, progettare e condividere
per realizzare un prodotto musicale con le
nuove tecnologie
d)Possedere strumenti performativi per
l’espressione delle proprie capacità
creative attraverso la musica
e)Saper comunicare ed interagire con il
gruppo, mettendo a disposizione le
proprie abilità musicali e dialogando con
gli altri.

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
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




OSSERVARE E LEGGERE
LE IMMAGINI





COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ ARTE







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.
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).
Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte mettendola in
relazione con gli elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui
appartiene.
Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione
artistica 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.

OBIETTIVI MINIMI
 conoscere gli strumenti per il disegno e il loro uso specifico
 conoscere solidi elementari, partendo dall’esperienza quotidiana
 conoscere il metodo delle proiezioni ortogonali ed applicarlo nell’esecuzione di disegni di solidi elementari
 saper ordinare dati e saperli rappresentare graficamente
 conoscere la produzione e l’utilizzo di alcuni materiali
 conoscere la produzione agroalimentare
 conoscere i principali fattori inquinanti l’ambiente; comprendere l’importanza della raccolta differenziata,
del riciclaggio e del recupero di materie prime
 utilizzare alcuni termini del linguaggio specifico

UNITA’ 1
Tempi: Settembre-Ottobre

CONOSCENZE

ABILITA’

OSSERVARE E LEGGERE
LE IMMAGINI

a)Come vediamo?

a)Sapere leggere le immagini come
messaggi visuali.

b)L’ uso del colore.

b)Saper realizzare accostamenti
cromatici espressivi.

c)La composizione: elementi e struttura.

c)Saper descrivere le emozioni visive
generate dai colori.

d)Lo spazio: lo spazio reale e la
percezione dello spazio in architettura,
lo spazio della scultura e la
tridimensionalità della superficie.

d)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.

e)Paesaggio urbano, naturale, fantastico
e prospettiva d’ esterni.
UNITA’ 2

CONOSCENZE

e)Saper padroneggiare i codici spaziali,
sviluppando la percezione visiva e
riuscendo a creare elaborazioni
consapevoli.
ABILITA’

Tempi: Ottobre
a)Il metodo: osservare, interpretare,
inventare, progettare.

a)Saper osservare il mondo circostante.
Sperimentare l’ interpretazione
utilizzando metodi adottati dagli artisti.

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

Saper osservare con metodo aiutandosi
con schizzi grafici.

b)Il paesaggio naturale e urbano. La
figura umana: il canone greco e le
misure ideali, figure irregolari dal reale
alla caricatura.

Saper riprodurre, leggere ed interpretare
la realtà
.
b)Saper interpretare un paesaggio
accentuandone espressivamente le
caratteristiche.
Saper osservare e raffigurare il corpo
umano.
Saper interpretare e rielaborare gli
aspetti della figura umana.

UNITA’ 3
Tempi: Novembre

CONOSCENZE

Superare gli stereotipi e interpretare un
volto in modo caricaturale.
ABILITA’

a)La tempera e l’acrilico.

TECNICHE ESPRESSIVE

a)Saper dipingere con le modalità degli
“strati successivi” e del “colore fuso”.
Saper descrivere e applicare le diverse
modalità esecutive.

b)Il collage.

b)Saper manipolare carte e altri materiali
per ottenere immagini espressive.
Saper realizzare le diverse tecniche di
collage.

c)L’ assemblaggio.

c)Saper spiegare le tecniche di
assemblaggio bidimensionale e
tridimensionale.
Saper manipolare cartoncini e altri
materiali in modo da ottenere immagini
espressive.

d)Astrazione.
UNITA’ 4

CONOSCENZE

d)Saper esprimere emozioni con segni e
colori.
ABILITA’

Tempi: NovembreDicembre

TUTELA E
CONSERVAZIONE DEL
PATRIMONIO
ARTISTICO
UNITA’ 5

a)Caratteristiche delle tradizionali
forme artistiche (disegno, pittura,
scultura, architettura).

a)Riconoscere i beni artistico–culturali
presenti nel proprio territorio.
Applicare ipotesi e strategie d’
intervento per la tutela e la
conservazione di beni.

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Gli elementi della grafica.

a)Saper utilizzare ed integrare più
tecniche.

Tempi: Gennaio- Febbraio

GRAFICA, DESIGN,
PUBBLICITA’,
FOTOGRAFIA E CINEMA

b)Educazione al gusto e al senso
estetico.

b)Saper operare scelte in base al proprio
gusto e senso estetico.

c)Elementi e funzioni del messaggio
pubblicitario.
d)Il linguaggio fotografico e
cinematografico.
UNITA’ 6

CONOSCENZE

c)Conoscere i codici e gli strumenti della
comunicazione multimediale.
d)Essere in grado di analizzare
criticamente le immagini.
ABILITA’

Tempi: Marzo-Aprile
a)Impressionismo.

a)Saper spiegare come è nato l’
Impressionismo.

b)Post–impressionismo.
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ ARTE: L’

c)La nascita del cinema.

Saper spiegare le opere dei grandi artisti
impressionisti.

Saper spiegare l uso delle inquadrature e
del colore nella pittura impressionista.

OTTOCENTO

Saper descrivere le personalità e le opere
di Cézanne, Gauguin, Toulouse–Lautrec,
Van Gogh.
Saper spiegare a cosa porta l’
Impressionismo.
UNITA’ 7

CONOSCENZE

ABILITA’

a)I Fauves: colori in libertà.

a)Saper inquadrare storicamente il
movimento dei Fauves.

Tempi: Maggio

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ ARTE: IL PRIMO
NOVECENTO

Saper descrivere le caratteristiche
stilistiche della pittura fauve e in
particolare i criteri di accostamento dei
colori.
b)L’ Espressionismo.

b)Saper collocare storicamente
l’ Espressionismo in Germania.
Saper spiegare la funzione attribuita all’
arte dagli artisti espressionisti.
Saper descrivere quali aspetti della realtà
vengono rappresentati.

c)Il Cubismo.
c)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.
d)Il Futurismo.
d)Saper spiegare il dinamismo come
carattere fondamentale del Futurismo.
Saper indicare gli obiettivi del manifesto
di Marinetti.

UNITA’ 8

CONOSCENZE

Saper spiegare come il Futurismo
coinvolge anche poesia, teatro, ecc..
ABILITA’

Tempi: Maggio-Giugno
a)Jackson Pollock.
COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ ARTE: L’ ARTE
CONTEMPORANEA

b)Pop art.

a)Saper indicare e descrivere i principali
movimenti artistici contemporanei.

DISCIPLINA: SCIENZE MOTORIE
NUCLEI FONDANTI
La Percezione di sé ed il
consolidamento e
coordinamento degli schemi
motori di base (camminare,
correre, saltare, lanciare,
arrampicarsi, ecc.)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO








Potenziamento fisiologico










Acquisizione di capacità
motorie utilizzate come
linguaggio del corpo






Avviamento alla pratica
sportiva: lo sport, le regole e
il fair play









Sviluppare un’educazione
alla salute che tenga conto di
sé, dell’altro, dell’ambiente




Prendere coscienza di sé e del proprio corpo
Ricerca dell’equilibrio posturale e dinamico;
Stimolare il senso ritmico;
Percezione dello spazio e suo corretto utilizzo;
Sviluppo della lateralità;
Miglioramento della coordinazione generale e segmentaria (oculomanuale e oculo-podalica);
Apprezzamento delle distanze e delle traiettorie in relazione al tempo e
allo spazio;
Lanciare ed afferrare
Acquisire gesti tecnici in forma globale;
Rappresentazione mentale di situazioni dinamiche.
Miglioramento della funzione cardiaca e respiratoria;
Miglioramento della mobilità e della scioltezza articolare;
Miglioramento delle qualità di velocità di traslocazione e della rapidità
di reazione motoria;
Miglioramento della forza muscolare.
Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici
espressivi, combinando la componente comunicativa e quella estetica:
Rappresentare idee, stati d’animo e storie mediante
gestualità e posture, individualmente, a coppie, in gruppo;
Reinventare la funzione degli oggetti (scoprire differenti
utilizzi, diverse gestualità).
Giochi di squadra;
Riconoscere e rispettare i diversi ruoli (alunno - compagno- insegnate collaboratore);
Rispettare l’ambiente e le norme che regolano la fruizione degli spazi e
delle attrezzature;
Utilizzare il lessico della disciplina in modo essenziale ma adeguato;
Padroneggiare le tecniche e le tattiche degli sport individuali e di
squadra proposti
Riconoscere e utilizzare i codici gestuali di arbitraggio
Analisi dei comportamenti nel rispetto dei ruoli e delle regole;
Atletica leggera: conoscenza delle tecniche e dei regolamenti dei salti,
dei lanci e della corsa.
Presa di coscienza e riconoscimento che l’attività realizzata e le
procedure utilizzate migliorano le qualità coordinative e condizionali
facendo acquisire uno stato di benessere;
Comportarsi in modo sicuro per se e per gli altri nei diversi contesti
(palestra, spogliatoio, spazi aperti ecc.);
Conoscere le tecniche di assistenza e le norme di prevenzione degli
infortuni per ciascuna esperienza motoria affrontata.

OBIETTIVI MINIMI
 Coordinazione dinamica generale: sa eseguire correttamente un circuito di destrezza.
 Coordinazione oculo-manuale: riesce a prendere oggetti differenti e a rilanciarli.
 Coordinazione spazio-temporale: riesce, in situazione dinamica a lanciare con precisione verso un





oggetto.
Miglioramento delle capacità fisiche: ha migliorato costantemente il tempo o le misure delle sue
prestazioni nelle prove periodiche.
Capacità di collaborare nel gioco di gruppo/squadra: partecipa attivamente al gioco di gruppo/squadra.
Capacità di rispetto delle regole nel gioco di gruppo/squadra: rispetta sempre le regole di un gioco di
gruppo/squadra.

UNITA’ 1
Tempi: Intero anno
scolastico
Revisione e
consolidamento dello
schema corporeo,
consolidamento e
sviluppo delle capacità
coordinative
UNITA’ 2
Tempi: Intero anno
scolastico

Potenziamento
fisiologico, sviluppo delle
capacità condizionali:
- Forza
- Resistenza
- Velocità
- Mobilità
UNITA’ 3
Tempi: Intero anno
scolastico

Avviamento alla pratica
sportiva:
- Sport di squadra
- Sport Individuali
(gare del
Pentathlon)

UNITA’ 4
Tempi: Intero anno
scolastico

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Conoscere in modo consapevole ed
appropriato il proprio corpo in
rapporto a sé e allo spazio circostante
percependo la propria situazione
evolutiva.
b) Conoscere l’ambiente circostante e
lo spazio a disposizione

a) Saper utilizzare in modo armonico le
varie parti del corpo, partecipando da
situazioni semplici, aumentando
progressivamente la difficoltà a copro
libero.
b) Saper utilizzare in concreto ed efficace
piccoli e grandi attrezzi per incrementare il
proprio livello di abilità nello sviluppo
dell’obiettivo prefissato
ABILITA’

CONOSCENZE

a) Conoscere ed utilizzare in modo
consapevole ed appropriato il proprio
corpo percependone la fase evolutiva
b) Conoscere Informazioni principali
sulle procedure utilizzate
nell’attività per il miglioramento delle
capacità condizionali

CONOSCENZE

a) Saper utilizzare e scegliere il giusto
livello di forza in rapporto al maturare
della situazione;
b) Saper correre a ritmi vari ed omogenei
per tempi diversi e progressivamente
crescenti, eseguire diversi movimenti a
velocità variabile, saper compiere
movimenti articolari più ampi, saper
distribuire il carico di lavoro e rispettare i
movimenti di recupero.
ABILITA’

a) Conoscenza dei gesti richiesti dai
diversi sport proposti;

a) Saper interagire con gli altri
nell’ambiente, nello spazio e nel tempo;

b) Conoscere gli elementi tecnici
essenziali dei giochi e sport

b) Riuscire a praticare lo sport ad un livello
adeguato alle proprie capacità ed in modo
soddisfacente sul piano personale

c) Conoscere il codice deontologico
sportivo e le regole della disciplina
praticata

c) Saper vivere lo sport come esperienza di
vita di gruppo e partecipazione,
relazionarsi positivamente con il gruppo
rispettando le regole e agli avversari e
collaborando con i compagni.

d) Conoscere le regole dello sport
praticato;

d) Saper svolgere lo sport proposto e
riconoscere i valori dello stesso,
nell’espressione e nella crescita armonica
della persona

CONOSCENZE

ABILITA’

a) Conoscenza del proprio stato di

a) Saper utilizzare l’autovalutazione delle

Conoscersi per
migliorare e star bene
con se stessi

UNITA’ 5
Tempi: intero anno
scolastico

Educazione alla
convivenza civile.
Sviluppo di
comportamenti
socialmente corretti

efficienza fisica.
b) Conoscere in modo globale
l’anatomia e il funzionamento del
corpo umano;
c) Conoscere ed adottare in palestra e
all’aperto comportamenti igienici
corretti in rapporto all’attività svolta;
CONOSCENZE

personali capacità e prestazioni
b) Saper riflettere e comprendere quali
sono gli elementi che influenzano le attività
motorie;
c) Saper riconoscere in situazioni concrete
gli effetti del rapporto fra alimentazione e
benessere psico/fisico;
ABILITA’

a) Conoscenza dell’importanza di far
parte di un contesto sociale e/o
appartenenza ad un gruppo (squadra,
classe, scuola, città…
b) Conoscere le norme fondamentali di
prevenzione degli infortuni
nell’ambiente in cui si trova;
c) Conoscere il fair play, il cooperative
learning, il peer to peer e il tutoring;
d)Capacità coordinative e
Condizionali
f)Olimpiadi

a) Saper utilizzare in modo responsabile
spazi e attrezzature sia individualmente sia
in gruppo.
b) Saper utilizzare regole e comportamenti
adeguati al contesto in cui ci si ritrova.
c) Saper riconoscere l’importanza dello
sport come esperienza di vita di gruppo e
partecipazione.

DISCIPLINA: RELIGIONE
UNITA’ 1
Tempi: SettembreOttobre-NovembreIn dialogo con Dio

UNITA’ 2
Tempi: DicembreGennaio- Febbraio

Fede e società
UNITA’ 3
Tempi: Marzo-Aprile
Adolescenza e valori
UNITA’ 4
Tempi: Maggio-Giugno

CONOSCENZE

ABILITA’

a)Conoscere le il volto di Dio per i
cristiani
b)conoscere il cristianesimo e il
pluralismo religioso
c)Conoscere le religioni mondiali:
ebraismo, islamismo, religioni asiatiche
CONOSCENZE

a) Saper individuare gli aspetti più
importanti del dialogo
b) Saper individuare gli aspetti più
importanti del dialogo interreligioso
c) saper riconoscere l’impegno della Chiesa

a) riconoscere la realtà sociale e
religiosa nel mondo contemporaneo,
identificando gli aspetti caratteristici
del mondo globalizzato.
CONOSCENZE

a) Saper comprendere la situazione sociale e
religiosa del mondo contemporaneo

a)riconoscere che la morale cristiana si
fonda sul comandamento dell’amore
CONOSCENZE

a)Saper apprezzare i valori trasmessi

ABILITA’

ABILITA’

ABILITA’

L’uomo e il male
Per il bene comune

a)conoscere la lotta tra il bene e il male
nel contesto europeo
b) cogliere il senso della risposta
cristiana al problema del male
c) conoscere le tematiche sociali e
religiose di interesse e individuare il
bene comune come finalità delle realtà
sociali

a) Sapersi confrontare con alcune realtà
sociali e religiose di interesse
b) Sapersi confrontare con alcune realtà
sociali e religiose di interesse
c) Sapersi confrontare con alcune realtà
sociali e religiose di interesse

OGNI DOCENTE SCEGLIERA’ LE STRATEGIE, I MEZZI, I METODI E LE VERIFICHE TRA
QUELLI DI SEGUITO RIPORTATI
PROCEDIMENTI PERSONALIZZATI PER FAVORIRE IL PROCESSO DI APPRENDIMENTO E DI
MATURAZIONE
Strategie per il
Strategie per il
Strategie per il recupero delle
potenziamento/arricchimento delle sostegno/consolidamento
conoscenze e delle abilità
conoscenze e delle competenze
delle conoscenze e delle
o Approfondimento,
o Studio assistito in classe
competenze
rielaborazione e
o Attività guidate a
o Controllo sistematico dei compiti
problematizzazione dei
crescente livello di
svolti e del materiale
contenuti
difficoltà
o Acquisizione del metodo di
o Affidamento di incarichi di
o Assiduo controllo
lavoro
coordinamento all’interno del
dell’apprendimento
o Affidamento dei compiti a
gruppo
con frequenti
crescente livello di difficoltà
o Ricerche individuate e/o di
verifiche e richiami
o Diversificazione/adattamento dei
gruppo su argomenti che
o Esercitazioni per
contenuti disciplinari
interessano
migliorare il metodo
o Allungamento dei tempi di
o Impulso allo spirito critico e
di lavoro
acquisizione dei contenuti
alla creatività
o Inserimento in gruppi
disciplinari
o Lettura di testi extrascolastici
di lavoro motivati
o Metodologie e strategie
o Riflessione individuale e
o Mansioni di
d’insegnamento differenziate
confronto allargato su
responsabilità
o Controllo dell’eccessivo
tematiche attuali
o Sollecitazioni per
dinamismo per evitare la
o Valorizzazione degli interessi
stimolare una
dispersione delle energie e
extrascolastici positivi
partecipazione sempre
l’inconcludenza del lavoro
attiva in classe
o Inserimento in un gruppo
o Studio attraverso
eterogeneo per favorire
schemi e riassunti per
l’inserimento sociale e stimolare
stimolare l’attenzione
le capacità latenti.
o Valorizzazione delle
o Esercizi individuali in relazione
esperienze
alle esigenze personali
extrascolastiche
o Esercizi individuali in relazione
positive
alle esigenze personali

METODI
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Metodo induttivo
Metodo deduttivo
Lezione frontale
Lezione dialogata
Osservazione guidata e non
Metodo interattivo
Metodologia della ricerca
Metodologia attiva e
problematica
Lavori di gruppo.

MEZZI
o
o
o
o
o
o
o
o
o

VERIFICHE
Libri di testo.
Testi di consultazione
Libri della biblioteca
Riviste, quotidiani ed
opuscoli
Audiovisivi
LIM
iPAD
Computer
Visite guidate e viaggi

Prove a risposta aperta
o Questionari
o Relazioni
o Ricerche
o Lavori di
approfondimento
Prove a risposta chiusa o prove
oggettive di profitto
o Vero / Falso
o Scelta multipla.

o
o
o
o
o
o
o

Brainstorming
Problem solving
Lezione capovolta
Tutoring
Cooperative laerning
Ricerca-azione
ALTRO

o
o

d’istruzione
Strumenti musicali in
dotazione alla Scuola
ALTRO

o Corrispondenze
o Tabella a doppia entrata
Esercitazioni specifiche
o Verifiche scritte
strutturate e
semistrutturate
o Schematizzazioni di
concetti fondamentali
o Mappe concettuali
Lavori di gruppo
Interrogazioni
Colloqui / discussioni
Presentazioni di lavori in
formato digitale

