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Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria

Il 18 dicembre 2006 la Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea ha pubblicato la Raccomandazione del Parlamento Europeo Parlamento Europeo e del
Consiglio relativa a competenze chiave per l’apprendimento permanente. Il documento definisce otto macrocompetenze,denominate “Competenze
Europee“ ed invita gli Stati membri a svilupparne l’offerta nell’ambito delle loro strategie di apprendimento permanente (che include
esplicitamente l’istruzione e la formazione iniziale, ovvero scolastica). Le competenze chiave sono quelle di cui tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo
sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione:
1. comunicazione nella madrelingua;
2. comunicazione nelle lingue straniere;
3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
4. competenza digitale;
5. imparare a imparare;
6. competenze sociali e civiche;
7. spirito di iniziativa e imprenditorialità;
8. consapevolezza ed espressione culturale.
Un importante passaggio del documento stabilisce che esse sono considerate ugualmente importanti: non va quindi stabilita tra di esse una gerarchia.
Definizioni:
La comunicazione nella madrelingua è la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale sia
scritta (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano
linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e tempo libero.
La comunicazione nelle lingue straniere condivide essenzialmente le principali abilità richieste per la comunicazione nella madrelingua. La
comunicazione nelle lingue straniere richiede anche abilità quali la mediazione e la comprensione interculturale. Il livello di padronanza di un individuo
varia inevitabilmente tra le quattro dimensioni (comprensione orale, espressione orale, comprensione scritta ed espressione scritta) e tra le diverse lingue e a
seconda del suo retroterra sociale e culturale, del suo ambiente e delle sue esigenze ed interessi.
La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di problemi in situazioni quotidiane.
Partendo da una solida padronanza delle competenze aritmetico-matematiche, l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività oltre che su quelli
della conoscenza. La competenza matematica comporta, in misura variabile, la capacità e la disponibilità a usare modelli matematici di pensiero (pensiero
logico e spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, grafici, rappresentazioni).
La competenza in campo scientifico si riferisce alla capacità e alla disponibilità a usare l’insieme delle conoscenze e delle metodologie possedute per
spiegare il mondo che ci circonda sapendo identificare le problematiche e traendo le conclusioni che siano basate su fatti comprovati.
La competenza in campo tecnologico è considerata l’applicazione di tale conoscenza e metodologia per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti
dagli esseri umani. La competenza in campo scientifico e tecnologico comporta la comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e la
consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.

La competenza digitale consiste nel saper utilizzare con dimestichezza e spirito critico le tecnologie della società dell’informazione per il lavoro, il
tempo libero e la comunicazione. Essa implica abilità di base nelle tecnologie dell’informazione e della comunicazione (TIC): l’uso del computer per
reperire, valutare, conservare, produrre, presentare e scambiare informazioni nonché per comunicare e partecipare a reti collaborative tramite Internet.
Imparare a imparare è l’abilità di perseverare nell’apprendimento, di organizzare il proprio apprendimento anche mediante una gestione efficace del
tempo e delle informazioni, sia a livello individuale che in gruppo. Questa competenza comprende la consapevolezza del proprio processo di apprendimento
e dei propri bisogni, l’identificazione delle opportunità disponibili e la capacità di sormontare gli ostacoli per apprendere in modo efficace. Inoltre comporta
l’acquisizione, l’elaborazione e l’assimilazione di nuove conoscenze e abilità come anche la ricerca e l’uso delle opportunità di orientamento. Il fatto di
imparare a imparare fa sì che i discenti prendano le mosse da quanto hanno appreso in precedenza e dalle loro esperienze di vita per usare e applicare
conoscenze e abilità in tutta una serie di contesti: a casa, sul lavoro, nell’istruzione e nella formazione. La motivazione e la fiducia sono elementi essenziali
perché una persona possa acquisire tale competenza.
Le competenze sociali e civiche includono competenze personali, interpersonali e interculturali e riguardano tutte le forme di comportamento che
consentono alle persone di partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale e lavorativa, in particolare alla vita in società sempre più diversificate,
come anche a risolvere i conflitti ove ciò sia necessario. La competenza civica dota le persone degli strumenti per partecipare appieno alla vita civile grazie
alla conoscenza dei concetti e delle strutture sociopolitici e all’impegno a una partecipazione attiva e democratica.
Il senso di iniziativa e l’imprenditorialità concernono la capacità di una persona di tradurre le idee in azione. In ciò rientrano la creatività,
l’innovazione e l’assunzione di rischi, come anche la capacità di pianificare e di gestire progetti per raggiungere obiettivi. È una competenza che aiuta gli
individui, non solo nella loro vita quotidiana, nella sfera domestica e nella società, ma anche nel posto di lavoro, ad avere consapevolezza del contesto in cui
operano e a poter cogliere le opportunità che si offrono ed è un punto di partenza per le abilità e le conoscenze più specifiche di cui hanno bisogno coloro che
avviano o contribuiscono ad un’attività sociale o commerciale. Essa dovrebbe includere la consapevolezza dei valori etici e promuovere il buon governo.
La consapevolezza e l’espressione culturale riguardano l’importanza dell’espressione creativa di idee, esperienze ed emozioni in un’ampia varietà
di mezzi di comunicazione, compresi la musica, le arti dello spettacolo, la letteratura e le arti visive.
Il Ministero ha inteso conciliare l’approccio disciplinare con le competenze, creando due contenitori: gli Assi culturali che includono le Competenze di
base a conclusione dell’obbligo di istruzione e le Competenze chiave per la cittadinanza.
Le Competenze di base sono dunque articolate in quattro gruppi:

1. Asse dei linguaggi
1.
2.
3.
4.

Padronanza della lingua italiana
Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali

2. Asse matematico
1. Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico, rappresentandole anche sotto forma grafica
2. Confrontare ed analizzare figure geometriche, individuando invarianti e relazioni.
3. Individuare le strategie appropriate per la soluzione di problemi

4. Analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti sugli stessi anche con l’ausilio di rappresentazioni grafiche, usando
consapevolmente gli strumenti di calcolo e le potenzialità offerte da applicazioni specifiche di tipo informatico

3. Asse scientifico-tecnologico
1. Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema
e di complessità.
2. Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
3. Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

4. Asse storico e sociale
1. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione
sincronica attraverso il confronto fra aree geografiche e culturali.
2. Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della
persona, della collettività e dell’ambiente.
3. Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.
Questa articolazione non copre però tutte le competenze chiave per l’apprendimento permanente: pertanto il Ministero articola un secondo nucleo
italiano, denominato Competenze chiave per la cittadinanza, anche queste da conseguire al termine dell’obbligo scolastico.
1. Imparare ad imparare
2. Progettare
3. Comunicare
4. Collaborare e partecipare
5. Agire in modo autonomo e responsabile
6. Risolvere problemi
7. Individuare collegamenti e relazioni
8. Acquisire e interpretare l’informazione.
Il decreto Miur 3 ottobre 2017, prot. n. 742 disciplina la certificazione delle competenze al termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione, e
trasmette i relativi modelli unici nazionali di certificazione. I contenuti del provvedimento vengono illustrati con nota 10 ottobre 2017, prot. n. 1865.

Istituzione scolastica
_____________________________________________
CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLASCUOLA PRIMARIA
Il Dirigente Scolastico
Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 e, in particolare, l’articolo 9;
Visto il decreto ministeriale 3 ottobre 2017, n. 742, concernente l’adozione del modello nazionale di
certificazione delle competenze per le scuole del primo ciclo di istruzione;
Visti gli atti d’ufficio relativi alle valutazioni espresse in sede di scrutinio finale dagli insegnanti di classe al
termine del quinto anno di corso della scuola primaria;
tenuto conto del percorso scolastico quinquennale;
CERTIFICA
che l’alunn … ………………………………………………………………………………………...........................................................................................,
nat … a……….…………………………………………………......................................................................... il ……………………………………………..,
ha frequentato nell’anno scolastico ..……… / ………. la classe .………sez.…..…, con orario settimanale di ……. ore e ha raggiunto i livelli di competenza di seguito illustrati.

Competenze chiave
europee

Competenze dal Profilo dello studente
al termine del primo ciclo di istruzione

Comunicazione nella madrelingua o
lingua di istruzione

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze
e di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.

Comunicazione nelle lingue straniere

È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana..
Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

4

Competenza matematica e competenze di
base in scienza e tecnologia
Competenze digitali

5

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di
organizzare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

1
2
3

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla soluzione di problemi semplici

Livello (1)

6
7
8

9

Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé e degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per
portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri.
Spirito di iniziativa *
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie responsabilità,
chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
Consapevolezza ed espressione
Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
culturale
Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori,
artistici e musicali..
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche, relativamente a:
......................................................................................................................................................................................

* Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006
Data. ……………….
Il Dirigente Scolastico

Livello
A – Avanzato
B – Intermedio
C – Base
D – Iniziale

Indicatori esplicativi
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e
assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e
procedure apprese.
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

Ciò premesso e tenendo conto di quanto precisato dalle Indicazioni per il curricolo:«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.», il Circolo Didattico di Monte di Procida definisce il proprio curricolo verticale
per la Scuola dell'Infanzia e la Scuola Primaria. La scelta di organizzare il curricolo su competenze chiave è motivata anche dal fatto di reperire un filo conduttore unitario
all’insegnamento/apprendimento, rappresentato appunto dalle competenze chiave. Esse travalicano le discipline, come è naturale per le competenze. Il curricolo così organizzato è il
curricolo di tutti al quale tutti devono contribuire, qualunque sia la materia insegnata. La competenza è sapere agito, capacità di mobilitare conoscenze, abilità, capacità personali, sociali e
metodologiche per gestire situazioni e risolvere problemi in contesi significativi. Organizzare il curricolo sulle sole competenze che fanno capo ai saperi disciplinari avrebbe rappresentato il
grosso rischio di restare alle discipline e alla loro separatezza, costruendo quindi al massimo delle abilità, ma non delle competenze
Sono qui definite, pertanto, in prima istanza, le competenze chiave di cittadinanza, trasversali ai livelli scolastici e alle discipline, al termine della Scuola dell’infanzia e della Scuola
Primaria.

LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
(trasversali ai livelli scolastici e alle discipline)

SCUOLA DELL’INFANZIA
Collaborare e
partecipare





Ascolta e rispetta gli adulti e i compagni;
Comunica le proprie idee, i propri dubbi, le proprie difficoltà;
Collabora con i compagni e gli insegnanti per la realizzazione di un
progetto comune;
Interpone un tempo ragionevole tra le richieste e la loro soddisfazione,
tollerando anche eventuali frustrazioni;
Intuisce di avere un proprio ruolo in famiglia e nel gruppo;
Conosce e rispetta le prime regole del vivere insieme;
primo approccio alla consapevolezza dei diritti e dei doveri di ciascuno;
Partecipa con entusiasmo e con piacere alle nuove proposte e alle
nuove esperienze, senza scoraggiarsi.












Conosce ed utilizza autonomamente gli spazi scolastici;
Ha acquisito una buona autonomia personale (vestirsi,mangiare,igiene
personale…);
Conosce le diverse parti del corpo e le differenze sessuali.
Sa utilizzare il materiale occorrente per eseguire un dato lavoro;
Organizza e porta a termine un’attività nei tempi richiesti;
Riordina i materiali utilizzati;
Ascolta e segue le istruzioni date;
Riconosce gli oggetti che gli appartengono e sa avene cura.









Ascolta con attenzione;
Interviene nella conversazione in modo pertinente;
Partecipa alle attività proposte;
Chiede spiegazioni;
Comunica le proprie esperienze;
Esprime opinioni personali;
Mantiene l’attenzione per il tempo richiesto.








Agire in modo
autonomo e
responsabile

Comunicare
e comprendere

SCUOLA PRIMARIA






















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;

Ha acquisito una completa autonomia personale (cura di sè e delle proprie
cose, organizzazione del materiale scolastico..);
È sempre fornito del materiale necessario;
Sa predisporre il materiale per ogni attività;
Sa svolgere in autonomia i compiti assegnati per casa;
Utilizza in maniera adeguata i propri materiali, quelli dei compagni
e quelli della scuola;
Porta a termine le consegne;
Accetta aiuto, osservazioni, indicazioni e richieste.
Sa ascoltare gli altri intervenendo in modo opportuno e pertinentenelle
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 potenzialità.

Imparare ad
imparare






Si dimostra fiducioso nelle proprie capacità;
Riconosce, esprime e comunica le proprie emozioni in modo adeguato;
E’ in grado di analizzare situazioni e di operare delle scelte;
Assume compiti ed incarichi e li esegue con responsabilità.








Progettare
Risolvere problemi
Acquisire e
interpretare
l’informazione
Individuare
collegamenti e
relazioni







Esprime un parere personale rispetto all’attività intrapresa
(è stato difficile perché...);
Sa attendere, rimandare la soddisfazione di un bisogno;
Sa concentrarsi su un obiettivo;
Sa pianificare le fasi di un gioco;
Affronta positivamente le difficoltà.






Riconosce, esprime e controlla le principali emozioni e sensazioni;
Sa riconoscere i diversi contesti (gioco, conversazione, lavoro..)
sapendo adeguare il proprio comportamento;
Ha acquisito una progressiva consapevolezza delle proprie attitudini e
capacità;
Sa operare delle scelte consapevole delle conseguenze;
Comincia a maturare una propria identità personale, assumendo nuove
responsabilità;
Si avvia allo sviluppo del senso critico.
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.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia accoglie tutte le bambine e i bambini dai tre ai sei anni di età. Essa è orientata alla qualità dell’apprendimento e al successo formativo di ciascun
alunno e offre occasione di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età dei piccoli.
Per ogni bambino e bambina, la scuola dell’infanzia si pone la finalità di promuovere lo sviluppo dell’IDENTITA’, dell’AUTONOMIA, della COMPETENZA, e li avvia alla
CITTADINANZA.
Consolidare l’identità significa vivere serenamente tutte le dimensioni del proprio io, conoscere se stessi per confrontarsi in modo adeguato e sereno con gli altri
anche sperimentando ruoli ed identità diverse: quelle di figlio, alunno, compagno, maschio o femmina, abitante di un territorio, membro di un gruppo, appartenente ad
una comunità sempre più ampia e plurale, caratterizzata da valori comuni, abitudini, linguaggi, ruoli. Significa imparare a stare bene e a sentirsi sicuri nell’affrontare
nuove esperienze in un ambiente sociale allargato, imparare a conoscersi e ad essere riconosciuti come persona unica e irripetibile.
Sviluppare l’autonomia comporta l’acquisizione della capacità di interpretare e governare il proprio corpo; significa avere fiducia in sé e fidarsi degli altri e
realizzare le proprie attività senza scoraggiarsi; provare soddisfazione nel fare da sé e saper chiedere aiuto o poter esprimere insoddisfazione e frustrazione elaborando
progressivamente risposte e strategie; significa esprimere, con vari linguaggi, sentimenti ed emozioni comprendendo le regole della vita quotidiana, partecipare alle
decisioni esprimendo opinioni, imparando ad operare scelte e ad assumere comportamenti ed atteggiamenti sempre più consapevoli ed autonomi, in contesti relazionali
e normativi diversi.
Acquisire competenze significa giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare; imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione,
l’osservazione e l’esercizio al confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti; significa ascoltare e comprendere, narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni
ed esperienze e tradurle in tracce personali e condivise; essere in grado di descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con simulazioni e giochi di ruolo,
situazioni ed eventi con linguaggi diversi.
Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire gli altri e il loro punto di vista, e attribuire progressiva importanza ai loro bisogni; significa
scoprire la necessità di gestire i contrasti grazie a regole condivise, definite attraverso le relazioni, il dialogo, l’espressione del proprio pensiero e attraverso il primo
riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta di un ambiente democratico e di un comportamento eticamente orientato, rispettoso
degli altri, dell’ambiente e della natura. L’ educazione alla cittadinanza viene promossa attraverso esperienze significative che consentono di apprendere il

concreto prendersi cura di se stessi, degli altri e dell’ ambiente, e favoriscono forme di cooperazione e solidarietà.
Tali finalità sono perseguite attraverso in un’equilibrata integrazione di momenti di cura, di relazione e di apprendimento, dove le stesse routine svolgono una funzione
di regolazione dei ritmi della giornata e si offrono come “base sicura” per nuove esperienze e nuove sollecitazioni. L’apprendimento avviene attraverso l’azione,
l’esplorazione, il contatto con gli oggetti, la natura, l’arte, il territorio, in una dimensione ludica, da intendersi come forma tipica di relazione e di conoscenza.

Nel gioco, particolarmente in quello simbolico, i bambini si esprimono, raccontano, rielaborano in modo creativo le esperienze personali e sociali.
Nella relazione educativa, gli insegnanti svolgono una funzione di mediazione e di facilitazione e, nel fare propria la ricerca dei bambini, li aiutano a pensare e a
riflettere meglio, sollecitandoli a osservare, descrivere, narrare, fare ipotesi, dare e chiedere spiegazioni in contesti cooperativi e di confronto diffuso.
L’organizzazione di un ambiente di vita, di relazione e di apprendimento sereno, confortevole e stimolante, caratterizzato dallo spazio caldo, accogliente e curato,
che parla dei bambini, del loro valore, dei loro bisogni di gioco, di movimento, di espressione, di intimità e di socialità, e dal tempo disteso, che consente al bambino di
vivere con serenità la propria giornata, di giocare, esplorare, parlare, capire, sentirsi padrone di sé e delle attività che sperimenta e nelle quali si esercita. Un tempo
rilassato che permette al bambino di esplorare, capire e crescere senza accelerazioni e senza rallentamenti indotti dagli adulti, diventa elemento di qualità pedagogica e
pertanto deve essere oggetto di esplicita progettazione e verifica.
Un ambiente di apprendimento garantito dalla professionalità degli operatori e dal dialogo sociale ed educativo con le famiglie e con la comunità, ed organizzato
in modo che ogni bambino si senta riconosciuto, sostenuto e valorizzato: il bambino con competenze forti, il bambino la cui famiglia viene da lontano, il bambino con
fragilità e difficoltà, il bambino con bisogni educativi specifici, il bambino con disabilità …
Gli insegnanti accolgono, valorizzano ed estendono le curiosità, le esplorazioni, le proposte dei bambini e creano occasioni di apprendimento per favorire
l’organizzazione di ciò che i bambini vanno scoprendo. L’esperienza diretta, il gioco, il procedere per tentativi ed errori, permettono al bambino, opportunamente
guidato, di approfondire e sistematizzare gli apprendimenti.
La scuola dell’infanzia organizza le proposte educative e didattiche espandendo e dando forma alle prime esplorazioni, intuizioni e scoperte dei bambini organizzando e
definendo il proprio curricolo.

IL CURRICOLO
Il CURRICOLO della scuola dell’infanzia è elaborato facendo riferimento alle Indicazioni Nazionali per il curricolo 2012, alle Raccomandazioni Europee 2006, ai criteri
generali del Circolo e alla realtà socio culturale in cui è immersa la scuola.
Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 definiscono cinque CAMPI DI ESPERIENZA, intesi come gli ambiti del fare e dell’agire del bambino. Ogni campo di esperienza
offre un insieme di oggetti, situazioni, immagini e linguaggi, riferiti ai sistemi simbolici della nostra cultura, capaci di evocare, stimolare, accompagnare apprendimenti
progressivamente sempre più sicuri. Nella scuola dell’infanzia i traguardi per lo sviluppo della competenza suggeriscono all’insegnante orientamenti, attenzioni e
responsabilità nel creare piste di lavoro per organizzare attività ed esperienze volte a promuovere la competenza, che a questa età va intesa in modo globale e unitario.
Nelle Raccomandazioni del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006, e riportate poi dalle Indicazioni per il Curricolo del 2012,vengono definite otto
competenze chiave per l’apprendimento permanente. Esse sono delle metacompetenze, di cui “tutti hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” e rappresentano la finalità generale dell’istruzione e dell’educazione.
Le competenze specifiche che fanno capo ai campi di esperienza sono state incardinate nella competenza chiave europea di riferimento.

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

CAMPI DI ESPERIENZA

COMUNICAZIONE NELLA MADRE LINGUA

I DISCORSI E LE PAROLE
Comunicazione, lingua, cultura

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
COMPETENZA

DI

BASE

IN

MATEMATICA,

TECNOLOGIA

SCIENZE

E

LA CONOSCENZA DELMONDO
Ordine, misura, spazio, tempo, natura

COMPETENZE DIGITALI

TUTTI

IMPARARE AD IMPARARE

TUTTI

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

IL SÈ E L’ALTRO
Le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

SPIRITO D’INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

TUTTI
IL CORPO E IL MOVIMENTO
Identità, autonomia, salute
IMMAGINI SUONI E COLORI
Gestualità, arte, musica, multimedialità

IL SÉ E L’ALTRO

le grandi domande, il senso morale, il vivere insieme

Questo campo di esperienza riguarda lo sviluppo emotivo del bambino. La scuola ha il compito di sviluppare principalmente le abilità di
tipo socio-relazionale strettamente correlate con quelle cognitive. La psicologia umanistica individua una gerarchia di bisogni relativi alla
dimensione emotivo-affettiva che sono da fondamento per l’apprendimento cognitivo: il bisogno di sicurezza, il bisogno di appartenenza, il bisogno di stima verso gli altri
e verso se stesso, il bisogno di autorealizzazione. Negli anni della scuola dell’infanzia il bambino osserva la natura e i viventi, nel loro nascere, evolversi ed estinguersi; si
accorge di essere uguale e diverso nella varietà delle situazioni, di poter essere accolto o escluso, di poter accogliere o escludere. Raccoglie discorsi circa gli orientamenti
morali, il cosa è giusto e cosa è sbagliato, il valore attribuito alle pratiche religiose. Si chiede dov’era prima di nascere e se e dove finirà la sua esistenza. Le domande dei
bambini richiedono un atteggiamento di ascolto costruttivo da parte degli adulti, di rasserenamento, comprensione ed esplicitazione delle diverse posizioni.
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 1°ANNO
Il bambino è serenamente inserito
a scuola.
Stabilisce relazioni positive con
adulti e compagni.

Riconosce la propria identità
personale.

Conosce le prime regole della vita
comunitaria.
Osserva in autonomia le pratiche
di routine sollecitato
dall’insegnante”.

OBIETTIVI SPECIFICI
 Superare la dipendenza dall'adulto e le
eventuali difficoltà legate al distacco
dalla famiglia.
 Rivolgersi agli adulti per esprimere i
propri bisogni.
 Passare gradualmente da un linguaggio
egocentrico ad un linguaggio
socializzato.
 Conoscere la propria identità sessuale, i
compagni e gli adulti.
 Sentirsi parte di un gruppo.

ABILITÀ








 Conoscere le regole della classe e della

scuola .
 Eseguire in maniera corretta e in
autonomia attività di routine quotidiane e 
personali.


CONOSCENZE

Vivere con serenità il momento
dell’ingresso a scuola.
Accettare le situazioni nuove e
vivere con tranquillità i diversi
momenti della giornata scolastica.
Giocare insieme agli altri bambini.
Condividere giochi e materiali.





La scuola.
La propria sezione.
Il gruppo di appartenenza.

Si riconosce come
maschietto/femminuccia.
Riconoscere il proprio gruppo di
appartenenza: i compagni, le
maestre, gli spazi, i materiali, i
contesti, i ruoli.
Rispettare le regole della sezione e
della scuola nei giochi e durante le
attività.
Rispettare le regole per utilizzo e
riordino di giochi e materiali.
Eseguire correttamente le attività
della routine giornaliera: mettere a
posto il proprio materiale, lo




Le differenze di genere.
Gruppi sociali di appartenenza: la
scuola, la famiglia, il paese …





Regole di vita comunitaria.
La routine della giornata scolastica.
I saluti e le paroline “gentili”.



zainetto, il cappottino …
Salutare e usare parole di gentilezza:
BUONGIORNO, GRAZIE, PREGO,
SCUSA, PER PIACERE..

E’ autonomo rispetto ai bisogni
personali.

E’ autonomo a livello operativo.

Gioca da solo e con i compagni

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 2° ANNO
Il bambino è serenamente inserito
a scuola.

Riconosce la propria identità
personale.

Interagisce ed è disponibile a
collaborare con gli altri.
Conosce e rispetta le regole della
vita comunitaria.

 Essere autonomo nell’utilizzare i servizi
igienici.
 Essere autonomo nel momento del
pranzo.
 Muoversi in autonomia negli spazi della
scuola.
 Procurarsi ciò che serve per eseguire un
lavoro, un gioco, una attività di routine p
 Partecipare alle attività proposte.
 Giocare con gli altri rispettando regole
condivise.












OBIETTIVI SPECIFICI
 Vivere serenamente il distacco dalla

famiglia.
 Affrontare serenamente attività e
situazioni nuove.
 Condividere giochi e materiali.

 Conoscere e rispettare le fonti di autorità.
 Muoversi con sicurezza negli spazi della 
scuola.
 Sentirsi parte di un gruppo (età, sezione, 
gruppi di genere).
 Accettare il diverso da sé.
 Lavorare ed interagire in un gruppo.
 Conoscere le proprie emozioni.

 Stabilire relazioni positive con gli adulti.
 Stabilire relazioni positive con i pari.

 Conoscere le regole della sezione e della
scuola, date e condivise.

Utilizzare in autonomia i servizi
igienici.
Mangiare da solo.
Stare composto a tavola.





Riconoscere le proprie cose.

Gestire autonomamente il proprio
materiale.
Prendere iniziative di gioco.

Condividere giochi e materiali.

Fare giochi imitativi.
Partecipare a giochi di squadra.
ABILITÀ
Vivere serenamente la propria

giornata scolastica: il distacco, le
routine, le attività, i giochi di gruppo
il momento del pranzo.
Scambiare e/o condividere giochi e
materiali con i compagni.
Partecipare attivamente alle attività
(anche di gruppo) e alle
conversazioni.
Riconoscere le figure parentali, il

proprio gruppo classe, le maestre, la
propria identità sessuale.
Esprimere le proprie emozioni in

modo sempre più adeguato.

Collaborare con i compagni per la

realizzazione di un progetto comune,
prestare aiuto, interagire nella

Regole ed azioni per una corretta
igiene personale.
Regole per un comportamento
corretto a tavola, al bagno, in
sezione.
Regole per la sicurezza personale.
Autonomia.

Giochi di gruppo e regole condivise.
Giochi di squadra.

CONOSCENZE
Gruppi di appartenenza.

Gruppi sociali riferiti all’esperienza,
loro ruoli e funzioni: famiglia,
scuola, vicinato, comunità di
appartenenza.
Le emozioni.
Significato della regola
Regole fondamentali della
convivenza nei gruppi di
appartenenza.

 Distinguere oggetti e situazioni
pericolosi.





comunicazione, nel gioco, nel

lavoro.
Rispettare il proprio turno,le regole e 
i tempi di un gioco, il materiale
proprio,della scuola e degli altri.
Assumere atteggiamenti corretti in
bagno, a tavola, in sezione.
Salutare e usare parole di gentilezza:

Regole per la sicurezza in casa, a
scuola,nell’ambiente in strada.
I saluti e le paroline “gentili”.

BUONGIORNO, GRAZIE, PREGO,
SCUSA, PER PIACERE.

E’ autonomo a livello personale.
E’ autonomo a livello operativo.

 Svolgere un’attività in modo autonomo.
 Eseguire un’attività nei tempi stabiliti.





Sperimenta varie forme di gioco.

 Partecipare attivamente ad un gioco di
gruppo assumendo ruoli e compiti.
 Organizzarsi nel gioco.
 Collaborare con gli altri nei giochi di
squadra.



TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 3° ANNO
Il bambino gioca in modo
costruttivo e creativo con gli altri.
Sa argomentare, confrontarsi,
sostenere le proprie ragioni con
adulti e bambini.



OBIETTIVI SPECIFICI






Stabilire relazioni positive gli adulti.
Stabilire relazioni positive con i pari.
Condividere giochi e materiali.
Sperimentare tutte le forme di gioco.
Sapersi differenziare dall’altro.

ABILITÀ






Sviluppa il senso dell’identità
personale, percepisce le proprie
esigenze e i propri sentimenti, li
esprime in modo sempre più
adeguato.






Sviluppare la propria identità personale.
Sapersi differenziare dall’altro.
Accettare il diverso da sé.
Assumere e saper eseguire un incarico e
un’attività nel tempo stabilito.
 Conoscere i propri bisogni e le proprie

Usare i servizi igienici in autonomia. 
Sapersi gestire a tavola.
Portare a termine piccoli incarichi e
la propria attività in autonomia.
Assumere un ruolo nel gioco

simbolico.

Partecipare a giochi organizzati di
gruppo e di squadra.






Superare la dipendenza dall'adulto.
Aiutare i compagni più giovani e
quelli che manifestano difficoltà o
chiedono aiuto.
Accettare e gradualmente rispettare
le regole, i ritmi, le turnazioni.
Saper aspettare dal momento della
richiesta alla soddisfazione del
bisogno.
Pianificare le fasi di un gioco.
Riconoscersi parte del proprio
nucleo familiare, del proprio gruppo
sezione, del proprio paese e della
comunità.
Portare a termine incarichi di
responsabilità e la propria attività in

Autonomia.

Giochi liberi, guidati, di gruppo.
Giochi di squadra.

CONOSCENZE





L’importanza del rispetto reciproco.
L’importanza delle regole.
I gruppi e la collaborazione.
Le regole condivise.




Identità personale.
Le emozioni.

emozioni.
 Adattarsi ai cambiamenti e alle situazioni 
nuove.
 Sapersi gestire in tutte le routine.

 Conoscere e saper utilizzare
autonomamente tutti gli spazi scolasticiSa di avere una storia personale e
familiare, conosce le tradizioni
della famiglia, della comunità e le
mette a confronto con altre.

 Consolidare il senso di appartenenza al
gruppo familiare.
 Conoscere eventi e tradizioni legate alla
propria famiglia e al proprio paese.



autonomia.
Esprimere verbalmente i propri
sentimenti e le proprie emozioni.
Canalizzare progressivamente la
propria aggressività in
comportamenti socialmente
accettabili.
Riconoscere l'ambiente culturale
attraverso l'esperienza di alcune
tradizioni e la conoscenza di alcuni
beni culturali.






Riflette, si confronta, discute con
gli adulti e con gli altri bambini e
comincia a riconoscere la
reciprocità di attenzione tra chi
parla e chi ascolta.

 Collaborare con i coetanei per la
realizzazione di un progetto comune.
 Conoscere le fonti di autorità.
 Prestare attenzione durante una
conversazione.







Pone domande sui temi esistenziali  Organizzarsi e collaborare con gli altri.
e religiosi, sulle diversità culturali,  Conoscere oggetti e situazioni
su ciò che è bene o male, sulla
pericolose.
giustizia, sui propri diritti e doveri,  Conoscere i comportamenti sicuri per la
sulle regole del vivere insieme.
propria e altrui sicurezza.
 Conoscere le regole del vivere insieme.







Si orienta nelle prime
generalizzazioni di passato,
presente, futuro e si muove con
crescente sicurezza e autonomia

 Conoscere e utilizzare autonomamente
tutti gli spazi scolastici.
 Comprendere i cambiamenti avvenuti
nella propria persona.





Partecipare attivamente alle attività
proposte, ad un gioco e ad un lavoro
di gruppo.
Rispettare il proprio turno nella
conversazione.
Rispettare i tempi degli altri.
Intervenire a proposito in una
conversazione.
Rispettare il proprio turno, i tempi e
le opinioni altrui.
Salutare e usare parole di gentilezza:
BUONGIORNO, GRAZIE, PREGO,
SCUSA, PER PIACERE.
Rispettare le regole della classe e
della scuola.
Assumere atteggiamenti corretti al
bagno, a tavola, in sezione.
Utilizzare con padronanza e
sicurezza tutti gli spazi scolastici, i
materiali e i servizi.
Riconoscere tutte le evidenze della







Identità personale
Gruppi sociali riferiti all’esperienza,
loro ruoli e funzioni: famiglia,
scuola, vicinato, comunità di
appartenenza (quartiere, Comune,
Parrocchia).
Tradizioni usi e costumi del proprio
territorio, del Paese e di altri Paesi
(portati eventualmente da allievi
provenienti da altri luoghi.
I ruoli.
Le fonti di autorità.
Il rispetto e la collaborazione.



Regole fondamentali della
convivenza nei gruppi di
appartenenza.
I saluti e le paroline “gentili”.





Gli spazi scolastici.
Il tempo che passa.
La crescita personale.

negli spazi

Ha consapevolezza dei propri
diritti e doveri, delle regole del
vivere insieme.
Conosce i più importanti segni
della sua cultura e del territorio, le
istituzioni, i servizi pubblici, il
funzionamento delle piccole
comunità e della città.
Si avvicina ai contenuti della
Carta Costituzionale e alla Carta
dei diritti del fanciullo.

 Conoscere le regole della vita
comunitaria.
 Conoscere i servizi di pubblica utilità, le
istituzioni, la culturadel proprio paese..
 Conoscere le prime regole di educazione
stradale.
 Conoscere le prime e fondamentali
regole per la salvaguardia della Terra.
 Conoscere i colori della bandiera italiana
 Memorizzare l’Inno Nazionale
 Consolidare la consapevolezza dei propri
diritti.














propria crescita (la culla, il ciuccio,
l’alimentazione, i dentini, i vestiti, i
giochi …)
Riordinare spazi, giochi e materiali
Rispettare il proprio turno e le
opinioni altrui.
Rispettare le regole della propria
sezione e della scuola.
Rispettare le norme per la sicurezza
e la salute nel gioco e durante le
attività.
Riconosce le figure, i servizi per la
sicurezza pubblica, e alcuni numeri
di pubblica utilità: 118, 115, 112 …
Osservare le regole dell’educazione
stradale.
Assumere atteggiamenti rispettosi
verso l’ambiente, la natura, gli
animali.
Riprodurre la bandiera italiana.
Memorizzare l’ inno nazionale.












Significato della regola
Regole della vita e del lavoro a
scuola.
Regole per la sicurezza in casa, a
scuola,nell’ambiente, in strada.
Procedure di evacuazione.
Servizi di pubblica sicurezza.
Educazione stradale.
Educazione ambientale.
L’Inno Nazionale.
La Bandiera italiana.
I Diritti del Fanciullo.

COMPITI SIGNIFICATIVI
 A partire da immagini di persone o personaggi di fumetti che illustrano espressioni di sentimenti e stati d’animo, individuare i sentimenti espressi e
ipotizzare situazioni che li causano .
 Costruire cartelloni, tabelle, mappe, servendosi di simboli convenzionali, per illustrare le varietà presenti in classe: caratteristiche fisiche, Paese di
provenienza; abitudini alimentari; rilevare differenze e somiglianze presenti tra alunni.
 Costruire tabelle e cartelloni per illustrare le diverse persone presenti nella scuola e i loro ruoli e verbalizzare.
 Discutere insieme e poi illustrare con simboli convenzionali le regole che aiutano a vivere meglio in classe e a scuola.
 Verbalizzare le ipotesi riguardo alle conseguenze dell’inosservanza delle regole sulla convivenza.
 Costruire cartelloni per evidenziare le regole per la sicurezza stradale, per educazione ambientale, l’educazione alimentare e per una corretta igiene.

IL CORPO E IL MOVIMENTO

identità, autonomia, salute

E’ il campo di esperienza della corporeità e della motricità che contribuisce alla crescita del bambino promuovendo la presa di
coscienza del valore del corpo e la sperimentazione di questo in tutta la sua totalità. I bambini utilizzano il proprio corpo fin
dalla nascita come strumento di conoscenza di sé nel mondo. Muoversi è il primo fattore di apprendimento: cercare, scoprire, giocare, saltare, correre a scuola è fonte di
benessere e di equilibrio psico-fisico. La scuola dell’infanzia mira a sviluppare gradualmente nel bambino la capacità di leggere e interpretare i messaggi provenienti dal
corpo proprio ed altrui, rispettandolo ed avendone cura. Le attività didattiche riguardanti questo campo di esperienza offrono al bambino conoscenze motorie, corporee
e tutte quelle informazioni utili per la corretta gestione del proprio corpo e della propria salute, componente importante per la corporeità. La scuola dell’infanzia mira
altresì a sviluppare la capacità di esprimersi e comunicare attraverso il corpo.
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 1° ANNO
Il bambino sperimenta le più
semplici posizioni statiche e
dinamiche del proprio corpo.

OBIETTIVI SPECIFICI

ABILITÀ

 Attivare schemi motori di base.
 Partecipare alle attività di vita pratica.
 Orientarsi nello spazio seguendo
semplici punti di riferimento.



 Conoscere alimenti sani e salutari.
 Conoscere le corrette abitudini e le
azioni per la cura e l’igiene personale.
 Distinguere oggetti e situazioni di
pericolo.
 Conoscere i comportamenti adeguati in
caso di pericolo ed evacuazione
dall’edificio scolastico.



Conosce e rappresenta il proprio
corpo con espressioni grafiche
essenziali

 Conoscere e denominare le principali
parti del corpo.
 Scoprire la propria identità sessuale.
 Sviluppare la percezione sensoriale.





Sviluppa la motricità fine e la
coordinazione oculo manuale.

 Sviluppare la manipolazione e la
motricità fine.



Conosce ed assume corrette
abitudini igieniche ed alimentari.
Conosce ed assume
comportamenti corretti per la
propria sicurezza.








CONOSCENZE

Padroneggiare gli schemi motori statici 
e dinamici di base: camminare, correre,
saltare, strisciare.

Rispettare le regole nei giochi.

Le posizioni statiche e dinamiche
del corpo.
Le regole condivise.

Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i
segnali del corpo con buona autonomia.
Tenersi puliti, osservare le pratiche di
igiene e di cura di sé.
Assumere comportamenti ed azioni
corrette durante le prove di
evacuazione.
Evitare comportamenti pericolosi








Regole di igiene personale
Gli alimenti e sana alimentazione.
La sana merenda.
I pericoli nell’ambiente e i
comportamenti corretti.
Funzioni di APRIFILA E
CHIUDIFILA.
Procedure di evacuazione.

Nominare e indicare le parti del corpo.
Individuare le diversità di genere.
Rappresentare graficamente il corpo
umano: testa, gambe, braccia, mani,
pied.
Utilizzare in maniera corretta pastelli,
pennelli, pittura e pasta per modellare,




Il corpo e le differenze di genere.
I cinque sensi.



Il tratto grafico e pittorico.



per la realizzazione di attività grafico,
pittoriche e plastiche.
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 2° ANNO
Il bambino rafforza la conoscenza
del sé corporeo e la capacità
percettiva.

Acquisisce corrette abitudini
alimentari e igienico-sanitarie.

Controlla il proprio corpo in
situazioni statiche e dinamiche.
Conosce ed assume
comportamenti corretti per la
propria sicurezza.

OBIETTIVI SPECIFICI
 Potenziare la discriminazione senso
percettiva.
 Conoscere la propria identità sessuale.
 Conoscere lo schema corporeo.

 Conoscere i comportamenti corretti per
la cura e l’igiene personale.
 Svolgere adeguatamente le attività di
routine.
 Conoscere comportamenti, azioni, scelte
alimentari potenzialmente dannose alla
sicurezza e alla salute.
 Acquisire sicurezza nei movimenti e
fiducia nelle proprie capacità motorie.
 Conoscere i comportamenti adeguati in
caso di pericolo ed evacuazione
dall’edificio scolastico.

ABILITÀ












Si muove all’interno di uno spazio  Acquisire sicurezza e muoversi con
organizzato secondo criteri spazio
padronanza negli spazi scolastici.
temporali.



 Esercitare le potenzialità sensoriali,
conoscitive, relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo.



Interagisce con gli altri nei giochi
di movimento.







CONOSCENZE

Nominare e indicare le parti del corpo e
le diversità di genere.
Rappresentare graficamente lo schema
corporeo: testa, tronco, braccia, gambe,
mani, piedi.
Ricomporre la figura umana.
Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i
segnali del corpo con buona autonomia.
Tenersi puliti, osservare le pratiche di
igiene e di cura di sé.
Riconoscere e preferire, con riferimento
a esperienze vissute, gli alimenti sani
per la propria salute.





Il corpo e le sue funzioni
Le differenze di genere.
I cinque sensi



Gli alimenti e regole per una sana
alimentazione.
La sana merenda.
Le regole per una corretta igiene
del corpo, per la cura di sé e per il
rispetto verso gli altri
Pratiche di routine.

Padroneggiare gli schemi motori statici
e dinamici di base: correre, saltare,
strisciare, rotolare.
Tenere comportamenti ed azioni
corrette durante le prove di
evacuazione.
Coordinare i movimenti in attività che
implicano l’uso di attrezzi.
Eseguire percorsi su indicazioni verbali
seguendo indicazioni spazio temporali.
Coordinarsi con altri nei giochi di
gruppo.
Rispettare le regole nei giochi.
Riprodurre semplici movimenti ritmici
con il corpo.
Coordinare i movimenti ed eseguire
piccoli balli e coreografie.














Il movimento sicuro.
I pericoli nell’ambiente e i
comportamenti sicuri.
Funzioni di APRIFILA
CHIUDIFILA
Procedure di evacuazione.
Schemi motori di base.
Percorsi e giochi motori.
Concetti spazio – temporali.







La musica.
La danza.
I ritmi con varie parti corpo.
Le regole dei giochi.
I 5 sensi.



E

Potenzia la motricità fine e la
coordinazione oculo-manuale

 Migliorare la motricità fine.
 Utilizzare materiali e piccoli attrezzi in
autonomia.




TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
OBIETTIVI SPECIFICI
COMPETENZE 3° ANNO
Il bambino vive pienamente la
 Acquisire consapevolezza delle proprie

propria corporeità, ne percepisce il
percezioni sensoriali.
potenziale comunicativo ed
 Acquisire una corretta motricità fine.
espressivo.
 Conoscere la lateralità del proprio corpo. 


Matura condotte che gli
consentono una buona autonomia
nella gestione della giornata a
scuola.

 Eseguire in maniera autonoma e corretta
le attività di routine.

Riconosce i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze
sessuali e di sviluppo.
Adotta pratiche corrette di cura di
sé, di igiene e di sana
alimentazione

 Capire ed interpretare i messaggi del
corpo.
 Essere consapevole della propria identità
sessuale.
 Conoscere i corretti comportamenti per
la cura e l’igiene personale.
 Distinguere, con riferimento a esperienze
vissute, comportamenti, azioni, scelte
alimentari potenzialmente dannose alla
sicurezza e alla salute.




 Attivare e controllare gli schemi motori.



Prova piacere nel movimento e
sperimenta schemi posturali e
motori, li applica nei giochi
individuali e di gruppo, anche con
l’uso di piccoli attrezzi ed è in
grado di adattarli alle situazioni






Esercitare la grafo motricità.
Colorare, dipingere, eseguire percorsi
grafici e ripassare tratteggi.




ABILITÀ

CONOSCENZE

Esercitare le potenzialità sensoriali,
conoscitive, relazionali, ritmiche ed
espressive del corpo.
Distinguere la destra dalla sinistra su
di sé.
Esercitare la grafo motricità.





Il corpo vissuto.
La destra e la sinistra.
Il linguaggio mimico-gestuale.

Esercitare le pratiche giornaliere e le
attività di routine scolastica
Alimentarsi e vestirsi, riconoscere i
segnali del corpo con buona
autonomia.





Gestione del corpo.
Autonomia.
La routine.

Individuare le diversità di genere

Tenersi puliti, osservare le pratiche di 
igiene e di cura di sé.
Riconoscere e scegliere gli alimenti sani
per la propria salute.








Il pregrafismo.
Il puntinismo.

Padroneggiare gli schemi motori statici 
e dinamici di base: correre, saltare, stare 
in equilibrio, strisciare, rotolare.

Coordinare i movimenti in attività che
implicano l’uso di attrezzi.

Il corpo e le differenze di genere.
Le regole per una corretta igiene,
per la cura di sé e per il rispetto
verso gli altri
Gli alimenti e regole per una sana
alimentazione.
La sana merenda.
Regole di igiene degli ambienti

Il corpo in movimento.
Schemi motori
Percorsi e giochi motori.

ambientali all’interno della scuola
e all’aperto.

Controlla l’esecuzione del gesto,
valuta il rischio.
Interagisce con gli altri nei giochi
di movimento, nella danza, nella
comunicazione espressiva.

 Conoscere i comportamenti sicuri e le

regole da adottare per la propria ed altrui
sicurezza.
 Coordinarsi con gli altri nel gioco libero 
e guidato, nei giochi di gruppo, nella
danza e durante le attività
 Padroneggiare e coordinare movimenti e 
gesti.
 Conoscere le procedure di evacuazione
dall’edificio scolastico in caso di
pericolo.

Riconosce il proprio corpo, le sue  Conoscere la figura umana in tutte le sue 
diverse parti e rappresenta il corpo
parti.
fermo e in movimento.
 Conoscere l’importanza e la funzione di
alcuni organi interni.


Eseguire balli, movimenti ritmici, e
giochi motori coordinandosi con gli
altri bambini.
Rispettare le regole condivise per la
propria e altrui sicurezza durante tutte
le attività scolastiche, a casa, in strada.
Assumere comportamenti adeguati ed
azioni corrette durante le prove di
evacuazione.






Rappresentare graficamente il corpo
umano in modo completo,
differenziato, ricco di particolari,
fermo e in movimento.
Riconoscere e nominare alcuni organi
interni del corpo e le loro funzioni.

COMPITI SIGNIFICATIVI













Individuare e disegnare il corpo e le sue parti.
Denominare parti e funzioni; eseguire giochi motori accompagnati da giochi sonori (canzoncine, ritmi).
Ideare ed eseguire “danze” per esercitare diverse parti del corpo: camminare su un piede, saltellare …
Eseguire esercizi e “danze” con attrezzi .
Eseguire semplici giochi di squadra, rispettando le regole.
Individuare nell’ambiente scolastico potenziali ed evidenti pericoli.
Individuare comportamenti di per sé pericolosi nel gioco e nel movimento e suggerire il comportamento corretto.
Individuare comportamenti alimentari corretti e nocivi.
 Condividere e rispettare le indicazioni alimentare della settimana della “sana merenda”.



Percorsi motori e grafici
La musica e la danza.
I comportamenti pericolosi e
dannosi.
I pericoli nell’ambiente e i
comportamenti sicuri.
Le regole dei giochi.
Funzioni di APRIFILA E
CHIUDIFILA.
Procedure di evacuazione in caso
di incendio e terremoto.
Il corpo statico e dinamico

IMMAGINI SUONI E COLORI

gestualità, arte, musica,multimedialità

Questo campo di esperienza considera tutte le attività inerenti all’espressione manipolativo - visiva, sonoro-musicale, drammatico - teatrale. Esso comprende il
conseguimento di tutte quelle competenze ed abilità utili al bambino per comprendere, tradurre, rielaborare e produrre codici che fanno parte della nostra civiltà.
L’incrociarsi di tutti i linguaggi educa al senso del bello, alla conoscenza di se stesso, degli altri e della realtà.
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 1°ANNO
Il bambino riconosce i colori
primari anche in vari elementi
della realtà.
Esegue libere espressioni grafiche,
scarabocchi e disegni schematici
senza particolare finalità
espressiva.
Conosce, sperimenta e gioca con i
materiali grafico pittorici e
plastici.

OBIETTIVI SPECIFICI
 Esprimersi attraverso il disegno, la
pittura e altre attività manipolative.
 Conoscere i diversi colori della realtà..
 Dare un significato al proprio elaborato
grafico.
 Disegnare utilizzando più colori.
 Conoscere la parte interna, la parte
esterna e il margine di un’immagine.
 Manipolare materiali diversi e utilizzare
diverse tecniche espressive.

ABILITÀ








 Sviluppare capacità attentive.
 Avvicinarsi all’arte e al senso del bello.




Usa l’espressione mimico gestuale  Cantare in gruppo.
nel canto e nella recita di
 Ascoltare e conoscere semplici ritmi
filastrocche e poesie.
 Memorizzare poesie e filastrocche.
 Rappresentare attraverso il mimo azioni
di vita quotidiana.



Osserva e descrivere immagini e
segue brevi filmati.





Rappresentare la realtà attraverso le
attività grafico – pittoriche.
Utilizzare i colori in maniera
appropriata.
Riprodurre liberamente un disegno con
tratti grafici essenziali.
Colorare un immagine rispettando i
margini.
Esprimersi attraverso il disegno.
Produrre diversi elaborati grafici, liberi
o su indicazione, utilizzando pittura,
pennarelli, pastelli e pennelli.
Realizzare semplici creazioni con la
pasta per modellare.
Leggere semplici immagini.
Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali,
musicali,cinematografici).
Partecipare attivamente al canto corale
unendo parole e gesti.
Recitare brevi poesie e filastrocche e
semplici canzoncine.
Ascoltare e riconoscere suoni
dell’ambiente e versi di alcuni animali.
Mimare con il corpo canzoncine,
filastrocche, poesie.

CONOSCENZE














I colori primari
Immagine e contorno di una
figura.
Tecniche di rappresentazione
grafica.

Pittura e altre modalità di
colorazione.
Materiali cartacei e per
modellare.
Tecniche per la produzione di
elaborati plastici.
Tecniche di rappresentazione
audiovisiva.
Canto.
Tecniche per la produzione di
suoni e ritmi musicali (con voce,
mani, piedi).
Gioco simbolico.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 2° ANNO
Il bambino conosce, sperimenta e
gioca con tecniche espressive in
modo libero e su consegna.

Riconosce i colori primari e
secondari.

Riconosce e discrimina alcune
caratteristiche del suono e della
voce.

Riesce ad esprimersi attraverso
semplici drammatizzazioni.

Legge, confronta e produce
immagini (cartacei, visivi e

OBIETTIVI SPECIFICI

ABILITÀ

 Conoscere i particolari e i colori della
realtà.
 Rappresentare graficamente le esperienze
e la realtà utilizzando diverse tecniche
espressive.
 Sperimentare materiali diversi per
produrre disegni.
 Conoscere le varie espressioni del viso e
gli stati d’animo.



 Conoscere la formazione dei colori
secondari attraverso la mescolanza dei
colori primari.
 Conoscere la parte interna, la parte
esterna e il margine di una figura.



 Conoscere diversi tipi di manifestazione
artistica.
 Cantare da solo e partecipare ad attività
musicali di gruppo.
 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione e discriminazione
di rumori e suoni dell’ambiente e del
corpo.
















 Assumere ruoli nel gioco simbolico.
 Esprimere con immaginazione e
creatività le proprie emozioni.
 Recitare poesie e filastrocche di varia
lunghezza



 Osservare, descrivere, accrescere le
capacità attentive e migliorare la









CONOSCENZE

Riprodurre graficamente la realtà,
spontaneamente o su consegna.
Leggere e interpretare le proprie
produzioni.
Comunicare, esprimere emozioni,
Riprodurre le varie espressioni del viso,
graficamente e attraverso attività
mimico-gestuale.
Raccontare un’ esperienza realizzando
un disegno, utilizzando la pittura e
materiale plastico – manipolativo.
Usare modi diversi per stendere il
colore.
Usare il colore in modo pertinente
associando il giusto colore alla realtà.
Ottenere i colori secondari attraverso la
mescolanza dei colori primari.
Colorare rispettando i margini.
Seguire con attenzione spettacoli di
vario tipo (teatrali, musicali,
cinematografici) .
Cantare e partecipare attivamente al
coro.
Ascoltare e discriminare rumori e suoni
dell’ambiente e i versi di alcuni animali.
Produrre suoni utilizzando voce, corpo
e oggetti.
Partecipare attivamente ai giochi di
gruppo e al gioco simbolico.
Mimare espressioni.
Disegnare le varie espressioni del viso.
Memorizzare poesie e filastrocche.



Leggere immagini in sequenza.
Osservare immagini e descrivere ciò



















Tecniche di rappresentazione
grafica.
Espressioni del viso.
Emozioni.

Colori primari e formazione di
colori secondari.
Immagini e margini.

Elementi essenziali per la
lettura/ascolto di un’opera
musicale o d’arte (pittura,
architettura, plastica, fotografia,
film, musica).
Suono.
Rumore.

Gioco simbolico.
Principali forme di espressione
artistica, plastica, audiovisiva,
corporea.
Le emozioni.
Pittura e altra modalità di
colorazione

multimediali) individuando
somiglianze e differenze.
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 3° ANNO
Comunica, esprime emozioni,
racconta, utilizzando le varie
possibilità che il corpo consente.

concentrazione.
 Avvicinarsi all’arte e al senso del bello.

che vi è raffigurato.

OBIETTIVI SPECIFICI
 Potenziare le capacità comunicative.

ABILITÀ






Esprime storie attraverso la
 Riprodurre graficamente e con ricchezza
drammatizzazione, e riproduce la
di particolari situazioni vissute o
realtà attraverso il disegno, la
inventate.
pittura e altre attività manipolative.  Esprimersi attraverso diverse forme di
rappresentazione e drammatizzazione.
 Potenziare l’orientamento nello spazio
grafico e realizzare un disegno.
 Inventare e drammatizzare storie.







Seguire con curiosità e piacere
 Comprendere i passaggi fondamentali di 
spettacoli di vario tipo, (teatrali,
un breve filmato.
musicali, visivi, di animazione …),  Conoscere i diversi tipi di manifestazione 
Sviluppa interesse per l’ascolto
artistica.

della musica e la fruizione di opere  Avvicinarsi all’arte e alla bellezza del
d’arte.
patrimonio artistico.
 Accrescere la capacità di attenzione e
concentrazione.
Scopre il paesaggio sonoro
 Prestare attenzione e provare piacere
attraverso l’attività di percezione e
durante l’ascolto di brani musicali.



Comunicare, esprimere le proprie
emozioni, raccontare, utilizzando le
varie possibilità che il linguaggio del
corpo consente.
Riprodurre le varie espressioni del viso,
graficamente e attraverso attività
mimico-gestuale.
Raccontare un’ esperienza realizzando
un disegno, utilizzando la pittura e
materiale plastico – manipolativo.
Identificarsi nei vari personaggi e nelle
situazioni attraverso il gioco simbolico.
Inventare storie e rappresentarle con il
disegno, la pittura, attività manipolative
e la drammatizzazione.
Esprimersi e comunicare con il
linguaggio mimico gestuale.
Leggere e interpretare le proprie
produzioni e quelle degli altri.

CONOSCENZE




Il corpo.
Le emozioni.
La comunicazione.



Principali forme di espressione
artistica: grafiche, pittoriche,
plastiche, corporee.
Gioco simbolico e linguaggio
mimico – gestuale.



Seguire spettacoli di vario tipo (teatrali, 
musicali, cinematografici).
Ascoltare con interesse brani musicali.
Osservare un disegno, una foto,
un’immagine e riconoscere cosa vi è
raffigurato.

 Rimanere attento durante l’ascolto di
brani musicali.

Lettura di immagini




Elementi essenziali per la
lettura/ascolto di un’opera
musicale o d’arte (pittura,
architettura, plastica, fotografia,
film, musica).

La musica.
Il canto.

produzione musicale utilizzando
corpo, voce, oggetti.

 Scoprire il paesaggio sonoro attraverso
attività di percezione e discriminazione
di rumori e suoni dell’ambiente e del
corpo.

Utilizza materiali e strumenti,  Esplorare i materiali a disposizione e
tecniche espressive e creative,
utilizzarli in modo personale.
Esplora le potenzialità offerte dalla  Esplorare le possibilità offerte dalle
tecnologia
tecnologie per fruire delle diverse forme
artistiche, per comunicare e per
esprimersi attraverso di esse.

 Utilizzare voce, corpo, oggetti per
riprodurre suoni e ritmi.
 Cantare da solo e partecipare
attivamente al canto corale sviluppando
la capacità di ascoltarsi e accordarsi con
gli altri.
 Ascoltare, riconoscere e riprodurre
suoni, voci e rumori dell’ambiente.
 Saper usare con proprietà strumenti e
materiali diversi.
 Impugnare correttamente differenti
strumenti: pennelli, pastelli, forbicine…
 Saper utilizzare in modo creativo i
materiali di recupero.
 Utilizzare ed interagire con i compagni
e con gli adulti attraverso nuovi
strumenti tecnologici.




Il ritmo.
Suoni e rumori.



Tecniche di rappresentazione
grafica, plastica, audiovisiva,
corporea.
Semplici strumenti tecnologici.



COMPITI SIGNIFICATIVI







Rappresentare situazioni attraverso il gioco simbolico o l’attività mimico gestuale.
Drammatizzare situazioni, testi ascoltati.
Rappresentare oggetti, animali, situazioni, storie, attraverso il disegno, la manipolazione, utilizzando tecniche e materiali diversi; descrivere il prodotto
Copiare opere di artisti; commentare l’originale.
Ascoltare brani musicali, disegnarne le evocazioni emotive; muoversi a ritmo di musica.
Esplorare il paesaggio sonoro circostante; classificare i suoni; operare corrispondenze tra i suoni e le possibili fonti di emissione (macchine, animali,
persone che parlano, acqua che scorre.
 Ideare semplici arie musicali spontanee con la voce per ritmare una rima, una filastrocca.

I DISCORSI E LE PAROLE

comunicazione, lingua, cultura

La scuola dell’infanzia ha il compito di promuovere in tutti i bambini la padronanza della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di
origine, sia per consolidare l’identità personale, sia come strumento con il quale giocare ed esprimersi.
E’ questo il campo nel quale il bambino impara a comunicare verbalmente, a descrivere le proprie esperienze, a conversare e dialogare, a giocare con la lingua. E’ il
Campo di Esperienza che incoraggia il progressivo avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta.
I bambini si presentano alla scuola dell’infanzia con un patrimonio linguistico significativo, ma con competenze differenziate, che vanno attentamente osservate e
valorizzate. In un ambiente linguistico curato e stimolante i bambini sviluppano nuove capacità quando interagiscono tra di loro, chiedono spiegazioni, confrontano punti
di vista, progettano giochi e attività, elaborano e condividono conoscenze.
L’incontro e la lettura di libri illustrati, l’analisi dei messaggi presenti nell’ambiente incoraggiano il progressivo avvicinarsi dei bambini alla lingua scritta, e motivano un
rapporto positivo con la lettura e la scrittura .
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 1° ANNO
Il bambino usa il linguaggio per
interagire e comunicare.

OBIETTIVI SPECIFICI

ABILITÀ

CONOSCENZE

 Esprimere verbalmente i propri bisogni.



Comunicare semplici esperienze, gli
stati d’animo e i propri bisogni.



I propri bisogni.

Migliora le competenze
fonologiche e lessicali.

 Pronunciare correttamente i fonemi.



Interagire verbalmente e con chiarezza
con adulti e coetanei.



Il vissuto personale.

Memorizza e recita filastrocche di
varie difficoltà.

 Memorizzare filastrocche, canti, poesie.



Riprodurre verbalmente poesie, e
filastrocche.




Filastrocche e poesie.
Drammatizzazioni.

Ascolta e comprende messaggi
verbali .
Sa leggere un’immagine.

 Comprendere semplici consegne.
 Ascoltare e comprendere un semplice
racconto.



Ascoltare e comprendere i discorsi

altrui, racconti e narrazioni.

Riconoscere il personaggio principale di
una storia.
Leggere semplici immagini.

Lettura di immagini.
Ascolto e comprensione.

Ascoltare e ripetere semplici parole in
lingua straniera divenute familiari.

Lingua diversa dalla lingua
madre.




Familiarizza con i primi suoni di
lingua inglese.

 Sperimentare i primi approcci alla lingua 
straniera.



TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 2° ANNO
Il bambino sa strutturare frasi e si
esprime con un linguaggio più
ricco.
Usa il linguaggio per comunicare
richieste, bisogni ed emozioni.
Interviene nel gruppo durante una
conversazione.
Memorizza canti e filastrocche e
poesie di varie difficoltà.
Descrive immagini.
Ascolta, comprende e chiede
spiegazioni; riferisce storie,
letture, narrazioni.

OBIETTIVI SPECIFICI
 Interagire verbalmente con gli adulti e i
compagni.
 Esprimere verbalmente bisogni ed
esperienze.

ABILITÀ





 Ascoltare e memorizzare.
 Migliorare le capacità di attenzione e
concentrazione.
 Ascoltare e comprendere storie e/o
racconti, discorsi altrui.








Si avvicina alla lingua scritta,
 Familiarizzare con la lingua scritta

Distingue i simboli delle lettere dai
attraverso la lettura dell'adulto,
numeri.
l'esperienza con i libri.

 Conoscere i primi caratteri alfa-numerici.

Familiarizza con i primi suoni di
lingua inglese.


 Sperimentare i primi approcci alla lingua 
straniera.

Pronunciare correttamente le parole.
Comunicare adeguatamente i propri
bisogni e riferire esperienze.
Verbalizzare le proprie produzioni
grafiche.
Porre domande ed intervenire in modo
pertinente in una conversazione.
Memorizzare e riprodurre verbalmente
una poesia, una filastrocca, una canto.

CONOSCENZE


La comunicazione verbale.



Filastrocche, poesie,
drammatizzazioni, canti.

Riferire storie e racconti ascoltati.

Riconoscere oggetti e personaggi

raffigurati, descrivere immagini.
Riconoscere i personaggi principali di

una storia.
Intervenire autonomamente nei discorsi
di gruppo.

Storie e racconti.
La lingua(fruizione e
comunicazione).
Lettura d’immagine.

Riconoscere alcune letterine e le lettere
che compongono il proprio nome
Scrivere il proprio nome e ricopiare
semplici paroline in stampato
maiuscolo.
Riconoscere i primi 5 simboli numerici.
Ascoltare e ripetere semplici parole in
lingua straniera divenute familiari.





Pregrafismo.
Simbolo numerico.
Segni grafici.



Lingua diversa dalla lingua
madre.
Culture diverse dalla propria.


TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
OBIETTIVI SPECIFICI
COMPETENZE 3° ANNO
Usa la lingua italiana, arricchisce e  Interagire verbalmente con adulti e

precisa il proprio lessico,
coetanei.
comprende parole e discorsi.
 Usare un repertorio linguistico

appropriato con corretto utilizzo di nomi,
verbi, aggettivi, avverbi.

ABILITÀ
Ascoltare e comprendere le
comunicazioni di adulti e coetanei.
Pronunciare correttamente le parole e
strutturare frasi complete.

CONOSCENZE




Lessico fondamentale per la
gestione
di
semplici
comunicazioni orali.
Elementi principali della frase
semplice.

Esprime e comunica agli altri
emozioni, sentimenti,
argomentazioni attraverso il
linguaggio verbale che utilizza in
differenti situazioni comunicative.

 Esprimere verbalmente bisogni ed
esperienze, emozioni e sentimenti.

Sperimenta rime, filastrocche,
drammatizzazioni, inventa nuove
parole, cerca somiglianze e
analogie tra i suoni e i significati.

 Discriminare le differenze e le
somiglianze nei suoni delle lettere.
 Giocare con le parole, costruire rime.



Porre domande, esprimere sentimenti e
bisogni.
Comunicare esperienze, azioni e
avvenimenti.
Esporre con parole proprie il contenuto
di un racconto ascoltato.






Ricercare, trovare e riconoscere
assonanze e rime, somiglianze
semantiche.




Le rime.
Uguaglianze e differenze tra suoni
di lettere e sillabe.



Ascoltare e comprendere discorsi e
narrazioni; intervenire con pertinenza
nei discorsi di gruppo.
Descrivere e raccontare eventi
personali, storie, e situazioni.
Formulare frasi di senso compiuto;
riassumere con parole proprie una breve
vicenda presentata come racconto.
Individuare i personaggi, il luogo e il
tempo di una storia.
Riordinare le sequenze di un racconto.
Analizzare e commentare figure di
crescente difficoltà.






Sequenze temporali.
Il linguaggio verbale.
Principali connettivi logici.
Elementi principali di un
racconto.




Ascolta e comprende narrazioni;
 Completare e/o inventare piccoli
racconta storie; chiede spiegazioni
racconti.
Usa il linguaggio per progettare
 Verbalizzare esperienze attraverso una
attività e per definire regole.
breve sequenza di immagini.








Si avvicina alla lingua scritta,
esplora e sperimenta prime forme
di comunicazione attraverso la
scrittura, utilizzando anche
tecnologie digitali e nuovi media.

 Discriminare la simbologia letterenumero.
 Interpretare spontaneamente la lingua
scritta.
 Sperimentare prime forme di
comunicazione con le tecnologie
informatiche.









Familiarizzare con la lingua scritta

attraverso la lettura dell'adulto,

l'esperienza con i libri, la conversazione 
e la formulazione di ipotesi sui
contenuti dei testi letti.
Riconoscere le lettere dell’alfabeto.
Copiare parole, scrivere il proprio nome
in stampatello.
Formulare ipotesi sulla lingua scritta e
sperimentare le prime forme di
comunicazione attraverso la scrittura,
anche utilizzando le tecnologie.

Emozioni e sentimenti.
Principali strutture della lingua
italiana.
Principi essenziali di
organizzazione del discorso.

Alfabeto.
Scrittura.
Nuovi strumenti multimediali.

Ragiona sulla lingua, scopre la
presenza di lingue diverse,
riconosce e sperimenta la pluralità
dei linguaggi, si misura con la
creatività e la fantasia.

 Sperimentare i primi approcci alla lingua 
straniera.


Riprodurre e confrontare scritture.

Discriminare i colori, i numeri fini a 10,
i giorni della settimana, semplici

paroline divenute familiari, semplici
canzoncine (es. Happy Birthday), saluti
e frasi augurali in lingua inglese

Lingua diversa dalla lingua
madre.
Culture diverse dalla propria.

COMPITI SIGNIFICATIVI






Inventare una storia, illustrarla, drammatizzarla.
Riassumere una storia ascoltata attraverso il riordino sequenze illustrate.
Ricostruire verbalmente le fasi di un gioco, di un esperienza, di un esperimento.
Costruire semplici filastrocche in rima.
A partire da una storia raccontata individuare tutti gli elementi del racconto, i protagonisti , le azioni e i sentimenti e le emozioni da essi vissute,
mediante discussione di gruppo.
 A partire da immagini di persone o personaggi di fumetti che illustrano espressioni di sentimenti e stati d’animo, individuare i sentimenti espressi e
ipotizzare situazioni che li causano .
 A partire da un avvenimento accaduto o da un fatto narrato o letto esprimere semplici valutazioni sulle ragioni che hanno mosso le azioni dei diversi
protagonisti, sostenendo le tesi dell’uno o dell’altro con semplici argomentazioni.

LA CONOSCENZA DEL MONDO

ordine, misura, spazio, tempo, natura

E’ il campo di esperienza relativo alla capacità di progettare e inventare, di interpretare consapevolmente sulla realtà naturale, artificiale e
temporale. Si tratta delle prime anticipazioni del pensiero scientifico e matematico. Toccando, smontando, costruendo e ricostruendo, affinando
i propri gesti, i bambini individuano qualità e proprietà degli oggetti e dei materiali, ne immaginano la struttura e sanno assemblarli in varie costruzioni. Il proprio corpo è
sempre oggetto di interessi, soprattutto per quanto riguarda i processi nascosti, e la curiosità dei bambini permette di avviare le prime interpretazioni sulla sua struttura
e sul suo funzionamento. Dall’ osservazione degli organismi viventi animali e vegetali, i bambini possono capire i cambiamenti e le varietà dei modi di vivere. Si può così
portare l’attenzione dei bambini sui cambiamenti che avvengono nel loro corpo, in quello degli animali e delle piante. La familiarità con i numeri può nascere a partire da
quelli che si usano nella vita di ogni giorno; i bambini acquisiscono le prime competenze su contare oggetti o eventi, accompagnandole con i gesti dell’indicare, del
togliere e dall’aggiungere. Muovendosi nello spazio , i bambini scelgono ed eseguono percorsi più idonei per raggiungere una meta prefissata scoprendo concetti
geometrici come quelli di direzione o di angolo.
TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
OBIETTIVI SPECIFICI
COMPETENZE 1° ANNO
Il bambino si orienta nell’ambiente  Conoscere gli spazi della scuola.
scolastico.
 Conoscere gli strumenti/oggetti presenti
Colloca nello spazio fisico se
a scuola e il loro uso.
stesso, oggetti e persone.
 Conoscere concetti spaziali rispetto a sé.

ABILITÀ



Utilizza semplici simboli per
registrare.

Percepisce le principali
caratteristiche delle cose
utilizzando i cinque sensi.
Percepisce e distingue la ciclicità
del tempo.

 Interpretare e produrre simboli.
 Conoscere i principali fenomeni
atmosferici.




 Individuare e conoscere le proprietà degli 
oggetti.

 Percepire la scansione delle attività della 
giornata scolastica.
 Distinguere il susseguirsi del GIORNO e
della NOTTE.

CONOSCENZE

Individuare i primi rapporti topologici
di base attraverso l'esperienza motoria e
l'azione diretta: SOPRA/SOTTO,
VICINO-LONTANO. APERTOCHIUSO.
Muoversi con sicurezza negli spazi
scolastici.
Riconoscere il proprio simbolo per
registrare la propria presenza.
Riconoscere fenomeni atmosferici e
associarli a simboli grafici



Concetti topologici





Simboli.
Azioni giornaliere
Semplici fenomeni atmosferici.

Distinguere: CALDO-FREDDO,
LISCIO-RUVIDO, DURO-MORBIDO,
DOLCE-AMARO, SALATO.
Discriminare la frutta di stagione.
Collocare fatti secondo la scansione
temporale PRIMA-DOPO, e orientarsi
nella dimensione temporale: GIORNONOTTE.




I sensi.
Principali
caratteristiche
proprietà degli oggetti.
La frutta.
Concetti temporali.
Eventi del passato recente.
Le stagioni.






e

 Cogliere le principali trasformazioni e le
caratteristiche stagionali.




Compie semplici raggruppamenti
secondo criteri dati.
Valuta quantità.

 Raggruppare per caratteristiche e criteri 
dati.
 Operare con gli oggetti per definire
quantità .

 Discriminare le dimensioni.
 Conoscere le forme geometriche.




Conosce alcuni animali e il loro
ambiente.

 Conoscere gli animali domestici e il loro 
ambiente.


Manipola e osserva elementi
 Manipolare oggetti e materiali e
dell’ambiente naturale circostante.
conoscerne le caratteristiche.
 Conoscere i colori primari.




TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
OBIETTIVI SPECIFICI
COMPETENZE 2° ANNO
Il bambino mette in relazione, fa
 Raggruppare oggetti, persone, animali in 
corrispondenze, valuta quantità.
base ad uno o più criteri o caratteristiche. 
Individua criteri di classificazione.  Classificare in base alle quantità UNO,

POCHI, TANTI.


Discriminare le attività legate al
trascorrere della giornata scolastica.
Riconoscere le caratteristiche
stagionali: foglie, colori, frutta, tempo
meteorologico.
Eseguire raggruppamenti e seriare
secondo FORMA, COLORE,
GRANDEZZA.
Operare con le quantità: POCHITANTI; UNO-TANTI; PIENOVUOTO.
Operare con le dimensioni GRANDEPICCOLO, ALTO-BASSO, LUNGOCORTO.
Riconoscere e riprodurre le forme
geometriche: QUADRATO-CERCHIO.







Le quantità.
Raggruppamenti.
Le dimensioni.
Le quantità.
Le forme geometriche.

Associare alcuni animali ai loro
ambienti.
Rispettare e avere cura di piccoli
animali.




Gli animali.
Gli animali domestici.

Riconoscere le caratteristiche
dell’ambiente circostante.
Colorare utilizzando i colori in modo
appropriato.




I colori primari.
Le caratteristiche dell’ambiente.

ABILITÀ
Eseguire semplici raggruppamenti.
Ordinare e registrare quantità in tabella
Costruire semplici insiemi per:
GRANDEZZA, FORMA, COLORE.
Riconoscere e riprodurre le principali
forme geometriche: QUADRATO,
CERCHIO, TRIANGOLO.

CONOSCENZE





Raggruppamenti.
Quantità.
Le figure geometriche.
Misurazioni arbitrarie di
lunghezze e grandezze.

Ha acquisito le relazioni temporali
ADESSO-PRIMA-DOPO.
Stabilisce relazioni temporali fra
gli eventi.
Riproduce e completa sequenze
logico-temporali.
Utilizza e discrimina simboli
grafici per registrare.

 Comprendere i concetti temporali.
 Collocare le azioni quotidiane nella
giornata scolastica e non.
 Percepire la ciclicità del tempo:
GIORNO-SETTIMANA.
 Conoscere simboli per registrare dati.







Comprende relazioni topologiche e  Usare gli spazi in modo appropriato e

spaziali.
con disinvoltura.
Discrimina e descrive qualità
 Collocare e descrivere oggetti in
senso – percettive.
posizioni diverse rispetto a sé.
 Individuare e conoscere le caratteristiche 
degli oggetti.



 Conoscere l’utilizzo di alcuni strumenti e
di chi li usa.
 Formulare semplici previsioni legate a
fenomeni o situazioni.
Distingue vari ambienti, esseri
 Conoscere le caratteristiche
viventi e non viventi.
dell’ambiente naturale, i cambiamenti
Osserva la vita animale e vegetale.
stagionali e i fenomeni naturali.
 Conoscere alcuni ambienti di vita.
 Conoscere le fasi di crescita degli esseri
viventi.
 Conoscere alcuni animali, le loro
caratteristiche, i loro habitat.
Mette in relazione oggetti e
situazioni secondo criteri diversi












Riconoscere la successione temporale
PRIMA-ADESSO-DOPO.
Discriminare le attività legate al
trascorrere della giornata scolastica.
Riordinare avvenimenti in sequenze
temporali.
Conoscere i principali fenomeni
atmosferici e associarli simboli grafici.
Registrare in tabella i fenomeni
atmosferici.
Effettuare spostamenti nello spazio
seguendo indicazioni verbali o
“leggendo” indicazioni grafiche (es.
frecce direzionali)
Riconoscere posizioni topologiche
SOPRA-SOTTO, DAVANTI-DIETRO,
VICINO-LONTANO, APERTOCHIUSO.
Riconoscere il CALDO-FREDDO,
LISCIO-RUVIDO, DURO-MORBIDO,
DOLCE-AMARO, SALATO- ACRE.
Utilizzare semplici strumenti
tecnologici.
Trovare soluzioni a piccoli problemi.
Cogliere la relazione causa – effetto.
Riconoscere le caratteristiche di
ambienti diversi: città, campagna, mare,
paese …
Osservare la natura e riconoscere i
cambiamenti e le caratteristiche
stagionali: le foglie, la frutta, i colori, il
tempo meteorologico …
Assumere comportamenti rispettosi nei
confronti degli animali e della natura.
Riconoscere i cambiamenti avvenuti
nella propria persona.
Mettere in sequenza le fasi della nascita
e della crescita di alcuni animali.






Concetti temporali.
Il giorno e la note.
Il giorno e la settimana.
Il tempo meteorologico e i
fenomeni atmosferici.





Concetti topologici.
I 5 sensi.
Le caratteristiche degli oggetti.



Semplici strumenti tecnologici e
loro uso.
Causa – effetto.










La natura.
Gli ambienti naturali e i diversi
ambienti di vita.
Le stagioni.
I fenomeni naturali.
I cambiamenti della natura.
I cambiamenti del corpo.
Gli animali.

TRAGUARDI PER LO
SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 3° ANNO
Il bambino raggruppa e ordina
oggetti e materiali secondo
criteri diversi, ne identifica
alcune proprietà, confronta e
valuta quantità; utilizza simboli
per registrarle; esegue
misurazioni usando strumenti
alla sua portata.

OBIETTIVI SPECIFICI
 Raggruppare, classificare oggetti,
persone, animali.
 Costruire, confrontare, rappresentare
insiemi e sottoinsiemi.
 Stabilire relazioni tra gli insiemi.
 Seriare rispettando criteri di: grandezza,
altezza, lunghezza.
 Utilizzare grafici e tabelle.
 Interpretare e produrre simboli

ABILITÀ








Colloca le azioni quotidiane nel
tempo
Riferisce correttamente eventi
del passato recente; sa dire cosa
potrà succedere in un futuro
immediato.
Conoscere la suddivisione del
tempo: GIORNOSETTIMANA-MESISTAGIONI-ANNI.

 Sperimentare e discriminare la

successione delle azioni.
 Intuire la contemporaneità delle azioni.
 Formulare ipotesi sulla base di ciò che
osserva.

 Ordinare eventi o narrazioni in sequenze.


Osserva con attenzione il suo
 Conoscere i cambiamenti nei cicli
corpo, gli organismi viventi e i
stagionali, nella crescita di persone,
loro ambienti, i fenomeni naturali,
piante, animali.
accorgendosi dei loro
 Conoscere e classificare piante e animali.
cambiamenti.
 Chiedere e fornire spiegazioni sulle cose
e sui fenomeni.
 Stabilire relazioni cercando causa ed
effetto di eventi.










Raggruppare oggetti e costruire insiemi
rispettando criteri dati.
Ordinare secondo un ordine crescente e
decrescente.
Registrare in tabella le quantità rilevate
associando un simbolo per ogni
elemento registrato (es.: tante palline
quanti sono gli oggetti raffigurati)
Individuare analogie e differenze fra
oggetti, persone e fenomeni.
Riconoscere e riprodurre figure
geometriche: CERCHIO,
QUADRATO, TRIANGOLO,
RETTANGOLO.
Realizzare percorsi ritmici binari e
ternari.
Mettere in successione ordinata fatti e
fenomeni della realtà in base ai concetti
temporali: PRIMA- ADESSO- DOPOINFINE.
Riconoscere il concetto di
contemporaneità(MENTRE).
Collocare fatti e orientarsi nella
dimensione temporale:giorno/ notte,
Associare le attività ai diversi momenti
della giornata scolastica, ai giorni della
settimana, alle stagioni.
Osservare ed esplorare la natura
attraverso l'uso di tutti i sensi: forma e
dimensione, colore, odore, sapore.
Riconoscere i cambiamenti e le
caratteristiche stagionali: le foglie, la
frutta, i colori, il tempo meteorologico.
Porre domande sulle cose e la natura.
Descrivere e confrontare fatti ed eventi.

CONOSCENZE







Raggruppamenti.
Seriazioni e ordinamenti .
Misurazioni e conte.
Simboli e registrazioni.
Le figure geometriche.
Ritmo binario e ternario.



Concetti temporali: (prima,
adesso, dopo, durante) di
successione, contemporaneità,
durata (infine, mentre).
Linee del tempo, periodizzazioni:
giorno/notte; fasi della giornata;
giorni, settimane, mesi, stagioni,
anni.











I cinque sensi.
Le stagioni.
I fenomeni naturali.
Le caratteristiche e i cambiamenti
della natura.
Simboli e tabelle.
Ambientidi vita diversi i.
I cambiamenti del corpo.





Si interessa a macchine e
strumenti tecnologici, sa
scoprirne le funzioni e i possibili
usi.
Ha familiarità sia con le strategie
del contare e dell’operare con i
numeri sia con quelle necessarie
per eseguire le prime
misurazioni di lunghezze, pesi, e
altre quantità.

 Familiarizzare
con
strumenti
multimediali.
 Comprendere l’utilizzo degli strumenti,
la loro funzione, il loro uso e chi li usa.
 Associare il numero alla quantità.
 Eseguire le prime misurazioni.
 Confrontare grandezze, pesi e spessori.

Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio, usando
termini come avanti/dietro,
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc.
Segue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.

 Stabilire la relazione esistente fra gli
oggetti, le persone e i fenomeni
(relazioni logiche, spaziali e temporali).
 Individuare ed utilizzare i concetti
spaziali e topologici.










Cogliere la relazione causa – effetto.

Rappresentare i fenomeni osservati.
Registrare in tabella i fenomeni
atmosferici.
Assumere comportamenti rispettosi nei
confronti degli animali e della natura.
Utilizzare la manipolazione diretta sulla 
realtà come strumento di indagine.
Elaborare previsioni ed ipotesi.

Gli animali.

Numerare fino a 10.
Riconoscere la cardinalità del numero:
il primo, il secondo, il terzo,l’ultimo …
Associare il numero alla giusta quantità.
Misurare e confrontare lunghezze, pesi
e quantità utilizzando strumenti non
convenzionali: matite, mattonelle,
palline …
Individuare i primi rapporti topologici
di base attraverso l'esperienza motoria e
l'azione diretta,; riconoscere e rispettare
le indicazioni topologiche e spaziali
date o “leggendo” le indicazioni
grafiche : SOPRA-SOTTO, DAVANTI-




Numeri e numerazione.
Strumenti e tecniche di misura .




Concetti spaziali e topologici.
Simboli, mappe e percorsi .

Nuovi strumenti tecnologici e loro
uso.

DIETRO, VICINO-LONTANO, DENTROFUORI, APERTO-CHIUSO, IN MEZZO-DI
LATO.

COMPITI SIGNIFICATIVI








Mettere su un alinea del tempo le attività corrispondenti alle routine di una giornata.
Costruire un calendario settimanale facendo corrispondere attività significative.
Costruire un calendario del mese collocandovi rilevazioni meteorologiche, le assenze, attività e festività tipiche del mese.
Foto della propria vita e storia personale per individuare trasformazioni (nel corpo, negli abiti, nei giochi, nelle persone)
Eseguire compiti relativi alla vita quotidiana che implichino conte, attribuzioni biunivoche oggetti/persone.
Eseguire semplici esperimenti scientifici derivanti da osservazioni e descrizioni, illustrarne le sequenze e verbalizzarle.
Raccogliere piante, oggetti e raggrupparli secondo criteri; spiegare i criteri; costruire semplici erbari, terrari, classificazioni degli animali noti secondo
caratteristiche, funzioni, attributi, relazioni .

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:COMPETENZE DIGITALI
CAMPI DI ESPERIENZA : TUTTI
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 1° anno
Familiarizza con le nuove tecnologie.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 2° ANNO
Familiarizza con le nuove tecnologie.

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 3° ANNO
Utilizza le nuove tecnologie per giocare,
acquisire informazioni, con la supervisione
dell’adulto.

ABILITÀ
 Assistere a rappresentazioni multimediali.
 Interagire brevemente con gli altri attraverso strumenti
di nuova tecnologia.
ABILITÀ
 Eseguire semplici giochi di tipo linguistico, logicomatematico,e grafico al computer,sotto la supervisione e
le istruzioni precise dell’insegnante.
 Interagire con gli altri attraverso strumenti di nuova
tecnologia.
 Scrivere il proprio nome sulla lavagna multimediale.







ABILITÀ
Muovere correttamente il mouse e i suoi tasti.
Eseguire al computer giochi ed esercizi di tipo logico,
matematico, topologico.
Utilizza la tastiera alfabetica e numerica
Scrivere paroline e il proprio nome sullalavagna
multimediale.
Interagire con gli altri attraverso strumenti di nuova
tecnologia: smartphone, tablet, computer.






CONOSCENZE
(contenuti ed attività)
Lavagna multimediale.
Computer.
Smartphone.
CONOSCENZE
(contenuti ed attività)
Tastiera numerica.
Smartphone.
Lim.
Tablet.






CONOSCENZE
(contenuti ed attività)
Mouse, tasti ed icone del computer.
Smartphone.
Lim.
Tablet.





COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:IMPARARE AD IMPARARE
CAMPI DI ESPERIENZA : TUTTI
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE: 1° 2° 3° anno
Individua relazioni tra oggetti, avvenimenti
(relazioni spaziali, temporali, causali,
funzionali…) e le spiega.
Formula ipotesi per spiegare fenomeni o fatti
nuovi e sconosciuti.
Individua problemi e formula semplici ipotesi e
procedure solutive.
Ricava informazioni da spiegazioni, schemi,
tabelle, filmati …
Motiva le proprie scelte.
Utilizza le informazioni possedute per risolvere
semplici problemi legati al proprio vissuto .

ABILITÀ
 Rispondere in modo pertinente a domande sui contenuti
di un racconto ascoltato o di un video.
 Utilizzare semplici strategie di memorizzazione.
 Individuare semplici collegamenti tra i contenuti di una
storia ascoltata o filmati, con l’esperienza vissuta o con
conoscenze già possedute.
 Individuare le informazioni esplicite principali di un
testo narrato o letto dall’adulto o di un filmato: il chi, il
dove, il quando, il perché;riformulare un semplice testo
a partire dalle sequenze.
 Individuare il materiale occorrente e i compiti da
svolgere sulla base delle consegne fornite dall’adulto.









CONOSCENZE
(contenuti ed attività)
Rime e filastrocche per la memorizzazione di
elenchi (tipo i giorni della settimana).
Costruzione di cartelli per illustrare le routine, i
turni, ecc. con utilizzo di simboli convenzionali.
Costruire mappe, schemi, “alberi”, per registrare
osservazioni tramite con simboli convenzionali.
Illustrazione e verbalizzazione delle fasi principali
di una narrazione, di una lettura, di un
esperimento o un lavoro svolto.
A partire da un compito dato, organizzazione di
tutto il materiale occorrente per svolgerlo.
Compilare semplici tabelle.

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA:: SPIRITO DI INIZIATIVA E INTRAPRENDENZA
CAMPI DI ESPERIENZA : TUTTI
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 1° anno

Assume piccoli e semplici compiti
Formula proposte di gioco
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE2° ANNO

Assume ruoli e compiti.
Chiede spiegazioni.
Formula proposte di lavoro e di gioco.

Giustifica le proprie scelte
Individua problemi
TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE
COMPETENZE 3° ANNO

 Eseguire le consegne impartiti dall’adulto e portare a
termine i compiti affidatigli
 Inventare giochi con i compagni
compagni.
 Cooperare con altri nel gioco e nelle attività

Sostiene la propria opinione.

Effettua valutazioni e prende decisioni in
presenza di più possibilità.
Individua ruoli nei diversi contesti e ne porta
rispetto



Consegne e compiti



Collaborazione.
Collaborazione
CONOSCENZE

ABILITÀ

 Eseguire le consegne impartite dall’adulto e portare a
termine i compiti affidatigli
 Rispettare le indicazioni date dall’insegnante riguardo
alle attività
attività, chiedendo se non si è capito.
 Proporre giochi ai compagni con cui è più affiatato
 Partecipare alle attività collettive, apportando
contributi utili e collaborativi
collaborativi.
 Spiegare le proprie intenzioni riguardo una attività.
 Riconosce problemi incontrati in contesti reali di
esperienza e pone domande su come superarli

(contenuti

 Superare in maniera autonoma eventuali problemi sorti
durante un gioco collettivo, un’attività, un compito
affidatogli
 Motivare le proprie scelte riguardo un’attività, le
modalità di un gioco, la scelta di un compagno di gioco
o di un gruppo di lavoro.
 Riconoscere semplici problemi in contesti reali
d’esperienza: formulare ipotesi di soluzione.
 Conoscere i ruoli all’interno della famiglia e nella
classe.

ed attività)



Consegne e compiti.
compiti



Verbalizzazione e discussioni.
discussioni




Collaborazione.
Collaborazione
Giochi collettivi.
collettivi




Compiti
ompiti ed attività con libertà di azione.
Problemi e soluzioni.
soluzioni
CONOSCENZE
(contenuti ed attività)

ABILITÀ

Formula proposte operative; confronta le proprie  Prendere iniziative di gioco con i propri compagni.
idee con quelle degli altri.
 Collaborare e partecipare alle attività collettive.
Assume compiti, ruoli e responsabilità.
 Portare a termine compiti ed attività.
Individua soluzioni a problemi di esperienza

CONOSCENZE
(contenuti ed attività)

ABILITÀ





Collaborazione.
Collaborazione
Giochi collettivi.
collettivi
Compiti ed incarichi.
incarichi



Giochi collettivi.
collettivi



Organizzazioni di giochi.
giochi



Problemi e soluzioni.
soluzioni



I ruoli.

RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZA CHIAVE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE

EUROPEA
CAMPI DI ESPERIENZA

TUTTI

COMPETENZE SPECIFICHE:
1° ANNO

Matura la consapevolezza delle proprie
relazioni con gli altri.
Riconosce il mondo creato.
Sa che a Natale si fa festa con gioia perché
nasce Gesù.
Conosce la figura e brevi episodi della vita
di Gesù.
Comprende i segni ed i simboli per
festeggiare la Pasqua.
Conosce i principali fatti evangelici relativi
alla Pasqua.
Individua Maria come madre di Gesù.
Intuisce cos’è una Chiesa.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO










Sperimentare la scuola come spazio di nuovi incontri e
amicizie.
Scoprire la bellezza della natura.
Riconoscere i simboli natalizi.
Conoscere la storia del Natale.
Saper raccontare brevemente gli ultimi avvenimenti
della vita terrena di Gesù.
Conoscere i principali simboli pasquali: campana, ramo
di ulivo, colomba, uovo ecc.
Conoscere la figura di Maria.
Individuare in un insieme di edifici la Chiesa.

CONTENUTI ESSENZIALI
ATTIVITÀ/STRUMENTI

















Ricerca di nuovi legami affettivi e punti di riferimenti,
attraverso semplici giochi, canti, lavori di gruppo,
racconti di storie ecc.
Sperimentazione di relazioni serene con gli altri,
attraverso gesti di accoglienza e condivisione
reciproca.
Semplici biglietti augurali, con varie tecniche, per le
principali feste religiose.
Attività ludiche, come giochi di presentazioni,
imitazione, ruoli…, finalizzati a precise esperienze per
scoprirei concetti di amicizia, somiglianze, differenze,
ecc.
Attività grafico-pittoriche ed espressive per
interiorizzare le esperienze fatte: dialoghi spontanei e
guidati, canti, musiche, drammatizzazioni ecc.
Schede da colorare e disegnare per tutti gli argomenti
trattati.
Semplici filastrocche animate, rime, poesie,
canzoncine ecc.
L’ambiente intorno a noi i segni ed i simboli del Natale
e della Pasqua per arrivare al significato cristiano delle
feste.
Racconto o lettura per immagini di brani evangelici,
per conoscere la vita di Gesù.
Lavori di gruppo, giochi ecc. attraverso i quali
riconoscere gesti di pace e di aiuto.

COMPETENZE SPECIFICHE
2° ANNO

Esprime sentimenti di amore e amicizia.
Sa che la vita è dono di Dio (la nascita, la
famiglia, gli amici).
Riconosce in Gesù, il figlio di Dio.
Intuisce L’amore di Dio per tutti gli
uomini.
Conosce nei Vangeli momenti della vita di
Gesù.
Scopre Gesù come dono di Dio.
Sa riferire figure significative della storia
di Pasqua.
Sa che la Chiesa è la casa e la famiglia di
Dio.
Interiorizza i valori di accoglienza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO












Conoscere il racconto della Creazione.
Comprendere che anche gli altri sono dono di Dio,
interiorizzando i valori dell’accoglienza e della
condivisione.
Saper raccontare la storia del Natale.
Cogliere il significato religioso del Natale: la festa della
nascita di Gesù.
Conoscere alcuni episodi della vita di Gesù e il suo
messaggio di amore per tutti.
Scoprire che Gesù parla di amore e di pace.
Esprimere anche con il corpo le proprie emozioni, dopo
aver ascoltato e compreso il racconto della Resurrezione.
Collegare i festeggiamenti di Pasqua con la resurrezione
di Gesù.
Intuire la Chiesa come luogo d’incontro della comunità
cristiana.
Saper individuare gesti di pace, amicizia, perdono,
solidarietà.

CONTENUTI ESSENZIALI ATTIVITA’/STRUMENTI











Giochi, imitazioni, poesie ecc., per comprende di far
parte di una famiglia, di appartenere ad una
determinata scuola e ad uno specifico gruppo di
amici e per interrogarsi sulle molteplici relazioni che
sta vivendo.
Attività manipolative e motorie, per sperimentare e
comunicare agli altri emozioni e sentimenti.
Osservazione ed esplorazione del mondo con
curiosità.
Schede da colorare e disegnare per tutti gli argomenti
trattati.
Semplici biglietti augurali, con varie tecniche, per le
principali feste religiose.
Ascolto, comprensione e narrazione di semplici e
brevi racconti biblici.
Cartelloni con simboli cristiani che caratterizzano le
tradizioni del Natale e della Pasqua.
Gesti di attenzione, rispetto e pace verso il mondo e
gli altri.

COMPETENZE SPECIFICHE
3° ANNO

Comprende l’amore di Dio per

tutte le creature.
Ama e rispetta il mondo, dono

di Dio.

Coglie il valore positivo dell’attesa

e della preparazione della festa.
Conosce i segni cristiani del Natale.

Scopre Gesù maestro di vita,
attraverso parabole e miracoli.
Ha la conoscenza approfondita di

alcuni racconti biblici.
Sa esprimere sentimenti ed atteggiamenti
relativi

alla gioia della festa.
Conosce il significato della Pasqua

cristiana.
Ha consapevolezza degli affetti parentali. 
Esprime sentimenti di amore e amicizia verso
gli altri.


OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Scoprire il mondo meraviglioso donato da Dio Padre
e condividere con gli altri sensazioni ed emozioni.
Riconoscere e discriminare tra esseri viventi e cose.
Saper drammatizzare la storia della nascita di Gesù.
Attribuire al clima festoso del Natale il suo
significato religioso di amore e amicizia.
Comprendere le regole per raccontare e dialogare
con i grandi ed i coetanei, gli episodi della nascita di
Gesù.
Intuire in Gesù un esempio di come costruire
rapporti interpersonali positivi e rafforzare i legami
di amicizia.
Riconoscere la dimensione conviviale della festa di
Pasqua.
Comprendere che la Pasqua è la festa della “vita
nuova “.
Dare senso al termine “fratellanza “e riconoscere
Dio come Padre di tutti gli uomini.
Rendersi conto di far parte di una comunità e
coltivare atteggiamenti di rispetto, fiducia e
disponibilità verso gli altri.

CONTENUTI ESSENZIALI
ATTIVITA’/STRUMENTI












Osservazione di immagini, poster ed elementi
della natura che lo circondano per cimentarsi in
nuove esplorazioni e scoperte.
Sequenze logico-temporali di racconti di episodi
del Vangelo, letti dall’insegnante.
Schede da colorare e disegnare per tutti gli
argomenti trattati.
Semplici biglietti augurali, con varie tecniche, per
le principali feste religiose.
Rappresentazione dei racconti evangelici
utilizzando gesti e parole.
Riflessioni sull'atmosfera natalizia per interrogarsi
sul significato della festa del Natale e
sperimentare la gioiosa attesa.
La festa della Pasqua e riflessioni sul suo
significato di pace e d’ amore.
Discussioni e rielaborazione verbale del concetto
che Dio è Padre e la Chiesa famiglia.

SCUOLA PRIMARIA
Per la Scuola Primaria le competenze specifiche,riferite alle discipline stabilite dalle Indicazioni nazionali 2012 e agli Assi culturalisono funzionali all'acquisizione delle Competenze
chiave europee, così come declinate nella certificazione al termine della Scuola Primaria.

LINGUA ITALIANA
COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V:
Comunicazione in lingua madre: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Competenze digitali: Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.
Asse dei linguaggi:
Competenze base: Padronanza della lingua italiana. Utilizzare e produrre testi multimediali

DISCIPLINA: ITALIANO
CLASSE I
COMPETENZE
SPECIFICHE
Partecipa a scambi linguistici con
coetanei e adulti attraverso
messaggi semplici, chiari e
pertinenti.
Racconta esperienze personali
rispettando l’ordine cronologico.
Comprende semplici testi ascoltati
e ne individua il senso globale e le
informazioni principali.
Ha fatto propria la competenza
tecnica della lettura.
Legge brevi e semplici testi

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTIESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

ASCOLTO E PARLATO








Intervenire nel dialogo e nella conversazione in modo ordinato e
inerente all’argomento.
In conversazioni di classe, interagire ponendo domande e fornendo
risposte pertinenti
Riconoscere stati d’animo, emozioni, sentimenti in se stessi e negli
altri.
Narrare brevi storie inerenti esperienze vissute, rispettando l’ordine
cronologico.
Ascoltare e comprendere consegne e istruzioni per lo svolgimento di
un compito
Seguire la narrazione di piccole storie e comprenderne il senso.
Ascoltare e comprendere semplici testi narrativi, riuscendo ad

Conversazioni guidate
Consegne e istruzioni.
Racconti orali.
Ascolto e lettura di testi narrativi.

descrittivi e narrativi e ne
comprende gli elementi essenziali.
Ha fatto propria la competenza
tecnica della scrittura.
Si esprime attraverso la lingua
scritta con frasi semplici e
compiute, rispettando le principali
convenzioni ortografiche.

ordinarli cronologicamente.

LETTURA







Leggere globalmente parole e brevi frasi nei tre caratteri in un
contesto iconografico.
Identificare la corrispondenza tra grafema e fonema.
Leggere frasi e brevi testi nei diversi caratteri della scrittura e della
lettura.
Leggere e comprendere le informazioni esplicite di brevi e semplici
testi narrativi (personaggi, luoghi, azioni).
Leggere e memorizzare poesie e filastrocche comprendendone il
significato globale.
Ricavare informazioni pratiche da semplici testi informativi (avvisi,
orario, assegno…)

Parole, frasi e brevi testi illustrati nei tre caratteri.
Testi narrativi semplici e brevi.
Individuazione dei personaggi principali, dei luoghi e degli
avvenimenti in un testo letto
Lettura e memorizzazione di poesie e filastrocche.
Brevi testi pragmatico –sociali da cui ricavare informazioni pratiche.
Ricorrenze

SCRITTURA







Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare l’ortografia.
Applicare le conoscenze ortografiche nella propria produzione
scritta. Produrre brevi frasi di senso compiuto, complete degli
elementi fondamentali.
Partecipare alla stesura di un testo collettivo e lo scrive con la
tecnica dell’ autodettato.
Sintetizzare un semplice testo narrativo con il supporto di immagini.
Completare un semplice testo narrativo inventandone la
conclusione.
Scrivere un semplice e breve testo narrativo di tipo personale.

Composizione, scomposizione di parole, operando con grafemi e
sillabe.
Copia, completamento, dettato/autodettato di parole, frasi e brevi testi
illustrati nei tre caratteri. Produzione collettiva di frasi e brevi testi.
Produzione individuale di frasi e brevi testi.
Completare testi narrativi.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO





Arricchire il lessico con parole nuove e comprenderne il significato.
Ricavare e intuire dal contesto il senso di parole non note.
Usare in modo consapevole ed adeguato le parole apprese.
Formulare domande sul significato di parole e di espressioni non
conosciute

Conversazioni.
Giochi linguistici.
Letture.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA




Individuare, attraverso il suono e il segno grafico, le caratteristiche
delle parole.
Riconoscere le caratteristiche essenziali di una frase, distinguere
frasi da non frasi.
Individuare relazioni di significato per organizzare parole per
categorie e connetterle.

Regole ortografiche essenziali della lingua: digrammi, trigrammi,
doppie, ortografia dei verbi essere e avere, apostrofo.
Prime classificazioni di parole (articoli, nomi, aggettivi qualificativi)

CLASSE II
COMPETENZE
SPECIFICHE
Ascolta in modo attivo e
comprende semplici testi di tipo
diverso, anche in vista di scopi
funzionali.
Partecipa a scambi comunicativi
con coetanei e adulti, formulando
messaggi semplici, chiari e
pertinente.
Racconta oralmente un’esperienza
personale o una storia, rispettando
il criterio della successione
cronologica, esprimendo anche i
propri sentimenti rispetto al
vissuto.
Legge in modo fluente brevi testi a
voce alta.
Legge e comprende il senso
globale e gli elementi essenziali di
semplici testi descrittivi, narrativi
e funzionali.
Scrive semplici testi funzionali,
brevi descrizioni, racconti
personali rispettando le più
importanti convenzioni
ortografiche.
Arricchisce il lessico già in suo
possesso con parole ed espressioni
nuove.
Osserva parole e frasi e riflette su
alcuni caratteri basilari della loro
struttura.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

ASCOLTO E PARLATO






Assumere atteggiamenti che predispongono all’ascolto attivo;
seguire in classe una conversazione con domande e inserirsi
apportando contributi riferiti alla propria esperienza, tenendo conto
di quanto già detto dai compagni.
Esprimersi spontaneamente, nelle situazioni quotidiane di
interazione dialogica, usando frasi semplici ma strutturate in modo
chiaro e capaci di assicurare il passaggio della comunicazione.
Comprendere le informazioni principali (significato globale,
contesto, attori e azioni principali) contenuti in una semplice storia
o in un’esperienza ascoltata.
Riferire un’esperienza vissuta o un racconto letto o ascoltato
rispettando nella narrazione l’ordine cronologico degli eventi
principali.

Dialoghi e parlato interattivo.
Testi orali descrittivi di persone e ambienti.
Testi orali narrativi: racconti, fiabe, esperienze personali.
Filastrocche e canzoncine.
Consegne e istruzioni.
Visite guidate

LETTURA





Leggere in modo scorrevole brevi testi rispettando i punti fermi e
cercando di dare la giusta intonazione.
Ricercare in un testo letto le informazioni utili per rispondere a
semplici domande.
Organizzare le informazioni ricavate da un testo letto all’interno di
un semplice schema, anche con il supporto di immagini.
Individuare in una storia letta la successione temporale e causale
dei fatti principali.

Testi narrativi
Testi descrittivi
Testi poetici
Testi espositivi/divulgativi
Testi funzionali
Consegne e istruzioni
Visite guidate

SCRITTURA





Utilizzare consapevolmente la scrittura per comunicare con le
persone significative e rispondere ai bisogni della quotidianità:
lasciare un messaggio, comunicare un sentimento, fare un elenco di
oggetti da acquistare, scrivere un appunto sul diario per ricordare
Produrre semplici testi di vario tipo seguendo schemi testuali
diversi legati a scopi differenti (narrativi, descrittivi) e utilizzando
consapevolmente i principali segni di interpunzione.
Produrre o completare testi su schemi già pianificati o concordati.

Dettati
Didascalie
Frasi semplici e complesse
Testi funzionali
Testi narrativi
Testi descrittivi
Ricorrenze
Visite guidate














Rielaborare testi narrativi rispettandone la struttura e utilizzando
anche modi personali per riproporli.
Comunicare per iscritto il proprio vissuto utilizzando frasi
strutturate e compiute e un lessico appropriato.
Conoscere i propri errori ortografici ricorrenti e conoscere delle
strategie per tenerli sotto controllo.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
Individuare i termini non noti e provare ad inferire il significato
applicando alcune strategie insegnate.
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche
ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura.
Usare in modo appropriato nelle conversazioni e in testi bucati le
parole man mano apprese.
Costruire campi lessicali per arricchire il proprio lessico attivo a
partire dalla riflessione sui significati delle parole utilizzate.
Individuare i termini non noti e provare ad inferire il significato
applicando alcune strategie insegnate.
Ampliare il patrimonio lessicale attraverso esperienze scolastiche
ed extrascolastiche e attività di interazione orale e di lettura.
Usare in modo appropriato nelle conversazioni e in testi bucati le
parole man mano apprese.
Costruire campi lessicali per arricchire il proprio lessico attivo a
partire dalla riflessione sui significati delle parole utilizzate.

Famiglie di parole
Campi semantici
Iperonimi e iponimi (termini generici e specifici) Sinonimi e contrari
Giochi linguistici

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA







Riconoscere le prime categorie morfologiche (articoli, nomi,
aggettivi, verbi) e utilizzarle per completare e arricchire i testi.
Utilizzare correttamente le concordanze morfologiche all’interno
della frase.
Riconoscere gli elementi costitutivi della frase per costruirne di
nuove.
Riconoscere nella frase gli elementi necessari e quelli accessori.
Conoscere e utilizzare le convenzioni ortografiche: accento,
apostrofo, uso del maiuscolo, digrammi complessi, eccezioni.
Riconoscere la funzione dei principali segni di punteggiatura e
usarli correttamente: punto, punto interrogativo, punto esclamativo,
due punti, virgola.

Regole ortografiche della lingua: digrammi, trigrammi, doppie,
ortografia dei verbi essere e avere, apostrofo, uso del maiuscolo.
Categorie morfologiche: articoli, nomi, aggettivi, verbi,... .
Sintassi della frase: frase minima e frase espansa; gruppo soggetto e
gruppo predicato.
Punteggiatura.

CLASSE III
COMPETENZE
SPECIFICHE
È in grado di partecipare a
discussioni e a conversazioni
dentro e fuori la classe rispettando
le regole stabilite.
Vi sa apportare un proprio
contributo.
Si approccia a testi di tipo diverso
di cui vuole comprendere il
significato , ne individua il senso
globale e/o le informazioni
principali.
Inizia a utilizzare strategie di
lettura funzionali ai propri scopi.
Per comunicare con gli altri
produce testi di diversa tipologia e
forma adeguati di cui controlla
scopo e punteggiatura.
Per esprimersi utilizza un
linguaggio che cerca di rendere
accurato ed appropriato al contesto
e al destinatario.
Padroneggia e applica in situazioni
diverse le conoscenze
fondamentali relative
all’organizzazione logicosintattica della frase semplice e
utilizza consapevolmente i
principali connettivi.
Conosce i propri errori ortografici
e cerca di controllarli.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

ASCOLTO E PARLATO







Prendere la parola negli scambi comunicativi (dialogo,
conversazione, discussione) rispettando i turni di parola.
Comprendere l’argomento e le informazioni principali di 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.

Conversazioni.
Letture e racconti dell’insegnante.
Riformulazione verbale di testi ascoltati.
Consegne e istruzioni orali per lo svolgimento di attività scolastiche ed
extrascolastiche.
Racconto di esperienze personali e storie fantastiche.
Principali strutture grammaticali della lingua italiana.
Elementi di base delle funzioni della lingua.
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni orali in
contesti formali e informali.
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione
Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo, narrativo,
espositivo, informativo, regolativo
Strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi, informativi, regolativi.
Principali connettivi logici. Parti variabili del discorso e gli elementi
principali della frase semplice.

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 termini noti.

Lettura, analisi e riformulazione verbale di testi narrativi, poetici,
regolativi, informativi, pragmatico-sociali.
Memorizzazione di testi poetici e teatrali.
Consegne e istruzioni.












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

Dettati
Didascalie
Frasi semplici e complesse
Testi funzionali
Testi narrativi
Testi descrittivi
Ricorrenze
Visite guidate

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

Famiglie di parole
Campi semantici
Iperonimi e iponimi (termini generici e specifici) Sinonimi e contrari
Giochi linguistici
Uso del dizionario

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA





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

Regole ortografiche della lingua: digrammi, trigrammi, doppie,
ortografia dei verbi essere e avere, apostrofo, uso del maiuscolo.
Categorie morfologiche: articoli, nomi, aggettivi, verbi,... .
Sintassi della frase: frase minima e frase espansa; gruppo soggetto e
gruppo predicato; soggetto, predicato verbale e espansioni.
Punteggiatura

CLASSE IV
COMPETENZE
SPECIFICHE
Ascolta in modo attivo e
funzionale agli scopi, comprende
testi orali di tipo diverso, ne
individua il senso globale e le
informazioni rilevanti.
È in grado di intervenire con

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

ASCOLTO E PARLATO


Ascoltare in modo attivo e inserirsi intenzionalmente ed
opportunamente nel rispetto delle regole in una conversazione o in
una semplice discussione su argomenti affrontati e/o su testi
ascoltati anche avvalendosi di domande, appunti e note scritte
precedentemente preparati.

Conversazioni e discussioni su argomenti di interesse generale.
Storie e racconti orali.
Esposizione orale diretta degli argomenti di studio.
Messaggi trasmessi dai media, del genere annunci. Consegne e
istruzioni orali per lo svolgimento di attività scolastiche ed

consapevolezza nelle discussioni
proposte in classe.
È disponibile ad ascoltare. Sa
adeguare i propri interventi al
contesto e ai destinatari. Sa
assumere delle posizioni e
sostenerle; rispetta le posizioni
altrui.
Legge con curiosità testi di tipo
diverso per realizzare scopi diversi
e nuovi. E’ in grado di
individuarne le informazioni
principali, che riutilizza anche in
funzione dello studio.
Legge autonomamente testi
letterari di vario genere, adottando
strategie idonee alla comprensione
delle informazioni principali e
secondarie.
Scrive testi coerenti e coesi, di cui
controlla le convenzioni
ortografiche, legati all’esperienza
e alle diverse occasioni di scrittura
che la vita quotidiana offre.
Rielabora testi letti parafrasandoli,
completandoli, trasformandoli
anche in funzione dello studio.
Capisce ed utilizza con
accuratezza e in modo accurato i
più frequenti termini specifici
legati anche alle discipline di
studio, riconosce che le diverse
scelte linguistiche sono correlate
alle diverse situazioni.
Riflette sui testi propri e altrui per
cogliere coerenza, coesione e
rispondenza alla traccia.
Riconosce in una produzione
linguistica l'organizzazione
sintattica della frase semplice, le
categorie principali delle parole e
l'uso delle principali convenzioni






Comprendere la situazione, il messaggio e lo scopo di
comunicazioni provenienti da diverse fonti e saperne riferire il
contenuto in modo chiaro e sintetico, con frasi correttamente
strutturate.
Esprimere opinioni rispettando il punto di vista degli altri , riferire
esperienze personali e rielaborare argomenti di studio utilizzando
linguaggi adeguati alle situazioni.
Riferire quanto letto e/o studiato utilizzando scalette, percorsi e
strategie personali.

extrascolastiche.

LETTURA






Comprendere che ogni testo letto risponde a uno scopo preciso e
che destinatario e contenuto sono strettamente correlati a tale scopo
(un articolo per informare, una storia inventata per divertire, una
poesia per suscitare emozione…).
Effettuare anticipazioni sul testo ragionando sugli indizi (parole
chiave, contesto, titolo…) ai fini della comprensione.
Utilizzare strategie diverse per organizzare la comprensione ed
eseguire l’analisi approfondita di testi per studiare (uso di
evidenziatori, divisione in parti, schemi,mappe, appunti...).
Leggere a prima vista, a voce alta , testi di diverso tipo in modo
scorrevole, con scioltezza ed espressività di intonazione.

Lettura, analisi e riformulazione verbale di testi narrativi, poetici,
regolativi, informativi, pragmatico-sociali.
Memorizzazione di testi poetici e teatrali.

SCRITTURA









Costruire mappe, scalette, schemi collettivi per pianificare poi
autonomamente la produzione di testi scritti di diverso tipo tenendo
conto dello scopo e del destinatario.
Produrre testi scritti coerenti e coesi per rispondere alle esigenze
della quotidianità scolastica: fare un elenco, raccontare
un’esperienza, spiegare ad altri, verbalizzare quanto detto in classe,
organizzare le idee.
Utilizzare strutture e modelli di autori conosciuti per produrre
autonomamente semplici poesie.
Comunicare per iscritto con destinatari reali e diversi tenendo
conto dello scopo della comunicazione e della necessità di variare
il registro.
Raccontare per iscritto esperienze personali o altrui, esprimere
opinioni e stati d’animo, descrivere, esporre argomenti noti e
sintetizzare avvalendosi di supporti appresi(strutture testuali,
mappe concettuali, campi semantici, schemi logici, scalette di
progettazione...).
Rielaborare testi scegliendo la forma più adatta allo scopo

Produzione di testi narrativi per raccontare esperienze vissute,
rispettando la struttura tipica del genere e l'ordine sequenziale dei fatti.
Produzione di testi descrittivi con modalità adatte all'oggetto e alla
tipologia della descrizione.
Produzione di testi creativi del tipo filastrocche o semplici poesie,
rispettando le principali caratteristiche del testo poetico.
Produzione di semplici testi regolativi, anche in forma schematica.
Rielaborazione di testi di vario tipo: riassunto, parafrasi, sintesi,
sottotitolazioni…

ortografiche


comunicativo: riassunto, parafrasi, sintesi, sottotitolazione, appunti,
utilizzando anche strategie personali per l’organizzazione.
Scrivere rispettando le convenzioni ortografiche e utilizzando
correttamente i segni di interpunzione.

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO





Riconoscere vocaboli, entrati nell’uso comune, provenienti da
lingue straniere.
Usare correttamente il dizionario.
Usare sinonimi, opposti e contrari, onomatopee in modo
appropriato.
Operare modifiche sulle parole (derivazione, alterazione,
composizione).

Famiglie di parole
Campi semantici
Iperonimi e iponimi (termini generici e specifici) Sinonimi e contrari
Giochi linguistici
Uso del dizionario

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA












Riconoscere e raccogliere per categorie le parti del discorso.
Distinguere categorie variabili e invariabili
Riconoscere ed usare in modo appropriato le congiunzioni di uso
più frequente.
Usare, coniugare e analizzare i verbi ausiliari e delle tre
coniugazioni regolari nei modi finiti.
Riconoscere l’irregolarità di alcuni verbi e saperne coniugare
alcuni.
Conoscere la struttura della frase (soggetto, predicato, espansione).
Individuare il soggetto sottinteso
Riconoscere il predicato verbale e il predicato nominale.
Espandere e ridurre la frase.
Riconoscere il complemento diretto e alcuni complementi indiretti
(luogo, tempo, specificazione, termine).
Utilizzare i segni interpuntivi in funzione demarcativa ed
espressiva.

Regole ortografiche della lingua: digrammi, trigrammi, doppie,
ortografia dei verbi essere e avere, apostrofo, uso del maiuscolo.
Categorie morfologiche: nomi, articoli determinativi, indeterminativi e
partitivi, aggettivi qualificativi e i relativi gradi, aggettivi e pronomi
indicativi, pronomi personali, preposizioni semplici ed articolate,
avverbi, congiunzioni ed esclamazioni.
Sintassi della frase: frase minima e frase espansa; gruppo soggetto e
gruppo predicato; soggetto, predicato verbale, predicato nominale,
complementi diretti e indiretti.
Punteggiatura.

CLASSE V
COMPETENZE
SPECIFICHE
Partecipa a scambi comunicativi
con compagni e docenti
(conversazione, discussione di
classe o di gruppo) formulando
messaggi chiari e pertinenti,

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

ASCOLTO E PARLATO


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.

Conversazioni e discussioni. Messaggi multimediali
Contenuti disciplinari di storia, geografia, scienze, matematica,
Consegne e istruzioni. Racconti e descrizioni.
Principali strutture grammaticali della

formulati 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 adeguati 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.





















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 e 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.

lingua italiana. Elementi di base delle funzioni della lingua
Lessico fondamentale per la gestione di semplici comunicazioni
orali in contesti formali e informali.
Contesto, scopo, destinatario della comunicazione.
Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e non
verbale. Principi essenziali di organizzazione del discorso descrittivo,
narrativo, espositivo, argomentativo
Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi, argomentativi.
Principali connettivi logici.
Varietà lessicali in rapporto ad ambiti
e contesti diversi: linguaggi specifici

LETTURA
Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura espressiva ad
alta voce.
Usare nella lettura di vari tipi di testo, opportune strategie per
analizzare il contenuto; porsi domande all’inizio e durante la
lettura del testo; cogliere indizi utili a risolvere i nodi della
comprensione.
Sfruttare le informazioni della titolazione.
Leggere e confrontare le informazioni provenienti da testi diversi
per farsi un’idea dell’argomento, per trovare spunti a partire dai
quali parlare o scrivere.
Ricercare informazioni di diversa natura (compresi moduli, orari,
grafici, mappe, ecc.) per scopi pratici o conoscitivi, applicando
tecniche di supporto alla comprensione (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

Lettura, analisi e riformulazione verbale di testi narrativi, poetici,
regolativi, informativi, pragmatico-sociali.
Lettura espressiva e memorizzazione di testi poetici e teatrali.
Lettura e analisi di lettere e pagine di diario.
Lettura e analisi di giornali e, in particolare, di articoli di cronaca.

E’ 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 logicosintattica della frase semplice, alle
parti del discorso (o categorie
lessicali) e ai principali connettivi.

formali più evidenti, l’intenzione comunicativa dell’autore ed
esprimendo un motivato parere personale.

SCRITTURA












Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la traccia
di un racconto o di un’esperienza.
Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute da altri,
e 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).
Realizzare testi collettivi per relazionare su esperienze
scolastiche e argomenti di studio.
Produrre testi creativi sulla base di modelli dati (filastrocche,
racconti brevi, poesie).
Sperimentare liberamente, anche con l’utilizzo del computer,
diverse forme di scrittura, adattando il lessico, la struttura del
testo, l’impaginazione, le soluzioni grafiche alla forma testuale
scelta e integrando eventualmente il testo verbale con materiali
multimediali.
Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, rispettando le funzioni
sintattiche dei principali segni interpuntivi.

Produzione di testi narrativi per raccontare esperienze vissute,
rispettando la struttura tipica del genere e l'ordine sequenziale dei fatti.
Produzione di testi descrittivi con modalità adatte all'oggetto e alla
tipologia della descrizione.
Produzione di testi creativi del tipo filastrocche o semplici poesie,
rispettando le principali caratteristiche del testo poetico.
Produzione di semplici testi regolativi, anche in forma schematica.
Produzione di lettere di vario tipo, adeguando il contenuto allo scopo e
al destinatario.
Produzione di pagine di diario per raccontare esperienze o esprimere
stati d’animo.
Produzione di testi argomentativi rispettandone le caratteristiche: tesi,
opinioni favorevoli e contrarie, conclusione.
Produzione di brevi articoli di cronaca.
Rielaborazione di testi di vario tipo: riassunto, parafrasi, sintesi,
sottotitolazioni…

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO





Comprendere ed utilizzare in modo appropriato il lessico di base
(parole del vocabolario fondamentale e di quello ad alto uso.)
Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività comunicative
orali, di lettura e di scrittura e attivando la conoscenza delle
principali relazioni di significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenza ad un campo semantico).
Comprendere che le parole hanno diverse accezioni e individuare
l’accezione specifica di una parola in un testo.

Famiglie di parole
Campi semantici
Iperonimi e iponimi (termini generici e specifici) Sinonimi e contrari
Giochi linguistici
Uso del dizionario





Comprendere, nei casi più semplici e frequenti, l’uso e il
significato figurato delle parole.
Comprendere e utilizzare parole e termini specifici legati alle
discipline di studio.
Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione.

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA LINGUA








Relativamente a testi o in situazioni di esperienza diretta,
riconoscere la variabilità della lingua nel tempo e nello spazio
geografico, sociale e comunicativo.
Conoscere i principali meccanismi di formazione e derivazione
delle parole (parole semplici, derivate, composte).
Comprende 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.

Regole ortografiche della lingua: digrammi, trigrammi, doppie,
ortografia dei verbi essere e avere, apostrofo, uso del maiuscolo.
Categorie morfologiche: nomi, articoli determinativi, indeterminativi e
partitivi, aggettivi qualificativi e i relativi gradi, aggettivi e pronomi
indicativi, pronomi personali, preposizioni semplici ed articolate,
avverbi, congiunzioni ed esclamazioni.
Sintassi della frase: frase minima e frase espansa; gruppo soggetto e
gruppo predicato; soggetto, predicato verbale, predicato nominale,
complementi diretti e indiretti.
Punteggiatura.

LINGUA INGLESE
COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V:
Comunicazione in lingua straniera: È in grado di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Competenze digitali : Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.
Asse dei linguaggi
Competenza base: Utilizzare una lingua straniera per i principali scopi comunicativi ed operativi.

DISCIPLINA: INGLESE
CLASSE I
COMPETENZE
SPECIFICHE
Comprende brevi messaggi orali
relativi ad ambiti familiari,
principalmente per poter soddisfare
i propri bisogni e iniziare ad avere
l’opportunità di aprire la propria
mente a nuovi suoni linguistici.
Interagisce nel gioco tramite il
quale riesce ad avere un primo
approccio alla lingua straniera
superando un eventuale imbarazzo
iniziale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ASCOLTO - COMPRENSIONE ORALE



Comprendere semplici istruzioni correlate alla vita di classe e il
significato di singoli vocaboli o semplici espressioni di uso
quotidiano, con il supporto di immagini, pronunciate chiaramente e
lentamente.



Utilizzare semplici espressioni di saluto, di congedo, di
presentazione.
Identificare, comprendere e ripetere semplici vocaboli della lingua
inglese già in uso nella lingua italiana.
Interagire con un compagno utilizzando singoli vocaboli e strutture
semplici (dire il proprio nome e chiedere il nome delle persone).
Eseguire semplici comandi impartiti all’insegnante.
Conoscere il lessico relativo ad alcuni colori.
Conoscere alcune festività della cultura anglosassone: Halloween,
Christmas, Easter.
Conoscere i nomi di alcuni oggetti scolastici di uso comune.
Riprodurre semplici rime, canti e filastrocche.
Conoscere i nomi di alcuni oggetti scolastici di uso comune.
Conosce il lessico dei componenti della famiglia
Conoscere i nomi di alcuni animali domestici.
Conoscere ed utilizzare i numeri da 1 a 10.
Comprendere semplici filastrocche e canzoncine, utilizzando il
lessico appreso (numeri, oggetti, colori, animali).

Le forme di saluto -Colours - School objects
Numbers(0 to 10)- Animals - Family - Toys
Seasons Halloween-Christmas -Easter-Father’s Day-Mother’s Day.
Attività diversificate legate all’ascolto: listen and point, listen and
repeat, listen and number, listen and draw. Identificazione delle
diverse forme di saluto. Memorizzazione dei colori stagionali
attraverso l’ascolto di songs. Visione di cartoons ed uso di giochi
interattivi. Ascolto di brevi testi che descrivono aspetti legati ad
Halloween, al Natale, a Pasqua e ad altre festività.
Memorizzazione dei nomi di alcuni animali domestici attraverso
l’ascolto di rhymes contenente i loro versi tipici.
Songs introduttive del lessico relativo ai componenti della famiglia e
ai giocattoli. Ascolto di brevi descrizioni stagionali. Uso della LIM
per giochi interattivi con verifiche audio.

PARLATO - PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE













Le forme di saluto - Colours - School objects
Numbers(0 to 10)- Christmas - Animals
Family - Toys - Seasons - Halloween, Christmas, Easter, Father’s
Day, Mother’s Day.
Brevi conversazioni guidate per salutare e presentarsi.
Giochi con la LIM per individuare e denominare i numeri fino a
dieci.
Gioco “Touch and say”per toccare e denominare i colori degli
oggetti presenti in aula. Attività di: " Trace,say and colour” e di
”Count and colour”.
Uso di attività manuali di stimolo per la comunicazione:
realizzazione di un family poster,di un seasonswheel, di un animals’
book.Work in pairs per chiedere e denominare: animali , giocattoli
noti e i componenti della famiglia.



LETTURA - COMPRENSIONE SCRITTA



Comprendere singole parole scritte, già conosciute oralmente,
accompagnate preferibilmente da supporti visivi o sonori.
Riconoscere i nomi dei colori abbinandoli a oggetti, animali e
figure.

Le forme di saluto - Colours - School objects
Numbers(0 to 10) - Animals-Family-Toys-Seasons - HalloweenChristmas.-Easter-Father’s Day-Mother’s Day.
Attività di: read and colour, read and point, read and circle. Lettura
di vignette per fissare il lessico e le strutture linguistiche relative ai
contenuti trattati.

SCRITTURA - PRODUZIONE SCRITTA
Non sono previsti obiettivi

CLASSE II
COMPETENZE
SPECIFICHE
Descrive, in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto e del
proprio ambiente ed elementi che
si riferiscono a bisogni immediati.
Interagisce nel gioco; incomincia a
comunicare in modo abbastanza
comprensibile, anche
conespressioni e frasi
memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Svolge i compiti secondo le
indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, confermando di
avere acquisito alcune semplici
indicazioni apprese.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ASCOLTO - COMPRENSIONE ORALE




Comprendere istruzioni correlate alla vita di classe per eseguire
movimenti, per giocare, per cantare.
Comprendere il significato di singoli vocaboli e di semplici frasi
pronunciate chiaramente e lentamente.

Contenuti: Seasons-Colours-Numbers-Houses_-HalloweenChristmas_ Clothes-Body-Food-Favourites-Father’s Day-EasterMother’s Day.
Attivitàdiversificate legate all’ascolto: listen and read, listen and
point, listen and repeat, listen and number, listen and draw. Visione
di cartoons ed uso di giochi interattivi. Ascolto di testi che
descrivono aspetti legati ad Halloween, al Natale, alla Pasqua e di
altre festività.
Memorizzazione di canzoni e di filastrocche.

PARLATO - PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE




Produrre parole e semplici frasi riferite a situazioni note.
Utilizzare espressioni semplici di saluto, di congedo e di
presentazione, fare gli auguri e ringraziare.
Interagire con un compagno per giocare, seguendo un modello
conosciuto. .

Contenuti:Seasons-Colours-Numbers-Houses-Halloween-ChristmasClothes-Body-Food-Favourites-Father’sDay-Easter-Mother’s Day.
Brevi conversazioni guidate per salutare e presentarsi.
Giochi con la LIM per individuare e denominare i numeri fino a
venti.Gioco “Touch and say”per toccare e denominare gli oggetti
presenti in aula e i relativi colori. Attività di:” Trace, say and colour”
e di “Colour and count”.Role-play.Chains per formulare e rispondere
a domande inerenti i diversi contenuti proposti. Giochi per
identificare e denominare i capi di abbigliamento e le parti del corpo.
Bingo e flashcards per individuare e pronunciare bevande e cibi.
Memorizzazione di filastrocche e di canzoni per l’acquisizione di
sequenze linguistiche e per l’arricchimento lessicale. Esecuzione di

canti e di rhyme relativi ai diversi contenuti

LETTURA - COMPRENSIONE SCRITTA


Comprendere parole scritte e semplici frasi, già conosciute oralmente,
accompagnate preferibilmente da supporti visivi o sonori.



Scrivere, per imitazione, parole e semplici frasi già conosciute
oralmente.
Copiare alcune formule augurali relative ad eventi e festività

Contenuti:Seasons-Colours-Numbers-Houses_-HalloweenChristmas-Clothes-Body-Food-Favourites-Father’s Day-EasterMother’s Day.
Attività diversificate post- lettura :read and match, read and draw,
read and complete. Uso di flashcards e giochi con la LIM. Lettura di
storie e di vignette per l’acquisizione del lessico e delle strutture
linguistiche relative ai contenuti. Gioco del bingo, anche interattivo
con la LIM.

SCRITTURA - PRODUZIONE SCRITTA


Contenuti: Seasons-Colours-Numbers-Houses -HalloweenChristmas-Clothes-Body-Food-Favourites-Father’s Day-EasterMother’s Day.
Stesura di semplici messaggi per descrivere la propria casa e gli
ambienti che la compongono. Produzione di una tabella con i numeri
in cifre a lettere. Rappresentazione grafica della propria casa e
relative etichette per identificare i diversi ambienti. Produzione di
biglietti di invito e augurali. Stesura di semplici messaggi per
descrivere il proprio abbigliamento. Produzione di una tabella con le
proprie preferenze alimentari. Stesura di frasi per esprimere le
preferenze in relazione ai colori e ai cibi. Produzione di biglietti di
invito e augurali.

CLASSE III
COMPETENZE
SPECIFICHE
Comprende brevi messaggi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari
che diventano fondamentali per
imparare a comunicare.
Descrive, in modo semplice, aspetti
del proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati, in
questo modo l’alunno inizierà ad
ampliare il proprio vocabolario,
arricchendolo di sinonimi a lui utili

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ASCOLTO - COMPRENSIONE ORALE

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

Contenuti: Seasons-Numbers (teen numbers –ty numbers)-Food and
drink-Halloween-Shopping and money-Christmas-My bedroom-Play
time-Town-Father’s Day-Easter-Mother’s Day.
Attivitàdiversificate legate all’ascolto: listen and point, listen and
repeat, listen and number, listen and draw, listen and check. Visione
di cartoons ed uso di giochi interattivi. Ascolto di testi che
descrivono aspetti tipici delle diverse stagioni e delle tradizioni
legate ad Halloween, al Natale, alla Pasqua.
Ascolto di canzoni e di filastrocche.
Attività CLIL

per comunicare.
Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e
di routine, per aumentare le
possibilità comunicative, in lingua
inglese.
Individua alcuni elementi culturali
e coglie rapporti tra forme
linguistiche e usi della lingua
inglese.

PARLATO - PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE



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

Contenuti: Seasons-Numbers (teen numbers –ty numbers)-Food and
drink-Halloween-Shopping and money-Christmas-My bedroom-Play
time-Town-Father’s Day-Easter-Mother’s Day.Giochi per
identificare e denominare numeri e monete. Bingo e flashcards per
individuare e pronunciare bevande e cibi. Rappresentazione grafica
della cameretta e relativa descrizione orale. Giochi di simulazione di
compravendita di giocattoli e di oggetti scolastici. Work in pairs per
chiedere e rispondere in merito a giochi preferiti e ai passatempo.
Memorizzazione ed esecuzione di filastrocche e di canzoni per
l’acquisizione di sequenze linguistiche e per l’arricchimento
lessicale.
Attività CLIL.

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.



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

Contenuti: Seasons-Numbers (teen numbers –ty numbers)-Food and
drink-Halloween-Shopping and money-Christmas-My bedroom-Play
time-Town-Father’s Day-Easter-Mother’s Day.
Attivitàdiversificate post- lettura : read and match, read and draw,
read and complete. Uso di flashcards e giochi con la LIM. Lettura di
storie e di vignette per l’acquisizione del lessico e delle strutture
linguistiche relative ai contenuti. Gioco del bingo ,anche interattivo
con la LIM per la lettura e la memorizzazione di elementi lessicali
nuovi.

SCRITTURA - PRODUZIONE SCRITTA
Contenuti: Seasons-Numbers (teen numbers –ty numbers)-Food and
drink-Halloween-Shopping and money-Christmas-My bedroom-Play
time-Town-Father’s Day-Easter-Mother’s Day. Stesura di semplici
messaggi per descrivere la propria cameretta e gli arredi presenti.
Produzione di una tabella con i numeri in cifre e a lettere. Creazione
di biglietti di invito e augurali. Produzione di una tabella con le
proprie preferenze alimentari. Stesura di frasi per esprimere le
preferenze in relazione alle bevande e ai cibi. Uso delle short
answers.

CLASSE IV
COMPETENZE
SPECIFICHE
Comprende brevi testi orali e
scritti relativi ad ambiti familiari
per capire l’argomento generale,

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)



Comprendere brevi e semplici messaggi orali, brevi dialoghi,
pronunciati chiaramente e lentamente in cui si parla di argomenti

Contenuti: Culture-Family-Halloween-School-Food-Christmas.
People-Culture-Numbers-Animals-Time-Father’s Day-Easter-

acquisire informazioni specifiche,
per rispondere e interagire.
Descrive oralmente e per iscritto,
in modo semplice, aspetti del
proprio vissuto e del proprio
ambiente ed elementi che si
riferiscono a bisogni immediati,
per arricchire il vocabolario di
termini sempre nuovi che gli
consentiranno una comunicazione
più efficace.
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, per avere una visione
più chiara del proprio paese
rispetto al paese di cui studia la
lingua e per avviare un
insegnamento di tipo CLIL.

conosciuti, persone, animali, luoghi, oggetti.

Mother’s Day.
Attivitàdiversificate legate all’ascolto: listen and read, listen and
point, listen and repeat, listen and number, listen and draw, listen
and check.
Visione di cartoons ed uso di giochi interattivi.
Ascolto di testi che descrivono aspetti legati ad Halloween, al
Natale, alla festa del papà, alla Pasqua e alla festa della mamma
Attività CLIL.

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)




Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari seguendo un modello e
utilizzando parole e frasi già conosciute.
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 conosciute e adatte alla
situazione rispettando pronuncia e intonazione.

Contenuti:Culture-Family-Halloween-School-Food-Christmas.
People-Culture-Numbers-Animals-Time-Father’s Day-EasterMother’s Day.
Attività di interazione: chain, role-play,ask and answer.
Riconoscimento e denominazione degli stati U.K. e descrizione
delle relative bandiere.
Descrizione dei componenti della propria famiglia. Giochi per
identificare e denominare gli oggetti scolastici. Bingo e flashcards
per individuare e pronunciare bevande e cibi.
Memorizzazione di filastrocche e di canzoni per l’acquisizione di
sequenze linguistiche e per l’arricchimento lessicale.
Descrizione dell’aspetto fisico delle persone e del loro lavoro.
Identificazione dei numeri entro il primo centinaio. Riconoscimento
e denominazione di animali domestici e selvatici e delle loro
caratteristiche fisiche. Giochi con l’orologio per imparare a leggere
l’ora. Esecuzione collettiva di canti e rhyme relativi a: Halloween,
Natale, alla Festa del papà, alla Pasqua e alla Festa della mamma.
Attività CLIL.

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)



Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi, riconoscendo nomi, parole e
strutture note e cogliendo il loro significato globale.
Leggere parole e semplici frasi riproducendo in modo adeguato ritmi,
accenti ed intonazioni della lingua inglese.

Contenuti:Culture-Family-Halloween-School-FoodChristmas.People-Culture-Numbers-Animals-Time-Father’s DayEaster-Mother’s Day.
Attività diversificate post- lettura: read and match, read and draw,
read and complete.
Uso di flashcards e giochi con la LIM.
Lettura di storie e di vignette per l’acquisizione del lessico e delle
strutture linguistiche relative ai contenuti.

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)





Scrivere messaggi semplici e brevi su argomenti conosciuti, utilizzando
strutture e lessico che appartengono al proprio repertorio orale.
Riempire moduli con informazioni personali.
Scrivere biglietti augurali, inviti, ringraziamenti, cartoline di saluto
copiando da un modello dato.

Contenuti: Culture-Family-Halloween-School-Food-Christmas People-Culture-Numbers-Animals-Time-Father’sDay-EasterMother’sDay.Riproduzione grafica della cartina geografica degli
stati U.K e delle bandiere nazionali con relativa etichettatura.
Stesura di semplici messaggi per descrivere la propria famiglia e i
singoli componenti. Produzione di una tabella con la scansione
temporale degli impegni giornalieri scolastici e relativa descrizione.
Stesura di una tabella con le preferenze alimentari. Produzione di
biglietti di invito e augurali. Rappresentazione grafica di uno zoo
con le labeldei diversi animali. Produzione di cartelloni di sintesi
del lessico acquisito relativo ai diversi contenuti.

RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO





Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il
significato.
Osservare parole ed espressioni nei contesti d’uso e coglierne i rapporti
di significato.
Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e
intenzioni comunicative.
Riconoscere che cosa si è imparato e che cosa si deve imparare.

Contenuti: l’articolo determinativo,il presente del verbo to be nelle
forme affermativa,interrogativa e negativa, il plurale dei nomi, la
posizione degli aggettivi.
L’articolo indeterminativo. Il presente del verbo to have got nelle
tre forme,il presente del verbo can, il presente di to like, uso delle
short answers.
Esercizi di completamento di frasi, di riordino delle lettere di una
parola e dei pezzi di una frase. Esercizi di completamento di frasi
scegliendo tra diverse opzioni proposte. Completamento di short
answers con la forma verbale giusta.

CLASSE V
COMPETENZE
SPECIFICHE
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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTIESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE)




Comprendere brevi messaggi orali e brevi dialoghi, pronunciati
chiaramente e lentamente in cui si parla di argomenti conosciuti.
Comprendere brevi descrizioni orali che utilizzino il lessico
conosciuto, pronunciate chiaramente e lentamente, relative a persone,
animali, luoghi, oggetti.
Identificare il tema generale di un discorso cogliendo il significato
delle parole chiave.

Contenuti: Family-House-Daily routine-Halloween-Christmas- JobsNature-Shops and money-Culture-Father’s Day-Easter-Mother’s Day.
Attività diversificate di ascolto: listen and read, listen and point, listen
and repeat, listenandnumber, listen and draw,listen and check.Visione
di cartoons eduso di giochiinterattivi.Ascolto di testi che descrivono
aspetti legati ad Halloween ,al Natale,alla Festa del papà, alla Pasqua e
alla Festa della mamma. Visione di movies. Attività CLIL.

PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE)


Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando parole e
frasi già incontrate ascoltando e/o leggendo.

Contenuti: Family-House-Daily routine-Halloween-Christmas JobsNature-Shops and money-Culture-Father’s Day-Easter-Mother’s Day.

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.




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.

Attività di interazione: chain, role-play,ask and answer.
Descrizione della propria casa e dei componenti della propria
famiglia. Descrizione della scansione degli impegni giornalieri.
Memorizzazione di filastrocche e di canzoni per l’acquisizione di
sequenze linguistiche e per l’arricchimento lessicale. Esecuzione di
canti e di rhyme relative ad Halloween, al Natale, alla Pasqua.
Descrizione di lavori e dei luoghi di lavoro. Simulazione di semplici
compravendite chiedendo il costo di un oggetto e sapendone
esprimere il prezzo. Denominazione dei diversi tipi di negozi.
Descrizione delle caratteristiche di alcuni paesaggi naturali.
Denominazione di aspetti e simboli della cultura britannica.
Esecuzione di canti e di rhyme veicolanti i contenuti trattati. Attività
CLIL.

LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA)



Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato globale
e identificando parole e frasi familiari.
Leggere parole e semplici frasi riproducendo in modo adeguato ritmi,
accenti ed intonazioni della lingua inglese.

Contenuti: Family-House-Daily routine-Halloween-Christmas- JobsNature-Shops and money-Culture-Father’s Day-Easter-Mother’s Day.
Lettura di storie e di vignette per l’acquisizione del lessico e delle
strutture linguistiche relative ai contenuti. Esercizi di matching tra
immagini e relative parole.
Uso di flashcards e completamento di puzzles Identificazione del
lessico relativo alle festività attraverso l’uso: di bingo, di giochi
interattivi, di esercizi di matching e di completamento di parole.
Attività diversificate post- lettura :read and match, read and draw, read
and complete.Uso di flashcards e di giochi con la LIM.

SCRITTURA (PRODUZIONE SCRITTA)




Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi riferiti alle
aree tematiche affrontate, utilizzando lessico e strutture note.
Riempire moduli con informazioni personali.
Scrivere in autonomia biglietti augurali, inviti, ringraziamenti,
cartoline di saluto.

Contenuti: Family-House-Daily routine-Halloween-Christmas- JobsNature-Shops and money-Culture-Father’s Day-Easter-Mother’s Day.
Stesura di semplici messaggi per descrivere la propria famiglia e i
singoli componenti. Produzione di una tabella con la scansione
temporale degli impegni giornalieri e relativa descrizione.
Rappresentazione grafica della propria casa ed etichettatura dei diversi
ambienti. Esercizi per nominare e scrivere i principali arredi delle
diverse camere. Produzione di biglietti di invito e augurali. Stesura di
semplici frasi relative ai contenuti proposti.
Attivitàdi : choose and write, write and draw, complete the sentences.
Produzione di cartelloni di sintesi del lessico acquisito relativo ai
diversi contenuti.

RIFLETTERE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO


Osservare coppie di parole simili come suono e distinguerne il
significato.

Contenuti: presente del verbo essere nelle tre forme, verbo to havegot
al presente in tutte e tre le forme,verbo can al presente nelle forme





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.

affermativa ed interrogativa. Parole omofone.Il plurale irregolare dei
nomi che terminano in :s-sh-ch-x.
Il present continous nelle tre forme, il comparativo e il superlativo
degli aggettivi,il plurale irregolare di alcuni nomi di animali. Esercizi
di completamento di frasi, esercizi di riordino delle lettere di una
parola e dei pezzi di una frase.

STORIA/GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V:
Comunicazione in lingua madre: Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro
linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé e degli altri e dell'ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme agli altri.
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconosce le diverse identità, le
tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Competenze digitali: Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.
Asse storico e sociale
Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica attraverso il confronto fra epoche e in una dimensione sincronica attraverso il confronto fra aree
geografiche e culturali.
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.
Riconoscere le caratteristiche essenziali del sistema socio economico per orientarsi nel tessuto produttivo del proprio territorio.

DISCIPLINA: STORIA

CLASSE I
COMPETENZE
SPECIFICHE
Riconosce elementi significativi del
suopassato recente e li sperimenta
percominciare a orientarsi nel
tempo.
Coglie le trasformazioni prodotte

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
USO DELLE FONTI




Individuare tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato e della classe.
Osservare e descrivere cambiamenti prodotti su persone, altri esseri
viventi e non viventi, ambienti… dal passare del tempo.

Esperienze dell'alunno nel passato immediato e nel tempo vissuto.
Tracce di attività collettive compiute nel passato recente (nella
giornata, nella settimana e nel mese) da trasformare in fonti.
Testimonianze degli adulti.

dal tempo.
Usa la linea del tempo, per
organizzareinformazioni,
conoscenze, periodi eindividuare
successioni, per costruire
erappresentare il concetto di tempo.
Racconta i fatti vissuti per
approcciarsi adun linguaggio
specifico disciplinare e per
dare un ordine cronologico agli
eventi.
Ricostruisce attraverso le fonti,
sempliciesperienze personali (es.
passaggio Scuola Infanzia-Scuola
Primaria).



Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti
del proprio passato e della classe.




Ordinare gli eventi in successione.
Rappresentare graficamente sulla linea del tempo fatti vissuti nella
propria classe.
Cogliere il concetto di durata.
Confrontare durate soggettive ed oggettive. Esprimere il proprio senso
del tempo scolastico e comprendere le differenze con quello
realmente vissuto.
Verificare e riconoscere azioni che avvengono contemporaneamente.
Utilizzare correttamente gli indicatori temporali di successione e
durata.
Riconoscere i rapporti di successione e/o contemporaneità esistenti in
fatti ed esperienze vissute.

Tracce materiali.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI







Strisce temporali per l'organizzazione delle attività scolastiche o
personali/familiari della giornata e della settimana.
Durata di un evento; durata soggettiva e durata oggettiva.
Eventi in rapporto di successione ed eventi in rapporto di
contemporaneità.

STRUMENTI CONCETTUALI




Organizzare le conoscenze acquisite per orientarsi all’interno di
semplici concetti temporali relativi all’esperienza dell’allievo e del
gruppo classe (successione –ciclicità).
Conoscere la funzione e l’uso delle linee del tempo, del calendario e
di segnali sonori dell’ambiente scolastico.
Definire durate temporali e conoscere indicatori temporali non
cronologici e cronologici.

Indicatori temporali non cronologici: prima, poi, adesso…
Indicatori temporali cronologici: giorno, parti del giorno,
settimana, mese, anno, stagioni.
Indicatori temporali di successione, contemporaneità, durata,
periodo, ciclo.
Tempo cronologico e tempo meteorologico.
Indicatori cognitivi spaziali: sopra, sotto, di lato, vicino, lontano,
dentro, fuori.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE



Rappresentare graficamente e verbalmente sequenze di eventi
(successione e ciclicità).
Riferire le esperienze vissute con coerenza.

Storie ascoltate ordinando in successione le vignette.
Disegno delle sequenze di una storia.
Riordino di vignette secondo l’ordine cronologico.
Invenzione di semplici storie.

CLASSE II
COMPETENZE
SPECIFICHE
Riconosce elementi significativi del
passato del suo ambiente di vita.
Usa la linea del tempo, per
organizzare informazioni,
conoscenze , periodi e individuare
successioni, contemporaneità,

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Produrre informazioni dalle fonti rintracciate.
Classificare le informazioni utilizzando le fonti visive, scritte, orali e
materiali.

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
Il passato della classe prima, con fonti materiali e iconografiche; la
memoria personale e collettiva.
La storia personale: le fonti materiali che la documentano.
Il passato delle generazioni adulte: fonti di varia natura.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

durate, periodizzazioni per costruire
e rappresentare il concetto di tempo
e operare confronti per orientarsi in
un arco di tempo annuale.
Compie operazioni di ricerca storica
riferite al suo ambiente di vita.
Compone semplici monografie
tematiche sulla base della ricerca:
interpreta e organizza ricordi e fonti
reperibili dal vissuto della classe per
ordinare il materiale raccolto.








Elaborare una semplice ricerca storica relativa al passato
personale/generazionale riguardante un nucleo tematico(giocattolo,
scuola, abbigliamento, cibo...).
Rappresentare graficamente sulla linea del tempo le esperienze
vissute.
Utilizzare gli indicatori temporali della successione, ciclicità, e
contemporaneità in relazione al proprio vissuto e a storie ascoltate.
Riordinare eventi in successione logica (causa/effetto).
Organizzare i fatti secondo il criterio della datazione.

La storia personale.
Il passato della classe prima.
Il passato delle generazioni adulte.
Strisce temporali e linee del tempo per organizzare le attività
nell'anno, nei mesi, nelle stagioni.
Strumenti di misura del tempo quotidiano: calendario, orologio.
Mappe per rappresentare gli spazi vissuti.

STRUMENTI CONCETTUALI






Utilizzare le conoscenze acquisite per organizzare il passato proprio e
della classe in semplici schemi temporali (storia personale).
Operare confronti su un tema scelto (giocattolo, abitudini,
cibo...)individuando analogie, differenze e trasformazioni tra passato
e il presente.
Definire durate temporali e conoscere la funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la misurazione del tempo (giorno,
settimana, mese, anno, calendario – stagioni – orologio).
Conoscere e distinguere durate soggettive e durata oggettiva.
Avviare il confronto fra le diverse realtà storico-culturali all’interno
della classe (alunni stranieri)

Tematizzazione, mutamento, permanenza, evento.
Linee del tempo organizzate con gli operatori temporali di
successione, contemporaneità, periodo, date, durate.
Tracce e fonti del passato recente, personali e collettive.
Il calendario annuale e i movimenti della terra rispetto al sole.
Operatori cognitivi spaziali (localizzazione, estensione, vicinanza,
lontananza).

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE





Utilizzare le tracce del passato per produrre informazioni.
Narrare i fatti del passato recente, del proprio ambiente di vita,
facendo riferimento a documenti. Produrre informazioni con
immagini. Rappresentare sulla linea del tempo conoscenze sul
passato personale e generazionale.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

Racconti orali e scritti di esperienze vissute.
Rappresentazioni schematiche delle conoscenze apprese.
Schemi organizzati di vita quotidiana e attività.
Disegni, grafici temporali, tabelle.

CLASSE III
COMPETENZE
SPECIFICHE
Organizza le conoscenze,
memorizza ed espone gli argomenti
di studio.
Comprende, colloca nel tempo e
nello spazio i gruppi umani

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
USO DELLE FONTI




Individuare le tracce e usarle come fonti per produrre conoscenze sul
proprio passato, della generazione degli adulti e della comunità di
appartenenza.
Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti

Aspetti significativi del passato delle generazioni adulte.
Aspetti e processi del passato della comunità di appartenenza.
Differenza tra mito e fatto storico.
Fossili, scavi archeologici e come vengono utilizzati per la

preistorici affrontati.
Rileva analogie e differenze tra
quadri di civiltà lontani nel tempo e
nello spazio.
Individua relazioni tra gruppi umani
e contesti spaziali
Espone i fatti studiati in modo
organizzato con l'aiuto di indici,
schemi, grafici, mappe e carte
geostoriche.

del passato.

ricostruzione storica.
Procedure di organizzazione della conoscenza storica e delle figure
che intervengono.
Tracce storiche presenti sul territorio inerenti il Paleolitico e il
Neolitico.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI




Rappresentare graficamente e verbalmente le attività, i fatti vissuti e
narrati.
Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità, durate,
periodi, cicli temporali, mutamenti, in fenomeni ed esperienze vissute
e narrate.
Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per la
misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio, calendario,
linea temporale ...).

Strumenti di misurazione del tempo e relazione con i moti della
terra.
La condizione della terra prima della formazione dell'umanità.
Il processo di ominazione e il popolamento della Terra.
Gli aspetti caratterizzanti le civiltà di gruppi umani del Paleolitico
e del Neolitico nell'area medio-orientale e mediterranea.
Le caratteristiche geografiche dei territori nei quali vivevano i
gruppi umani studiati.
Relazioni tra caratteristiche dei territori e modi di vivere dei gruppi
umani.
Le trasformazioni avvenute dal Paleolitico al Neolitico.

STRUMENTI CONCETTUALI




Seguire e comprendere vicende storiche attraverso l’ascolto o lettura
di testi dell’antichità, di storie, racconti, biografie di grandi del
passato.
Organizzare le conoscenze acquisite in semplici schemi temporali.
Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra quadri
storico-sociali diversi, lontani nello spazio e nel tempo.

Letture, ascolto di testi ed uso di audiovisivi.
Mappe mentali associative.
Grafici temporali.
Carte geostoriche.
Mappe spazio-temporali delle civiltà studiate.
Quadri di civiltà.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE



Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante grafismi,
disegni, testi scritti e con risorse digitali.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite.

Relazioni orali e scritte delle esperienze compiute sul territorio.
Schemi sintetici delle civiltà paleolitiche e neolitiche.
Mappe per rappresentare nuclei concettuali quali: ambiente, gruppi
sociali, agricoltura, allevamento, tecniche di lavorazione,
religioni…

CLASSE IV
COMPETENZE
SPECIFICHE
Indaga e analizza documenti e fonti
significative del passato per la
costruzione delle conoscenze
storiche.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
USO DELLE FONTI




Riconoscere le tracce del passato presenti sul territorio.
Trasformare le tracce in fonti d'informazione prendendo in
considerazione gli elementi costitutivi.

Tracce del passato presenti sul territorio.
Tracce di diversa natura: documenti, reperti museali, siti
archeologici, fonti iconografiche e materiali.

Usa la linea del tempo riferita ai
quadri di civiltà per organizzare
informazioni,conoscenze, periodi e
individuare successioni,
contemporaneità,
durate,periodizzazioni e per
confrontare gli sviluppi temporali
delle diverse società.
Costruisce quadri di civiltà per
riflettere sull’identità, diversità e
sulle influenze reciproche delle
civiltà antiche anche in rapporto
all’oggi.
Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici anche
con risorse digitali per approcciarsi
ad un linguaggio specifico
disciplinare e per dare un ordine
cronologico agli eventi.
Individua le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali per
comprendere l'intima
connessione che c'è tra i popoli e i
territori in cui vivono.
Organizza le informazioni e le
conoscenze,tematizzando e usando
le concettualizzazioni pertinenti per
acquisire la capacità di ricostruire i
fatti della storia ed indagarne i
diversi aspetti.
Comprende i testi storici proposti e
sa individuarne le caratteristiche per
acquisire conoscenze su fatti ed
eventi storici.




Leggere le fonti storiche al fine di produrre informazioni su specifici
aspetti di una civiltà.
Dare un ordine temporale e spaziale alle informazioni. Riconoscere
le differenze tra le tracce autentiche e le loro immagini.

Testi divulgativi e iconografici

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI






Organizzare le informazioni per indicatori tematici di civiltà.
Organizzare le civiltà sulla linea del tempo evidenziando su di essa
date, periodi e durate delle civiltà studiate.
Organizzare le informazioni secondo gli spazi ai quali si riferiscono.
Organizzare le informazioni relative ad una civiltà in un
quadro/schema/mappa concettuale.
Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate e individuare
permanenze e/o mutamenti e trasformazioni.

L'agricoltura e la produzione alimentare.
Il nomadismo e la sedentarietà. La trasformazione dai villaggi alle
prime città.
La nascita delle città e la formazione dello Stato.
Antiche civiltà: Sumeri, Egizi, Babilonesi, assiri, Ittiti, Fenici, Ebrei,
Cretesi, Micenei.
Le invenzioni: la ruota, la scrittura, le leggi scritte, la lavorazione dei
metalli

STRUMENTI CONCETTUALI






Raggruppare le informazioni secondo aspetti di civiltà rispettando le
datazioni.
Ordinare su linee del tempo i fatti studiati rispettando le datazioni
storiche.
Individuare contemporaneità, successioni, durate, periodi relativi, ai
fenomeni delle civiltà studiate.
Conoscere le caratteristiche dei periodi in cui è suddivisa
convenzionalmente la storia antica.
Saper leggere e confrontare carte geostoriche.

Tematizzazioni: tema, tempo, spazio.
Operatori cognitivi: data, successione, periodo, durata,
contemporaneità, ciclicità.
La misurazione occidentale (cristiana) del tempo storico (a.C e d.C).
I sistemi di misura del tempo storico in altre civiltà.
Le periodizzazioni convenzionali della storia occidentale.
Le carte geostoriche per rilevare la compresenza di civiltà del
mondo.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE



Produrre schemi di sintesi/mappe delle civiltà studiate.
Esporre informazioni seguendo uno schema, un grafico, una mappa,
una carta geostorica.

Testi scritti, orali, digitali.
Grafici temporali, tabelle, carte geostoriche.
Mappe concettuali.

CLASSE V
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno riconosce elementi
significativi del passato del suo

CONTENUTI ESSENZIALI
ATTIVITÀ/STRUMENTI

USO DELLE FONTI


Produrre informazioni con fonti di diversa natura utili alla

Archivi: personali, scolastici, comunali, archivi simulati.

ambiente di vita.
Riconosce e esplora in modo via
via più approfondito le tracce
storiche presenti nel territorio e
comprende l’importanza del
patrimonio artistico e culturale.
Usa la linea del tempo per
organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare
successioni, contemporaneità,
durate, periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi
umani e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e
usando le concettualizzazioni
pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e
sa individuarne le caratteristiche.
Usa carte geo-storiche, anche con
l’ausilio di strumenti informatici.
Racconta i fatti studiati e sa
produrre semplici testi storici,
anche con risorse digitali.
Comprende avvenimenti, fatti e
fenomeni delle società e civiltà che
hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla
fine del mondo antico con
possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.
Comprende aspetti fondamentali
del passato dell’Italia dal
paleolitico alla fine dell’impero
romano d’Occidente, con
possibilità di apertura e di
confronto con la contemporaneità.



ricostruzione di un fenomeno storico.
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le informazioni che
scaturiscono dalle tracce del passato presenti sul territorio vissuto.

Reperti museali, musei, siti archeologici, monumenti, centri storici.
Fonti diverse: orali, materiali, iconografiche digitali.
Elementi informativi diversi nelle tracce del passato.

ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI




Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
Usare cronologie e carte storico-geografiche per rappresentare le
conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

Quadri di civiltà dell'Italia dal Paleolitico alla fine dell'Impero
romano d'Occidente (i popoli italici, gli Etruschi, Roma delle origini,
Roma repubblicana, Roma imperiale, origine e diffusione del
Cristianesimo).
Quadri di civiltà che hanno caratterizzato la storia dell'umanità (la
civiltà della Grecia classica, le civiltà dell'estremo Oriente, le civiltà
dell'America precolombiana. Quadri di civiltà delle popolazioni
italiche che hanno abitato il territorio regionale e confronto con
popolazioni coeve.
Processi di trasformazione dell'Impero romano: dalle origini alla
diffusione del Cristianesimo.
Tabelle di confronto dei quadri di civiltà studiate.
Grafici temporali con le principali periodizzazioni delle civiltà
studiate per cogliere contemporaneità e successioni, durate,
permanenze e mutamenti.
Carte geo-storiche mondiali per cogliere la localizzazione e la
contemporaneità delle civiltà studiate.

STRUMENTI CONCETTUALI



Usare il sistema di misura occidentale del tempo storico (avanti Cristo
– dopo Cristo) e comprendere i sistemi di misura del tempo storico di
altre civiltà.
Elaborare rappresentazioni sintetiche delle società studiate, mettendo
in rilievo le relazioni fra gli elementi caratterizzanti.

Grafici temporali e mappe spazio-temporali.
La misurazione occidentale (cristiana) del tempo storico (a.C e d.C).
Sistemi di misurazione del tempo presso i Greci, i Romani, i Maya o
altri popoli.
Mappe concettuali per evidenziare aspetti caratterizzanti le diverse
civiltà.
Mappe di sintesi relative al alcuni concetti quali: cittadinanza, diritti,
persona, polis, colonia, provincia, democrazia, Cristianesimo,
Chiesa, potere politico, ecc.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE




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, manualistici e
non, cartacei e digitali.
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi, usando il
linguaggio specifico della disciplina.

Testi scritti, orali, digitali.
Grafici temporali, tabelle, carte geo-storiche.
Mappe concettuali.



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

DISCIPLINA: GEOGRAFIA
CLASSE I
COMPETENZE
SPECIFICHE
Si orienta nello spazio del suo
quotidianoscolastico e familiareutilizzandoriferimenti personali e
topologici e comunica la sua
posizione e i suoi spostamenti .
Riconosce e denomina gli spazi
conosciuti per sapere la loro
funzione.
Pone domande sull’uso di spazi non
o parzialmente conosciuti per sapere
cosa si fa e come si fa a stare in
quell’ambiente.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ORIENTAMENTO




Muoversi in modo consapevole e funzionale nello spazio conosciuto
utilizzando gli organizzatori topologici
Riconoscere e rappresentare la propria e altrui posizione nello
spazio vissuto utilizzando gli organizzatori topologici.

Concetti e indicatori topologici sopra/sotto, avanti/indietro,
sinistra/destra).
Percorsi nello spazio circostante, sulla base di indicatori topologici
(avanti/indietro, destra/sinistra, ecc).
Carte mentali degli spazi quotidianamente vissuti (casa, scuola).

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ



Descrivere verbalmente un percorso effettuato da se stesso/da un
compagno all’interno dell’aula e della scuola.
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti conosciuti
e percorsi considerando i diversi punti di vista.

Posizioni statiche e dinamiche del proprio corpo nello spazio
relativo, rispetto ad altre persone e ad oggetti.
Posizione di oggetti in relazione tra loro (es.: cattedra a destra della
lavagna, ecc)
Prospettiva verticale di piccoli oggetti di uso comune (es.: gomma,
portapenne, temperino, ecc.)
Rappresentazione grafica in pianta di piccoli oggetti di uso comune.

PAESAGGIO




Conoscere lo spazio vissuto attraverso l’osservazione diretta e
l’attivazione dei vari sistemi sensoriali, cogliendone gli
elementi caratterizzanti.
Individuare gli elementi caratterizzanti uno spazio vissuto e
descriverne il loro uso.

Lo spazio quotidiano attraverso i dati sensoriali
Elementi fisici e antropici del territorio vicino.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE



Comprendere che il proprio territorio è uno spazio organizzato.
Formulare proposte di organizzazione di spazi vissuti in funzione
delle esigenze personali e di gruppo e di comportamenti corretti da
assumere in tali spazi.

Approccio al concetto di regione come spazio delimitato, connotato
da caratteristiche comuni e/o da funzioni specifiche (all'interno della
scuola: aula, sala mensa, palestra, ecc.)
Le funzioni degli spazi e le loro connessioni.

CLASSE II
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

SPECIFICHE
Si orienta in modo consapevole
nell’ambiente circostante
utilizzando gli indicatori
spazio/temporali per riferire
correttamente aspetti della propria
esperienza o per collocare oggetti,
persone, …
Pone domande per riconosce la
funzione degli spazi e nomina gli
ambienti descrivendone le
caratteristiche fisiche o
architettoniche, gli agenti che
solitamente li usano con i ruoli che
in quegli ambientiassumono e le
azioni che si svolgono.
Costruisce e si orienta sulle
rappresentazioni in mappa e piante
degli spazi conosciuti utilizzando
riferimentitopologici e una
simbologia nonconvenzionale.

ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ORIENTAMENTO





Muoversi in modo consapevole e funzionale nello spazio
circostante sapendosi orientare attraverso punti di riferimento e
utilizzando gli organizzatori topologici (sopra/sotto – dentro/fuori
– vicino/lontano) e semplici mappe riferite a spazi noti che si
formano nella mente.
Riconoscere e rappresentare posizioni nello spazio consolidando la
conoscenza degli organizzatori topologici.
Rappresentare graficamente in una mappa/pianta spazi vissuti e
percorsi utilizzando una simbologia non convenzionale.

Orientamento nello spazio della scuola e del circondario in base a
punti di riferimento fissi.
Carta mentale di spazi del quartiere e rappresentazione grafica degli
stessi.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ




Descrivere verbalmente un percorso effettuato da se stesso/da un
compagno all’interno dell’aula e della scuola.
Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti
conosciuti e percorsi considerando i diversi punti di vista.
Leggere e interpretare semplici rappresentazioni iconiche e
cartografiche dello spazio vicino.

Descrizione e rappresentazione grafica di percorsi all’interno dell’aula
e della scuola.
Piante dell’aula o di una stanza della propria casa con misure non
convenzionali.

PAESAGGIO





Conoscere gli elementi caratterizzanti di uno spazio vissuto
(scuola, casa, ...) attraverso l’esplorazione sensoriale e
l’osservazione diretta cogliendone analogie e differenze.
Collegare tra loro i vari elementi (spazi, arredi, attrezzature) con
semplici relazioni (funzioni, bisogni…).
Individuare gli elementi fisici e antropici che caratterizzano il
proprio ambiente di vita e descriverli utilizzando il lessico
adeguato, cogliendone le differenze.
Conoscere alcuni spazi organizzati del paesaggio urbano
(supermercato, parco pubblico, ...).

Elementi fisici e antropici di un paesaggio.
Interrelazioni tra gli elementi del paesaggio.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE







Osservare, descrivere, confrontare lo spazio vissuto.
Rappresentare graficamente percorsi.
Rappresentare graficamente in pianta spazi vissuti utilizzando una
simbologia non convenzionale: (scuola, casa, quartiere).
Comprendere che il proprio territorio è uno spazio organizzato e
modificato dalle attività umane.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari
spazi e le loro connessioni.
Formulare proposte di organizzazione di spazi vissuti nel proprio
territorio e di comportamenti corretti da assumere in tali spazi.

Territorio come spazio organizzato e modificato dalle attività
dell’uomo.
Azioni positive e negative dell’uomo sul territori di appartenenza.
Progettazione di azioni che tendano a migliorare alcuni spazi del
proprio territorio in base ai bisogni e ai desideri propri e dei coetanei.

CLASSE III
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno si orienta sulla carta a
grandissima scala del proprio
quartiere/paese per raggiungere una
meta prefissata, rappresenta con il
disegno frontale e in pianta uno
spazio all’aperto direttamente
osservato; costruisce e analizza una
pianta del circondario.
Conosce gli elementi che
caratterizzano il paesaggio del
proprio luogo di residenza e quelli
della propria regione; conosce il
quadro paesaggistico della preistoria;
coglie le prime trasformazioni
operate dall’uomo delle origini
sull’ambiente.
Riconosce gli interventi positivi e
negativi che l’uomo ha compiuto sul
territorio della propria città e della
propria regione; è in grado di dare il
suo contributo a proposte di modifica
e di miglioramento
dell’organizzazione territoriale della
propria città , in risposta ai bisogni
della sua fascia di età.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ORIENTAMENTO



Muoversi consapevolmente nello spazio circostante, orientandosi
attraverso punti di riferimento, utilizzando gli indicatori topologici
(avanti, dietro, sinistra, destra, ecc.) e le mappe di spazi noti che si
formano nella mente (carte mentali).



Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e ambienti noti
(pianta dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi effettuati nello spazio
circostante.
Leggere e interpretare la pianta dello spazio vicino.

Orientamento sulla pianta del quartiere/paese in base a punti di
riferimento.
Percorsi sul territorio del quartiere/paese orientandosi sulla carta a
grandissima scala.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ



Rappresentazione grafica di uno spazio all’aperto ( un’area del cortile
della scuola, di un giardino pubblico, di una piazza, ecc.): dal disegno
frontale alla rappresentazione in pianta

PAESAGGIO



Conoscere il territorio circostante attraverso l’approccio percettivo
e l’osservazione diretta.
Individuare e descrivere gli elementi fisici e antropici che
caratterizzano i paesaggi dell’ambiente di vita della propria
regione.

Osservazione diretta di paesaggi del luogo di residenza e della
propria regione.
Modifiche apportate dall’uomo all’ambiente naturale (di montagna,
di collina, di pianura, di mare).
Paesaggi della preistoria e primi “segni” impressi dall’uomo sul
paesaggio.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE



Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e modificato
dalle attività umane.
Riconoscere, nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei vari spazi
e le loro connessioni, gli interventi
positivi e negativi dell’uomo e progettare soluzioni, esercitando la
cittadinanza attiva.

Interventi positivi e negativi dell’uomo sul territorio della propria
città e della propria regione.
Proposte di modifica dell’assetto territoriale.

CLASSE IV
COMPETENZE
SPECIFICHE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

L’alunno individua i punti cardinali
nel suo spazio di vita e con essi si
orienta; è in grado di utilizzare la
bussola per individuare i punti
cardinali in un determinato spazio;
riconosce la posizione della propria
città nella regione di appartenenza e
della regione in Italia.
Localizza sulle carte geografiche a
diversa scala la posizione della
propria città e della propria regione;
utilizza le carte geografiche, i
grafici, i dati statistici e le immagini
da satellite per analizzare il territorio
della propria città e della propria
regione; confronta carte politiche
attuali e carte storiche per
evidenziare i cambiamenti nel tempo
dell’assetto dei territori.
Conosce i motivi che hanno
determinato la nascita delle prime
città e coglie l’evoluzione del tempo
nel paesaggio della città.
Conosce le caratteristiche
fondamentali dei paesaggi italiani;
individua le regioni fisiche,
climatiche, storico-culturali; conosce
le risorse offerte dai diversi territori
italiani.
Individua azioni di salvaguardia del
patrimonio naturale e culturale.

ORIENTAMENTO







Orientarsi utilizzando i punti cardinali.
Orientarsi utilizzando la bussola.
Orientarsi sulle pianta del quartiere/paese in base ai punti cardinali.
Conoscere la rosa dei venti come strumento di orientamento
collegato ai punti cardinali e alle direzioni di provenienza dei venti.
Conoscere la posizione della propria città nell’ambito della regione
di appartenenza.
Conoscere la posizione della propria regione rispetto all’Italia.

Orientamento con i punti cardinali; orientamento con la bussola;
orientamento della pianta del quartiere/paese in base ai punti
cardinali.
La rosa dei venti.
Carta mentale della regione di residenza e della posizione di questa
nel contesto dell’Italia

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ





Localizzare su carte geografiche a diversa scala la posizione della
propria città e della propria regione.
Interpretare immagini satellitari mediante il confronto con la carta
geografica dello stesso territorio.
Interpretare carte geografiche di vario tipo e repertori statistici per
analizzare i fenomeni del territorio di appartenenza.
Cogliere l’evoluzione di un territorio nel tempo attraverso il
confronto tra carte storiche e carte attuali.

Il territorio della propria città e della propria regione nelle carte
geografiche a diversa scala e nelle immagini da satellite.
Il territorio della propria città e della propria regione nelle carte
tematiche.
Il territorio della propria città e della propria regione nei repertori
statistici, in tabelle e grafici relativi a indicatori demografici e socioeconomici.

PAESAGGIO







Comprendere l’importanza dei fiumi nella storia dell’uomo.
Comprendere i motivi che hanno determinato la nascita delle prime
città.
Cogliere l’evoluzione della città nel tempo (dalle prime città del
lontano passato alla propria città, alle grandi metropoli del mondo
contemporaneo).
Conoscere le caratteristiche fondamentali dei principali paesaggi
italiani.
Conoscere le caratteristiche fondamentali dei principali paesaggi
europei.
Conoscere i quadri paesaggistico-ambientali in cui si sono
sviluppate le prime grandi civiltà.

I paesaggi della propria regione e la loro evoluzione nel tempo.
I principali paesaggi italiani e le loro caratteristiche fondamentali.
I principali paesaggi europei e le loro caratteristiche fondamentali.
Quadri paesaggistico- ambientale delle prime società organizzate del
passato e confronto con la situazione attuale(Mesopotamia, Egitto,
Fenicia, Creta, Palestina).
Quadri paesaggistico- ambientale delle prime grandi società a scala
mondiale: India: le antiche società insediate lungo i fiumi Indo e
Gange; Cina: società insediata lungo il fiume Giallo; Persia
all’epoca dell’Impero Persiano; civiltà precolombiane delle
Americhe.
Evoluzione della struttura urbana nel tempo: dalle prime città del
passato alle odierne metropoli.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE





Analizzare il territorio italiano secondo le varie accezioni del
concetto di regione: regioni fisiche, climatiche, storico-culturali,
amministrative.
Cogliere le relazioni tra elementi fisici e antropici dei territori rurali,
urbani, industriali, ecc.
Individuare le risorse che i diversi sistemi territoriali offrono.
Individuare azioni di salvaguardia del patrimonio naturale e
culturale dei diversi territori italiani.

I diversi significati di regione applicati all’Italia: regioni fisiche,
climatiche, storico-culturali, amministrative.
Relazioni tra elementi fisici e antropici dei principali paesaggi
italiani organizzati come sistemi territoriali (territori rurali,
industriali, urbani, montani, marittimi, ecc. e loro distribuzione in
Italia).
Utilizzo delle risorse dei vari territori e azioni di salvaguardia del
patrimonio naturale e culturale.

CLASSE V
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno si orienta nello spazio
circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti
cardinali.
Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte
geografiche e globo terrestre,
realizzare semplici schizzi
cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio.
Ricava informazioni geografiche
da una pluralità di fonti
(cartografiche e satellitari,
tecnologie digitali, fotografiche,
artistico-letterarie).
Riconosce e denomina i principali
“oggetti” geografici fisici (fiumi,
monti, pianure, coste, colline,
laghi, mari, oceani, ecc.)
Individua i caratteri che connotano
i paesaggi (di montagna, collina,
pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli
italiani, e individua analogie e
differenze con i principali paesaggi
europei e di altri continenti.
Coglie nei paesaggi mondiali della
storia le progressive trasformazioni
operate dall’uomo sul paesaggio
naturale.
Si rende conto che lo spazio
geografico è un sistema
territoriale, costituito da elementi
fisici e antropici legati da rapporti
di connessione e/o di
interdipendenza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ORIENTAMENTO




Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali anche in relazione
al Sole.
Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano, all’Europa e ai
diversi continenti, attraverso gli strumenti dell’osservazione indiretta
(filmati e fotografie, documenti cartografici, immagini da
telerilevamento, elaborazioni digitali, ecc.).

Orientamento attraverso i punti cardinali nello spazio e sulle carte
geografiche.
Reticolato geografico e coordinate (meridiani e paralleli, latitudine e
longitudine).
Carta mentale dell'Italia.
Carta mentale dell'Italia e della sua posizione nel bacino del
Mediterraneo, in Europa e nel mondo.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ





Analizzare i principali caratteri fisici del territorio, fatti e fenomeni
locali e globali, interpretando carte geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici, elaborazioni digitali, repertori statistici relativi
a indicatori socio-demografici ed economici.
Localizzare sulla carta geografica dell’Italia le regioni fisiche,
storiche e amministrative; localizzare sul planisfero e sul globo la
posizione dell’Italia in Europa e nel mondo.
Localizza le regioni fisiche principali e i grandi caratteri dei diversi
continenti e degli oceani.

Carte geografiche a diversa scala, fino alla piccolissima scala del
planisfero, immagini fotografiche e satellitari, dati statistici pel
l’analisi dell’ Italia nel contesto europeo e mondiale.
Carte tematiche.
Progettazione di percorsi e itinerari di viaggio.
Linguaggio specifico della geografia.

PAESAGGIO


Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali paesaggi
italiani, europei e mondiali, individuando le analogie e le differenze
(anche in relazione ai quadri socio-storici del passato) e gli elementi
di particolare valore ambientale e culturale da tutelare e valorizzare.



Acquisire il concetto di regione geografica (fisica, climatica, storicoculturale, amministrativa) e utilizzarlo
a partire dal contesto italiano.
Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, proponendo
soluzioni idonee nel proprio contesto di vita.

Elementi fisici e antropici dei paesaggi italiani, intesi come
patrimonio da valorizzare e salvaguardare.
Ruolo delle attività economiche e segni della presenza di etnie e
culture diverse nel paesaggio e nella sua trasformazione.
Confronto tra i principali paesaggi italiani e quelli europei e
mondiali.
Quadri paesaggistico- ambientali delle antiche società dei Greci,
degli etruschi, dei Romani.
Temi e problemi di valorizzazione dei paesaggi a scala locale e
globale.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE



Regioni amministrative d’Italia: principali caratteristiche
morfologiche, economiche, storiche, sociali, artistico –
architettoniche, ecc.
L’Italia come sistema territoriale nel contesto europeo e mondiale.

MATEMATICA
COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.
Imparare ad imparare:Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Asse matematico
Competenze Base: Utilizzare le tecniche e le procedure del calcolo aritmetico ed algebrico,rappresentandole anche sotto forma grafica. Confrontare ed analizzare figure geometriche,
individuando invarianti e relazioni.

DISCIPLINA: MATEMATICA
CLASSE I
COMPETENZE
SPECIFICHE
Si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri
naturali fino a 20.
Riconosce le principali forme del
piano e si muove nello spazio.
Legge dati e li rappresenta in tabella
e in grafici.
Riconosce una semplice situazione
problematica non solo legata al
numero ed inizia a descriverne la
procedura risolutiva.
Utilizza rappresentazioni diverse per
descrivere quantità numeriche.
Sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative, che gli
hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha
imparato siano utili per operare nella
realtà .

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUMERI













Comprendere la quantità e la sua conservazione.
Comprendere il concetto di gruppo di unità del primo ordine
raggruppando in diverse basi e riconoscere decine e unità.
Leggere e scrivere i numeri almeno entro il 20 e utilizzarli per
quantificare, confrontare e ordinare collezioni di oggetti, utilizzando
anche i simboli ><.
Conoscere i numeri naturali nel loro aspetto ordinale e cardinale.
Utilizzare la linea dei numeri per contare in senso progressivo e
regressivo.
Comprendere il concetto di addizione associandola ai diversi
significati (aggiungere, unire) e formalizzare la scrittura
dell’operazione. Comprendere il concetto di sottrazione
associandola ai significati di resto e complemento e formalizzare la
scrittura dell’operazione.
Riconoscere il valore posizionale delle cifre.
Conoscere i numeri e associarli alle misure monetarie (l’euro).
Usare strumenti di misura non convenzionali per misurare semplici
grandezze.
Leggere e comprendere il testo e la struttura dei problemi.
Individuare procedure risolutive di semplici problemi.

La quantità e la sua conservazione. Il numero come proprietà di un
insieme e come misura.
I concetti di unire, aggiungere, aumentare quantità.
I concetti di togliere, diminuire.
La negazione non.
La funzione dell’1 e dello zero.
La relazione inversa tra l’addizione e la sottrazione.
I numeri naturali fino a 20
Conte, filastrocche, giochi su numeri e quantità.
Costruzione di numeri con materiale di recupero e strutturato per
concretizzare quantità e grandezze. Costruzione della linea dei
numeri per l’ordinamento. Drammatizzazioni e racconti di situazioni
sottrattive da rappresentare e risolvere.
Costruzioni di linee di numeri, tabelle a doppia entrata, insiemi e
sottoinsiemi, relazioni.
Risoluzione di semplici problemi e giochi di calcolo.
Predisposizione di situazione ludiche e narrative per raggruppamenti
con basi diverse e per scoprire il concetto di decina. Composizioni,
scomposizioni, confronto fra numeri.
Conti e giochi con l’euro.
Giochi linguistici, di logica, indovinelli, quiz da risolvere con azioni
o operazioni. Racconti fantastici o immagini da cui dedurre
situazioni problematiche.

Rappresentazioni di situazioni per l’analisi del testo e la ricerca di
dati e domanda. Ricerca di soluzione.

SPAZIO E FIGURE




Riconoscere e descrivere le principali relazioni spaziali prendendo
come riferimento sia se stessi, sia altre persone o oggetti.
Eseguire percorsi a partire da istruzioni o da rappresentazioni e
descrivere o rappresentare semplici percorsi.
Riconoscere nella realtà, denominare e costruire modelli delle
principali forme geometriche (quadrato, cerchio, rettangolo,
triangolo).

Lo spazio percepito e gli spostamenti. Il significato intuitivo di
misura e l’azione connessa.
I solidi e le figure piane.
Esplorazioni nell’ambiente alla scoperta di forme solide: raccolta e
giochi. Destrutturazione di solidi: le figure piane. Percorsi nello
spazio vissuto e loro rappresentazione.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI





Rilevare uguaglianze e differenze osservando e confrontando
oggetti e figure.
Classificare oggetti, figure, numeri in base ad una proprietà e,
viceversa, indicare la proprietà che spieghi una determinata
classificazione.
Rappresentare le classificazioni utilizzando semplici
rappresentazioni anche di tipo spontaneo.
Ordinare elementi (numeri, oggetti) in base ad un criterio assegnato
e riconoscere ordinamenti dati.

Giochi di classificazione, confronto e ordinamento di oggetti e
grandezze in base a uno o più criteri.
Rappresentazioni grafiche di insiemi, relazioni, ritmi. Giochi
sull’uso di quantificatori e sulle
Corrispondenze per valutare quantità(uno, nessuno, pochi, tanti di
più/di meno, tanti quanti).

CLASSE II
COMPETENZE
SPECIFICHE
Si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri
naturali.
Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio.
Riconosce situazioni possibili e
impossibili
Riconosce una semplice situazione
problematica.
Riesce a risolvere facili problemi ed
inizia a descriverne il procedimento
seguito.
Utilizza rappresentazioni diverse per
descrivere quantità numeriche.

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUMERI











Conoscere i numeri fino a 100.
Confrontare, ordinare, rappresentare, comporre e scomporre
numeri.
Calcolare addizioni e sottrazioni.
Conoscere il significato di differenza numerica.
Stabilire relazioni numeriche.
Eseguire moltiplicazioni e divisioni avvalendosi di opportune
rappresentazioni.
Leggere, scrivere, confrontare, ordinare numeri di tre cifre.
Calcolare addizioni e sottrazioni in colonna con e senza cambio.
Risolvere problemi a struttura additiva.
Risolvere semplici problemi a struttura moltiplicativa anche
avvalendosi di rappresentazioni grafiche.

Numero naturale nel suo aspetto ordinale e cardinale. Decina e valore
posizionale.
La differenza in matematica in relazione a contesti di vita quotidiana.
Moltiplicazione e divisione. Doppio e metà. Numeri pari e numeri
dispari. Tabelline.
Numeri e valore posizionale. Calcolo in colonna di addizioni e
sottrazioni.
Comprensione delle relazioni numeriche espresse in un testo.
L’euro e la compravendita. Comuni strumenti di misura.
Doppio e metà, numeri pari e numeri dispari. Manipolazione di oggetti
per sperimentare il significato di moltiplicazione come addizione
ripetuta e di divisione come sottrazione ripetuta. “Salti equivalenti”
sulla retta numerica. Memorizzazione di tabelline.

Sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative, che gli
hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha
imparato siano utili per operare
nella realtà.




Risolvere semplici problemi con riferimento a situazione di
compravendita.
Compiere prime misurazioni con strumenti convenzionali di uso
comune.

Problemi a struttura additiva e moltiplicativa
Introduzione dell’abaco: valore posizionale della decina.
Rappresentazioni numeriche di tipo analogico. Confronti e
ordinamenti numerici.
Semplici grafici a colonna per ricavare informazioni relative a
differenze numeriche.

SPAZIO E FIGURE



Riconoscere e denominare comuni figure geometriche solide e
piane, isolarne alcune caratteristiche geometriche.
Individuare su reticoli posizioni, percorsi e completare figure.




Realizzare tabelle o grafici e ricavarne informazioni.
Descrivere elementari situazioni di incertezza.

Comuni figure solide e piane. Figure su reticoli.
Costruzione di modelli tridimensionali e“parti” bidimensionali che li
compongono: impronte e sviluppi piani. Rappresentazione di percorsi
su griglie quadrettate. Realizzazione, completamento o trasformazione
di figure su reticoli.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI

CLASSE
COMPETENZE
SPECIFICHE
Si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri
naturali fino all'ordine delle unità di
migliaia.
Riconosce e rappresenta forme del
piano e dello spazio, relazioni e
strutture che si trovano in natura o
che sono state create dall’uomo.
Utilizza strumenti per il disegno
geometrico (riga, squadra) e i più
comuni strumenti di misura (metro,
euro).
Ricerca dati e li organizza per
ricavare informazioni e costruire

Grafici ad albero. Grafici a colonna. Tabelle a doppia entrata.
Diagrammi.
Indagini significative, lettura di dati in tabelle e grafici.
Classificazione di elementi in base a un attributo.
Certo, possibile, impossibile, “è più/meno probabile di”.
Proposte operative finalizzate a descrivere situazioni di incertezza
utilizzando i termini probabile, possibile e certo

III
CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUMERI






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.

Il valore posizionale. Equivalenze.
Raggruppamenti in base dieci in modo concreto.
Raggruppamenti in base dieci in modo astratto. Composizione e
scomposizione di numeri naturali.
Metodi, strumenti e tecniche diverse per eseguire moltiplicazioni.
Le tabelline.
Divisione di ripartizione e contenenza, algoritmi, situazioni
problematiche.
La struttura del testo di problemi.
Operazioni in riga e in colonna con i numeri naturali.
Esperienze per la scoperta e un primo utilizzo delle proprietà delle
operazioni
Concetti di multiplo e di divisore.

rappresentazioni.
Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.
Classificare dati ed enti geometrici.
Legge e comprende semplici testi
che coinvolgono aspetti logicomatematici.
Riesce a risolvere facili problemi in
diversi ambiti e descrive il
procedimento seguito.
Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di oggetti
matematici frazioni, numeri
decimali (entro i decimi), scale di
riduzione angoli.
Sviluppa un atteggiamento positivo
rispetto alla matematica, attraverso
esperienze significative, che gli
hanno fatto intuire come gli
strumenti matematici che ha
imparato siano utili per operare
nella realtà.

Significato delle frazioni.
Unità frazionaria, frazione come parte-tutto e rapporto.
Confronto tra frazioni riferite allo stesso intero. Trasformazione e
riconoscimento di frazioni equivalenti. Rappresentazione grafica e
problemi con le frazioni.
La frazione decimale.
Dalla frazione decimale al numero decimale.
Addizioni e sottrazioni con i numeri decimali
Osservazione e discriminazione di varie tipologie di testi problematici.
Ricerca di correlazioni fra dati e obiettivo. Pianificazione di strategie
risolutive. Manipolazione del testo per la riduzione ai dati essenziali e
viceversa. Avvio alla motivazione della procedura e controllo/stima
della soluzione.

SPAZIO E FIGURE






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.

Percorsi.
Simmetria assiale.
Parallelismo e perpendicolarità. Esperienze corporee e/o manipolatorie
per sviluppare concetti di parallelismo, perpendicolarità e distanza
punto/retta.
Figure geometriche piane.
L’angolo come parte di piano.
Misura come numero associato alla grandezza (lunghezze, superfici,
tempo). Misure convenzionali e non. Stima di misure.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI





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.).

Classificazione in base a due attributi
Grafici ad albero. Grafici a colonna. Tabelle a doppia entrata
Indagini statistiche con analisi delle varie fasi e interpretazione delle
rappresentazioni grafiche. Rielaborazione di risultati di indagini già
svolte per formulare giudizi e prendere decisioni.
Strumenti di misurazione non convenzionali.
Strumenti convenzionali per misurare varie grandezze

CLASSE
COMPETENZE
SPECIFICHE
Si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri
naturali fino alle centinaia di
migliaia e con i numeri decimali.
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, squadra, carta millimetrata) e i
più comuni strumenti di misura
(metro, goniometro, bilancia,
recipienti graduati…).
Ricerca dati, li sa organizzare
utilizzando le rappresentazioni più
adeguate.
Riconosce e quantifica, in casi
semplici, situazioni di incertezza.
Classifica dati e figure geometriche
piane.
Riesce a risolvere facili problemi in
tutti gli ambiti di contenuto.
Descrive il procedimento seguito.
Riconosce e utilizza
rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (numeri decimali,
frazioni, 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 siano utili per operare nella
realtà.

IV

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
NUMERI












Conoscere la scrittura e la struttura dei numeri naturali.
Saper eseguire operazioni con numeri interi e decimali.
Saper operare con le frazioni.
Mettere in relazione frazioni e numeri decimali.
Individuare multipli e divisori di un numero.
Riconoscere numeri primi.
Conoscere e utilizzare unità di misura idonee per misurazioni e
stime.
Passare da un’unità di misura a un’altra, tra quelle più usate.
Eseguire divisioni con due cifre al divisore con tecniche diverse.
Comprendere, rappresentare, risolvere, verbalizzare procedure
adeguate di situazioni problematiche.

Periodo delle migliaia. Scomposizioni polinomiali con numeri grandi.
Valore posizionale delle cifre. Frazioni, la frazione complementare, la
frazione equivalente, le frazioni proprie, improprie ed apparenti.
Numeri decimali e razioni decimali. Operazioni con numeri interi e
decimali. Proprietà delle operazioni.
Moltiplicazioni e divisioni eseguite con metodi diversi. Divisioni con
divisore di due cifre. Multipli e divisori.
Individuazione dei numeri primi con il Crivello di Eratostene.
Approssimazione dei numeri.
Problemi di diversa natura. Stime dei risultati di problemi e verifica
dell’accettabilità della risposta.

SPAZIO E FIGURE





Individuare le principali caratteristiche delle figure geometriche.
Riconoscere la posizione delle rette nel piano.
Denominare i quadrilateri e descriverne elementi significativi.
Conoscere le principali caratteristiche di triangoli e quadrilateri.
Determinare perimetro e area di figure.



Completare e costruire sequenze di numeri e figure descrivendone
la regolarità.
Saper operare con il sistema monetario.
Saper calcolare costo unitario e costo totale.
Saper calcolare spesa, ricavo, guadagno e perdita.
Conoscere e operare con le misure di tempo.

Poligoni regolari: lati, angoli, assi di simmetria.
Rette e parti della retta
Posizione della retta nel piano.
Rette parallele, incidenti e perpendicolari.
Poligoni e non poligoni.
Poligoni regolari e irregolari.
Caratteristiche dei triangoli.
Caratteristiche dei quadrilateri.
Classificazione dei triangoli in base ai lati e in base agli angoli.
Classificazione dei quadrilateri.
Confronti in relazione a lati, angoli, assi di simmetria, diagonali.
Figure equiestese e isoperimetriche.
Concetti di confine e superficie.
Il perimetro e la superficie di quadrilateri e triangoli.
Somma di angoli interni del poligono.

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI





Connettivi e quantificatori: non, e, tutti, ogni, ciascuno, ognuno,
alcuni. Il sistema monetario. Costo unitario e totale; compravendita.
Strumenti e misure di tempo, di lunghezza, di capacità e di peso.
Peso netto, peso lordo, tara.
Strumenti e misure di superficie.
L’indagine statistica.










Conoscere e operare con il metro, i suoi multipli ed i suoi
sottomultipli.
Conoscere e operare con le misure di capacità. Conoscere e
operare con le misure di peso.
Saper calcolare peso netto, peso lordo, tara.
Conoscere e operare con le misure di superficie.
Saper operare trasformazioni tra unità di misura.
Analizzare il valore di verità di una proposizione semplice o
composta.
Progettare semplici indagini statistiche
Analizzare e confrontare raccolte di dati mediante gli indici:
moda, mediana, media aritmetica.

CLASSE
COMPETENZE
SPECIFICHE
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

Quiz e/o problemi con connettivi e quantificatori.
Raccolta, rappresentazione e interpretazione di dati.
Moda, mediana, media.

V
CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUMERI










Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
Eseguire le quattro operazioni con sicurezza, valutando
l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale,scritto o con la
calcolatrice a seconda delle situazioni.
Eseguire la divisione con resto fra numeri naturali; individuare
multipli e divisori di un numero.
Stimare il risultato di una operazione.
Operare con le frazioni e riconoscere frazioni equivalenti.
Utilizzare numeri decimali, frazioni e percentuali per descrivere
situazioni quotidiane.
Interpretare i numeri interi negativi in contesti concreti.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta e utilizzare scale
graduate in contesti significativi per le scienze e per la tecnica.
Conoscere sistemi di notazione dei numeri che sono o sono stati in
uso in luoghi, tempi e culture diverse dalla nostra.

Miliardi. Potenze. Polinomi. Numeri relativi. Numeri decimali.
Algoritmi di calcolo. Divisioni con divisore di due cifre. Frazione.
Relazione tra frazione, numero decimale e percentuale. Sconto e
interesse. Interpretazione multi-prospettica dei diversi significati di
frazione. Esercitazioni di riconoscimento e messa in relazione di
scritture diverse di un numero (decimale, frazionaria e percentuale).
Conversioni. Risoluzione di situazioni problematiche. Acquisire
strategie per semplificare il calcolo mentale e scritto. Stima del
risultato di un’operazione.
I numeri e sistemi di calcolo nelle antiche civiltà.

SPAZIO E FIGURE



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).

Riduzioni in scala su supporto centimetrato/quadrettato.
Esplorazione e costruzione degli algoritmi di calcolo di perimetri e
aree delle principali figure geometriche.
Spostamento di forme sul piano: rotazione, traslazione, riflessione
Risoluzione di situazioni problematiche di tipo geometrico.
Riconoscimento di rappresentazioni piane di oggetti tridimensionali.

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.











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.).

RELAZIONI, DATI E PREVISIONI









Rappresentare relazioni e dati e, in situazioni significative,
utilizzare le rappresentazioni per ricavare informazioni, formulare
giudizi e prendere decisioni.
Usare le nozioni di frequenza, 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.

Dati statistici. Grafici.
Moda, mediana, media aritmetica.
Eventi certi, possibili, impossibili.
Relazioni.
Calcolo probatorio.
Misure per le diverse grandezze.
Trasformazioni di misure.
Individuazione di regole sottese in una sequenza di numeri o di
figure.

SCIENZE
COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V:
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologicheper trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Competenze digitali : Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.
Asse scientifico-tecnologico
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti disistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

DISCIPLINA: SCIENZE
CLASSE I
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.
Esplora i fenomeni con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo.
Riconosce le principali
caratteristiche di organismi animali e
vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e
dello sviluppo del proprio corpo.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide
con gli altri; rispetta e apprezza il
valore dell’ambiente sociale e
naturale.

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO


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.



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).

Conoscenza dei sensi e degli organi preposti a tali funzioni.
Esplorazione con i sensi e riconoscimento delle caratteristiche di
oggetti di uso comune.
Somiglianze e differenze tra le proprietà degli oggetti.
Comparazione di oggetti diversi: più alto, più grande.
unzioni e modi d’uso.
Mette in ordine e in relazione, forma raggruppamenti sulla base di
varie proprietà.
Riconoscimento di oggetti tipici di un ambiente (casa, scuola,
all’aperto).
Ricerca della provenienza dei materiali più diffusi.
Osservazione di oggetti di materiali diversi e la loro reazione
nell’acqua o nella terra.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO
I momenti principali della giornata.
La variabilità dei fenomeni atmosferici.
La successione delle stagioni e le fondamentali caratteristiche
stagionali.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE


Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.

Viventi e non viventi.
Le diversità dei viventi (piante, animali e altri organismi).

CLASSE II
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.
Esplora i fenomeni con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo.
Individua nei fenomeni somiglianze
e differenze.
Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni.
Riconosce le principali
caratteristiche di organismi animali e
vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e
dello sviluppo del proprio corpo, ne
riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando modelli
intuitivi ed ha cura della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide
con gli altri; rispetta e apprezza il
valore dell’ambiente sociale e
naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato.
Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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.

Caratteristiche e funzioni degli oggetti.
Riconoscimento degli oggetti in base ad alcune caratteristiche.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO




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).

Osservazione, descrizione, comprensione delle caratteristiche dei
diversi stati dell’acqua.
Osservazione, descrizione, confronto, correlazione di elementi della
realtà circostante, acquisendo familiarità con la variabilità dei
fenomeni atmosferici (venti, nuvole, pioggia…)
Conoscenza della periodicità delle stagioni e riconoscimento delle
caratteristiche fondamentali.
Osservazione, descrizione, confronto, correlazione di elementi della
realtà circostante, comprendendo la periodicità dei fenomeni celesti
(dì/notte, stagioni).

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE


Riconoscere e descrivere le caratteristiche del proprio ambiente.

Caratteristiche dei viventi. Descrizione e rappresentazione del ciclo
vitale dei viventi.
Riconoscimento delle caratteristiche di alcuni ambienti (prato, bosco,
stagno, mare)

CLASSE III
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere.
Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo,
osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla
base di ipotesi personali, propone e
realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze
e differenze, fa misurazioni, registra
dati significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi
di livello adeguato, elabora semplici
modelli.
Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide
con gli altri; rispetta e apprezza il
valore dell’ambiente sociale e
naturale.
Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ESPLORARE E DESCRIVERE OGGETTI E MATERIALI






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.

Analisi delle qualità e delle proprietà di oggetti e materiali e
riconoscimento della loro funzione.
Rilevazione, osservazione e classificazione dei diversi tipi di oggetti,
descrizione di qualità e proprietà.
Riflessione sulla composizione dei materiali ai fini del riciclaggio dei
rifiuti.
Conoscenza degli strumenti per la misura del vento, della
temperatura, ec
Descrizione di esperimenti riguardanti: la combustione e i suoi effetti,
gli stati dell’acqua,…

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO







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).

Osservazione e descrizione delle caratteristiche e delle proprietà del
suolo anche in relazione all’acqua
Conoscenza della variabilità dei fenomeni atmosferici (venti, nuvole,
pioggia …) della loro periodicità su diverse scale temporali.
Conoscenza dei fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del sole, fasi della
luna, stagioni…).
Riconoscimento delle caratteristiche dei vari ambienti e delle
trasformazioni operate dall’uomo.
Riconoscimento del ciclo vitale di piante e animali.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE





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.

Classificazione degli elementi naturali del proprio ambiente
distinguendo vinti e non viventi, animali e vegetali.
Riconoscimento dei comportamenti corretti per soddisfare i bisogni
fondamentali dell’uomo.
Funzionamento del corpo umano.
Riconoscimento dei bisogni fondamentali di vegetali e piante.
Riconoscimento dei diversi elementi di un ecosistema naturale.

CLASSE IV
COMPETENZE SPECIFICHE
L’alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni su ciò che vede accadere.
Esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo,
osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla
base di ipotesi personali, propone e
realizza semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze
e differenze, fa misurazioni, registra
dati significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi di
livello adeguato, elabora semplici
modelli.
Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali.
Espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni
concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico,
forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.
Individuare le proprietà di alcuni materiali come, ad esempio: la
durezza, il peso, l’elasticità, la trasparenza, la densità, ecc.;
Osservare e schematizzare alcuni passaggi di stato, costruendo
semplici modelli interpretativi e provando ad esprimere in forma
grafica le relazioni tra variabili individuate (temperatura in
funzione del tempo, ecc.).

Riconoscimento delle caratteristiche dei corpi solidi, liquidi e gassosi.
Le modificazioni di stato
I comportamenti di materiali comuni in molteplici situazioni
sperimentabili.
Differenza fra temperatura e calore con riferimento all’esperienza
ordinaria.
Esperimenti su fenomeni legati al cambiamento di temperatura
(evaporazione, fusione…)
Distinzione e conoscenza delle varie forme energetiche in uso.

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO




Proseguire nelle osservazioni frequenti e regolari, a occhio nudo o
con appropriati strumenti, con i compagni e autonomamente, di
una porzione di ambiente vicino; individuare gli elementi che lo
caratterizzano e i loro cambiamenti nel tempo.
Conoscere la struttura del suolo sperimentando con rocce, sassi e
terricci; osservare le caratteristiche dell’acqua e il suo ruolo
nell’ambiente.

Il suolo.
Composizione organica ed inorganica del suolo.
Distinzione dei diversi tipi di suolo in base alla permeabilità e
impermeabilità.
L’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo: il problema
fondamentale per la vita degli organismi sulla terra. Osservazione
degli ambienti esterni alla scuola per verificarne i cambiamenti
apportati dall’alternarsi delle stagioni.
Riflessione sull’azione modificatrice dell’intervento dell’uomo.
Stima dei vantaggi/svantaggi conseguenti all’azione modificatrice
dell’intervento umano.

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE




Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti,
ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e
differenti forme di vita.
Elaborare i primi elementi di classificazione animale e vegetale
sulla base di osservazioni personali.
Proseguire l’osservazione e l’interpretazione delle trasformazioni
ambientali, ivi comprese quelle globali, in particolare quelle
conseguenti all’azione modificatrice dell’uomo.

Riflessione sull’azione modificatrice. dell’intervento dell’uomo
sull’ambiente circostante.
Conoscenza di ciò che caratterizza gli esseri viventi: nascita, crescita,
riproduzione, funzioni vitali, morte.
Conoscenza delle caratteristiche delle funzioni vitali nelle piante e
negli animali.
Classificazione degli esseri viventi nei cinque regni (monere, protisti,
funghi, piante e animali).

CLASSE V
COMPETENZE
SPECIFICHE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

L’alunno sviluppa atteggiamenti di
curiosità e modi di guardare il
mondo che lo stimolano a cercare
spiegazioni di quello che vede
succedere. Esplora i fenomeni con
un approccio scientifico: con l’aiuto
dell’insegnante, dei compagni, in
modo autonomo,osserva e descrive
lo svolgersi dei fatti, formula
domande, anche sulla base di ipotesi
personali, propone e realizza
semplici esperimenti.
Individua nei fenomeni somiglianze
e differenze, fa misurazioni, registra
dati significativi, identifica relazioni
spazio/temporali.
Individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi di
livello adeguato, elabora semplici
modelli.
Riconosce le principali
caratteristiche e i modi di vivere di
organismi animali e vegetali.
Ha consapevolezza della struttura e
dello sviluppo del proprio corpo, nei
suoi diversi organi e apparati, ne
riconosce e descrive il
funzionamento, utilizzando modelli
intuitivi ed ha cura della sua salute.
Ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide
con gli altri; rispetta e apprezza il
valore dell’ambiente sociale e
naturale. Espone in forma chiara ciò
che ha sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato.
Trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.)
informazioni e spiegazioni sui
problemi che lo interessano.

OGGETTI, MATERIALI E TRASFORMAZIONI




Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, alcuni
concetti scientifici quali: dimensioni spaziali, peso, peso specifico,
forza, movimento, pressione, temperatura, calore, ecc.
Cominciare a riconoscere regolarità nei fenomeni e a costruire in
modo elementare il concetto di energia.
Osservare, utilizzare e, quando è possibile, costruire semplici
strumenti di misura: recipienti per misure di volumi/capacità,
bilance a molla, ecc.) imparando a servirsi di unità convenzionali.

Conosce le fonti e le forme di energia comuni e i relativi usi pratici
(vento, sole, elettricità, combustione di carburante, ruota idraulica,
cibo).
Riflette sulla necessità di utilizzare fonti energetiche rinnovabili.
Classifica oggetti e materiali in base alle loro proprietà fisiche (forma,
volume, colore, durezza, composizione, conducibilità termica ed
elettrica, attrazione magnetica).

OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO


Ricostruire e interpretare il movimento dei diversi oggetti celesti,
rielaborandoli anche attraverso giochi col corpo.



Descrivere e interpretare il funzionamento del corpo come sistema
complesso situato in un ambiente; costruire modelli plausibili sul
funzionamento dei diversi apparati, elaborare primi modelli
intuitivi di struttura cellulare.
Avere cura della propria salute anche dal punto di vista alimentare
e motorio.
Acquisire le prime informazioni sulla riproduzione e la sessualità.
Riconoscere, attraverso l’esperienza di coltivazioni, allevamenti,
ecc. che la vita di ogni organismo è in relazione con altre e
differenti forme di vita.

Conosce il sistema solare.
Conosce e descrive il movimento dei pianeti
Conosce l’evoluzione storica dell’astronomia

L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE





Conoscenza e descrizione dei diversi tipi di cellule
Conoscenza e descrizione del l’apparato tegumentario: la pelle (difesa,
igiene e cura della pelle).
Conoscenza e descrizione dell’apparato locomotore.
Conosce e descrive il funzionamento e gli organi dell’apparato
digerente.
Conosce le modalità di prevenzione delle più comuni malattie
dell’apparato digerente (educazione alimentare).
Conosce e descrive il funzionamento degli organi dell’apparato
respiratorio.
Riflette sull’importanza di vivere in ambienti salubri.
Conosce e descrive il funzionamento degli organi dell’apparato
circolatorio.
Conosce le modalità di prevenzione delle più comuni malattie
dell’apparato circolatorio Conosce il funzionamento degli organi
dell’apparato escretore.
Conosce il funzionamento degli organi dell’apparato riproduttivo;
compara la riproduzione dell’uomo, degli animali e delle piante.
Conosce il funzionamento degli organi del sistema nervoso. Conosce
il funzionamento degli organi di senso e le caratteristiche dei
fenomeni luminosi e sonori.

MUSICA
COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V:
Consapevolezza ed espressione culturale: In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Competenze digitali: Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla
soluzione di problemi semplici.
Asse dei linguaggi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario.
Utilizzare e produrre testi multimediali

DISCIPLINA: MUSICA
CLASSE I
COMPETENZE
SPECIFICHE
Improvvisa liberamente e in modo
creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali per
esprimere se stesso attraverso i suoni
in un ambiente strutturato.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando strumenti
didattici e auto costruiti, per
acquisire la consapevolezza di
partecipare ad un gruppo e di essere
parte integrante.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO






Utilizzare la voce in canti, giochi vocali, filastrocche e
drammatizzazioni.
Cantare semplici melodie ad una voce.
Inventare un codice per eseguire con il corpo semplici
accompagnamenti ritmici.
Riconoscere, distinguere, confrontare e classificare suoni.
Riconoscere la funzione comunicativa di un brano e il suo
andamento.

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
Suoni e rumori di ambienti naturali. Movimento e suono (girotondi
tradizionali, giochi cantati). Ascolto di canzoni (schema strofa/
ritornello). Suono e silenzio in esperienze quotidiane e in brani
musicali. Fonti sonore. Posizione e distanza dei suoni da noi.
Scansione ritmico - sillabica delle parole con la voce ed il battito della
voce. Il ritmo come successione regolare di elementi (visivi, verbali
sonori).
Il ritmo nelle filastrocche, nelle conte. Riproduzione e invenzione di
sequenze ritmiche con la voce, con il corpo… Intensità, durata e
altezza dei suoni: giochi vocali, ascolto di registrazioni. Realizzazione
ed esecuzione di effetti sonori con la voce, anche usando timbri
diversi. Canti corali con proprietà d’intonazione. Canzoni in coro.

CLASSE II
COMPETENZE
SPECIFICHE
Improvvisa liberamente e in modo
creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali per
esprimere se stesso attraverso i suoni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO




Intonare melodie a una voce e acquisire un repertorio variato di
canti.
Accompagnare con i movimenti del corpo brani musicali.
A partire da stimoli diversi inventare situazioni sonore utilizzando

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
Confronto e classificazione di suoni e rumori: fonti sonore, ambienti
sonori.
Suoni caldi e suoni freddi: ad ogni strumento musicale il suo colore.
Movimento corporeo libero e guidato su canzoni e brani musicali.

in un ambiente strutturato.
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando strumenti
didattici e auto costruiti, per
acquisire la consapevolezza di
partecipare ad un gruppo e di essere
parte integrante.

la voce, il corpo o gli strumenti.




Utilizzare una notazione non convenzionale per eseguire con
movimenti del corpo o con strumenti a percussione, semplici
percorsi ritmici.
Riconoscere, distinguere, confrontare e classificare suoni in base
a: durata, intensità, altezza, timbro.
Riconoscere gli aspetti espressivi e strutturali di un brano
musicale.

Giochi vocali e ascolto di brani opportuni per affinare la percezione
dei parametri del suono (durata, intensità, altezza, timbro).
La voce e gli oggetti sonori per riprodurre fatti sonori.
Riconoscimento di strumenti e di voci attraverso il timbro.
Riproduzione e invenzione di sequenze ritmiche con varie modalità.
Canti, ritmo e movimento. Accompagnamento di filastrocche/conte
con il corpo e/o con strumenti a percussione. Suoni a più voci nella
pratica corale. Uso della voce in modo espressivo per comunicare stati
d’animo. Imitazione di suoni e rumori presenti nell’ambiente.
Costruzione di oggetti sonori con materiale vario. Canzoni in coro.

CLASSE III
COMPETENZE
SPECIFICHE
Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando strumenti
didattici e autocostruiti.
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.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO






Usare la voce, gli strumenti, gli oggetti sonori per produrre,
riprodurre, creare e improvvisare fatti sonori ed eventi musicali di
vario genere.
Intonare melodie e canti ad una voce curando l’espressività.
Utilizzare una notazione per eseguire semplici brani musicali.
Eseguire con strumenti a percussione semplici accompagnamenti
ritmici.
Cogliere all’ascolto gli aspetti espressivi e strutturali di un brano
musicale, traducendoli con parola, azione motoria e segno grafico.

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
Suoni e rumori presenti nell’ambiente.
Gli strumenti musicali: percussioni e atipici.
La voce: apparato vocale, timbro e classificazione delle voci.
La voce come mezzo per imitare e inventare suoni, rumori e versi,
esprimere stati d’animo e caratterizzare personaggi.
Suoni a più voci nella pratica corale.
Canzoni in coro.
Esecuzione di semplici brani musicali.
Melodie cantate per imitazione. Riproduzione di semplici melodie con
la voce, con oggetti e strumenti a percussione. Esecuzione con il
movimento del corpo di semplici strutture ritmiche.
Sequenze ritmiche.
Fiabe sonore.
Costruzione di strumenti con materiale di recupero.
Sonorizzazione di brevi storie inventate o lette. Accompagnamento di
canzoni con gesti, movimenti e strumenti.
Utilizzo in forma semplificata del linguaggio musicale convenzionale
per rappresentare semplici melodie.
Partiture scritte con simboli stabiliti all’interno della classe.

CLASSE IV
COMPETENZE
SPECIFICHE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI SSENZIALI
ATTIVITÀ/STRUMENTI

Esegue, da solo e in gruppo,
semplici brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando strumenti
didattici e autocostruiti.
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.









Intonare melodie, canti ad una voce, canoni, provenienti da
culture diverse ed eseguirli con precisione ritmica ed espressività.
Utilizzare la notazione convenzionale per eseguire semplici
partiture ad una o più voci con il corpo o con strumenti.
Utilizzare le abilità ritmiche acquisite per arricchire i brani
eseguiti.
Eseguire con strumenti melodici semplici basi musicali.
Attribuire significati a espressioni sonore e musicali.
Associare ad una proposta musicale rappresentazioni soggettive:
immagini, azioni, parole gesti.
Riconoscere e discriminare gli elementi di base all’interno di brani
musicali di vario genere.

Gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale.
Ascolto di brani musicali e di canzoni di vario genere per cogliere
aspetti peculiari: tema centrale, strumenti usati, …
Immagini, emozioni e ricordi suscitati da una musica.
Componenti antropologiche della musica (contesti, pratiche sociali e
funzioni).
Brani vocali corali accompagnati da semplici strumenti.
L’intonazione e l’espressività.
Esecuzione con la voce di semplici sequenze melodiche.
Le risorse espressive nell’ascolto, nella vocalità e nel movimento.
Il linguaggio ritmico: sequenze, filastrocche poesie.
Uso della voce in modo finalizzato ad esprimere stati d’animo.
Drammatizzazione e sonorizzazione di storie con la voce, con
strumenti, oggetti vari.
Canzoni in coro di vario genere, rispettando le indicazioni del
direttore.
Avvio alla lettura delle note rispettando le durate.
Accompagnamento di canzoni con semplici strumenti.
Esecuzione di brevi pezzi con strumenti musicali attraverso
l’imitazione, o la lettura delle note o di altri sistemi di
rappresentazione.

CLASSE V
COMPETENZE
SPECIFICHE
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 adascoltare 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
lavoce, il corpo e gli strumenti, ivi
compresi quelli della tecnologia
informatica.
Improvvisa liberamente e in modo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO







Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo
creativo e consapevole, ampliando congradualità le proprie
capacità di invenzione e improvvisazione.
Eseguire collettivamente e individualmente brani
vocali/strumentali anche polifonici, curandol’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 simboliciconvenzionali e non
convenzionali.
Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei
suoni nella realtà multimediale (cinema,televisione, computer).

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
Gli elementi linguistici costitutivi di un semplice brano musicale.
L’intonazione e l’espressività.
Sistemi di base del codice musicale (ritmo-melodia-timbro).
Ascolto di brani di vario genere per coglierne caratteristiche salienti.
Formazioni musicali diverse in rapporto ai vari generi.
Il legame tra musica, cultura e storia attraverso la fruizione delle opere
più rappresentative.
Le risorse espressive nell’ascolto, nella vocalità e nel movimento.
Brani vocali corali accompagnati da semplici strumenti.
Uso della voce in modo sempre più consapevole ed espressivo.
Canzoni in coro seguendo le indicazioni del direttore.
Sonorizzazione di un’esperienza, di una storia con vari mezzi.
Funzioni sociali della musica (canti, folk, di preghiera, etnica, etc.).
I simboli convenzionali della notazione musicale.
Esecuzione di brani con semplici strumenti attraverso limitazione o
lettura delle note.
La danza come espressione corporea della musica.

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.

ARTE E IMMAGINE
COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V:
Consapevolezza ed espressione culturale: Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. In relazione alle proprie
potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
Competenze digitali : Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto alla creatività e alla
soluzione di problemi semplici.
Asse dei linguaggi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario. Utilizzare e produrre testi multimediali

DISCIPLINA: ARTE E IMMAGINE
CLASSE I
COMPETENZE
SPECIFICHE
Utilizza molteplici tecniche,
materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici).
Osserva, esplora e descrive la realtà

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ESPRIMERSI E COMUNICARE





Sperimentare colori, forme e materiali per rappresentare la realtà.
Usare i colori rispettando i contorni delle campiture.
Sperimentare varie tecniche e strumenti di manipolazione e

Produzione di semplici manufatti, anche in occasione di alcune
ricorrenze.
Orientamento nel foglio.

visiva.
Rielabora in modo espressivo le
immagini.
Conosce semplici opere artistiche e
artigianali provenienti dal proprio
territorio.




coloritura, anche prendendo spunto dall’osservazione di immagini
e di opere d’arte.
Rappresentare figure umane con uno schema corporeo strutturato.
Esprimere liberamente e creativamente il proprio vissuto
attraverso produzioni personali.

Disegni per raccontare esperienze e per illustrare storie.
Approccio e uso di materiali diversi.
Il punto, la linea, la forma, i colori della realtà.
Uso del colore per riempire spazi. Completamento di immagini.
Composizione e ritmi di figure geometriche.
Frottage con matite colorate e pastelli a cera su superfici diversi.
Manipolazione e uso di pongo e plastilina per sperimentare la
tridimensionalità.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI




Osservare immagini forme e oggetti presenti nell’ambiente.
Leggere semplici immagini e decodificare gli elementi
significativi.
Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori, forme
presenti nel linguaggio delle immagini

La realtà attraverso l’utilizzo dei cinque sensi.
Descrizione elementare di un’immagine: soggetto e rapporti spaziali
tra elementi.
Sequenze di immagini: rapporti temporali e causali.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE





Riconoscere che l’immagine non è l’oggetto reale al quale
assomiglia.
Riconoscere punti, linee, colori, forme utilizzate in una immagine
o in un’opera d’arte.
Leggere in una immagine o in un’opera d’arte l’aspetto denotativo
(cosa mostra) ed esprimere le sensazioni che suscita.
Distinguere materiali con caratteristiche fisiche differenti utilizzati
in arte, attraverso capacità visive, olfattive e tattili.

Descrizione di un’opera d’arte: riconoscere punti, linee, forme;
conoscere le diverse caratteristiche dei materiali utilizzati.
Analisi di una immagine o in un’opera d’arte per rilevarne l’aspetto
denotativo (cosa mostra) e le sensazioni che suscita.

CLASSE II
COMPETENZE
SPECIFICHE
Utilizza molteplici tecniche,
materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici,
audiovisivi e multimediali).
Osserva, esplora e descrive la realtà
visiva.
Rielabora in modo creativo e
autentico le immagini.
Individua i principali aspetti formali
dell’opera d’arte.
Conosce i principali beni artisticiculturali presenti nel proprio

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ESPRIMERSI E COMUNICARE








Usare i colori rispettando i contorni del disegno.
Migliorare la coordinazione oculo-manuale e segmentarla
mediante attività di manipolazione, taglio, strappo…
Usare gli elementi del linguaggio visivo (colori, forme, linee) in
modo creativo e liberamente, per esprimersi, anche prendendo
spunto dall’osservazione di immagini e di opere d’arte.
Sperimentare semplici tecniche grafiche (stampa, textures,
collage, frottage, puntinismo…), pittoriche (spruzzo, soffio,
tampone…) e plastiche (das, bottiglie di plastica, riso, pasta,
pongo, pasta e sale…) per attività manipolative ed espressive.
Scegliere i materiali e la tecnica adatti allo scopo comunicativo.

Produzione di semplici manufatti, anche in occasione di alcune
ricorrenze.
Illustrazione di filastrocche, storie ascoltate o inventate.
Racconto di esperienze con una sequenza di immagini o un fumetto.
Il punto, la linea, la forma, i colori della realtà.
Forme e colori nella realtà e nella fantasia. Colori primari e secondari.
Manipolazione e uso di materiali diversi per comporre opere
tridimensionali e oggetti decorativi.
Software per la produzione di disegni (paint, liberoffice disegno,…)

territorio.




Esprimere con il corpo (viso) emozioni e sensazioni e
rappresentarle.
Disegnare con l’aiuto di programmi informatici.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI






Osservare immagini forme e oggetti presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità visive e, successivamente, utilizzando
anche gli altri sensi, il movimento e l’orientamento nello spazio.
Osservare immagini di figure statiche e in movimento e descrivere
verbalmente le emozioni che suscitano.
Riconoscere, attraverso un approccio operativo gli elementi
dell’immagine: segni, forme, colori, materiali presenti.
Comprendere che una sequenza di immagini rende più efficace la
rappresentazione di un racconto.
Individuare nel linguaggio dei fumetti segni, simboli, onomatopee
e sequenze narrative

Lettura e rappresentazione della realtà circostante.
Gli elementi in uno spazio (primo piano, secondo piano, sfondo).
Lettura di un dipinto, di una foto; soggetto, ambiente, stagione …
Decodifica di una storia a fumetti (relazione tra immagini, personaggi
e azioni).

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE






Identificare nell’ambiente e in una immagine, un quadro, una
fotografia, gli elementi del relativo linguaggio: linee, forme, colori
primari, secondari, complementari, caldi e freddi.
Leggere un’immagine e un’opera d’arte nel suo aspetto denotativo
e connotativo (cosa vuol significare).
Leggere in un’immagine o opera d’arte diversi tipi di
inquadratura. Distinguere in un’immagine figure ambigue o
nascoste. Comprendere che un’immagine assume particolare
significato a seconda del contesto in cui è inserita. Riconoscere le
principali forme d’arte presenti sul territorio.
Percepire e identificare i significati di espressioni del viso, gesti e
movimenti del corpo, nella realtà e nelle immagini.

Classificazione di immagini (disegno, pittura, foto).
Reinterpretazione di immagini e simboli in modo personale.
Verbalizzazione di stati d’animo che un’opera d’arte trasmette.

CLASSE III
COMPETENZE
SPECIFICHE
Utilizza molteplici tecniche,
materiali e strumenti (graficoespressivi, pittorici e plastici,
audiovisivi e multimediali
Osserva, esplora e descrive la realtà
visiva.
Rielabora in modo creativo e
autentico le immagini.
Individua i principali aspetti formali

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ESPRIMERSI E COMUNICARE







Usare i colori rispettando i contorni del disegno.
Migliorare la coordinazione oculo-manuale e segmentarla
mediante attività di manipolazione, taglio, strappo…
Usare gli elementi del linguaggio visivo (colori, forme, linee) in
modo creativo e liberamente, per esprimersi, anche
prendendo spunto dall’osservazione di immagini e di opere d’arte.
Sperimentare semplici tecniche grafiche (stampa, textures,
collage, frottage, puntinismo…), pittoriche (spruzzo, soffio,

Il punto, la linea, la forma, i colori della realtà.
Il punto nell’arte (puntinismo)
Il linguaggio del fumetto (segni, simboli, immagini, onomatopee,
nuvolette e grafemi).
Le vignette.
Illustrazione di storie fantastiche e/o di esperienze. Invenzione di
fumetti.

dell’opera d’arte.
Apprezza le opere artistiche e
artigianali provenienti da culture
diverse dalla propria.
Conosce i principali beni artisticiculturali presenti nel proprio
territorio.






tampone…) e plastiche (das, bottiglie di plastica, riso, pasta,
pongo, pasta e sale…) per attività manipolative ed espressive.
Scegliere i materiali e la tecnica adatti allo scopo comunicativo.
Esprimere con il corpo (viso) emozioni e sensazioni e
rappresentarle.
Disegnare con l’aiuto di programmi informatici.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI






Osservare immagini forme e oggetti presenti nell’ambiente
utilizzando le capacità visive e, successivamente, utilizzando
anche gli altri sensi, il movimento e l’orientamento nello spazio.
Osservare immagini di figure statiche e in movimento e descrivere
verbalmente le emozioni che suscitano.
Riconoscere, attraverso un approccio operativo gli elementi
dell’immagine: segni, forme, colori, materiali presenti.
Comprendere che una sequenza di immagini rende più efficace la
rappresentazione di un racconto.
Individuare nel linguaggio dei fumetti segni, simboli, onomatopee
e sequenze narrative.

Lettura globale ed analitica di immagini.
Il fumetto: integrazione tra testo e disegni; diversi tipi di balloon,
onomatopee, segni metaforici, la narrazione.
Il film: sequenze importanti della storia; il messaggio…
Manipolazione di forme e oggetti vari per affinare le capacità
percettive.
Uso di matite colorate, pennarelli, tempere…
Tecnica del graffito.
Collage con vari materiali.
Realizzazione di oggetti decorativi con materiali vari, anche plastici.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE








Identificare nell’ambiente e in una immagine, un quadro, una
fotografia, gli elementi del relativo linguaggio: linee, forme, colori
primari, secondari, complementari, caldi e freddi.
Leggere un’immagine e un’opera d’arte nel suo aspetto denotativo
e connotativo (cosa vuol significare).
Leggere in un’immagine o opera d’arte diversi tipi di
inquadratura.
Distinguere in un’immagine figure ambigue o nascoste.
Comprendere che un’immagine assume particolare significato a
seconda del contesto in cui è inserita.
Riconoscere le principali forme d’arte presenti sul territorio.
Percepire e identificare i significati di espressioni del viso, gesti e
movimenti del corpo, nella realtà e nelle immagini.

I principali monumenti e beni artistico-culturali presenti nel proprio
territorio.
Visite guidate a mostre e a siti di interesse culturale del proprio
territorio.
Lettura di opere artistiche di vario tipo per cogliere elementi
importanti del linguaggio visivo.
Il punto, le linee, i colori e le forme nel linguaggio delle immagini e in
alcune opere d’arte
a) il puntinismo;
b)la linea per disegnare;
c) la linea nell’arte;
d) la linea nel paesaggio;
e) giochi di linee;
f)l’Impressionismo.

CLASSE IV
COMPETENZE
SPECIFICHE
Utilizza molteplici tecniche,
materiali e strumenti (grafico-

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
ESPRIMERSI E COMUNICARE



Utilizzare, per rappresentare la realtà percepita e per esprimere

Immagini per decorare, raccontare, illustrare documentare.

espressivi, pittorici e plastici,
audiovisivi e multimediali) per dare
espressione alla propria creatività.
Osserva, esplora e descrive
immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.).
Descrive, legge e interpreta
realizzazioni artistiche appartenenti
a diversi generi, autori, periodi
storici e culture.
Conosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.








sensazioni ed emozioni nella produzione grafica, pittorica,
artistica il colore: (fondamentali, secondari, complementari, caldi,
freddi, gradazioni).
Utilizzare diverse tecniche (tempere, acquarelli, pastelli, cere...); i
segni grafici e le textures.
Utilizzare la luce e le ombre, il collage e il materiale
tridimensionale.
Elaborare e rielaborare immagini.
Disegnare con l’aiuto di programmi informatici.
Utilizzare immagini, fotografie, videografica, file multimediali per
produrre sequenze narrative e/o ipertesti.
Costruire con l’uso di riga, squadra, compasso alcune figure
geometriche

Colori caldi, colori freddi: gradazioni, combinazioni contrasti.
Rielaborazione personale di elementi tratti da opere artistiche
analizzate.
Invenzione di storie a partire da immagini.
La fotografia come documentazione ed espressione.
Materiali e tecniche diversi per realizzare prodotti vari: acquerelli,
cartapesta e collage.
Studio del colore: colori caldi e freddi e relative sfumature.
Uso di strumenti di base (riga, compasso).
Avvio all’utilizzo di tecnologie multimediali a fini artistici.
Realizzare una semplice rappresentazione teatrale.

OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI






Leggere e analizzare il messaggio pubblicitario nei suoi elementi
formali: la tecnica (fotografia, fotomontaggio, disegno, pittura...);
gli elementi compositivi e le parti scritte. Individuarne lo scopo e i
destinatari.
Rilevare di una immagine gli elementi costitutivi, i materiali, le
tecniche utilizzate, i colori predominanti, l’uso della luce, delle
linee compositive, della simmetria, della prospettiva, delle forme,
del ritmo.
Individuare nel linguaggio audiovisivo le diverse tipologie di
codici, le sequenze narrative e decodificare in forma.

Lettura di immagini di vario tipo in modo sempre più approfondito
(funzione, messaggio).
Il linguaggio del fumetto e delle immagini pubblicitarie.
Campi e piani nella fotografia e in un film.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE






Analizzare e leggere un’opera d’arte (seguendo una traccia): il
ritratto, il paesaggio, la natura morta.
Rilevare nell’opera gli elementi costitutivi, i materiali, le tecniche
utilizzate, i colori predominanti, l’uso della luce, delle linee
compositive, della simmetria, della prospettiva, delle forme, del
ritmo e verbalizzare emozioni e stati d’animo suscitati.
Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge da un
punto di vista informativo ed emotivo.
Familiarizzare e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più
caratteristici e significativi del patrimonio ambientale, urbanistico
e storico-artistico.

Le principali forme d’arte presenti nel proprio territorio (monumenti,
chiese, etc…).
Visite guidate a mostre e a siti di interesse culturale del proprio
territorio.
L’artigianato presente nel territorio circostante: riproduzione di
manufatti.
Lettura di opere artistiche di vario tipo per cogliere elementi
importanti del linguaggio visivo.
Linee, colori e forme nel linguaggio delle immagini e in alcune opere
d’arte.
a)Impressionismo;
b)Espressionismo.

CLASSE V
COMPETENZE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

SPECIFICHE
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 (graficoespressivi, 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 artisticoculturali presenti nel proprio
territorio e manifesta sensibilità e
rispetto per la loro salvaguardia.

ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
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.

Diverse forme di espressione artistica (architettura, fotografia,
scultura, grafica…).
Consolidamento delle regole della percezione visiva: punto di vista,
prospettiva.
Rappresentazione di ambienti.
Uso del colore in modo realistico e in modo personale.
Racconto in forma grafica di storie, illustrazione di brani con varie
tecniche e materiali.
Realizzare semplici produzioni.
Utilizzo di varie tecniche/materiali in modo autonomo e creativo: fogli
di varie dimensioni, materiali di recupero, pennarelli, pastelli, tempere
Realizzazione di oggetti decorativi e funzionali.

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.

Gli elementi del linguaggio visivo: il colore, la superficie, lo spazio, la
luce, l’ombra.
Luci e ombre nella realtà e nella rappresentazione.
Funzioni della fotografia.
Il film: genere ed elementi visivi importanti.
Un copione teatrale costruito da un racconto inventato dalla classe o
tratto da un autore.
Analisi di opere d’arte di culture ed epoche diverse: aspetto denotativo
e connotativi.
Alcuni meccanismi del linguaggio pubblicitario, collegamento
immagine-parola, destinatario.

COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE






Analizzare e leggere un’opera d’arte (seguendo una traccia): il
ritratto, il paesaggio, la natura morta.
Rilevare nell’opera gli elementi costitutivi, i materiali, le tecniche
utilizzate, i colori predominanti, l’uso della luce, delle linee
compositive, della simmetria, della prospettiva, delle forme, del
ritmo e verbalizzare emozioni e stati d’animo suscitati.
Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge da un
punto di vista informativo ed emotivo.
Familiarizzare e apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più
caratteristici e significativi del patrimonio ambientale, urbanistico
e storico-artistico.

Le principali forme d’arte presenti nel proprio territorio (monumenti,
chiese, etc…).
Visite guidate a mostre e a siti di interesse culturale del proprio
territorio.
L’artigianato presente nel territorio circostante: riproduzione di
manufatti.
Lettura di opere artistiche di vario tipo per cogliere elementi
importanti del linguaggio visivo.
Linee, colori e forme nel linguaggio delle immagini e in alcune opere
d’arte.
La pittura astratta.

EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V:
Competenze sociali e civiche: Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri. Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme agli altri.
Asse storico e sociale
Collocare l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela della persona, della collettività e dell’ambiente.

DISCIPLINA: EDUCAZIONE FISICA
CLASSE I
COMPETENZE
SPECIFICHE
Utilizza consapevolmente il proprio
corpo evidenziando padronanza
degli schemi motori e posturali
sperimentati per giocare, per
orientarsi nello spazio vissuto, per
comunicare agli altri anche le
proprie emozioni.
Utilizza il corpo per produrre
semplici strutture ritmiche e per
seguire ritmi.
È disponibile a interagire nel gioco
di gruppo rispettando le regole e
collaborando con i compagni per
realizzare l’obiettivo comune.
Si rende conto della disfunzionalità
di alcuni comportamenti in relazione
alla sicurezza e cerca di adeguarli al
contesto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO





Riconoscere, individuare e denominare le principali parti del
corpo su di é e sugli altri.
Coordinare e utilizzare semplici schemi motori di base in forma
successiva (camminare, saltare, rotolare, lanciare, strisciare ecc).
Orientarsi utilizzando i rapporti topologici , semplici successioni
temporali e ritmiche , per eseguire elementari percorsi.

Le diverse parti del corpo e la loro rappresentazione in stasi ed in
movimento. Esercizi e movimenti per sviluppare la lateralizzazione.
Controllo e coordinamento dei movimenti seguendo le indicazioni
dell'insegnante (camminare secondo andature libere o prestabilite.
Correre liberamente o seguendo ritmi diversi).
Giochi utilizzando andature di animali.

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA




Esercitare capacità espressive nel movimento, utilizzando il
proprio corpo come elemento di comunicazione.
Imitare con posture del corpo oggetti animati e non.
Eseguire da soli o in gruppo semplici sequenze di movimento
tratte da situazioni di vita quotidiana.

Il corpo per comunicare, esprimere e rappresentare situazioni reali e
fantastiche, sensazioni personali, emozioni.
Gioco di mimi.
Giochi di memoria e di attenzione.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY




Comprendere semplici regole di gioco e capirne lo scopo.
Partecipare al gioco collettivo rispettando le regole.
Iniziare ad accettare la sconfitta



Iniziare ad utilizzare gli attrezzi in modo sicuro per sé e per gli
altri.
Percepire il piacere di fare attività motoria.
Percepire il battito del cuore.

Percorsi misti.
Mini gare di squadra.
Giochi a coppie o a squadre rispettando le regole.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA



Principi di una corretta alimentazione.
Norme principali e tutela della salute.
Uso corretto ed adeguato degli attrezzi.

CLASSE II
COMPETENZE
SPECIFICHE
Utilizza il proprio corpo esercitando
maggiore autocontrollo nell’uso
degli schemi motori e posturali
appresi soprattutto per rispondere a
richieste precise del contesto.
Utilizza il corpo per comunicare ed
esprimere emozioni e stati d’animo,
anche attraverso la
drammatizzazione e l’uso delle
sequenze ritmiche.
Rispetta alcune semplici regole, di
cui coglie la necessità, per giocare in
gruppo e interagisce in modo
positivo allo scopo di collaborare per
raggiungere il risultato del gruppo.
Capisce l’importanza di assumere
atteggiamenti corretti negli ambienti
frequentati ai fini della propria
sicurezza

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO




Riconoscere le varie parti del corpo su sé e gli altri,
denominandole in modo corretto.
Coordinare e utilizzare vari schemi motori di base più complessi
combinati tra loro. (camminare, saltare, rotolare lanciare,
strisciare...).
Organizzare il proprio movimento nello spazio mettendosi in
relazione a se stesso, ai compagni, agli attrezzi Riprodurre
semplici sequenze ritmiche con il proprio corpo e con gli
attrezzi.

Giochi ed esercitazioni sulla conoscenza corporea.
Esercizi sulla percezione e discriminazione sensoriale, giochi sulla
discriminazione di stimoli uditivi e visivi.
Giochi a coppie sulla percezione tattile Esercizi a circuito e percorsi
sotto forma di gioco, sugli schemi motori di base: correre, saltare,
strisciare, rotolare, alternando diverse andature (piedi uniti, divaricati,
ad un piede) Esercitazioni su modi diversi di correre (a ginocchia alte,
calciata, a balzi) Esercitazioni ludiche sull’equilibrio statico e dinamico:
andature diverse (su talloni, avampiedi, parte esterna e interna dei piedi,
quadrupedi…)

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA




Esercitare capacità espressive nel movimento utilizzando il
proprio corpo come elemento di comunicazione.
Imitare con posture del corpo oggetti animati e non.
Eseguire da soli o in gruppo semplici sequenze di movimento
tratte da situazioni di vita quotidiana o fantastiche (fiabe/
favole).

Giochi mimico-gestuali su situazioni affettive, emotive, ambientali,
guidate e libere, con l’ausilio della musica. Gioco guidato sulla relazione
tra postura e stato d’animo.
Giochi di memoria e di attenzione.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY




Conoscere e rispettare le principali regole del gioco eseguendo
le azioni utili allo svolgimento dei giochi.
Collaborare con i compagni per la realizzazione dell’obiettivo
del gioco.
Iniziare ad accettare i propri limiti in una competizione.

Percorsi misti.
Mini gare di squadra.
Giochi a coppie o a squadre rispettando le regole.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA





Utilizzare gli attrezzi in modo sicuro per sé e per gli altri.
Muoversi da soli e in gruppo, rispettando le regole, anche in
situazioni d’emergenza
Percepire e riconoscere il piacere di fare attività motoria.
Percepire il diverso battito del cuore.

Principi di una corretta alimentazione.
Norme principali e tutela della salute.
Uso corretto ed adeguato degli attrezzi.

CLASSE III
COMPETENZE
SPECIFICHE
Padroneggia posture e schemi
motori per conoscersi e muoversi in
spazi vissuti e nel tempo in modo
consapevole e finalizzato.
Utilizza e riconosce gli elementi
principali del linguaggio corporeo
per esprimere aspetti diversi delle
esperienze vissute e rappresentate.
Conosce e applica regole e modalità
esecutive di giochi di movimento e
presportivi individuali e di squadra.
Riconosce ed applica
comportamenti finalizzati al proprio
benessere psico-fisico e legati alla
cura del proprio corpo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

















CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

ILCORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
Coordinare e utilizzare vari schemi motori più complessi
Giochi in cui si cammina o si corre su indicazione dell’insegnante
combinati tra loro (correre – saltare; afferrare – lanciare, correre
(lenti/veloci, a- vanti/indietro, a destra/o a sinistra, lontani/vicini).
– palleggiare).
Esercizi sulla percezione e
Controllare l’equilibrio statico-dinamico del proprio corpo.
discriminazione sensoriale, giochi sulla discriminazione di stimoli
Organizzare il proprio movimento nello spazio mettendosi in
uditivi e visivi. Giochi di movimento codificati e non sul: lanciare ed
relazione a sé, i compagni, gli attrezzi.
afferrare.
Riprodurre sequenze ritmiche sempre più complesse con il
Esercizi a circuito e percorsi sotto forma di gioco, sugli schemi motori
proprio corpo e con gli attrezzi.
di base: correre, saltare, strisciare, rotolare, alternando diverse andature.
Esercitazioni su modi diversi di correre. Esercitazioni ludiche
sull’equilibrio statico e dinamico.
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
Utilizzare il corpo per esprimersi attraverso semplici
Sequenze di movimenti cadenzati seguendo ritmi sonori. Giochi di
drammatizzazioni.
imitazione. Giochi di travestimento. Canti mimati. Mimo di semplici
Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento.
storie.
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Collaborare in modo positivo con i compagni di squadra e
Giochi di ruolo, sportive codificati e non. Giochi sportivi semplificati,
accettare i ruoli stabiliti.
anche sotto forma di gare, nel rispetto delle diversità e delle regole.
Conoscere applicare e rispettare le regole dei giochi e
Giochi a staffetta e a squadre. Giochi collettivi sulla collaborazione
comprenderne l’importanza.
reciproca. Giochi sull’importanza del rispetto dell’altro. Percorsi misti.
Riconoscere ed accettare i propri limiti collaborando e
Mini gare di squadra.
mettendosi in relazione con i compagni.
Accettare responsabilmente l’esito del confronto.
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Utilizzare gli attrezzi in modo sicuro per sé e per gli altri.
Uso appropriato di attrezzi e spazi in attività ludico-motorie. Principi di
Muoversi con piacere intuendo il senso di benessere che ne
una corretta alimentazione. Norme principali e tutela della salute.
deriva.
Muoversi da soli e in gruppo, rispettando le regole, anche in
situazioni d’emergenza.
Avere cura della salute del proprio corpo.
Percepire il battito del cuore e l’aumento o la diminuzione del
respiro.

CLASSE IV
COMPETENZE
SPECIFICHE
Si muove nello spazio libero e
organizzato in modo consapevole e
finalizzato.
Interpreta ed utilizza in modo
consapevole alcuni elementi del
linguaggio corporeo per esprimere e
comunicare stati d’animo, emozioni e
sentimenti, attraverso il corpo e il
movimento.
Nei giochi di squadra sa rispettare e
far rispettare le regole funzionali allo
scopo del gioco.
Riconosce l’importanza della
prevenzione, della salute e del
benessere psico-fisico e vi adegua le
proprie scelte.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO















CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
Coordinare e usare in maniera successiva e simultanea gli
Giochi individuali e a coppie sulla percezione globale e segmentaria delle
schemi motori combinandoli fra loro prima in successione poi in varie parti del corpo.
simultanea.
Esercizi di scoperta delle modificazioni corporee associate allo sforzo.
Muoversi nello spazio, senza impaccio motorio, con
Giochi di resistenza.
coordinazione, equilibrio e senso del ritmo.
Esercizi per lo sviluppo della forza (lanci, salti…).
Riconoscere e valutare traiettorie e distanze, ritmi in successione Giochi individuali e di squadra atti a potenziare le capacità condizionali.
organizzando il proprio movimento nello spazio in relazione a
Circuiti, giochi a staffetta, percorsi motori per l’ampliamento delle
sé, agli oggetti, agli altri.
esperienze relative alle capacità coordinative e di combinazioni motorie.
Esercizi e giochi individuali e a coppie per valutare distanze, direzioni,
traiettorie, anche con l’uso di piccoli attrezzi.
IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITÀ COMUNICATIVO-ESPRESSIVA
Iniziare ad usare in modo creativo il linguaggio del corpo per
Attività di imitazione ed identificazione in personaggi vari.
trasmettere anche le proprie emozioni.
Attività di drammatizzazione come arricchimento della propria sensibilità
Iniziare a produrre semplici coreografie o sequenze ritmiche
espressiva, utilizzando brani musicali o strutture ritmiche complesse.
Balli, danze, movimenti e coreografie eseguiti singolarmente, a coppie o
in gruppo.
IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Conoscere e applicare i principali elementi tecnici dei giochi
I fondamentali dei giochi individuali e di squadra: atletica, minivolley, e
praticati. Conoscere usare ed applicare in modo corretto le
minibasket. Giochi popolari, i giochi di strada.
indicazioni e le regole dei principali giochi sportivi. Svolgere un Giochi improntati sulla cooperazione e collaborazione.
ruolo attivo e significativo nelle attività di gioco-sport
Giochi di riflessione e di confronto fra compagni per interiorizzare
individuale e di squadra.
gradualmente stili di comportamento corretti e rispettosi.
Accettare i propri limiti collaborando e mettendosi in relazione
con i compagni. Rapportarsi con lealtà con i compagni in una
gara sportiva, accettando la sconfitta e avendo rispetto di chi ha
perso.
SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA
Usare gli attrezzi in maniera corretta e sicura per sé e i
Norme principali per la prevenzione e tutela della salute.
compagni/ insegnanti.
Uso corretto ed adeguato degli attrezzi.
Avere atteggiamenti adeguati a seconda dell’ambiente per la
Principi di una corretta alimentazione.
sicurezza personale e di quella dei compagni/ insegnanti.
I benefici dell’attività ludico motoria sull’organismo, la necessità di
Rispettare regole di comportamento funzionali alla sicurezza in
igiene personale come fonte di benessere.




vari ambienti di vita.
Comprendere la stretta relazione tra fare attività sportiva e
seguire una sana alimentazione per migliorare la salute del
nostro corpo e coglierne l’importanza.
Prendere coscienza dei cambiamenti del respiro e del battito
cardiaco in situazione statica e dinamica.

CLASSE V
COMPETENZE
SPECIFICHE
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 gioco sport
anche come orientamento alla futura
pratica sportiva.
Sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità
tecniche.
Agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento che nell’uso degli
attrezzi e trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico.
Riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL TEMPO
Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
Vari tipi di corsa (lenta, veloce, di resistenza, staffetta, ostacoli).
inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea
Esercizi di scoperta delle modificazioni corporee associate allo sforzo.
(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
Esercizi per lo sviluppo della forza (lanci, salti…).
Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutivi e
Circuiti con variabili di tempo e spazio in cui siano presenti i rotolamenti
successioni temporali delle azioni motorie, Sapendo organizzare
e strisciamenti con e senza l’uso di piccoli attrezzi.
il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti,
Esercizi di controllo della palla.
agli altri.
Giochi con la palla (lanci, palleggi, passaggi, presa, tiri in porta e a
canestro).

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.

Giochi espressivi (gestualità e mimica facciale).
Giochi di drammatizzazione ed interpretazione di ruoli ed emozioni.
Esercizi a corpo libero, individuali e a coppie con l'ausilio della musica.
Balli, danze, movimenti e coreografie ideati dagli alunni da abbinare a
particolari situazioni espressive.

IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY
Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di diverse Giochi individuali e di squadra: atletica, calcio e minibasket.
proposte di gioco e sport.
Giochi popolari, giochi di strada.
Saper utilizzare numerosi giochi derivanti dalla tradizione
Posizioni e ruolo in campo dei giocatori e le essenziali regole di gioco nel
popolare applicandone indicazioni e regole.
rispetto dei compagni, degli avversari e delle diversità.
Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, organizzate
Mini tornei rispettando il regolamento.
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, manifestando
senso di responsabilità.

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.

SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E SICUREZZA



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

Uso corretto ed adeguato degli attrezzi.
Norme principali per la prevenzione e la tutela della salute.
Principi di una corretta alimentazione (conoscenza delle principali fonti di
energia assunte attraverso il cibo).
Esercitazione e giochi attinenti al dispendio calorico durante l’esercizio
fisico.

TECNOLOGIA
COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V:
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Competenze digitali : Usa con responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.
Asse scientifico-tecnologico
Osservare, descrivere ed analizzare fenomeni appartenenti alla realtà naturale e artificiale e riconoscere nelle sue varie forme i concetti di sistema e di complessità
Analizzare qualitativamente e quantitativamente fenomeni legati alle trasformazioni di energia a partire dall’esperienza.
Essere consapevole delle potenzialità e dei limiti delle tecnologie nel contesto culturale e sociale in cui vengono applicate.

DISCIPLINA: TECNOLOGIA
CLASSE I
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
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.
Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

VEDERE E OSSERVARE


Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più
comuni.



Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova
applicazione informatica.

I bisogni primari dell’uomo, gli strumenti e le macchine che li soddisfano.
Semplici esperimenti con materiali comuni

PREVEDERE E IMMAGINARE
Le parti del computer e le principali periferiche.
Il rapporto componente /funzione nel computer e nelle periferiche.
Accensione/spegnimento del computer.

INTERVENIRE E TRASFORMARE

operato utilizzando elementi del
disegno tecnico o strumenti
multimediali.
Sviluppa progressivamente il
pensiero computazionale.




Realizzare un oggetto in cartoncino seguendo delle istruzioni e
descrivendo oralmente la sequenza delle operazioni.
Utilizzare il coding in ambito di gioco.

Creazione di manufatti e decorazioni.
Giochi con blocchi logici per realizzare percorsi.
Utilizzo di attrezzature innovative (Robot Sapientino Doc).

CLASSE II
COMPETENZE
SPECIFICHE
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
altra documentazione tecnica e
commerciale.
Si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne
un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni.
Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio
operato utilizzando elementi del
disegno tecnico o strumenti
multimediali.
Inizia a riconoscere in modo critico
le caratteristiche, le funzioni e i
limiti della tecnologia attuale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

VEDERE E OSSERVARE
Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più
comuni.

I bisogni primari dell’uomo, gli strumenti e le macchine che li soddisfano.
Semplici esperimenti con materiali comuni.

PREVEDERE E IMMAGINARE


Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova
applicazione informatica.

Le parti del computer e le principali periferiche.
Il rapporto componente /funzione nel computer e nelle periferiche.
Accensione/spegnimento del computer.

INTERVENIRE E TRASFORMARE



Realizzare un oggetto seguendo delle istruzioni e descrivendo
oralmente la sequenza delle operazioni.
Utilizzare il coding in ambito di gioco.

Creare manufatti e decorazioni.
Utilizzo di piattaforme e siti dedicati
(code.org, Scratch, …)
Utilizzo di attrezzature innovative (Robot Sapientino Doc).

Sviluppa progressivamente il
pensiero computazionale.

CLASSE III
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
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.
Produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche del proprio
operato utilizzando elementi del
disegno tecnico o strumenti
multimediali.
Sviluppa progressivamente il
pensiero computazionale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

VEDERE E OSSERVARE



Effettuare prove ed esperienze sulle proprietà dei materiali più
comuni.
Rappresentare i dati dell’osservazione attraverso tabelle,
mappe, diagrammi, disegni, testi.

Analisi di un oggetto della quotidianità in relazione alla sua funzione
specifica
Mettere in relazione forma e materiali di un oggetto con la relativa
funzione.
Disegni, grafici, tabelle per rappresentare dati.

PREVEDERE E IMMAGINARE


Riconoscere difetti presenti in un oggetto e immaginare
possibili miglioramenti.

Riconoscimento di difetti di oggetti noti e sperimentazione di possibili
miglioramenti.

INTERVENIRE E TRASFORMARE







Scomporre semplici oggetti o dispositivi comuni per coglierne
il meccanismo.
Realizzare un oggetto descrivendo la sequenza delle
operazioni.
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la
trasformazione di alimenti e/o altri materiali.
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
Utilizzare programmi di uso comune.
Acquisire i principi base del coding e della robotica.

Scomposizione di semplici oggetti per coglierne il meccanismo.
Costruzione di modelli ricorrendo a semplici schematizzazioni.
Realizzazione di semplici oggetti scegliendo materiali adatti da riciclare.
Riconoscimento delle caratteristiche degli alimenti comprensione dei
valori nutrizionali.
Realizzazione di oggetti in cartoncino, descrizione della sequenza
utilizzando il diagramma di flusso.
Video scrittura. Caratteristiche degli strumenti digitali usati più
comunemente.
Utilizzo di piattaforme e siti dedicati (code.org, Scratch, …)
Utilizzo di attrezzature innovative (RobotMind Designer).

CLASSE IV
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

VEDERE E OSSERVARE


Leggere e ricavare informazioni utili da istruzioni di
montaggio, etichette volantini o altra documentazione tecnica.

Descrizione e verbalizzazione di una procedura.
Rappresentazione di oggetti utilizzando righello e squadretta.

artificiale.
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
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.
Sviluppa progressivamente il
pensiero computazionale.





Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare
semplici oggetti.
Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova
applicazione informatica.
Eseguire semplici misurazioni e rilievi fotografici
sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.

Ricerca, installazione e uso di programmi di utilità comune.
Utilizzo del PC per scrivere documenti, salvarli, formattarli e stamparli
Riutilizzo di documenti salvati.
Uso della macchina fotografica per fotografare ambienti scolastici.

PREVEDERE E IMMAGINARE




Effettuare stime approssimative su pesi o misure di oggetti
dell’ambiente scolastico.
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet
o materiale illustrativo per reperire notizie e informazioni.
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando
gli strumenti e i materiali necessari

Stima approssimativa dei pesi e delle misure di oggetti dell’ambiente
scolastico.
Simulazione dell’organizzazione di una gita o di una visita guidata.
Progettazione e realizzazione di un manufatto.

INTERVENIRE E TRASFORMARE






Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature
obsolete o altri dispositivi comuni per coglierne i vari aspetti
del funzionamento.
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
documentando la sequenza delle operazioni.
Utilizzare semplici procedure per la selezione, la preparazione
e la presentazione degli alimenti.
Cercare,selezionare, scaricare e installare sul computer un
comune programma di utilità
Acquisire i principi base del coding e della robotica.

Distinzione delle singole parti che compongono un oggetto, smontaggio e
montaggio di semplici oggetti anche per riparazione di piccoli guasti.
Lettura di schemi e disegni che illustrano il funzionamento di un
meccanismo.
Realizzazione di un oggetto in cartoncino documentando la sequenza
delle azioni attraverso foto e filmati.
Utilizzo di alcuni alimenti per la preparazione di una merenda scolastica.
Utilizzo del PC per scrivere documenti e salvarli.
Procedura per la produzione di testi,disegni, video, presentazioni e fogli
di calcolo applicativi Linguaggio iconico dei menu dei vari programmi
Ricerca e installazione e uso di programmi di utilità comune.
Utilizzo di piattaforme e siti dedicati (code.org, Scratch, …)
Utilizzo di attrezzature innovative (Robot Mind Designer).
Procedure di utilizzo protetto della rete per fare ricerche.

CLASSE V
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno riconosce e identifica
nell’ambiente che lo circonda
elementi e fenomeni di tipo
artificiale.
È a conoscenza di alcuni processi di

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO



CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

VEDERE E OSSERVARE
Leggere e ricavare informazioni utili da guide d’uso o
Ideazione, progettazione e realizzazione di semplici oggetti (fisici o
istruzioni di montaggio.
virtuali) seguendo una precisa metodologia progettuale.
Impiegare alcune regole del disegno tecnico per rappresentare
Descrizione di una procedura e verbalizzazione.
semplici oggetti.
Lettura di mappe concettuali.

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
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.
Sviluppa progressivamente il
pensiero computazionale.













Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova
applicazione informatica.

Disegno di poligoni regolari con l’aiuto di riga e squadre.
Uso del compasso per decorazioni e mandala.
Utilizzo di programmi per realizzare presentazioni multimediali.
Rappresentazione di dati attraverso grafici.
PREVEDERE E IMMAGINARE
Prevedere le conseguenze di decisioni o comportamenti
Progettazione di un lavoro comune rispettando i ruoli assegnati.
personali o relative alla propria classe.
Analisi di un oggetto, rilevazione di difetti e ipotesi di miglioramenti.
Riconoscere i difetti di un oggetto e immaginarne possibili
Progettazione e realizzazione di manufatti.
miglioramenti
Organizzazione di una gita o una visita a siti archeologici ricercando
Pianificare la fabbricazione di un semplice oggetto elencando
materiali in rete
gli strumenti e i materiali necessari.
Organizzare una gita o una visita ad un museo usando internet
per reperire notizie e informazioni.
INTERVENIRE E TRASFORMARE
Smontare semplici oggetti e meccanismi, apparecchiature
Smontaggio di semplici oggetti per comprenderne il funzionamento.
obsolete o altri dispositivi comuni.
Decorazione e realizzazione di inviti e cartoncini per usi vari
Realizzare un oggetto in cartoncino descrivendo e
Istallazione con l’aiuto dell’insegnante di programmi per la realizzazione
documentando la sequenza delle operazioni.
di mappe concettuali o di giochi didattici interattivi.
Cercare, selezionare, scaricare e installare sul computer un
Utilizzo del PC per scrivere documenti e salvarli.
comune programma di utilità.
Procedura per la produzione di testi,disegni, video, presentazioni e fogli
Acquisire i principi base del coding e della robotica.
di calcolo
Riuso di documenti salvati.
Il sistema operativo e i più comuni software applicativi
Linguaggio iconico dei menu dei vari programmi
Ricerca e installazione e uso di programmi di utilità comune.
Utilizzo di piattaforme e siti dedicati (code.org, Scratch, …)
Utilizzo di attrezzature innovative (Robot Mind Designer).
Procedure di utilizzo protetto della rete per fare ricerche.

RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZE CHIAVE RELATIVE ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA CLASSE V:
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi
reali.
Imparare ad imparare: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
Competenze digitali : Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per interagire con soggetti diversi.
Asse dei linguaggi
Utilizzare gli strumenti fondamentali per una fruizione consapevole del patrimonio artistico e letterario
Utilizzare e produrre testi multimediali

DISCPLINA: RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE I
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno riflette su Dio creatore e
Padre sui dati fondamentali della
vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo
insegnamento alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive;
Riconosce il significato cristiano del
Natale e della Pasqua traendone
motivo per interrogarsi sul valore di
tali festività nell’esperienza
personale familiare e sociale.
L’alunno identifica nella Chiesa la
comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo e si impegnano per
mettere in pratica il suo
insegnamento.
L’alunno si confronta con
l’esperienza religiosa e distingue la
specificità della proposta di
salvezza del cristianesimo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
DIO E L’UOMO





Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia.
Individuare i tratti essenziali della chiesa.



Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche
fondamentali.



Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della
Pasqua.
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della
religione cattolica
Scoprire che oltre la Chiesa ci sono altri luoghi di culto non

Io nel mondo.
Dio è Creatore del mondo e della vita.
L’utilità dei doni creati.
La bellezza di ogni realtà creata, dono da custodire e rispettare
Nasce Gesù: È Natale
La vita di Gesù a Nazareth.
La sinagoga e il rabbi.
La chiesa è la famiglia di Dio.
La chiesa: elementi interni ed esterni e loro funzione

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI
Il racconto biblico della Creazione
Parabole e miracoli.
La missione di Gesù e la scelta dei primi apostoli.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO



Segni e simboli del Natale e della Pasqua.
Lettura e commento degli episodi evangelici relativi alla nascita e alla
morte di Gesù.
La domenica: giorno privilegiato di culto dei cristiani.
Tante “case” per pregare.

cristiani.



I VALORI ETICI E RELIGIOSI
Riconoscere l’impegno della comunità cristiana si fonda sul
Benvenuti in classe prima: la nuova scuola, nuovi compagni.
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come
I valore dell’amicizia nella condivisione al di là di ogni diversità.
insegnato da Gesù.
Riconoscere l'impegno della comunità cristiana nel porre alla
base della convivenza umana la giustizia e la carità.

CLASSE II
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno riflette su Dio Creatore e
Padre, sui dati fondamentali della
vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo
insegnamento alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive; riconosce
il significato religioso del Natale e
della Pasqua, traendone motivo per
interrogarsi sul valore di tali festività
nell’esperienza personale, familiare
e sociale.
Riconosce che la Bibbia è il libro
sacro per i cristiani, sapendola
distinguere da altre tipologie di testi,
tra cui quelli di altre religioni;
identifica le caratteristiche di un
brano biblico.
Si confronta con l’esperienza
religiosa e distingue la specificità
della proposta di salvezza del
Cristianesimo; identifica nella
Chiesa la comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si
impegnano per mettere in pratica il
suo insegnamento.

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DIO E L’UOMO




Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre.
Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia,
crocifisso e risorto e come tale testimoniato dai cristiani.
Riconoscere la preghiera come dialogo tra Dio e l’uomo,
evidenziando nella preghiera cristiana la specificità del
"Padre Nostro".

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI



Ascoltare, leggere e saper riferire il contenuto di alcune
pagine bibliche fondamentali.



Riconoscere i segni cristiani , in particolare del Natale e
della Pasqua,nell’ambiente ,nelle celebrazioni e nella
tradizione popolare.
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della
religione cattolica.



Il mondo dono di Dio: la Creazione.
Un Santo di nome Francesco: la sua storia.
La cura e il rispetto dell’ambiente.
Il Natale.
Il villaggio di Nazareth.
La Pasqua.
La preghiera insegnata da Gesù.
La preghiera: dialogo con Dio.
Le preghiere cristiane e delle altre religioni.
La Creazione.
Il cantico delle creature.
Il Vangelo del Natale e della Pasqua
Parabole e miracoli.
Gli insegnamenti di Gesù.
Il Padre nostro.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO

Avvento e quaresima come tempi di attesa e preparazione.
I segni e simboli del Natale e della Pasqua.
La messa domenicale dei cristiani: gesti e preghiere.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI



Riconoscere l'impegno della comunità cristiana si fonda sul
comandamento dell’amore di Dio e del prossimo come
insegnato da Gesù.
Riconoscere l'impegno della comunità cristiana nel porre alla
base della convivenza umana la giustizia e la carità.

Il valore dell’aiuto e della collaborazione.
I gesti dell’amore.
La tutela e il rispetto dell’ambiente.

CLASSE III
COMPETENZE SPECIFICHE
L’ alunno riflette su Dio Creatore e
Padre, sui dati fondamentali della
vita di Gesù; riconosce il significato
cristiano del Natale e della Pasqua,
traendone motivo per interrogarsi sul
valore di tali festività nell’esperienza
personale, familiare e sociale.
Riconosce cheBibbia è il libro sacro
per i cristiani ed ebrei e documento
fondamentale della nostra cultura;
identifica le caratteristiche essenziali
di un brano biblico, sa farsi
accompagnare nell’analisi delle
pagine a lui più accessibili, per
collegarle alla propria esperienza.
Identifica nella Chiesa la comunità
di coloro che credono in Gesù Cristo
e si impegnano per mettere in pratica
il suo insegnamento.
Coglie il significato dei sacramenti e
si interroga sul valore che essi hanno
nella vita dei cristiani.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO




CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
DIO E L’UOMO

Scoprire che per la religione cristiana Dio è Creatore e Padre e
che fin dalle origini ha voluto stabilire un’alleanza con l’uomo.
Conoscere Gesù di Nazareth, Emmanuele e Messia, crocifisso
e risorto e come tale testimoniato dai cristiani.
Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua missione.

Sulle tracce della religione fin dalla preistoria.
Le risposte biblico e scientifiche sull’inizio della vita e del cosmo.
Caratteristiche dell’antica Palestina.
La nascita di Gesù.
Il triduo pasquale e la domenica di Resurrezione.
Entrare nella grande famiglia della chiesa: il battesimo.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI



Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
Ascoltare, leggere e saper riferire circa alcune pagine bibliche
fondamentali, tra cui i raccontidella creazione, le vicende e le
figure principali del popolo d’Israele, gli episodi chiave dei
racconti evangelici e degli Atti degli apostoli.



Riconoscere i segni cristiani in particolare del Natale e della
Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nella pietà
tradizione popolare.
Conoscere il significato di gesti e segni liturgici propri della
religione cattolica (modi di pregare, di celebrare, ecc. ).

La Bibbia, documento essenziale per conoscere il progetto salvifico.
Struttura e composizione della Bibbia.
Il canto della Creazione.
Abramo,chiamato da Dio e la sua discendenza.
La storia di Giacobbe e Giuseppe.
Mosè, chiamato da Dio.
L’esodo: il cammino della liberazione.
La pasqua ebraica e la pasqua cristiana a confronto.
Il battesimo di Gesù.
Gli insegnamenti di Gesù.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO



Il Natale e la Pasqua nei riti e nelle tradizioni.
Pasqua ebraica e Pasqua cristiana a confronto.
La Chiesa e la sua missione.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI


Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla
base della convivenza umana, la giustizia e la carità.

Regole e valori condivisi.

CLASSE IV
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno, a partire dalla realtà degli
antichi politeismi, si pone domande
di senso sulla trascendenza e
mostracuriosità per la ricerca della
verità religiosa, intesa come una
conquista dell’evoluzione dell’uomo
al pari degli altri saperi.
Sa collocare la vicenda umana e
religiosa di Gesù nel suo tempo e
nella sua terra.
Mostra consapevolezza del fatto che
le feste religiose costituiscono una
preziosa opportunità di condivisione
e di conoscenza reciproca tra
persone di credi diversi, in un clima
gioioso e accogliente, al fine di una
convivenza rispettosa e pacifica nel
mondo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
DIO E L’UOMO





Sapereche per la religione cristiana Gesù è il Signore, che
rivela all’uomo il volto di Dio con parole ed azioni.
Conoscere le origini e lo sviluppo del Cristianesimo.
Riconoscere avvenimenti, persone strutture fondamentali della
chiesa cattolica sin dalle origini.

Il battesimo di Gesù.La chiamata degli apostoli.
Azioni prodigiose di Gesù.Dal politeismo al monoteismo.
La fede in un unico DIO: Il popolo ebraico.
Il mandato apostolico testimoniato dai Vangeli.
Vita delle prime comunità cristiane.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI




Leggere direttamente pagine bibliche ed evangeliche,
riconoscendone il genere letterario ed evidenziandone il
messaggio principale
Ricostruire le tappe fondamentali della vita di Gesù, nel
contesto storico, sociale, politico religioso del tempo, a partire
dai Vangeli.
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche
nella vita dei Santi e in Maria, la madre di Gesù.

La fiducia dei Patriarchi d’Israele nelle promesse di Dio.
I momenti salienti della storia di Mosè e il dono del decalogo. La
formazione e il genere letterario della Bibbia.
Il Vangelo:documenti di fede.
Gli evangelisti: identità, simboli, opere
Il Vangelo dl Natale e della Pasqua.
I discepoli di Emmaus.
La Pentecoste.
La terra di Gesù.
Gruppi sociali. Rapporti di potere. Mentalità e cultura della Palestina di
venti secoli fa.
Dalla tenda del convegno al tempio.
Gesù entra nella storia.
Maria nel Vangelo.
Maria nell’arte.
I pellegrinaggi e i santuari mariani.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO




Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire
delle narrazioni evangeliche e della vita della chiesa.
Riconoscere il valore del silenzio come "luogo" d’incontro con
se stesso, con l’altro, con DIO.
Individuare significative espressioni, per rilevare come la fede
sia stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei
secoli.

I racconti evangelici del Natale e della Pasqua e le tradizioni.
L’importanza del silenzio come momento di dialogo.
Letture e comprensioni di opere d’arti.

CLASSE V
COMPETENZE
SPECIFICHE
L’alunno riflette su Dio Creatore e
Padre, sui dati fondamentali della
vita di Gesù e sa collegare i
contenuti principali del suo
insegnamento alle tradizioni
dell’ambiente in cui vive.
Riconosce il significato cristiano
del Natale e della Pasqua, traendone
motivo per interrogarsi sul valore di
tali festività nell’esperienza.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI ESSENZIALI/ATTIVITÀ/STRUMENTI
DIO E L’UOMO







Descrivere i contenuti principali del credo cattolico.
Cogliere il significato dei sacramenti nella tradizione della
Chiesa, come segni della salvezza di Gesù e azione dello
Spirito Santo.
Riconoscere avvenimenti, persone e strutture fondamentali
della Chiesa cattolica sin dalle origini e metterli a confronto
con quelli delle altre confessioni cristiane evidenziando le
prospettive del cammino ecumenico.
Conoscere le origini e lo sviluppo del cristianesimo e delle
altre grandi religioni individuando gli aspetti più importanti
del dialogo interreligioso.

Il credo cristiano. I sacramenti.
Il mandato apostolico testimoniato dai Vangeli.
Vita delle prime comunità cristiane.
Le figure di Pietro e Paolo, le modalità e la forza di diffusione del
Vangelo dopo la Pentecoste.
Le persecuzioni.
San Benedetto da Norcia
L’originalità dell’esperienza monastica nella cultura medievale.
Lo Scisma di Oriente e d’Occidente e il movimento ecumenico.
Le religioni presenti nel mondo ed il dialogo interreligioso.

LA BIBBIA E LE ALTRE FONTI




Decodificare i principali significati dell’iconografia cristiana.
Confrontare la Bibbia con i testi sacri delle altre religioni.
Saper attingere informazioni sulla religione cattolica anche
nella vita di santi e in Maria, la madre di Gesù.



Intendere il senso religioso del Natale e della Pasqua, a partire
dalle narrazioni evangeliche e dalla vita della Chiesa.
Individuare significative espressioni d’arte cristiana (a partire
da quelle presenti nel territorio), per rilevare come la fede sia
stata interpretata e comunicata dagli artisti nel corso dei secoli.
Rendersi conto che la comunità ecclesiale esprime, attraverso
vocazioni e ministeri differenti, la propria fede e il proprio
servizio all’uomo.

L’arte paleocristiana.
L’origine e l’evoluzione dei luoghi di preghiera dei cristiani.
I libri sacri delle religioni monoteiste e delle religioni orientali.
I santuari mariani.
Dall’amore alla Santità: Madre Teresa e Giovanni Paolo II.

IL LINGUAGGIO RELIGIOSO



Il giorno di Natale: dal Sole Invictus alla nascita di Gesù.
Le origini storiche dell’istituzione della festa della Pasqua e la centralità
della Resurrezione.
Le tradizioni nel mondo.
L’anno liturgico.
Viaggio nelle catacombe e nelle principali basiliche italiane.
Opere artistiche.
La chiesa. Il Papa e la sua gerarchia.

I VALORI ETICI E RELIGIOSI



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

I principi fondamentali delle religioni non cristiane.
La pace come esigenza di tutti i popoli.
Figure significative di uomini e donne che hanno silenziosamente
lavorato per la realizzazione di un mondo migliore.

