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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
TRAGUARDO DI COMPETENZA DAL PROFILO
 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado

ITALIANO (come disciplina prevalente)
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di
classe o di gruppo) con compagni ed insegnanti, rispettando il turno e
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato
alla situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il
senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura
adeguate agli scopi.
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 e trasformandoli.
Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto
uso; capisce ed 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 situazione comunicative.
Padroneggia e applica in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.
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.


 Usa la comunicazione orale per collaborare con gli altri, ad esempio nella
realizzazione di giochi o prodotti, nell’elaborazione di progetti e nella
formulazione di giudizi su problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali.
Ascolta e comprende testi di vari tipo “diretti” e “trasmessi” dai media,
riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione
dell’emittente.
Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a
costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo,
regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario.
Comprende e usa in modo appropriato le parole del vocabolario di base
(fondamentale; di alto uso; di alta disponibilità).
Riconosce e usa termini specialistici in base ai campi di discorso.
Adatta opportunamente i registri informale e formale in base alla situazione
comunicativa e agli interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali
relative al lessico, alla morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le conoscenze
metalinguistiche per comprendere con maggiore precisione i significati dei testi
e per correggere i propri scritti.
Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca,
anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, etc.).

STORIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza




Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le caratteristiche.
 Espone oralmente e con scritture - anche digitali - le conoscenze storiche
Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi storici, anche con risorse
acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
digitali.

ARTE E IMMAGINE
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza



È in grado di osservare, esplorare, descrivere e leggere immagini (opere  Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali utilizzando il
d’arte, fotografie, manifesti, fumetti, etc.) e messaggi multimediali (spot, brevi
linguaggio appropriato.
filmati, videoclip, etc.).

torna a INDICE

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
TRAGUARDO DI COMPETENZA DAL PROFILO
 Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in
semplici situazioni di vita quotidiana in una seconda lingua europea.

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria
(i traguardi sono riconducibili al livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per
le lingue del Consiglio d’Europa)

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado
(i traguardi per la lingua inglese sono riconducibili al livello A2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa e per la seconda lingua
comunitaria al livello A1)

LINGUA INGLESE
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza











L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe
o di gruppo) con compagni ed insegnanti, rispettando il turno e formulando
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
situazione.
Ascolta e comprende testi orali “diretti” o “trasmessi” dai media cogliendone il
senso, le informazioni principali e lo scopo.
Legge e comprende testi di vario tipo, continui e non continui, ne individua il
senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura
adeguate agli scopi.
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 e trasformandoli.
Capisce ed utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto
uso; capisce ed utilizza i più frequenti termini specifici legati alle discipline di
studio.
Riflette sui testi propri ed altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e
caratteristiche del lessico; riconosce che le diverse scelte linguistiche sono
correlate alla varietà di situazione comunicative.
Padroneggia e applica in situazioni diverse, le conoscenze fondamentali
relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del
discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.
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

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

terminologia specifica.

SECONDA LINGUA COMUNITARIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza


 L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari.
 Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di
informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali.
 Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto
e del proprio ambiente.
 Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo.
 Chiede spiegazioni, svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua
straniera dall’insegnante.
 Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali
propri delle lingue di studio.
 Confronta i risultati conseguiti in lingue diverse e le strategie utilizzate per
imparare.

torna a INDICE

COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA
TRAGUARDO DI COMPETENZA DAL PROFILO
 Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri. Il possesso del pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza
dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado

GEOGRAFIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza



L’alunno si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche,  Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti
utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a
grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.

MATEMATICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza












L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e mentale con i numeri
naturali e sa valutare l’opportunità di ricorrere ad 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).
Riconosce e quantifica, in casi semplici, situazioni di incertezza.
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati. Descrive il procedimento
seguito e riconosce strategie di soluzione diverse dalla propria.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi, sostenendo le proprie idee
e
confrontandosi con il punto di vista di altri.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici











L’alunno oralmente si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri
razionali, ne padroneggia le diverse rappresentazioni e stima la grandezza di un
numero e il risultato di operazioni.
Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità
e prendere decisioni.
Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …) si orienta con
valutazioni di probabilità.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la
loro coerenza.
Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
Confronta procedimenti diversi e produce formalizzazioni che gli consentono di
passare da un problema specifico a una classe di problemi.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite (ad
esempio sa utilizzare i concetti di proprietà caratterizzante e di definizione).

(numeri decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, …).
 Utilizza ed interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule,
 Descrive il procedimento seguito e riconosce strategie di soluzione diverse
equazioni, …) e ne coglie il rapporto con il linguaggio naturale.
dalle proprie.
 Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e contro esempi adeguati e
 Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso
utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione
esperienze significative, che gli hanno fatto intuire come gli strumenti matematici
riconoscendo le conseguenze logiche di un’argomentazione corretta.
che ha imparato ad utilizzare siano utili per operare nella realtà.
 Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso
esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi siano
utili in molte situazioni per operare nella realtà.

SCIENZE
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 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 ed 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 dei suoi
diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento, utilizzando
modelli intuitivi ed ha cura della sua salute.
 Espone in forma chiara ciò che ha sperimentato, utilizzando un linguaggio
appropriato.

 L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più
comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause: ricerca soluzione ai
problemi utilizzando le conoscenze acquisite.
 Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni
ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici formalizzazioni.
 Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione
nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e
piante, e il modo di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
 Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livello
macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi
limiti.

TECNOLOGIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 L’alunno riconosce e identifica nell’ambiente che lo circonda elementi e  Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni
fenomeni di tipo artificiale.
e riconosce le diverse forme di energie coinvolte.
 È a conoscenza di alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di  Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in
energia e del relativo impatto ambientale.
maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi anche collaborando e
 Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in
cooperando con i compagni.
grado di descriverne la funzione principale, la struttura e di spiegarne il  Utilizza adeguate risorse materiali, informative e organizzative per la
funzionamento.
progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.

torna a INDICE

COMPETENZA DIGITALE
TRAGUARDO DI COMPETENZA DAL PROFILO
 Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado

TECNOLOGIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato  Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o infografiche, relative alla
utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
struttura e al funzionamento di sistemi materiali e immateriali, utilizzando
 Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della
elementi del disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di programmazione.
tecnologia attuale.

torna a INDICE

IMPARARE AD IMPARARE
TRAGUARDO DI COMPETENZA DAL PROFILO
 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
 Il possesso del pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni
che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
 Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.
 Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado

ITALIANO
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Utilizza abilità funzionali allo studio: individua nei testi scritti informazioni utili per  Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti)
l’apprendimento di un argomento dato e le mette in relazione; le sintetizza in
nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere, e
funzione anche dell’esposizione orale; acquisisce un primo nucleo di
rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto
terminologia specifica.
testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali.

STORIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e
individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
 Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti informatici.
 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
 Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.

 L’alunno si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche
mediante l’uso di risorse digitali.
 Produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali e le sa
organizzare in testi.
 Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio.
 Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente,
comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del
mondo contemporaneo.

GEOGRAFIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare carte geografiche e globo  Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini
terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche, progettare
da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, sistemi informativi
percorsi e itinerari di viaggio.
geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.
 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.
 Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti (cartografiche e
satellitari, tecnologie digitali, fotografiche, artistico-letterarie).

MUSICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eventi sonori dal punto di vista  Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla
qualitativo, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
riproduzione di brani musicali.
 Esplora diverse possibilità espressive della voce di oggetti sonori e strumenti
musicali, i parendo 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.
 Riconosce gli elementi costitutivi di un semplice brano musicale, utilizzandoli
nella pratica.

ARTE E IMMAGINE
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per  Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i
produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e
significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi e di prodotti
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche,
multimediali.
materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi
e multimediali).

EDUCAZIONE FISICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri  Utilizza le abilità motorie sportive acquisite adattando il movimento in
stati d’animo anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmicosituazione.
musicali.

TECNOLOGIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi  L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologici e
leggendo etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale.
le molteplici relazioni che essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri
 Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso
elementi naturali.
adeguato a seconda delle diverse situazioni.
 È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una
scelta di tipo tecnologico, riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
 Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune ed è in grado
di classificarli e di descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura
e ai materiali.
 Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle informazioni sui beni o sui
servizi disponibili sul mercato, in modo da esprimere valutazioni rispetto ai
criteri di tipo diverso.

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta
con le vicende della storia civile passata e recente elaborando criteri per
avviarne una interpretazione consapevole.

torna a INDICE

COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
TRAGUARDO DI COMPETENZA DAL PROFILO
 Attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in
autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.
 Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se steso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in una ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società,
orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali
opinioni e sensibilità.
 Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
 Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio
lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc…
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado

ITALIANO
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 L’allievo interagisce in modo efficace in diverse situazioni comunicative,
attraverso modalità dialogiche sempre rispettose delle idee degli altri; con ciò
matura la consapevolezza che il dialogo, oltre a essere uno strumento
comunicativo, ha anche un grande valore civile e lo utilizza per apprendere
informazioni ed elaborare opinioni su problemi riguardanti vari ambiti culturali e
sociali.

STORIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia dal paleolitico alla fine  Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana
dell’Impero romano d’Occidente, con possibilità di apertura e di confronto con la
dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato
contemporaneità.
unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e
 Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società e civiltà che hanno
confronti con il mondo antico.
caratterizzato la storia dell’umanità dal paleolitico alla fine del mondo antico con  Conosce aspetti e processi fondamentali della storia italiana dalle forme di
possibilità di apertura e di confronto con la contemporaneità.
insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato unitario fino alla
 Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le
nascita della Repubblica, anche con possibili aperture e confronti con il mondo
concettualizzazioni pertinenti.
antico.

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato del suo ambiente di vita.

 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla
civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale alla globalizzazione.
 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea, medievale,
moderna e contemporanea, anche con possibili aperture e confronti con il
mondo antico.
 Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.

GEOGRAFIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 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. 

Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli
italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel
tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle diverse
scale geografiche.

SCIENZE
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli  È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito
altri; rispetta ed apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
delle risorse, nonché dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di
vita ecologicamente responsabili.

EDUCAZIONE FISICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Agisce rispettando i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri, sia nel  È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di
movimento sia nell’uso degli attrezzi e trasferisce tale competenza nell’ambiente
impegnarsi per il bene comune.
scolastico ed extrascolastico.
 Rispetta criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
 Comprende nelle varie occasioni di gioco e di sport il valore delle regole e  Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in
l’importanza di rispettarle.
relazione con gli altri praticando, inoltre, attivamente i valori sportivi (fair play)
come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Riconosce il significato cristiano del Natale e della Pasqua, traendone motivo  A partire dal contesto in cui vive sa interagire con persone di religione differente,
per interrogarsi sul valore di tali festività nell’esperienza personale, familiare e
sviluppando una identità capace di accoglienza, confronto e dialogo.
sociale.
 Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di
riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili.
 Inizia a confrontarsi con la complessità dell’esistenza ed impara a dare valore
ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso,
con gli altri, con il mondo che lo circonda.

ATTIVITÀ ALTERNATIVA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 L’allievo partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe  Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
o di gruppo) con compagni ed insegnanti, rispettando il turno e formulando  Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana
messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla
dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello stato
situazione.
unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e
 Ha atteggiamenti di cura verso l’ambiente scolastico che condivide con gli
confronti con il mondo antico.
altri; rispetta ed apprezza il valore dell’ambiente sociale e naturale.
 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla
civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
 Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea, medievale,
moderna e contemporanea, anche con possibili aperture e confronti con il mondo
antico.
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SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITÀ
TRAGUARDO DI COMPETENZA DAL PROFILO
 Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e procurarsi velocemente nuove informazioni e di
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.
 Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
 In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado

SCIENZE
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che  Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza
lo stimolino a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
 Trova da varie fonti (libri, internet, discorsi degli adulti ecc …) informazioni e  Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
spiegazioni sui problemi che lo interessano.

MUSICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Improvvisa liberamente e in modo creativo, imparando gradualmente a  È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o
dominare tecniche e materiali, suoni e silenzi.
partecipando a processi di rielaborazione collettiva o individuale, messaggi
musicali e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al
patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.

ARTE E IMMAGINE
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 L’alunno realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e
progettazione originali, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio
visivo scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con
l’integrazione di più media e codici espressivi.

TECNOLOGIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è
in grado di farne un uso efficace e responsabile rispetto alle proprie necessità di
studio e di socializzazione.

ATTIVITÀ ALTERNATIVA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 L’alunno sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che
lo stimolino a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
 L’alunno utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi (espressivi, narrativi, rappresentativi e
comunicativi) e rielaborare in modo creativo le immagini con molteplici tecniche,
materiali e strumenti (grafico-espressivi, pittorici e plastici, ma anche audiovisivi e
multimediali).
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
TRAGUARDO DI COMPETENZA DAL PROFILO
 Il possesso del pensiero razionale gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni
che riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.
 Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola primaria

Traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola secondaria
di I grado

ITALIANO
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Legge testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia sia a voce
alta che in lettura silenziosa e autonoma e formula su di essi giudizi personali.

STORIA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le tracce storiche presenti  Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa
nel territorio e comprende l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.

MUSICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di diverso genere.
 Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali, riconoscendone i
 Esegue da solo o in gruppo, semplici brani vocali o strumentali, appartenenti a
significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diversi
generi e culture differenti, utilizzando anche strumenti didattici e auto-costruiti.
contesti storico- culturali.
 Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali,
servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
 L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali
attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e vocali
appartenenti a generi e culture differenti.

ARTE E IMMAGINE
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Conosce i principali beni artistico-culturali presenti nel proprio territorio e  Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale
manifesta sensibilità e rispetto per la loro salvaguardia.
del proprio territorio ed è sensibile ai problemi della sua tutela e conservazione.
 Individua i principali aspetti formali dell’opera d’arte; apprezza le opere artistiche  Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e
contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti storici, culturali e
e artigianali provenienti da culture diverse dalla propria.
ambientali; riconosce il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti
artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.

EDUCAZIONE FISICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 L’alunno acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio  L’alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza
corpo e la padronanza degli schemi motori e posturale nel continuo adattamento
sia nei limiti.
alle variabili spaziali e temporali contingenti.
 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportamenti di promozione dello
 Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze
star bene in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
di gioco sport anche come orientamento alla futura pratica sportiva.
 Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa,
diverse gestualità tecniche.
 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico
legati alla cura del proprio corpo, a un corretto regime alimentare e alla
prevenzione dell’uso di sostanze che inducono dipendenza.

INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 L’alunno riflette su Dio Creatore e Padre, sui dati fondamentali della vita di Gesù  Individua a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia
e sa collegare i contenuti principali del suo insegnamento alle tradizioni
della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del cristianesimo delle
dell’ambiente in cui vive.
origini.
 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristiani ed ebrei e documento  Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc…), ne
fondamentale della nostra cultura, sapendola distinguere da altre tipologie di
individua le tracce presenti in ambito locale, italiano ed europeo e nel mondo
testi, tra cui quelli di altre religioni; identifica le caratteristiche essenziali di un
imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.
brano biblico, sa farsi accompagnare nell’analisi delle pagine a lui più accessibili,  L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul
per collegarle alla propria esperienza.
trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione
 Si confronta con l’esperienza religiosa e distingue la specificità della proposta
religiosa e culturale.
di salvezza del cristianesimo; identifica nella Chiesa la comunità di coloro che
credono in Gesù Cristo e si impegnano per mettere in pratica il suo
insegnamento; coglie il significato dei sacramenti e si interroga sul valore che

essi hanno nella vita dei cristiani.

ATTIVITÀ ALTERNATIVA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
vai al percorso disciplinare per lo sviluppo della competenza

 Ascolta, legge e comprende testi di vario genere facenti parte della letteratura
per l’infanzia (la lettura può essere effettuata dall’insegnante o in autonomia).
L’alunno diventa gradualmente capace di formulare su di essi giudizi personali.
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ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA comunicazione nella madrelingua
classe 1ª

classe 2ª

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª

Abilità

Abilità

Abilità
Intervenire nel
dialogo e nella
conversazione con
ordine e coerenza.

classe 4ª
classe 5ª
Ascolto e parlato
Abilità
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità

Abilità

Abilità

Esprimere la propria Ascoltare chi parla
opinione in una
prestando
conversazione.
attenzione per un
tempo adeguato
cogliendo gli
elementi essenziali
della conversazione.

Organizzare un
breve discorso orale
su un tema
affrontato in classe
o una breve
esposizione su un
argomento di studio
utilizzando una
scaletta.

Riferire testi
organizzandoli in
modo coerente e
chiaro, rispettando
l’ordine cronologico
e/o logico e
inserendo elementi
funzionali al genere
testuale.

Riformulare in modo
sintetico ed organico
le informazioni e i
concetti selezionati
da un testo e
riorganizzarli in
modo personale
(liste di argomenti,
riassunti schematici,
ecc.).

Comprendere brevi
messaggi orali.

Comprendere
messaggi orali
articolati.

Comunicare
oralmente
utilizzando i
linguaggi verbali e
non verbali (mimica,
intonazione,
gestualità).

Imparare a
Porre domande per
comunicare
capire meglio e per
rispettando il proprio interagire.
turno.

Saper porre
domande pertinenti
in una
conversazione.

Riferire esperienze
personali
rispettando la rete
strutturale (chi,
dove, quando, cosa,
perché).

Riferire testi inerenti
temi affrontati in
classe
organizzandoli in
modo essenziale e
chiaro i contenuti,
rispettando l’ordine
cronologico e/o
logico.

Ascoltare testi
utilizzando anche
tecniche di supporto
alla comprensione
durante l’ascolto

Organizzare le
informazioni raccolte
attraverso l’ascolto,
di rielaborarle e di
riferirle.

Narrare brevi
esperienze
personali.

Intervenire in una
conversazione in
modo pertinente.

Raccontare
esperienze
rispettando l'ordine
temporale e
causale.

Riferire i momenti
principali di testi
diversi letti.

Utilizzare il lessico
in modo
consapevole

Seguire e capire il
senso del discorso

Riferire il proprio
punto di vista
attraverso
considerazioni e
riflessioni personali.

Raccontare
esperienze
personali in modo
articolato.

Memorizzare
semplici poesie e/o
filastrocche.

Riferire un testo
Comprendere ed
Organizzare un
Usare strategie di
narrativo riordinando eseguire istruzioni e breve discorso orale sintesi per ricordare
i fatti in successione. consegne orali.
utilizzando una
e riferire.
scaletta o uno
schema.

Cogliere
l’argomento
principale dei
discorsi e gli
elementi essenziali
di un messaggio

Narrare i propri
vissuti seguendo un
ordine temporale.

Organizzare un
breve discorso orale
su un tema
affrontato in classe
o una breve
esposizione su un
argomento di studio
utilizzando una
scaletta e
rispettando i tempi
fissati.
Intervenire in una
conversazione e/o in
una discussione,
rispettando i tempi,
tenendo conto del
destinatario.
Raccontare
esperienze
personali e riferire
su un argomento di
studio
rielaborandolo in
base allo scopo ed
esponendo in modo
pertinente e logico,
servendosi anche di
materiali informativo
di supporto (mappe
cognitive, tabelle,

Organizzare un
discorso orale su un
tema affrontato in
classe o una
esposizione su un
argomento di studio
utilizzando anche
una scaletta e
rispettando i tempi
fissati.

Ascoltare ed
interpretare in modo
critico testi orali,
cogliendone anche
gli scopi
comunicativi.

Adottare opportune
strategie di
attenzione e
comprensione del
discorso.

grafici, ecc.).

Conoscenze
Semplici testi.

Conoscenze
Semplici testi.

Conoscenze
Vari tipi di testo.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Testi di tipo diverso; Elementi essenziali
il senso globale e le della conversazione.
informazioni
principali.

Strutture lessicali,
narrative e
funzionali della
favola, fiaba, mito,
testi descrittivi,
poesia.

Strutture lessicali,
narrative e
funzionali di testi:
di carattere
espressivo- emotivo
(diario,
autobiografia, lettera
personale);
di genere
informativo o
espositivo (cronaca,
relazione, lettera);
di genere letterario,
(narrativi e poetici).

Caratteristiche
strutturali, lessicali,
funzionali e
stilistiche di testi:
di carattere
espressivo emotivo;
di carattere letterario
(romanzi, poesie);
di carattere
argomentativo
persuasivo;
di carattere
argomentativo;
opere narrative,
testi, articoli.

Funzione dei
connettivi temporali
e causali più usati.

La rete strutturale.

Regole
morfosintattiche
nell'espressione
orale e scritta.

Regole
morfosintattiche
nell'espressione
orale e scritta.

Caratteristiche
strutturali delle
principali tipologie
testuali.

Contenuti dei testi.

I diversi registri
linguistici richiesti
nelle varie situazioni
comunicative.

I diversi registri
Strutture sintattiche
linguistici richiesti
della frase e del
nelle varie situazioni periodo.
comunicative.

Strategie di sintesi.

I diversi registri
linguistici richiesti
nelle varie situazioni
comunicative.

Lettura
Abilità
Riconoscere e
leggere fonemi,
sillabe, parole, frasi
(con l'ausilio di

Abilità
Leggere in modo
scorrevole e
corretto.

Abilità
Leggere utilizzando
sia la lettura
silenziosa che ad

Abilità
Cogliere il senso
globale dei testi
letterari.

Abilità
Utilizzare strategie
di lettura adeguate.

Abilità
Leggere in modo
chiaro e corretto.

Abilità
Leggere in modo
chiaro, corretto ed
espressivo.

Abilità
Leggere ad alta
voce in modo
espressivo, usando

disegni e immagini).

Memorizzare
filastrocche e
poesie.

alta voce.

pause e intonazioni
per seguire lo
sviluppo del testo ed
interpretarlo.

Leggere e
memorizzare
filastrocche e
poesie.

Leggere e
comprendere brevi
testi, individuare gli
elementi essenziali.

Leggere e capire le
finalità di un testo
regolativo e la sua
struttura.

Riconoscere la
struttura di vari tipi
di testo in base allo
scopo.

Cogliere le
informazioni
ricavabili da
illustrazioni e da
titoli.

Esercitare la lettura
globale, selettiva,
analitica.

Leggere in modo
espressivo testi
letterari di vario
genere, a voce alta.

Ricercare
informazioni in testi
di diversa natura
applicando semplici
tecniche di supporto
alla comprensione
(sottolineare,
annotare
informazioni,
leggere mappe e
schemi, fare
anticipazioni).

Leggere in modo
espressivo,
utilizzando tonalità
diverse e
rispettando la
punteggiatura.

Leggere in modo
silenzioso e
comprendere il
testo.

Comprendere un
testo narrativo ed
individuare
personaggi,
ambienti, sequenze
temporali e relazioni
causali.
Ipotizzare un titolo a
un testo o a una
sequenza
significativa di un
brano letto.

Ricercare i concetti
chiave (informazioni
globali e locali) in
testi di generi
diversi.

Ricercare i concetti
chiave e riconoscere
la struttura dei
diversi generi
testuali.

Individuare,
analizzare ed
interpretare concetti
chiave, strutture e
scopi comunicativi
dei diversi generi
testuali.

Individuare la
struttura essenziale
della poesia e
comprenderne il
significato.
Conoscenze

Conoscenze

Significati di parole e Significati di testi
frasi, filastrocche e brevi, filastrocche e
poesie.
poesie.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Diario,
autobiografia,
lettera, personale,
cronaca, relazione,
lettera, testi narrativi
e poetici.

Romanzi, poesie,
opere narrative, testi
argomentativi,
articoli.

Abilità

Abilità

Produrre brevi testi Scrivere testi
Trasformare e
Produrre testi
narrativi e descrittivi. narrativi, descrittivi e manipolare un testo rispettando i modelli
regolativi.
dato in base a
strutturali affrontati.
diversi punti di vista.

Produrre testi
scegliendo il genere
testuale funzionale
alla situazione
comunicativa.

Produrre testi di
vario genere
adeguando le forme
espressive al
destinatario allo
scopo e alla
situazione
comunicativa.

Usare correttamente Produrre semplici
Produrre testi scritti
le convenzioni
testi poetici in modo coerenti, adeguati a
ortografiche.
creativo.
destinatari precisi,
con scopi
prestabiliti.

Produrre testi
corretti dal punto di
vista ortografico,
morfosintattico,
lessicale,
rispettando la
tipologia testuale
richiesta.

Produrre testi
corretti, organici e
appropriati dal punto
di vista ortografico,
morfosintattico e
lessicale.

Contenuto dei testi
proposti.

Conoscenze
Contenuto dei testi
proposti.

Conoscenze
Contenuto dei testi
proposti.

Conoscenze
Favola, fiaba, mito,
testi descrittivi,
poesia.

Segni di
punteggiatura.
Varie tipologie
testuali.
Scrittura
Abilità
Scrivere
organizzando in
modo corretto lo
spazio a
disposizione.

Abilità
Scrivere brevi testi
esperienziali.

Scrivere frasi
Produrre
composte da parole filastrocche in rima.
note.

Abilità

Abilità

Abilità

Abilità

Produrre testi
corretti dal punto di
vista ortografico,
morfosintattico,
lessicale,
rispettando la
tipologia testuale
richiesta

Scrivere didascalie
per accompagnare
immagini.

Scrivere didascalie
a immagini date.

Esporre in forma
Sintetizzare testi di
scritta un'esperienza diverso tipo.
personale
sviluppando una
traccia data.

Scrivere testi
coerenti e coesi.

Sintetizzare in modo
guidato semplici
testi.
Conoscenze
Semplici frasi di
senso compiuto.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Semplici testi e frasi. Testi di diverso tipo. Lessico adeguato.
Frasi di senso
compiuto, brevi testi,
filastrocche.

Regole ortografiche. Tecniche di sintesi.

Conoscenze
Favola, fiaba, mito,
testi descrittivi,
poesia.

Conoscenze
Diario,
autobiografia,
lettera, personale,
cronaca, relazione,
lettera, testi narrativi
e poetici.

Conoscenze
Poesie, testi
narrativi, testi
argomentativi,
articoli.

Testi di diverso tipo.
Tecniche di sintesi.
Tecniche di
estrapolazione di
informazioni.

Abilità
Arricchire il lessico.

Abilità
Arricchire il lessico.

Acquisizione ed espansione del lessico ricettivo e produttivo
Abilità
Abilità
Abilità
Abilità
Usare il dizionario
Individuare le parole
per ricercare termini sconosciute e
sconosciuti
cercarne il
significato nel
dizionario.

Abilità

Arricchire il proprio
patrimonio lessicale,
anche con l'uso del
dizionario della
lingua italiana.

Utilizzare il
dizionario come
strumento di
consultazione per
ampliare le proprie
conoscenze
lessicali.

Utilizzare il
dizionario come
strumento di
consultazione per
potenziare le proprie
conoscenze
lessicali.

Esprimersi usando
un lessico
appropriato e vario.

Utilizzare il lessico
Utilizzare il lessico
in modo adeguato al in modo
contesto
consapevole e
adatto al contesto

Abilità
Utilizzare il
dizionario come
strumento di
consultazione per
arricchire le proprie
conoscenze
lessicali.
Utilizzare il lessico
in modo
consapevole e
coerente al contesto

Distinguere il
registro formale da
quello informale
all’interno di una
situazione
comunicativa.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Patrimonio lessicale. Patrimonio lessicale Nuovo lessico.
e nuovo lessico.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Rapporti logici tra le Tecniche di scrittura Favola, fiaba, mito,
parole.
creativa.
testi descrittivi,
poesia.

Significato,
derivazione e
similarità dei
vocaboli.

Utilizzare registri
diversi a seconda
della situazione
comunicativa.

Conoscenze
Diario,
autobiografia,
lettera, personale,
cronaca, relazione,
lettera, testi narrativi
e poetici.

Utilizzare registri
diversi a seconda
della situazione
comunicativa.

Riconoscere in un
discorso i principali
connettivi e la loro
funzione.
Conoscenze
Poesie, testi
narrativi, testi
argomentativi,
articoli.

Tecniche di ricerca
e consultazione del
dizionario.

Lessico specifico.

Abilità
Riconoscere le
principali regole
ortografiche.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua
Abilità
Abilità
Abilità
Abilità

Abilità

Consolidare le
principali regole
ortografiche.

Usare correttamente Usare correttamente Usare correttamente Riconoscere le parti
le convenzioni
le convenzioni
le convenzioni
del discorso nella
ortografiche.
ortografiche.
ortografiche.
frase, per saperle
usare in modo
corretto.

Riconoscere le parti
del discorso nella
frase ed analizzare
elementi della frase
semplice.

Distinguere i nomi
propri dai nomi
comuni.

Classificare gli
Riconoscere gli
articoli, i nomi e gli elementi basilari di
aggettivi qualificativi. una frase.

Abilità

Riconoscere le
principali regole
grammaticali e le
parti del discorso.

Abilità
Riconoscere i
significati dei
connettivi per
classificare le parti
del discorso.

Distinguere genere
maschile e
femminile.

Conoscenze

Usare le
preposizioni
semplici.

Riconoscere la
funzione della
punteggiatura.

Eseguire
correttamente
l'analisi
grammaticale di
frasi date.

Distinguere numero Usare il modo
plurale e singolare. indicativo del verbo
essere e il verbo
avere.

Riconoscere il modo Individuare la frase
indicativo dei verbi. minima e le funzioni
del soggetto, del
predicato e delle
espansioni.

Riconoscere azioni
presenti, passate e
future.

Usare i principali
Utilizzare
connettivi temporali, correttamente la
spaziali e logici.
punteggiatura, le
pause, gli accenti
delle parole.

Distinguere il
discorso diretto e
indiretto.

Usare e concordare Utilizzare il punto
articolo e nome.
esclamativo e i due
punti.

Espandere e ridurre
frasi con elementi di
complemento.

Dividere in sillabe.

Usare il discorso
diretto e indiretto.

Usare il punto fermo
e il punto
interrogativo.

Riconoscere le
preposizioni
articolate e le
congiunzioni.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Fonemi e grafemi.

Le principali regole
ortografiche.

Nome, articolo,
Le parti principali del Regole ortografiche Analisi
aggettivo,
discorso e gli
e grammaticali.
grammaticale.
preposizioni e verbi. elementi principali di
una frase.

Digrammi.

I principali aspetti
morfologici.

Regole ortografiche. Punteggiatura.

Le parti del
discorso.

Conoscenze
Analisi logica.

Conoscenze
Analisi del periodo.

Il punto fermo.

Alcune regole
ortografiche
fondamentali.

Punteggiatura.

Il verbo: tempo e
modo.

Funzioni del
soggetto, del
predicato e delle
espansioni.

Congiunzioni.

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA imparare ad imparare
classe 1ª
Abilità
Ascoltare e leggere
un semplice testo e
cogliere le
informazioni
principali.

classe 2ª
Abilità
Leggere un testo e
cogliere le
informazioni
principali.

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità
Ricercare in modo
guidato informazioni
in testi di diversa
natura applicando
semplici tecniche di
supporto alla
comprensione
(sottolineare,
annotare
informazioni,
leggere mappe e
schemi, fare
anticipazioni).

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Ricercare
informazioni in testi
di diversa natura
applicando semplici
tecniche di supporto
alla comprensione
(sottolineare,
annotare
informazioni,
leggere mappe e
schemi, fare
anticipazioni).

Ricercare
informazioni in testi
di diversa natura
applicando semplici
tecniche di supporto
alla comprensione
(sottolineare,
annotare
informazioni,
leggere mappe e
schemi, fare
anticipazioni).

Utilizzare i manuali
in adozione per
ricavare i concetti
chiave della
disciplina.

Utilizzare e
consultare secondo
le indicazioni date i
manuali in adozione,
ricavandone i
concetti della
disciplina.

Utilizzare,
consultare e
confrontare in modo
autonomo testi di
vario genere,
ricavandone le
informazioni
richieste.

Rielaborare
informazioni e
sintetizzarle.

Rielaborare
informazioni e
sintetizzarle.

Ricercare
informazioni su
quanto letto e
analizzato per
costruire semplici
testi e presentazioni.

Ricercare
informazioni su
quanto letto e
analizzato per
costruire secondo le
indicazioni date testi
e presentazioni.

Ricercare,
selezionare e
mettere in relazione
informazioni su
diversi argomenti
per costruire testi e
presentazioni
organici e coerenti.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Utilizzare un lessico Utilizzare un lessico
specifico.
specifico.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Tecnica della
lettura.

Testi e contenuti di
vario genere.

Tecniche di lettura
finalizzate allo
studio.

Tecniche di lettura
finalizzate allo
studio.

Tecniche di lettura
finalizzate allo
studio.

Struttura di varie
tipologie testuali.

Lessico specifico.

Lessico specifico.

Caratteristiche
strutturali per
procedere alla
realizzazione di
semplici testi e/o
presentazioni.

Caratteristiche
strutturali per
procedere alla
realizzazione di
semplici testi e/o
presentazioni.

Conoscenze
specifiche di
strutture inerenti le
varie tipologie
testuali.

Caratteristiche
strutturali per
procedere alla
realizzazione di testi
e/o presentazioni
organici e coerenti.

Regole della sintesi. Regole della sintesi.
Tecniche espositive.

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze sociali e civiche
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

Interagire in modo
pertinente su
argomenti di tipo
personale e su fatti
relativi a esperienze
dirette e familiari.

Prendere la parola
in scambi
comunicativi
dialogici rispettando
il proprio turno e
intervenendo in
modo pertinente.

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità
Intervenire in modo
pertinente in una
conversazione a più
voci.

Intervenire in una
discussione su temi
familiari esprimendo
in modo chiaro,
anche se semplice,
il proprio parere.

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Prendere la parola
negli scambi
comunicativi
dimostrando di aver
saputo ascoltare i
discorsi altrui e di
rispettare le regole
stabilite.

Partecipare a
scambi comunicativi
rispettando il turno e
le opinioni altrui, in
modo sempre più
consapevole.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità
Inserirsi
correttamente in una
situazione
comunicativa
rispettando tempi,
modalità, opinioni
altrui, in modo
consapevole e
coerente.

Partecipare
correttamente in una
situazione
comunicativa
rispettando tempi,
modalità, opinioni
altrui, in modo
consapevole e
coerente.

Partecipare
correttamente e
responsabilmente in
una situazione
comunicativa
rispettando tempi,
modalità, opinioni
altrui, in modo
consapevole e
coerente.

Sviluppare la
capacità di sapersi
orientare in
situazioni di vita
inerenti la propria
età (comunità
scolastica e non).

Potenziare la
capacità di sapersi
orientare in
situazioni di vita
inerenti la propria
età (comunità
scolastica e non).

Iniziare a riflettere
sulle proprie
capacità e sui propri
limiti.

Approfondire la
riflessione sulle
proprie capacità e
sui propri limiti
applicando strategie
per valorizzarle e
superare eventuali
difficoltà.

Applicare strategie
per scegliere
consapevolmente il
futuro percorso
scolastico.
Conoscenze

Conoscenze

Semplici modalità di Modalità di
intervento orale.
intervento orale.

Conoscenze
Regole di una
corretta
conversazione.

Conoscenze
Regole di una
corretta
conversazione.

Conoscenze
Regole di una
corretta e
consapevole
conversazione.

Regole fondamentali Regole fondamentali Regole fondamentali
della convivenza
della convivenza
della convivenza
civile.
civile.
civile.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Regole fondamentali Regole fondamentali Regole fondamentali
della convivenza
della convivenza
della convivenza
civile.
civile.
civile.

Diritti e doveri in
contesti diversi.

Diritti e doveri in
contesti diversi.

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

ITALIANO

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturale
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

Attraverso la lettura
di testi di vario tipo
riflettere e
confrontare le
proprie opinioni.

Attraverso la lettura
di testi di vario tipo
riflettere e
confrontare le
proprie opinioni.

Attraverso la lettura
di testi di vario tipo
riflettere e
confrontare le
proprie opinioni.

Attraverso la lettura
di testi di vario tipo
riflettere e
confrontare le
proprie opinioni.

Chiedere aiuto in
caso di difficoltà.

Chiedere aiuto in
caso di difficoltà.

Ricercare strategie
per correggere
l’errore.

Reagire
positivamente di
fronte alle difficoltà.

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità
Attraverso la lettura
di testi di vario tipo
formulare un proprio
pensiero e saperlo
confrontare.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità
Attraverso testi orali
e scritti, rilevare ed
analizzare
esperienze diverse.

Attraverso testi
sempre più
articolati, rilevare ed
analizzare
esperienze diverse.

Formulare un
Formulare un
proprio pensiero e
proprio pensiero,
saperlo confrontare. saperlo sostenere e
confrontare con
ordine e
consapevolezza.

Rielaborare e
confrontare le
informazioni in
modo critico.

Argomentare le
proprie riflessioni e
operare
collegamenti.

Formulare un
proprio pensiero,
saperlo sostenere e
confrontare con
ordine e
consapevolezza.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Testi di vario tipo.

Testi di vario tipo.

Testi di vario tipo.

Testi di vario tipo.

Testi di vario tipo.

Testi di vario tipo.

Testi di vario tipo.

Testi di vario tipo.

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

LINGUA INGLESE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA comunicazione nelle lingue straniere
classe 1ª

classe 2ª

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª

Abilità

Abilità

Abilità

Conoscenze

Conoscenze

classe 4ª
classe 5ª
Ascolto e produzione orale
Abilità
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità

Abilità

Abilità

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Ascoltare e
comprendere
vocaboli, semplici
messaggi e
istruzioni legate alla
vita di classe.

Identificare e
nominare persone,
animali, oggetti,
colori, numeri.
Riprodurre suoni e
ritmi.
Rispondere a
semplici domande.
Conoscenze
Suoni e ritmi della
L2.
Saluti.
Istruzioni.

Conoscenze

Conoscenze

Persone, animali,
oggetti d'uso
quotidiano.
Colori.
Numeri fino a 10.
CULTURA:
festività.

Abilità

Abilità

Abilità

Produzione orale
Abilità
Abilità

Riprodurre suoni e
ritmi

Riprodurre suoni e
ritmi

Comprendere
messaggi, con
lessico e strutture
noti, su argomenti
familiari.

Comprendere
messaggi, con
lessico e strutture
noti, su argomenti
familiari.

Interagire
utilizzando
espressioni e frasi
memorizzate adatte
alla situazione.

Utilizzare
espressioni
familiari per
presentarsi,
giocare e
soddisfare bisogni
di tipo concreto.

Produrre suoni e
ritmi della L2
attribuendovi
significati e funzioni.

Produrre suoni e
ritmi della L2
attribuendovi
significati e funzioni.

Descrivere
oralmente persone,
animali, luoghi e
oggetti utilizzando il
lessico conosciuto.

Descrivere
oralmente persone,
animali, luoghi e
oggetti utilizzando il
lessico conosciuto.

Intervenire e
interagire in brevi
scambi dialogici.

Intervenire e
interagire in brevi
scambi dialogici.

Abilità

Abilità

Abilità

Utilizzare e
rispettare alcuni
semplici elementi
formali della lingua
per una
comunicazione
progressivamente
più accurata.
Conoscenze

Conoscenze
Suoni e ritmi della
L2.

Conoscenze

Conoscenze

Ambiente familiare e Numeri fino a 100.
scolastico.

Il tempo.
Ambiente familiare e Numeri fino a 50.
scolastico.

Parti del corpo.

Gusti e preferenze.

Lessico relativo a:
oggetti, persone,
animali e luoghi.

Istruzioni.

Caratteristiche
fondamentali di
oggetti di uso
comune e di
persone.

Lessico relativo ad
abilità, stati d’animo
e preferenze
personali.

Numeri fino a 20.

CULTURA:
usanze, abitudini,
tradizioni, festività
dei paesi anglofoni.

CULTURA:
usanze, abitudini,
tradizioni, festività
dei paesi anglofoni.

Età.

Conoscenze
Consolidamento del
lessico relativo agli
argomenti trattati
durante il percorso
svolto negli anni
precedenti.
CULTURA:
usanze, abitudini,
tradizioni, festività
dei paesi anglofoni.

.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

CULTURA:
usanze, abitudini,
tradizioni, festività
dei paesi anglofoni.
Abilità

Ascolto, lettura e produzione scritta
Abilità
Abilità
Abilità
Abilità
Abilità
Ascoltare e
Ascoltare e
Comprendere
Comprendere
Utilizzare in contesti
comprendere
comprendere
messaggi, con
messaggi,
con di vario tipo il
vocaboli, semplici
vocaboli, semplici
lessico e strutture
lessico e strutture repertorio lessicale
messaggi e istruzioni messaggi e istruzioni noti, su argomenti
noti, su argomenti e grammaticale
legate alla vita di
legate alla vita di
familiari.
familiari.
appreso durante il
classe.
classe.
percorso nella
scuola primaria,
ampliandolo.
Identificare persone,
animali, oggetti,
colori, numeri e
situazioni.

Identificare elementi Leggere un breve
caratteristiche e
testo riconoscendo
situazioni
parole e frasi
dell'ambiente
familiari.
familiare e scolastico.

Leggere
e
comprendere
in
modo globale testi di
vario
genere
riconoscendone
elementi e strutture
note.

Leggere e scrivere
vocaboli e semplici
frasi seguendo una
struttura data.

Leggere e
comprendere brevi
testi individuando
parole conosciute ed
espressioni familiari.

Scrivere
semplici
messaggi e brevi
testi
relativi
all'ambiente
conosciuto seguendo
un modello dato.

Copiare e scrivere
parole e semplici
frasi.

Scrivere semplici
messaggi e brevi
testi relativi
all'ambiente
conosciuto
seguendo un
modello dato.

Padroneggiare
alcune semplici
strutture
grammaticali.

Abilità

Abilità

Ricercare
Esprimersi a livello
informazioni
elementare in lingua
all'interno di vari tipi inglese.
di testo e
comprenderne il
significato.

Utilizzare in ambiti
orali e scritti
l’ulteriore repertorio
lessicale appreso.

Comunicare in
semplici situazioni di
vita quotidiana.

Leggere testi
informativi.

Ascoltare
spiegazioni attinenti
a contenuti di studio
di altre discipline.
Riferire in modo
semplice e
comprensibile
quanto studiato.

Produrre semplici
testi (riassunti,
dialoghi, lettere…)
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Ambiente familiare e Ambiente familiare e Numeri fino a 100.
scolastico.
scolastico.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Lessico relativo alla
sfera personale e
familiare con
riferimento
all'ambiente sociale
(hobby, sport,
interessi).

Ampliamento
lessicale rivolto
maggiormente
all'ambiente socioculturale di
riferimento e alla
civiltà della lingua
studiata.

Il tempo.

Strutture e funzioni
linguistiche di base.

Arricchimento delle Ampliamento e
strutture e delle
consolidamento del
funzioni linguistiche. lessico.

Elementi di civiltà e Approfondimento di
cultura relativi ai
aspetti culturali e di
paesi anglofoni.
civiltà dei paesi
anglosassoni.

Parti del corpo.

Numeri fino a 50.

Istruzioni.

Gusti e preferenze.

Lessico relativo a:
oggetti, persone,
animali e luoghi.

Numeri fino a 20.

Caratteristiche
fondamentali di
oggetti di uso
comune e di
persone.

Lessico relativo ad
abilità, stati d’animo
e preferenze
personali.

Età.

CULTURA:
usanze, abitudini,
tradizioni, festività
dei paesi anglofoni.

CULTURA:
usanze, abitudini,
tradizioni, festività
dei paesi anglofoni.

Approfondimento di
strutture morfolessicali e delle
funzioni linguistiche.

Ulteriori aspetti
culturali e di civiltà
dei paesi
anglosassoni.

CULTURA:
usanze, abitudini,
tradizioni, festività
dei paesi anglofoni.

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

SECONDA LINGUA COMUNITARIA

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA comunicazione nelle lingue straniere
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità
Utilizzare in contesti
di vario tipo il
repertorio lessicale
e grammaticale
appreso.

Utilizzare in ambiti
orali e scritti
l’ulteriore repertorio
lessicale appreso.

Ė in grado di
esprimersi a livello
elementare nella
lingua studiata e di
comunicare in
semplici situazioni di
vita quotidiana.

Produce semplici
Ricercare
testi.
informazioni
all'interno di vari tipi
di testo e ne
comprende il
significato.
Legge testi
informativi e ascolta
spiegazioni attinenti
a contenuti concreti
e di vita quotidiana
ed è in grado di
riferirli in modo
semplice e
comprensibile.

Riflette su ciò che
apprende e ha
appreso e confronta
le lingue di studio
prendendo
coscienza dei punti
di contatto e di
divergenza tra le
lingue e tra gli
aspetti di civiltà di
cui le lingue sono
espressione.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Lessico relativo alla
sfera personale e
familiare con
riferimento
all'ambiente sociale
(hobby, sport,
interessi).

Lessico rivolto
maggiormente
all'ambiente socioculturale di
riferimento e alla
civiltà della lingua
studiata.

Integrazione e
consolidamento
delle strutture
morfolessicali e
delle funzioni
linguistiche.

Strutture e funzioni
linguistiche di base.

Strutture e funzioni
linguistiche.

Approfondimento di
ulteriori aspetti
culturali e di civiltà
dei paesi in cui si
parla la lingua
studiata.

Elementi di civiltà e
cultura relativi ai
paesi in cui si parla
la lingua studiata.

Cultura e civiltà dei
paesi in cui si
parla la lingua
studiata.

Riflessione sugli
aspetti
morfosintattici e
sistematizzazione
finale degli stessi e
confronto con la
lingua madre e la
lingua straniera.

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

STORIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA comunicazione nella madrelingua
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Ricostruire o
illustrare
graficamente fatti
vissuti ed esporli
verbalmente.

Cogliere la relazione Esporre
di contemporaneità verbalmente fatti
fra gli eventi.
vissuti e narrati.

Esporre in modo
sufficientemente
chiaro e coerente gli
argomenti studiati.

Esporre in modo
chiaro e completo,
in forma orale e/o
scritta, gli argomenti
studiati,
rielaborando uno
schema e/o mappa.

Elaborare semplici
testi orali e scritti,
utilizzando
conoscenze ed
esperienze di
apprendimento.

Elaborare testi scritti Rielaborare e
e orali.
confrontare le
informazioni in
modo critico.

Comprendere
l'effetto dello
scorrere del tempo
(prima, adesso,
dopo).

Riconoscere diverse Utilizzare alcuni
durate di eventi.
termini specifici.

Utilizzare termini
specifici.

Utilizzare il
Servirsi del
Utilizzare ed
linguaggio specifico. linguaggio specifico. analizzare
conoscenze ed
esperienze di
apprendimento,
servendosi del
linguaggio specifico.

Porre in ordine
cronologico fatti del
passato e del
presente.

Cogliere la
differenza fra durata
soggettiva e
oggettiva.

Riconoscere
relazioni di
successione e di
contemporaneità.

Stabilire le relazioni
di causa-effetto.

Organizzare i
Organizzare i
contenuti con ordine contenuti secondo
cronologico.
l’ordine cronologico
e l’ordine logico.

Elaborare testi di
genere diverso ed in
funzione del
contenuto affrontato
attraverso un
linguaggio specifico.

Argomentare le
proprie riflessioni e
operare
collegamenti.
Esporre in modo
organizzato i
contenuti in base
allo scopo ed al
destinatario.
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Individuare i
cambiamenti
prodotti dal tempo in
persone, animali,
piante e cose.
Operare le prime
semplici
periodizzazioni.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Gli indicatori
temporali.

Tempo soggettivo e Informazioni su
tempo oggettivo.
passato personale e
della comunità di
appartenenza.

Semplici categorie
spazio-temporali.

I nessi causali.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Il significato di alcuni
termini specifici:
tribù, comunità,
popolo, civiltà, cittàstato, politeismo,
monoteismo,
cultura, classi
sociali-gerarchia,
codice, legge,
pubblico, privato,
comune, potere…

Il significato di alcuni
termini specifici:
polis, oligarchia,
aristocrazia,
democrazia,
monarchia, dittatura,
riforma…

Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea
medievale, anche
con possibili
aperture e confronti
con il mondo antico.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea
moderna, anche con
possibili aperture e
confronti con il
mondo antico.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea
contemporanea,
anche con possibili
aperture e confronti
con il mondo antico.

Aspetti del
patrimonio culturale,
italiano legati all’età
medioevale.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia mondiale,
dalle scoperte
geografiche alle
diverse forme di
colonizzazione e le

Aspetti e processi
fondamentali della
storia mondiale,
dalle guerre
mondiali alla
decolonizzazione e
alla globalizzazione.

Successione delle
trasformazioni e dei
periodi storici
studiati.
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rivoluzioni culturali,
sociali e politiche.
Il ciclo del giorno, il
ciclo della
settimana, il ciclo
delle stagioni, i mesi
dell'anno.

Il significato di alcuni
termini specifici:
evoluzione,
nomade, sedentario,
paleolitico, neolitico,
era, evento, periodo,
età, fonte, fossile,
archeologo,
paleontologo,
antropologo,
geologo, storico,
rivoluzione,
preistoria e storia.

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
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STORIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA imparare ad imparare
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Comprendere
l'effetto dello
scorrere del tempo
(prima, adesso,
dopo).

Individuare, leggere Riconoscere vari tipi
ed interpretare le
di fonte.
tracce del
trascorrere del
tempo.

Ricavare
informazioni da
documenti di diversa
natura.

Leggere una carta
geo-storica
collocando le civiltà
studiate.

Riconoscere
relazioni di
successione e di
contemporaneità.

Individuare le tracce
e usare le fonti per
ricavare conoscenze
relative alla propria
storia personale e/o
locale.

Individuare le tracce
e usare le fonti per
ricavare
conoscenze.

Selezionare le
informazioni
essenziali di un
testo storico.

Leggere e orientarsi Selezionare e
in una linea del
ordinare le
tempo, stabilendo
informazioni.
rapporti di
successione e
contemporaneità.

Selezionare e
ordinare le
informazioni.

Ricercare,
selezionare e
ordinare le
informazioni.

Operare le prime
semplici
periodizzazioni.

Operare
periodizzazioni in
relazione alla
propria storia
personale e/o
locale.

Organizzare le
conoscenze
acquisite in quadri
sociali significativi.

Organizzare le
informazioni per
categorie mediante
schemi.

Ricavare
informazioni da
documenti e/o
monumenti per
conoscere alcuni
aspetti delle civiltà
studiate e della
storia locale.

Collocare gli eventi
nello spazio e nel
tempo.

Collocare gli eventi
nello spazio e nel
tempo.

Anticipare e
spiegare relazioni di
causa ed effetto tra
fenomeni storici.

Utilizzare strumenti
convenzionali per la
misurazione del
tempo e la
periodizzazione.

Riconoscere
relazioni di
successione e di
contemporaneità di
più eventi in
un'epoca passata.

Leggere e orientarsi
in una linea del
tempo, stabilendo
rapporti di
successione.

Costruire e
confrontare quadri di
civiltà,
individuandone i
diversi aspetti:
economici, sociali,
religiosi e culturali.

Riconoscere
semplici relazioni di
causa ed effetto tra
fenomeni storici.

Riconoscere
relazioni di causa ed
effetto tra fenomeni
storici.

Riconoscere
relazioni ed operare
confronti tra quadri
di civiltà.
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Comprendere gli
Comprendere gli
eventi e organizzare eventi e organizzare
in modo guidato le
le conoscenze.
conoscenze.

Comprendere gli
eventi e organizzare
le conoscenze
autonomamente.

Leggere l'orologio.

Orientarsi sulla linea Usare la cronologia
del tempo.
storica secondo la

Organizzare le
informazioni in

Riconoscere
Riconoscere
Usare fonti di
relazioni ed operare relazioni ed operare diverso tipo

mappe concettuali.

semplici confronti tra confronti tra eventi
eventi storici.
storici.

(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali) per ricavare
informazioni su temi
definiti.

Individuare le
caratteristiche
salienti dei gruppi
umani preistorici e
delle civiltà studiate.

Applicare le
Usare fonti di
tecniche della lettura diverso tipo
selettiva.
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali) per ricavare
informazioni su temi
definiti.

Elaborare le
informazioni ricavate
organizzandole in
mappe e/o schemi e
rielaborandole in
modo proficuo in
linea con il proprio
stile di
apprendimento.

Costruire quadri di
civiltà.

Usare fonti di
diverso tipo
(documentarie,
iconografiche,
narrative, materiali,
orali) per ricavare
informazioni su temi
definiti.

Elaborare le
Riconoscere nel
informazioni ricavate presente i segni del
organizzandole in
passato.
mappe e schemi.

Individuare analogie
e differenze
confrontando quadri
di civiltà.

Elaborare le
informazioni ricavate
organizzandole in
mappe e/o schemi.

Comprendere e
confrontare i diversi
valori culturali e
umani delle epoche
storiche affrontate
ed iniziare a
percepire il valore

periodizzazione
prima, dopo Cristo.

Misurare il tempo
utilizzando gli
strumenti
convenzionali.

Rappresentare
conoscenze e
concetti appresi
mediante modalità
diverse.
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Comprendere e
confrontare i diversi
valori culturali e
umani delle epoche
storiche affrontate e
iniziare a
condividere il valore

delle culture attuali
diverse dalla
propria.

dell’interculturalità.

Individuare gli
aspetti dell'ambiente
geografico che
determinano lo
sviluppo delle civiltà.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Gli indicatori
temporali.

Fonti orali, scritte,
Successione delle
Analogie e
iconiche e materiali. trasformazioni e dei differenze nelle
periodi storici
civiltà studiate.
studiati.

Le civiltà studiate
attraverso l'analisi
delle informazioni
ricavate, ricostruite
e rielaborate da fonti
diverse.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea,
medievale anche
con possibili
aperture e confronti
con il mondo antico.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea
moderna e anche
con possibili
aperture e confronti
con il mondo antico.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea
contemporanea,
anche con possibili
aperture e confronti
con il mondo antico.

Semplici categorie
spazio-temporali.

La linea del tempo
della storia
personale.

Analogie e
differenze nelle
civiltà studiate.

Aspetti del
patrimonio culturale
italiano legati all’età
medioevale.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia mondiale,
dalle scoperte
geografiche alle
diverse forme di
colonizzazione e le
rivoluzioni culturali
sociali e politiche.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia mondiale,
dalle guerre
mondiali alla
decolonizzazione e
alla globalizzazione.

La linea del tempo.

Il ciclo del giorno, il L'orologio.
ciclo della
settimana, il ciclo
delle stagioni, i mesi
dell'anno.
Il calendario.

Aspetti del
patrimonio culturale
italiano legati all’età
moderna.
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torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

STORIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze sociali e civiche
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

Ricostruire
graficamente fatti
vissuti ed esporli
verbalmente.

Individuare, leggere
ed interpretare le
tracce del
trascorrere del
tempo.

Porre in ordine
cronologico fatti del
passato e del
presente.

Operare le prime
semplici
periodizzazioni.

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità
Organizzare le
conoscenze
acquisite in quadri
sociali significativi.

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Individuare le
caratteristiche
salienti dei gruppi
umani preistorici e
delle civiltà studiate.

Individuare le
caratteristiche
salienti delle civiltà
studiate.

Individuare le tracce Operare
e usare le fonti per periodizzazioni.
ricavare conoscenze
relative alla propria
storia personale e/o
locale.

Individuare gli
aspetti dell'ambiente
geografico che
determinano lo
sviluppo delle civiltà.

Costruire e
confrontare quadri di
civiltà,
individuandone i
diversi aspetti:
economici, sociali,
religiosi e culturali.

Operare
periodizzazioni in
relazione alla
propria storia
personale e/o
locale.

Rappresentare
conoscenze e
concetti appresi
mediante modalità
diverse.

Costruire quadri di
civiltà.

Ricavare
informazioni da
documenti e/o
monumenti per
conoscere alcuni
aspetti delle civiltà
studiate e della
storia locale.

Utilizzare alcuni
termini specifici.

Leggere e orientarsi Organizzare le
in una linea del
informazioni in
tempo, stabilendo
mappe concettuali.
rapporti di
successione.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità
Collocare la storia
locale in relazione
con la storia italiana,
europea e mondiale.

Collocare la storia
locale in relazione
con la storia italiana,
europea e mondiale.

Collocare la storia
locale in relazione
con la storia italiana,
europea e mondiale.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Selezionare le
informazioni
essenziali di un
testo storico.

Utilizzare il
linguaggio specifico
della disciplina.

Organizzare le
informazioni per
categorie mediante
schemi.

Esporre in modo
chiaro e completo,
in forma orale e/o
scritta, gli argomenti
studiati,
rielaborando uno
schema e/o mappa.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Successione
La storia personale
cronologica di
e/o locale.
situazioni relative al
proprio vissuto.

Aspetti fondamentali Contesto fisico,
della preistoria.
sociale, politicoeconomico, culturale
e religioso delle
civiltà studiate.

Contesto fisico,
sociale, politicoeconomico, culturale
e religioso delle
civiltà, in particolare
greca, italica e
romana.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia italiana dalla
caduta dell’’Impero
romano alla fine
dell’età medioevale.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia italiana dalle
scoperte
geografiche al
Risorgimento.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia italiana
dall’età giolittiana ai
giorni nostri.

Il ciclo del giorno, il Fonti orali, scritte,
ciclo della
iconiche e materiali.
settimana, il ciclo
delle stagioni, i mesi
dell'anno.

Gruppi umani
Analogie e
preistorici o le
differenze nelle
società di
civiltà studiate.
cacciatori/raccoglitori
oggi esistenti.

La storia locale
attraverso l'analisi di
periodi e/o
monumenti e/o
figure più
significative presenti
nel proprio territorio.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea,
medievale anche
con possibili
aperture e confronti
con il mondo antico.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea
moderna, anche con
possibili aperture e
confronti con il
mondo antico.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea
contemporanea,
anche con possibili
aperture e confronti
con il mondo antico.
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La linea del tempo
della storia
personale.

Il significato di alcuni
termini specifici:
evoluzione, nomade,
sedentario,
paleolitico, neolitico,
era, evento, periodo,
età, fonte, fossile,
archeologo,
paleontologo,
antropologo,
geologo, storico,
rivoluzione,
preistoria e storia.

Il significato di alcuni
termini specifici:
tribù, comunità,
popolo, civiltà, cittàstato, politeismo,
monoteismo,
cultura, classi
sociali-gerarchia,
codice, legge,
pubblico, privato,
comune, potere…

Il significato di alcuni
termini specifici:
polis, oligarchia,
aristocrazia,
democrazia,
monarchia, dittatura,
riforma.

Aspetti del
patrimonio culturale
italiano legati all’età
medioevale.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia mondiale,
dalle scoperte
geografiche alle
diverse forme di
colonizzazione e le
rivoluzioni culturali
sociali e politiche.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia mondiale,
dalle guerre
mondiali alla
decolonizzazione e
alla globalizzazione.

Aspetti del
patrimonio culturale
italiano legati all’età
moderna.

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
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STORIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturale
classe 1ª
Abilità
Ricostruire
graficamente fatti
vissuti ed esporli
verbalmente.

Individuare i
cambiamenti
prodotti dal tempo in
persone, animali,
piante e cose.

SCUOLA PRIMARIA
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Individuare le tracce Individuare le tracce
e usare le fonti per e usare le fonti per
ricavare conoscenze ricavare
relative alla propria conoscenze.
storia personale e/o
locale.

Operare
periodizzazioni in
relazione alla
propria storia
personale e/o
locale.

Conoscenze
Conoscenze
Successione
La storia personale
cronologica di
e/o locale.
situazioni relative al
proprio vissuto.

Fonti orali, scritte,
iconiche e materiali.

classe 4ª
Abilità
Individuare analogie
e differenze
confrontando quadri
di civiltà.

Organizzare le
conoscenze
acquisite in quadri
sociali significativi.

Conoscenze
Successione delle
trasformazioni e dei
periodi storici
studiati.

Conoscenze
Analogie e
differenze nelle
civiltà studiate.

classe 5ª
Abilità
Ricavare
informazioni da
documenti e/o
monumenti per
conoscere alcuni
aspetti delle civiltà
studiate e della
storia locale.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità
Conoscere come il Conoscere come il Conoscere come il
nostro patrimonio
nostro patrimonio
nostro patrimonio
culturale affondi le
culturale affondi le
culturale affondi le
proprie radici nella
proprie radici nella
proprie radici nella
storia del passato.
storia del passato.
storia del passato.

Usare le
conoscenze
apprese per
comprendere
problemi ecologici,
interculturali e di
convivenza civile.
Conoscenze
Conoscenze
La storia locale
Aspetti e processi
attraverso l'analisi di fondamentali della
periodi e/o
storia italiana dalla
monumenti e/o
caduta dell’’Impero
figure più
romano alla fine
significative presenti dell’età medioevale.
nel proprio territorio.
Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea,
medievale anche
con possibili
aperture e confronti
con il mondo antico.
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Usare le
conoscenze
apprese per
comprendere
problemi ecologici,
interculturali e di
convivenza civile.
Conoscenze
Aspetti e processi
fondamentali della
storia italiana dalle
scoperte
geografiche al
Risorgimento.

Usare le
conoscenze
apprese per
comprendere
problemi ecologici,
interculturali e di
convivenza civile.
Conoscenze
Aspetti e processi
fondamentali della
storia italiana
dall’età giolittiana ai
giorni nostri.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea
moderna, anche con
possibili aperture e
confronti con il
mondo antico.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia europea
contemporanea,
anche con possibili
aperture e confronti
con il mondo antico.

La linea del tempo
della storia
personale.

Aspetti del
patrimonio culturale
italiano legati all’età
medioevale.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia mondiale,
dalle scoperte
geografiche alle
diverse forme di
colonizzazione e le
rivoluzioni culturali
sociali e politiche.

Aspetti e processi
fondamentali della
storia mondiale,
dalle guerre
mondiali alla
decolonizzazione e
alla globalizzazione.

Aspetti del
patrimonio culturale
italiano legati all’età
moderna.

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
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GEOGRAFIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenza matematica e competenze base in scienza e tecnologia
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Riconoscere i
concetti topologici.

Riconoscere la
posizione del
proprio corpo
rispetto a un punto
di riferimento.

Riconoscere ed
utilizzare i punti
cardinali: nell’aula;
rispetto alla propria
città; sulle carte
geografiche.

Riconoscere i vari
tipi di carte e le
scale di riduzione.

Orientarsi nello
spazio e sulle carte
geografiche.

Muoversi in uno
spazio conosciuto
sapendosi orientare
attraverso punti di
riferimento
utilizzando gli
organizzatori
topologici.

Muoversi nello
spazio circostante
sapendosi orientare
attraverso punti di
riferimento
utilizzando in modo
corretto gli
organizzatori
topologici.

Muoversi
consapevolmente
nello spazio
circostante,
sapendosi orientare
attraverso punti di
riferimento.

Orientarsi nello
spazio e sulle carte
utilizzando la
bussola e i punti
cardinali.

Decodificare e
utilizzare simboli e
segni delle
rappresentazioni
cartografiche.

Eseguire percorsi
seguendo specifiche
indicazioni.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità
Sapersi orientare.

Sapersi orientare
funzionalmente a
scopi e progetti.

Leggere e
Leggere in modo
interpretare carte
essenziale ma
anche tematiche del funzionale le carte.
territorio italiano e di
spazi più lontani.

Leggere le carte
fisiche e politiche.

Leggere le carte.

Localizzare sulla
carta geografica
dell'Italia la
posizione delle
regioni fisiche e
amministrative.

Rielaborare
correttamente le
informazioni anche
attraverso un
modello
interpretativo.

Rielaborare
correttamente le
informazioni
attraverso un
modello
interpretativo.
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Sapersi orientare.

Rielaborare
correttamente
alcune informazioni
abbozzando una
prima forma di
modello
interpretativo.

Rielaborare alcune
informazioni.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Dentro-fuori, vicino- Concetti topologici.
lontano, sopra-sotto,
davanti-dietro,
aperto-chiuso, in
mezzo-tra, destrasinistra.

Punti cardinali.

Percorsi.

Bussola.

Destra-sinistra.

Conoscenze
Mappe, carte
fisiche, politiche,
tematiche, punti
cardinali, legende.

Conoscenze
Simbologia delle
carte geografiche.

Utilizzare in modo
essenziale ma
consapevole i
principali strumenti
multimediali di
visualizzazione
dall’alto.

Conoscenze
Scala di riduzione.
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Organizzare
mentalmente la
rappresentazione
cartografica
dell’ambiente vicino,
estendendola al
territorio europeo e
mondiale.

Utilizzare in modo
essenziale ma
consapevole i
principali strumenti
multimediali di
visualizzazione
dall’alto.

Utilizzare in modo
consapevole e
funzionale i
principali strumenti
multimediali di
visualizzazione
dall’alto.

Conoscenze

Conoscenze

Carte e strumenti di Carte e strumenti di
orientamento.
orientamento.

Scala di riduzione.

Scala di riduzione.

Carte e strumenti di Punti cardinali e di
orientamento, anche riferimento.
satellitari.

Punti cardinali e di
riferimento.

L'aspetto fisico,
Punti cardinali e di
politicoriferimento.
amministrativo,
economico e sociale
di regioni dello Stato
Italiano.

Punti di vista di
osservazione:
dall'alto, di fianco,
da dietro, di fronte,

Organizzare
mentalmente la
rappresentazione
cartografica
dell’ambiente vicino,
estendendola al
territorio europeo e
a spazi più lontani.

dal basso.
Software
multimediali
opportuni.

Strumenti
multimediali e
satellitari in via
funzionale.

Strumenti
multimediali e
satellitari.
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GEOGRAFIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA imparare ad imparare
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Rappresentare
graficamente
percorsi effettuati.

Rappresentare
graficamente
percorsi abituali
segnalando i
principali punti di
riferimento.

Rappresentare gli
elementi che
caratterizzano il
territorio del proprio
paese.

Localizzare la
posizione della
propria città nella
provincia e nella
regione di
appartenenza; la
posizione della
regione in Italia.

Rappresentare
graficamente spazi
conosciuti del
proprio vissuto.

Rappresentare
graficamente oggetti
ed ambienti noti da
punti di vista diversi.

Rappresentare
graficamente la
legenda per leggere
un territorio.

Localizzare sulla
Rappresentare
carta geografica
informazioni ricavate
dell'Italia gli elementi da fonti diverse.
del paesaggio.

Riconoscere e
distinguere gli
elementi fisici e
antropici di un
paesaggio.

Individuare gli
elementi fisici e
antropici che
caratterizzano i vari
tipi di paesaggio.

Individuare gli
elementi
caratterizzanti i
principali paesaggi
italiani mettendoli in
relazione con il
clima.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Localizzare su carte Operare analisi e
alcune regioni
raffronti, per mezzo
d’Italia.
di procedimenti
induttivi e deduttivi,
in ambito locale.

Mettere in relazione
il territorio e le sue
risorse con le attività
umane, utilizzando il
linguaggio della
geo-graficità.

Conoscenze

Conoscenze
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Operare analisi e
raffronti, per mezzo
di procedimenti
induttivi e deduttivi,
in ambito europeo.

Operare analisi e
raffronti, per mezzo
di procedimenti
induttivi e deduttivi,
in ambito mondiale.

Rappresentare
graficamente
informazioni e
concetti.

Rappresentare
graficamente
informazioni e
concetti, per mezzo
dei modelli grafici
propri della
disciplina.

Rappresentare
graficamente
informazioni e
concetti, anche per
mezzo di strumenti
multimediali.

Utilizzare modelli
interpretativi
opportuni, a
carattere concreto.

Utilizzare modelli
interpretativi
opportuni, a
carattere astratto.

Utilizzare modelli
interpretativi
opportuni, anche
informatizzati.

Utilizzare il lessico
specifico.

Utilizzare
funzionalmente il
lessico specifico.

Utilizzare
consapevolmente il
lessico specifico.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Regione interna,
regione esterna e
confine.

Riduzioni e
ingrandimenti di
elementi.

Il lavoro del
geografo e i suoi
strumenti.

Punti cardinali.
Toponomastica:
Meridiani e paralleli.
rilievi, colline,
pianure, fiumi, mari,
laghi.

Carte come
rappresentazioni
complesse di più
informazioni, a
livello locale.

Carte come
rappresentazioni
complesse di più
informazioni, a
livello europeo.

Carte come
rappresentazioni
complesse di più
informazioni, a
livello mondiale.

Scuola, aula, casa.

Simbologia
cartografica.

Simbologia
cartografica del
proprio paese.

Attività e risorse
dell’Italia.

Coordinate
geografiche.

Grafici e tabelle.

Grafici e tabelle.

Grafici e tabelle.

Elementi
Elementi e fattori
morfologici:
che determinano il
montagna, collina,
clima.
pianura, fiume, lago
e mare.

Alcune regioni
italiane nei vari
aspetti.

Aspetti specifici
(caratteri).

Aspetti specifici
(caratteri).

Aspetti specifici
(caratteri).

Elementi antropici
che caratterizzano il
paesaggio.

Settori produttivi:
primario, secondario
e terziario.
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GEOGRAFIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze sociali e civiche
classe 1ª
Abilità
Riconoscere
elementi naturali e
artificiali di ambienti
conosciuti.

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Riconoscere la
Individuare le
funzione degli spazi trasformazioni
organizzati.
operate dall’uomo
nei vari ambienti.

Riconoscere nei
paesaggi italiani le
progressive
trasformazioni
operate dall’uomo.

Riconoscere
elementi e
caratteristiche di un
processo di
trasformazione.

Interpretare e
confrontare alcuni
caratteri essenziali
dei paesaggi italiani
ed europei.

Riconoscere
elementi fisici ed
antropici del
paesaggio.

Individuare alcuni
problemi relativi alla
tutela e
valorizzazione del
patrimonio naturale e
culturale.

Individuare relazioni
fra ambienti naturali
e insediamenti
umani.

Consolidare il
Analizzare semplici Analizzare le
concetto di regione interrelazioni tra fatti interrelazioni tra fatti
geografica per
e fenomeni.
e fenomeni.
operare alcune
analisi autonome su
aspetti essenziali.

Individuare le
relazioni tra risorse
ambientali e attività
umane.
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Interpretare e
confrontare alcuni
caratteri dei
paesaggi europei.

Interpretare e
confrontare i
caratteri significativi
di vari tipi di
paesaggi.

Utilizzare semplici
modelli interpretativi
funzionali allo studio
dei paesaggi più
comuni e conosciuti.

Consolidare il
concetto di regione
geografica per
operare analisi
autonome.

Padroneggiare il
concetto di regione
geografica per
operare analisi
autonome.

Riconoscere in via
essenziale ma
funzionale che il
territorio è costituito
da elementi fisici e
antropici connessi e

Utilizzare modelli
interpretativi
funzionale allo
studio dei paesaggi.

Utilizzare
autonomamente
modelli interpretativi
funzionali allo studio
dei paesaggi.

interdipendenti.
Riconoscere in via
selettiva e
funzionale che il
territorio è costituito
da elementi fisici e
antropici connessi e
interdipendenti.

Individuare,
interpretare nella
complessità
territoriale le
relazioni uomo
ambiente.

Progettare azioni di
valorizzazione del
paesaggio, anche in
ambito locale.

Progettare azioni di
valorizzazione del
paesaggio, anche a
partire da un tema
dato.

Riconoscere i
principali temi e
problemi di tutela
del paesaggio come
patrimonio naturale
e culturale per
approdare a una
prima forma di
azioni di
valorizzazione.

Riconoscere temi e
problemi di tutela
del paesaggio come
patrimonio naturale
e culturale e
progettare azioni di
valorizzazione.

Utilizzare modelli
interpretativi di
assetti territoriali dei
principali paesi
europei e degli altri
continenti, anche in
relazione alla loro
evoluzione storicopolitica-economica.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze
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Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Scuola, parco, casa, Funzioni degli spazi Interventi dell’uomo
strada.
organizzati.
sull’ambiente:
terrazzamenti,
canali d’irrigazione,
dighe, laghi
artificiali, gallerie,
acquedotti, centrali
idroelettriche.
Elementi fisici ed
antropici del
paesaggio.

Regole per la
salvaguardia
dell’ambiente.

Risorse naturali ed
economiche.

Caratteri dei
paesaggi (fisiciclimatici;
demografici;
economici; culturali)
italiani e anche
europei.

Caratteri dei
paesaggi (fisiciclimatici;
demografici;
economici; culturali)
italiani ed europei.

Caratteri dei
paesaggi (fisiciclimatici;
demografici;
economici; culturali)
italiani, europei e
mondiali.

Trasformazioni
operate dall’uomo.

Settori produttivi.

Elementi principali e
significativi
dell’assetto
geografico locale.

Elementi principali e
significativi
dell’assetto
geografico.

Elementi funzionali
dell’assetto
geografico non solo
locale.

Prodotti finiti e semi- Temi e problemi
finiti.
essenziali di tutela
del paesaggio.

Temi e problemi di
tutela del
paesaggio.

Temi e problemi di
tutela del
paesaggio, anche
non locale.

Relazione uomo e
ambiente: vincoli,
possibilità e
reciprocità.

Morfologia, climaMorfologia, climaambiente, ambiente ambiente, ambiente
antropico degli stati antropico mondiale.
europei.

Morfologia, climaambiente, ambiente
antropico dell’Italia e
dell’Europa in
generale.
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MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenza matematica e competenze base in scienza e tecnologia
classe 1ª

classe 2ª

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª

classe 4ª

classe 5ª

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª

Numeri
Abilità
Leggere, scrivere i
numeri naturali in
cifre e in lettere.

Abilità
Operare
raggruppamenti.

Abilità
Riconoscere il
valore posizionale
delle cifre entro il
1000.

Abilità

Abilità

Leggere, scrivere,
confrontare e
ordinare numeri
naturali, espressi
sia in cifre che in
parola, nella classe
delle migliaia.

Leggere e scrivere i
numeri naturali
consolidando il
valore posizionale
delle cifre.
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Abilità

Abilità

Abilità

Eseguire addizioni, Rappresentare i
Rappresentare i
sottrazioni,
numeri Q sulla retta. numeri relativi sulla
moltiplicazioni,
retta.
divisioni e confronti
tra i numeri
conosciuti (numeri
naturali, numeri
interi, frazioni)
quando possibile a
mente oppure
utilizzando gli usuali
algoritmi scritti, le
calcolatrici e i fogli di
calcolo e valutando
quale strumento può
essere più
opportuno, a
seconda della
situazione e degli
obiettivi.

Raggruppare e
rappresentare
oggetti collegando i
numeri alla quantità
e viceversa.

Registrare in tabella
i numeri costruiti in
base 10
riconoscendo il
valore posizionale
delle cifre, il
significato e l’uso
dello 0.

Comporre,
scomporre e
ordinare i numeri
naturali.

Eseguire le quattro Comprendere i
periodi delle unità
operazioni nella
classe delle migliaia. semplici, delle
migliaia, dei milioni.

Eseguire
mentalmente
semplici calcoli,
utilizzando le
proprietà associativa
e distributiva, per
raggruppare e
semplificare le
operazioni.

Eseguire addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni,
divisioni e confronti
tra i numeri
conosciuti (frazioni e
numeri decimali),
quando possibile a
mente oppure
utilizzando gli usuali
algoritmi scritti, le
calcolatrici e i fogli di
calcolo e valutando
quale strumento può
essere più
opportuno, a
seconda della
situazione e degli
obiettivi.

Eseguire addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni,
divisioni e confronti
tra i numeri
conosciuti (numeri
relativi), quando
possibile a mente
oppure utilizzando
gli usuali algoritmi
scritti, le calcolatrici
e i fogli di calcolo e
valutando quale
strumento può
essere più
opportuno, a
seconda della
situazione e degli
obiettivi.

Contare in senso
progressivo e
regressivo
collocando i numeri
sulla retta dei
numeri.

Leggere e scrivere i
numeri naturali entro
il 100, sapendoli
esprimere in parole
e in cifre.

Eseguire le quattro
operazioni fra
numeri naturali con
metodi, strumenti e
tecniche diverse.

Eseguire le quattro
operazioni con i
numeri decimali.

Confrontare e
ordinare i numeri
decimali e operare
con essi.

Saper eseguire
semplici espressioni
di calcolo con i
numeri conosciuti.

Utilizzare frazioni
equivalenti e numeri
decimali per
denotare uno stesso
numero razionale.

Utilizzare la
notazione usuale
per le potenze con
esponente intero
positivo e negativo,
consapevoli del
significato.

Confrontare
quantità.

Ordinare in senso
Utilizzare alcune
progressivo e
proprietà delle
regressivo i numeri quattro operazioni.
naturali entro il 100.

Moltiplicare e
dividere i numeri
naturali e decimali
per 10, 100, 1000.

Eseguire le quattro
operazioni anche
con i numeri
decimali.

Utilizzare la
notazione usuale
per le potenze con
esponente intero
positivo.

Dare stime della
radice quadrata.

Eseguire semplici
espressioni di
calcolo con i numeri
conosciuti, essendo
consapevoli del
significato delle
parentesi e delle
convenzioni sulla
precedenza delle
operazioni.
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Utilizzare diverse
strategie di calcolo
sia scritto che
mentale.

Utilizzare il sistema
monetario dell’U.E.

Usare strategie di
calcolo mentale con
le proprietà delle
operazioni.

Usare le proprietà
Eseguire l’algoritmo Risolvere le
delle potenze anche per l’estrazione della espressioni letterali.
per semplificare
radice quadrata.
calcoli e notazioni.

Eseguire
Definire un ordine di
raggruppamenti con grandezza in una
serie di numeri.
materiale
occasionale e
strutturato.

Utilizzare numeri,
simboli e
procedimenti logici
riferiti alla vita
quotidiana
attraverso modalità
di gioco, confronti e
ipotesi di soluzione.

Utilizzare le
proprietà delle
quattro operazioni
per eseguire calcoli
mentali.

Comprende le
addizioni e le
sottrazioni sono
operazioni inverse.

Individuare multipli
e divisori di un
numero naturale e
saper eseguire la
scomposizione in
fattori primi.

Saper eseguire
Risolvere le
espressioni con le
equazioni di primo
radici, utilizzandone grado.
le proprietà.

Rappresentare e
registrare i
raggruppamenti
effettuati.

Confrontare i numeri
entro il 100 usando
correttamente i
simboli >, <, =.

Acquisire il concetto Eseguire divisioni di
di frazione e di
numeri naturali con
numero decimale
due cifre al divisore.
come divisione in
parti uguali di un
intero.

Comprende le
moltiplicazioni e le
divisioni sono
operazioni inverse.

Sapere calcolare
multipli e divisori
comuni a più
numeri.

Dare stime
approssimate per il
risultato di una
operazione, anche
per controllare la
plausibilità di un
calcolo già fatto.

Eseguire
raggruppamenti
secondo un valore
dato; effettuare
cambi.

Conoscere i numeri
pari e dispari.

Utilizzare numeri,
simboli e
procedimenti logici
riferiti alla vita
quotidiana
attraverso confronti
e ipotesi di
soluzione.

Descrivere rapporti
e quozienti
mediante frazioni.

Saper calcolare
rapporti e
proporzioni,
applicando le loro
proprietà.

Conoscere i numeri
nel loro aspetto
ordinale; confrontare
i numeri usando i
simboli > < =.

Comporre e
scomporre i numeri
utilizzando materiale
strutturato e non.

Utilizzare numeri,
simboli e
procedimenti logici
riferiti alla vita
quotidiana
attraverso confronti
e ipotesi di
soluzione.
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Riconoscere il
valore posizionale
delle cifre; comporre
e scomporre i
numeri in decine e
unità.

Operare con le 4
operazioni a livello
concreto, grafico e
simbolico.

Acquisire il concetto
di frazione, di
frazione
complementare,
propria, impropria e
apparente.

Acquisire il
Usare la frazione
significato di
come operatore su
multiplo e di divisore grandezze.
e comprenderne la
reciprocità.

Eseguire addizioni e Eseguire addizioni e
sottrazioni in riga e
sottrazioni con
l’utilizzo di strumenti in colonna.
diversi.

Trasformare le
frazioni in numeri
decimali e
viceversa.

 Operare con le
frazioni e con la
percentuale.

Utilizzare i numeri in
situazioni di vita
quotidiana
attraverso modalità
di gioco (calendario,
presenti - assenti...).

Utilizzare i numeri in
situazioni di vita
quotidiana
attraverso modalità
di gioco.

Leggere e scrivere i Utilizzare il sistema
numeri decimali
metrico decimale.
comprendendone il
valore delle cifre,
l’uso dello zero e
della virgola.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Numeri naturali
entro il 20.

Numeri entro il 100.

Composizione,
scomposizione e
ordinamento dei
numeri.

Conteggi in senso
progressivo e
regressivo.

Valore posizionale
delle cifre.

Relazioni tra numeri. Relazioni tra i
numeri.

Conoscenze

Struttura del numero Numeri naturali e
decimali.
naturale oltre il
1000.

Conoscenze
L’addizione, la
sottrazione, la
moltiplicazione, la
divisione e le loro
proprietà.

Relazioni e
L’espressione
confronto tra numeri numerica.
naturali e decimali.
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Calcolare
percentuali.

Conoscenze

Conoscenze

L’insieme Q
I numeri relativi.
(passaggio da
frazioni a decimali e
viceversa).

Conoscenza
dell’insieme I
(numeri irrazionali).

Espressioni letterali.

Retta dei numeri.

Simboli > < =.

Proprietà delle
quattro operazioni.

Ordinamento e
Le quattro
confronto tra numeri operazioni con
numeri naturali e
naturali.
decimali.

Le parentesi e le
regole sulla
precedenza delle
operazioni.

La radice quadrata
come operatore
inverso
dell’elevamento al
quadrato e le sue
proprietà.

Simboli = < >.

Coppie additive.

Tecniche di calcolo
delle quattro
operazioni con i
numeri naturali.

Le quattro
operazioni.

Le proprietà delle
operazioni e loro
applicazioni.

I numeri sulla retta.

Concetti di rapporto
e proporzione e loro
proprietà.

Coppie additive.

Addizione e
Strategie per il
sottrazione in
calcolo mentale.
colonna con e senza
cambio.

Proprietà delle
quattro operazioni.

Relazioni tra le
operazioni.

Le potenze con
esponente intero
positivo.

Espressione della
relazione di
proporzionalità
mediante una
uguaglianza di
frazioni e viceversa.

Raggruppamenti in
base dieci.

Lo zero e l'uno nell’
addizione e nella
sottrazione.

La frazione come
divisione in parti
uguali di un intero.

Calcolo mentale.

Le frazioni.

Le proprietà delle
potenze.

Decina.

Strategie di calcolo
mentale.

Frazione come
operatore su un
intero.

Unità frazionarie.

I numeri primi.

Il concetto di
multiplo e divisore di
un numero naturale;
multipli e divisori
comuni a più
numeri.

Valore posizionale
delle cifre.

Moltiplicazione in
riga e in colonna
con e senza cambio.

Frazioni
Multipli e divisori.
complementari;
frazioni proprie,
improprie, apparenti.

Addizioni.

Divisione senza e
con resto.

La frazione di un
numero.

Minimo comune
multiplo e massimo
comune divisore.

I criteri di divisibilità. Il concetto di
frazione.
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Equazioni di primo
grado.

Sottrazioni.

Tabelline.

Frazioni e numeri
decimali.

La percentuale.

Il paio, la coppia, il
doppio, la metà.

L’euro.

Le misure di
lunghezza, pesomassa, capacità.

Calcoli mentali.

Valore posizionale
del numero
decimale.

Le misure di
superficie.

Le quattro
operazioni con i
numeri decimali.

Le misure di tempo.

Le quattro
operazioni tra
grandezze (misure
di tempo e
d’ampiezza degli
angoli).

Moltiplicazioni e
Equivalenze.
divisioni per 10, 100,
1000 con i numeri
interi e decimali.

Abilità

Abilità

Abilità

Spazio e figure
Abilità
Abilità

Abilità

Abilità

Abilità

Riconoscere le
principali figure
geometriche
(blocchi logici).

Localizzare oggetti Identificare in una
nello spazio
figura gli elementi di
utilizzando sistemi di simmetria.
riferimento.

Riconoscere e
comprendere
semplici
trasformazioni
geometriche.

Esplorare e
Definire le proprietà
disegnare modelli di significative degli
figure geometriche. enti geometrici e
delle principali figure
piane (triangoli e
cenni ai
quadrilateri).

Definire le proprietà Definire le proprietà
significative delle
significative del
principali figure
cerchio.
piane (quadrilateri,
poligoni regolari).

Costruire oggetti e

Realizzare percorsi

Comprendere il

Riconoscere

Usare le formule per Usare il numero π,

Conoscere e
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Usare il sistema

forme utilizzando i
regoli.

nello spazio
seguendo
indicazioni.

disegnare rette
significato di
incidenti e parallele. congruenza,
equivalenza,
similitudine di figure
piane.

significative
metrico decimale e
proprietà delle figure sessagesimale.
geometriche
conosciute
(triangolo, quadrato,
rettangolo,
parallelogramma,
trapezio, rombo).

il calcolo dell’area
delle superfici.

anche per
approssimazione.

Effettuare percorsi
seguendo le
indicazioni date.

Disegnare percorsi
seguendo
indicazioni.

Comprendere il
concetto di
“misurare”.

Classificare gli
angoli e saperli
misurare.

Determinare in casi
semplici perimetri e
aree delle figure
geometriche
conosciute.

Usare il Teorema di
Pitagora e applicarlo
in matematica e in
situazioni concrete.

Usare le formule per
trovare l’area del
cerchio e la
lunghezza della
circonferenza.

Riconoscere e
tracciare linee
aperte e chiuse.

Individuare caselle e Riconoscere le
incroci sul piano
relazioni tra oggetti
quadrettato.
e grandezze.

Costruire e
disegnare figure
piane, utilizzando gli
strumenti: riga,
squadra,
goniometro.

Usare con proprietà
il linguaggio
geometrico in
situazioni e contesti
di quotidianità.

Usare il piano
cartesiano.

Definire le proprietà
geometriche dei
solidi (poliedri e
solidi di rotazione).

Costruire e
disegnare figure
piane, utilizzando gli
strumenti: riga,
squadra,
goniometro.

Riconoscere confini Cogliere simmetrie
e regioni.
nella realtà
circostante.

Confrontare,
attraverso materiale
strutturato, diverse
grandezze.

Riconoscere,
descrivere,
disegnare e
classificare i
poligoni.

Riconoscere e
costruire ritmi.

Disegnare
simmetrie.

Costruire,
disegnare,
denominare e
descrivere figure
geometriche.

Comprendere il
significato di area e
perimetro.

Riconoscere linee.

Misurare segmenti
utilizzando unità
arbitrarie.

Costruire e
disegnare figure
piane, utilizzando gli
strumenti: riga,
squadra,
goniometro.
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Usare le formule per
calcolare l’area della
superficie, volume,
peso.

Riconoscere regioni
e confini.
Intuire il concetto di
misura.

Compiere confronti
diretti di grandezze.
Riconoscere e
denominare
correttamente le
principali figure
geometriche.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Percorsi.

Percorsi.

Il punto, la linea e la Traslazioni.
retta in un piano.

Caratteristiche dei
poligoni.

Forme nello spazio
e nel piano.

Simmetria.

La retta e le sue
parti: semirette e
segmenti.

Rotazioni.

Figure
isoperimetriche.

Figure e disegni
Figure
geometrici in base a tridimensionali
una descrizione e
codificazione fatta
da altri.

Linee aperte,
chiuse, semplici,
non semplici.

La retta e le
relazioni di
parallelismo e
incidenza.

Simmetrie.

Figure equivalenti.

L’area di figure.
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Riproduzione di
Riproduzione di
figure e disegni
figure e disegni
geometrici.
geometrici,
utilizzando in modo
appropriato e con
accuratezza
opportuni strumenti
(riga, squadra,
compasso, software
di geometria).

Conoscenze
Figure e disegni
geometrici.

Il cerchio.

Regione interna,
esterna, confine.

Grandezze
misurabili.

Angoli.

Perimetro dei
poligoni conosciuti.

Campioni di
lunghezze, massa,
capacità.

Unità di misura
arbitrarie.

Poligoni e non
poligoni.

Area dei poligoni
conosciuti

Concetto di
perimetro e area
(anche a livello
operativo).

Disegno geometrico.

Quadrato,
Le principali figure
rettangolo, triangolo. geometriche piane.

Concetto di
perimetro e area (a
livello intuitivo).

Abilità
Realizzare semplici
indagini statistiche:
rappresentare ed
interpretare i dati.

Abilità
Realizzare semplici
indagini statistiche:
rappresentare ed
interpretare i dati.

Abilità
Porsi domande su
qualche situazione
concreta.

Utilizzare i connettivi Usare correttamente Raccogliere dati
“e”, “o”; usare
i connettivi logici e, relativi ad una
correttamente “non“. o, non.
situazione;
classificarli e
rappresentarli con
diagrammi.

Calcolo di superficie
e volume delle
figure
tridimensionali.

Disegno geometrico.

Relazioni, dati e previsioni
Abilità
Abilità
Valutare situazioni.

Individuare,
descrivere e
costruire relazioni.

Operare con
enunciati.

Compiere indagini
statistiche e
registrare i dati
raccolti in grafici
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Abilità

Abilità

Leggere e
Leggere e
interpretare semplici interpretare grafici,
grafici, tabelle.
tabelle e piani
cartesiani.

Abilità
Utilizzare le
distribuzioni delle
frequenze e delle
frequenze relative e
le nozioni di moda,
media aritmetica e
mediana.

Utilizzare i
quantificatori pochi,
molti, uno, nessuno,
tanti-quanti, tutti,
ogni, ciascuno,
alcuni, almeno uno.

Conoscenze

Usare
correttamente, in
ambito di giochi, i
termini: sicuro,
certo, possibile,
impossibile e
probabile.

Conoscenze

Leggere semplici
grafici.

Utilizzare diagrammi Classificare oggetti,
figure e numeri
di flusso.
realizzando
rappresentazioni.

Individuare eventi
certi, possibili,
impossibili.

Compiere indagini
statistiche e
registrare i dati
raccolti in grafici.

Conoscenze

Analizzare e
confrontare raccolte
di dati mediante gli
indici della moda,
della mediana e
della media
aritmetica.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Tabella a doppia
entrata.

Indagine.

Classificazioni in
I termini: certo,
base ad un attributo. possibile,
impossibile,
probabile.

Indagini statistiche.

Eventi possibili ed
eventi impossibili.

Tabella a doppia
entrata.

Statistiche.

Connettivi e
quantificatori.

Interpretazione di
dati.

Diagramma a
blocchi.

Tabelle, grafici,
diagrammi.

Grafici.

Grafici.

Insiemi di dati.

Eventi possibili (tra
cui i certi) e
impossibili.

Termini: “certo”,
“possibile”,
“impossibile”.

Calcoli statistici:
moda, media
aritmetica, mediana.

Media aritmetica e
mediana.
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Semplici grafici e
tabelle.

Formule che
Formule che
contengono lettere contengono lettere.
per esprimere in
forma generale
relazioni e proprietà.

Piano cartesiano per Piano cartesiano.
rappresentare
relazioni e funzioni e
per conoscere in
particolare le
funzioni del tipo
y=ax, y=a/x.

Calcolo della
probabilità.

Abilità

Abilità

Abilità

Problem solving
Abilità
Abilità

Individuare
situazioni
problematiche in
ambiti di gioco.

Individuare
situazioni
problematiche in
ambiti di gioco.

Analizzare,
Individuare problemi
rappresentare e
desunti dall’
risolvere situazioni esperienza.
problematiche
utilizzando le quattro
operazioni.

Verbalizzare il testo
di una situazione
problematica
inerente ad una
situazione vissuta e
rappresentata.

Verbalizzare il testo
di una situazione
problematica
inerente ad una
situazione vissuta e
rappresentata.

Partendo da una
situazione reale
costruire ed
inventare situazioni
problematiche.
Individuare dati,
ipotesi di soluzione.

Comprendere il
testo di un problema
individuandone dati
e domande (anche
con domande
implicite, dati
superflui, dati
mancanti …) e, in
determinate
situazioni
problematiche,
formulare diverse
ipotesi di soluzione.

Comprendere il
Risolvere problemi
testo di un problema con l’uso delle
individuandone dati quattro operazioni.
e domande (anche
con domande
implicite, dati
superflui, dati
mancanti…) e, in
determinate
situazioni
problematiche,
formulare diverse
ipotesi di soluzione.
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Abilità
Utilizzare semplici
strategie per la
risoluzione di
problemi in vari
ambiti.

Abilità

Abilità

Saper risolvere
problemi con le
proporzioni.

Esplorazione e
risoluzione di
problemi utilizzando
equazioni di primo
grado (cenni).

Giustificare il
procedimento
utilizzato nella
risoluzione dei
problemi aritmetici e
geometrici.

Risoluzione di
problemi utilizzando
le formule e le
proprietà
geometriche delle
figure e dei solidi.

Ricostruire una
situazione
problematica
partendo da una
immagine data.

Disegnare una
storia partendo dal
testo e viceversa o
dalla sequenza
numerica e
viceversa.

Utilizzare strategie Risolvere problemi
diverse per risolvere con l’uso delle
un problema.
quattro operazioni.

Rappresentare
Saper formulare
simbolicamente una delle domande e
situazione
delle risposte.
problematica.

Risolvere problemi
con l’uso di frazioni.

Giustifica il
procedimento
utilizzato nella
risoluzione dei
problemi algebrici e
di geometria solida.

Risolvere problemi Risolvere problemi
con l’uso di frazioni. con grandezze e
misure.

Risolvere problemi
con grandezze e
misure.

Risolvere problemi
utilizzando
opportune
rappresentazioni
(grafici, tabelle …).
Formulare problemi
partendo dai
diagrammi e dalle
operazioni.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Problemi con
l’addizione.

Problemi con le
quattro operazioni.

Problemi con le
quattro operazioni.

Molteplici possibilità Analisi e soluzione
di situazioni
di soluzione di
problematiche.
situazioni
problematiche.

Problemi con la
sottrazione.

Problemi ad una
operazione.

Problemi con tabelle
e diagrammi.

Problemi con le
quattro operazioni.

Problemi con dati
mancanti e/o
superflui.

Problemi con più
domande e più
operazioni.
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Conoscenze
Strategie di
soluzione di
problemi utilizzando
le proprietà
geometriche delle
figure e calcolo del
perimetro.

Conoscenze

Conoscenze

Problemi di
geometria.
Conoscere le
procedure per la
risoluzione dei
problemi.

Problemi di
geometria delle
figure e dei solidi.

Problemi con
equazioni di primo
grado (cenni).

Analisi e risoluzioni
di situazioni
problematiche.

Problemi con
l’utilizzo di
diagrammi.
Problemi con
espressioni
aritmetiche.
Problemi con le
frazioni.
Problemi sulle figure
geometriche
conosciute.
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SCIENZE

COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenza matematica e competenze base in scienza e tecnologia
classe 1ª

classe 2ª

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª

Abilità

Abilità

Abilità

Osservare,
manipolare,
riconoscere con i
cinque sensi oggetti
e materiali del
proprio vissuto.

Attraverso
manipolazioni,
individuare qualità e
proprietà di oggetti e
materiali.

Conoscenze

Conoscenze

Le caratteristiche di Gli oggetti di uso
diversi oggetti e
quotidiano.
materiali
(morbidezza,
ruvidità, pesantezza,
forma…).
I materiali più
comuni.

Osservare e
descrivere le
caratteristiche
fondamentali della
materia.

Conoscenze

classe 4ª
classe 5ª
Esplorare e descrivere oggetti e materiali
Abilità
Abilità
Osservare ed
esplorare fenomeni
naturali e artificiali.

Svolgere semplici
esperienze per
costruire in modo
elementare il
concetto di energia.

Conoscenze

Conoscenze

Gli stati della
materia.

L’aria e le sue
proprietà.

L’acqua e le sue
caratteristiche.

Il calore: fonti, effetti
e propagazione.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità

Abilità

Abilità

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Abilità

Abilità

Abilità

L’energia: fonti,
forme,
trasformazioni.

Il ciclo dell’acqua.
Miscugli e soluzioni.

Abilità

Abilità

Abilità

Osservare e sperimentare sul campo
Abilità
Abilità
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Individuare in un
ambiente i viventi e i
non viventi
classificandoli in
base alle loro
caratteristiche.

Osservare,
Conoscere il campo
descrivere,
di indagine delle
confrontare elementi scienze.
della realtà
circostante.

Interpretare e
rappresentare i
fenomeni osservati
(relazione tra
variabili) in forma
grafica e aritmetica.

Porre domande
Descrivere le fasi
coerenti sull’oggetto del metodo
di indagine.
sperimentale.

Conoscere la natura
del suono.

Osservare la realtà
e scoprire alcuni
fenomeni collegati
alla luce: sorgenti
luminose, ombra,
diffusione,
trasparenze,
riflessione.

Realizzare semplici
esperimenti per la
verifica delle ipotesi
fatte.
Conoscenze

Conoscenze

Le caratteristiche
Gli esseri viventi e
degli esseri viventi e non viventi.
non viventi.

Conoscenze

La struttura e le fasi Composizione del
del metodo
suolo.
sperimentale.

Somiglianze e
differenze tra
vegetali e/o animali.

Abilità

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Abilità

Abilità

Abilità

Il suono: origine e
trasmissione.

La luce:
trasparenza,
riflessione e
rifrazione.

Abilità

Abilità

L’uomo i viventi e l’ambiente
Abilità
Abilità
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Conoscere gli organi Osservare animali e Osservare,
piante dell’ambiente descrivere,
di senso e le loro
conosciuto.
funzioni.
confrontare,
elementi della realtà
circostante.

Conoscere le
principali norme di
igiene personale.

Riconoscere i
diversi elementi di
un ecosistema
naturale o
controllato e
modificato
dall’intervento
umano e coglierne
le prime relazioni.

Riconoscere i
diversi elementi di
ecosistema naturale
e coglierne le prime
relazioni.

Conoscere il
funzionamento del
corpo umano.

Individuare le
relazioni tra organi
di senso e fisiologia
complessiva.

Acquisire
comportamenti
corretti a tutela
dell’ambiente.

Avere cura del
proprio corpo con
scelte adeguate di
comportamenti e di
abitudini alimentari.
Conoscere la Terra
e i suoi movimenti
all’interno del
Sistema Solare.
Conoscere il
significato di energia
e le sue diverse
forme.

Conoscenze
I cinque sensi.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

I principali bisogni di Le parti della pianta I vegetali: funzione e La cellula e gli
animali e piante.
e loro funzioni.
struttura delle
organismi
piante.
unicellulari.
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Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Caratteristiche
principali delle
piante e del mondo
animale.

Norme di igiene e
prevenzione.

I vegetali: alberi,
arbusti e piante
erbacee.

Comportamenti
Gli animali:
corretti nei confronti vertebrati e
dell’ambiente.
invertebrati.
La riproduzione
animale e vegetale.

La fotosintesi
clorofilliana.

Dalla cellula agli
organismi
pluricellulari.

Gli animali:
vertebrati e
invertebrati.

Organi, apparati e
sistemi del nostro
corpo.

Le reti alimentari e
L’origine degli
l’equilibrio biologico. alimenti, le regole e
l’importanza di una
corretta
alimentazione.
Norme
comportamentali per
prevenire i fattori
inquinanti
dell’ambiente e per
mantenersi sani.
La Terra nello
spazio.
Differenza tra stelle
e pianeti.
Il Sistema Solare.

Abilità

Abilità

Abilità

Fisica e chimica
Abilità
Abilità

Abilità
Osservare,
descrivere e
interpretare alcuni
fenomeni chimici e
fisici relativi alla
materia
(cambiamenti di
stato, miscugli).
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Abilità
Svolgere alcune
semplici esperienze
di laboratorio di
chimica.

Abilità
Svolgere semplici
esperienze sulle
leggi della fisica
(energia).

Rappresentare e
interpretare i
diagrammi
spazio/tempo dei
diversi tipi di moto.

Risolvere alcuni
semplici problemi di
fisica.

Operare con leva e
dinamometro.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze
Materia e fenomeni
fisici e chimici:
proprietà, stato,
trasformazioni.

Conoscenze

Conoscenze

La struttura atomica L’energia.
e i legami chimici.

Materia e fenomeni
fisici e chimici:
tempo/spazio,
trasformazioni,
interazioni
(equilibrio).
Biologia
Abilità

Abilità

Abilità

Abilità

Abilità

Abilità

Abilità

Abilità

Saper classificare gli Svolgere alcune
Risolvere alcuni
organismi viventi.
semplici esperienze semplici problemi di
di laboratorio
genetica.
sull'alimentazione.
Cogliere le
interazioni tra
ambiente e
organismi viventi.
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Descrivere organi e
funzioni del corpo
umano.

Descrivere
l'apparato
riproduttivo, alcune
semplici leggi della
genetica.

Svolgere alcune
semplici esperienze
di laboratorio
relative ai viventi
(osservazioni
microscopiche e
stereoscopiche).
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Descrivere il
sistema nervoso.

Conoscenze

Conoscenze

Gli organismi viventi L'uomo e la vita:
uni e pluricellulari
dalle cellule
animali e vegetali.
all'organismo.

L'uomo e l'ambiente:
sistema, energia,
interazioni,
equilibrio, limiti,
processi (vedi
progresso scientifico
e società).

I viventi e
Elementi di
l'ambiente: sistema, educazione alla
relazioni,
salute.
evoluzione, varietà,
diversità, energia.

L'uomo e la vita:
sistemi di controllo,
riproduzione e
genetica.

Gli organismi viventi Elementi di
uni e pluricellulari
educazione e di stili
animali e vegetali.
di vita corretti:
alimentare, alcool,
fumo droghe.

Abilità

Abilità

Abilità

Astronomia e Scienze della Terra
Abilità
Abilità

Abilità

Abilità

Abilità
Saper classificare le
rocce.
Distinguere gli
elementi essenziali
dell'universo, del
sistema solare, del
pianeta terra.
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Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze
La terra e l'universo:
dinamiche, cicli,
trasformazioni e
interazioni.
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SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze sociali e civiche
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

Comprendere e
condividere alcune
semplici regole
riguardanti il rispetto
dei materiali usati
quotidianamente, in
particolare della
carta, evitando
sprechi.

Riconoscere le
caratteristiche dei
diversi materiali per
un riciclaggio
efficace.

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità
 Rilevare i rapporti
di equilibrio tra
l’ambiente e i suoi
abitanti.

classe 4ª
Abilità
Riconoscere le
cause
dell’inquinamento
dell’aria, dell’acqua,
del suolo e i
possibili interventi
per prevenirli.

classe 5ª
Abilità
Conoscere e
mettere in atto
comportamenti
quotidiani di
consumo
consapevole e
sostenibile.

Riflettere su
comportamenti che
danneggiano
l’ambiente.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità
Osservare,
descrivere e
interpretare alcuni
fenomeni chimici e
fisici relativi alla
materia
(cambiamenti di
stato, miscugli).

Cogliere le
interazioni tra
ambiente e
organismi viventi.
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Riconoscere nel
proprio organismo
strutture e
funzionamenti a
livello macroscopici
e microscopici, è
consapevole delle
sue potenzialità e
dei suoi limiti.

Sa collegare le
scoperte scientifiche
al contesto storico.

È consapevole del
ruolo della comunità
umana sulla Terra,
del carattere finito
delle risorse,
nonché
dell’ineguaglianza
dell’accesso a esse,
e adotta modi di vita
ecologicamente
responsabili.

Il possesso di un
pensiero razionale
gli consente di
affrontare problemi
e situazioni sulla
base di elementi
certi e di avere
consapevolezza dei
limiti delle
affermazioni.
Conoscenze
La carta.

Conoscenze
I vari materiali e il
loro riciclo.

Conoscenze
L’ambiente e la sua
tutela.

Conoscenze
L’inquinamento
atmosferico: cause
e conseguenze.

Conoscenze

Conoscenze

Le energie
rinnovabili e non
rinnovabili.

Cambiamento di
stato.

Elementi di
educazione alla
salute.

La realtà storica di
alcuni personaggi
del mondo
scientifico (Linneo,
Darwin, Mendel,
Galileo, Newton…).

Miscugli.

Elementi di
educazione e di
stili di vita corretti:
alimentare, alcool,
fumo droghe.

L'uomo e l'ambiente:
sistema, energia,
interazioni,
equilibrio, limiti,
processi (vedi
progresso scientifico
e società).

Il valore dell’acqua
come bene da
tutelare.

Conoscenze

Conoscenze

La terra e l'universo:
dinamiche, cicli,
trasformazioni e
interazioni.
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SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA spirito di iniziativa e imprenditorialità
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Identificare e
descrivere un
oggetto.

Osservare,
Applicare il metodo
descrivere,
sperimentale.
confrontare elementi
della realtà
circostante.

Interpretare e
rappresentare i
fenomeni osservati
(relazione tra
variabili) in forma
grafica e aritmetica.

Interpretare e
rappresentare i
fenomeni osservati
(relazione tra
variabili) in forma
grafica e aritmetica.

Svolgere semplici
esperienze sulle
leggi della fisica
(energia).

Confrontare diversi
tipi di oggetti.

Porre domande
Realizzare semplici
coerenti sull’oggetto esperimenti
seguendo le fasi del
di indagine.
metodo scientifico.

Ricercare da varie
fonti la risposta ai
diversi problemi
affrontati.

Ricercare da varie
fonti la risposta ai
vari problemi
affrontati.

Risolvere alcuni
semplici problemi di
fisica.

Identificare alcune
proprietà di oggetti
diversi.

Ricercare da varie
fonti la risposta ai
vari problemi
affrontati.

Risolvere alcuni
semplici problemi di
genetica.

Esplorare e
conoscere
attraverso i cinque
sensi.

Conoscenze

Collegare lo
sviluppo delle
scienze allo sviluppo
della storia
dell’uomo.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Caratteristiche della L’aria.
materia.

Conoscenze
L’energia.
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Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze
L'uomo e l'ambiente:
sistema, energia,
interazioni,

I cinque sensi.

I materiali.

Oggetti del vivere
quotidiano.

L’acqua.

Il suolo.

La luce e il suono.

Miscugli e soluzioni. Il calore.

equilibrio, limiti,
processi (vedi
progresso scientifico
e società).

La terra e l'universo:
dinamiche, cicli,
trasformazioni e
interazioni.
L'uomo e la vita:
sistemi di controllo,
riproduzione e
genetica.
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MUSICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA imparare a imparare
classe 1ª
Abilità
Ascoltare suoni,
silenzi e rumori della
realtà circostante,
individuandone il
diverso significato
sonoro.

Conoscenze

classe 2ª
Abilità
Ascoltare,
analizzare e
rappresentare
fenomeni sonori e
linguaggi musicali.

Conoscenze

Suono, rumore e
silenzio: differenze.

Suono, rumore e
silenzio: differenze.

Semplici partiture
con gesti-suono.

Gesti-suono in
sequenza.

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità
Avviare alla
conoscenza della
notazione.

Conoscenze

classe 4ª
Abilità
Conoscere e
utilizzare la
notazione
tradizionale

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Conoscere e
Conoscere ed
utilizzare i vari tipi di utilizzare il
notazione
linguaggio musicale.
tradizionale e non.

Comprendere il
codice e le funzioni
del linguaggio
musicale.

Conoscere e
Leggere e
utilizzare gli
decodificare una
elementi costitutivi
semplice partitura.
basilari del
linguaggio musicale.

Utilizzare il
Utilizzare il
linguaggio musicale. linguaggio musicale.

Conoscenze

Conoscenze

Scrivere sotto
dettatura semplici
ritmi o melodie.

Scrivere sotto
dettatura semplici
ritmi o melodie.

Conoscenze

Conoscenze

Comprendere il
codice e le funzioni
del linguaggio
musicale.

Scrivere sotto
dettatura melodie in
modo ordinato e
preciso.
Conoscenze

Posizione delle sette Pentagramma,
Sistema simbolico di Le regole e il codice Le regole e il codice Le regole e il codice
note sul
posizione delle note notazione
della scrittura
della scrittura
della scrittura
pentagramma.
e loro valore
tradizionale.
musicale.
musicale.
musicale.
Semplici notazioni
musicali.

Semplici partiture
con gesti-suono.

Le partiture
musicali.

Le partiture
musicali.

Le partiture
musicali.

Ritmi o melodie.

Ritmi e melodie.

Ritmi e melodie.

Melodie e armonie.

86

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA

MUSICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA spirito di iniziativa e imprenditorialità
SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

Ricercare, riprodurre
e rappresentare
semplici sequenze
ritmiche con gestisuono e oggetti.

Utilizzare la voce e il
corpo per riprodurre
ed improvvisare
suoni e rumori
dell’ambiente
sonoro.

Creare ed
improvvisare
semplici partiture
con oggetti e
strumentario di
base.

Tradurre emozioni,
sensazioni e stati
d’animo attraverso i
suoni e il
movimento.

Tradurre emozioni, Improvvisare facili
sensazioni e stati
sequenze ritmiche.
d’animo attraverso i
suoni e il
movimento.

Improvvisare o
creare sequenze
ritmiche o melodiche
e testi poetici.

Improvvisare o
creare sequenze
ritmiche o melodiche
e testi poetici.

Cantare in coro
semplici brani.

Ricercare, riprodurre
e rappresentare
semplici sequenze
ritmiche con gestisuono e oggetti.

Utilizzare le
potenzialità
espressive della
voce.

Sviluppare una
coordinazione
motorio -musicale
sempre più
complessa.

Utilizzare la voce e
gli strumenti in
modo sempre più
creativo e
consapevole,
imparando ad
ascoltare se stesso
e gli altri.

Imitare i moduli
ritmici proposti, con
la voce e con il
corpo.

Imitare i moduli
ritmici proposti, con
la voce e con il
corpo.

Muoversi secondo
un ritmo o un brano
musicale per
imitazione e in modo
creativo.

Muoversi secondo
un ritmo o un brano
musicale per
imitazione e in modo
creativo.

Tradurre emozioni,
sensazioni e stati
d’animo attraverso i
suoni e il
movimento.

Imitare i moduli
ritmici proposti, con
la voce e con il
corpo.

Esprimere con il
Rielaborare un testo Variare l’andamento
movimento un brano poetico con
ritmico o melodico di
musicale.
onomatopee o
un brano.
riferimenti musicali.

Sviluppare una
coordinazione
motorio -musicale
sempre più
complessa.

Coordinare il gesto
motorio seguendo
correttamente la
cadenza ritmica
proposta.

Coordinare il gesto
motorio seguendo
correttamente la
cadenza ritmica
proposta.

Variare l’andamento
ritmico, dinamico o
melodico di un
brano.

Coordinare il gesto
motorio seguendo
correttamente la
cadenza ritmica
proposta.

Interpretare partiture Interpretare partiture Scrivere partiture
con scrittura non
con scrittura non
utilizzando software.
convenzionale.
convenzionale.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze
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Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Semplici eventi
sonori, brani o storie
tratti dal repertorio
infantile.

Semplici eventi
Esercizi e giochi
sonori, brani o storie ritmici.
tratti dal repertorio
infantile.

Sequenze ritmiche a Sequenze ritmiche a Sequenze ritmiche e Sequenze ritmiche e Sequenze ritmiche e
più voci: movimenti più voci: movimenti melodiche.
melodiche.
melodiche.
coordinati.
coordinati.

Gesti-suono in
sequenza.

Gesti-suono in
sequenza.

Canti e giochi
Esercizi e giochi
musicali di differenti ritmici.
repertori tratti dal
vissuto del bambino.

Giochi di
movimento.

Giochi di
movimento.

Giochi di
movimento.

Canti e filastrocche Testo poetico.
dal repertorio
infantile e popolare.

Danze e/o
Esercizi e giochi
movimenti articolati. ritmici.

Moduli ritmici vocali
e gesti motori.

Testo poetico.

Testo poetico.

Moduli ritmici vocali
e gesti motori.

Moduli ritmici vocali
e gesti motori.

Movimento e
coordinazione
musicale.

Danze e/o
Partiture non
movimenti articolati. convenzionali.

Percussione
corporale.

Percussione
corporale.

Danze e/o
movimenti articolati,
legati anche alla
tradizione popolare

Disegno e
movimento

Partiture non
convenzionali.

Partiture non
convenzionali.

Partiture manuali e
con software.
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MUSICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturale
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Avviarsi all’uso di
semplici strumenti,
anche costruiti
artigianalmente.

Eseguire semplici
partiture con oggetti
e strumentario di
base.

Eseguire con la
voce e con l’uso di
strumenti brevi
sequenze ritmiche
e melodiche.

Eseguire con la
voce e con l’uso di
strumenti sequenze
ritmiche, melodiche
e armoniche.

Eseguire brani vocali
(anche polifonici),
strumentali, curando
l’intonazione,
l’espressività e
l’interpretazione.

Suonare semplici
brani ritmici e
melodici

Utilizzare
consapevolmente i
parametri del suono
in strutture suonate
eseguendo in modo
espressivo brani
strumentali sia
monodici che
polifonici.

Utilizzare
consapevolmente i
parametri del suono
in strutture suonate
eseguendo in modo
espressivo brani sia
monodici che
polifonici.

Cantare in coro
semplici brani per
imitazione.

Cantare in coro
semplici brani.

Ascoltare brani
musicali,
discriminando gli
elementi di base.

Eseguire
collettivamente
brani musicali,
canoni a due voci.

Individuare, in relazione
ai diversi brani
musicali, i principali
strumenti e la loro
sonorità.

Riprodurre con la
voce, con la corretta
intonazione,
semplici brani
monodici o in forma
di canone.

Riprodurre con la
voce, con la corretta
intonazione, brani
monodici o
polifonici.

Riprodurre con la
voce, con la corretta
intonazione, brani
monodici o
polifonici.

Ascoltare suoni,
silenzi e rumori
della realtà
circostante,
individuandone il
diverso significato
sonoro.

Eseguire
ritmicamente conte
e filastrocche.

Analizzare e
riconoscere suoni
ed eventi musicali.

Ascoltare brani
musicali di vario
genere
individuando i
principali strumenti
e la loro sonorità.

Valutare gli aspetti
funzionali ed estetici di
brani musicali di vario
tipo, in relazione a
culture, tempi e luoghi
diversi, utilizzando
anche tecnologie
multimediali.

Analizzare i
fenomeni acustici.

Analizzare i
fenomeni acustici.

Spiegare,
utilizzando un
lessico semplice,
l'origine dei
parametri del suono
dal punto di vista
scientifico
dell'acustica e saper
riferire notizie
riguardo
l’inquinamento
acustico.
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Riconoscere
sonorità quotidiane
ed eventi naturali.

Percepire i
parametri
fondamentali del
suono.

Percepire e
riconoscere i
parametri
fondamentali del
suono.

Distinguere, in un
brano musicale, il
tema melodico e
l’accompagnamento.

Discriminare e
interpretare
suoni/silenzi/rumori.

Conoscenze
Strumenti musicali:
semplici strumenti
artigianali e
strumentario Orff.
I suoni del corpo.

Conoscenze
Strumenti musicali:
semplici strumenti
artigianali e
strumentario Orff.
I suoni del corpo.

Giochi cantati tratti Canti corali per
dal repertorio ludico imitazione.
infantile.

La voce.

Analizzare e
comprendere la
struttura del
discorso musicale
utilizzando termini
specifici e
distinguere alcuni
elementi costitutivi
di un brano
musicale (i caratteri
del suono).

Riferire informazioni Riferire, utilizzando
di base relative ad
un lessico
alcuni periodi storici. appropriato, notizie
relative ai principali
generi musicali e ad
alcuni periodi
storico/musicali.

Conoscenze

Conoscenze

Strumentario Orff e Strumentario Orff:
strumentario
sequenze ritmiche
artigianale

Conoscenze
Canti a canone.

Conoscenze
Strumenti e spartiti.

Conoscenze

Acquisire la
conoscenza dei
contenuti storicoculturali-musicali e
riferire notizie sugli
artisti, sui generi, le
forme e sulle opere
più importanti,
utilizzando un
lessico appropriato.
Effettuare
collegamenti.
Conoscenze

Strumenti e spartiti, Strumenti e spartiti,
parametri del
parametri del
suono.
suono.

Semplici brani
Canti a canone e a Canti folcloristici e/o
musicali con voce e dialogo alternato.
della tradizione locale.
corpo.
Testi intonati.

Brani vocali
monodici o in forma
di canone.

Brani vocali
monodici e
polifonici.

Sequenze ritmiche
a più voci:
movimenti
coordinati.

Giochi cantati tratti La voce.
dal repertorio ludico

Analizzare e
comprendere la
struttura formale di
un brano musicale
utilizzando termini
specifici.

.
Brani vocali
monodici e
polifonici.

Suoni e rumori:
timbro, intensità,
altezza e durata.

I parametri del suono:
altezza, intensità,
durata e timbro.

I fenomeni acustici.

I fenomeni acustici. I fenomeni acustici
e l’inquinamento
acustico.

Semplici brani
musicali: genere

Strumenti: violino,
pianoforte, clarinetto,

Tema melodico, e
accompagnamento.

Discorso musicale e Forme compositive
caratteri del suono. e forme strutturali.
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infantile.

Suoni e rumori
dell’ambiente
naturale e
artificiale.

La voce.

Suoni: intensità,
altezza e durata.

classico, moderno
e popolare.

flauto traverso …
Orchestra ritmica.

Strumentario Orff:
sequenze ritmiche

Brani musicali di
diverso genere:
classico, pop, country,
jazz, rock…

Storia della musica.

Storia della musica. Storia della musica.

Strumenti e spartiti, Strumenti e spartiti,
parametri del
parametri del
suono.
suono.

.
La voce della
natura.

Suoni e rumori
Semplici brani
dell’ambiente
musicali dal
naturale e artificiale repertorio infantile
e popolare.

Varie espressioni
Strumenti e spartiti.
musicali:
orchestra/banda/musica
sacra/popolare/leggera/
lirica/classica…

La voce degli
animali.

Le onomatopee.

Suono come
colore, linea, gesto.

Canti a canone.

Le onomatopee.

Strumenti musicali:
semplici strumenti
artigianali e
strumentario Orff.

Strumentario Orff e
strumentario
artigianale

Strumenti musicali:
semplici strumenti
artigianali e
strumentario Orff.
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ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA comunicazione nella madrelingua
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Incrementare il
lessico pertinente
alla disciplina.

Incrementare il
lessico pertinente
alla disciplina.

Incrementare il
lessico pertinente
alla disciplina.

Incrementare il
lessico pertinente
alla disciplina.

Approfondire il
patrimonio
linguistico
incrementando il
lessico pertinente
alla disciplina.

Saper utilizzare la
terminologia
specifica.

Saper utilizzare la
terminologia
specifica.

Saper utilizzare la
terminologia
specifica.

Decodificare
semplici messaggi
multimediali.

Ampliare la
decodifica di
messaggi
multimediali.

Sviluppare la
decodifica di
messaggi
multimediali.

Sviluppare la
decodifica di
messaggi
multimediali.

Approfondire la
decodifica di
messaggi
multimediali.

Saper osservare e
descrivere
l’ambiente
circostante.

Saper osservare e
descrivere
l’ambiente
circostante.

Saper osservare e
descrivere
l’ambiente
circostante.

Comprendere un
semplice testo
attraverso la sua
trasposizione
grafica.

Dimostrare la
comprensione di un
testo attraverso la
sua trasposizione
grafica.

Avviare alla
formazione del
linguaggio specifico
relativo alla Storia
dell'Arte.

Avviare alla
formazione del
linguaggio specifico
relativo alla Storia
dell'Arte.

Avviare alla
formazione del
linguaggio specifico
relativo alla Storia
dell'Arte.

Saper utilizzare il
linguaggio specifico
relativo alla Storia
dell'Arte.

Saper utilizzare il
linguaggio specifico
relativo alla Storia
dell'Arte.

Saper utilizzare il
linguaggio specifico
relativo alla Storia
dell'Arte.

Illustrare un testo
articolato operando
una sintesi.

Illustrare un testo
articolato operando
una sintesi.

Illustrare vari tipi di
testo operando una
sintesi.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze
Cartoni animati,
documentari, film,
ecc.

Conoscenze
Termini specifici
della materia
attraverso opere
d’arte, oggetti,
ambienti naturali e
antropici.

Conoscenze
Termini specifici
della materia
attraverso opere
d’arte, oggetti,
ambienti naturali e
antropici.

Conoscenze
Termini specifici
della materia
attraverso opere
d’arte, oggetti,
ambienti naturali e
antropici.

Conoscenze
Termini specifici
della materia
attraverso opere
d’arte, oggetti,
ambienti naturali e
antropici.

- 106 -

Termini specifici
della materia.

Termini specifici
della materia.

Termini specifici
della materia.

Immagini
significative.

Fumetto in una
prima produzione
autonoma.

Fumetto in una
produzione
autonoma.

Fumetto in una
produzione
autonoma.

Fumetto: in una
produzione
autonoma.

Didascalia a
completamento
della sequenza
grafico – pittorica.

Struttura narrativa:
avvio alla lettura del
messaggio proposta
dai mezzi
multimediali.

Struttura narrativa:
avvio alla lettura del
messaggio proposta
dai mezzi
multimediali.

Struttura narrativa:
avvio alla lettura del
messaggio proposta
dai mezzi
multimediali.

Storia dell'arte.

Storia dell'arte.

Illustrazioni.

Illustrazioni.

Storia dell'arte.
Struttura narrativa
(identificazione dei
personaggi, tempi e
luoghi ecc…)
proposta dai
messaggi
multimediali.
Illustrazioni.
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ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA imparare ad imparare
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

Saper esprimere il
proprio vissuto
personale attraverso
l'attività grafico –
pittorica.

Saper esprimere il
proprio vissuto
personale attraverso
l'attività grafico –
pittorica.

Saper esprimere il
proprio vissuto
personale attraverso
l'attività grafico –
pittorica.

Saper esprimere il
proprio vissuto
personale attraverso
l'attività grafico –
pittorica.

Saper esprimere il
proprio vissuto
personale attraverso
l'attività grafico –
pittorica.

Prendere coscienza
dei molteplici
messaggi visivi
presenti
nell'ambiente.

Prendere coscienza
dei molteplici
messaggi visivi
presenti
nell'ambiente.

Prendere coscienza
dei molteplici
messaggi visivi
presenti
nell'ambiente.

Saper rappresentare
le esperienze e in
modo particolare
quelle scolastiche,
attraverso l'attività
grafico – pittorica.

Saper rappresentare
le esperienze e in
modo particolare
quelle scolastiche,
attraverso l'attività
grafico – pittorica.

Saper rappresentare
le esperienze e in
modo particolare
quelle scolastiche,
attraverso l'attività
grafico – pittorica.

Saper rappresentare
le esperienze e in
modo particolare
quelle scolastiche,
attraverso l'attività
grafico – pittorica.

Saper rappresentare
le esperienze e in
modo particolare
quelle scolastiche,
attraverso l'attività
grafico – pittorica.

Saper utilizzare in
modo creativo i
codici visivi e le
strutture
fondamentali del
linguaggio visivo.

Saper utilizzare in
modo creativo i
codici visivi e le
strutture
fondamentali del
linguaggio visivo.

Saper utilizzare in
modo creativo i
codici visivi e le
strutture
fondamentali del
linguaggio visivo.

Saper superare lo
stereotipo del
disegno infantile.

Saper superare lo
stereotipo del
disegno infantile.

Saper superare lo
stereotipo del
disegno infantile.

Saper superare lo
stereotipo del
disegno infantile.

Saper superare lo
stereotipo del
disegno infantile.

Saper rielaborare
immagini della realtà
visiva e di
esperienze
compiute superando
gli stereotipi.

Saper rielaborare
immagini della realtà
visiva e di
esperienze
compiute superando
gli stereotipi.

Saper rielaborare
immagini della realtà
visiva e di
esperienze
compiute superando
gli stereotipi.

Sperimentare
materiali e tecniche
per la produzione di
varie tipologie di
testi visivi.

Sperimentare
materiali e tecniche
per la produzione di
varie tipologie di
testi visivi.

Sperimentare
materiali e tecniche
per la produzione di
varie tipologie di
testi visivi.

Sperimentare
materiali e tecniche
per la produzione di
varie tipologie di
testi visivi.

Sperimentare
materiali e tecniche
per la produzione di
varie tipologie di
testi visivi.

Saper osservare,
descrivere,
confrontare.

Saper osservare,
descrivere,
confrontare.

Saper produrre in
modo personale e
creativo varie
tipologie di testi
visivi.

Saper produrre in
modo personale e
creativo varie
tipologie di testi
visivi.

Saper produrre in
modo personale e
creativo varie
tipologie di testi
visivi.

Saper produrre in
modo personale e
creativo varie
tipologie di testi
visivi.

Saper produrre in
modo personale e
creativo varie
tipologie di testi
visivi.

Saper progettare
rispettando
sequenze
metodologiche.

Saper progettare
rispettando
sequenze
metodologiche.

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Sperimentare
l'utilizzo integrato di
più codici per creare
messaggi con
precisi scopi
comunicativi.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Tecniche espressive Tecniche espressive Tecniche espressive Tecniche
Tecniche espressive I meccanismi della
grafiche e plastiche. grafiche e plastiche. grafiche, plastiche e espressive grafiche, grafiche, plastiche e percezione visiva.
digitali.
plastiche e digitali.
digitali.
Il significato
simbolicoespressivo e
comunicativo dei
codici visivi.

Conoscenze

Conoscenze

Gli elementi e le
strutture del codice
visivo.

Gli elementi e le
strutture del codice
visivo.

Il valore descrittivo
ed espressivo degli
elementi e delle
strutture del
linguaggio visivo.

Il valore descrittivo
ed espressivo degli
elementi e delle
strutture del
linguaggio visivo.
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ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA spirito di iniziativa e imprenditorialità
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

Saper usare in
modo corretto
strumenti e
tecniche.

Saper usare in
modo corretto
strumenti e
tecniche.

Saper rielaborare
immagini della realtà
visiva e di
esperienze
compiute superando
gli stereotipi

Saper rielaborare
immagini della realtà
visiva e di
esperienze
compiute superando
gli stereotipi

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Saper usare in
modo corretto
strumenti e
tecniche.

Saper usare in
modo corretto
strumenti e
tecniche.

Saper usare in
modo corretto
strumenti e
tecniche.

Saper usare in
modo corretto
strumenti e
tecniche.

Saper usare in
modo creativo ed
espressivo codici e
tecniche.

Saper utilizzare e
sperimentare
autonomamente
strumenti, materiali
e tecniche
espressive.

Saper rielaborare
immagini della realtà
visiva e di
esperienze
compiute superando
gli stereotipi

Saper rielaborare
immagini della realtà
visiva e di
esperienze
compiute superando
gli stereotipi

Saper rielaborare
immagini della realtà
visiva e di
esperienze
compiute superando
gli stereotipi

Saper utilizzare in
modo creativo i
codici visivi e le
strutture
fondamentali del
linguaggio visivo.

Saper rielaborare
immagini della realtà
visiva e di
esperienze
compiute, in
relazione alle
diverse funzioni
espressive.

Saper rielaborare in
relazione alle
diverse funzioni
espressive,
rispettando le
diverse fasi
progettuali

Conoscenze

Conoscenze

Saper rielaborare
immagini della realtà
visiva e di
esperienze
compiute superando
gli stereotipi
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Le principali
tecniche graficopittoriche e
plastiche.

Le principali
tecniche graficopittoriche e
plastiche.

Le principali
tecniche graficopittoriche e
plastiche.

Le principali
tecniche graficopittoriche e
plastiche.

Le principali
tecniche graficopittoriche e
plastiche.

Conoscenze
Le principali
tecniche graficopittoriche, plastiche
e multimediali.

Tecniche graficopittoriche, plastiche
e multimediali.

Tecniche graficopittoriche, plastiche
e multimediali.

I codici.
Metodologie
operative delle varie
tecniche.
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ARTE E IMMAGINE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturale
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità
Riconoscere i
principali beni
artistici e artigianali
del territorio.

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Riconoscere i
principali beni
artistici e artigianali
del territorio.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Saper collocare nel
tempo alcune delle
principali opere
artistiche

Saper leggere le
opere d'arte
utilizzando i codici
visivi.

Saper collocare le
opere analizzate nel
contesto storicoartistico in cui sono
state prodotte.

Saper leggere,
descrivere e
confrontare le opere
d'arte attraverso i
codici visivi e le
tecniche espressive.

Riconoscere i
principali beni
artistici e artigianali
del territorio.

Saper individuare
tipologie dei beni
culturali-ambientaliartistici presenti nel
territorio e
riconoscere
l'importanza della
loro tutela e
conservazione.

Riconoscere
l'importanza della
tutela e
conservazione del
patrimonio

Saper collocare le
opere analizzate nel
contesto storicoartistico in cui sono
state prodotte.

Saper leggere,
descrivere e
confrontare le opere
d'arte attraverso i
codici visivi e le
tecniche espressive.

Saper individuare i
diversi significati,
strutture e funzioni
comunicative
dell'immagine.
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Saper riconoscere in
un messaggio visivo
le tecniche e le
strutture del
linguaggio usato.

Leggere e
interpretare
criticamente
un'opera d'arte,
mettendola in
relazione con alcuni
elementi del
contesto storico e
culturale in cui è
stato prodotto.
Saper individuare
dei beni culturali
presenti nel
territorio, sapendo
leggerne i significati
e i valori estetici e
sociali.
Saper riconoscere in
un messaggio visivo
le tecniche e le
strutture del
linguaggio usato.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

I principali beni
artistici del proprio
territorio: attraverso
una conoscenza
diretta.

I principali beni
artistici del proprio
territorio: attraverso
una conoscenza
diretta.

I principali beni
artistici del proprio
territorio: attraverso
una conoscenza
diretta.

I principali beni
artistici del proprio
territorio legati al
programma di storia
di terza attraverso
una conoscenza
diretta.

I principali beni
artistici del proprio
territori legati al
programma di storia
di quarta attraverso
una conoscenza
diretta.

I principali beni
artistici del proprio
territori legati al
programma di storia
di quinta attraverso
una conoscenza
diretta.
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Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Le principali
tipologie e la
funzione dell'arte
dalla preistoria
all’arte Bizantina.

Le principali
tipologie e la
funzione dell'arte dal
Romanico al
Neoclassicismo.

Le principali
tipologie e la
funzione dell'arte dal
Romanticismo
all’arte
contemporanea.

Il valore estetico e
sociale dei più
significativi beni
artistici, culturali e
ambientali presenti
nel proprio territorio.

Il valore estetico e
sociale dei più
significativi beni
artistici, culturali e
ambientali presenti
nel proprio territorio.

Il valore estetico e
sociale dei più
significativi beni
artistici, culturali e
ambientali presenti
nel proprio territorio.

I principali beni
artistici del territorio
nazionale legati al
programma di storia
di terza attraverso
ricerca, filmati e
identificandoli sulla
carte geografiche e
tematiche.

I principali beni
artistici del territorio
nazionale legati al
programma di storia
di quarta attraverso
ricerca, filmati e
identificandoli sulla
carte geografiche e
tematiche.

I principali beni
artistici del territorio
nazionale legati al
programma di storia
di quinta attraverso
ricerca, filmati e
identificandoli sulla
carte geografiche e
tematiche.

I principali beni
artistici
internazionali legati
al programma di
storia di terza
attraverso ricerca,
filmati e
identificandoli sulla
carte geografiche e
tematiche.

I principali beni
artistici
internazionali legati
al programma di
storia di quarta
attraverso ricerca,
filmati e
identificandoli sulla
carte geografiche e
tematiche.

I principali beni
artistici
internazionali legati
al programma di
storia di quinta
attraverso ricerca,
filmati e
identificandoli sulla
carte geografiche e
tematiche.

Espressioni
artistiche non
europee attraverso
attività laboratoriali

Espressioni
artistiche non
europee attraverso
attività laboratoriali

Espressioni
artistiche non
europee attraverso
attività laboratoriali
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA imparare ad imparare
classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

Utilizzare gesti e
movimenti che
simboleggiano ed
esprimono
emozioni,
sentimenti, stati d’
animo.

Padroneggiare degli
schemi motori e
posturali sapendosi
adattare alle variabili
spaziali e temporali.

Padroneggiare degli
schemi motori e
posturali sapendosi
adattare alle variabili
spaziali e temporali.

Organizzare
condotte motorie
sempre più
complesse,
coordinando vari
schemi di
movimento in
simultaneità e
successione.

Organizzare
condotte motorie
sempre più
complesse,
coordinando vari
schemi di
movimento in
simultaneità e
successione.

Sapere utilizzare e
trasferire le abilità
coordinative
acquisite per la
realizzazione dei
gesti tecnici delle
varie attività
sportive.

Saper utilizzare le
posizioni più adatte
dei diversi segmenti
corporei per
affrontare situazioni
complesse di
disequilibrio su
oggetti di difficile
controllo.

Saper prevedere
l'andamento di
un'azione valutando
tutte le informazioni
utili al
raggiungimento di
un risultato positivo.

Riconoscere in
gesti, atteggiamenti
e movimenti altrui la
comunicazione e
l’espressione di
emozioni,
sensazioni.

Utilizzare e
organizzare i
movimenti del
proprio corpo
coordinandoli tra
loro.

Utilizzare e
organizzare i
movimenti del
proprio corpo
coordinandoli tra
loro.

Acquisire
consapevolezza del
proprio corpo e
saperlo controllare e
gestire durante
l’attività fisica.

Acquisire
consapevolezza del
proprio corpo e
saperlo controllare e
gestire durante
l’attività fisica.

Utilizzare con il
proprio corpo alcuni
codici espressivi in
modo personale e
creativo.

Saper realizzare
movimenti e
sequenze di
movimenti
seguendo strutture
temporali sempre
più complesse.

Utilizzare le abilità
acquisite e
trasferirle in contesti
diversi.

Coordinare e
utilizzare in modo
fluido molteplici
schemi motori
naturali.

Utilizzare la
gestualità finomotoria in
diversificate attività
ludico-manipolative.

Utilizzare
efficacemente la
gestualità finomotoria in
diversificate attività
ludico-manipolative.

Utilizzare con il
proprio corpo alcuni
codici espressivi in
modo personale e
creativo.

Utilizzare con il
proprio corpo alcuni
codici espressivi in
modo personale e
creativo.

Utilizzare le variabili
spazio-temporali
nella gestione di
ogni azione sportiva.

classe 1ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Utilizzare le variabili
spazio-temporali
nelle situazioni
collettive per
cercare l'efficacia
del risultato.

Conoscenze

Orientare il proprio
corpo e muoversi in
relazione ai
parametri spaziali e
temporali
consolidando la
lateralità.

Muoversi con
destrezza
controllando e
combinando più
schemi motori tra
loro per adattarli ai
parametri spaziotemporali,
cominciando ad
apprezzare le
traiettorie, le
distanze, i ritmi
esecutivi delle azioni
motorie.

Conoscenze

Conoscenze

Il corpo come
portatore di “segni”
significativi per la
comunicazione, in
situazioni reali e
fantastiche.

Il linguaggio
La coordinazione
gestuale motorio per dinamica generale.
comunicare.

Differenti percezioni
sensoriali
(sensazioni visive,
uditive, tattili,
cinestesiche).

I concetti temporali
relativi a
successione,
contemporaneità,
durata.

Eseguire movimenti
con precisione e
adattarli a situazioni
esecutive sempre
più complesse.

Conoscenze

Conoscenze

Alcune tecniche
mimico- gestuali.

Alcune tecniche
mimico- gestuali.

Le componenti
Le principali regole Le regole relative
spazio-temporali
relative alle capacità alle capacità
nell'azione del corpo coordinative.
coordinative.
per la realizzazione
del gesto.

Diverse modalità
espressive:
corporee, musicali,
grafico-pittoriche e
le loro possibili
combinazioni.

Diverse modalità
espressive:
corporee, musicali,
grafico-pittoriche e
le loro possibili
combinazioni.

Le condizioni di
Diverse modalità
equilibrio del proprio espressive:
corpo.
corporee, musicali,
grafico-pittoriche e
le loro possibili
combinazioni.

Conoscenze

Conoscenze

Le strutture
temporali più
complesse.

Conoscenze

Le componenti
spazio-temporali in
situazione di gruppo
o sportiva.

Il linguaggio
gestuale motorio per
comunicare.
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze sociali e civiche
SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

Cominciare ad
utilizzare spazi ed
attrezzature in modo
corretto e sicuro per
sé e per i compagni.

Cominciare ad
utilizzare spazi ed
attrezzature in modo
corretto e sicuro per
sé e per i compagni.

Utilizzare spazi ed
attrezzature in modo
corretto e sicuro per
sé e per i compagni.

Utilizzare spazi ed
attrezzature in modo
corretto e sicuro per
sé e per i compagni.

Utilizzare spazi ed
attrezzature in modo
corretto e sicuro per
sé e per i compagni.

Utilizzare spazi ed
attrezzature in modo
corretto e sicuro per
sé e per i compagni.

Partecipare al gioco Partecipare
collettivo rispettando attivamente ai giochi
indicazioni e regole. organizzati
cooperando
all’interno del
gruppo e
rispettandone le
regole.

Partecipare
attivamente ai giochi
organizzati, anche in
forma di gara,
cooperando
all’interno del
gruppo e
rispettandone le
regole.

Svolgere un ruolo
attivo e significativo
nelle attività di
gioco-sport,
interagendo in modo
collaborativo con i
compagni,
rispettando le
regole,
confrontandosi
lealmente nelle
situazioni
competitive.

Partecipare
attivamente ai giochi
sportivi e non,
organizzati anche in
forma di gara,
rispettando le
regole, collaborando
con gli altri,
accettando la
sconfitta,
accogliendo
suggerimenti e
correzioni.

Partecipare
Utilizzare
attivamente ai giochi responsabilmente
sportivi e non,
spazi e attrezzature.
organizzati anche in
forma di gara,
rispettando le
regole, collaborando
con gli altri,
accettando la
sconfitta,
accogliendo
suggerimenti e
correzioni.
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Saper stabilire
relazioni positive
con il gruppo
rispettando le
diverse capacità, le
esperienze
pregresse e le
caratteristiche
personali.

Partecipare
attivamente alla
scelta della tattica di
squadra.

Rispettare le regole
e stabilire corretti
rapporti
interpersonali.

Acquisire autonomia
e iniziativa
personale
partecipando
attivamente al gioco,
rispettando
indicazioni e regole,
cooperando e
interagendo
positivamente con
gli altri.

Conoscenze
Le regole per lo
svolgimento di
alcuni giochi
collettivi tradizionali
e non.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Le regole per il
corretto ed
appropriato utilizzo
di spazi ed attrezzi.

Le regole per un
appropriato utilizzo
di spazi e attrezzi.

Le principali regole
di alcuni giochi
sportivi.

Le regole per un
appropriato utilizzo
di spazi e attrezzi.

Le modalità
esecutive di semplici
giochi di movimento
individuali e di
squadra.

Le modalità
esecutive di giochi
di movimento
individuali e di
squadra.

Le modalità dei
giochi di imitazione,
di immaginazione e
della tradizione
popolare.

Regole fondamentali Le regole
di alcuni giochi
dell’autocontrollo e
sportivi.
del rispetto per
l’altro.

I comportamenti
leali.

Le tecniche e le
tattiche dei giochi
sportivi.

Le regole
dell’autocontrollo e
del rispetto per
l’altro.

Le norme
fondamentali per la
prevenzione degli
infortuni.

La carta del fairplay.

Le norme
fondamentali per la
prevenzione degli
infortuni.

Il regolamento
Le principali tattiche I gesti arbitrali delle
semplificato
di gioco.
discipline sportive
indispensabile per la
praticate.
realizzazione del
gioco.

Le norme
fondamentali per la
prevenzione degli
infortuni.

Le norme
fondamentali per la
prevenzione degli
infortuni.
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EDUCAZIONE FISICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturale
SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

Riconoscere e
denominare le varie
parti del corpo su di
sé, sugli altri e su
immagini.

Riconoscere e
denominare le varie
parti del corpo su di
sé, sugli altri e su
immagini.

Organizzare e
controllare più
schemi motori di
base per adattarli ai
parametri spaziotemporali.

Coordinare ed
utilizzare in modo
adeguato schemi
motori e posturali in
situazioni combinate
e simultanee.

Coordinare ed
utilizzare in modo
adeguato schemi
motori e posturali in
situazioni combinate
e simultanee.

Individuare i
principali
cambiamenti
morfologici del
corpo

Rappresentare
graficamente il
proprio corpo nella
sua globalità e nella
sua articolazione
segmentaria.

Rappresentare
graficamente il
proprio corpo nella
sua globalità e nella
sua articolazione
segmentaria.

Orientarsi
correttamente nello
spazio in relazione a
variabili spaziali e
temporali.

Eseguire movimenti
sempre più precisi
ed adattarli a
situazioni esecutive
via via più
complesse.

Eseguire movimenti
sempre più precisi
ed adattarli a
situazioni esecutive
via via più
complesse.

Ristrutturare lo
schema corporeo
riadattandolo ai
cambiamenti
morfologici

Orientare e
collocare il proprio
corpo secondo una
direzione o in più
posizioni spaziali
assegnate.

Orientare e
collocare il proprio
corpo secondo una
direzione o in più
posizioni spaziali
assegnate.

Riconoscere e
valutare le traiettorie
e le distanze, i ritmi
esecutivi delle azioni
motorie.

Eseguire le attività
proposte per
sperimentare e
migliorare le proprie
capacità motorie

Eseguire le attività
proposte per
sperimentare e
migliorare le proprie
capacità motorie.

Eseguire le attività
proposte per
sperimentare e
migliorare le proprie
capacità motorie.

Riconoscere e
verbalizzare le
nozioni spaziotopologiche e
proiettive in rapporto
agli oggetti esterni e
agli altri soggetti.

Riconoscere e
verbalizzare le
nozioni spaziotopologiche e
proiettive in rapporto
agli oggetti esterni e
agli altri soggetti.

Utilizzare
efficacemente le
abilità motorie in
funzione
all’esperienza di
gioco e sport.

Adeguare i propri
ritmi di attività
motoria in relazione
ad un’equilibrata
distribuzione nel
tempo all’impegno
motorio.

Saper esprimere in
maniera creativa e
originale stati d’
animo ed emozioni
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Individuare le
modificazioni
strutturali del corpo
in rapporto allo
sviluppo.

Controllare i diversi
segmenti corporei e
i loro movimenti in
situazioni
complesse
adattandoli ai
cambiamenti
morfologici del
corpo.
Saper coordinare la
respirazione alle
esigenze del
movimento.

Utilizzare le
principali prassie
motorie in situazioni
diverse.

Utilizzare le
principali prassie
motorie in situazioni
diverse.

Utilizzare e
organizzare i
movimenti del
proprio corpo
coordinandoli tra
loro.

Riconoscere il
rapporto tra
alimentazione,
attività motoria e
benessere
psicofisico.

Riconoscere il
rapporto tra
alimentazione,
attività motoria e
benessere
psicofisico.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Gli schemi motori
utili funzionali
all’esecuzione di
compiti motori
semplici e
complessi.

Gli schemi motori
utili funzionali
all’esecuzione di
compiti motori
semplici e
complessi.

I diversi segmenti
corporei e il loro
movimento in
situazioni sempre
più complesse.

I diversi segmenti
corporei e i loro
movimenti in
situazioni
complesse.

I diversi segmenti
corporei e i loro
movimenti in
situazioni
complesse.

Attuare buone
Attuare buone
Individuare le norme
pratiche quotidiane pratiche quotidiane da applicare per un
finalizzate all’igiene. finalizzate all’igiene. corretto e sano
sviluppo corporeo.
Assumere corrette
abitudini igienicosanitarie legate
all’attività fisicosportiva e ad altre
esperienze di vita
quotidiana.
Conoscenze

Conoscenze

Le varie parti del
corpo.

Le varie parti del
corpo.

Conoscenze
Schemi motori che
consentono di
affinare la
coordinazione
segmentaria.
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Le funzioni sensopercettive: visive,
uditive, tattili e
cinestesiche.

Le funzioni sensopercettive: visive,
uditive, tattili e
cinestesiche.

Gli schemi motori
dinamici:
camminare, correre,
saltare, rotolare….

Gli schemi motori
Le molteplici posture
dinamici:
di equilibrio del
camminare, saltare, proprio corpo.
correre...

I principali concetti
temporali, semplici
strutture ritmiche.

I concetti topologici Orientamento nello
spaziali; i principali spazio secondo un
concetti temporali,
ordine stabilito.
semplici strutture
ritmiche, la lateralità
di sé e sugli altri.

I concetti topologici; Semplici giochi
la lateralità su di sé. collettivi.

Le modalità
coordinative oculosegmentarie
(manuali e
podaliche).

Le capacità
coordinative
generali e speciali:
capacità di
accoppiamento di
due o più schemi
motori; capacità di
orientamento
spaziale in funzione
delle situazioni di
gioco-sport;
capacità di
anticipazione
motoria e reazione
motoria; capacità di
differenziazione
spaziale; controllo
ed organizzazione
degli equilibri
statico-dinamici e in
fase di volo.

Le capacità
coordinative
generali e speciali:
capacità di
combinazione o
accoppiamento di
due o più schemi
motori; capacità di
orientamento
spaziale in funzione
delle situazioni di
gioco-sport;
capacità di
anticipazione
motoria e reazione
motoria; capacità di
differenziazione
spaziale; controllo
ed organizzazione
degli equilibri
statico-dinamici e in
fase di volo.

Le capacità
I cambiamenti
coordinative
morfologici del
generali e speciali
corpo.
capacità di
combinazione o
accoppiamento di
più schemi motori;
capacità di
orientamento
spaziale in funzione
delle situazioni di
gioco-sport;
capacità di
anticipazione
motoria e reazione
motoria; capacità di
differenziazione
spaziale; controllo
ed organizzazione
degli equilibri
statico-dinamici e in
fase di volo.

La funzionalità
respiratoria e le
variazioni del ritmo
respiratorio in
relazione al
movimento
effettuato.
La funzionalità
respiratoria e le sue
variazioni di ritmo in
relazione al
movimento
effettuato.

Le principali
caratteristiche degli
alimenti e le relative
funzioni nutrizionali.

Corretto utilizzo
Le principali
degli attrezzi e degli caratteristiche degli
spazi di gioco.
alimenti e le relative
funzioni nutrizionali.
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Le modificazioni
cardio-respiratorie
durante il
movimento.

Le modificazioni
cardio-respiratorie
durante il
movimento.

Le principali
caratteristiche degli
alimenti e le relative
funzioni nutrizionali.

Il sistema cardiorespiratorio in
relazione al
movimento.

Semplici giochi
collettivi.

Regole sul corretto
uso dei servizi
igienici al fine di una
corretta igiene
personale.

Alcuni giochi sportivi
semplificati
organizzati anche
sotto forma di gara.
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TECNOLOGIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenza matematica e competenze base in scienza e tecnologia
classe 1ª
Abilità
Sapere osservare,
esplorare,
riconoscere,
attraverso i sensi,
materiali di diverso
tipo.

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

Distinguere, descrivere
con le parole e
rappresentare con i
disegni oggetti e
strumenti del mondo
artificiale.

Descrivere e
rappresentare
oggetti e strumenti
del mondo
artificiale.

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Rappresentare
oggetti e strumenti
del mondo
artificiale.

Riconoscere le
diverse forme di
energia utilizzate
dall’uomo.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità
Saper catalogare e
campionare i
materiali in base
alle caratteristiche.

Riconoscere nei
principali alimenti le
proprietà
organolettiche e
nutrizionali.

Operare con
strumenti
elementari di base
del sistema
economico.

Distinguere,
Capire il funzionamento
descrivere con le
di alcuni oggetti di uso
parole e
comune.
rappresentare con i
disegni semplici
oggetti e strumenti
del mondo
artificiale.

Capire il
Capire il
funzionamento di
funzionamento di
alcuni oggetti di uso alcuni oggetti.
comune.

Seguire le istruzioni Riconoscere e
d'uso e saperle
utilizzare semplici
fornire ai compagni. strumenti per la
lavorazione.

Documentare filiere
alimentari con
approfondimenti
individuali e di
gruppo, usando i
diversi strumenti
disponibili.

Riconoscere,
analizzare e
descrivere, oggetti,
utensili, macchine e
impianti nelle loro
parti.

Capire il
funzionamento di
alcuni semplici
oggetti di uso
comune.

Individuare e
confrontare le
caratteristiche di
oggetti e materiali.

Individuare e
confrontare le
caratteristiche di
oggetti e materiali.

Progettare e
costruire semplici
oggetti.

Riciclare i materiali
per realizzare
semplici oggetti.

Riconoscere nelle
costruzioni più
semplici le strutture
resistenti e i
materiali impiegati.

Ricercare e
presentare
approfondimenti
individuali e di
gruppo con l'uso di
strumenti
multimediali.

Capire le proprietà
e le funzioni dei
diversi materiali.

Capire le
caratteristiche e le
funzioni dei diversi
materiali.

Riconoscere,
analizzare,
descrivere oggetti,
utensili, macchine,
impianti.

Individuare ed
analizzare i modelli
abitativi e gli
impianti domestici.

Usare strumenti e
procedure per la
progettazione e
realizzazione di
manufatti.

Individuare e
confrontare le
caratteristiche di alcuni
oggetti e materiali.

- 122 -

Disassemblare
semplici oggetti di
uso comune ed
individuare i
materiali costitutivi.

Effettuare semplici
prove sperimentali
con la corrente
elettrica.

Riconoscere le
diverse forme di
energia utilizzate
dall’uomo.
Conoscenze
Proprietà di alcuni
materiali di oggetti
di uso comune.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Classificazione del
Le principali
materiale in base a
caratteristiche dei
pesantezza/leggerezza, materiali.
resistenza, fragilità,
durezza, elasticità,
plasticità.

Le principali
caratteristiche dei
materiali.

Le diverse forme di
energia.

Le proprietà fisiche, I più comuni
meccaniche e
alimenti e le relative
tecnologiche dei
filiere.
materiali.

La costruzione di
modelli.

La costruzione di
modelli.

Rappresentazione
grafica di oggetti e
realizzazione di
semplici modellini.

Le tecnologie di
lavorazione dei
materiali.

Il principio di
Le diverse
funzionamento degli applicazioni degli
impianti domestici. strumenti
multimediali.

La classificazione di La classificazione di
oggetti in base alla oggetti in base alla
loro funzione.
loro funzione.

Gli impieghi dei
materiali nella
produzione degli
oggetti.

I più comuni modelli Il principio di
abitativi.
funzionamento delle
principali macchine
e motori.

Concetto di
algoritmo.

Il riciclaggio.

Le principali
strutture resistenti e
i materiali da
costruzione.

Le diverse
applicazioni di
ricerca e
presentazione con
strumenti
multimediali.

Il principio di
funzionamento dei
circuiti elettrici
semplici, gli effetti
della corrente
elettrica e le relative
applicazioni.

Riutilizzo, raccolta e
riciclo di materiali.

Concetto di
algoritmo.

Significato
elementare di
energia: le diverse
forme e le
macchine che le
utilizzano.
- 123 -

I concetti di base
del mondo
dell’economia e del
lavoro.

Forme, fonti
dell’energia, i
sistemi di
produzione e di
utilizzo.
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TECNOLOGIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenza digitale
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

Denominare le
principali
componenti del
computer.

Usare un
programma di
disegno.

Usare nei suoi
elementi essenziali
la tastiera.

Aprire un file
immagine e/o un file
testo salvato nella
cartella predefinita.

Usare nei suoi
elementi essenziali
la barra degli
strumenti di un
programma di
videoscrittura e/o di
presentazione.

Riconoscere
analizzare e
descrivere le figure
geometriche piane.

Saper rappresentare
le principali figure
geometriche solide
con le assonometrie
e le proiezioni
ortogonali.

Rappresentare
oggetti, manufatti e
volumi solidi
applicando
correttamente le
regole delle varie
tecniche del
disegno.

Usare il mouse.

Avvio all’uso della
tastiera.

Salvare
un'immagine
prodotta con un
programma di
disegno e un testo
con un programma
di videoscrittura
nella cartella
predefinita dando un
nome corretto.

Usare nei suoi
elementi essenziali
la barra degli
strumenti di un
programma di
videoscrittura e/o di
presentazione.

Usare internet per
cercare
informazioni.

Usare gli strumenti
di misura e del
disegno per
rappresentare figure
geometriche con le
adeguate
procedure.

Ricercare e
presentare
approfondimenti con
l’uso di strumenti
multimediali.

Individuare
analizzare e
verificare gli
elementi di tipo
formale strutturale e
funzionale.

Avviare e spegnere Avvio all’uso di
il computer in modo software didattici.
corretto.

Aprire un file
Utilizzare gli
Utilizzare gli
Creare sistemi
immagine e/o un file strumenti informatici strumenti informatici decorativi modulari.
testo salvato nella
in sicurezza.
in sicurezza.
cartella predefinita.

Utilizzare gli
strumenti
multimediali per
ricercare,
approfondire e
presentare i
contenuti proposti.

Usare un
programma di
disegno.

Conoscenze

Conoscenze

Usare nei suoi
elementi essenziali
la barra degli
strumenti di un
programma di
videoscrittura.
Conoscenze

Saper utilizzare
programmi di
videoscrittura.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Monitor, tastiera,
Funzioni del
mouse, casse, torre, programma di
lettore CD,
disegno.
stampante.

Le funzioni principali Le barre degli
della tastiera.
strumenti.

Programmi di
videoscrittura e di
presentazione.

La terminologia, gli Le principali figure
strumenti e le norme geometriche solide.
convenzionali del
disegno geometrico.

Norme e
convenzioni del
disegno tecnico nei
diversi settori di
produzione.

Tasto sinistro del
La tastiera e la
mouse: click, doppio funzione dei tasti
click, trascinamento. principali.

Le icone del
desktop.

Programmi di
videoscrittura e di
presentazione.

Esplorazione di siti
didattici e/o per
ragazzi per integrare
lavori didattici.

Le principali figure
Le tecniche di
geometriche piane, i rappresentazione
motivi decorativi,
grafica dei solidi.
modulari e
simmetrici.

Le diverse
applicazioni degli
strumenti
multimediali.

Tasto di accensione. Software didattici.

La barra degli
strumenti.

I rischi nell'uso degli Ricerca di siti
Le varie componenti
strumenti
mediante un motore del computer.
informatici.
di ricerca per
selezionare
informazioni utili per
integrare lavori
didattici.

Percorso corretto di
spegnimento.

I rischi nell'uso degli
strumenti
informatici.

L’icona del
programma di
disegno.
Alcune funzioni del
programma di
disegno.

1

Le diverse
applicazioni degli
strumenti
multimediali.
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TECNOLOGIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA imparare ad imparare
classe 1ª
Abilità
Sapere osservare,
esplorare,
riconoscere,
attraverso i sensi,
materiali di diverso
tipo.

Distinguere,
descrivere con le
parole e
rappresentare con i
disegni semplici
oggetti e strumenti
del mondo artificiale.

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

Ricorre a
schematizzazioni
semplici ed
essenziali per
realizzare modelli di
manufatti di uso
comune.

Ricorre a
schematizzazioni
semplici ed
essenziali per
realizzare modelli di
manufatti di uso
comune.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Esamina oggetti e
processi anche in
relazione all'impatto
con l'ambiente e
rileva segni e
simboli comunicativi
analizzando i
prodotti
commerciali.

Esamina oggetti e
processi anche in
relazione all'impatto
con l'ambiente e
rileva segni e
simboli comunicativi
analizzando i
prodotti
commerciali.

Mettere in relazione
la tecnologia con i
contesti socio
ambientali che
l’hanno determinata.

Mettere in relazione
i tipi di alimenti con i
contesti socio
ambientali che li
hanno prodotti.

Osservare in modo
analitico e
sistematico i fatti
tecnici riconoscendo
il loro rapporto con
l’uomo e l’ambiente.

Individuare,
analizzare e
riconoscere
potenzialità e limiti
dei mezzi di
telecomunicazione.

Individuare,
analizzare e
riconoscere
potenzialità e limiti
dei mezzi di
telecomunicazione.

Saper catalogare e
campionare i
materiali in base alle
caratteristiche.

Riconoscere
analizzare e
descrivere i cicli di
lavoro dei campi e le
loro influenze
sull’ambiente.

Leggere,
interpretare e
operare con
semplici entità
economiche di base.

Riconoscere e
utilizzare semplici
strumenti per la
lavorazione.

Usare correttamente Descrivere il
la terminologia
funzionamento di
tecnica specifica.
macchine e impianti.

Riciclare i materiali
per realizzare
semplici oggetti.

Saper effettuare
semplici prove
sperimentali.

Capire il
funzionamento di
alcuni semplici
oggetti di uso
comune.

3

Usare strumenti per
la progettazione e
realizzazione di
manufatti.

Riconoscere,
analizzare,
descrivere oggetti,
utensili, macchine,
impianti.
Conoscenze

Conoscenze

Proprietà di alcuni
Modelli.
materiali di oggetti di
uso comune.

Conoscenze
Modelli.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Individuare,
analizzare e
rappresentare
modelli abitativi ed
ambienti.
Conoscenze

Conoscenze

Segni e simboli
comunicativi.

Segni e simboli
comunicativi.

L’equilibrio
dell’ambiente in
relazione ai
problemi legati
all’uso dei materiali
e al loro ciclo di vita.

Le
telecomunicazioni.

Le
telecomunicazioni.

Le proprietà fisiche,
meccaniche e
tecnologiche dei
materiali.

I concetti di base del
mondo del lavoro e
dell’economia.

Le tecnologie di
lavorazione dei
materiali.

Le forme e le fonti
energetiche e i
relativi impieghi.

Gli impieghi dei
materiali nella
produzione degli
oggetti.

Il principio di
funzionamento dei
principali motori.

I problemi
ambientali legati
all’agricoltura e
all’allevamento.

L’evoluzione della
produzione.

I componenti e il
funzionamento dei
circuiti elettrici
semplici e gli effetti
della corrente
elettrica.
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TECNOLOGIA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA spirito di iniziativa e imprenditorialità
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

Usare procedure
con semplici
strumenti tecnici, del
disegno e
multimediali per
creare e
sperimentare.

Usare procedure
con semplici
strumenti tecnici, del
disegno e
multimediali per
creare e
sperimentare.

Costruire oggetti
funzionali ad un
bisogno riciclando
materiali facilmente
reperibili.

Orientarsi nel
territorio attraverso
le rappresentazioni
planimetriche.

Conoscenze

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Usare procedure
con materiali
facilmente reperibili
per creare e
sperimentare.

Usare procedure
con semplici
strumenti tecnici, del
disegno e
multimediali per
creare e
sperimentare.

Usare procedure
con semplici
strumenti tecnici, del
disegno e
multimediali per
creare e
sperimentare.

Usare procedure
con materiali
facilmente reperibili
per creare e
sperimentare.

Usare procedure
con semplici
strumenti tecnici, del
disegno e
multimediali per
creare e
sperimentare.

Usare procedure
con semplici
strumenti tecnici, del
disegno e
multimediali per
creare e
sperimentare.

Rappresentare il
proprio ambiente di
vita con un
linguaggio grafico
adeguato.

Documentare,
rappresentare e
presentare, con i
diversi strumenti,
approfondimenti nel
settore economico,
dell’energia e del
risparmio energetico
formulando un
giudizio critico.

Costruire oggetti
funzionali ad un
bisogno riciclando
materiali facilmente
reperibili.

Rappresentare il
proprio ambiente di
vita con un
linguaggio grafico
adeguato.

Documentare,
rappresentare e
presentare, con i
diversi strumenti,
approfondimenti nel
settore economico,
dell’energia e del
risparmio energetico
formulando un
giudizio critico.

Costruire oggetti
funzionali ad un
bisogno riciclando
materiali facilmente
reperibili.

Rappresentare il
proprio ambiente di
vita con un
linguaggio grafico
adeguato.

Documentare,
rappresentare e
presentare prove
sperimentali e
dimostrative nel
settore alimentare e
delle strutture
edilizie.

Progettare e
realizzare manufatti
dimostrativi, inerenti
un fenomeno
studiato.

Orientarsi nel
territorio attraverso
le rappresentazioni
planimetriche.

Documentare,
rappresentare e
presentare prove
sperimentali e
dimostrative nel
settore alimentare e
delle strutture
edilizie.

Progettare e
realizzare manufatti
dimostrativi, inerenti
un fenomeno
studiato.

Orientarsi nel
territorio attraverso
le rappresentazioni
planimetriche.

Documentare,
rappresentare e
presentare prove
sperimentali e
dimostrative nel
settore alimentare e
delle strutture
edilizie.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

5

Conoscenze

Conoscenze

I principali strumenti
della tecnica,
multimediali, del
disegno e le

I principali strumenti
della tecnica,
multimediali, del
disegno e le
procedure.

I principali strumenti
della tecnica,
multimediali, del
disegno e le

procedure.

I principali strumenti
della tecnica,
multimediali, del
disegno e le
procedure.

procedure.

I principali strumenti
della tecnica,
multimediali, del
disegno e le
procedure.

Le principali
problematiche del
settore economico
ed energetico.

La relazione tra
proprietà dei
materiali e
funzionalità.

Gli elementi e le
procedure delle
rappresentazioni
planimetriche.

Le principali
problematiche del
settore economico
ed energetico.

La relazione tra
proprietà dei
materiali e
funzionalità.

Gli elementi e le
procedure delle
rappresentazioni
planimetriche.

Le tecnologie di
lavorazione di
materiali facilmente
reperibili.

Gli elementi base
delle
rappresentazioni
planimetriche.

Le tecnologie di
lavorazione degli
alimenti e dei
materiali da
costruzione.

Le tecnologie di
lavorazione di
materiali facilmente
reperibili.

Gli elementi base
delle
rappresentazioni
planimetriche.

Le tecnologie di
lavorazione degli
alimenti e dei
materiali da
costruzione.

I principali strumenti
della tecnica,
multimediali, del
disegno e le
procedure.

I principali strumenti
della tecnica,
multimediali, del
disegno e le

procedure.

I principali strumenti
della tecnica,
multimediali, del
disegno e le
procedure.

La relazione tra
proprietà dei
materiali e
funzionalità.

Gli elementi e le
procedure delle
rappresentazioni
planimetriche.

Gli elementi base
delle
rappresentazioni
planimetriche.

Le tecnologie di
lavorazione degli
alimenti e dei
materiali da
costruzione.
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA imparare ad imparare
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

7

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità
Riuscire a cogliere
gli aspetti della vita
di ogni giorno
prendendo
coscienza di quanto
esiste nel proprio
quartiere, città.

Aprirsi alla sincera
ricerca della verità e
interrogarsi sul
trascendente.

Riconoscere il
valore e la ricchezza
che esprime la
morale cristiana.

Essere aperto alla
sincera ricerca della
verità e sapersi
interrogare sul
trascendente.

Porsi domande di
Aprirsi alla ricerca
senso, cogliendo
sincera della verità.
l’intreccio tra
dimensione religiosa
e culturale.

Porsi domande di
senso, cogliendo
l’intreccio tra
dimensione religiosa
e culturale.

Osservare e
interpretare
ambienti, fatti e
fenomeni con
atteggiamento di
curiosità nell’ottica

Sviluppare
un’identità capace di
accoglienza,
confronto e dialogo.

di una continua
ricerca di senso.
Cogliere le
implicazioni etiche
della fede cristiana e
renderle oggetto di
riflessione in vista di
scelte di vita
progettuali e
responsabili.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Testimonianze
religiose nel proprio
quartiere.

Le tappe della
nascita e sviluppo
della Chiesa.

IL Valore della
Persona.

La nascita del culto
religioso e le varie
credenze sull'origine
del mondo e
dell'uomo.

La Chiesa realtà
universale e locale,
comunità di fratelli
edificata da carismi
e ministeri.

La Pace con la
natura e la
salvaguardia del
Creato.

La testimonianza
della Carità.

La testimonianza
della Carità.

La Missione della
Chiesa nel mondo.
Personaggi che
hanno saputo
coniugare la fede, i
valori ed i sogni.
La testimonianza
della Carità.
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze sociali e civiche
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

Rispettare le regole
e collaborare con gli
altri per la
realizzazione del
bene comune.

Rispettare le regole
e collaborare con gli
altri per la
realizzazione del
bene comune.

Rispettare le regole
e collaborare con gli
altri per la
realizzazione del
bene comune.

Conoscere i tratti
salienti delle feste
del Natale e della
Pasqua, mettendoli
in relazione con la
propria esperienza
personale e sociale.

Valorizzare alcuni
aspetti dell'amicizia
(il dono, la
condivisione…).

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Rispettare le regole
e collaborare con gli
altri per la
realizzazione del
bene comune.

Rispettare le regole
e collaborare con gli
altri per la
realizzazione del
bene comune.

Cogliere
Conoscere e
dall’esempio e
confrontare le
dall’insegnamento di principali religioni.
Gesù Cristo una
proposta umana e
civica valida ed
attuale.

Conoscere i tratti
salienti delle feste
del Natale e della
Pasqua, mettendoli
in relazione con la
propria esperienza
personale e sociale.

Maturare un
atteggiamento di
apertura e rispetto
verso le altre culture
e religioni.

9

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità
Rispettare le regole
e collaborare con gli
altri per la
realizzazione del
bene comune.

Riconoscere ed
apprezzare le
diverse identità e
culture in un clima di
rispetto reciproco e
dialogo.

Acquisire
consapevolezza
delle proprie
potenzialità e dei
propri limiti.

Osservare e
interpretare
ambienti, fatti e
fenomeni con
atteggiamento di
curiosità nell’ottica
di una continua
ricerca di senso.

Comprendere
l'importanza della
solidarietà nella fede
cristiana per
concorrere alla
costruzione di un
mondo di giustizia
per tutti gli uomini.

Riconoscere ed
apprezzare le
diverse identità e
culture in un rispetto
reciproco e in clima
di dialogo.

Comprendere
l'importanza della
solidarietà nella fede
cristiana per
concorrere alla
costruzione di un
mondo di giustizia
per tutti gli uomini.

Assumersi le proprie
responsabilità e
orientare le proprie
scelte in modo
consapevole.

Interagire con
persone di religione
diversa, sviluppando
una entità
accogliente,
apprezzando il
rapporto tra le varie
professioni.

Iniziare a
confrontarsi con la
complessità
dell’esistenza ed
imparare a dare
valore ai propri
comportamenti, per
relazionarsi in
maniera armoniosa
con se stessi, con
gli altri e con il
mondo che ci
circonda.
Conoscenze

Conoscenze

Gesù l'Emmanuele.

Gesù l'Emmanuele.

I segni del Natale e
della Pasqua.

I segni del Natale e
della Pasqua.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Le regole come
Gesù l'Emmanuele.
segno di civiltà per
ogni uomo e in ogni
tempo.

Le religioni come
bisogno
fondamentale
dell'uomo,
espressioni di
un’unica ricerca.

Conoscenze
Il cristianesimo
confrontato con le
altre religioni.

Relazionarsi in
modo armonioso
con se stessi, con
gli altri e il mondo
che ci circonda.

Conoscenze
Prospettive
ecumeniche.

Il Valore della
Persona.

La Bibbia come
I dogmi della
documento e Parola Chiesa.
di Dio.

I Valori della fede e
della ragione.

L’opera di Gesù e la La Pasqua di
testimonianza della Risurrezione e
Carità.
l’evento della
Pentecoste.

I Valori interreligiosi
per ragazzi.

L’impegno delle
comunità
democratiche.

Equità e giustizia
per un mondo in
Pace.

Dai primi martiri a
quelli di oggi (es.
Iraq ed Africa).

Come dialogare con Dove e a chi
chi è diverso da noi. annunciare il
Vangelo.
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Conoscenze

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
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INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturale
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Riconoscere di far
parte del mondo che
per i cristiani è casa
donata da Dio.

Riconoscere che la
natura è un dono
gratuito che va
rispettato.

Riconoscere la
Bibbia come libro
sacro dei cristiani.

Riconoscere i
personaggi biblici
nella storia della
Salvezza.

Mettere in relazione
la propria
esperienza con
quella di Gesù.

Riconoscere
l'amicizia
nell'atteggiamento di
Cristo.

Comprendere
l'importanza della
ricerca religiosa e
riflettere sul senso
della vita.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità
Cogliere nella Bibbia
la grandezza di Dio
ed il suo dialogo con
l’uomo.

Osservare e
interpretare
ambienti, fatti e
fenomeni con
atteggiamento di
curiosità, nell’ottica
di una continua
ricerca di senso.

Interrogarsi
sull’assoluto
cogliendo l’intreccio
tra dimensione
religiosa e culturale.

Individuare il
territorio geografico
della Palestina e
collocarvi le
informazioni
sull’ambiente
sociale di allora.

Capire cosa
significa aver fiducia
in Dio e lasciarsi
guidare dalla sua
Parola.

Capire la ricchezza
e il valore che
esprime la fede
cristiana.

Cogliere le
implicazioni etiche
della fede cristiana e
riflettere in vista
delle scelte di vita
progettuali e
responsabili.

Attraverso i Vangeli,
cogliere il
messaggio di Gesù
in relazione al
contesto storico e
sociale del suo
tempo.

Comprendere
l’importanza della
solidarietà nella fede
cristiana per
concorrere alla
costruzione di un
mondo giusto per gli
uomini.
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Conoscere a grandi
linee la diffusione
del cristianesimo nei
primi secoli.

Interrogarsi sul
senso dell’esistenza
e della felicità.

Porre attenzione per
i momenti pubblici e
comunitari come
rituali religiosi, per
azioni di solidarietà
e volontariato.

Imparare a dare
valore ai propri
sogni relazionandosi
in maniera
armoniosa con sé,
con gli altri e con il
mondo che ci
circonda.
Riconoscere i
linguaggi espressivi
della fede
individuandone le
tracce a livello
italiano ed europeo.

Cogliere
l’importanza della
religione fin
dall’antichità.

Accogliere,
conoscere, aprirsi e
fidarsi degli altri.
Conoscenze

Conoscenze

Il creato come dono La creazione nella
e i segni di Dio
Bibbia.
Creatore.

Gesù l'Emmanuele.

Conoscenze
La Bibbia: tappe di
formazione,
struttura.

Gesù Messia amico La religiosità:
di tutti.
espressione che
accomuna popoli
diversi.

I miti sull'origine del
mondo.

Conoscenze

Conoscenze

La storia della
La storia della
Salvezza e il popolo Chiesa.
ebraico.

Caratteristiche
storico-geografiche
della Palestina.

Tratti essenziali di
alcuni personaggi
fondamentali della
storia biblica.
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Conoscenze
La Bibbia come
Insegnamento e
come documento
del la storia di Dio
con gli uomini.

I tratti principali delle L’opera di Gesù
religioni più diffuse. Cristo, crocifisso e
risorto, e la
testimonianza della
carità.
I credenti in Italia e
nel mondo oggi.

Conoscenze
Dalla Risurrezione
alla nascita della
Chiesa.

Conoscenze
Gli insegnamenti di
Gesù: fondamento
di Valori.

Le parole e le azioni I cristiani testimoni
della Chiesa ed il
di valori che
suo insegnamento. formano la Persona.

La Chiesa realtà
universale e locale,
comunità di fratelli
edificata da carismi
e ministeri.

I Valori della Vita e
della Fede Cristiana.

La storia della
I Vangeli.
Salvezza e il popolo
ebraico.

Testimonianze
religiose nel proprio
quartiere.
Nascita del culto
religioso.
La relazione tra
persone e
l’accoglienza
dell’altro.

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA competenze sociali e civiche
classe 1ª

classe 2ª

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª

Abilità

Abilità

Abilità

Intervenire in modo
pertinente in una
conversazione a
più voci

Intervenire in modo
pertinente in una
conversazione a
più voci

Intervenire in modo
pertinente in una
conversazione a
più voci

Intervenire in una
discussione su
temi familiari
esprimendo in
modo chiaro,
anche se
semplice, il
proprio parere.

Intervenire in una
discussione su
temi familiari
esprimendo in
modo chiaro,
anche se
semplice, il
proprio parere.

Intervenire in una
discussione su
temi familiari
esprimendo in
modo chiaro,
anche se
semplice, il
proprio parere.

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª

classe 4ª
classe 5ª
Lingua italiana
Abilità
Abilità
Prendere la parola
negli scambi
comunicativi
dimostrando di aver
saputo ascoltare i
discorsi altrui e di
rispettare le regole
stabilite.

Abilità

Raccontare
esperienze personali
in modo essenziale e
chiaro rispettando in
modo ordinato la
sequenzialità logica.

Distinguere
testi
differenti
(autobiografico,
narrativo, regolativo)
indicando scopi e
destinatari.

Individuare in testi di
vario
genere
le
sequenze descrittive,
con l'uso dei cinque
sensi.
Comprendere
informativi
individuando
informazioni
principali.

15

testi
le

Abilità

Abilità

Partecipare
a
discussioni di gruppo,
esprimendo il proprio
accordo
o
disaccordo.
Raccontare
esperienze personali
in modo essenziale e
chiaro.
Pianificare
un'esposizione
orale. In una
discussione
esprimere a voce
le proprie idee su
un tema
condiviso.
Conoscenze
Regole di una
corretta
conversazione.

Conoscenze
Regole di una
corretta
conversazione.

Conoscenze
Regole di una
corretta
conversazione.

Conoscenze

Conoscenze
Conversazioni.

Regole di una
corretta
conversazione.

Regole fondamentali Regole fondamentali Regole fondamentali Regole fondamentali Argomenti
di
della convivenza
della convivenza
della convivenza
della convivenza
esperienze dirette e
civile.
civile.
civile.
civile.
personali
storie
inventate.
Domande,
spiegazioni, esempi
l'argomento
principale
di
un
discorso
e
le
informazioni
essenziali di una
esposizione.
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Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Scopo e argomento
dei messaggi.

Consegne, istruzioni,
regole.
I pareri, le opinioni.
Il
racconto,
cronologia
e
sequenza logica.

la
la

Elementi descrittivi e
informativi
esposizioni su
argomenti preparati
in precedenza.
Scienze
Abilità
Comprendere e
condividere alcune
semplici regole
riguardanti il rispetto
dei materiali usati
quotidianamente, in
particolare della
carta, evitando
sprechi.

Abilità
Comprendere e
condividere alcune
semplici regole
riguardanti il rispetto
dei materiali usati
quotidianamente, in
particolare della
carta, evitando
sprechi.

Abilità
Rilevare i rapporti di
equilibrio tra
l’ambiente e i suoi
abitanti.
.

Abilità
Comprendere e
condividere alcune
semplici regole
riguardanti il rispetto
dei materiali usati
quotidianamente, in
particolare della
carta, evitando
sprechi.

Riflettere su
comportamenti che
danneggiano
l’ambiente

Riconoscere le cause Conoscere e mettere
dell’inquinamento
in atto comportamenti
dell’aria, dell’acqua, quotidiani di
del suolo e i possibili consumo
interventi per
consapevole e
prevenirli.
sostenibile.
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Abilità
Riconoscere le cause
dell’inquinamento
dell’aria, dell’acqua,
del suolo e i possibili
interventi per
prevenirli.

Abilità

Abilità

Abilità

Conoscenze
La carta.

Conoscenze
La carta.

Conoscenze
L’ambiente.

Conoscenze
L’ambiente.

Conoscenze
L’ambiente.

I vari materiali e il
loro riciclo.

I vari materiali e il
loro riciclo.

I vari materiali e il
loro riciclo.

L’inquinamento.

L’inquinamento.

I vari materiali e il
loro riciclo.

I vari materiali e il
loro riciclo.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Le energie rinnovabili
e non rinnovabili.

Abilità

Abilità

Abilità

Abilità

Abilità
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Abilità
Abilità
Raccontare
Collocare la storia
esperienze personali locale in relazione
in modo essenziale e con la storia italiana,
chiaro rispettando in europea e mondiale.
modo ordinato la
sequenzialità logica.
Distinguere
testi
differenti
(autobiografico,
narrativo, regolativo)
indicando scopi e
destinatari.

Abilità
Collocare la storia
locale in relazione
con la storia italiana,
europea e mondiale.

Individuare in testi di
vario
genere
le
sequenze descrittive,
con l'uso dei cinque
sensi.
Comprendere
informativi
individuando
informazioni
principali.

testi
le

Partecipare
a
discussioni di gruppo,
esprimendo il proprio
accordo
o
disaccordo.
Raccontare
esperienze personali
in modo essenziale e
chiaro.

Pianificare
un'esposizione orale.
In una discussione
esprimere a voce le
proprie idee su un
tema condiviso.
Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze
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Conoscenze
Conoscenze
Conoscenze
Aspetti del patrimonio Aspetti e processi Aspetti e processi
culturale italiano.
fondamentali
della fondamentali
della
storia italiana della storia italiana dall’età
storia italiana dalle giolittiana ai giorni
scoperte geografiche nostri.
al Risorgimento.

Diritti degli animali.

Aspetti e processi Aspetti e processi
fondamentali
della fondamentali
della
storia
europea storia
europea
moderna anche con contemporanea,
possibili aperture e anche con possibili
confronti
con
il aperture e confronti
mondo antico.
con il mondo antico.
Aspetti e processi Aspetti e processi
fondamentali
della fondamentali
della
storia mondiale, dalle storia mondiale, dalle
scoperte geografiche guerre mondiali alla
alle diverse forme di decolonizzazione e
colonizzazione, e le alla globalizzazione.
rivoluzioni
culturali
sociali e politiche.
Aspetti del patrimonio I principi
culturale
italiano fondamentali della
legati
all’età Costituzione italiana.
moderna.

I diritti fondamentali
(del fanciullo,
dell’uomo e del
cittadino…).

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA spirito di iniziativa e imprenditorialità
classe 1ª

classe 2ª

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª

classe 4ª

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª

classe 5ª
Scienze

Abilità

Abilità

Abilità

Osservare,
descrivere,
confrontare elementi
della realtà
circostante.

Osservare,
descrivere,
confrontare elementi
della realtà
circostante.

Osservare,
descrivere,
confrontare elementi
della realtà
circostante.

Porre domande
coerenti
sull’oggetto di
indagine.

Porre domande
coerenti
sull’oggetto di
indagine.

Porre domande
coerenti
sull’oggetto di
indagine.

Abilità

Abilità

Abilità

Abilità

Abilità

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Porre domande
Porre domande
coerenti sull’oggetto coerenti sull’oggetto
di indagine
di indagine
Interpretare i
Interpretare i
fenomeni osservati in fenomeni osservati in
termini di variabili e di termini di variabili e di
relazioni tra esse,
relazioni tra esse,
espresse in forma
espresse in forma
grafica e aritmetica. grafica e aritmetica.
Ricercare da varie
fonti la risposta ai
diversi problemi
affrontati.

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Oggetti del vivere
quotidiano.

Oggetti del vivere
quotidiano.

Oggetti del vivere
quotidiano.

Oggetti del
quotidiano.

Concetti acquisiti
nelle lezioni
curricolari.

I materiali.

Ricercare da varie
fonti la risposta ai
diversi problemi
affrontati.

Conoscenze

Conoscenze

vivere Oggetti del
quotidiano.

vivere

Oggetti del
quotidiano.

vivere
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Arte
Abilità
Sperimentare
materiali e tecniche
per la produzione di
varie tipologie di testi
visivi.

Abilità
Sperimentare
materiali e tecniche
per la produzione di
varie tipologie di testi
visivi.

Abilità
Sperimentare
materiali e tecniche
per la produzione di
varie tipologie di testi
visivi.

Abilità
Sperimentare
materiali e tecniche
per la produzione di
varie tipologie di testi
visivi.

Abilità
Sperimentare
materiali e tecniche
per la produzione di
varie tipologie di testi
visivi.

Abilità

Abilità

Abilità

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Saper produrre in
Saper produrre in
Saper produrre in
Saper produrre in
Saper produrre in
modo personale e
modo personale e
modo personale e
modo personale e
modo personale e
creativo varie
creativo varie
creativo varie
creativo varie
creativo varie
tipologie di testi visivi. tipologie di testi visivi. tipologie di testi visivi. tipologie di testi visivi. tipologie di testi visivi.

Conoscenze
Conoscenze
Conoscenze
Conoscenze
Conoscenze
Tecniche espressive Tecniche espressive Tecniche espressive Tecniche espressive Tecniche espressive
grafiche e plastiche. grafiche e plastiche. grafiche e plastiche. grafiche e plastiche. grafiche e plastiche.

torna alla COMPETENZA CHIAVE EUROPEA
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ATTIVITÀ ALTERNATIVA INSEGNAMENTO RELIGIONE CATTOLICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA consapevolezza ed espressione culturale
classe 1ª
Abilità

classe 2ª
Abilità

SCUOLA PRIMARIA
classe 3ª
Abilità

classe 4ª
Abilità

classe 5ª
Abilità

Attraverso la lettura Attraverso la lettura Attraverso la lettura Interagire in modo
di testi di vario tipo di testi di vario tipo di testi di vario tipo collaborativo in una
riflettere e
riflettere e
riflettere e
conversazione, in
confrontare le proprie confrontare le proprie confrontare le proprie una discussione, in
opinioni.
opinioni.
opinioni.
un dialogo su
argomenti di
esperienza diretta,
formulando
domande, dando
risposte e fornendo
spiegazioni ed
esempi.
Ricercare strategie
per correggere
l’errore.

Ricercare strategie
per correggere
l’errore.

Ricercare strategie
per correggere
l’errore.

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

Comprendere il tema Comprendere il tema
e le informazioni
e le informazioni
essenziali di
essenziali di
un'esposizione
un'esposizione
(diretta o trasmessa); (diretta o trasmessa);
comprendere lo
comprendere lo
scopo e l'argomento scopo e l'argomento
di messaggi
di messaggi
trasmessi dai media trasmessi dai media
(annunci, bollettini...). (annunci, bollettini...).
Formulare domande Formulare domande
precise e pertinenti di precise e pertinenti di
spiegazione e di
spiegazione e di
approfondimento
approfondimento
durante o dopo
durante o dopo
l'ascolto.
l'ascolto.
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
classe 1ª
classe 2ª
classe 3ª
Abilità
Abilità
Abilità

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

Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Testi di vario tipo.

Testi di vario tipo.

Testi di vario tipo.

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.

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.

Conoscenze

Conoscenze

strutture
Principali
strutture Principali
della
grammaticali
della grammaticali
lingua italiana.
lingua italiana.

Elementi di base Elementi di base
delle funzioni della delle funzioni della
lingua.
lingua.
Lessico
Lessico
fondamentale per la fondamentale per la
gestione di semplici gestione di semplici
comunicazioni orali in comunicazioni orali in
contesti formali e contesti formali e
informali.
informali.
Contesto,
scopo, Contesto,
scopo,
destinatario
della destinatario
della
comunicazione.
comunicazione.
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Conoscenze

Conoscenze

Conoscenze

Codici fondamentali
della comunicazione
orale, verbale e non
verbale.

Codici fondamentali
della comunicazione
orale, verbale e non
verbale.
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