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PREMESSA

“L’itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre gradi di scuola caratterizzati ciascuno da una specifica identità educativa e professionale,
è progressivo e continuo. L’organizzazione di più scuole in Istituti Comprensivi consente la progettazione di un unico curricolo verticale e facilita il raccordo con
la scuola secondaria di secondo grado”. Il Curricolo verticale pur rispettando le differenziazioni proprie di ciascun ordine di scuola, diventa il percorso che
delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo infine alla scuola secondaria di I grado, un processo unitario, graduale e
coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento dell’allievo, in riferimento alle competenze da
acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Chiaravalle 2, nasce da un'ampia progettazione finalizzata al successo scolastico di tutti gli studenti, i quali, posti al
centro dell'azione educativa, saranno accompagnati passo dopo passo nella quotidianità di tutte le loro esperienze, al fine di “saper stare al mondo” operando
scelte autonome e feconde. Il percorso curricolare muove dai soggetti dell’apprendimento, con particolare attenzione ed ascolto ai loro bisogni e motivazioni,
atteggiamenti, problemi, affettività, fasi di sviluppo, abilità, conoscenza dell’esperienze formative precedenti. Il documento, approvato dal Collegio dei Docenti,
è frutto di un processo di ricerca, confronto e riflessione, nonché di studio degli Annali della Pubblica Istruzione. E' stato elaborato dai docenti dei vari livelli
scolastici, che hanno lavorato in maniera articolata e in collaborazione, per condividere e uniformare le scelte effettuate e per far sì che tale strumento diventi
riferimento di programmazione a livello di Consiglio di intersezione, interclasse e di classe, soprattutto quando si tratta di verificare l'efficacia della pratica
didattica del piano di studio per le varie classi, di rendere proficuo il lavoro di ricerca didattica o di adottare modalità e strumenti di verifica condivisi dai diversi
percorsi curriculari.
Nel tentativo di concretizzare un curricolo verticale sempre più completo e rispondente alle esigenze dell’utenza, i docenti, hanno così fissando i traguardi da
raggiungere per ogni annualità e definito per ciascuna disciplina gli specifici obiettivi di apprendimento e i contenuti, strutturando un documento che si esplicita
come tracciato di crescita dell’alunno, in quanto organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, e nel quale si intrecciano e si
fondono i processi cognitivi e quelli relazionali.
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La struttura del nostro curricolo
Il Curricolo si articola attraverso i Campi d’Esperienza nella Scuola dell’Infanzia, gli ambiti disciplinari nella Scuola Primaria e attraverso le discipline
nella Scuola Secondaria di I grado, perseguendo finalità specifiche poste in continuità orizzontale con l’ambiente di vita dell’alunno e verticale fra i tre
segmenti. Esso fissa gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenze da raggiungere per ogni annualità, in un’ottica di progressione verticale che
attraversa le dimensioni nelle quali si struttura la conoscenza:
• Infanzia

Campi di esperienza

• Scuola Primaria

Ambiti disciplinari

• Scuola Secondaria di 1°grado

Discipline
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La valutazione nei tre ordini di scuola
La valutazione nella scuola dell’infanzia significa conoscere e comprendere i livelli raggiunti da ciascun bambino, dai 3 ai 5 anni di età, in modo da poter
identificare i processi da promuovere, sostenere e rafforzare per favorirne lo sviluppo e la maturazione.
La valutazione nella scuola primaria, elemento pedagogico fondamentale e parte integrante della programmazione didattica, tende a seguire i progressi degli
alunni dai 6 ai 10 anni di età e, contestualmente, consente di operare con flessibilità sul progetto educativo.
Valutare, in riferimento alla funzione docente, nella scuola secondaria di primo grado, significa credere che sia possibile, per ogni alunno, un cammino di
crescita e, quindi, impegnarsi nel controllare le dinamiche di trasformazione nella maturazione della persona.
Valutare implica, per tutti i componenti della comunità professionale ed educativa, sviluppare livelli di condivisione su: cosa si valuta; a qual fine si valuta; come
si rende la valutazione istituzionalmente fondata e, di conseguenza, comunicabile all’esterno.
Il sistema della valutazione in un ISTITUTO COMPRENSIVO, che prevede i tre ordini di scuola sopra citati, sarà coerente con gli obiettivi e i traguardi del
curricolo verticale, in modo da garantire un effettivo processo di continuità.
L’azione valutativa, quindi, si esplicherà in una serie di processi dinamici finalizzati principalmente alla rilevazione dei livelli di competenze raggiunte da ciascun
alunno.

SCUOLA DELL’INFANZIA
La verifica delle conoscenze e delle abilità avverrà tramite:
- Osservazione del soggetto: in situazione di gioco libero, guidato e nelle attività programmate; nelle conversazioni (individuali e di gruppo); attraverso l’uso di
schede strutturate e non. La sintesi delle osservazioni permetterà poi di passare all’operazione della valutazione.
- La valutazione in itinere: effettuata al termine di ogni unità di apprendimento per individuare traguardi da potenziare e sostenere;
- La valutazione finale: effettuata al termine di tutte le unità di apprendimento, attraverso il ricorso a giochi, schede e attività varie opportunamente calibrate e
strutturate. Sarà sempre e comunque una valutazione intesa come interpretazione di quanto osservato, per dare un senso a quello che il bambino ha
imparato.

6

SCUOLA PRIMARIA
Nella Scuola Primaria la valutazione che viene effettuata dai docenti contitolari della classe ricopre una valenza formativa ed educativa e concorre al miglioramento
degli apprenddimenti inoltre “documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze,
abilità e competenze”.
Strumenti di verifica interna
Le prove oggettive, effettuate al termine di ogni percorso didattico, comuni in ogni interclasse, vengono definite nelle riunioni settimanali per disciplina, nelle riunioni
mensili di team, nelle interclassi tecniche; si stabiliscono a priori le modalità di correzione, i tempi, le strategie di somministrazione.

Livelli di apprendimento:
LIVELLO

DESCRITTORI

AVANZATO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal
docente sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.

INTERMEDIO

L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; resolve compiti in situazioni non
note utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto
autonomo.

BASE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo
autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.

IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE

L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite
appositamente.

Il voto di comportamento
La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Per gli alunni è prevista una valutazione periodica quadrimestrale ed una valutazione finale, riferite sia ai livelli di apprendimento acquisiti sia al comportamento.
La valutazione per quanto riguarda gli apprendimenti nelle varie discipline di studio viene effettuata dal Consiglio di classe e viene espressa in decimi,
utilizzando la scala dal 10 al 4. I docenti nelle diverse discipline hanno concordato dei descrittori da utilizzare per
l’attribuzione del voto in decimi. La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione del voto numerico.
VOTO

COMPETENZE E CONOSCENZE DISCIPLINARI

10

L'alunno ha ottime competenze e conoscenze e sa rielaborarle ed utilizzarle in modo
autonomo e creativo

9

L'alunno ha notevoli competenze e conoscenze e un buon livello di autonomia

8

L'alunno ha buone competenze e conoscenze e un adeguato livello di autonomia

7

L'alunno possiede le competenze essenziali e più che sufficienti conoscenze
disciplinari

6

L'alunno possiede accettabili competenze e una sufficiente conoscenza dei contenuti
disciplinari

5

L'alunno ha competenze e conoscenze disciplinari limitate e frammentarie

4

L'alunno ha competenze e conoscenze scarse

Voto di comportamento
Il voto di comportamento ha la funzione di registrare e di valutare l’atteggiamento e il comportamento dell’allievo durante la vita scolastica e di suggerirgli un
ripensamento su eventuali comportamenti negativi. Per la valutazione del comportamento si applica l’art.7 del DPR 122/09 che prevede l’attribuzione di un voto
numerico espresso in decimi.
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Metodologia
Le linee metodologiche adottate possono essere così schematizzate:
•
•
•
•
•

Pensare il sapere come costruzione personale;
Apprendere in modo attivo;
Apprendere in modo collaborativo;
Tener conto dell’importanza del contesto;
Partire da esperienze legate alla vita quotidiana

Operativamente è necessario adottare le seguenti metodologie integrate di lavoro, a supporto della lezione frontale:





Didattica cooperativa
Didattica per gruppi di lavoro
Didattica ludica
Uso della LIM
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SCUOLA DELL’INFANZIA
DISCORSI E LE PAROLE
OTTOBRE –
I discorsi e le parole

3 ANNI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Elaborazioni di storie a partire da immagini, burattini,
ecc.….
o Esplorazione dei libri presenti in sezione
o Allestimento di uno spazio biblioteca

Ascoltare e comprendere brevi storie
Narrare una breve storia attraverso la lettura
delle immagini
Familiarizzare con i libri ed averne cura

4 ANNI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Elaborazioni di storie a partire da immagini
o Giochi senso-percettivi finalizzati alla descrizione di oggetti
usando i sensi
o Giochi di abbinamento di immagini agli oggetti
corrispondenti

Mettere in relazione simboli e oggetti
Partecipare alle conversazioni
Sviluppare il piacere verso la lettura

5 ANNI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Ascolto di storie e relative drammatizzazioni ideando
dialoghi e rappresentando le varie scene

Intervenire in una conversazione rispettando il turno di
parola
Esprimere le proprie opinioni e porre domande
pertinenti
Ordinare una storia in più sequenze.
Recitare una parte in una semplice drammatizzazione
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DICEMBRE - GENNAIO
3 ANNI

I discorsi e le parole

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Racconto di esperienze personali vissute dentro e fuori la
scuola
o Narrazione di storie natalizie
o Realizzazione di addobbi e biglietti augurali

Verbalizzare oralmente le principali fasi di
un’esperienza personale
Nominare i compagni di gioco
Cogliere parole appartenenti al contesto
Comprendere e memorizzare brevi filastrocche e canti

4 ANNI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Ascolto di una storia sullo stare insieme per “imparare a
bisticciare e fare pace”
o Narrazione di storie natalizie
o Realizzazione di addobbi e biglietti augurali

Ascoltare e comprendere storie
Riflettere sulle diversità di culture e
tradizioni Memorizzare canti, filastrocche e
poesie

5 ANNI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Conversazione a tema
o Giochi fonologici
o Narrazioni natalizie, drammatizzazioni e realizzazioni di
addobbi e biglietti augurali

Sperimentare le prime forme di comunicazione
Individuare parole che iniziano con lo stesso fonema
Riflettere sulla diversità di cultura e tradizione
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FEBBRAIO – MARZO
3 ANNI

I discorsi e le parole

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Lettura di immagini
o Giochi simbolici e imitativi
o Conversazioni guidate

Esprimere preferenze
Leggere e interpretare immagini
Raccontare esperienze personali

4 ANNI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’

Attribuire ai materiali le rispettive qualità
Riordinare e verbalizzare storie in sequenza
Conoscere le tradizioni del carnevale

o
o
o
o

Manipolare materiale vario
Ricostruzione in sequenza di una storia ascoltata
Canti, filastrocche e poesie a tema
Drammatizzazioni e danze

5 ANNI
•
•
•

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI/ATTIVITA’

Attribuire ai materiali le rispettive qualità
Formulare frasi complete e corrette
Scrivere e decodificare una scrittura spontanea

o Giochi di aggettivi per individuare le qualità dei materiali
utilizzati
o Conversazioni, risoluzioni di indovinelli
o Scoperta di parole nuove
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APRILE - MAGGIO
3 ANNI

I discorsi e le parole

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Conversazioni e lettura di immagini
o Lettura di storie a tema
o Racconti personali

Verbalizzare agli altri i propri vissuti
Intervenire in modo pertinente nelle conversazioni
Ascoltare, comprendere e illustrare brevi storie

4 ANNI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Lettura di testi narrativi a tema
o Memorizzazione e ripetizione di filastrocche e canti in modo
lento-veloce-velocissimo
o Giochi simbolici e di ruolo per esternare stati d’animo
o Giochi con le parole e le rime

Ascoltare e comprendere narrazioni
Sperimentare la modulazione della voce
Esprimere sentimenti e stati d’animo
Individuare rime per completare filastrocche

5 ANNI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’

Partecipare alla ideazione di una storia
Affinare la creatività e la fantasia
Intervenire in modo sempre più pertinente nella
conversazione e nel rispetto del turno di parola
Utilizzare stimoli tecnologici per affinare la
comunicazione orale e scritta
Partecipare attivamente alla costruzione di un libro

Indice
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o
o
o
o
o

Ascolto di storie a tema
Invenzione di una storia
Conversazioni a tema
Giochi fonologici
Filastrocche, canti, drammatizzazioni e addobbi a tema

SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO
CLASSE PRIMA

•
•
•
•
•
•

TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti e rispettando il turno;
si esprime verbalmente su vissuti ed esperienze personali con ordine logico/cronologico, manifestando proprie emozioni;
ascolta e comprende semplici testi orali e ne individua il senso globale e le informazioni principali;
legge brevi e facili testi per scopi pratici, di intrattenimento e di svago e ne individua il senso globale e gli elementi essenziali;
si esprime attraverso la lingua scritta con frasi semplici e compiute, strutturate in un breve testo, che rispettano le principali convenzioni ortografiche;
capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di altro uso.

NUCLEI TEMATICI
ASCOLTO E PARLATO

LETTURA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Interagire in una conversazione, in modo
ordinato e pertinente.
2. Comprendere ed eseguire semplici consegne.
3. Comprendere una storia ascoltata
individuando gli elementi essenziali relativi ai
personaggi e alle loro caratteristiche, agli elementi
spaziali, alla sequenza temporale, a nessi casuali.
4. Cogliere il significato di testi in versi e saper
individuare le rime in poesie e filastrocche.
1. Riconoscere le lettere dell’alfabeto sul piano
fonico.
2. Operare segmentazioni e sintesi sillabica.
3. Leggere e comprendere frasi singole e in
sequenza.
4. Leggere brevi testi comprendendone il
significato
5. Cogliere la sequenza di concetti e l’ordine
logico-temporale del testo.
14

CONTENUTI
- Conversazioni secondo regole
condivise.
- Discussione a coppie, di gruppo e di
classe.
- Comprensione di semplici narrazioni.
- Filastrocche e poesie.

Lettura analitica di: vocali e consonanti,
sillabe dirette e inverse, parole, frasi singole e
sequenze di frasi, semplici testi.

SCRITTURA

ACQUISIZIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO

1. Riconoscere e usare lo stampatello
maiuscolo.
2. Eseguire esercizi di conversione da un
carattere all’altro.
3. Unire consonanti e vocali per formare sillabe.
4. Unire sillabe per formare nuove parole.
5. Comporre e scomporre parole.
6. Scrivere parole nuove a partire da sillabe o
segmenti non sillabici.
7. Scrivere brevi didascalie relative a una
sequenza di immagini.
8. Scrivere sotto dettatura parole, semplici frasi
e brevi testi.
9. Completare un breve testo con immagini.

- Trascrizione di parole e frasi nei diversi
caratteri.
- Giochi di parole (cruciverba illustrati,
anagrammi, puzzle di parole).
- Composizione e scomposizione di
parole.
- Composizione di schede informative.
- Rielaborazione di storie.

1. Comprendere il significato letterale e figurato
di parole ed espressioni
2. Comprendere il significato di parole note,
basandosi sia sul contesto sia sulla conoscenza
intuitiva delle famiglie di parole.

- Attività di interazione orale, lettura e
riflessione semantica

15

RIFLETTERE SULLA
LINGUA

1. Prestare attenzione alla grafia delle parole e
applicare le conoscenze nella propria produzione
scritta.
2. Conoscere e usare le principali convenzioni
ortografiche.
3. Riconoscere e utilizzare i nomi.
4. Attivare semplici ricerche su parole ed
espressioni presenti nei testi.

Indice
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- L’accento
- L’apostrofo
- E-E’
- C’E’- CI SONO- C’ERA- C’ERANO
- l’H nelle voci verbali di avere
- I suoni dolci e duri di C-G-SC
- I gruppi fonematici CU-QU-CQU-QQU
- Le doppie
- La scansione sillabica
- I Nomi
- Gli articoli
- La frase
- La punteggiatura

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Partecipa a scambi linguistici con compagni e docenti nel corso di differenti situazioni comunicative attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti.
• Ascolta e comprende semplici testi di tipo diverso, cogliendone le informazioni esplicite e il senso globale.
• Legge in modo corretto, scorrevole ed espressivo vari tipi di testo, comprendendone il senso globale e individuando le informazioni principali.
• Scrive testi legati alla propria esperienza e ortograficamente corretti; rielabora semplici testi completandoli.
• Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice, alle parti del discorso e ai
principali connettivi.
• Comprende e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e quelli di alto uso

NUCLEI TEMATICI
ASCOLTO E PARLATO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Interagire
in
una
conversazione
formulando domande e dando risposte
pertinenti, rispettando il proprio turno.
2. Comprendere
l’argomento
e
le
informazioni principali di discorsi affrontati in
classe.
3. Seguire la narrazione di semplici testi
ascoltati, realistici o fantastici, cogliendone il
senso globale.
4. Raccontare esperienze personali.
5. Produrre una descrizione di persone
osservandone le caratteristiche con i sensi.
6. Comprendere e dare semplici istruzioni
su un gioco o attività che conosce bene.
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CONTENUTI
- Le regole della conversazione.
- Conversazioni guidate.
- Letture dell’insegnante ad alta voce di racconti
e libri di narrativa.
- Giochi vari finalizzati a sviluppare curiosità nei
confronti della lettura.
- Domande guida per ricordare e riordinare
racconti o descrizioni.
- Racconti di esperienze.
- Invenzione di racconti fantastici.
- Ascolto e memorizzazione di poesie e
filastrocche.
- Strategie d’ascolto.
- Istruzioni e divieti.

LEGGERE

SCRIVERE

1. Padroneggiare la lettura strumentale sia
nella modalità ad alta voce, curandone
l’espressione, sia in quella silenziosa.
2. Intuire ed ipotizzare il significato di parole
non note in base al contesto.
3. Leggere semplici testi di diverso tipo
cogliendo l’argomento di cui si parla e
individuando le informazioni principali e
specifiche; cogliere le relazioni tra le
informazioni e comprendere l’ordine logicotemporale.
4. Comprendere testi di tipo diverso, continui
e non continui, in vista di scopi pratici, di
intrattenimento e di svago.

-

Lettura silenziosa.
Lettura espressiva ad alta voce.
Racconti realistici ed autobiografici.
Testi descrittivi.
Racconti fantastici.
Filastrocche.
Poesie.
Favole.
Fiabe.
Organizzazione della Biblioteca di classe.

1. Scrivere sotto dettatura curando in modo
particolare l’ortografia.
2. Comunicare con frasi semplici, compiute,
che rispettino le convenzioni ortografiche e di
interpunzione.
3. Produrre semplici testi legati a scopi
diversi con un linguaggio chiaro e corretto.
4. Produrre semplici riassunti con disegni e
didascalie.

-

Testi autobiografici.
Racconti realistici.
Testi descrittivi.
Racconti fantastici.
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RIFLETTERE SULLA
LINGUA

LESSICO

1. Prestare attenzione alla grafia delle parole
nei testi e applicare le conoscenze ortografiche
nella produzione scritta autonoma.
2. Riconoscere e usare nomi comuni/propri,
nomi maschili/femminili, nomi singolari/plurali;
articoli determinativi/indeterminativi; aggettivi
qualificativi; verbi
3. Riconoscere la frase come un insieme
ordinato di parole con un senso logico.
4. Riconoscere gli elementi essenziali della
frase (soggetto, verbo).
5. Ricostruire una frase in disordine,
stabilendo relazioni tra le parti che la
compongono.

-

Alfabeto
Suoni simili.
Difficoltà di C e di G.
Digrammi e trigrammi: SC, GLI, LI, GN, NI.
Gruppi fonematici: CU, QU, CQU, E, QQU.
Nessi consonantici: MB, MP.
Suoni difficili
Doppie.
Divisione in sillabe.
Accento.
Apostrofo.
E/E’
Uso di c’è/ci sono, c’era/c’erano
Verbo essere e verbo avere (è/ha)
Uso dell’H.
Esclamazioni.
Segni di punteggiatura.
Nomi.
Articoli.
Aggettivi qualificativi.
Verbi.
Frasi.
Soggetto e predicato

1. Ampliare il lessico.
2. Riflettere sulle parole generali e particolari.

-

Nomi particolari e generici.
Omonimi.
Sinonimi.
Contrari.

Indice
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Partecipa a una conversazione su argomenti noti relativi a contesti familiari e interviene in modo adeguato alla situazione;
• Racconta oralmente una storia personale o fantastica rispettando l’ordine cronologico e/o logico;
• Comprende il contenuto di testi ascoltati riconoscendone la funzione e individuandone gli elementi essenziali e il senso globale;
• Legge scorrevolmente ad alta voce o in modo silenzioso semplici e brevi testi letterari e ne coglie il senso globale e le informazioni essenziali;
• Comincia ad acquisire familiarità con i testi informativi, per ricavarne informazioni utili a parlare e scrivere;
• Scrive testi di diverso tipo (di invenzione, per lo studio, per comunicare) connessi con situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o familiare);
• A partire dal lessico già in suo possesso comprende nuovi significati e usa nuove parole ed espressioni;
• Riconosce alcune regole morfo-sintattiche e le usa nell’elaborazione orale e scritta.
NUCLEI TEMATICI
ASCOLTO E PARLATO

LETTURA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Interagire in modo collaborativo in una
conversazione, in una discussione, in un dialogo
su argomenti di esperienza diretta.
2. Interagire negli scambi comunicativi
organizzando gli interventi in modo chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e logico.
3. Comprendere e riferire temi e informazioni
essenziali di testi di vario tipo.

CONTENUTI
- Scambi comunicativi (dialoghi,
conversazioni, discussioni) con rispetto delle
regole della conversazione.
- Comprensione di messaggi, consegne,
istruzioni.
- Comunicazioni orali pianificate secondo una
specifica finalità (ripetere, riferire, descrivere,
spiegare).

1. Leggere ad alta voce e in maniera
espressiva testi di vario tipo. Usare opportune
strategie per comprenderne il contenuto.
2. Impiegare tecniche di lettura silenziosa e
riuscire a cogliere le informazioni della
titolazione e delle immagini.
3. Leggere testi di vario genere, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla realtà.

- Tecniche per la lettura espressiva di testi di
varia tipologia.
- Lettura, analisi e comprensione di
testi narrativi, descrittivi, poetici,
informativi, regolativi.
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SCRITTURA

LESSICO

1. Produrre semplici testi di vario tipo legati a
scopi concreti (per
utilità personale, per
stabilire rapporti interpersonali) e connessi con
situazioni quotidiane (contesto scolastico e/o
familiare).
2. Produrre testi legati a scopi diversi
(narrare, descrivere, informare).
3. Comunicare per iscritto con frasi semplici
e compiute, strutturate in un breve testo che
rispetti le fondamentali convenzioni ortografiche.

- Racconti di esperienza personale, testi
realistici e fantastici. Avviare al riassunto

1. Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato il lessico di base (parole del
vocabolario fondamentale).
2. Arricchire il patrimonio lessicale.
3. Comprendere e utilizzare il significato di
parole e termini specifici legati alle discipline di
studio.
4. Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.

- Uso del dizionario: sinonimi, contrari e
omonimi.
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RIFLESSIONE
LINGUISTICA

1. Conoscere i principali meccanismi di
formazione e derivazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte).
2. Comprendere le principali relazioni di
significato tra le parole.
3. Riconoscere la struttura del nucleo della
frase semplice: predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dal verbo.
4. Individuare e usare in modo consapevole
modi e tempi del verbo.
5. Riconoscere in un testo i principali
connettivi (temporali, spaziali, logici).
6. Riconoscere la funzione dei principali
segni interpuntivi.
7. Conoscere le fondamentali convenzioni
ortografiche.

Indice
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Morfologia
Analisi grammaticale riferita a:
- Il nome.
- L’articolo determinativo e indeterminativo.
- Le preposizioni: semplici e articolate.
- Uso dei verbi essere e avere, nel modo
indicativo.
- L’aggettivo.
Il pronome personale
Sintassi
Analisi logica riferita a:
- La frase minima: soggetto e predicato.
- Convenzioni Ortografiche
- Alfabeto
- Suoni simili.
- Difficoltà di C e di G.
- Digrammi e trigrammi: SC, GLI, LI, GN, NI.
- Gruppi fonematici: CU, QU, CQU, QQU.
- Nessi consonantici: MB, MP.
- Suoni difficili
- Doppie.
- Divisione in sillabe.
- Accento.
- Apostrofo.
- E/E’
- Uso di c’è/ci sono, c’era/c’erano avere
- Uso dell’H.
Utilizzo della punteggiatura

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• partecipa a scambi comunicativi (conversazione, discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti;
• legge e comprende testi di vario tipo, ne individua il senso globale e le informazioni principali, sintetizza anche in funzione dell’esposizione orale
utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi;
• scrive correttamente testi di tipo diverso adeguati a situazione, argomento, scopo e destinatario;
• rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli;
• 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.
NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO E
PARLATO

LETTURA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. 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.
2. Interagire negli scambi comunicativi
organizzando gli interventi in modo chiaro,
rispettando l’ordine cronologico e logico,
inserendo gli opportuni elementi descrittivi e
informativi e condividendo pensieri, sensazioni e
stati d’animo.
3. Comprendere e riferire temi e informazioni
essenziali di testi di vario tipo.
1. Leggere ad alta voce e in maniera
espressiva testi di vario tipo. Usare opportune
strategie per analizzare il contenuto e cogliere
indizi utili a risolvere i nodi della comprensione.
2. Impiegare tecniche di lettura silenziosa e
saper sfruttare le informazioni della titolazione,
delle immagini e delle didascalie per farsi
un’idea del testo che si intende leggere.
3. Leggere testi di vario genere, distinguendo
l’invenzione letteraria dalla realtà e coglierne le
caratteristiche peculiari.
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CONTENUTI

- Scambi comunicativi (dialoghi,
conversazioni,
- discussioni) con rispetto delle regole della
- conversazione.
- Comprensione di messaggi, consegne,
- istruzioni.
- Individuazione dei diversi registri
comunicativi.
- Comunicazioni orali pianificate secondo una
specifica finalità (ripetere, riferire, descrivere,
spiegare, relazionare).

- Tecniche per la lettura espressiva di testi di
varia tipologia.
- Lettura, analisi e comprensione di testi
narrativi, (realistici e fantastici), descrittivi, poetici,
informativi, regolativi.

SCRITTURA

LESSICO

1. Raccogliere le idee, organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un racconto o di
un’esperienza.
2. Produrre racconti scritti di esperienze
personali o vissute da altri e che contengano le
informazioni essenziali relative a persone,
luoghi, tempi, situazioni, azioni.
3. Produrre testi creativi sulla base di modelli
dati (filastrocche, racconti brevi, poesie).
4. Scrivere una lettera indirizzata a
destinatari noti, adeguando le forme espressive
al destinatario e alla situazione di
comunicazione.
5. Rielaborare testi (parafrasare o
riassumere un testo, trasformarlo, completarlo,
riscriverlo apportando cambiamenti di
caratteristiche, sostituzioni di personaggi…).
6. Produrre testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, rispettando le
funzioni sintattiche dei principali segni
interpuntivi.
1. Comprendere ed utilizzare in modo
appropriato il lessico di base (parole del
vocabolario fondamentale e di quello ad alto
uso).
2. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso
attività comunicative orali, di lettura e di scrittura
e attivando la conoscenza delle principali
relazioni di significato tra le parole (somiglianze,
differenze, appartenenze ad un campo
semantico).
3. Comprendere e utilizzare il significato di
parole e termini specifici legati alle discipline di
studio.
4. Utilizzare il dizionario come strumento di
consultazione.
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Forme di scrittura guidata e libera in relazione
a:
• Testo narrativo
racconto di avventura
racconto di paura
racconto storico
lettera e e-mail
diario
• Testo descrittivo
• Testo poetico
(istruzioni, sintesi, mappe, riassunto)

•
•
•
•
•
•

Il vocabolario
Omonimi.
Sinonimi e contrari.
Parole in via di estinzione.
Radice e desinenza.
Prefissi e suffissi.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA

1. Conoscere i principali meccanismi di
formazione e derivazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi).
2. Comprendere le principali relazioni di
significato tra le parole (somiglianze, differenze,
appartenenza ad un campo semantico).
3. Riconoscere la struttura del nucleo della
frase semplice: predicato, soggetto, altri
elementi richiesti dal verbo.
4. Individuare e usare in modo consapevole
modi e tempi del verbo.
5. Riconoscere in un testo i principali
connettivi (temporali, spaziali, logici).
6. Riconoscere la funzione dei principali
segni interpuntivi.
7. Riconoscere in una frase o in un testo le
parti del discorso e i principali tratti grammaticali;
riconoscere le congiunzioni di uso più frequente
(e, ma, infatti, perché, quando).
8. Conoscere le fondamentali convenzioni
ortografiche e applicarle nella produzione scritta
individuale.

- Ortografia:
• suoni particolari;
• uso dell’H;
• doppie;
• divisione in sillabe;
• accento;
• apostrofo e troncamento.
- Comunicazione:
• gli elementi della comunicazione;
• gli scopi.
- Utilizzo della punteggiatura.
-Discorso diretto e indiretto.
- Morfologia: analisi grammaticale riferita a:
• nome.
• articolo: determinativo, indeterminativo,
partitivo.
• aggettivo;
• pronome;
• verbo (uso e distinzione delle persone, dei
tempi e dei modi del verbo);
• avverbio;
• preposizione;
• congiunzione;
• esclamazione.
Sintassi:
• analisi logica;
• la frase e le sue parti;
• frase minima e frase espansa;
• soggetto;
• predicato (verbale e nominale);
• complemento oggetto;
• complementi indiretti.

Indice
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CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
•
Ascolta e comprende testi orali cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo.
•
Partecipa a scambi comunicativi con compagni e insegnanti rispettando il turno e formulando messaggi chiari e pertinenti.
•
Legge testi di vario genere, li comprende e ne individua il senso globale e le informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate
agli scopi; usa abilità funzionali allo studio.
•
Scrive testi corretti nell’ortografia, chiari e coerenti; rielabora testi parafrasandoli, completandoli, trasformandoli.
•
Capisce e utilizza nell’uso orale e scritto i vocaboli fondamentali e i termini specifici più frequenti legati alle discipline di studio; riflette sui testi
propri e altrui per cogliere regolarità morfosintattiche e caratteristiche del lessico.
•
Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all’organizzazione logico-sintattica della frase semplice e alle
parti del discorso (o categorie lessicali) e ai principali connettivi.
NUCLEI TEMATICI
ASCOLTO E PARLATO

CONTENUTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.
scoltare e comprendere testi orali.
2.
rendere la parola negli scambi comunicativi
(dialogo, conversazione, discussione) rispettando
i turni di parola, ponendo domande pertinenti e
chiedendo chiarimenti.
3.
iferire su esperienze personali organizzando il
racconto in modo essenziale e chiaro.
4.
scoltare e comprendere le informazioni essenziali
di un’esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di
compiti, di messaggi multimediali.
5.
rganizzare un breve discorso orale su un tema
affrontato in classe o una breve esposizione su
un argomento di studio utilizzando una scaletta.
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1.
2.
3.
4.

Conversazione in classe.
Racconti di esperienze personali
Letture dell’insegnante.
Ascolto di messaggi multimediali.

LETTURA

SCRITTURA

LESSICO

1. Leggere testi narrativi e descrittivi sia
realistici, sia fantastici, comprendendone la
struttura e gli elementi caratterizzanti.
2. Ricercare informazioni in testi, applicando
semplici tecniche di supporto alla comprensione.
3. Seguire istruzioni scritte per regolare
comportamenti, per svolgere una attività, per
realizzare un procedimento e rappresentarlo
4. Leggere testi poetici comprendendone il
messaggio esplicito ed implicito, nonché la
struttura e le figure retoriche.

1. Lettura individuale di libri di narrativa per
ragazzi.
2. Lettura, attività di analisi e comprensione
di
testi
narrativi
(racconto
realistico,
autobiografico e biografico, storico, fantasy, di
fantascienza, umoristico, giallo);
3. testi descrittivi, testi poetici, testi
informativi, testi argomentativi.

1. Raccogliere le idee, organizzarle per punti,
pianificare la traccia di un racconto o di
un’esperienza.
2. Produrre racconti scritti di esperienze
personali.
3. Produrre testi creativi sulla base di modelli
dati
4. Compiere operazioni di rielaborazione sui
testi,
sintetizzare
un
racconto,
riscrivere
apportando
cambiamenti
di
caratteristiche,
sostituzioni di personaggi, punti di vista.
5. Produrre testi corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano
rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei
principali segni interpuntivi.

1. Produzione di testi narrativi, descrittivi,
poetici, informativi, argomentativi.
2. Il riassunto.
3. La rielaborazione creativa.

1. Comprendere ed utilizzare il lessico di base.
2. Arricchire il patrimonio lessicale attraverso
attività comunicative orali di lettura e di scrittura.
3. Comprendere e utilizzare parole e termini
specifici legati alle discipline di studio.
4. Utilizzare il dizionario come strumento di
approfondimento lessicale per risolvere dubbi di
tipo ortografico.

1. L’uso del dizionario: sinonimi, contrari e
omonimi.
2. Il lessico.
3. ll lessico specifico delle discipline.
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RIFLESSIONE LINGUISTICA

1. Riconoscere e denominare le parti principali
del discorso distinguendoli in parti variabili e
invariabili e analizzandoli
2. Usare
correttamente
le
convenzioni
ortografiche.
3. Conoscere e usare consapevolmente i modi
verbali coi rispettivi tempi semplici e composti.
4. Riconoscere in un testo i principali connettivi
(temporali, spaziali, logici).
5. Riconoscere la funzione del soggetto e del
predicato all’interno della frase.
6. Conoscere il complemento diretto.
7. Riconoscere i vari complementi indiretti.
8. Conoscere i principali meccanismi di
formazione e derivazione delle parole (parole
semplici, derivate, composte, prefissi e suffissi).
9. Riconoscere la funzione dei principali segni
interpuntivi.

• Convenzioni Ortografiche
• Morfologia:
1. Il nome (genere, numero, significato e
struttura), il plurale dei nomi composti
2. Gli articoli.
3. L’aggettivo: qualificativo e i suoi gradi.
4. Pronomi personali.
5. Aggettivi
e
pronomi:
possessivi,
dimostrativi, indefiniti, numerali, interrogativi,
esclamativi, relativi.
6. Il verbo.
7. Verbi ausiliari.
8. I modi del verbo.
9. I verbi transitivi e intransitivi.
10.
Le forme del verbo: attiva e passiva
11.
Verbi riflessivi, servili, impersonali,
irregolari
12.
Avverbi e locuzioni avverbiali.
13.
Preposizioni e locuzioni prepositive.
14.
Interiezioni o esclamazioni.
15.
Congiunzioni.
Sintassi
1. La frase e i suoi elementi: il soggetto
(espresso, sottinteso e assente), il predicato
(verbale e nominale), le espansioni.
2. Il complemento oggetto.
3. I complementi indiretti: di specificazione di
termine, di modo e mezzo, di compagnia e
unione, di causa e fine, d’agente e causa
efficiente, di tempo, di luogo.
4. Attributo e apposizione.
5. Frasi semplici e complesse, principali e
secondarie.

Indice
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ITALIANO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
• 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.
• 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 vario tipo "diretti" e "trasmessi" dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione
dell’emittente.
• Espone oralmente all’insegnante e ai compagni argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di supporti specifici (schemi, mappe, presentazioni al
computer, ecc.).
• Usa manuali delle discipline o testi divulgativi (continui, non continui e misti) nelle attività di studio personali e collaborative, per ricercare, raccogliere e
rielaborare dati, informazioni e concetti; costruisce sulla base di quanto letto testi o presentazioni con l’utilizzo di strumenti tradizionali e informatici.
• Legge testi letterari di vario tipo (narrativi, poetici, teatrali) e comincia a costruirne un’interpretazione, collaborando con compagni e insegnanti.
• Scrive correttamente testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) adeguati a situazione, argomento, scopo,
destinatario.
• Produce testi multimediali, utilizzando in modo efficace l’accostamento dei linguaggi verbali con quelli iconici e sonori.
• 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.
• Riconosce il rapporto tra varietà linguistiche/lingue diverse (plurilinguismo) e il loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo
• 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 maggior precisione i significati dei testi e per
correggere i propri scritti.
NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO E PARLATO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Ascoltare testi di diverso tipo, riconoscere la
fonte, lo scopo, l'argomento e le informazioni
principali
2. Raccontare i contenuti studiati in modo chiaro,
con ordine e precisione.
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CONTENUTI

Antologia
•
Il testo narrativo:
 La favola
 La fiaba
 Il racconto di paura
 Il racconto umoristico

LETTURA

SCRITTURA
AQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONI SULL'USO DELLA LINGUA

3. Esporre e motivare le proprie ragioni e
considerazioni
4. Leggere ad alta voce in modo chiaro e corretto,
rispettando la punteggiatura e con tono di voce
adeguato al testo e alle situazioni
5. Leggere in modo silenzioso testi di varia natura
applicando
tecniche
di
supporto
alla
motivazione e alla comprensione
6. Comprendere testi letterari di vario tipo
individuandone il contenuto e le caratteristiche
principali
7. Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista
ortografico,
con
costruzioni
morfosintattiche semplici e lessico appropriato,
adeguati a situazioni, argomento, scopo.
8. Ampliare il proprio patrimonio lessicale, usare
correttamente le varietà linguistiche nelle
diverse tipologie comunicative.
9. Riconoscere le parti del discorso e i loro tratti
grammaticali e saperli utilizzare

• Il testo poetico
• Il testo descrittivo
• Il testo regolativo
• Il testo informativo – espositivo
Mito ed epica
 Le origini del mondo e dell'uomo
 Le imprese degli eroi
 I sentimenti
• L'epica classica:
 L'Iliade
 L'O d is s e a

 L'E n e id e

• L'epica cavalleresca:
 La Chanson de Roland
 I romanzi cortesi e il ciclo bretone
 Il ca nta re de i Nibe ul nghi
Grammatica
- La fonologia:
• fonemi e grafemi, vocali, dittonghi, trittonghi, iato,
consonanti, digrammi, trigrammi
- L'ortografia
• sillabe, accenti, elisione e troncamento, consonanti
doppie, punteggiatura e uso delle maiuscole
- Il lessico
- La morfologia:

 L'a rtic o lo
 Il n o m e
 L'aggettivo
 Il pronome
 Il ve rb o
 L'a vve rb io
 La p re p o s iz io n e
 La c o n g iu n z ione
 L'interiezione

Indice
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CLASSE SECONDA

NUCLEI TEMATICI
ASCOLTO E PARLATO

LETTURA

SCRITTURA

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO
ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONI SULL'USO DELLA LINGUA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Ascoltare testi, riconoscere e confrontare i diversi
messaggi comunicativi, i punti di vista
dell'emittente, le informazioni principali e lo scopo.
2. Riferire gli argomenti di studio in modo chiaro,
completo, attraverso materiali diversi usando un
linguaggio specifico
3. Esporre, motivare e confrontare le proprie ragioni.
4. Leggere ad alta voce in modo espressivo e fluido,
ponendosi in relazione con chi ascolta
5. Leggere in modo silenzioso testi di varia natura
applicando autonomamente tecniche di supporto
alla comprensione e mettendo in atto strategie
differenziate
6. Riconoscere il contenuto e le caratteristiche
principali di testi letterari di diverso tipo, formulare
ipotesi interpretative.
7. Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista ortografico, con costruzioni morfosintattiche
complesse e lessico appropriato e vario, adeguati
a situazioni, argomento, scopo.
8. Ampliare il proprio patrimonio lessicale, usare
correttamente le varietà linguistiche nelle diverse
tipologie comunicative.
9. Riconoscere le relazioni logiche e sintattiche
all'interno della frase semplice

Indice
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CONTENUTI
• Il testo narrativo:
 Il racconto d’avventura
 Il racconto fantasy
 Il racconto giallo
• Il testo espressivo:
 Il diario
 La lettera
• Il testo poetico
• Il testo informative/ espositivo
• La relazione
• Letteratura:
 Dalle origini al Trecento

 Da ll'e tà de lle Corti a ll'Illum inis mo
• La sintassi della frase semplice:
 La frase semplice o proposizione
Gli elementi essenziali della proposizione:
il
soggetto - il predicato
 Gli altri elementi della proposizione:
l'attributo
– l'apposizione
 I complementi diretti
 I complementi indiretti

CLASSE TERZA

NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO E PARLATO LETTURA

SCRITTURA

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE DEL
LESSICO RICETTIVO E PRODUTTIVO

ELEMENTI DI GRAMMATICA ESPLICITA E
RIFLESSIONI SULL'USO DELLA LINGUA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Ascoltare testi, riconoscere le caratteristiche
principali e confrontarle.
2. Rielaborare un argomento di studio in modo chiaro
e ordinato, attraverso materiali diversi usando un
linguaggio specifico.
3. Esporre, motivare e confrontare le proprie ragioni.
4. Leggere ad alta voce in modo espressivo
veicolando il messaggio ed il contenuto del testo
5. Leggere in modo silenzioso testi di varia natura
applicando autonomamente tecniche di supporto
alla comprensione e mettendo in atto strategie
differenziate
6. Comprendere tipologia, forma e caratteristiche di
testi letterari di vario tipo, formulare ipotesi
interpretative.
7. Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di
vista ortografico, con costruzioni morfosintattiche
complesse e lessico appropriato e ricco, adeguati
a situazioni, argomento, scopo.
8. Ampliare, attraverso esperienze diverse, il proprio
patrimonio lessicale, comprendere ed usare le
parole dell'intero vocabolario di base, anche in
accezioni diverse.
9. Riconoscere la costruzione della frase complessa,
individuare i rapporti tra le singole proposizioni.
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CONTENUTI

Antologia
- Il testo narrativo:
• Il racconto fantastico
• Il racconto di fantascienza
- Il romanzo realistico, storico, psicologico, di
formazione.
- Il testo poetico
- Il testo espressivo
- Il testo espositivo
- Il testo argomentativo

Letteratura
- L’inizio del XIX secolo
- La seconda metà dell’Ottocento
- Tra Ottocento e Novecento
- Il Novecento
Grammatica
• La sintassi della frase complessa:
• Il periodo e la sua struttura
• La proposizione principale
• La coordinazione
• La subordinazione
• Le proposizioni subordinate sostantivate
• Le proposizioni subordinate relative
• Le proposizioni subordinate circostanziali
• Il discorso diretto e indiretto

SCUOLA DELL’INFANZIA
INGLESE
TRAGUARDI DI COMPETENZA
Il bambino:
• Listening: riesce a capire parole ed espressioni familiari e frasi molto semplici riguardanti se stesso, il suo ambito familiare e la realtà scolastica, a
condizione che il discorso sia articolato lentamente e in modo chiaro.
• Speaking: riesce ad interagire purchè l’interlocutore parli lentamente e intervenga per aiutarlo a formulare quello che intende dire.
Riesce a rispondere a domande semplici e a porne a proposito di argomenti molto familiari.

NUCLEI TEMATICI
LISTENING

SPEAKING

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Riconoscere parole e ritmi della L2.
• Associare parole alle immagini.
• Comprendere ed eseguire semplici istruzioni ed
espressioni di uso quotidiano pronunciate
chiaramente e lentamente.

• Rispondere a formule di saluto e di presentazione. • Riprodurre parole e ritmi in L2.
• Riprodurre filastrocche e semplici canzoni in L2.

Indice
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CONTENUTI
Saluti
Numeri
Colori
Animali
La mia famiglia
Presentarsi
Semplici comandi
Ripetere saluti, numeri, nomi di animali, colori, I
componenti della famiglia.
Ripetere frasi per presentarsi.

SCUOLA PRIMARIA
INGLESE
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Comprende e utilizza formule di saluto;
• Sa presentarsi e chiedere il nome;
• Comprende ed esegue semplici istruzioni;
• Riconosce e utilizza gli elementi del lessico trattati durante l’anno;
• Riconosce alcune parole scritte e le associa alle relative immagini;
• Riproduce oralmente ritmi e suoni della lingua 2 attraverso canti e filastrocche

NUCLEI TEMATICI

WELCOME-COLOURS
ASCOLTO (Listening)

PARLATO (Speaking)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI

CONTENUTI

1. Ascoltare e comprendere il saluto Hello e i nomi dei - Formule di saluto informale.
- Lessico relativo a colori: red, yellow, pink,
colori.
2. Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed blue, purple, green, black, orange, white, brown
espressioni correlati alla vita di classe e alle attività - Strutture: Hello, My name is…, I’m a girl/boy;
What’s your name? What’s colour is sit? It’s
svolte.
3. Ascoltare e comprendere domande What’s your name? red; What’s your favourite colour? My favourite
colour is…...
What colour is it? What’s your favourite colour?
4. Ascoltare, comprendere e mimare canzoni, filastrocche
e una breve storia presentata in classe.
5. Riprodurre suoni, parole, saluti e i nomi dei colori.
6. Interagire rispondendo: My name is…. It’s red… My
favourite colour is… Hello
7. Riprodurre mimando/interpretare canzoni, filastrocche
e brevi storie presentate in classe.
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UNIT 2
FAMILY
ASCOLTO (Listening)

PARLATO (Speaking)

UNIT 3
NUMBERS
ASCOLTO (Listening)

PARLATO (Speaking)

1. Ascoltare e comprendere i saluti: Good morning,
Goodbye, Hello e i nomi dei componenti della
famiglia.
2. Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed
espressioni correlati alla vita di classe e alle attività
svolte
3. Ascoltare e comprendere le domande: Who’s that?
How are you?
4. Ascoltare, comprendere e mimare canzoni,
filastrocche e una breve storia presentata in classe

- Lessico relativo ai membri della famiglia:
mum, dad, grandma, grandad, brother,
sister
Strutture: Good morning, Goodbye, Hello,
Who’s that? That’s…
How are you? I’m fine, thanks

1. Riprodurre suoni, parole e i nomi dei componenti
della famiglia
2. Interagire rispondendo ai saluti: Good morning,
Goodbye, Hello, That’s…I’m fine, thanks.
3. Riprodurre
mimando/interpretare
canzoni,
filastrocche e brevi storie presentate in classe

1. Ascoltare e comprendere i numeri da 1 a 10.
2. Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed
espressioni correlati alla vita di classe e alle attività
svolte
3. Ascoltare e comprendere la domanda: How many?
Good night
4. Ascoltare, comprendere e mimare canzoni,
filastrocche e una breve storia presentata in classe
1. Riprodurre suoni, parole e numeri da 1 a 10
2. Interagire rispondendo alla domanda: How many?
Six…Good night.
3. Riprodurre
mimando/interpretare
canzoni,
filastrocche e brevi storie presentate in classe
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- Lessico relativo ai numeri: one, two, three….
ten
Strutture: Goodnight, How many? Six….

1.
UNIT 4
SCHOOL ITEMS
ASCOLTO (Listening)

2.

3.
4.

1.
2.
PARLATO (Speaking)

3.

1.
UNIT 5
PETS

2.

ASCOLTO (Listening)

3.
4.

1.
5.
PARLATO (Speaking)

4.

Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni oggetti
scolastici.
Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed
espressioni correlati alla vita di classe e alle attività
svolte
Ascoltare e comprendere la domanda: What is it?
Ascoltare, comprendere e mimare canzoni,
filastrocche e una breve storia presentata in classe

- Lessico relativo ad alcuni oggetti scolastici:
rucksack, exercise book, pencil……
- Strutture: : What is it? This is my….

Riprodurre suoni, parole e i nomi di alcuni oggetti
scolastici
Interagire rispondendo alla domanda: What is it?
This is my….
Riprodurre
mimando/interpretare
canzoni,
filastrocche e brevi storie presentate in classe
Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni animali
domestici.
Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed
espressioni correlati alla vita di classe e alle attività
svolte
Ascoltare e comprendere le domande: What have
you got? What is it?
Ascoltare, comprendere e mimare canzoni,
filastrocche e una breve storia presentata in classe
Riprodurre suoni, parole e i nomi di alcuni animali
domestici
Interagire rispondendo alla domanda: What have
you got? A…. What is it? A….
Riprodurre
mimando/interpretare
canzoni,
filastrocche e brevi storie presentate in classe
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- Lessico relativo ad alcuni animali domestici:
dog, cat, fish, hamster, rabbit….
- Strutture: What have you got? A….
What
is it? A….

1.
2.
UNIT 6
TOYS
3.
ASCOLTO (Listening)
4.

1.
2.
PARLATO (Speaking)

3.

1.
UNIT 7
CULTURE

2.

ASCOLTO (Listening)

3.
4.

PARLATO (Speaking)

5.
6.

Ascoltare e comprendere i nomi di alcuni giocattoli.
Ascoltare e comprendere comandi, istruzioni ed
espressioni correlati alla vita di classe e alle attività
svolte
Ascoltare e comprendere le domande: What is it?
Where is Fluppy?
Ascoltare, comprendere e mimare canzoni,
filastrocche e una breve storia presentata in classe

- Lessico relativo ad alcuni giocattoli: doll, ball,
video game, bike.
- Strutture: What is it? It’s my green ball. Where
is Fluppy? She’s in the basket

Riprodurre suoni, parole e i nomi di alcuni giocattoli
Interagire rispondendo alla domanda: What is it?
It’s my green ball. Where is Fluppy? She’s in the
basket
Riprodurre
mimando/interpretare
canzoni,
filastrocche e brevi storie presentate in classe

Stimolare la conoscenza e la presa di coscienza
dell’esistenza di altre culture.
Favorire l’approccio culturale di curiosità, apertura
e confronto
Individuare elementi culturali della lingua (festività)
Conoscere/confrontare le diverse parole con cui si
indica il verso che emette il cane
Conoscere/consolidare alcuni schemi motori
Riconoscere/individuare le forme geometriche
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- Lessico relativo al bus, double-decker, alle
stagioni
- It’s Halloween
- It’s Christmas
- It’s Easter

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
•
Ascolta storie e brevi testi accompagnati da immagini e ne comprende le informazioni principali;
•
Ascolta filastrocche o canzoni, ne comprende il senso globale e le memorizza;
•
Legge brevi frasi supportate da immagini;
•
Riconosce alcune famiglie lessicali creando messaggi;
•
Interagisce nel gioco e utilizza il lessico e alcune strutture in scambi di informazioni;
• Conosce aspetti culturali del Regno Unito.
NUCLEI TEMATICI
1.
2.
3.
1.
WELCOME
UNIT

2.
1.
2.
3.
1.
2.

1.
UNIT 1

2.

SPECIAL PEOPLE

1.
2.
1.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI
SPEAKING (parlato)
Presentarsi e dire il proprio nome e cognome
Salutare a seconda del momento della giornata
Salutare dando del lei
LISTENING (ascolto)
Comprendere quando qualcuno si presenta e chiede
di presentarsi
Comprendere un saluto
WRITING (scrittura)
Scrivere i saluti in situazioni di incontro e di congedo
Scrivere le varie parti del giorno
Scrivere le espressioni formali Miss, Mrs, Mr
READING (lettura)
Comprendere un breve testo in cui ci si presenta
Comprendere un breve testo in cui ci si saluta in un
certo momento anche in modo formale
SPEAKING (parlato)
Presentarsi e dire chi sono i membri della propria
famiglia
Chiedere e riconoscere chi è qualcuno
LISTENING (ascolto)
Comprendere brevi frasi sui componenti della famiglia
Comprendere di chi si sta parlando
WRITING (scrittura)
Scrivere i membri della famiglia
READING (lettura)
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CONTENUTI
- Contenuti appresi nel secondo anno di
studio.
- Lessico relativo a: saluti formali e informali,
colori, numeri da 1 a 12, oggetti scolastici,
figure geometriche, giocattoli, cibo
- Strutture: What’s your name? What colour is
it? What number is it? How old are you? How
many…? I like…. I don’t like….

- Lessico relativo a: famiglia (mother, father,
sister, grandmother, cousin, uncle ecc.)
- Pronomi personali di terza persona singolare:
He, she, it
- Verbo essere alla terza persona singolare: is,
isn’t
- Strutture: Is he…? He is…
- Who is he? They are…. They aren’t…. Are
they….? Where is…? It’s in…..

1.

UNIT 2
FUN WITH ANIMALS

UNIT 3

BIG AND SMALL

UNIT 4
FUN THINGS

Comprendere un breve testo sulla famiglia

SPEAKING (parlato)
1. Dire i nomi di alcuni animali selvatici
2. Dire di quali animali si tratta o non si tratta
3. Fare lo spelling dei nomi di cose
LISTENING (ascolto)
1. Comprendere brevi frasi su animali selvatici
2. Comprendere brevi dialoghi per sapere di chi o che
cosa si sta parlando
WRITING (scrittura)
1. Scrivere i nomi di alcuni animali selvativi
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo sugli animali e il loro
habitat
SPEAKING (parlato)
1. Chiedere che aspetto ha una cosa/ persona
2. Dire alcuni aggettivi e il loro contrario
3. Descrivere cose/ animali/ persone
LISTENING (ascolto)
1. Comprendere brevi frasi che descrivono cose/ animali/
persone
WRITING (scrittura)
1. Scrivere alcuni aggettivi qualificativi
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo sulla descrizione di cose/
animali/ persone
SPEAKING (parlato)
1. Dire i nomi di alcuni oggetti per il divertimento
2. Dire che si possiede un certo oggetto
3. Chiedere e dire che si possiede una certa quantità di
una certa cosa
4. Esprimere alcune operazioni matematiche
LISTENING (ascolto)
1. Comprendere brevi frasi su che cosa si possiede
(oggetti per il divertimento)
WRITING (scrittura)
1. Scrivere alcuni oggetti per il divertimento
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo su che oggetto si possiede
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- Lessico relativo a: animals (lion, tiger, monkey,
giraffe, bear, snake elephant)
- Alphabet, spelling, days of the week
- Verbo essere alla terza persona plurale: are,
aren’t
- Plurale dei nomi

- Lessico relativo a: aggettivi qualificativi (old,
new, big, small, short, long ecc.)
- Strutture: What does it look like? We are….
We aren’t What does he/she look like

- Lessico relativo a: oggetti (computer, mobile
phone, radio, video game, laptop, watch
calculator ecc)
- Verbo avere affermativo e negativo
- Strutture: I have … I haven’t… Have you
got….? Yes, I have… No, I haven’t. How
many have you got?
- Numeri fino a 50

1.
2.
3.
UNIT 5

1.

MOVE YOUR BODY
1.
2.
1.

1.
2.
1.
CIVILTA’
ANGLOSASSONE

SPEAKING (parlato)
Dire i nomi di alcune parti del
Descrivere fisicamente le persone
Parlare di uno sport
LISTENING (ascolto)
Comprendere brevi frasi per descrivere l’aspetto di una
persona e lo sport che pratica
WRITING (scrittura)
Scrivere alcune parti del corpo
Scrivere i nomi di alcuni sport
READING (lettura)
Comprendere un breve testo sulla descrizione fisica di
una persona e dello sport che pratica
SPEAKING (parlato)
Parlare di una festività (Halloween, Christmas, Easter)
Parlare di Great Britain
LISTENING (ascolto)
Comprendere un breve dialogo sulle festività, su Great
Britain

WRITING (scrittura)
1. Scrivere dei brevi testi sulle festività e Great Britain
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo sulle festività, su Great
Britain

Indice
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- Lessico relativo a: body (eye, ear, nose, hair,
head, hand, foot, leg)
- Strutture: I’ve, got… hair and … eyes.
- He has got…. She has got
- He hasn’t got…. She hasn’t got… Has he
got..?

- Lessico relativo a: Halloween, Christmas,
Easter

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
•
Ascolta e comprende frasi ed espressioni orali di uso comune e relative a contesti noti;
•
Legge e comprende semplici testi scritti (consegne, descrizioni, storie) con il supporto di immagini;
•
Si esprime oralmente in modo semplice relativamente a sé stesso, ai suoi vissuti e ai suoi bisogni;
•
Compone semplici testi (descrizioni, messaggi) su un modello fornito;
•
Confronta aspetti della lingua madre e della lingua inglese;
•
Confronta aspetti di civiltà diverse.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI

NUCLEI TEMATICI

Welcome Back

SPEAKING (parlato)
1. Salutare, presentarsi e presentare la propria famiglia
2. Indicare com’è una cosa o una persona.
3. Dire alcune espressioni di incoraggiamento a fare
qualcosa
4. Indicare chi è una persona
5. Dire e chiedere l’età
6. Chiedere e dire che cos’è una cosa
LISTENING (ascolto)
1. Comprendere brevi dialoghi in cui si parla di oggetti
quotidiani
2. Comprendere un saluto e una presentazione
WRITING (scrittura)
1. Scrivere i nomi di: membri della famiglia, animali della
giungla, oggetti, parti del corpo
READING (lettura)
1. Comprendere brevi testi in cui ci si presenta

Unit 1: Warm clothes
1.
2.
3.
4.

SPEAKING (parlato)
Identificare e imparare i nomi di alcuni indumenti
invernali.
Identificare e imparare i pronomi dimostrativi
Chiedere e rispondere che cosa è/cosa sono.
Descrivere ciò che si indossa
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CONTENUTI
Contenuti appresi nel terzo anno di studio:
- Lessico: i membri della famiglia/animali della
giungla/aggettivi/oggetti/ le parti del corpo.
- I numeri fino a 100
- Il verbo “to have” nelle sue forme
- Strutture: Who is he/she? What is it?
Have you got….? …

- Lessico: clothes (trousers, hat, jumper,
tracksuit, shirt, jeans, gloves, shoes, coat,
boots, socks, trainers)

Unit 2: Fun all year

LISTENING (ascolto)
1. Comprendere quando si parla di abbigliamento invernale
WRITING (scrittura)
1. Scrivere i nomi di capi invernali
READING (lettura)
1. Comprendere brevi testi in cui si parla di sport e
abbigliamento

- Strutture: What is this/that? What are
these/those? What are you wearing?
- Grammatica: pronomi dimostrativi, aggettivi
possessivi

SPEAKING (parlato)
Chiedere e dire in che mese si è
Dire in che stagione è un mese
Parlare di una festività
Dire il mese favorito
Dire che ore sono
LISTENING (ascolto)
1. Comprendere un breve dialogo sulle festività e I mesi
2. Comprendere l’ora
WRITING (scrittura)
1. Scrivere i nomi dei mesi e delle stagioni
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo sui mesi, le stagioni, le
festività

- Lessico: months, seasons, numbers and
sounds
- Strutture: What month is it? When is your
birthday? What time is it?
- Grammatica: Verbo essere in tutte le forme
(affermativa, negativa e interrogativa)

1.
2.
3.
4.
5.

1.
2.
3.
4.
Unit 3: Good
morning

1.
2.
1.
2.
1.

SPEAKING (parlato)
- Lessico: routine (I get up, I wash my face ecc)
Descrivere le azioni che si svolgono al mattino e dove si
always, sometimes, never
- Strutture: I go to school…. Do you….?
svolgono
- Grammatica: il plurale, articoli determinative e
Dire con che mezzo si va a scuola
Chiedere a che ora si fa una certa azione
indeterminativi, avverbi di frequenza
Dire con che frequenza si svolgono alcune azioni
LISTENING (ascolto)
Comprendere di quali azioni si parla
Comprendere a che ora si fanno certe azioni
WRITING (scrittura)
Scrivere alcune brevi frasi sulla routine del mattino
Scrivere di attività che si svolgono con una certa
frequenza
READING (lettura)
Comprendere un breve testo sulle abitudini e la routine di
qualcuno.
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Unit 4: Good day

Unit 5:
Lunch and dinner

SPEAKING (parlato)
1. Dire quali azioni si compiono o no durante il giorno
2. Chiedere a che ora si fa una determinata azione
3. Chiedere e dire che cosa fa una persona a una
certa ora
4. Chiedere il numero di telefono
LISTENING (ascolto)
1. Comprendere un breve dialogo sulle attività di
routine di qualcuno
2. Comprendere un breve racconto sulla propria
scuola e le materie che piacciono
3. Comprendere i numeri di telefono
WRITING (scrittura)
1. Scrivere alcune azioni della giornata
2. Scrivere I numeri oltre il 100
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo in cui si parla di materie
scolastiche

-

SPEAKING (parlato)
1. Chiedere e dire che cosa si mangia o no a pranzo o a
cena
2. Chiedere e dire che cosa piace o no mangiare
. LISTENING (ascolto)
1. Comprendere un breve dialogo su che cosa si mangia
di solito
2. Comprendere un breve dialogo su che cosa piace o
no mangiare
WRITING (scrittura)
1. Scrivere alcuni nomi di cibi
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo in cui si parla di
abitudini alimentari

-
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Lessico: daily routine (I have lunch, I go
home ecc.)
- Strutture: What time do you…? Does
he/she…? What’s your telephone number?
- Grammatica: Present simple nelle sue
forme

Lessico: food (soup, chips, meat, fish, bread,
rice ecc…)
- Strutture: What food do you like? Would you
like…
- Grammatica: il verbo avere nelle sue
forme

Unit 6: Summer clothes

Festivities: Halloween
Time/Christmas time/Easter time

SPEAKING (parlato)
1. Dire quali indumenti estivi si indossano
2. Chiedere e dire di chi è un oggetto
3. Parlare di parentele
LISTENING (ascolto)
1.
C
omprendere a chi appartiene un certo oggetto.
2.
C
omprendere un breve dialogo sull’abbigliamento estivo.
WRITING (scrittura)
1. Scrivere I nomi di capi di abbigliamento estivo
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo in cui si parla di
abbigliamento
1.
2.
3.
4.

Nominare il lessico relativo a ciascuna festività
Conoscere e parlare di alcune tradizioni anglosassoni
Scoprire alcuni aspetti culturali della Gran Bretagna
Scoprire alcuni aspetti culturali degli U.S.A.

Indice
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- Simboli e tradizioni di Halloween
- Simboli e tradizioni legate al Natale
- Simboli e tradizioni della Pasqua

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Ascolta e comprende domande, istruzioni e consegne in inglese;
• Legge testi e ricava informazioni;
• Utilizza in modo appropriato i vocaboli e le strutture apprese durante l’anno;
• Comunica attraverso dialoghi e sa esprimere oralmente esperienze e contenuti legati al suo vissuto;
• Scrive testi riguardanti la sfera personale;
• Svolge alcune riflessioni sulla lingua;
• Conosce aspetti e tradizioni della cultura anglofona.
NUCLEI TEMATICI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI

REVISION UNIT

UNIT 1 AT HOME

SPEAKING (parlato)
1. Chiedere e parlare di eventi e festività particolari
2. Parlare di abbigliamento invernale ed estivo
3. Dire a chi appartiene una cosa
4. Parlare di azioni quotidiane
5. Parlare di cibo
6. Dire da quante e quali stanze è composta
un’abitazione
7. Chiedere e dire se una cosa c’è o no
8. Dire la posizione di un oggetto rispetto ad un luogo
9. Dire i numeri fino a 1000
10. Chiedere e dire l’indirizzo e il numero di telefono
LISTENING (ascolto)
1. Comprendere brevi descrizioni di case
2. Comprendere indicazioni su dove si trovano degli
oggetti
3. Comprendere indirizzi e numeri di telefono
WRITING (scrittura)
4. Scrivere i nomi delle stanze di una casa
5. Scrivere i numeri fino a 1000
READING (lettura)
1. Comprendere brevi testi in cui si descrive una casa.
SPEAKING (parlato)
1. Dire che mestiere fa qualcuno
2. Dire in che luogo si svolge un determinato mestiere
3. Chiedere e dire il prezzo di qualcosa
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CONTENUTI
- Contenuti appresi nel quarto anno di studio:
- Lessico relativo a:
- Mesi e stagioni dell’anno, vestiti invernali
ed estivi, routine quotidiana, cibo
- Strutture:
- Verbs to be and to have got
- Genitivo Sassone,
- When is…? Whose is.?
- Pronomi possessivi
- UNIT 1
- Lessico relativo a:
- nomi di alcune stanze di una casa
- nomi di arredi e numeri fino a 1000
- Strutture
- Some and any
- Preposizioni in, on, under, in front of, behind
- Where is.?
- There is … There isn’t
- there are… There aren’t
- What’s your address?
What’s your telephone number?
Lessico relativo a: mestieri, sterlina inglese

UNIT 2
WORKING PEOPLE

UNIT 3 AROUND
TOWN

UNIT 4

KEEPING BUSY

UNIT 5
CAN YOU?

LISTENING (ascolto)
3. Comprendere un breve dialogo sui mestieri
WRITING (scrittura)
2. Scrivere i nomi di alcuni mestieri
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo sulla routine e il
mestiere di qualcuno
SPEAKING (parlato)
1. Chiedere e dire dove si trovano certi negozi
2. Dire come fare a raggiungere un posto
LISTENING (ascolto)
1. Comprendere un breve dialogo su negozi e spese
2. Comprendere dove si trovano e come raggiungere
determinati posti
WRITING (scrittura)
2. Scrivere i nomi di alcuni negozi
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo su una città/un paese e i
suoi negozi
SPEAKING (parlato)
1. Dire quali azioni si compiono o no mentre si sta
parlando
2. Chiedere che cosa sta facendo qualcuno
LISTENING (ascolto)
2. Comprendere un breve dialogo su azioni che si
stanno compiendo
3. Comprendere un breve racconto sui compiti a casa
WRITING (scrittura)
2. Scrivere azioni al present continuous
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo in cui si parla di compiti a
casa

-

SPEAKING (parlato)
1. Chiedere e dire che si sa fare qualcosa
2. Chiedere il permesso di fare qualcosa

-
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-

Strutture:
What does he/she…?
Where does he/she…?
How much is it? It’s…
How much are they? They are…
Il present simple dei verbi regolari nella sua
forma affermativa e negativa
Lessico relativo a: negozi,
Strutture:
Preposizioni near, next to, between, opposite
Imperativo nella sua forma affermativa e
negativa

-

Lessico relativo a: azioni in corso
Strutture:
Present continuous nella forma
affermativa, negativa ed interrogativa
What are you doing?
What si he/she doing?

Lessico relativo a ability
Verbo to can nelle sue forme affermativa,
negativa e interrogativa

UNIT 6

IT’S SUNNY, TODAY

CIVILTA’ ANGLOSASSONE

LISTENING (ascolto)
1. Comprendere un breve dialogo su che cosa sa fare
qualcuno
WRITING (scrittura)
2. Scrivere i nomi di alcune abilità
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo in cui si parla di tempo
libero
SPEAKING (parlato)
1. Chiedere e dire che tempo fa
2. Chiedere e dire come era il tempo ieri
3. Parlare di eventi passati
LISTENING (ascolto)
1. Comprendere un breve racconto su eventuali passati
WRITING (scrittura)
1. Descrivere le condizioni atmosferiche
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo in cui si racconta della
famiglia

-

SPEAKING (parlato)
1. Parlare di una festività
2. Parlare degli USA
LISTENING (ascolto)
1. Comprendere un breve dialogo sulle festività, sugli
USA

- Lessico relativo a: Halloween, Christmas,
Easter

WRITING (scrittura)
2. Scrivere dei brevi testi sulle festività e USA
READING (lettura)
1. Comprendere un breve testo sulle festività, sugli
USA
Indice
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Strutture:
I can/I can’t
Can you…?
Yes, I can/ No, I can’t

- Lessico relativo a: il tempo
- Strutture:
- Il simple past del verbo essere nelle sue forme
affermativa, negativa e interrogativa
- Strutture: What’s the weather like today?
- He/She/It was

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LINGUA INGLESE
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno
• Ascolta e comprende le informazioni principali di brevi messaggi orali su argomenti noti di vita quotidiana.
Pone domande, risponde, dà informazioni su argomenti familiari riguardanti la vita quotidiana.
• Comprende in modo globale brevi testi scritti su argomenti relativi alla sfera personale e alla quotidianità.
Produce semplici testi seguendo un modello dato.
• Produce semplici testi in modo autonomo attinenti alla sfera personale e alla vita quotidiana.

NUCLEI TEMATICI

Ascolto
(comprensione orale)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1) Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che
venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti
familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
2) Individuare l’informazione principale su argomenti che
riguardano la propria sfera di interessi, a condizione che il
discorso sia articolato in modo chiaro e semplice e
reiterato più volte.
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CONTENUTI
Funzioni linguistico comunicative:
- parlare di
● ciò che piace e non
piace
● quantità

Lessico:
● i saluti
● i numeri fino a 100
● nazioni e nazionalità
● la famiglia
● gli oggetti di uso

1)

Parlato
(produzione e interazione orale)

Descrivere o presentare in modo semplice persone,
condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare
che cosa piace e cosa non piace, con frasi semplici
anche se con esitazioni e con errori formali che non
compromettono però la comprensibilità del messaggio.
2) Interagire con un interlocutore, comprendere i punti
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee
in modo comprensibile, purché l’interlocutore aiuti se
necessario.
3) Gestire con disinvoltura conversazioni di routine, con
domande e risposte semplici.
4) Descrivere o presentare in modo semplice persone,
condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare
che cosa piace e cosa non piace, con frasi semplici
anche se con esitazioni e con errori formali che non
compromettono però la comprensibilità del messaggio.
5) Interagire con un interlocutore, comprendere i punti
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee
in modo comprensibile, purchè l’interlocutore aiuti se
necessario.
6) Gestire con disinvoltura conversazioni di routine, con
domande e risposte semplici.
.
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● routine quotidiana
● date e ricorrenze
● azioni in corso
- chiedere e dire
● identità di qualcuno
(nome, età, provenienza
e nazionalità)
● dove si trova
qualcosa; cosa c’è in un
ambiente
● cosa si possiede, a
chi appartengono le
cose
● di che colore è
qualcosa
● l’ora
● ciò che si è capaci o
non si è capaci di fare
● che tempo fa

comune
● la casa e i mobili
● i colori
● le ore, i giorni della
settimana, i mesi, le
stagioni
● il tempo atmosferico
● cibi e bevande
● gli animali
● le materie scolastiche
● le attività quotidiane
● le attività del tempo
libero
● i vestiti
● le parti del corpo
● le domande con Wh-

Lettura
(comprensione scritta)

Scrittura
(Produzione scritta)

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

1) Leggere e individuare informazioni esplicite e
prevedibili in semplici testi di uso quotidiano.
2) Leggere globalmente brevi testi per trovare
informazioni specifiche relative ai propri interessi.
1) Produrre risposte semplici a questionari e
formulare domande su testi.
2) Scrivere brevi lettere personali con lessico sostanzialmente
appropriato e con sintassi elementare ed errori che non
compromettono la comprensibilità del messaggio.
1) Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di
testi scritti essenziali di uso comune.
2) Rilevare semplici analogie e differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse.
3) Confrontare parole relative a codici verbali diversi.
4) Riconoscere i propri errori.

Indice
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Strutture (morfologia e
sintassi):
● ausiliari (to be/ to have /
to do)
● gli articoli (determinativo
e indeterminativo)
● There is – there are
● pronomi personali
Civiltà:
soggetto e complemento
● semplici brani su
● aggettivi: possessivi e
aspetti della cultura
dimostrativi
anglosassone
● genitivo sassone
● Some/any
● parole interrogative
●How much/ How many
● preposizioni di luogo e di
tempo
● plurale, sostantivi regolari
e irregolari
● modali (can)
● imperativo, uso di Let’s
● Simple Present
● avverbi di frequenza

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
• Comprende il senso globale di brevi messaggi orali pronunciati in modo chiaro con lessico e strutture noti su argomenti di vita quotidiana.
• Produce brevi testi orali.
• Si esprime in modo chiaro e coerente in semplici scambi comunicativi.
• Legge e comprende in modo globale brevi testi su argomenti relativi alla sfera personale e alla quotidianità
Legge, comprende e identifica informazioni specifiche all’interno di un testo.
• Usa il contesto, le illustrazioni o gli altri elementi per anticipare il significato di quanto si leggerà.
Inferisce il significato di nuovi vocaboli basandosi sul contesto
• Scrive appunti e brevi messaggi su argomenti quotidiani riguardanti bisogni immediati
Scrive una breve e semplice lettera di tipo personale.
• Affronta situazioni nuove attingendo al suo repertorio linguistico, usa la lingua per apprendere argomenti anche in ambiti disciplinari diversi e collabora
fattivamente con i compagni nella realizzazione di attività e progetti.
• Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere.
NUCLEI TEMATICI

Ascolto
(comprensione orale)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1) Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione
che venga usata una lingua chiara e che si parli di
argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo
libero, ecc.
2) Individuare l’informazione principale su argomenti che
riguardano la propria sfera di interessi, a condizione che
il discorso sia articolato in modo chiaro.
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CONTENUTI
Funzioni linguisticocomunicative:
- parlare di
• date e ricorrenze
• parlare di programmi
televisivi
• parlare di lavoro
• parlare di mezzi di
trasporto e distanze
• parlare di hobby e
interessi
• parlare di luoghi
famosi.
• parlare di quantità
• parlare di obblighi e
regole
• parlare di personaggi
ed eventi passati

- esprimere
● accordo o disaccordo
● preferenze e gusti
● possesso
● offrire, accettare e
rifiutare
● fare confronti.
● invitare, accettare o
rifiutare
● ordinare cibi e bevande
● descrivere le persone
● suggerire di fare
qualcosa
Lessico:
● il tempo atmosferico
● mesi – stagioni - date
● attività sportive
● professioni
● termini scolastici

parlare di azioni in
corso
● parlare di azioni future
● chiedere e dire che
tempo fa

Parlato
(produzione e interazione orale)

1) Descrivere o presentare in modo semplice persone,
condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare
che cosa piace e cosa non piace, esprimere
un’opinione, ecc., con espressioni e frasi connesse in
modo semplice anche se con esitazioni e con errori
formali che non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.
2) Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i
punti chiave di una conversazione ed esporre le proprie
idee in modo comprensibile, purchè l’interlocutore aiuti,
se necessario.
3) Gestire conversazioni di routine facendo domande su
situazioni quotidiane prevedibili.
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● numeri superiori a 100
● animali
● aggettivi qualificativi
● attività per il tempo
libero.
● verbi d’azione
● parole interrogative
● generi musicali
● cibi e bevande
● programmi televisivi
● mezzi di trasporto
● negozi e luoghi pubblici
● aggettivi di personalità

1) Leggere e individuare informazioni esplicite e prevedibili in

Lettura (comprensione scritta)

2)
3)
1)

Scrittura (Produzione scritta)

2)
3)

1)
2)

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendi- mento

3)
4)

semplici testi di uso quotidiano e in lettere personali.
Leggere globalmente testi per trovare informazioni
specifiche relative ai propri interessi.
Leggere e capire testi riguardanti istruzioni per l’uso di un
oggetto e per lo svolgimento di giochi
Produrre risposte a questionari e formulare domande su
testi.
Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze
personali con frasi semplici.
Scrivere lettere personali semplici, adeguate al
destinatario con lessico sostanzialmente appropriato e
sintassi elementare anche se con errori formali che non
compromettono però la comprensibilità del
messaggio.
Rilevare semplici regolarità e differenze di testi scritti di
uso comune
Rilevare semplici analogie e differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali
diversi
Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le
lingue

Indice
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Strutture (morfologia e
sintassi):
● avverbi di frequenza e
di modo
● articoli
● some e any
● How + aggettivo
● much, many, a lot of
● comparativi e superlativi
● preposizioni di tempo
● preposizioni di luogo
Civiltà:
● domande con Wh –
● what’s…… like?
● brani riguardanti la
● Would you like…?
civiltà e la cultura
● uso di Let’s
angloamericana
● pronomi possessivi
● passato dei
verbi regolari ed
irregolari
● parlare della durata di
un’azione
● verbi seguiti dalla forma
in –ing
● futuro programmato
● futuro intenzionale
● must; can
● Can I have…?
● have to
● Infinito di scopo

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
• Comprende oralmente i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta normalmente a scuola o 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.
• Produce testi scritti complessivamente corretti seguendo una traccia prestabilita: lettere, e-mail, questionari
CONTENUTI
NUCLEI TEMATICI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1) Capire i punti essenziali di un discorso, a condizione che

Ascolto
(comprensione orale)

venga usata una lingua chiara e che si parli di argomenti
familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc.
2) Individuare l’informazione principale di programmi
radiofonici o televisivi su avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione
che il discorso sia articolato in modo chiaro
3) Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a
contenuti di studio di altre discipline
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Funzioni linguisticocomunicative:
- parlare di
• mezzi di trasporto e
distanze
• eventi nel passato
• quanto stava
accadendo in un
determinato momento
del passato
• film
• abbigliamento
• ambizioni future
• previsioni future
- chiedere e dire
• indicazioni stradali
• suggerimenti
• istruzioni
– esprimere
● richieste
● preferenze e gusti
● motivazioni

Lessico:
• mezzi di trasporto e
viaggi
• negozi e luoghi pubblici
• attività sportive e
luoghi in cui si pratica
lo sport
• professioni
• termini scolastici e
geografici
• generi cinematografici
e letterari
• aggettivi di personalità
• strumenti musicali
• attività per il tempo
libero
● verbi d’azione e frasali
● forme e materiali
● vestiti, modelli e stili
● tecnologia
● mobili
● cibi e bevande
● malattie comuni

● offerte di fare
qualcosa o ricordare di
fare qualcosa
● fare confronti tra
presente e passato
● ipotesi
● descrizioni sulle
persone
● suggerimenti
1) Descrivere o presentare in modo semplice persone,

Parlato (produzione e interazione
orale)

Lettura (comprensione scritta)

condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che
cosa piace e cosa non piace, motivare un’opinione, ecc., con
espressioni e frasi connesse in modo semplice anche se con
esitazioni e con errori formali che non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.
2) Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in
modo chiaro e comprensibile.
3) Gestire conversazioni di routine facendo domande e
scambiando idee e informazioni in situazioni prevedibili.
1) Leggere e individuare informazioni esplicite ed implicite in
semplici testi di uso quotidiano e in lettere personali.
2) Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare
informazioni specifiche relative a vari contesti.
3)
Leggere e capire testi riguardanti istruzioni per l’uso di
un oggetto, per lo svolgimento di giochi, per attività
collaborative
4)
Leggere brevi storie in edizioni graduate e semplici
biografie
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Strutture (morfologia e
sintassi):
● avverbi di modo
● espressioni per
chiedere come
raggiungere un
luogo
● infinito di scopo
● when e while
● preposizioni di
tempo, luogo, moto

Civiltà:
● brani riguardanti la
civiltà e la cultura
angloamericana

Scrittura (Produzione scritta)

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendi- mento

1) Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi.
2) Raccontare per iscritto avvenimenti ed esperienze,
esponendo opinioni e spiegandone le ragioni con frasi
semplici
3) Scrivere lettere personali, adeguate al destinatario con
lessico sostanzialmente appropriato e sintassi elementare.

● what’s…like?
● Would you like…?
● verbo could: tutte le
forme
● used to: tutte le forme
● too e not enough
● passato prossimo
● pronomi relativi,
indefiniti, one/ones

1) Rilevare semplici regolarità e differenze di testi scritti di uso
comune
2) Rilevare semplici analogie e differenze tra
comportamenti e usi legati a lingue diverse
3) Confrontare parole e strutture relative a codici verbali
diversi
4) Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le
lingue

● passato dei verbi
regolari ed irregolari n
tutte le forme
● parlare della durata di
un’azione
● futuro con will
● would like to, I’d prefer
to/rather
● may e might, should
● have to, must
● periodo ipotetico (tipo 0,
1,2)
●forma passiva presente
e passata

Indice
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LINGUA FRANCESE
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
• 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.
NUCLEI TEMATICI

Ascolto
(comprensione orale)

Parlato
(produzione e interazione orale)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso quotidiano
se pronunciate chiaramente e identificare il tema generale di
brevi messaggi orali in cui si parla di argomenti conosciuti.
2. Comprendere brevi testi multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale.
1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.
2. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera
personale, integrando il significato di ciò che si dice con
mimica e gesti.
3. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi
adatte alla situazione.
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CONTENUTI
Funzioni linguisticoLessico:
• I giorni della settimana
comunicative:
• I mesi dell’anno
• Le forme di saluto
• Chiedere e dire il
• Il materiale scolastico
proprio nome
• L’alfabeto
• I numeri da 0 a 20
• Presentare sé stessi e
gli altri
• I colori
• I numeri da 20 69
• Identificare qualcuno
• Stati d’animo
• Chiedere e dire l’età
• Chiedere e dire dove si • La famiglia
abita
• I paesi e le nazionalità
• Chiedere e dire la data
• L’abbigliamento
di nascita
• I numeri da 70 a 100
• Le stagioni
• Augurare
• Ringraziare
• Il tempo atmosferico

Lettura
(comprensione scritta)

Scrittura
(produzione scritta)

1. Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di
uso corrente.

1. Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare
qualcuno, anche con errori formali che non compromettano
però la comprensibilità del messaggio.
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• Identificare un oggetto
• Descrivere un oggetto
• Parlare dei propri
gusti e delle
proprie preferenze
• Parlare delle proprie
attitudini
• Chiedere e dire l’ora
• Descrivere
qualcuno: aspetto
fisico e carattere
• Scrivere una lettera di
presentazione
• Scrivere una e- mail

• Le materie scolastiche
• Arredamento della
classe
• Attività e tempo libero
• I numeri oltre 100

\

1. Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
2. Osservare la struttura delle frasi e mettere in
relazione costrutti e intenzioni comunicative.
3. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali
diversi.
4. Riconoscere i propri errori e i propri modi di
apprendere le lingue.

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

Indice
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Riflessione sulla lingua: Verbi:
• Gli articoli determinativi être: indicativo
• Il plurale (1)
presente avoir, aller:
• Gli articoli
indicativo presente
indeterminativi
habiter,
• La forma negativa
s’appeler:
• La preposizione à
indicativo
• Il femminile degli
presente
aggettivi (1)
venir: indicativo
• Gli aggettivi possessivi presente préférer:
• Gli aggettivi interrogativi indicativo presente
• La preposizione de
verbi in –er: indicativo
• Le preposizioni con i
presente
nomi dei paesi
l’imperativo
• Le forme interrogative
être e avoir:
• Il y a
imperativo lire e
• Pourquoi? Parce que
écrire: indicativo
• Il plurale (2)
presente e
• Gli aggettivi dimostrativi imperativo
• Il pronome dimostrativo Fonetica:
ça
accenti, lettere finali,
• Il femminile degli
pronuncia di: u. ou, au,
aggettivi (2)
eau, eu, ou, oeu
• Beau, nouveau, vieux,
dittonghi: oi, ai, ei
fou
suoni nasali
la liaison
• Il superlativo assoluto
• I pronomi tonici
Civiltà:
• Semplici brani sulla cultura francofona.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
• 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.
NUCLEI TEMATICI
Ascolto
(comprensione orale)

Parlato
(produzione e interazione orale)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti.
2. Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole
chiave e il senso generale.
1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già incontrate ascoltando o leggendo.
2. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che si dice con mimica e gesti.
3. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e frasi
adatte alla situazione.
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CONTENUTI
Funzioni linguisticocomunicative:
• Le forme di saluto
• Chiedere e dire il
proprio nome
• Presentare sé
stessi e gli altri
• Identificare qualcuno
• Chiedere e dire l’età
• Chiedere e dire dove
si abita
• Chiedere e dire la data
di nascita
• Augurare

Lessico:
• I giorni della settimana
• I mesi dell’anno
• Il materiale scolastico
• L’alfabeto
• I numeri da 0 a 20
• I colori
• I numeri da 20 69
• Stati d’animo
• La famiglia
• I paesi e le nazionalità
• L’abbigliamento
• I numeri da 70 a 100

Lettura
(comprensione scritta)

Scrittura
(produzione scritta)

1. Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso
corrente.

1. Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare
qualcuno, anche con errori formali che non compromettano
però la comprensibilità del messaggio.
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• Ringraziare
• Identificare un oggetto
• Descrivere un oggetto
• Parlare dei propri
gusti e delle proprie
preferenze
• Parlare delle proprie
attitudini
• Chiedere e dire l’ora
• Descrivere qualcuno:
aspetto fisico e
carattere
• Scrivere una lettera
di presentazione
• Scrivere una e- mail

• Le stagioni
• Il tempo atmosferico
• Le materie scolastiche
• Arredamento della
classe
• Attività e tempo libero
• I numeri oltre 100

1. Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
2. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni comunicative.
3. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
4. Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le
lingue.

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

Indice
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Riflessione sulla lingua:
Verbi:
• Gli articoli determinativi
être: indicativo
• Il plurale (1)
presente avoir,
• Gli articoli
aller: indicativo
indeterminativi
presente
• La forma negativa
habiter, s’appeler:
• La preposizione à
indicativo presente
• Il femminile degli
venir: indicativo
aggettivi (1)
presente préférer:
• Gli aggettivi possessivi
indicativo presente
• Gli aggettivi interrogativi
verbi in–er: indicativo
• La preposizione de
presente
• Le preposizioni con
l’imperativo
i nomi dei paesi
être e avoir:
• Le forme interrogative
imperativo lire e
• Il y a
écrire: indicativo
• Pourquoi? Parce que
presente e
• Il plurale (2)
imperativo
• Gli aggettivi dimostrativi
Fonetica:
• Il pronome dimostrativo
accenti lettere finali
ça
pronuncia di: u. ou, au,
• Il femminile degli
eau, eu, ou, oeu
aggettivi (2)
dittonghi: oi, ai, ei suoni
• Beau, nouveau, vieux,
nasali
fou
la liaison
• Il superlativo assoluto
• I pronomi tonici
Civiltà:
•
Semplici brani sulla cultura francofona.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
• 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.
NUCLEI TEMATICI
Ascolto
(comprensione orale)

Parlato
(produzione e interazione orale)

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Comprendere istruzioni, espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente e identificare il
tema generale di brevi messaggi orali in cui si parla di
argomenti conosciuti.
2. Comprendere brevi testi multimediali identificandone
parole chiave e il senso generale.

1. Descrivere persone, luoghi e oggetti familiari
utilizzando parole e frasi già incontrate ascoltando o
leggendo.
2. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera
personale, integrando il significato di ciò che si dice
con mimica e gesti.
3. Interagire in modo comprensibile con un compagno o un
adulto con cui si ha familiarità, utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione.
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CONTENUTI
Funzioni linguisticocomunicative:
• Le forme di saluto
• Chiedere e dire il
proprio nome
• Presentare sé stessi e
gli altri
• Identificare qualcuno
• Chiedere e dire l’età
• Chiedere e dire dove si
abita
• Chiedere e dire la data
di nascita
• Augurare
• Ringraziare
• Identificare un oggetto
• Descrivere un oggetto
• Parlare dei propri
gusti e delle proprie

Lessico:
• I giorni della settimana
• I mesi dell’anno
• Il materiale scolastico
• L’alfabeto
• I numeri da 0 a 20
• I colori
• I numeri da 20 69
• Stati d’animo
• La famiglia
• I paesi e le nazionalità
• L’abbigliamento
• I numeri da 70 a 100
• Le stagioni
• Il tempo atmosferico
• Le materie scolastiche
• Arredamento della
classe
• Attività e tempo libero

Lettura
(comprensione scritta)

Scrittura
(produzione scritta)

1. Comprendere testi semplici di contenuto familiare e di tipo
concreto e trovare informazioni specifiche in materiali di uso
corrente.

1. Scrivere testi brevi e semplici per raccontare le proprie
esperienze, per fare gli auguri, per ringraziare o per invitare
qualcuno, anche con errori formali che non compromettano
però la comprensibilità del messaggio.
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preferenze
• Parlare delle
proprie attitudini
• Chiedere e dire l’ora
• Descrivere qualcuno:
aspetto
fisico/carattere
• Scrivere una
lettera di
presentazione
• Scrivere una e- mail

• I numeri oltre 100

Riflessione sulla lingua e
sull’apprendimento

1. Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali
variazioni di significato.
2. Osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione
costrutti e intenzioni comunicative.
3. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.
4. Riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le
lingue.

Riflessione sulla lingua:
• Il passato prossimo
•L’accordo del
participio passato
•Il passato prossimo
alla forma negativa
• Il pronome on
• Plurale dei nomi e
aggettivi il -al
•Il partitivo
•Gli avverbi di quantità
•Traduzione di “molto”
• La preposizione chez
• I gallicismi
•I pronomi COD
• Il futuro
•I numerali ordinali
•I pronomi COI
• L’infinito negativo
• Aggettivo indefinito
quelques
• Quelque
chose/quelqu’un
• Il condizionale
•Plus e j amais
•Rien e personne
• Oui e si

Verbi:
vouloir, pouvoir, faire,
devoir, prendre,
acheter, sentir, finir,
commencer, manger,
savoir, voir, mettre,
recevoir, répondre,
offrir, dire, attendre,
croire.
Fonetica:
Pronuncia di [ ʃ ] Il
suono [ ʒ ]
Pronuncia di “oi” “oy”
e “au” Pronuncia di “qu”

Civiltà:
• Semplici brani sulla cultura francofona.

Indice

65

SCUOLA DELL’INFANZIA
LA CONOSCENZA DEL MONDO
OTTOBRE - NOVEMBRE
3 anni

La conoscenza del mondo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•

Seguire una procedura per il lavaggio delle mani.
Definire quantità attraverso i quantificatori.

o
o
o
o
o

CONTENUTI/ATTIVITA’
Attività finalizzate a descrivere la funzione degli abiti e a favorire
l’autonomia nel vestirsi/svestirsi (abbottonare/sbottonare,
infilare/sfilare le scarpe…).
Memorizzazione di una filastrocca sui numeri da uno a dieci e uso delle
dita per contare.
Gioco con le biglie di argilla per comprendere il significato dei
quantificatori tanti, pochi, nessuno.

4 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•

Mettere in relazione ogni senso con il relativo
organo.
Eseguire misurazioni con semplici strumenti.
Verbalizzare oralmente l’esperienza vissuta.

o
o
o
o

o

CONTENUTI/ATTIVITA’
Conversazione mirata a far individuare in quali parti del corpo
“abitano” i cinque sensi.
Formulazione di ipotesi sulle distanze tra i vari ambienti di scuola.
Percorsi per “calcolare” le distanze tra l’aula e gli altri ambienti della scuola
con l’uso di vari strumenti non convenzionali, al fine di scoprire quali
sono gli spazi più vicini alla propria aula e quali quelli
più lontani.

5 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•

Associare a quantità il corrispondente
simbolo numerico.
Percepire l’esistenza di diversi punti di vista.
Individuare simboli utili per orientarsi in una
mappa.

CONTENUTI/ATTIVITA’
Attività finalizzata a mettere in corrispondenza una quantità al relativo
simbolo numerico.
Osservazione guidata e “lettura” delle varie parti di una mappa della scuola e
riconoscimento degli ambienti.
Utilizzo del robot (Bee- bot)
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DICEMBRE - GENNAIO
3 anni

La conoscenza del mondo

•
•
•
•

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Eseguire percorsi sulla base di indicazioni
ricevute o dedotte da simboli.
Definire la posizione di sé stessi utilizzando
indicatori topologici.
Confrontare lunghezze.
Esplorare e riconoscere gli ambienti fuori
dalla scuola.

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Esecuzione di un semplice percorso, tracciato sul pavimento con
simboli.
o Percorsi motori per sperimentare e definire posizioni diverse nello
spazio e per classificare le strade in base a diversi criteri (lunghezza,
larghezza….).
o Uscite a piedi per esplorarle strade limitrofe alla scuola.

4 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
o
•
•
•
•

Riconoscere in un’immagine la caratteristica
fisica (attributo) nominata dall’insegnante.
Raggruppare e ordinare gli animali della
fattoria in base a criteri diversi.
Riconoscere spazi aperti e spazi chiusi.
Individuare simboli condivisi per
rappresentare dimensioni diverse.

o

o

o
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CONTENUTI/ATTIVITA’
Costruzione di un gioco da tavolo sul modello “Indovina chi?” per
allenare la capacità di deduzione.
Osservazione degli animali della fattoria e individuazione, per
confronto, di somiglianze e differenze in merito ad alcune
caratteristiche fisiche (numero di zampe, pelo, coda……)
Classificazione degli animali in base al criterio della dimensione
(piccoli, medi, grandi) e individuazione di una simbologia per
rappresentarla.
Giochi motori in piccolo/grande gruppo per sperimentare i concetti
chiuso/aperto; dentro/fuori.

5 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Attività mirata a contare il numero delle persone che ci circondano
eseguendo i conteggi per piccoli gruppi (la famiglia, le maestre, i
compagni con i capelli biondi, quelli con i capelli castani…).
o Giochi per scoprire i simboli numerici che corrispondono alle quantità
individuate.
o Gioco al memory: ad ogni strumento/attrezzo il suo mestiere.
o Uscita per le strade del paese e visita a un mercato.
o Osservazione dei vari banchi del mercato per gli oggetti in vendita e gli
strumenti utilizzati.
o Formulazione di ipotesi sul peso di frutta e verdura (più leggero, più
pesante) e uso di strumenti non convenzionali e convenzionali per
verificarle.
o Attività finalizzata al confronto di quantità.
o Gioco del negozio/bancarella.

Eseguire conteggi.
Associare a una quantità il rispettivo simbolo
numerico.
Sviluppare la capacità di osservazione ed
esplorazione della realtà circostante.
Confrontare quantità attraverso l’uso di
quantificatori (di più, di meno, tanti, quanti).
Confrontare due elementi soppesandoli, per
definire il più leggero e il più pesante.
Effettuare misurazioni di peso usando uno
strumento convenzionale (bilancia a bracci).
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FEBBRAIO -MARZO
3 anni

La conoscenza del mondo

•
•

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Classificare contenitori in base alla quantità
di materiale in essi contenuta
(pieno/vuoto...)
Eseguire alcune fasi della coltivazione in vaso
(preparazione del terreno, trapianto di
piantine, annaffiatura).

o
o
o
o
o

CONTENUTI/ATTIVITA’
Esplorazione tattile di alcuni materiali.
Gioco dei travasi di materiale vario in contenitori, usando le mani o altri
oggetti.
Prime misurazioni di quantità (per riempire il vasetto ci vogliono tre
bicchieri di...).
Realizzazione di un piccolo orto biologico in vaso di erbe aromatiche
trapiantando piantine

4 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI/ATTIVITA’
Raccolta di materiali naturali e prime classificazioni in base alle
caratteristiche osservate.
o Esperienze con setacci, imbuti, colini…per scoprire alcune
o caratteristiche fisiche dei materiali naturali.
o Esperienze di semina di fiori e relativa cura; osservazione e
registrazione delle fasi di crescita.
o

•
•

Discriminare gli elementi naturali osservati in
base a alcune caratteristiche.
Descrivere alcune trasformazioni inerenti le
piante

5 anni
•
•
•

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Individuare uguaglianze differenze tra frutti
attraverso il confronto.
Seriare e ordinare frutti secondo uno o più
criteri.
Individuare alcune caratteristiche degli
esseri viventi.

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Attività mirata a osservare, sbucciare e “smontare” la frutta (il tutto
e le parti).
o Classificazione e conteggi di esigue quantità di frutta.
o Associazione dei frutti visti dall’esterno con la corrispondente parte
interna.
o Analisi degli strumenti utili per alcune attività di cucina.
o Esperienze di cucina.
o Osservazione diretta e indiretta degli habitat naturali degli esseri viventi.
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APRILE-MAGGIO
3 anni

La conoscenza del mondo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Discriminare gli oggetti che servono per
misurare il tempo.
• Misurare lo scorrere del tempo attraverso
l’uso di strumenti non convenzionali.
• Raggruppare oggetti in base ai colori primari.

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Adottare un sistema per visualizzare i giorni che trascorrono (per dare l’idea di
quantità e per sperimentare altre modalità per misurare il tempo): il
barattolo delle noccioline. Un giorno – una nocciolina.
o Tracciare linee colorate ad indicare le diverse misurazioni e fare confronti.
o Osservazione e manipolazione di oggetti, giocattoli, cibi per classificarli secondo
il colore principale.
o Esperienza di “trasformazione” del colore di diversi tipi di impasti.

4 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Usare semplici strumenti convenzionali per
misurare durate.
• Localizzare oggetti utilizzando indicatori
spaziali.
• Scoprire le caratteristiche del fenomeno
dell’ombra.

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Misurazione della durata delle azioni svolte attraverso l’uso di strumenti non
convenzionali (passi, conte…) e strumenti convenzionali(clessidra).
o Realizzazione di un percorso in cui collocare oggetti che misurano il tempo e
descrizione della posizione degli stessi.

5 anni
o
o
o
o
o

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Usare semplici strumenti per misurare e
registrare il trascorrere del tempo.
Scoprire la ciclicità del tempo.
Osservare il tempo meteorologico e
registrarlo su uno strumento condiviso.
Sperimentare tassellature con l’uso di forme
geometriche rispettando una regolarità
cromatica nella composizione

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Misurazione della durata della giornata scolastica con una candela.
o Costruzione del pannello per la misurazione dello scorrere del tempo ieri, oggi,
domani.
o Analisi di alcune opere d’arte per individuare la posizione di figure geometriche e
il ritmo regolare con cui vengono “riprodotte”.

Indice
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SCUOLA PRIMARIA
MATEMATICA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
o Riconosce, legge e scrive, nell’ambito della propria esperienza, i numeri naturali;
o Distingue il valore posizionale delle cifre nei numeri;
o Calcola addizioni e sottrazioni scritte e a mente;
o Risolve problemi individuando autonomamente l’operazione da utilizzare;
o Riconosce, denomina e descrive alcune figure geometriche piane e solide indicandone alcune caratteristiche;
o Scopre diversi modi per raccogliere, rappresentare e ricavare dati.
NUCLEI TEMATICI

NUMERI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Contare oggetti o eventi, a voce o mentalmente, in senso
progressivo e regressivo.
2. Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale (entro il 20),
iniziando ad acquisire la consapevolezza del valore che le cifre hanno
a seconda della loro posizione.
3. Confrontare e ordinare i numeri e rappresentarli sulla retta.
4. Conoscere i numeri ordinali
5. Eseguire mentalmente e per iscritto semplici operazioni con i numeri
naturali.
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CONTENUTI
- Numeri naturali entro il 20 con l’ausilio di
materiale strutturato e non.
- Lettura e scrittura dei numeri naturali sia in cifre
che in parole.
- Valore posizionale delle cifre numeriche.
- L’1 e lo 0 nell’addizione e nella sottrazione.
- La decina
- I numeri ordinali
- Confronto e ordine di quantità numeriche entro il
20.
- I segni relazionali <> =.
- Semplici calcoli mentali.
- Addizioni e sottrazioni entro il 20.

SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI, MISURE,
DATI E PREVISIONI

1. Comunicare e percepire la posizione degli oggetti nello spazio fisico,
sia rispetto al soggetto, sia rispetto ad altre persone o oggetti, usando i
termini adeguati (sopra/sotto, dentro/fuori, davanti/dietro,
destra/sinistra, vicino/lontano, in alto/in basso…).
2. Eseguire semplici percorsi partendo dalla descrizione verbale o dal
disegno.
3. Descrivere un percorso che si sta facendo e dare istruzioni a
qualcuno perché compia un percorso desiderato.
4. Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche.

- La posizione di oggetti, di sé stessi e persone
nello spazio.
- Percorsi motori e grafici.
- Riconoscimento di alcune semplici figure
geometriche.
Riconoscimento di alcune proprietà fisiche:
la forma, la dimensione, lo spessore, il colore.
Linee aperte e chiuse.
Regioni interne, esterne e confine.

1. Classificare, in situazioni concrete, oggetti fisici e simbolici (figure,
numeri) in base a una o più proprietà utilizzando opportune
rappresentazioni.
2. Rappresentare relazioni con diagrammi, schemi e tabelle.
3. Rappresentare e risolvere problemi partendo da situazioni concrete e
utilizzando opportunamente le operazioni di addizione e sottrazione.
4. Confrontare e misurare grandezze (altezze e lunghezze)
utilizzando unità arbitrarie.

- Classificazione di elementi in base ad una o più
proprietà.
- L’appartenenza o la non appartenenza degli elementi
all’insieme.
- Le diverse relazioni fra due o più insiemi (più potente/
meno potente/equipotente)
- Rappresentazione della situazione
problematica attraverso il disegno.
- I dati e la domanda.
- Strategie risolutive con diagrammi adatti e con il
linguaggio dei numeri.
- Confronto di altezze e lunghezze fra oggetti concreti
e/o figure (più alto/più basso, più lungo/più corto).

Indice
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• domina la scrittura dei numeri naturali anche oltre il 100
• usa con gradualità le quattro operazioni aritmetiche
• riconosce le principali figure geometriche in base alle loro caratteristiche fondamentali
• organizza ed interpreta dati statistici
• analizza situazioni problematiche e individua soluzioni
• effettua semplici misurazioni e riconosce la necessità di unità di misura condivise
NUCLEI TEMATICI

NUMERI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Leggere, scrivere e rappresentare i numeri naturali entro/oltre il 100
2. Contare in senso progressivo e regressivo anche per salti di due,
tre…
3. Riconoscere il valore posizionale delle cifre
4. Confrontare e ordinare numeri
5. Eseguire mentalmente semplici operazioni con i numeri naturali e
verbalizzare le procedure di calcolo
6. Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in tabella
7. Comprendere il ruolo dello zero nell’addizione e nella sottrazione
8. Eseguire addizioni in colonna, senza cambio/con un cambio
9. Eseguire sottrazioni in colonna senza prestito/con un prestito
10. Eseguire moltiplicazioni utilizzando rappresentazioni diverse
11. Comprendere il ruolo dello zero e del numero 1 nella moltiplicazione
12. Costruire e memorizzare le tabelline
13. Avviare all’uso del linguaggio matematico per esprimere la divisione
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-

CONTENUTI
Lettura e scrittura di numeri (in cifre e in lettere)
Il valore posizionale delle cifre
Composizione e scomposizione di numeri
Ordinamento crescente e decrescente dei numeri
Confronto di numeri utilizzando i simboli <> =
Numeri pari e dispari
Analisi /scrittura di serie numeriche in ordine progressivo
o regressivo in base a regole date o ricavate
Attività di calcolo orale; ricerca di strategie
Addizioni in riga e in tabella
La sottrazione come resto e come differenza
Sottrazioni in riga e tabella
Addizioni in colonna senza cambio/con il cambio
Sottrazioni in colonna senza prestito /con il prestito
La moltiplicazione come addizione ripetuta, con gli
schieramenti, con il prodotto cartesiano
Il doppio, il triplo, il quadruplo di una quantità
Le tabelline: costruzione e memorizzazione
La divisione come ripartizione e con gli schieramenti
La divisione con diverse strategie
Calcoli di divisioni con e senza resto
Metà e terza parte
Operazioni dirette e inverse

1. Riconoscere, comprendere e risolvere situazioni problematiche

PROBLEMI
MATEMATICI

SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI MISURE
DATI E PREVISIONI

1.
2.
3.
4.
5.

Eseguire/descrivere semplici percorsi; saper dare istruzioni
Riconoscere i diversi tipi di linee
Riconoscere, denominare e descrivere figure geometriche piane
Descrivere, analizzare e costruire figure tra loro simmetriche
Avviare al riconoscimento e alla denominazione degli elementi che
costituiscono le figure solide

1. Rappresentare relazioni con diagrammi, schemi, tabelle
2. Usare correttamente connettivi logici e quantificatori
3. Usare in modo corretto le espressioni
certo/incerto/possibile/impossibile
4. Leggere, interpretare e rappresentare correttamente i dati di
un’indagine statistica
5. Misurare lunghezze, pesi e capacità con unità arbitrarie
6. Conoscere le misure di valore
7. Conoscere l’orologio

Indice
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- Analisi di situazioni problematiche legate a contesti
concreti e loro rappresentazione con materiale
vario/con il linguaggio grafico
- Ricerca di dati; individuazione delle domande
- Formulazione e confronto di ipotesi di soluzione
- Individuazione dell’operazione adatta
- Verbalizzazione orale o scritta del procedimento e/o
delle risposte
- Avvio alla costruzione di semplici problemi
- Esecuzione di un percorso secondo indicazioni date
- Descrizione di percorsi con parole e simboli
- Le linee
- Le principali figure geometriche piane
- Disegno e costruzione di figure geometriche (uso del
righello)
- La simmetria: individuazione di simmetrie con attività di
piegatura, ritaglio, disegno
- Le principali figure geometriche solide
- Relazioni tra gli elementi di due insiemi
- Diagrammi, schemi e tabelle per rappresentare
semplici relazioni
- Giochi ed attività per favorire l’uso corretto dei
connettivi logici e dei quantificatori
- Eventi certi, probabili, possibili, impossibili
- Lettura e interpretazione di dati statistici
- Raccolta dei dati e loro rappresentazione
- Misurazione con unità arbitrarie, confronto e riordino di
lunghezze, pesi e capacità
- L’euro
- L’orologio

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Confronta e ordina i numeri naturali, con consapevolezza della notazione posizionale delle cifre.
• Usa gli algoritmi usuali per eseguire le quattro operazioni.
• Esegue calcoli mentali.
• Conosce i numeri decimali, sa porli sulla retta numerica e sa usarli.
• Riconosce posizioni nello spazio e fornisce indicazioni per compiere percorsi.
• Individua, descrive e rappresenta, anche con modelli materiali, le principali figure geometriche solide e piane.
• Riesce a misurare grandezze con strumenti convenzionali.
• È in grado di classificare numeri e figure secondo una o più proprietà.
• Utilizza diagrammi, schede e tabelle per rappresentare relazioni e dati.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.

NUMERI

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

CONTENUTI

Leggere, scrivere, confrontare e ordinare i numeri naturali entro e
oltre il mille.
Riconoscere nella scrittura in base 10 il valore delle cifre.
Comporre e scomporre i numeri naturali entro il 1000.
Eseguire addizioni e sottrazioni entro e oltre il 1000 con più cambi.
Conoscere con sicurezza le tabelline dei numeri fino a 10.
Eseguire moltiplicazioni e divisioni entro e oltre il 1000.
Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10, per 100, per 1000.
Eseguire calcoli mentali.
Riflettere sul significato di frazione e di frazionare.
Individuare parti frazionarie di un intero ed esprimerle con le
relative frazioni.
Riconoscere i termini di una frazione.
Trasformare le frazioni decimali in numeri decimali e viceversa.
Leggere e scrivere i numeri naturali in notazione decimale
avendo consapevolezza della notazione posizionale, confrontali e
ordinarli.

-

75

I numeri naturali entro e oltre il 1000.
Il confronto tra numeri naturali
I segni relazionali aritmetici: <> =
Il migliaio.
La struttura e la rappresentazione del numero con
consapevolezza della notazione posizionale
Le addizioni. I termini dell’addizione. La proprietà
commutativa. La prova dell’addizione.
Le sottrazioni. I termini della sottrazione. La prova della
sottrazione.
Le tabelline.
Le moltiplicazioni con una cifra al moltiplicatore.
I termini della moltiplicazione. La
proprietà
commutativa. La prova della moltiplicazione.
Le moltiplicazioni per 10, 100 e 1000.
Le divisioni. I termini della divisione. La prova della
divisione. Le divisioni per 10, 100 e 1000.
Tecniche di calcolo veloce.
Il concetto di frazione.
Le unità frazionarie.
I termini di una frazione.
Dalla frazione decimale al numero decimale e
viceversa.
I numeri decimali.

SPAZIO E FIGURE

RICONOSCERE,
RAPPRESENTARE E
RISOLVERE
PROBLEMI

MISURA

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Riconoscere
e denominare alcuni solidi.
Descrivere e classificare figure geometriche piane.
Eseguire percorsi usando correttamente le frecce di direzione.
Orientarsi sul piano quadrettato.
Riconoscere e descrivere punto, rette, semirette e segmenti.
Conoscere la posizione delle linee rispetto ad un piano:
orizzontali, verticali, oblique.
7. Padroneggiare i concetti di rette parallele, incidenti e perpendicolari.
8. Riconoscere simmetrie assiali.
9. Calcolare il perimetro di poligoni diversi.

-

I solidi.
I poligoni.
I percorsi e le frecce direzionali.
Il punto, le rette, le semirette e i segmenti.
Le linee orizzontali, verticali e oblique.
Le rette parallele, incidenti e perpendicolari.
Gli angoli
La simmetria.
Il perimetro dei poligoni.

1.
2.
3.
4.

Leggere, comprendere e risolvere testi di problemi.
Individuare la sovrabbondanza di dati.
Completare testi matematici che presentano parti mancanti.
Risolvere problemi anche con due domande esplicite e con due
operazioni.

-

Analisi e interpretazione del testo.
Individuazione della domanda.
Ricerca di informazioni e dati utili.
Formulazione di ipotesi risolutive.
Risoluzione con le operazioni adeguate.

1.
2.
3.

-

4.
5.

Eseguire misure con unità non convenzionali.
Conoscere le misure convenzionali di lunghezza, capacità, peso.
Conoscere e usare il valore di alcune monete in uso ed effettuare
semplici cambi.
Conoscere peso lordo, peso netto e tara.
Conoscere e leggere l’orologio.

1.
2.
3.
4.

Imparare a svolgere semplici indagini statistiche.
Leggere e interpretare tabelle e costruire grafici statistici.
Eseguire e rappresentare classificazioni.
Risolvere problemi di deduzione logica.

- Parole speciali (i quantificatori)
- Classificazioni e diagrammi
- Indagini e grafici

Indice
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La misura.
Le misure di lunghezza, di capacità e di peso.
L’Euro.
Avviare alla conoscenza dei concetti di peso lordo,
peso netto e tara.
- L’orologio (analogico e digitale).

CLASSE QUARTA
Traguardi di competenza
L’alunno:
• Legge, scrive e confronta numeri interi, decimali e frazioni
• Esegue le quattro operazioni mentalmente o per iscritto
• Descrive, denomina e classifica le principali figure geometriche e usa gli strumenti necessari per riprodurle
• Ricerca e ricava informazioni da tabelle e grafici
• Di volta in volta individua e utilizza gli strumenti di misura adatti e le principali unità di misura
• Risolve problemi e descrive il procedimento seguito

NUCLEI TEMATICI
NUMERI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Comporre, scomporre, confrontare e ordinare i numeri naturali oltre il
migliaio.
2. Conoscere la struttura posizionale delle cifre nel sistema decimale e
scomporre i numeri in forma polinomiale.
3. Usare le quattro operazioni ed eseguire calcoli usando le proprietà
delle operazioni.
4. Conoscere le frazioni e i numeri decimali.
5. Usare la frazione come operatore.
6. Trasformare le frazioni in numeri decimali e viceversa.
7. Leggere, scrivere, confrontare numeri decimali.
8. Eseguire le quattro operazioni con numeri decimali

• Numeri naturali e decimali.
• Le quattro operazioni.
• Tecnica di calcolo delle quattro operazioni; attività ed

•
•
•
•
•
•
•
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esercizi di riconoscimento delle proprietà relative e
loro utilizzo per facilitare e/o velocizzare il calcolo
orale.
La Tavola Pitagorica per la determinazione di multipli,
divisori e numeri primi
Le frazioni: proprie, improprie, apparenti,
complementari ed equivalenti.
Frazione di un numero.
Frazioni decimali.
Confronto fra numeri interi e decimali; riconoscimento
del valore di posizione delle cifre decimali.
Operazioni coi numeri decimali.
Divisioni e moltiplicazioni per 10, 100, 1000 coi
numeri interi e decimali.

SPAZIO E FIGURE

1. Confrontare e misurare gli angoli utilizzando proprietà e strumenti.
2. Descrivere, denominare e classificare le principali figure geometriche
piane.
3. Localizzare punti sul piano cartesiano.
4. Eseguire traslazioni e rotazioni di oggetti e figure sul piano.
5. Determinare il perimetro e l’area di figure geometriche conosciute.
6. Consolidare la conoscenza di alcune figure solide.
7. Conoscere i solidi platonici.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RELAZIONI, DATI E
PREVISIONI

1. Decodificare il testo del problema, individuare i dati e formulare
possibili soluzioni coerenti con la domanda.
2. Completare il testo di un problema.
3. Ricavare un problema da una rappresentazione grafica e/o inventare
un problema partendo dai dati.
4. Risolvere problemi matematici che richiedono più di un'operazione.
5. Conoscere i concetti di spesa, guadagno, ricavo e perdita.
6. Conoscere e saper utilizzare i sistemi di misura
7. Passare da un’unità di misura ad un’altra nell’ambito delle lunghezze,
delle capacità e delle masse
8. Usare i concetti di peso netto, lordo e tara
9. Risolvere problemi di geometria
10.
Rappresentare una situazione probabilistica con strumenti
adeguati
11.
Usare la nozione di moda, mediana e media aritmetica per
rappresentare il valore più adatto in un insieme di dati osservati
12.
Argomentare, in un’opportuna situazione concreta, su quali siano
i rapporti tra casi favorevoli e casi possibili.
Indice
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Gli angoli
Uso pratico del goniometro per misurare gli angoli
Confronto di angoli: concavi, convessi,
complementari, supplementari ed esplementari.
Le isometrie: simmetria, traslazione e rotazione;
Costruzione di parallelogrammi, triangoli, trapezi.
Il piano cartesiano: individuazione delle coordinate
per localizzare i punti.
Perimetro e area di figure piane
Sviluppo delle figure solide
La sfera
I poliedri regolari

Analisi e soluzioni di situazioni problematiche
Dati mancanti o sovrabbondanti
Dati nascosti o ricavabili dalle informazioni anche
non esplicite contenute nel testo.
Problemi di compravendita
Il Sistema Internazionale di Misura
Le misure di lunghezza, capacità, peso
Le equivalenze
Le misure di superficie
Le misure di valore
Costo unitario e costo totale
Peso lordo, peso netto e tara
Grafici, tabelle e diagrammi ad albero
Moda, mediana e media aritmetica
Probabilità

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’ alunno:
•
Usa numeri naturali, interi, con la virgola, frazioni in modo adeguato rispetto al contesto.
•
Calcola applicando, se necessario, le proprietà delle operazioni (per iscritto e mentalmente).
•
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di uno stesso numero (numeri Romani).
•
Riconosce un oggetto geometrico attraverso le caratteristiche che gli sono proprie.
•
Utilizza strumenti per il disegno geometrico.
•
Calcola la probabilità di un evento in opportune situazioni concrete.
•
Misura l’area di figure bidimensionali e tridimensionali in modo approssimato.
•
Risolve problemi mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo sia sui risultati.

NUCLEI TEMATICI

NUMERI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTI

CONTENUTI

1. Leggere e scrivere i numeri interi e decimali, confrontarli e ordinarli
entro i miliardi.
2. Eseguire con sicurezza le quattro operazioni con numeri interi e
decimali, valutando l’opportunità di ricorrere al calcolo mentale o scritto.
3. Eseguire moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000.
4. Conoscere i numeri interi relativi in situazioni concrete.
5. Leggere, scrivere e calcolare potenze.
6. Conoscere i multipli e i divisori di un numero.
7. Conoscere sistemi di notazione dei numeri del passato.
8. Individuare e risolvere situazioni problematiche in vari ambiti.
9. Conoscere le regole per risolvere espressioni aritmetiche.
10. Leggere, scrivere, confrontare, ordinare frazioni.
11. Operare con le frazioni.
12. Calcolare la percentuale e lo sconto.

-
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-

Il periodo dei milioni e dei miliardi.
Il valore posizionale delle cifre.
Confronto e ordinamento.
Le quattro operazioni e le loro proprietà.
Moltiplicazioni con il moltiplicatore a più cifre.
Divisioni con il divisore a due e più cifre.
Moltiplicazioni e divisioni per 10-100-1000 con numeri
interi e decimali.
I numeri interi relativi.
Operazioni con i numeri relativi.
Le potenze di 10. Grandi numeri con le potenze di 10.
Multipli, divisori, numeri primi e numeri composti.
Il crivello di Eratostene.
I criteri di divisibilità.
I numeri romani.
Problemi con le quattro operazioni.
Espressioni aritmetiche.
Problemi con grafici, tabelle ed espressioni.
Le frazioni (proprie, improprie, apparenti,
complementari, equivalenti).
Frazioni a confronto.
Frazioni e numeri decimali.
Dall’intero alla frazione e dalla frazione all’intero.

1. Riconoscere e classificare le figure geometriche in poligoni e non
poligoni.
2. Riconoscere i poligoni convessi e concavi.
3. Classificare i poligoni rispetto ai lati e agli angoli e ad altri elementi.
4. Saper calcolare il perimetro e l’area delle figure piane.
5. Conoscere gli elementi del cerchio.
6. Riconoscere figure ruotate, traslate, riflesse
SPAZIO E FIGURE 7. Riconoscere le figure geometriche solide.
8. Conoscere le misure di lunghezza, peso, capacità, tempo e valore.
E MISURE
9. Operare con le unità di misura.

PROBLEMI,
RELAZIONI,
DATI E PREVISIONI

1. Analizzare il testo di un problema descrivendo la sequenza di
ragionamento adottato per la soluzione.
2. Risolvere problemi di vario tipo utilizzando schemi, espressioni e
diagrammi.
3. Riconoscere enunciati logici semplici e composti.
4. Raccogliere dati, classificarli, rappresentarli e leggerli attraverso grafici
(aerogrammi, istogrammi, ideogrammi…) e tabelle.
5. Individuare i casi certi, possibili e impossibili.

Indice
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Problemi sulle frazioni.
La percentuale di un numero.
Sconti e aumenti.
Percentuali e grafici.

- Isometrie; similitudine; ingrandimenti e riduzioni.
- Linee, angoli; poligoni e non poligoni; poligoni concavi
e convessi; caratteristiche dei poligoni; perimetro e
area dei poligoni.
- Formule inverse.
- Gli elementi del cerchio, circonferenza e area del
cerchio.
- Le figure geometriche solide.
- Lunghezza, capacità e peso.
- Peso netto, peso lordo, tara.
- Misure di tempo.
- Addizioni e sottrazioni con le misure di tempo.
- Le misure di superficie.
- L’Euro. L’arrotondamento.
- La compravendita.
- Problemi logici, aritmetici, geometrici, di misura.
- Problemi con più soluzioni; con una soluzione e più
metodi; con dati inutili/mancanti.
- Connettivi logici.
- Giochi di logica.
- Moda, media e mediana.
- Le indagini statistiche.
- Statistica e percentuale.
- Il grafico cartesiano.
- Le probabilità.
- Probabilità e percentuale.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MATEMATICA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
•
L
’alunno 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.
• 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).

• Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni; accetta di cambiare opinione
riconoscendo le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

• Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule, equazioni…) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
• Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi…) si orienta con valutazioni di probabilità.
• Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla matematica attraverso esperienze significative e ha capito come gli strumenti matematici appresi
siano utili in molte situazioni per operare nella realtà.

NUCLEI TEMATICI

RELAZIONI E
FUNZIONI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.
2.
3.
4.
5.

CONTENUTI

Definire il concetto di insieme e di sottoinsieme.
Rappresentare gli insiemi.
Conoscere le operazioni di unione e di intersezione.
Saper individuare i sottoinsiemi.
Sapere operare con gli insiemi.
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- Gli insiemi.
- Rappresentazione degli insiemi.
- I sottoinsiemi.
- L’insieme unione e l’insieme intersezione.

NUMERI

SPAZIO E
FIGURE

1.
2.
3.
4.
5.
6.
1.
2.
3.
4.

Individuare le parti di un numero.
Confrontare i numeri.
Eseguire le quattro operazioni.
Conoscere le potenze.
Conoscere e applicare le proprietà delle quattro operazioni.
Conoscere e applicare le proprietà delle potenze.
Individuare multipli e divisori di un numero.
Scomporre in fattori primi.
Calcolare il M.C.D. ed il m.c.m.
Risolvere problemi con M.C.D ed m.c.m.

- Il sistema di numerazione decimale.
- Le quattro operazioni fondamentali.
- Le potenze.

- Divisibilità e fattorizzazione. Il M.C.D. e il m.c.m.
- Problemi con il M.C.D. e il m.c.m.

1. Definire un problema.
2. Acquisire consapevolezza delle fasi e delle componenti di un
problema.
3. Acquisire capacità di risolvere problemi.
1. Acquisire il concetto di numero frazionario
2. Definire i vari tipi di frazione.
3. Individuare le frazioni equivalenti
4. Ridurre una frazione ai minimi termini, eseguire operazioni con le
frazioni, risolvere problemi con le frazioni.
1. Comprendere gli enti geometrici fondamentali.
2. Definire la retta, la semiretta e il segmento.
3. Operare con i segmenti.
4. Riconoscere gli angoli e operare con essi.
5. Acquisire i concetti di perpendicolarità e parallelismo e saperli
rappresentare.
6. Comprendere e saper usare le varie unità di misura del S.I.
7. Comprendere le misure non decimali degli angoli e del tempo e saper
operare con esse.

- Tecniche risolutive di problemi.

1. Acquisire la conoscenza delle proprietà dei triangoli e dei
quadrilateri.
2. Classificare i poligoni in base ai lati e agli angoli.
3. Risolvere problemi usando le proprietà dei poligoni.

- Poligoni.
- Triangoli.
- Quadrilateri.

Indice
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- L’insieme dei numeri razionali e le loro proprietà.
- Operazioni con le frazioni.
- Problemi con le frazioni.

- Punti, rette, piani, semirette e segmenti.
- Gli angoli
- Confronto e classificazione degli angoli.
- Le rette nel piano.

CLASSE SECONDA
NUCLEI
TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Riconoscere dati e incognite di un problema.
2. Risolvere un problema usando procedimenti ordinati e logici
1. Conoscere i numeri decimali limitati e illimitati.
2. Trasformare le frazioni in numeri decimali e viceversa.
3. Eseguire operazioni ed espressioni con i numeri decimali.

NUMERI

DATI E
PREVISIONI

- Affrontare un problema
- Tante ipotesi di soluzioni
- La soluzione di problemi
L’insieme Q+
- Frazioni e numeri decimali.
- La frazione generatrice di un numero decimale.
- Operazioni ed espressioni con i numeri decimali.

1. Saper individuare le parti del radicale.
2. Utilizzare la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al
quadrato.
3. Comprendere il procedimento di estrazione della radice quadrata

- La radice quadrata come operazione inversa
dell’elevamento al quadrato.
- Il
calcolo della radice quadrata anche con
l’uso delle tavole.

1.
2.
3.
4.
5.

Comprendere il concetto di rapporto tra grandezze.
Conoscere le proporzioni e le relative proprietà.
Calcolare il termine incognito delle proporzioni.
Riconoscere grandezze proporzionali in vari contesti.
Rappresentare sugli assi cartesiani funzioni di proporzionalità diretta e
inversa.
6. Acquisire il concetto di percentuale e saperla calcolare.

- Rapporti e proporzioni.
- Grandezze direttamente e inversamente
proporzionali.
- Percentuali e cenni di matematica finanziaria.

1. Rappresentare insiemi di dati, anche facendo uso di un foglio
elettronico
2. Scegliere ed utilizzare valori medi (moda, mediana, media aritmetica)
adeguati alla tipologia ed alle caratteristiche dei dati a disposizione.

-
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La rappresentazione grafica dei dati.
L’indagine statistica.
L’ortogramma
L’istogramma
L’aerogramma
L’ideogramma

SPAZIO E FIGURE

1. Classificare triangoli e quadrilateri usando proprietà e regole.
2. Applicare le formule per il calcolo del perimetro e dell’area delle figure
piane.

- I triangoli, i quadrilateri e i poligoni regolari.
- Il perimetro e l’area delle figure piane.
- Equivalenza delle figure piane.

1. Riconoscere e scrivere una terna Pitagorica.
2. Applicare il teorema di Pitagora per calcolare i lati di un triangolo
rettangolo.
3. Applicare il teorema di Pitagora alle figure piane studiate.

- Il teorema di Pitagora.
- Le applicazioni del teorema di Pitagora
- Figure con angoli particolari.

1. Conoscere gli elementi caratteristici di una circonferenza e di un
cerchio.
2. Acquisire i concetti di inscrittibilità e di circoscrittibilità rispetto ad una
circonferenza.
3. Riconoscere le reciproche posizioni di una retta e una circonferenza e
di due circonferenze.
4. Applicare le proprietà delle corde e degli angoli; le proprietà dei
poligoni inscritti e circoscritti.

- Circonferenza e cerchio.
- Poligoni inscritti e circoscritti a una circonferenza.

SPAZIO E FIGURE

Indice

87

CLASSE TERZA

NUCLEI TEMATICI

IL NUMERO

RELAZIONI E
FUNZIONI

DATI E
PREVISIONI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Conoscere, rappresentare e confrontare i numeri relativi e distinguere
i vari insiemi numerici.
2. Operare con i numeri relativi.
3. Operare con monomi e polinomi.
4. Distinguere un’equazione da una identità.
5. Risolvere e verificare un’equazione di 1° grado ad un’incognita.
6. Risolvere semplici problemi.

- L’insieme R dei numeri relativi e operazioni in R.
- Il calcolo letterale: monomi e polinomi e operazioni
con essi.
- I prodotti notevoli.
- Le equazioni e le identità. Risoluzione di
un’equazione di 1° grado.

1. Conoscere il concetto di insieme e saperlo rappresentare.
2. Saper operare con gli insiemi.
3. Riconoscere e rappresentare corrispondenze tra insiemi.

- Il concetto di insieme. Appartenenza, inclusione e
sottoinsieme.
- Le operazioni con gli insiemi.
- Corrispondenza tra insiemi

1. Operare nel piano cartesiano.
2. Rappresentare funzioni matematiche: proporzionalità diretta e
inversa.
3. Saper rappresentare e studiare figure poligonali.

- Il piano cartesiano e le coordinate.
- I segmenti e le rette nel piano cartesiano.
Rappresentazione e studio di figure poligonali.

1. Calcolare la probabilità di un evento. Orientarsi con valutazioni di
probabilità in situazioni di incertezza nella vita quotidiana.

- La probabilità matematica di un evento casuale.

1. Riconoscere e costruire figure e poligoni simili.
2. Applicare i criteri di similitudine dei triangoli.
SPAZIO E FIGURE
3. Risolvere problemi applicando le proprietà dei poligoni simili e i
teoremi di Euclide.
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- Trasformazione isometriche e non isometriche.
L’omotetia.
- La similitudine: applicazioni della similitudine
- I teoremi di Euclide.

1. Conoscere regole e proprietà del cerchio e della circonferenza
2. Saper operare con i poligoni inscritti e circoscritti.
3. Saper risolvere problemi relativi al calcolo delle misure della
circonferenza e del cerchio.

- Circonferenza e cerchio; I poligoni inscritti e
circoscritti; i poligoni regolari.
- La lunghezza della circonferenza e l’area del cerchio
e delle loro parti.

1. Definire il concetto di una figura solida, del suo volume e della sua
superficie.
2. Comprendere le proprietà e le caratteristiche del prisma, del cubo,
del parallelepipedo, dei poliedri regolari, della piramide, del cono e
del cilindro.
3. Applicare le regole per il calcolo dell’area delle superfici e del volume
dei solidi.
4. Definire il peso specifico ed operare con esso.

- I piani nello spazio.
- I poliedri: i prismi; la piramide e i poliedri regolari; i
solidi equivalenti. Il peso specifico.
- I solidi di rotazione: il cilindro; il cono.

Indice
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SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Sviluppa un atteggiamento di curiosità e di ricerca.
• Riconosce diversi tipi di materiali.
• Distingue esseri viventi e cose non viventi.
• Riconosce e distingue organismi animali e vegetali.

NUCLEI TEMATICI
ESPLORARE E
DESCRIVERE OGGETTI
E
MATERIALI
OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Osservare e manipolare oggetti per rilevare le loro
caratteristiche e quelle dei materiali di cui sono fatti.

1. Osservare animali e piante e i momenti significativi nella vita di
alcuni di essi.
2. Individuare somiglianze e differenze nei percorsi di
sviluppo di organismi animali e vegetali.

L’UOMO, I VIVENTI E
L’AMBIENTE

1. Osservare e prestare attenzione al funzionamento del proprio corpo

Indice
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CONTENUTI
- Le caratteristiche degli oggetti e dei materiali di
cui sono fatti
-

Le caratteristiche degli esseri viventi.
Gli esseri viventi e le cose non viventi.
Piante ed animali.
Le fasi, ordinate, della vita di un essere vivente.
Gli animali e le parti principali del loro corpo.
Le piante e le parti principali del loro corpo.
Somiglianze e differenze nel confronto fra
organismi animali diversi.
- Somiglianze e differenze fra organismi
vegetali diversi.
- Le parti principali del corpo umano.
- Gli organi di senso e la loro funzione: la vista e il
tatto, l’udito, l’olfatto e il gusto.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che succede
• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive i fatti, pone domande, realizza semplici esperimenti
• Riconosce e descrive le caratteristiche di oggetti
• Riconosce e descrive le principali strutture di organismi viventi
NUCLEI TEMATICI

L’UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

OGGETTI E MATERIALI

OSSERVAZIONE E
SPERIMENTAZIONE SUL
CAMPO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Distinguere esseri viventi e non
2. Conoscere il regno dei vegetali
3. Conoscere il regno degli animali

- Le caratteristiche dei viventi e il ciclo vitale
- Le parti della pianta e le relative funzioni
- Vertebrati e invertebrati e le loro caratteristiche
principali

1. Individuare qualità e proprietà di oggetti e materiali attraverso
interazioni e manipolazioni
2. Conoscere gli aspetti della materia
3. Comprendere l’importanza della raccolta differenziata, del riutilizzo,
del recupero e del riciclo dei materiali

- Caratteristiche e proprietà di oggetti e materiali
- Solidi, liquidi e gas
- Raccolta differenziata e riciclo

1. Osservare, descrivere, confrontare, classificare elementi della realtà
circostante
2. Realizzare semplici esperienze con l’acqua e altre sostanze
3. Conoscere e comprendere il ciclo dell’acqua
4. Riflettere sugli usi dell’acqua
5. Acquisire familiarità con la variabilità dei fenomeni atmosferici

-
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L’acqua
Le trasformazioni dell’acqua
Il ciclo dell’acqua
Il tempo metereologico
Esperimenti con l’acqua
Uso corretto dell’acqua per evitare sprechi e principali
cause di inquinamento

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare spiegazioni di quello che vede succedere.
• Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con l’aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei
fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza semplici esperimenti.
• Individua nei fenomeni somiglianze e differenze.
• Riconosce le principali caratteristiche e i modi di vivere di organismi animali e vegetali.

NUCLEI TEMATICI

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO

L’UOMO, I VIVENTI E
L’AMBIENTE

ESPLORARE E
DESCRIVERE OGGETTI
E MATERIALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1.
2.
3.
4.
5.

Conoscere la funzione dello scienziato.
Conoscere gli strumenti della ricerca scientifica.
Comprendere le fasi del metodo sperimentale.
Individuare caratteristiche e funzioni delle piante.
Osservare diverse forme di adattamento delle piante
all’ambiente.
6. Osservare e riconoscere la varietà di forme e comportamenti
negli animali e classificarli.

-

Che cos’è la scienza?
Gli specialisti della scienza.
Il metodo scientifico sperimentale.
Le piante.
Tipi di piante.
Come si nutre una pianta.
La traspirazione e i suoi effetti.
Le piante si adattano all’ambiente.
Gli animali.
I vertebrati e gli invertebrati.
Come si nutrono gli animali

1. Individuare le relazioni tra viventi e non viventi in un
ambiente: ecosistemi e catene alimentari

-

La catena alimentare.
Produttori e consumatori
Le reti alimentari
L’ecosistema.

1.
2.
3.
4.
5.

-

Conoscere alcune caratteristiche della materia.
Individuare alcune proprietà dei materiali di uso comune
Conoscere funzioni e modalità del riciclo dei materiali.
Conoscere le proprietà dell’acqua.
Conoscere le proprietà dell’aria.
6. Conoscere le proprietà del suolo.
7. Riconoscere materiali naturali e artificiali.
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La materia e i suoi stati.
I materiali
Le proprietà dei materiali.
Materiali da riciclo
L’acqua
L’acqua nelle nostre case.
L’aria.
- Il suolo.

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
•
Acquisisce la consapevolezza che la realtà è una rete complessa di relazioni.
•
Richiama correttamente il lessico specifico in un opportuno contesto.
•
Analizza e descrive fenomeni esaminando le variabili coinvolte e proponendo modelli interpretativi.
•
Padroneggia le proprie conoscenze riuscendo a trasferirle in contesti diversi da quelli studiati.
•
È in grado di realizzare alcune attività sperimentali per mettere in rilievo come sono fatti, come funzionano e a che cosa servono alcuni attrezzi e
oggetti di uso comune.
•
Sa analizzare alcune situazioni problematiche, formulare ipotesi e previsioni, proporre soluzioni argomentandone le scelte.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

OGGETTI, MATERIALI E
TRASFORMAZIONI

1. Individuare le proprietà di alcuni materiali.
2. Capire e sperimentare la differenza tra miscugli e soluzioni
3. Sviluppare, attraverso l’osservazione e il laboratorio, i primi
concetti scientifici connessi alla materia, al calore e alla
temperatura.

•
•
•
•
•

OSSERVARE E
SPERIMENTARE SUL
CAMPO

1. Osservare e comprendere le qualità specifiche dell’acqua,
dell’aria, e del suolo.

• L’acqua: i tre stati, il ciclo, le proprietà e la sua
importanza per il pianeta e gli esseri viventi.
• L’aria: le sue proprietà, l’atmosfera e la pressione
atmosferica.
• Il suolo: gli strati del suolo e le caratteristiche principali.

L’UOMO I VIVENTI E
L’AMBIENTE

1. Comprendere la distinzione tra viventi e non viventi
2. Saper classificare i viventi in regni
3. Osservare i momenti significativi della vita di vegetali e
animali
4. Saper classificare le piante
5. Conoscere le parti di una pianta e le relative funzioni
6. Saper classificare gli animali
7. Comprendere il concetto di ecosistema

•
•
•
•
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La materia. Gli stati della materia. I passaggi di stato.
I materiali e le loro proprietà.
Il calore: effetti, propagazione e temperatura.
Le trasformazioni (miscugli e soluzioni…)
Energia potenziale ed energia cinetica.

Il ciclo vitale.
I cinque regni dei viventi
La cellula vegetale
Il regno delle piante. Le parti di una pianta e le loro
funzioni. La fotosintesi clorofilliana, Respirazione.
Traspirazione. Riproduzione
• Il regno dei miceti: struttura e nutrizione.
• La cellula animale
• Il regno degli animali: Invertebrati e Vertebrati;

nutrizione, respirazione e riproduzione.
• Gli ecosistemi: ambienti e relazioni
IL SISTEMA SOLARE

1. Riconoscere e distinguere I corpi celesti presenti nel Sistema
solare
2. Identificare e descrivere I moti di rotazione e di rivoluzione
della Terra e le loro conseguenze
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• Pianeti e orbite
• Stelle, comete e asteroid
• Alternanza giorno/notte e stagioni.

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
•
Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: osserva e descrive lo svolgersi dei fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali,
propone e realizza semplici esperimenti.
•
Individua aspetti quantitativi e qualitativi nei fenomeni, produce rappresentazioni grafiche e schemi di livello adeguato, elabora semplici modelli.
•
Ha consapevolezza della struttura e dello sviluppo del proprio corpo, nei suoi diversi organi e apparati, ne riconosce e descrive il funzionamento,
utilizzando modelli intuitivi e ha cura della sua salute.

NUCLEI TEMATICI
IL SISTEMA SOLARE

L’ENERGIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Riconoscere e distinguere i corpi celesti presenti nel
sistema solare
2. Identificare e descrivere i moti di rotazione e di
rivoluzione della Terra e le loro conseguenze.
1. Comprendere il concetto di energia.
2. Conoscere e distinguere fonti e forme di energia.
3. Individuare comportamenti e forme di utilizzo consapevole
delle risorse energetiche.
4. Individuare, nell’osservazione di esperienze concrete, i
concetti scientifici legati al suono, alla luce e alle forze
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CONTENUTI
- Pianeti e orbite
- Stelle comete e asteroidi
- Alternanza dì /notte e stagioni.
- Fusi orari
- L’energia e le sue forme.
- Fonti rinnovabili e non.
- Il suono e le sue caratteristiche. La riflessione del
suono.
- La luce: riflessione, diffusione e rifrazione della luce.
- Le forze: la forza magnetica e la forza di gravità.

IL CORPO UMANO

1. Conoscere la struttura cellulare
2. Conoscere la fisiologia del sistema nervoso.
3. Conoscere le caratteristiche principali e le funzioni degli
organi di senso.
4. Comprendere l’interrelazione fra gli organi dell’apparato
locomotore.
5. Riconoscere gli organi dell’apparato respiratorio e la
relativa funzione.
6. Conoscere la fisiologia e il funzionamento dell’apparato
cardio-circolatorio.
7. Comprendere il rapporto tra funzione cardio-circolatoria e
funzione respiratoria.
8. Conoscere l’apparato digerente.
9. Conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato
riproduttore maschile e femminile.
10. Descrivere le fasi principali della riproduzione umana.
11. Individuare comportamenti orientati alla cura e alla
salute del proprio corpo.
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-

La cellula. Cellule vegetali e cellule animali.
DNA e caratteri ereditari.
Cellule, tessuti, organi e apparati.
Sistema nervoso centrale, periferico, autonomo.
Gli organi di senso.
Organi dell’apparato locomotore e loro funzioni.
Le articolazioni
I muscoli.
Gli organi dell’apparato respiratorio
Organi e funzioni dell’apparato cardio-circolatorio.
Organi dell’apparato digerente e relative funzioni.
L’apparato escretore.
Organi dell’apparato riproduttore.
La fecondazione e la gravidanza.
I principi di una corretta alimentazione.
Il fumo
L’attività fisica.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCIENZE
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
• L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni 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.
• Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti
• Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità i bisogni fondamentali di animali e
piante, e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
• 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.
• Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
• Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.

NUCLEI TEMATICI

FISICA E
CHIMICA
.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Conoscere ed applicare le fasi del metodo sperimentale.
Sapere come si rappresentano i dati raccolti.
Acquisire il concetto di materia, di atomo e di molecola.
Distinguere i tre stati di aggregazione della materia.
Comprendere la differenza tra calore e temperatura.
Comprendere le proprietà dell’aria e dell’acqua.
Il ruolo dell’aria e dell’acqua nella natura e per la vita
dell’uomo.
8. Riconoscere i vari costituenti del terreno.
9. Comprendere la relazione esistente tra il terreno e gli esseri
viventi.
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CONTENUTI

- Il metodo scientifico.
- L’analisi e la rappresentazione dei dati.
- La materia e gli stati d’aggregazione.
- La temperatura ed il calore.
- L’aria
- L’acqua
- Il suolo

1. Descrivere la cellula nelle sue parti.
2. Distinguere gli organismi unicellulari e pluricellulari,
eucarioti e procarioti.
3. Classificare i viventi nei cinque regni.
BIOLOGIA

1. Descrivere le varie parti di una pianta.
2. Conoscere il sistema di riproduzione delle piante.
3. Classificare le piante.
1. Saper classificare gli animali.
2. Conoscere le principali caratteristiche dei vertebrati e degli
invertebrati.

Indice
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- L’organizzazione dei viventi.
- La classificazione dei viventi.

- L’organizzazione delle piante.
- La riproduzione.
- La classificazione delle piante.
- Gli invertebrati
- I vertebrati

CLASSE SECONDA
NUCLEI TEMATICI

FISICA E CHIMICA

BIOLOGIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Saper distinguere tra miscugli eterogenei ed omogenei
Comprendere la natura dei legami chimici.
Saper distinguere alcuni tipi di composti: acidi, basi e sali.
Saper individuare i composti del carbonio (idrocarburi,
grassi, proteine).
1. Conoscere i tessuti, gli apparati e i sistemi che formano il
corpo umano.
2. Descrivere la struttura e le funzioni dell’apparato
tegumentario, delle ossa e dei muscoli.
3. Conoscere elementi di educazione alla salute.

CONTENUTI
- Dagli elementi ai composti:
- le reazioni chimicheI legami chimici. Formazione
di basi, acidi e sali.
- La chimica del carbonio e della vita.

1. Saper descrivere la struttura ed il funzionamento

-

La nutrizione
L’escrezione

-

La respirazione
La circolazione

-

Le forze.
L’equilibrio dei corpi.
Le leve.
Le forze nei fluidi
Il moto.

1.
2.
3.
4.

2.
1.
2.
3.
4.
FISICA E CHIMICA

5.
6.
7.
8.
9.

dell’apparato digerente ed escretore.
Conoscere elementi di educazione alla salute.
Illustrare la struttura, le funzioni e i principali organi
dell’apparato respiratorio e circolatorio.
Conoscere i principali componenti del sangue e le loro
rispettive funzioni.
Conoscere elementi di educazione alla salute.
Comprendere gli elementi che definiscono una forza.
Sapere che cosa è una forza, rappresentarla con i vettori e
operare con essi
Saper individuare il baricentro di un corpo e riconoscere le
condizioni di equilibrio
Distinguere le leve: saper usare la legge delle leve
Conoscere la pressione nei fluidi e le leggi di Stevino e
Pascal e spiegare il galleggiamento dei corpi.
Individuare gli elementi essenziali del moto.
Spiegare le tre leggi del moto e riconoscere le conseguenze
dei principi della dinamica nella vita quotidiana.
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- I tessuti e gli apparati.

ASTRONOMIA E
SCIENZE DELLA
TERRA

1. Conoscere la struttura della Terra.
2. Conoscere la differenza tra minerali e rocce
3. Riconoscere i principali tipi di rocce e i processi geologici
da cui hanno avuto origine

Indice

100

- La struttura della Terra; I minerali; le
rocce.

CLASSE TERZA
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Descrivere la struttura ed il funzionamento del sistema
nervoso e del sistema endocrino.
2. Comprendere gli effetti delle droghe.

1. Conoscere l’anatomia e la fisiologia dell’apparato
BIOLOGIA

2.
3.
4.
1.
2.

ASTRONOMIA E
SCIENZE DELLA
TERRA

3.
4.
5.
6.
1.
2.

1.
FISICA E CHIMICA

2.
3.

riproduttore maschile e femminile.
Conoscere e spiegare le trasformazioni che avvengono
nella pubertà.
Essere consapevoli che la riproduzione permette la
continuità della vita.
Conoscere i meccanismi di trasmissione dei caratteri
ereditari.
Conoscere la struttura della Terra.
Conoscere i moti e le relazioni che legano il Sole, la Terra e la
Luna.
Conoscere le rocce.
Comprendere le relazioni fra struttura interna della Terra e
movimenti della crosta terrestre
Comprendere che l'attività vulcanica, l'attività sismica e
l'orogenesi sono fenomeni collegati tra loro.
Comprendere l'importanza che assume il comportamento
dell'uomo nella salvaguardia del nostro pianeta.
Conoscere le principali forme d’inquinamento.
Comprendere il ruolo dell’intervento umano nelle
trasformazioni ambientali.
Conoscere i principali fenomeni elettrici e le leggi che li
regolano.
Conoscere i principali fenomeni magnetici.
Comprendere le relazioni tra l'elettricità e il magnetismo.
Indice
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CONTENUTI

- I sistema nervoso.
- Il sistema endocrino.
- Gli organi di senso.
- Le droghe.
- La riproduzione
- La genetica

- Struttura e dimensione della Terra.
- La crosta terrestre e le sue trasformazioni: minerali;
rocce; erosione; fenomeni sismici e fenomeni
vulcanici.
- I moti della Terra.

- Le forme e le fonti di energia.
- L’inquinamento.
- L’elettricità e il magnetismo.

SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Conosce e utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione principale.
• Utilizza in modo adeguato alcuni strumenti digitali.

NUCLEI TEMATICI

VEDERE E
OSSERVARE

INTERVENIRE
E TRASFORMARE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI
- Classificazione di oggetti di uso comune in base alla
loro funzione.
- Rappresentazione grafica di oggetti e macchine di
uso comune.
- Le parti di un oggetto e le rispettive funzioni.

1. Osservare e analizzare semplici oggetti.

1. Conoscere ed utilizzare alcuni mezzi digitali funzionali
all’apprendimento: la LIM (ove ci sia), il computer.

Indice
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-

La LIM e alcune sue funzioni.
Il computer e le sue componenti principali.
Accensione e spegnimento del computer.
Utilizzo di alcuni software e di risorse didattiche
digitali.

CLASSE SECONDA

TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Conosce ed utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano ed è in grado di descriverne la funzione e di spiegarne il funzionamento
• Produce rappresentazioni grafiche utilizzando strumenti multimediali
• Inizia a riconoscere le caratteristiche e le funzioni della tecnologia attuale
NUCLEI TEMATICI
VEDERE E
OSSERVARE
INTERVENIRE
E TRASFORMARE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Distinguere, descrivere con le parole e rappresentare con
disegni e schemi elementi del mondo artificiale, cogliendone le
caratteristiche relative alla forma, ai materiali, alle funzioni
2. Conoscere lo svolgimento e il risultato di semplici processi o
procedure in contesti conosciuti e relativamente a oggetti e
strumenti esplorati
3. Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento
4. Utilizzare piattaforme digitali
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CONTENUTI
- Osservazione e descrizione di oggetti di uso quotidiano
- Conoscenza del computer e delle principali periferiche
- Utilizzo del mouse, della tastiera, della stampante
- Utilizzo dei comandi principali
- Programmi di videoscrittura
- Programmi di disegno
- Giochi didattici
- Approccio alla rete attraverso un uso guidato

CLASSE TERZA

TRAGUADI DI COMPETENZA:
L’alunno:
•
Conosce, utilizza semplici oggetti e strumenti di uso quotidiano, ed è in grado di descriverne la funzione principale e la struttura e di
spiegarne il funzionamento.
•
Sa ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo: etichette, tabelle, istruzioni e altra documentazione; sa
fare semplici rappresentazioni del suo operato.
•
È in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri per sviluppare il
proprio lavoro in più discipline.
NUCLEI TEMATICI

VEDERE E
OSSERVARE

PREVEDERE E
IMMAGINARE

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Individuare le funzioni e le caratteristiche dei dispositivi che
compongono il PC.
2. Distinguere, descrivere e rappresentare con disegni e schemi
elementi del mondo artificiale, cogliendone le differenze per
forma, materiali, funzioni e saperli collocare nel contesto d’uso.

- Il computer e gli elementi che lo compongono.
- Le proprietà dei materiali.
- Procedure di trasformazione di alimenti naturali.

1. Osservare e descrivere oggetti del passato, rilevandone le
trasformazioni nel tempo.

- Rappresentazione grafica di oggetti.
- Storie di oggetti e materiali.

1. Utilizzare semplici materiali digitali per l’apprendimento e
conoscere a livello generale le caratteristiche dei nuovi media
e degli strumenti di comunicazione.
2. Utilizzare le funzioni principali di un’applicazione informatica.

- Giochi e apprendimenti al PC.
- Software didattici e videoscrittura per esercitarsi e
consolidare obiettivi disciplinari.
- Paint, Word, PowerPoint.
- Il vocabolario di Internet.
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CLASSE QUARTA

TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
•
•
•

Esplora il mondo circostante, individua la funzione di oggetti, macchine e strumenti di uso comune, progetta e realizza semplici oggetti
Esamina oggetti e processi in relazione all’impatto sull’ambiente
Usa strumenti informatici e linguaggi multimediali per realizzare lavori individuali e di gruppo

NUCLEI TEMATICI

VEDERE E
OSSERVARE
PREVEDERE E
IMMAGINARE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Osservare ed analizzare oggetti, strumenti, macchine comuni
di ieri e di oggi, conoscendo il rapporto forma- materialifunzione.
2. Seguire istruzioni per realizzare oggetti.
3. Conoscere l’impatto delle attività umane sull’ambiente.
4. Utilizzare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali in
situazioni significative di studio, di lavoro, di gioco.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE
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-

L’evoluzione della tecnologia.
Materiali, raccolta differenziata e riciclaggio.
L’ambiente.
Consolidamento e approfondimento delle parti del
computer.
Organizzazione di cartelle e file.
Conoscenza e utilizzo alcuni programmi (word, paint…)
Uso di software didattici.
Utilizzazione di Internet, con la guida dell’insegnante,
per reperire materiale di approfondimento e per la
realizzazione di specifici lavori.

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Si orienta tra i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di farne un uso adeguato a seconda delle diverse situazioni.
• Produce semplici modelli o rappresentazioni grafiche del proprio operato utilizzando elementi del disegno tecnico o strumenti multimediali.
• Inizia a riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

VEDERE E
OSSERVARE

1. Riconoscere e documentare le funzioni principali di una nuova -Conoscenza ed uso del PC: lavorare con i diversi
applicazione informatica.
programmi.
-Uso di posta elettronica e piattaforme didattiche digitali.

PREVEDERE E
IMMAGINARE

1. Essere in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una
scelta tecnologica.

INTERVENIRE E
TRASFORMARE

1. Cercare, selezionare e utilizzare sul computer un comune
programma di utilità

Indice
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-Raccolta di informazioni e immagini utilizzando motori di
ricerca.
-Collegamento a siti internet di supporto allo studio e alla
ricerca.
-Uso di software e/o piattaforme di vario tipo per
l'apprendimento

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TECNOLOGIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• è in grado di comprendere i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni;
• è in grado di classificare e descrivere oggetti, strumenti e macchine di utilizzo comune in relazione alla forma, alla struttura ed ai materiali;
• è in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto, coordinando risorse materiali e organizzative per raggiungere uno scopo;
• è in grado di studiare con proprio metodo base di studio effettuando semplici relazioni tra il mondo della produzione;
• è in grado di comprendere le relazioni legate ai vari settori della produzione;
• è in grado di comprendere le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro;
• è in grado di utilizzare gli strumenti tecnici di supporto effettuando rappresentazioni di figure semplici;
• conosce gli strumenti informatici di elaborazione dati, testi e immagini.
NUCLEI TEMATICI

TECNOLOGIA DEI
MATERIALI

CONTENUTI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Conoscere e classificare le risorse
2. Conoscere il ciclo vitale dei materiali
3. Comprendere il processo produttivo e le varie caratteristiche
dei materiali
4. Comprendere i problemi legati all’ambiente relativi
alla lavorazione e all’utilizzo dei diversi materiali
5. Conoscere i problemi legati allo smaltimento dei rifiuti e al
loro riutilizzo
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-

Risorse e materie prime
Le proprietà dei materiali
Il legno
La carta
Le fibre tessili
Il vetro
I metalli
Le materie plastiche
Il recupero e il riciclaggio

PRODUZIONE E
CONSUMO

1. Comprendere il processo di produzione e indagare sui benefici
e/o problemi economici.
2. Comprendere l’influenza della pubblicità sul processo
produttivo.

- I settori della produzione
- Il settore primario
- Il settore secondario
- Il settore terziario
- Il settore terziario avanzato
- Collegamenti tra i vari settori e concetto di filiera.
- Educazione al consumo
- La pubblicità
-

UTILIZZO
STRUMENTI DEL
DISEGNO
STRUMENTI

Disegno di figure semplici con e senza
riempimento con colori
1. Saper rappresentare oggetti semplici piani con l’uso del disegno - Disegno tecnico di figure geometriche regolari
tecnico

1. Saper utilizzare in modo base gli strumenti software in
dotazione di un elaboratore elettronico.

INFORMATICI DI
SUPPORTO

Indice
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- Cenni sull’informatica
- Hardware e software
- Uso di strumenti software.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• è in grado di capire i problemi legati alla all’agricoltura, all’alimentazione, ai materiali, all’organizzazione delle città;
• è in grado di comprendere le problematiche legate all’antropizzazione del territorio, in riferimento anche a fenomeni sismici e di dissesto
idrogeologico;
• è in grado di distinguere gli elementi strutturali ed impiantistici di una struttura individuandone la forma e i materiali più idonei in base alla loro
funzione;
• è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro, avanzare ipotesi e verificarle, per
autovalutarsi e per presentare i risultati del lavoro;
• è in grado di usare il disegno tecnico, costruzioni di poligoni regolari, seguire le regole delle proiezioni ortogonali
• è in grado di eseguire rilievi sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione;
• è in grado di utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni;
NUCLEI TEMATICI

TERRITORIO, CITTÀ,
ABITAZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Conoscere i criteri di suddivisione in aree delle città in base
al loro utilizzo e alla loro storia;
2. Conoscere, a grandi linee, gli strumenti e i
regolamenti urbanistici
3. Conoscere e classificare i servizi e le infrastrutture di una città
4. Conoscere i principi fondamentali di resistenza delle strutture
5. Conoscere le diverse fasi di costruzione di una casa
6. Conoscere i problemi legati alle costruzioni in zona sismica
7. Conoscere gli ambienti di una casa e il funzionamento
dei principali impianti
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CONTENUTI
- L’antropizzazione del territorio
- L’abusivismo edilizio
- Problematiche relative a fenomeni sismici ed
idrogeologici
- L’organizzazione della città e del territorio
- Il P.S.C.
- Le infrastrutture ed I servizi
- Principi di resistenza delle strutture
- I materiali da costruzione
- Le strutture resistenti
- Costruzioni di edifici
- L’abitazione
- Gli impianti domestici

TECNOLOGIE
AGROALIMENTARI

1. Conoscere i processi di produzione alimentare e di
conservazione degli alimenti.

UTILIZZO STRUMENTI
DEL DISEGNO

1. Saper rappresentare oggetti semplici piani con l’uso del
disegno tecnico

STRUMENTI
INFORMATICI DI
SUPPORTO

1. Saper utilizzare sufficientemente gli strumenti software in
dotazione di un elaboratore elettronico.

Indice
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-

La produzione agricola
I principi dell’alimentazione
Le lavorazioni alimentari
Conservazione degli alimenti
Disegno di figure piane complesse, metodo delle
proiezioni ortogonali nella rappresentazione di
solidi

- Informatica ed utilizzo di software specifici

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• è in grado di realizzare un semplice progetto per la costruzione di un oggetto, coordinando risorse materiali e organizzative per raggiungere uno scopo;
• è in grado di comprendere i problemi legati alla produzione dell’energia, sviluppando sensibilità per i problemi economici, ecologici e della salute, legati alle
varie forme e modalità di produzione;
• è in grado di individuare e spiegare le fonti, forme e trasformazioni di energia, le macchine semplici e gli effetti della corrente elettrica;
• è in grado di rilevare come viene distribuita, utilizzata e quali trasformazioni subisce l’energia elettrica;
• è in grado di utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e immagini e produrre documenti in diverse situazioni;
• è in grado di conoscere l’utilizzo della rete sia per la ricerca che per lo scambio delle informazioni;
• è in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi multimediali per supportare il proprio lavoro, avanzare ipotesi e verificarle, per autovalutarsi e per
presentare i risultati del lavoro;
• è in grado di usare il disegno tecnico, seguire le regole delle proiezioni ortogonali e dell’assonometria nella progettazione di oggetti semplici da realizzare in
laboratorio con materiali di facile reperibilità;
• è in grado di eseguire rilievi sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
NUCLEI TEMATICI

ENERGIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Conoscere le fonti e le forme energetiche descrivendone le
modalità i benefici e gli effetti sull’ambiente, comprendere il
processo di produzione e trasformazione dell’energia
elettrica
2. Conoscere la natura dei fenomeni elettrici e magnetici
3. Conoscere la differenza tra materiali conduttori e materiali
isolanti
4. Conoscere i concetti di tensione e corrente elettrica
5. Conoscere la legge di Ohm e quella di potenza elettrica
6. Conoscere i rischi connessi all’utilizzo della corrente
elettrica
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CONTENUTI
- Fonti di energia rinnovabile e non rinnovabile
- Il carbone, il petrolio, il gas utilizzazione e produzione
di energia elettrica
- Energia nucleare;
- Energia Solare fotovoltaica e termica
- Energia Eolica
- Energia Geotermica
- Energia idroelettrica
- Energia mareomotrice
- Il trasporto dell’energia elettrica
- Materiali conduttori ed isolanti
- I circuiti elettrici
- I rischi connessi alla corrente elettrica

TECNOLOGIA DEI
SERVIZI SUL
TERRITORIO
STRUMENTI
INFORMATICI DI
SUPPORTO

DISEGNO

7. Conoscere i bisogni necessari per il vivere in un territorio e le
relazioni tra di essi.
8. Saper utilizzare gli strumenti software in dotazione di un
elaboratore elettronico.

9. Saper rappresentare oggetti solidi semplici con l’uso del
disegno tecnico, proiezioni ortogonali, assonometria e
cenni sulla prospettiva

Indice
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- La rete di trasporti
- La rete di comunicazione
- Futuro sostenibile
- Informatica ed utilizzo di software specifici

- Disegno di figure piane complesse, metodo delle
proiezioni ortogonali nella rappresentazione di solidi,
metodo dell’assonometria e cenni sulla prospettiva.

SCUOLA DELL’INFANZIA
IL SÉ E L'ALTRO
OTTOBRE - NOVEMBRE
3 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il sé e l’altro

•
•
•
•
•
•

Conoscere i nomi dei compagni e degli adulti
di riferimento.
Comprendere di essere parte di un gruppo.
Comprendere la funzione di uno spazio
personale allestito all’interno dell’aula
sezione.
Stabilire contatti funzionali all’avvio di prime
forme di relazione.
Aver cura del proprio corpo e gestire i propri
bisogni.
Svolgere in autonomia alcune attività di
routine.

CONTENUTI/ATTIVITA’
Routine
Spazi personali
Autonomia.
Abitudini alla vita di sezione.
Prime forme di relazione.
Ascolto di semplici filastrocche e canzoni.
Realizzazione del calendario delle presenze e sperimentazione della
routine ad esso collegata.
o Individuazione e riconoscimento del proprio spazio personale in cui
riporre il proprio materiale.
o Scelta del proprio contrassegno e sua collocazione nei vari spazi privati (in
bagno, nel casellario, nello spogliatoio).
o Conversazioni finalizzate a ideare le giuste sequenze d’indicazioni per
poter eseguire da sé le consegne stabilite (es.: andare in bagno,
apparecchiare, lavarsi le mani/denti, ecc.).

o
o
o
o
o
o
o

4 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•

Allacciare e riallacciare relazioni amicali.
Stabilire incarichi da portare a termine con
responsabilità.
Accettare positivamente la collaborazione dei
compagni.

CONTENUTI/ATTIVITA’
o
o
o
o
o
o

Routine e incarichi.
Relazioni amicali.
Collaborazione.
Responsabilità.
Giochi per conoscersi o riconoscersi come parte di un gruppo.
Assunzione giornaliera di incarichi stabiliti.
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•
•

Assumere semplici comportamenti di cura
dell’ambiente scolastico e dei materiali.
Portare a termine piccoli compiti.

o Giochi in coppia e piccolo gruppo per sperimentare diverse forme di
collaborazione.
o Ispezione dei vari angoli/spazi della scuola per rilevare ordine/disordine e
conversazione per individuare possibili regole da osservare per
mantenere curato l’ambiente che ci circonda.
o Svolgimento delle varie attività e alla fine riordino.

5 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•
•

Assumere comportamenti corretti e
rispettosi nei confronti dell’altro.
Riconoscere nella diversità le caratteristiche
positive di ciascuno.
Associare ad ogni stato d’animo un simbolo
iconografico.
Esprimere il proprio stato d’animo.
Aver cura del proprio corpo e gestire i propri
bisogni.
Svolgere in autonomia alcune attività di
routine.

CONTENUTI/ATTIVITA’
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Diversità culturali.
Causa – effetto.
Condivisione di regole.
Stati d’animo.
Giochi motori finalizzati a condividere uno spazio con un compagno, per
non lasciarlo solo.
Ascolto e animazioni di canzoni per scoprire e confrontare realtà
culturali diverse.
Giochi di simulazione e di mimica degli stati d’animo.
Analisi di episodi reali o di fantasia per riconoscere i possibili rischi in
conseguenza a comportamenti pericolosi.
Realizzazione di un codice di regole condiviso, da illustrare e far seguire da
ciascun appartenente alla comunità.
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DICEMBRE - GENNAIO
3 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il sé e l’altro

•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’

Esprimere i propri bisogni.
Utilizzare le parole gentili con i pari e con
l’adulto.
Acquisire semplici norme di comportamento
per muoversi in gruppo.

Collaborazione.
Parole di cortesia.
Norme di comportamento.
Giochi a coppie per sperimentare la collaborazione tra pari.
Conversazioni finalizzate a riconoscere le figure alle quali esprimere un
bisogno e all’uso delle parole “gentili “nelle richieste.
o Giochi per imparare a disporsi in fila indiana (formazione a trenino) e in fila
per due (mano nella mano)

o
o
o
o
o

4 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’

Conoscere il nome dei pari e degli adulti di
riferimento presenti a scuola e nell’extra
scuola.
Definire i ruoli delle persone che lavorano in
ambienti diversi

o Abitudini di vita.
o Ruoli.
o Ascolto di filastrocche e relative conversazioni finalizzate a individuare le
persone, bambini e adulti, che si frequentano in orari extrascolastici.
o Giochi di ruolo

5 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•

Porre domande pertinenti durante
un’intervista.
Conoscere i simboli che rappresentano il
proprio territorio come comunità.
Conoscere i servizi che offre la comunità

CONTENUTI/ATTIVITA’
Mestieri e professioni.
Simboli di cittadinanza.
Servizi per il cittadino.
Individuazione delle persone che lavorano a scuola e interviste per
scoprirne ruoli e mansioni.
o Osservazione dello stemma del comune in cui è ubicata la scuola.

o
o
o
o
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FEBBRAIO - MARZO
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’

Partecipare volentieri ai giochi che
prevedono l’interazione con gli altri.
Assumere comportamenti corretti nel
rispetto dell’ambiente naturale e dei viventi.

o
o
o
o

Collaborazione.
Rispetto per la natura.
Giochi a coppie per sperimentare la collaborazione reciproca.
Individuazione delle condotte da seguire per rispettare la natura e gli
esseri viventi.

4 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Collaborazione.
o Visione ecologica dell’ambiente circostante.
o Attività sia individuali sia con la collaborazione del gruppo e confronto tra le
per osservarlo con un occhio ecologico.
o Esplorazione del giardino della scuola o di un parco comunale per
osservarlo con un occhio ecologico.

Comprendere l’importanza della
collaborazione per la riuscita di un’impresa
comune.
Scoprire come rispettando la natura, si
rispetta sé stessi.

5 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•

Partecipare alla progettazione e
all’organizzazione di un’attività complessa
che prevede la cooperazione tra pari.
Comprendere l’importanza di avere cura
degli esseri viventi e della natura in generale.

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Cooperazione.
o Cura dei viventi.
o Organizzazione, distribuzione degli incarichi e messa in opera di un
evento (es.: festa di Carnevale, ecc.…).
o Individuazione delle azioni da mettere in atto per salvaguardare
l’ambiente.
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APRILE-MAGGIO

Il sé e l’altro

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

3 anni

• Comprendere che il corpo è in continuo
cambiamento.
• Condividere le proprie esperienze e
individuare analogie e differenze con quelle dei
compagni.
• Condividere materiali e regole d’uso.
• Sperimentare prime forme di democrazia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

o Tappe della crescita.
o La vita di sezione.
o Ricostruzione delle fasi relative alla propria crescita (com’ero, come sono) e
prime ipotesi sulle trasformazioni future (come sarò).
o Scelta di un’attività tra le tante proposte attraverso una votazione o un
sorteggio.

4 anni

• Ricostruire alcune fasi della propria vita
quotidiana.
• Confrontare le proprie routine mattutine con
quelle dei compagni per individuare analogie e
differenze.
• Collaborare per la realizzazione di un’opera
d’arte comune.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Ricordare e ricostruire la propria storia
personale e quella di sezione attraverso
diverse forme di documentazione.
• Scoprire le risorse culturali che offre il
proprio territorio.

CONTENUTI/ATTIVITA’

CONTENUTI/ATTIVITA’

o Routine a casa.
o Identità e cultura.
o Conversazione per confrontare le diverse esperienze personali che
quotidianamente si vivono, da quando ci si sveglia a quando si entra a
scuola.
o Giochi di ruolo.
o Pittura collaborativa e riflessione sull’identità e sui talenti.

5 anni

CONTENUTI/ATTIVITA’

Il senso di appartenenza.
L’identità personale e sociale.
Cultura e territorio.
Realizzazione di un album personale in cui inserire foto e disegni di tutti gli
eventi dell’anno scolastico in corso (feste, compleanni, uscite, ecc.…).
o Video, foto.
o Conversazione per far emergere le aspettative sul prossimo ingresso nella
scuola primaria.
o Uscite sul territorio

o
o
o
o

Indice
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SCUOLA PRIMARIA
STORIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
• Individua fatti, successioni e contemporaneità.
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI USO DELLE
FONTI

1. Riconoscere relazioni di successione e contemporaneità, durata,
cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed esperienze vissute e
narrate.
2. Ordinare sequenze secondo la successione temporale.
3. Memorizzare i nomi dei mesi e la loro durata.
4. Conoscere la struttura e la funzione del calendario.
5. Memorizzare la successione delle stagioni e conoscere le loro
caratteristiche.

- Successione cronologica: prima, dopo,
infine, ieri, oggi, domani
- Contemporaneità
- Durata delle azioni
- Successione ciclica: giorno/notte,
settimana, mesi, stagioni, anno.
- Il calendario
- La linea del tempo
- L’ordine cronologico in esperienze vissute
e narrate
- Periodizzazione: Natale, Carnevale,
Pasqua
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CLASSE SECONDA
Traguardi di competenze
L’alunno:
• Usa la linea del tempo per organizzare informazioni, conoscenze, periodi e individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
• Organizza le informazioni e le conoscenze, tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.
• Riconosce elementi significativi del passato e del suo ambiente di vita;
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

1. Riconoscere relazioni di successione e di contemporaneità,
durate, periodi, cicli temporali, mutamenti in fenomeni ed
esperienze vissute e narrate.
2. Comprendere la funzione e l’uso degli strumenti convenzionali per
la misurazione e la rappresentazione del tempo (orologio,
calendario, linea temporale…).
3. Individuare analogie e differenze attraverso il confronto tra
situazioni passate e presenti.
4. Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su
aspetti del passato.

-Parole del tempo.
-Passato, presente, futuro.
-Contemporaneità.
-Causa e conseguenza.
-Durata.
-Misura del tempo: orologio, giorni,
settimana, mesi, stagioni.
-Data, calendario.
-Linea del tempo.
-Fonti materiali, visive, scritte e orali.

STRUMENTI CONCETTUALI
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Riconosce le tracce presenti sul territorio e le usa come fonti per produrre conoscenze sul passato della generazione degli adulti e della comunità di
appartenenza.
• Utilizza la linea del tempo per organizzare informazioni, individuare successioni, contemporaneità, durate, periodizzazioni.
• Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti spaziali.
• Produce informazioni su aspetti di civiltà attuali o recenti usando come fonti oggetti della vita quotidiana o loro immagini.
• Raggruppa tematicamente le informazioni presenti nei testi storici e riferisce le conoscenze apprese.
NUCLEI TEMATICI
IL PASSATO E I SUOI
STUDIOSI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su
- Il tempo della Storia.
aspetti del passato.
- Il lavoro dello storico.
2. Conoscere i fossili e comprendere il processo evolutivo degli esseri - I fossili.
viventi.

LA STORIA DELLA TERRA

1. Conoscere le principali tappe della storia della Terra e
dell’evoluzione degli esseri viventi.

IL LUNGO
CAMMINO
DELL’UMANITÀ

1. Conoscere le fasi principali del processo di ominazione.
- L’evoluzione dell’uomo: dai primati
2. Individuare sulle carte la distribuzione dei gruppi umani nel
all’Homo sapiens.
mondo.

I GRUPPI
UMANI DEL
PALEOLITICO

1. Conoscere gli aspetti che caratterizzano i gruppi umani del - La vita quotidiana paleolitica.
Paleolitico
- I nomadi del paleolitico.
2. Individuare le connessioni tra i modi di vivere dei gruppi umani del
Paleolitico e le caratteristiche dei territori.

I GRUPPI UMANI DEL
NEOLITICO

1. Conoscere gli aspetti caratterizzanti le civiltà dei gruppi umani del - Le più grandi trasformazioni: la pietra
Neolitico.
nuova levigata, l’agricoltura e
2. Comprendere gli effetti sui modi di vivere dei gruppi umani dovuti
l’allevamento.
allo sviluppo dell’agricoltura e dell’allevamento
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- L’origine del mondo: mito e scienza.
- Le ere geologiche.
- Lo sviluppo della vita sulla Terra.

Indice

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• produce informazioni storiche con fonti di vario genere, anche digitali;
• usa la linea del tempo per organizzare le conoscenze sulle civiltà e per individuare successioni, contemporaneità e durate, periodi;
• associa carte geostoriche e testi allo scopo di costruire conoscenze sulle civiltà e sul mondo antico;
• traspone i testi in schemi, grafici, tabelle, mappe;
• espone i fatti studiati usando linee del tempo, schemi, grafici, tabelle;
• descrive gli ambienti nei quali si sono sviluppate le civiltà;
• usa il linguaggio specifico della disciplina.
NUCLEI TEMATICI
SCOPRIAMO LA
STORIA

TANTI STRUMENTI PER LA
STORIA

LE CIVILTA’ DEI GRANDI FIUMI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Conoscere il lavoro dello storico e degli altri specialisti che
indagano il passato.
2. Comprendere che la ricostruzione storica è possibile solo
grazie all’opera congiunta di studiosi diversi
3. Conoscere il sistema di datazione.
4. Riordinare i fatti nel tempo
1. Conoscere e distinguere le fonti storiche (scritte, orali,
materiali iconografiche)
2. Dare un ordine temporale e spaziale alle informazioni
(linea del tempo e schema del quadro di civiltà)
3. Leggere e comprendere le carte geostoriche per
integrare le informazioni del testo
1. Leggere e comprendere le carte geostoriche per integrare le
informazioni del testo
2. Leggere e comprendere la linea del tempo per produrre e/o
collocare informazioni organizzate temporalmente.
3. Conoscere gli elementi costitutivi delle civiltà dei grandi fiumi.
4. Leggere illustrazioni e immagini di fonti per ricavare informazioni
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CONTENUTI
- Che cos’è la storia e che cosa studia?
- Lo storico e i suoi aiutanti.
- Che cos’è l’archeologia?

- Le fonti.
- La linea del tempo.
- Carta geostorica.

- I quadri di civiltà.

- I Sumei
Babilonesi
- Gli Ittiti
- Gli Assiri
- Gli Egizi

I

NEL MEDITERRANEO

su aspetti specifici delle civiltà studiate.
5. Sintetizzare le informazioni in relazione a un aspetto della civiltà.
6. Ricostruire i quadri di civiltà dei popoli studiati.
1. Leggere e comprendere carte geostoriche per integrare le
informazioni del testo.
2. Leggere e comprendere le linee del tempo presenti per
organizzare temporalmente le informazioni
3. Conoscere gli elementi costitutivi delle società e delle culture degli
Ebrei, dei Cretesi, dei Micenesi, dei Fenici.
4. Leggere le immagini di fonti per produrre informazioni su
specifici aspetti della civiltà studiata
5. Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi, cogliendo
relazioni causali
6. Sintetizzare le informazioni in relazione ad aspetti specifici
delle civiltà
7. Ricostruire il quadro di civiltà degli Ebrei, dei Cretesi, dei Micenesi,
dei Fenici.
8. Usare i termini specifici della disciplina
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- Gli Indi
- I Cinesi
- Gli Ebrei
- I Cretesi
- I Micenesi
- I Fenici

CLASSE QUINTA

TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Usa fonti diverse per produrre informazioni e ricostruire fenomeni a carattere storico.
• Usa linee cronologiche e grafci temporali per collocare nel tempo civiltà e fatti storici.
•
•
•
•
•
•

Ricava informazioni da un testo storico e le organizza tematicamente, temporalmente e spazialmente.
Mette in relazione gli elementi caratterizzanti delle società e li organizza in schemi di sintesi.
Colloca le civiltà studiate all’interno di un contesto temporale e spaziale e individua successioni, contemporaneità, mutamenti e periodi, durate.
Confronta civiltà diverse e individua analogie e differenze.
Mette in relazione aspetti delle civiltà studiate con le tracce che ciascuna di esse ha lasciato.
Ricostruisce il percorso di apprendimento e lo commenta anche attraverso il confronto con compagni e insegnanti.
NUCLEI TEMATICI

LE CIVILTÀ DELL’ANTICA
GRECIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Leggere e comprendere carte geostoriche per integrare le
informazioni del testo
2. Leggere e comprendere le linee del tempo per produrre e/o
collocare informazioni organizzate temporalmente.
3. Conoscere gli elementi costitutivi delle civiltà dei Greci e dei
Macedoni
4. Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi cogliendo
relazioni causali
5. Comprendere un testo storico, ricavare informazioni, fare
inferenze
6. Leggere illustrazioni e immagini di fonti per ricavare
informazioni su aspetti specifici delle civiltà studiate
7. Sintetizzare le informazioni
8. Usare i termini specifici della disciplina
9. Ricostruire i quadri di sintesi della civiltà dei popoli studiati
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CONTENUTI

1. I Greci
2. I Macedoni

LE ANTICHE CIVILTÀ ITALICHE

LA CIVILTÀ ROMANA

1. Leggere e comprendere carte geostoriche per integrare le
informazioni del testo
2. Leggere e comprendere le linee del tempo per produrre e/o
collocare informazioni organizzate temporalmente.
3. Conoscere gli elementi costitutivi della società e della cultura
etrusca
4. Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi cogliendo
relazioni causali
5. Comprendere un testo storico, ricavare informazioni, fare
inferenze
6. Leggere illustrazioni e immagini di fonti per ricavare informazioni
su aspetti specifici delle civiltà studiate
7. Sintetizzare le informazioni
8. Usare i termini specifici della disciplina
9. Ricostruire il quadro di sintesi della civiltà degli Etruschi

1. I Sardi
2. I Villanoviani ed i Celti.
3. Gli altri popoli dell’Italia
4. Gli Etruschi

1. Leggere e comprendere carte geostoriche per integrare le
informazioni del testo
2. Leggere e comprendere le linee del tempo per produrre e/o
collocare informazioni organizzate temporalmente.
3. Conoscere gli elementi costitutivi della società e della cultura
romana.
4. Collocare nello spazio e nel tempo fatti ed eventi cogliendo
relazioni causali
5. Comprendere un testo storico, ricavare informazioni, fare
inferenze
6. Leggere illustrazioni e immagini di fonti per ricavare
informazioni su aspetti specifici delle civiltà studiate
7. Sintetizzare le informazioni
8. Usare i termini specifici della disciplina
9. Ricostruire il quadro di sintesi della civiltà dei Romani

1. Monarchia e Repubblica
2. L’impero
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
STORIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
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,
• Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
• Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del
mondo contemporaneo.
• Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello
stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con
il mondo antico.
• Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
• Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
• Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.
NUCLEI TEMATICI
USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Distinguere le varie fonti storiche.
2. Identificare le caratteristiche di un'epoca storica
orientandosi nel tempo e nello spazio.
3. Riconoscere cause e conseguenze di un fatto e di
un fenomeno.
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-

CONTENUTI
Studiare storia con metodo.
Sintesi di storia antica.
Crisi, trasformazione e caduta dell'Impero
romano.
La vita sociale e religiosa nell'Alto Medioevo.

STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

4. Conoscere e comprendere i principali eventi
storici del periodo studiato.
5. Essere consapevoli di far parte di una comunità
organizzata a difesa dei diritti e doveri del
cittadino.
6. Comprendere i fondamenti e le istituzioni della
vita sociale e civile.
7. Saper esporre i contenuti appresi utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.
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- La formazione dell'Europa.
- L'Europa dopo il Mille. Il Basso Medioevo.
- Il declino dei poteri universali e la crisi del
Trecento.
- Verso l'Età moderna.
- Educazione alla convivenza civile: il rispetto per
se stessi e per gli altri.
- Crescere e avere cura di sé. Il diritto alla salute e
i comportamenti che lo mettono in pericolo.
- Regole condivise per una buona convivenza
nella società. Al di là delle regole: il bullismo.
- Diritti e doveri di ciascuno.
- Il gruppo degli amici.
- La famiglia, “società naturale”.
- La scuola e la vita in classe.
- La difesa dell'ambiente: ciascuno può dare il suo
contributo.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
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,
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali
del mondo contemporaneo.
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello
stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti
con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.

NUCLEI TEMATICI
USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Saper utilizzare fonti di vario tipo.
2. Collocare nel tempo e nello spazio fatti e
fenomeni studiati.
3. Riconoscere cause e conseguenze di un fatto e
di un fenomeno.
4. Conoscere e comprendere i principali eventi
storici del periodo studiato.
5. Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione italiana.
6. Conoscere le principali problematiche relative
all'integrazione e alla tutela dei diritti umani e
alla promozione delle pari opportunità.
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CONTENUTI
- L'Europa alla scoperta di territori lontani.
- Lo scontro tra potenze europee e la fine
dell'indipendenza italiana.
- Frantumazione dell'unità religiosa in Europa:
riforma protestante e Controriforma cattolica.
- Guerre di religione, intolleranza, ridefinizione di
poteri e saperi nell'Europa del Seicento.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

1. Comprendere i fondamenti e le istituzioni della
vita sociale, civile e politica.
2. Saper esporre i contenuti appresi utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.
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- L'Illuminismo e i sovrani illuminati.
- Il Settecento, secolo di Rivoluzioni.
- Il processo di formazione degli Stati nazionali
e il nuovo assetto politico mondiale.
- La lotta contro il potere assoluto e la nascita
delle prime Costituzioni.
- Potere monarchico ed elaborazione dello
Statuto.
- Costituzione, diritto di voto e spartizione dei
poteri.
- La sovranità popolare. Le libertà
individuali.
- Forme di governo a confronto.
- L'organizzazione di uno Stato.
- Regioni, province e comuni.
- L'Unione Europea.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
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,
Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie riflessioni.
Usa le conoscenze e le abilità per orientarsi nella complessità del presente, comprende opinioni e culture diverse, capisce i problemi fondamentali del
mondo contemporaneo.
Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dalle forme di insediamento e di potere medievali alla formazione dello
stato unitario fino alla nascita della Repubblica, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale, moderna e contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con
il mondo antico.
Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale, dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione industriale, alla globalizzazione.
Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente.
Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati.
NUCLEI TEMATICI

USO DELLE FONTI
ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Leggere e analizzare le diverse fonti, anche in
modalità multimediale, allo scopo di ricavarne
informazioni.
2. Collocare nel tempo e nello spazio fatti e
fenomeni; confrontare avvenimenti, problemi,
personaggi
riscontrandone
diversità
e
somiglianze.
3. Riconoscere cause e conseguenze di un fatto e
di un fenomeno.
4. Conoscere e comprendere i principali eventi
storici del periodo studiato.
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CONTENUTI
- Cambiamenti economici e politici nell'Età
dell'imperialismo.
- Governi d'Italia: dalla Sinistra a Giolitti.
- La “Grande guerra” travolge l'Europa.
- Rivoluzioni, totalitarismi e democrazie.
- Una guerra totale sconvolge gli equilibri del
mondo: la seconda guerra mondiale.
- Ridefinizione geopolitica dell'ordine mondiale:
Guerra fredda, decolonizzazione e coesistenza
pacifica.
- La seconda metà del Novecento: sviluppo,
sviluppo, sottosviluppo e periodi di crisi.
- Uno sguardo al mondo contemporaneo.

STRUMENTI CONCETTUALI
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

1. Conoscere i principi fondamentali della
Costituzione italiana.
2. Ricercare nella Costituzione i principali diritti e
doveri del cittadino.
3. Comprendere i fondamenti e le istituzioni della
vita sociale, civile e politica.
4. Comprendere la funzione delle norme e dei
criteri di condotta nel rispetto delle esigenze
della comunità e delle diverse identità culturali.
5. Saper esporre i contenuti appresi utilizzando il
linguaggio specifico della disciplina.
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-

La Costituzione italiana.
Parlamento, governo, magistratura.
I diritti dei minori.
I diritti delle donne.
I diritti dei lavoratori.
I diritti degli immigrati.

SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
• Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici
NUCLEI TEMATICI
1.

ORIENTAMENTO

2.

LINGUAGGIO DELLA GEO-GRAFICITÀ

3.
4.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Muoversi consapevolmente nello spazio
circostante, orientandosi attraverso punti di
riferimento e utilizzando gli indicatori
topologici.
Comprendere la diversità tra spazi aperti e
chiusi.
Comprendere la funzione degli spazi in
relazione alle attività che vi si svolgono.
Rappresentare in prospettiva verticale
oggetti e ambienti noti (pianta dell’aula, ecc.)
e tracciare percorsi effettuati nello spazio
circostante.

Indice
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CONTENUTI
-

Sopra-sotto.
Dentro /fuori,
Vicino / lontano.
Davanti/dietro.
Destra/sinistra.
Di fronte/ di spalle/ di fianco.
Verso l’alto/verso il basso.
Le funzioni degli spazi.
Percorsi in spazi limitati seguendo indicazioni
verbali e/o iconiche.
- Coordinate spaziali.
- Mappe.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
• Si orienta nello spazio circostante anche utilizzando piante e mappe.
• Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici.
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di montagna, collina, mare, pianura, città).
• Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari…).
NUCLEI TEMATICI
ORIENTAMENTO
LO SPAZIO INTORNO A NOI
PAESAGGIO

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Muoversi consapevolmente nello spazio
circostante orientandosi attraverso punti di
riferimento, utilizzando gli indicatori
topologici (avanti, dietro, sinistra, destra…) e
le mappe di spazi noti
2. Rappresentare in prospettiva verticale oggetti e
ambienti noti (pianta dell’aula…) e tracciare
percorsi.
3. Leggere e interpretare piante e mappe.
4. Individuare e descrivere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i diversi
paesaggi.
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CONTENUTI
- Consolidamento dei principali indicatori
topologici.
- Punti di riferimento.
- Percorsi e reticoli.
- Piante e mappe.
- Simboli e legende.
- Spazi pubblici e privati.
- Funzione degli spazi.
- Servizi.
- Elementi dei paesaggi: montagna, collina, mare,
pianura, città.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• si orienta nello spazio circostante utilizzando punti cardinali.
• legge diversi tipi di carte distinguendone funzioni informative e usi.
• riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici fisici (fiumi, monti, pianure ecc.).
• si rende conto che lo spazio geografico è un sistema territoriale, costituito da elementi fisici e antropici.
• usa mappe per muoversi nel territorio vissuto.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

GEOGRAFIA IN ESPLORAZIONE

1. Identificare le competenze del geografo

- Il metodo di lavoro del geografo e i suoi strumenti.

ORIENTAMENTO E PERCORSI

1. Orientarsi attraverso punti di riferimento e
mappe mentali.

-

1. Conoscere, leggere e classificare le carte
geografiche.
2. Conoscere e usare appropriatamente il
concetto di scala spaziale.
1. Individuare i vari tipi di paesaggio.
2. Individuare gli elementi fisici e antropici
che caratterizzano un paesaggio.

- Classificazione delle carte geografiche in politiche,
fisiche e tematiche.
- La riduzione in scala.

LA RAPPRESENTAZIONE
CARTOGRAFICA

I PAESAGGI

Indice
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Punti
cardinali e strumenti.

- I paesaggi di pianura: rurale, urbano, industriale.
- I paesaggi: trasformazioni, montagna, collina, pianura
(campagna, città), fiume, lago, mare.
- Formazione di rilievi, pianure e laghi.

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
•
•
•
•
•
•

legge diversi tipi di carte distinguendone funzioni informative e usi;
localizza sulle carte geografiche a diversa scala la posizione della propria città e della propria regione;
utilizza carte geografiche, grafici, dati statistici e immagini da satellite per analizzare un territorio;
individua i punti cardinali nel suo spazio di vita e con essi si orienta;
individua in Italia le regioni fisiche, climatiche;
conosce le caratteristiche fondamentali dei paesaggi italiani.

NUCLEI TEMATICI

SCOPRIAMO LA GEOGRAFIA

CLIMA E AMBIENTI NEL MONDO E IN
EUROPA

CLIMA E AMBIENTI IN ITALIA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Orientarsi utilizzando i punti cardinali e la
bussola.
2. Orientarsi sulla pianta del quartiere/paese
in base ai
3. punti cardinali.
4. Completare una mappa.
5. Localizzare su carte geografiche a diversa
scala la
6. posizione di città e regioni.
7. Interpretare immagini da satellite mediante
il confronto con la carta geografica dello
stesso territorio.
8. Interpretare carte geografiche di vario tipo

CONTENUTI
-

Gli strumenti del geografo.
Le fotografie.
Le carte geografiche.
La scala di riduzione.
Diversi tipi di carte: la scala/ le informazioni.
Tabelle e grafici.
L’orientamento.
Il reticolo geografico.

1. Conoscere le caratteristiche fondamentali
dei principali paesaggi europei.

-

Zone climatiche e ambienti nel mondo.
L’Europa.
Il clima in Europa.
Gli ambienti in Europa.

1. Analizzare il territorio secondo le varie
accezioni del concetto di regione (regioni
fisiche, climatiche, storico-culturali ecc.).
2. Cogliere le relazioni tra elementi fisici e
antropici dei territori rurali, industriali, urbani

-

Le regioni climatiche.
Le regioni morfologiche:
La regione alpina
La regione appenninica.
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ecc.
3. Conoscere le caratteristiche fondamentali
dei principali paesaggi italiani.

1. Scoprire le risorse che i diversi sistemi
territoriali offrono.
ITALIA:
LAVORO ED ECONOMIA

Indice
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-

I vulcani.
La regione collinare
La regione pianeggiante.
La Pianura Padana.
I laghi e i fiumi d’Italia.
La regione costiera.
Le attività dell’uomo negli ambienti d’acqua.
- I settori dell’economia:
il settore primario,
il settore secondario,
il settore terziario.
- La filiera agroalimentare.

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Si orienta nello spazio circostante e sulle carte geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti cardinali.
• 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.
• Utilizza il linguaggio della geograficità per interpretare carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici schizzi cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di viaggio.
• Individua i caratteri che connotano i paesaggi italiani (di montagna, collina, pianura, vulcanici ecc.).
• Ricava informazioni geografiche da una pluralità di fonti.
• Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio naturale.
NUCLEI TEMATICI
1.
2.
3.
INDIVIDUARE, CONOSCERE E
DESCRIVERE GLI ELEMENTI
CARATTERIZZANTI DI UN
PAESAGGIO DI: MONTAGNA,
PIANURA, COSTIERI, VULCANICI.

4.
5.

6.
7.
8.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Orientarsi nello spazio e sulle carte geografiche,
utilizzando la bussola e i punti cardinali.
Carte mentali
Estendere le proprie carte mentali al territorio italiano e a
spazi più lontani, attraverso gli strumenti dell'osservazione
indiretta (filmati e fotografie, documenti cartografici e
immagini da satellite, ecc.).
Linguaggio della geo-graficità
Analizzare fatti e fenomeni locali e globali, interpretando
carte geografiche a diversa scala, carte tematiche, grafici,
immagini da satellite.
Localizzare sulla carta geografica dell'Italia la posizione delle
regioni fisiche e amministrative.
Paesaggio
Conoscere e descrivere gli elementi caratterizzanti i
principali paesaggi italiani, mondiali, individuando le analogie
e le differenze (anche in relazione ai quadri socio storici del
passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e
culturale analogie e le
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CONTENUTI
- Grafici e tabelle
- Simboli e carte
- I dati geografici
- La comunità Italiana
- Lo Stato Italiano
- Le autonomie locali
- L’Unione Europea

RICONOSCERE E
LOCALIZZARE I PRINCIPALE
‘OGGETTI’ GEOGRAFICI FISICI
(MONTI, LAGHI…) E
ANTROPICI (CITTÀ, PORTI,
AEROPORTI,
INFRASTRUTTURE)

UTILIZZARE IL LINGUAGGIO
GEOGRAFICO PER
INTERPRETARE CARTE
GEOGRAFICHE E PER
REALIZZARE SCHIZZI
CARTOGRAFICI E CARTE
TEMATICHE.

differenze (anche in relazione ai quadri socio storici del
passato) e gli elementi di particolare valore ambientale e
culturale.
Regione
9. Conoscere e applicare il concetto polisemico di regione
geografica (fisica, climatica, storico-culturale,
amministrativa), in particolar modo, allo studio del contesto
italiano.
10. Territorio e regione
11. Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici e
antropici connessi e interdipendenti e che l'intervento
dell'uomo su uno solo di questi elementi si ripercuote a
catena su tutti gli altri.
12.Individuare problemi relativi alla tutela e valorizzazione del
patrimonio naturale e culturale, analizzando le soluzioni
adottate e proponendo soluzioni idonee nel contesto vicino.

Indice
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- Le Regioni italiane
- I grandi problemi del nostro tempo
- Le principali Organizzazioni
Internazionali

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GEOGRAFIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a
grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici,
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.
• Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle
diverse scale geografiche.
NUCLEI TEMATICI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI
ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ

PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

1. Orientarsi sulle carte riferite a spazi vicini e lontani e saperle
- Gli strumenti della geografia
orientare in base ai punti cardinali e a punti di riferimento fissi - Italia ed Europa: territori, climi e ambienti;
2. Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche
popolazione, città, economia
3. Riconoscere, interpretare e realizzare grafici e tabelle;
- Le regioni italiane
comprendere immagini (anche da satellite)
4. Utilizzare termini specifici del linguaggio disciplinare
5. Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici e antropici
della Regione di appartenenza e delle principali aree
geografiche italiane ed europee utilizzando gli strumenti della
disciplina
6. Localizzare sulla carta geografica dell'Italia la posizione delle
regioni fisiche e amministrative
7. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi italiani
ed europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo
8. Comprendere le principali relazioni di interdipendenza
sussistenti fra gli elementi dei sistemi territoriali esaminati
9. Riconoscere le principali trasformazioni avvenute nel territorio
italiano ed europeo nelle aree urbane e rurali.
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta geografica a
grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici,
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.
• Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali
alle diverse scale geografiche.
NUCLEI TEMATICI
ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITÀ

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Orientarsi sulle carte riferite a spazi vicini e lontani e

2.
3.
4.

5.

PAESAGGIO
6.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

7.
8.

saperle orientare in base ai punti cardinali e a punti di
riferimento fissi.
Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche.
Riconoscere, interpretare e realizzare grafici e tabelle.
Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici ed
antropici dell'Europa utilizzando gli strumenti cartografici
ed il libro di testo.
Localizzare sulla carta geografica dell'Europa la posizione
delle regioni fisiche e e degli stati.
Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
europei anche in relazione alla loro evoluzione nel tempo.
Comprendere le principali relazioni di interdipendenza
sussistenti fra gli elementi dei sistemi territoriali esaminati.
Riconoscere le cause storiche, politiche ed economiche
delle principali trasformazioni avvenute in alcuni paesaggi
regionali dell'Europa.

Indice
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CONTENUTI
-

Le grandi regioni europee.
La posizione geografica, i confini, il territorio.
La storia.
Il popolamento e gli insediamenti umani.
Le caratteristiche culturali, linguistiche ed
artistiche.
I personaggi famosi.
L'economia e le attività produttive.
Studio analitico di alcuni stati dell'Europa.
L'Unione
europea:
aspetti
sociali,
economici e culturali. Aspetti e problemi di
integrazione tra le diverse culture.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Lo studente si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali e alle coordinate geografiche; sa orientare una carta
geografica a grande scala facendo ricorso a punti di riferimento fissi.
• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici,
sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni spaziali.
• Riconosce nei paesaggi europei e mondiali, raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da tutelare e valorizzare.
• Osserva, legge e analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali
alle diverse scale geografiche.
NUCLEI TEMATICI
ORIENTAMENTO

LINGUAGGIO DELLA
GEO- GRAFICITÀ

PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Orientarsi sulle carte riferite a spazi vicini e lontani e
saperle orientare in base ai punti cardinali e a punti di
riferimento fissi.
2. Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche.
3. Riconoscere, interpretare e realizzare grafici e tabelle.
4. Conoscere e localizzare gli “oggetti” geografici fisici ed
antropici del mondo utilizzando gli strumenti cartografici,
il libro di testo e materiali di approfondimento.
5. Localizzare sul planisfero la posizione dei continenti e
degli stati.
6. Interpretare e confrontare alcuni caratteri dei paesaggi
mondiali, anche in relazione alla loro evoluzione nel
tempo.
7. Comprendere le principali relazioni di interdipendenza
sussistenti fra gli elementi dei sistemi territoriali
esaminati.
8. Riconoscere le cause storiche, politiche ed economiche
delle principali trasformazioni avvenute in alcune aree
dei diversi continenti.
Indice
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CONTENUTI
- Geografia generale: gli ambienti naturali; la
popolazione; il mondo dell'economia; la
globalizzazione; lo sviluppo sostenibile.
- La geografia dei continenti: Africa, Asia,
America, Oceania e Antartide.
- Approfondimento di alcuni stati per
continente.

SCUOLA DELL’INFANZIA
IL CORPO E IL MOVIMENTO
OTTOBRE - NOVEMBRE
3 anni

Il corpo e il movimento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Scoprire la scuola e i compagni attraverso esperienze
di contatto corporeo, per favorire le relazioni
• Riconoscere le situazioni di pericolo
• Muoversi in modo spontaneo e guidato nei diversi
ambienti e nelle varie situazioni

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Giochi per la scoperta dello spazio
o Percorsi
o Movimenti liberi e/o guidati, da soli o in gruppo
o Sperimentare gli schemi motori di base per individuare ed evitare
situazioni di pericolo nell’ambiente scolastico

4 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Accrescere la consapevolezza e l’autonomia del sé
corporeo, nella vita quotidiana di gruppo
• Muoversi con disinvoltura negli spazi scolastici
• Conoscere la forma generale del corpo e delle parti
principali

CONTENUTI/ATTIVITA’
o
o
o
o
o

Imitare gesti ed espressioni, in coppia, allo specchio e in gruppo
Giochi psicomotori simbolici di relazione
Attività di coding con il corpo, su carta e percorsi in aula
Denominazione e rappresentazione dello schema corporeo
Attività ludico-motorie mirate a verificare la conoscenza degli
spazi scolastici.

5 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Capacità di organizzare lo spazio per le proprie
esigenze di movimento.
• Acquisire sicurezza nelle proprie capacità
espressive, verbalizzando movimenti e posizioni.
• Eseguire percorsi nel rispetto delle regole e degli
spazi propri e altrui.

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Conoscere, denominare e rappresentare lo schema corporeo
o Giochi simbolici
o Giochi di condivisione con regole
o Percorsi per sperimentare l’equilibrio e / o schemi motori di base, anche
con attrezzi e materiali di recupero
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DICEMBRE - GENNAIO
3 anni

Il corpo e il movimento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’

Riconoscere e indicare le principali parti del corpo su
di sé e sugli altri
Eseguire percorsi seguendo le indicazioni
date dall’insegnante
Imitare movimenti e azioni suggerite da una storia

o
o
o

Disegnare la sagoma del corpo
Giochi di coppia (Toccami) e allo specchio
Interpretazione mimico-gestuale di storie ascoltate

4 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•

CONTENUTI/ATTIVITA’

Controllare il proprio corpo in situazioni statiche e
dinamiche
Riconoscere l’importanza di assumere
corrette norme igieniche e alimentari
Sapersi muovere con sicurezza nello spazio per
padroneggiarlo
Usare correttamente le coordinate spaziali

o
o
o
o

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•

Orientamento autonomo negli spazi scolastici
Presa di coscienza di: avanti-dietro, vicino-lontano,
sopra-sotto, dentro-fuori, ecc.…
Giochi per acquisire regole condivise di igiene personale
Conoscere gli alimenti, valore nutrizionale e loro
trasformazione

CONTENUTI/ATTIVITA’

Capacità di rappresentare graficamente il proprio
corpo
Capacità di consolidare gli schemi motori del correre,
camminare, saltare, rotolare, strisciare.
Interiorizzare riferimenti spazio-temporali
Descrivere le azioni che si compiono con il corpo

o
o
o
o
o
o
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Rappresentazione grafica di percorsi
Mimo di azioni e animali
Collocare se stessi in base a parametri spaziali: vicino e
lontano a …
Rappresentare varie posizioni del corpo in situazioni
statiche e dinamiche
Attività di CODING con il corpo, su carta
Realizzazione di percorsi in aula

FEBBRAIO - MARZO
3 anni

Il corpo e il movimento

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Ricomporre la figura umana scomposta in tre parti.
• Eseguire gesti e movimenti su indicazioni.
• Capacità di riconoscere e rispettare la propria identità
di genere.

CONTENUTI/ATTIVITA’
o
o
o
o

Ricomporre semplici puzzle del corpo umano
Lettura di gesti e loro interpretazione
Giochi con la musica per sperimentare il sé corporeo
Conversazioni, attività di routine, letture, giochi di ruolo

4 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Rappresentare graficamente la figura umana.
• Promuovere la coordinazione grosso- motoria,
fino-motoria, oculo-manuale.
• Raggiungere una buona autonomia nel vestirsi
e alimentarsi.

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Esecuzione di percorsi motori con indicazioni verbali e simboliche
o Attività di CODING con Bee-Bot
o Uso di giornali e riviste per il ritaglio di immagini relative al corpo
o Giochi di coppia e terzetti per sperimentare la coordinazione del
movimento con l’altro
o Filastrocche mirate alla conoscenza del corpo
o Allacciature, infilature, incastri, ecc…
o Giochi di ruolo e simulazioni

5 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Capacità di rappresentare il proprio corpo nello
spazio
• Conoscenza delle varie posizioni del corpo nello spazio
• Capacità di percepire le strutture ritmiche e muoversi
in accordo con brani musicali diversi
• Capacità di conoscere le principali funzioni del corpo
• Capacità di conoscere ed usare i cinque sensi

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Ascolto di brani musicali per stimolare diverse risposte motorie.
o Giochi per la scoperta di regole condivise
o Uso di strumenti musicali per l’esecuzione di ritmi diversi (lento,
veloce, stop)
o Danze per movimenti liberi e guidati
o Muoversi seguendo le indicazioni verbali di canti e filastrocche
o Attività pratiche e giochi per la scoperta dei cinque sensi.

155

APRILE-MAGGIO
3 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI/ATTIVITA’

Il corpo e il movimento

• Consolidare gli schemi dinamici di base
• Comprendere le dinamiche di giochi di gruppo e
condividere spazi e materiali con i compagni

Giochi per strisciare, gattonare, saltare, ecc.…
Giochi che prevedono il rispetto di semplici regole
Gioco del semaforo (movimenti abbinati ai colori)
Mimo di azioni
Giochi di movimento (girotondi, fornaio, la danza del
serpente, ecc.)
o Creare degli spazi per giocare in autonomia.
o
o
o
o
o

4 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Esecuzione di percorsi a tempo, con difficoltà crescente,
scanditi dalla musica.
o Visione di filmati sull’educazione stradale e comportamenti
corretti in auto
o Osservazione e riflessione sui pericoli reali. Prove di
evacuazione dopo conversazione su terremoti, incendi,
allagamenti.
o Lettura di immagini.
o Giochi sonori, ascolto di brani musicali, riconoscimento di suoni
e rumori dei diversi ambienti.
o Suono-silenzio.

• Organizzarsi nel gioco in maniera adeguata allo spazio, agli
oggetti, alle richieste
• Riconoscere situazioni di rischio per la propria e l’altrui
incolumità e muoversi di conseguenza in classe e fuori.
• Muoversi con destrezza all’interno di un percorso da
eseguire entro un tempo prestabilito, da misurare con l’uso
della clessidra.
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5 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI/ATTIVITA’

• Interagire con i compagni, durante l’attività, nel rispetto
delle regole concordate.
• Scoprire e usare la propria lateralità.
• Comprendere la trasformazione del proprio corpo durante le
fasi della crescita (bambino, ragazzo, adulto).
• Padroneggiare il proprio corpo nelle attività di motricità fine.

o Giochi psicomotori per sperimentare le proprie abilità in
relazione agli altri.
o Giochi a squadre.
o Giochi che promuovono l’affinamento della motricità fine:
strappare, infilare, tenere oggetti con due dita,
opposizione pollice-indice, schiacciare, allacciare,
modellare, ecc…
o Giochi per il rafforzamento degli schemi motori e
dell’acquisizione di schemi topologici e direzioni spaziali.
o Attività di CODING con Bee-Bot.
o Visione di filmati alla LIM per evidenziare le fasi della
crescita.
o Presa di coscienza della trasformazione del corpo
attraverso giochi.

Indice
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Scuola primaria
EDUCAZIONE FISICA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
 Approfondisce l’espressione di sé e la capacità di relazionarsi tramite le diverse attività ludico-motorie.
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e
coreutiche.
 Utilizza le opportunità d’azione gestuale per comunicare.
 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
 Riconosce il valore di sani stili di vita e dotta pratiche coerenti.
NUCLEI TEMATICI

IL CORPO E LE
FUNZIONI SENSOPERCETTIVE

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e
sugli altri e saperle rappresentare graficamente.
2. Esplorare l’ambiente e adattarsi ad esso attraverso le
percezioni sensoriali.
1. Utilizzare, coordinare e controllare gli schemi motori di base.
2. Coordinare i diversi schemi motori fra loro, anche utilizzando
attrezzi ginnici. Consolidare la coordinazione oculo-manuale e
la motricità manuale fine
3. Orientarsi nello spazio seguendo indicazioni date.
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CONTENUTI
- Giochi di gruppo di coordinazione motoria per
favorire la conoscenza dei compagni.
- Giochi per l’individuazione e la denominazione
delle parti del corpo.
- Schemi motori di base (saltare, correre).
- Giochi e semplici percorsi basati sull’uso degli
indicatori spaziali (dentro, fuori, sopra, sotto,
davanti, dietro, destra e sinistra).
- Giochi con l’utilizzo degli schemi motori di base
in relazione ad alcuni indicatori spaziotemporali.
- Il movimento naturale del saltare.
- I movimenti naturali del camminare e del
correre: diversi tipi di andatura e di corsa.
- Il movimento naturale del lanciare: giochi con la
palla e con l’uso delle mani.

IL LINGUAGGIO
DEL CORPO
COME MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA
IL GIOCO, LO SPORT
E LE REGOLE

1. Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti,
anche nelle forme della drammatizzazione e della danza.
2. Assumere e controllare in forma consapevole diversificate
posture del corpo con finalità espressive.

- Il linguaggio dei gesti: rappresentazione con il
corpo di filastrocche e poesie, canzoncine aventi
come protagonista il corpo e le sue parti o
relative a contenuti affrontati con gli alunni
anche in altri contesti disciplinari.

1. Collaborare con i compagni in esperienze di gioco di squadra.
2. Rispettare le regole

- Giochi di gruppo di movimento, individuali e di
squadra
- Comprensione e rispetto di indicazioni e
regole.
- La piramide alimentare.

Nota:
- Nel rispetto delle disposizioni anti-COVID relative alle attività motorie, verranno evitati tutti quei giochi di squadra, gli sport di gruppo e le altre attività
che non permettono il distanziamento fisico, mentre verranno privilegiate le attività individuali.

Indice
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Acquisisce consapevolezza di sé attraversa la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi posturali nel continuo adattamento alle
variabili spaziali e temporali
• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare anche attraverso esperienze ritmico-musicali
• Sperimenta in forma semplificata, diverse gestualità tecniche
• Sperimenta esperienze che permettono di maturare competenze di giocosport
NUCLEI TEMATICI

IL CORPO E LE
FUNZIONI SENSOPERCETTIVE
IL MOVIMENTO DEL
CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO
IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME
MODALITA’
COMUNICATIVOESPRESSIVA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Riconoscere e denominare le parti del corpo su di sé e sugli altri
2. Riconoscere le modifiche fisiologiche del corpo durante l’attività
motoria (respiro, battito)

- Giochi ed attività per il riconoscimento delle parti
del corpo e per il consolidamento della lateralità
- Verbalizzazione delle percezioni sensoriali

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
2. Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il corpo
e/o con attrezzi.
3. Utilizzare lo spazio a disposizione individuandone i punti di
riferimento.

- Esercizi per lo sviluppo degli schemi motori e
posturali
- Giochi e attività per lo sviluppo delle capacità
organizzative in relazione allo spazio e al tempo
- Percorsi

1. Utilizzare in modo personale il corpo e il movimento per
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti

- Semplici composizioni con il supporto musicale
- Drammatizzazioni e danze
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CLASSE TERZA

TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel continuo adattamento
alle variabili spaziali e temporali.
• Utilizza il corpo per esprimersi anche attraverso la drammatizzazione e la danza.
• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche; comprende all’interno delle varie occasioni di
gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
• Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo e ad un corretto regime alimentare; agisce
rispettando i criteri di base di sicurezza per sé e per gli altri.
•
NUCLEI TEMATICI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI
IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO

1. Riconoscere e denominare le varie parti del corpo su di sé e
sugli altri e saperle rappresentare graficamente.
2. Riconoscere, classificare, memorizzare e rielaborare le
informazioni provenienti dagli organi di senso (sensazioni visive,
uditive, tattili, cinestetiche).
3. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
(correre / saltare, afferrare / lanciare, ecc).
4. Sapere controllare e gestire le condizioni di equilibrio staticodinamico del proprio corpo.
5. Organizzare e gestire l’orientamento del proprio corpo in
riferimento alle principali coordinate spaziali e temporali
(contemporaneità, successione e reversibilità) e a strutture
ritmiche.
6. Riconoscere e riprodurre semplici sequenze ritmiche con il
proprio corpo e con attrezzi
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- Il proprio corpo nel suo complesso e nei suoi
distinti segmenti
- Rappresentazione del corpo fermo e in
movimento
- Gestione degli schemi motori e loro variazione
in funzione di parametri spaziali e temporali
- Gestione dei diversi schemi motori e posturali
combinati tra loro (correre, saltare, afferrare,
lanciare, ecc)
- Utilizzazione della gestualità fino-motoria
(oculo-manuale e podalica) con piccoli attrezzi
nelle diverse attività
- Riconoscimento e riproduzione di semplici
sequenze ritmiche con il proprio corpo e con
attrezzi muovendosi con scioltezza, destrezza e
disinvoltura
- Differenziazione spaziale e di orientamento
- L’equilibrio statico e dinamico
- Capacità di fantasia motoria
- La lateralità

IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME
MODALITA’
COMUNICATIVOESPRESSIVA

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

SALUTE E BENESSERE
PREVENZIONE E
SICUREZZA

1. Utilizzare in modo personale il corpo ed il movimento per
esprimersi, comunicare stati d’animo, emozioni e sentimenti,
anche nelle forme della drammatizzazione e della danza.
2. Assumere e controllare in forma consapevole diversificate
posture del corpo con finalità espressive.

- Il linguaggio gestuale e motorio per esprimere e
comunicare individualmente e collettivamente
stati d’animo, idee, situazioni, emozioni e
sentimenti anche nelle forme della
drammatizzazione e della danza.
- Assunzione e controllo in forma consapevole di
diversificate posture del corpo con finalità
espressive

1. Conoscere correttamente modalità esecutive di numerosi giochi
di movimento e presportivi individuali e di squadra ed essere
consapevoli del “valore” delle regole e dell’importanza di
rispettarle

- Conoscenza delle modalità esecutive di numerosi
giochi di movimento, tradizionali, presportivi,
individuali e di squadra.
- Conoscenza delle regole dei giochi di
movimento, tradizionali e presportivi.

1. Conoscere ed utilizzare in modo corretto e appropriato gli attrezzi
e gli spazi di attività.
2. Percepire e riconoscere “sensazioni di benessere” legate
all’attività ludico motoria.

- Conoscenza e applicazione di comportamenti
igienico-alimentari adeguati alle situazioni in aula
e in palestra
- Conoscenza e utilizzazione in modo corretto e
sicuro per sé e per i compagni di spazi di attività
e attrezzature.

Nota:
Nel rispetto delle disposizioni anti-COVID relative alle attività motorie, verranno evitati tutti quei giochi di squadra, gli sport di gruppo e le altre attività
che non permettono il distanziamento fisico, mentre verranno privilegiate le attività individuali.

Indice

165

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Ha consapevolezza di sé e del proprio corpo e domina gli schemi motori e posturali.
• Utilizza il linguaggio corporeo in modo creativo per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo anche attraverso forme coreografiche e di
drammatizzazione.
• Partecipa ai vari giochi, collabora con gli altri rispettando le regole e mostrando senso di responsabilità.
• Agisce in modo adeguato per la sicurezza di sé e per la prevenzione degli infortuni.
NUCLEI TEMATICI
IL CORPO E LA SUA
RELAZIONE CON LO
SPAZIO E IL TEMPO
IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME
MODALITÀ
COMUNICATIVO ESPRESSIVO
IL GIOCO, LO SPORT,
LE REGOLE E IL FAIR
PLAY

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
prima in forma successiva e poi in forma simultanea.
2. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o
semplici coreografie individuali e di gruppo.

CONTENUTI
- Schemi motori di base. Combinazioni di schemi
motori.
- Orientamento spazio-temporale.
- Movimenti coreografici. Espressività corporea.
- Giochi di drammatizzazione corporea e gestuale.

3. Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di gioco
sport.
4. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche in forma
di gara, collaborando con gli altri.
5. Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare
la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto
nei confronti dei perdenti, accettando le diversità.

- Movimenti ed esercizi funzionali a specifici giochi.
Giochi pre-agonistici. Sport popolari.
- Gare a coppie, a squadre, con attrezzi e senza.
- Giochi cooperativi, spirito di squadra e fair play.

6. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.
7. Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita

- Regole per la prevenzione dei rischi in palestra.
- Comportamenti corretti da assumere durante i
giochi e le attività.
- Rapporto tra alimentazione e sport.

Indice
166

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Ha consapevolezza di sé e del proprio corpo e domina gli schemi motori e posturali.
• Utilizza il linguaggio corporeo in modo creativo per comunicare ed esprimere i propri stati d’animo anche attraverso forme coreografiche e di
drammatizzazione.
• Partecipa attivamente ai vari giochi, collabora con gli altri rispettando le regole e mostrando senso di responsabilità.
• Agisce in modo adeguato per la sicurezza di sé e degli altri e per la prevenzione degli infortuni.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

IL CORPO E LE
FUNZIONI SENSOPERCETTIVE

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro
prima in forma successiva e poi in forma simultanea.

L LINGUAGGIO DEL
CORPO COME
MODALITÀ
COMUNICATIVO ESPRESSIVO

1. Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o
semplici coreografie individuali e di gruppo.

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

1. Conoscere e applicare correttamente modalità esecutive di gioco
sport.
2. Partecipare attivamente alle varie forme di gioco, anche in forma
di gara, collaborando con gli altri.
3. Rispettare le regole nella competizione sportiva; saper accettare
la sconfitta con equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto
nei confronti dei perdenti, accettando le diversità.

SALUTE E
BENESSERE,
PREVENZIONE E
SICUREZZA

1. Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli
infortuni e per la sicurezza nei vari ambienti di vita.

Indice
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CONTENUTI
- Schemi motori di base. Combinazioni di schemi
motori.
- Orientamento spazio-temporale.
- Giochi di agilità e movimento.
- Movimenti coreografici. Espressività corporea.
- Giochi di drammatizzazione corporea e
gestuale.
- Attività di comunicazione non verbale.
- Azioni danzanti.
- Movimenti ed esercizi funzionali a specifici
giochi. Giochi pre-agonistici. Sport popolari.
- Gare a coppie, a squadre, con attrezzi e senza.
Giochi che richiedono organizzazione di
squadra.
- Giochi cooperativi, spirito di squadra e fair play.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
EDUCAZIONE FISICA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
• Acquisisce consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo e la padronanza degli schemi motori e posturali nel
continuo adattamento alle variabili spaziali e temporali contingenti.
• Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare, attraverso le esperienze ritmico-musicali.
• Sperimenta, in forma semplificata e progressivamente sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
• Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
NUCLEI TEMATICI
IL CORPO E LE
FUNZIONI
SENSOPERCETTIVE
IL MOVIMENTO
DEL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO E
IL TEMPO
IL LINGUAGGIO
DEL CORPO
COME MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA
IL GIOCO, LO SPORT
E LE REGOLE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Saper riconoscere i movimenti fondamentali del corpo umano e
sviluppare e consolidare le capacità coordinative.
2. Saper utilizzare piani di lavoro per l’incremento delle capacità
condizionali, secondo i propri livelli di maturazione, sviluppo ed
apprendimento.
1. Riorganizzare le abilità motorie di base.
2. Saper utilizzare efficacemente le proprie capacità in condizioni
facili e di normale esecuzione.
3. Utilizzare in modo responsabile gli spazi, le attrezzature.

- Giochi per l’individuazione e la
denominazione delle parti del corpo.
- Schemi motori di base (andature di marcia e
corsa nelle varie direzioni, esercizi di
rotolamenti, lanci, equilibrio)
- Giochi e percorsi basati sull’uso degli
indicatori spaziali (dentro, fuori, sopra, sotto,
davanti, dietro, destra e sinistra).
- Giochi con l’utilizzo degli schemi motori di base
in relazione ad alcuni indicatori spazio-temporali.

1. Usare il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi.
2. Assumere e controllare in forma consapevole diversificate
posture del corpo con finalità espressive.

- Esercizi di educazione posturale, esercizi
mimici del volto, delle mani e delle braccia,
esercizi ritmici con piccoli attrezzi, esercizi di
educazione al ritmo.

1. Saper padroneggiare le capacità coordinative ed adattarle alle
situazioni richieste dal gioco.
2. Conoscere ed applicare correttamente le regole elementari
dei giochi a squadra.
3. Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le
diverse capacità e le caratteristiche personali.
Indice

- Giochi di gruppo di movimento,
individuali e di squadra.
- Comprensione e rispetto di indicazioni e
regole.
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
 E’ consapevole delle proprie capacità motorie
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per comunicare, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali.
 Sperimenta, in forma sempre più complessa, diverse gestualità tecniche.
 Rispetta, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, regole e la loro importanza
NUCLEI TEMATICI

IL CORPO E LE
FUNZIONI SENSOPERCETTIVE

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

IL LINGUAGGIO DEL
CORPO COME
MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA
IL GIOCO, LO SPORT
E LE REGOLE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Prendere coscienza del proprio stato di efficienza fisica
attraverso l’autovalutazione delle capacità personali.
2. Migliorare le tecniche delle capacità coordinative e delle
capacità condizionali.
3. Modulare e distribuire il carico motorio sportivo secondo i
parametri fisiologici e rispettare le pause di recupero.
1. Utilizzare e trasferire le abilità motorie acquisite per la
realizzazione di gesti tecnici-sportivi.
2. Utilizzare il modo responsabile spazi e attrezzature
individualmente ed in gruppo.
3. Sapersi orientare nell’ambito naturale e mettere in atto
comportamenti corretti.
1. Utilizzare con consapevolezza l’espressione motoria.
2. Riconoscere che il corpo è lo strumento attraverso il quale si
entra in relazione con l’ambiente.
3. Saper utilizzare le capacità motorie in relazione alla musica.
1. Migliorare l’applicazione di capacità e abilità motorie nelle
interazioni sportive.
2. Relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le diverse
capacità e le caratteristiche personali.
Indice
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CONTENUTI
- Conoscere e distinguere gli organi e le
strutture che permettono l’attività fisica.
- Esercizi per padroneggiare i movimenti
fondamentali delle varie parti del corpo.
- Esercizi per gli schemi posturali (le posizioni,
gli atteggiamenti, le attitudini).
- Esercizi per la conoscenza e
l’interiorizzazione dello spazio (alto - bassovicino – lontano).
.
- Saper individuare e rappresentare facili ritmi
musicali (esercizi ritmici, battute marcia e
corsa ritmica).
- Esercizi di riporto con piccoli attrezzi a coppie.
- Giochi individuali e di squadra
- Comprensione e rispetto di indicazioni e
regole.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
 Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattandone il movimento
 Utilizza il linguaggio corporeo e motorio per entrare in relazione con gli altri praticando i valori sportivi come modalità di relazione quotidiana.
 Comprende, all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.
 È capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.
NUCLEI TEMATICI

IL CORPO E LE
FUNZIONI SENSOPERCETTIVE

IL MOVIMENTO
DEL CORPO E LA
SUA RELAZIONE
CON LO SPAZIO
E IL TEMPO
IL LINGUAGGIO
DEL CORPO
COME MODALITÀ
COMUNICATIVOESPRESSIVA
IL GIOCO, LO
SPORT E LE
REGOLE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Essere in grado di rilevare i principali cambiamenti morfologici
del corpo e applicare conseguenti piani di lavoro per
raggiungere una ottimale efficienza fisica, migliorando le
capacità condizionali.
2. Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo,
manifestando autocontrollo del proprio corpo nella sua
funzionalità cardio-respiratoria e muscolare.
1. Saper utilizzare e trasferire le abilità coordinative acquisite per la
realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
2. Saper applicare schemi e azioni di movimento per risolvere in
forma originale e creativa un determinato problema motorio,
riproducendo anche nuove forme di movimento.
3. Orientarsi nell’ambiente naturale attraverso la lettura e la
decodificazione di mappe.
1. Conoscere ed applicare semplici tecniche di espressione
corporea.
2. Rappresentare stati di animo e storie mediante gestualità e
posture svolte in forma individuale, a coppia ed in gruppo.
3. Saper codificare i gesti arbitrali in relazione all’applicazione del
regolamento di gioco.
1. Conoscere ed applicare correttamente il regolamento tecnico dei
giochi sportivi, assumendo anche il ruolo di arbitro.
2. Saper gestire in modo consapevole gli eventi della gara con
autocontrollo e rispetto per l’altro accettando la sconfitta.
Indice
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CONTENUTI
- Esercizi di coordinazione motoria
- Improvvisazioni ed imitazioni. Andature
originali

- Esercizi per potenziare gli schemi motori come
correre, camminare, saltare, trekking all’aria
aperta.

- Riproduzioni di movimenti ritmici a corpo libero
e con piccoli attrezzi: Creare una facile
coreografia.
- Movimenti fondamentali della ginnastica
ritmica a di alcune danze popolari.
- Regole fondamentali della pallavolo.
- Fondamentali tecnici individuali di altri sport.
- Comprensione e rispetto di indicazioni e
regole.

SCUOLA DELL’INFANZIA
IMMAGINI-SUONI-COLORI
OTTOBRE - NOVEMBRE
3 anni

Immagini, suoni e colori

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Assemblare materiali differenti usando
tecniche varie
• Utilizzare in modo creativo materiali naturali e
ritagli di carta.
• Discriminare i colori primari.

o Collage, digito-pittura, potenzialità espressive degli elementi materiali,
creatività.
o Stampa-frottage.
o Manipolazione dell’argilla finalizzata alla realizzazione di semplici soggetti
o Composizione di una faccia –zucca con la tecnica del collage.
o Allestimento di uno spazio dedicato all’arte per la libera espressione
(fogli, colori, materiali di vario tipo)
o Uso dei colori primari e manipolazione di svariati materiali.

4 anni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Collaborare per la realizzazione di un progetto
comune.
• Mettere in relazione un elemento con le tracce
che questo può lasciare.
• Individuare procedure e materiali necessari
all’assemblaggio di una marionetta.
• Drammatizzare una storia utilizzando
travestimenti e oggetti di scena.
• Interpretare vocalmente un canto
rispettandone le pause.
• Ritagliare sagome per ottenere forme seguendo
un contorno.
• Sperimentare la tecnica dello stencil.
• Ritagliare sagome per ottenere forme seguendo
un contorno.

CONTENUTI/ATTIVITA’

CONTENUTI/ATTIVITA’

o Uso delle mani, dei piedi e di oggetti diversi come timbri per lasciare
impronte/tracce su un foglio
o Gioco “Indovina chi è?”
o Costruzione di una marionetta con i segmenti principali del corpo
movibili
o Drammatizzazione di una fiaba ascoltata e scelta degli abiti di scena
Memorizzazione e interpretazione corporea di un canto e uso di gesti che ne
facilitano il rispetto delle pause
o Realizzazione di sagome (orme dei piedi, frecce direzionali) con
tecniche diverse, utilizzando percorsi di orientamento
o Stencil
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5 anni
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
•
•
•
•
•
•

Utilizzare in modo creativo materiali naturali
Esplorare l’ambiente alla ricerca dei suoni e
dei rumori
Produrre suoni anche con strumenti non
convenzionali
Ideare una sequenza sonora musicale
rappresentata con simboli inventati ed
eseguirla
Individuare somiglianze e differenze
Selezionare le informazioni utili

CONTENUTI/ATTIVITA’
o
o
o
o
o
o
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Osservazione e rielaborazione grafica di un’opera pittorica
Realizzazione di un pupazzetto di plastilina che rappresenti
lo schema corporeo
Esplorazione dell’ambiente per cogliere suoni e rumori e riproduzione
di essi con strumenti e oggetti vari
Invenzione di una sequenza sonoro-musicale
Osservazione di fotografie di scuola del passato, presente,
finalizzata a individuare analogie e differenze
Rappresentazione grafica o plastica della scuola che piace di più

DICEMBRE - GENNAIO

Immagini, suoni e colori

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Rappresentare se stessi all’interno di uno
spazio definito.
• Riconoscere forti suoni e la loro provenienza

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Mettere in relazione una voce ascoltata con la
persona da cui proviene
• Utilizzare strumenti tecnologici per effettuare
registrazioni audio
• Mettere in relazione i suoni con l’ambiente di
riferimento
• Apportare un personale contributo alla
realizzazione di un progetto comune

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

• Ottenere forme con carta e forbici.
• Assemblare forme di carta per realizzare un
progetto comune.
o Descrivere in maniera globale un’opera
pittorica.
• Osservare con interesse i luoghi e i monumenti
della città-paese.
• Utilizzare tecniche varie per
realizzare/assemblare manufatti

3 anni
o
o
o
o

CONTENUTI/ATTIVITA’

Prime rappresentazioni di sé
Possibilità espressive e sonore dei materiali (collage polimaterico)
Giochi per esplorare le potenzialità sonore dei materiali
Canti da mimare valorizzando la potenzialità artistica e musicale di
ciascun bambino.

4 anni

CONTENUTI/ATTIVITA’

o Giochi di riconoscimento vocale dei compagni e degli adulti che vivono a
scuola
o Indovina chi parla? Ascolto dei messaggi registrati dai familiari dei
bambini
o Registrazione di audio messaggi di auguri per i bambini delle altre
sezioni e per i familiari
o Attività di ascolto per il riconoscimento dei suoni nei diversi ambienti
o Rappresentazione degli animali con diversi materiali (lana, plastilina…)

5 anni

CONTENUTI/ATTIVITA’

o Preparazione di stelle di Natale da donare come segno di ringraziamento.
o Realizzazione di un memory su tessere di cartoncino.
o Osservazione e analisi descrittiva di opere d’arte in cui sono
raffigurati i soggetti durante lo svolgimento delle loro attività.
o Rappresentazione grafico-pittoriche individuali e di gruppo: “in giro per la
città”.
o Esplorazione del territorio comunale per individuare i luoghi simbolo da
fotografare.
o Realizzazione di una borsa porta-libro con materiale di recupero.
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FEBBRAIO - MARZO
3 anni

Immagini, suoni e colori

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Sperimentare le plasticità di alcuni materiali
• Utilizzare materiali diversi in modo creativo
• Utilizzare materiali naturali modellabili per
realizzare semplici oggetti

Possibilità espressive dei materiali usati
Argilla da modellare
Attività di manipolazione di materiali vari
Costruzioni di semplici strumenti musicali da usare in improvvisazioni
ritmiche
o Realizzazione di animaletti con l’argilla (formica, ragno, lombrico)
o
o
o
o

4 anni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Utilizzare creativamente tecniche e materiali diversi
• Rilevare elementi della realtà nell’osservazione di
un dipinto
• Utilizzare materiali diversi per l’interpretazione di
elementi della natura
• Seguire una procedura per portare a termine un
lavoro

CONTENUTI/ATTIVITA’

o Manipolazione impasto di materiali naturali
o Pittura e scultura con il fango
o Realizzazione di pannelli decorativi rivestiti con materiali naturali
(legnetti-sassolini…)
o Osservazione di opere d’arte che ritraggono ambienti in primavera
o Riproduzione artistica di elementi della natura con tecniche e
materiali diversi
o Realizzazione di una lampada di farfalle luminose

5 anni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Acquisire la capacità di rappresentare graficamente
il reale
• Sperimentare varie tecniche di coloritura
• Riprodurre la realtà in modo creativo
ispirandosi a opere d’arte osservate
• Sperimentare tecniche che favoriscono il
rilassamento e la concentrazione
• Riconoscere i contorni delle figure da riempire con
materiali vari

CONTENUTI/ATTIVITA’

o
o
o
o
o
o

CONTENUTI/ATTIVITA’

Osservazione di opere pittoriche di natura morta
Riproduzione dal vero di frutti invernali
Sperimentazione della tecnica dello stampo con la frutta
Scomposizioni di forme e rappresentazioni in 3D
Realizzazione di una creazione collettiva del volo degli uccelli
Decorazione di mandala con semi di vario tipo
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APRILE-MAGGIO
3 anni

Immagini, suoni e colori

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Interpretare ruoli nel gioco drammatico
• Utilizzare materiali, strumenti e tecniche per la
realizzazione di un prodotto grafico e
pittorico.

CONTENUTI/ATTIVITA’
o Simboli – tecniche artistiche.
o Rielaborazioni grafica delle esperienze con l’uso di diverse tecniche
espressive (stampa, frottage, collage).
o Attività di decorazione della sezione.

4 anni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Rievocare e descrivere attraverso immagini alcuni
momenti della giornata
• Abbinare il gesto grafico alla durata di uno
stimolo sonoro
• Rappresentare con il linguaggio cromatico
fenomeni naturali
• Associare le emozioni ai colori

o Uso della fotocamera digitale per filmare alcuni elementi della giornata
(lavare le mani, lettura di una filastrocca) e farne oggetto di analisi per
stabilire le azioni più lunghe e quelle più corte.
o Realizzazione di un “pannello del tempo dipinto” facendo scorrere sul
foglio il pennello intinto nella tempera in base alla durata dei suoni o della
musica ascoltata.
o Realizzazione di mosaici cromatici che rappresentano il cielo in vari
momenti della giornata e/o in base alle diverse condizioni atmosferiche.
o Esperienze di mescolanze di colori per ottenerne nuovi da usare per
rappresentare le varie emozioni.

5 anni

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
• Osservare opere d’arte per rilevare gli elementi
rappresentati
• Utilizzare tecniche espressive già sperimentate
per eseguire un progetto
• Osservare, confrontare, analizzare diverse
immagini di opere d’arte
• Produrre elaborati grafici e pittorici sempre più
dettagliati
• Riprodurre ritmi e fenomeni sonori con strumenti
convenzionali e non

CONTENUTI/ATTIVITA’

CONTENUTI/ATTIVITA’

o Osservazione di alcuni dipinti e individuazione di come è stato
rappresentato il tempo
o Realizzazione di prodotto artistico che rappresenti il concetto di tempo
o Attività di laboratorio per creare sfumature e variazioni cromatiche
o Osservazione di alcune opere pittoriche e individuazione di diverse
modalità per sonorizzarle (con il corpo, con gli strumenti)
o Attività di ritaglio e collage per realizzare produzioni artistiche originali

Indice
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SCUOLA PRIMARIA
EDUCAZIONE ALL’IMMAGINE
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Osserva, esplora, descrive e legge immagini.
• Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini
con diverse tecniche, materiali e strumenti.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

1. Rappresentare la realtà percepita attraverso il disegno.
2. Distinguere e utilizzare in modo appropriato i colori.
3. Discriminare e riprodurre linee e forme.
4. Sperimentare strumenti, tecniche e materiali diversi.

- Riproduzione di tracciati con differenti tipi di
linee.
- Produzione di disegni.
- Realizzazione di produzioni grafico- pittoriche
con tecniche e materiali diversi.
- Realizzazione di lavoretti.

1.Osservare con consapevolezza le immagini per coglierne gli
elementi fondamentali.

- Lettura di immagini e illustrazioni.
- Analisi di sequenze di immagini.

OSSERVARE E
LEGGERE
LE IMMAGINI

Indice
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Osserva, esplora, descrive e interpreta le immagini
• Utilizza conoscenze, abilità e tecniche per esprimersi attraverso realizzazioni grafico espressive, pittoriche e plastiche
NUCLEI TEMATICI
ESPRIMERSI E
COMUNICARE

OSSERVARE E LEGGERE
LE IMMAGINI

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE
OPERE D’ARTE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di
vario tipo (grafiche, manipolative) utilizzando materiali e
tecniche adeguati.
2. Esplorare immagini, forme e oggetti presenti
nell’ambiente utilizzando le capacità visive, uditive, olfattive,
gestuali e tattili.
3. Esplorare con consapevolezza immagini statiche e in
movimento descrivendo verbalmente le emozioni e le
impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle espressioni
dei personaggi, dalle forme, dalle luci, dai colori ed altro.
1. Riconoscere attraverso un approccio operativo linee, colori,
forme, volume e la struttura compositiva presente nel
linguaggio delle immagini e nelle opere d’arte

- Tecniche grafiche: uso della matita, dei pastelli,
dei pennarelli, dei pastelli a cera, dei colori a
tempera
- Riproduzione di semplici paesaggi visti, copiati,
ricordati o inventati
- Osservazione di immagini e forme naturali
- Ricerca e osservazione di immagini tematiche
(le stagioni, gli alberi, i frutti, le feste e
ricorrenze…)

1. Familiarizzare con alcune forme di arte
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-

Il punto
La linea
Il colore (colori caldi e freddi)
Scala dei colori
Il ritmo e l’alternanza di elementi compositivi:
forme, colori e segni
- Forme e/o collage e origami

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Osserva, esplora, descrive e interpreta le immagini;
• Utilizza conoscenze, abilità e tecniche per esprimersi attraverso realizzazioni grafico espressive, pittoriche e plastiche.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Esprimere sensazioni, emozioni, pensieri in produzioni di
vario tipo (grafiche, plastiche, multimediali) utilizzando
materiali e tecniche adeguati e integrando diversi linguaggi.

ESPRIMERSI E COMUNICARE

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

2. Guardare con consapevolezza immagini statiche e in
movimento descrivendo verbalmente le emozioni e le
impressioni prodotte dai suoni, dai gesti e dalle espressioni
dei personaggi, dalle forme, dalle luci e dai colori.
1. Riconoscere e definire i diversi tipi di linee.
2. Riconoscere i diversi tipi di colore.
3. Orientarsi nello spazio grafico.
4. Individuare il codice comunicativo utilizzato nei fumetti.

1. Assumere atteggiamenti di curiosità per le opere d’arte.
2. Conoscere e rispettare il paesaggio e alcuni beni artistici e
culturali presenti nel territorio.
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CONTENUTI
- Produzioni grafico pittoriche con strumenti
- (matita, pastelli, pennarelli, pastelli a cera,
colori a tempera, acquerelli) e tecniche diverse
(ritaglio, collage, origami, graffito).
- Trasformazioni creative di immagini.
- Costruzione di oggetti con materiali diversi, di
recupero e non.
-

Il segno
Le linee
I colori (primari e secondari, caldi e freddi)
Lo spazio
Il fumetto (onomatopee, simboli, nuvolette)

- Realizzazione di disegni e/o manufatti su
imitazione di opere osservate.

CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Rielabora in modo creativo e personale immagini varie, con tecniche diverse;
• Descrive, legge e interpreta vari tipi di immagini (opere d’arte, fotografie, manifesti, fumetti…) e messaggi multimediali (brevi filmati, spot, videoclip...)
utilizzando la conoscenza degli elementi grammaticali di base del linguaggio visuale;
• Individua i principali aspetti formali di un’opera d’arte.
NUCLEI TEMATICI

ESPRIMERSI E COMUNICARE

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

COMPRENDERE E
APPREZZARE
LE OPERE D’ARTE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Riconoscere e classificare vari tipi di immagini.
2. Elaborare creativamente produzioni personali e autentiche
per esprimere sensazioni ed emozioni; rappresentare e
comunicare la realtà percepita.
3. Introdurre nelle proprie produzioni creative elementi stilistici e
linguistici scoperti osservando immagini e opere d’arte.
4. Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare
prodotti grafici, plastici, pittorici.
5. Esprimersi e comunicare mediante tecnologie multimediali.

-

1. Individuare le molteplici funzioni che l’immagine svolge, da
un punto di vista informativo ed emotivo.
2. Guardare e osservare con consapevolezza l’ambiente
esterno o un particolare aspetto paesaggistico, descrivendo
gli elementi formali, utilizzando le regole della percezione
visiva e l’orientamento nello spazio.
3. Riconoscere gli elementi tecnici del linguaggio visuale (linee,
colori, forme, volume, spazio) e individuare il loro significato
espressivo.
1. Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, la
tecnica e lo stile dell’artista.

-
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Tecniche grafico-pittoriche
Tecniche varie (del collage, dello strappo.
Riproduzione di opere.
Produzioni personali.
Produzione e costruzione di biglietti e/o
oggetti in occasioni di ricorrenze particolari.
- Uso del computer per produrre immagini.

-

Osservazione di quadri di autori noti:
descrizione sommaria del dipinto,
interpretazioni e sensazioni suscitate.
Il paesaggio in opere d’arte famose.
Il paesaggio realistico
Il paesaggio fantastico.

- Osservazioni sull’uso del colore, delle
tecniche utilizzate, del significato che l’autore
intende trasmettere con determinate scelte
pittoriche.

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
•
•

Osserva, esplora, descrive e legge immagini.
Utilizza le conoscenze e le abilità relative al linguaggio visivo per produrre varie tipologie di testi visivi e rielabora in modo creativo le immagini con
diverse tecniche, materiali e strumenti.

NUCLEI TEMATICI

ESPRIMERSI E COMUNICARE

OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1.Rappresentare la realtà percepita attraverso il disegno.
2.Distinguere e utilizzare in modo appropriato i colori.
3.Discriminare e riprodurre linee e forme.
4.Sperimentare strumenti, tecniche e materiali diversi

CONTENUTI
1. Riproduzione di tracciati con differenti tipi di
linee.
2. Produzione di disegni.
3. Realizzazione di produzioni grafico- pittoriche
con tecniche e materiali diversi.

1.Osservare con consapevolezza le immagini per coglierne gli 1. Lettura di immagini e illustrazioni.
elementi fondamentali.
2. Realizzazione e/o analisi di sequenze di
immagini.
3. Studio delle biografie e delle opere più
conosciute dei maggiori artisti
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ARTE E IMMAGINE
CLASSE PRIMA – SECONDA – TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Realizza elaborati personali e creativi sulla base di un’ideazione e progettazione originale, applicando le conoscenze e le regole del linguaggio
visivo, scegliendo in modo funzionale tecniche e materiali differenti anche con l’integrazione di più media e codici espressivi.
• Padroneggia gli elementi principali del linguaggio visivo, legge e comprende i significati di immagini statiche e in movimento, di filmati audiovisivi
e di prodotti multimediali
• Legge le opere più significative prodotte nell’arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole collocare nei rispettivi contesti
storici, culturali e ambientali; riconoscere il valore culturale di immagini, di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
• Riconoscere gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e sensibile ai problemi della sua tutela e
conservazione.
• Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO:

CONTENUTI

ESPRIMERSI E
COMUNICARE

1. Rielaborare immagini fotografiche, materiali d’uso

comune, elementi iconici e visivi, scritte e parole, per
produrre immagini creative.
2. Produrre elaborati, utilizzando le regole della
rappresentazione visiva, materiali e tecniche grafiche,
pittoriche e plastiche per creare composizioni espressive
e creative.
3. Sperimentare l’utilizzo integrato di più codici, media,
tecniche e strumenti della comunicazione multimediale
per creare messaggi espressivi e con precisi scopi
comunicativi.
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Classe I
Arte Preistorica, Civiltà fluviali, Tecniche grafiche,
La forma, Le forme geometriche, Arte Greca, Arte
Etrusca, Arte Romana, Arte ed educazione
ambientale, Tecniche pittoriche, Arte Paleocristiana
e Bizantina. L’arte nel medioevo, Romanico e
Gotico, Tecniche grafiche, pittoriche e plastiche

Classe II
OSSERVARE E LEGGERE LE
IMMAGINI

COMPRENDERE E
APPREZZARE LE OPERE
D’ARTE

1. Riconoscere i codici visuali (linee, superficie, texiture,
colori, forme, spazio) e le regole compositive presenti
nelle opere d’arte e nelle immagini.
2. Conoscere e utilizzare gli elementi della comunicazione
visiva, i suoi codici e le funzioni per leggere a livello
denotativo e connotativo i messaggi visivi.
3. Individuare i significati simbolici, espressivi e comunicativi
di immagini e opere d’arte.
4. Individuare le tipologie dei beni artistici, culturali e
ambientali presenti nel proprio territorio, sapendo
leggere i significati e i valori estetici e sociali.
5. Elaborare ipotesi e strategie d’intervento per la tutela e
conservazione.
6. Leggere e interpretare criticamente un’opera d’arte,
mettendola in relazione con alcuni elementi del contesto
storico e culturale.
7. Conoscere le caratteristiche principali dell’arte
extraeuropea.

1. Osservare e descrivere, con un linguaggio verbale
appropriato, e utilizzando più metodi, tutti gli elementi
significativi formali presenti in opere d’arte, in immagini
statiche e dinamiche.
Indice
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Il Rinascimento: Il Quattrocento, Tecniche
grafiche, pittoriche. Lo spazio e la prospettiva
intuitiva, Il Rinascimento: Il Cinquecento, Il colore
e la sua struttura, Luce e ombra, Volume, Arte ed
educazione ambientale. Tecniche grafiche
pittoriche. Il Seicento, il Settecento, La
progettazione grafica: il visual design e la
pubblicità.

Classe III
La Percezione visiva, Comunicare con le immagini.
Arte dell’Ottocento. Le Tecniche grafiche e
pittoriche, Linguaggi audiovisivi, multimediali,
informatici. La composizione visiva. Arte della prima
metà dell’Novecento: le avanguardie artistiche.
Beni culturali e ambientali Tecniche plastiche.La
progettualità del design. Il design industriale. Arte
dal secondo dopoguerra ad oggi. Tecniche grafiche
pittoriche e plastiche.

SCUOLA PRIMARIA
MUSICA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di vario genere;
• Utilizza la voce e semplici strumenti musicali per esprimersi attraverso i suoni e la musica.
NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO, PERCEZIONE
E PRODUZIONE.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Riconoscere, descrivere, analizzare e classificare
eventi sonori in funzione dei diversi parametri.
2. Sviluppare le capacità di ascolto e
discriminazione dei suoni naturali e tecnologici
3. Ascoltare e rappresentare i suoni ascoltati in
forma grafica, con la parola o il movimento.
4. Saper eseguire in gruppo semplici canti
rispettando le indicazioni date
5. Usare oggetti sonori o il proprio corpo per
produrre, riprodurre, creare e improvvisare eventi
musicali di vario genere o per accompagnare i
canti

o Suoni e rumori naturali e artificiali (voce, corpo,
oggetti sonori, strumenti musicali).
o Giochi sonori, conte, filastrocche.
o I parametri del suono: timbro, intensità, durata,
altezza, ritmo.
o Canti e brani musicali relative a diversi aspetti
(sentimenti, emozioni, temi significativi,
affettività…).

Nota:
Nel rispetto delle disposizioni anti-COVID relative alle attività musicali, verranno evitate le attività di canto, sia individuali che corali.
Indice
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Ascolta, interpreta e descrive brani musicali di vario genere;
• Utilizza la voce e semplici strumenti musicali per esprimersi atraverso i suoni e la musica
NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO, PERCEZIONE
E PRODUZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Riconoscere, descrivere, analizzare e classificare
eventi sonori in funzione dei diversi parametri
2. Sviluppare le capacità di ascolto e discriminazione dei
suoni naturali e tecnologici
3. Ascoltare e rappresentare i suoni ascoltati in forma
grafica, con la parola o il movimento
4. Saper eseguire in gruppo semplici canti rispettando le
indicazioni date
5. Usare oggetti sonori o il proprio corpo per produrre,
riprodurre, creare e improvvisare eventi musicali di
vario genere o per accompagnare i canti

-

Suoni e rumori naturali e artificiali (voce, corpo,
oggetti sonori, strumenti musicali)

-

Giochi sonori, conte, filastrocche. I parametri del
suono: timbro, intensità, durata, altezza, ritmo

-

Canti e brani musicali relative a diversi aspetti
(sentimenti, emozioni, temi significativi,
affettività…)
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA:
L’alunno:
• Ascolta e descrive brani musicali di vario genere;
• Utilizza la voce e semplici strumenti musicali per esprimersi attraverso i suoni e la musica.
NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO, PERCEZIONE
E PRODUZIONE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

1. Riconoscere elementi costitutivi del linguaggio
musicale all’interno di brani di vario genere e di diversa
provenienza.
2. Rappresentare semplici brani musicali ed eventi sonori
attraverso sistemi simbolici.
3. Riconoscere vari strumenti musicali.

- Ascolto di brani musicali.
- Riconoscimento di motivi diversi all’interno dello
stesso brano.
- Rappresentazione grafica e motoria di brani
ascoltati.
- Esecuzione di alcune sequenze ritmiche con
oggetti sonori, body percussione anche in
accompagnamento a brani musicali.
- Rappresentazione simbolica di una semplice
sequenza musicale.
- Discriminazione di strumenti in base al timbro.
- Giochi sonori con semplici strumenti a
percussione
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CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Pratica la musica come forma di espressione personale ed esperienza di gruppo.
• Ascolta ed esegue, da solo e in coro, brani musicali di vario genere, esplora le diverse possibilità espressive della voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali; fa uso di forme di notazione informali o codificate.
NUCLEI TEMATICI

ASCOLTO, PERCEZIONE
E PRODUZIONE.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Apprezzare la musica come mezzo di
espressione di sentimenti ed emozioni, di
creatività, di socializzazione.
2. Ascoltare ed eseguire collettivamente e
individualmente brani musicali di diverso
genere, curando l’intonazione, l’espressività e
l’interpretazione.
3. Sviluppare il senso di appartenenza alla
propria tradizione musicale e confrontarsi con
altre culture musicali.
4. Rappresentare gli elementi basilari di brani
musicali e di eventi sonori attraverso sistemi
simbolici convenzionali e non convenzionali.
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CONTENUTI
- Canti e composizioni tratti dal repertorio
musicale nazionale e di altri popoli.
- Brani su temi significativi, canti per particolari
ricorrenze, conte e filastrocche.
- Rappresentazione grafica di brani ascoltati e
cantati.
- Le diverse funzioni e i messaggi della
musica.
- I parametri del suono: timbro, intensità,
durata, altezza, ritmo.
- Le famiglie di strumenti musicali.
- Alfabetizzazione musicale: esecuzione di
sequenze ritmiche; rappresentate in modo
non convenzionale e/o convenzionale.

CLASSE QUINTA

TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Esplora eventi sonori da vari punti di vista, distinguendo gli elementi di base del linguaggio musicale;
• Ascolta individualmente e in gruppo brani strumentali e vocali di vario genere.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

ASCOLTO, PERCEZIONE E

1. Cogliere i più immediati valori espressivi di
musiche appartenenti a culture musicali
diverse.
2. Riconoscere gli elementi costitutivi del
linguaggio musicale
3. Applicare criteri di trascrizione dei suoni di tipo
convenzionale e non convenzionale
4. Conoscere i principali strumenti musicali.

1. Studio della storia della musica

PRODUZIONE.

2. Studio delle biografie e delle opere più
conosciute dei maggiori autori musicali
3. Ascolto guidato e riflessioni su canti,
composizioni e brani musicali appartenenti a
epoche e culture diverse.
4. I parametri del suono e l’alfabetizzazione
musicale.
5. Conoscenza degli strumenti musicali più
usati.
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MUSICA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
- Discrimina e memorizza i fatti sonori, negli aspetti ritmico, melodico, armonico, timbrico, formale. Riproduce correttamente il suono soprattutto
mediante la voce.
- Esegue semplici brani musicali per lettura utilizzando semplici strumenti musicali di uso scolastico.
- Osserva e analizza i fenomeni acustici della realtà quotidiana (suoni e ritmi dell’ambiente naturale e umano con riferimento anche all’aspetto
fonico del linguaggio verbale).
- Riconosce strumenti e voci attraverso il timbro. Comprende la corrispondenza suono-segno.
- Lettura dell’opera musicale: prendere coscienza dei più semplici elementi costitutivi (ritmici, melodici, timbrici, ecc..) di ogni brano musicale.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONOSCERE I SUONI E I RUMORI
DI UN AMBIENTE CONOSCERE
LE CARATTERISTICHE DEL
SUONO

1. Cogliere e distinguere i diversi suoni e rumori
2. Cogliere e discriminare le caratteristiche dei suoni

USO DELLA NOTAZIONE

1. Leggere e scrivere le note sul pentagramma

CONTENUTI
- Fatti sonori negli aspetti ritmico- melodicotimbrico.
- Elementi di acustica
- Il pentagramma, le note musicali, la chiave di
violino.

PARTECIPAZIONE ALLE
ESPERIENZE MUSICALI:
STRUMENTALI E VOCALI

1. Eseguire sequenze ritmiche sia da soli che in gruppo.
2. Suonare uno strumento musicale (flauto)
3. Utilizzare la voce in maniera corretta nelle attività di
musica corale.

- Esecuzione strumentale (per imitazione)
- Esecuzione strumentale con lettura (tempi
semplici)
- La voce

LA MUSICA ATTRAVERSO I
TEMPI

1. Saper distinguere le diverse funzioni della musica nel
tempo

- Storia della musica dalle origini fino alla polifonia.
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CLASSE SECONDA

NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

CORRISPONDENZA SUONO
SEGNO E USO
CONSAPEVOLE DELLA
NOTAZIONE MUSICALE

1. Leggere agevolmente i simboli della notazione.
2. Utilizzare correttamente la simbologia musicale

- La notazione
- Le figure di durata
- Gli intervalli

RIPRODUZIONE DI
MODELLI MUSICALI DATI.
CONOSCERE IL FLAUTO.

1. Saper riprodurre un semplice brano con il flauto.
2. Saper riprodurre un brano con il gruppo.

- Esercitazione strumentale con il flauto.

1. Distinguere gli strumenti musicali e le loro
caratteristiche attraverso il timbro.

- Gli strumenti musicali.

1. Saper contestualizzare storicamente la musica
proposta.

- La storia della musica dal 500 al 700.

CONOSCERE GLI STRUMENTI
MUSICALI LA LORO STORIA E LE
LORO CARATTERISTICHE

ASCOLTO E LETTURA
DELL’OPERA MUSICALE.
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CLASSE TERZA
NUCLEI TEMATICI

CORRISPONDENZA SUONO SEGNO
E USO
CONSAPEVOLE DELLA
NOTAZIONE MUSICALE

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

1. Trascrivere in notazione corretta semplici melodie ascoltate
o dettate

CONTENUTI

- Esercizi di lettura e scrittura.

3. Eseguire in modo espressivo brani strumentali e vocali.
RIPRODUZIONE
STRUMENTALE.
LETTURA DELL’OPERA MUSICALE
INTESA COME ASCOLTO GUIDATO
E RAGIONATO.

- Esercitazioni con il flauto di brani tratti
dal repertorio classico e leggero.
1. Cogliere differenze e significati tra musiche di diversi
periodi e di diverse culture.
2. Riconoscere, all’ascolto, i principali generi musicali
(lirico, religioso, ecc..)
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- Ascolto guidato e ragionato di brani
musicali di diversi generi ed epoche
storiche.
- Storia della musica dal romanticismo
all’età contemporanea.

SCUOLA DELL’INFANZIA
RELIGIONE CATTOLICA
TRE ANNI

196

QUATTRO ANNI

197

CINQUE ANNI
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SCUOLA PRIMARIA
RELIGIONE CATTOLICA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI COMPETENZA.
L’alunno:
• Riflette su Dio Creatore.
• Scopre nell’ambiente dei segni che richiamano ai cristiani e a tanti credenti la presenza di Dio Creatore e Padre. Prende
coscienza di sé e del mondo nella dimensione esistenziale e religiosa.
• Comprende che la natura è un dono che va apprezzato e custodito.
Conosce la figura di Gesù inquadrandola nel tempo e nello spazio.
• L’alunno identifica nella Chiesa la comunità di coloro che credono in Gesù Cristo.
NUCLEI TEMATICI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
LA VITA: REGALO DI DIO 1. Le relazioni interpersonali a scuola.
2. Riflettere su Dio che è creatore e Padre.
3. Leggere i segni della presenza di Dio nell’ambiente e nella
vita quotidiana.
4. Considerare le distinzioni di esseri viventi e non viventi,
elementi naturali ed antropici.

CONTENUTI
- Osservazione del paesaggio: ricerca e
raccolta di immagini e di elementi naturali.
- Spiegazione dei termini “fare” e “creare”.

IL DONO PIÙ BELLO

1. Scoprire che gli uomini comunicano attraverso i segni.
2. Scoprire i simboli religiosi relativi al Natale.
3. Identificare nell’ambiente di vita i simboli del Natale.

- I simboli natalizi.
- La storia della nascita di Gesù:
ricostruzione e rappresentazione delle
sequenze fondamentali.

CONOSCERE LA VITA
DI GESÙ AMICO E
MAESTRO

1. Conoscere Gesù di Nazaret l’Emmanuele “Dio con noi”:
l’ambiente naturale e sociale in cui è vissuto e confrontarlo
con il proprio.
2. Gli amici di Gesù e il valore dell’amicizia.

- Gesù è stato un bambino: analisi dei diversi
aspetti della sua vita: la casa, la famiglia, il
gioco.
- Rappresentazioni iconografiche delle
attività svolte dai bambini oggi e quelle
svolte da Gesù.
- La scuola e la sinagoga del tempo di Gesù.
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IL DONO DELLA
PASQUA

1. Passione, morte e resurrezione di Gesù.
2. La Pasqua di Gesù: i segni e i simboli.

- I diversi simboli pasquali.
- Conversazione sulla festa.

IL DONO DELLA
COMUNITÀ:
RICONOSCERE NELLA
CHIESA UNA
COMUNITÀ APERTA

1. Identificare nella Chiesa la comunità di coloro che credono in
Gesù Cristo.
2. Individuare i tratti essenziali della Chiesa e della sua
missione.
3. Capire che la Chiesa è la comunità di coloro che hanno
accolto il messaggio d’amore di Gesù.

-

IL VALORE DELLA
FESTA E IL LUOGO DI
CULTO

1. Descrivere e interpretare le diverse caratteristiche e funzioni
degli elementi che costituiscono l’ambiente urbano.
2. Scoprire che in tutto il mondo, le persone pregano Dio.
3. Riconoscere i vari elementi all’interno di una Chiesa.
4. Maria la mamma di Gesù e dei cristiani.

- Gli edifici, le persone, l’abbigliamento, i segni, i
cibi che ci parlano di religione.
- L’edificio religioso nell’ambiente: caratteristiche e
funzioni.
- La preghiera: chi, perché, come e dove si prega.
- Attività laboratoriali e interlaboratoriali.

Indice

200

La domenica un giorno di festa.
La croce simbolo cristiano in tanti luoghi.
La nascita.
La festa di compleanno.
Nasce la Chiesa: comunità dei cristiani aperta a
tutti i popoli.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI COMPETENZA.
L’alunno:
• Comprende che la natura è un dono che va apprezzato e custodito.
• Raccoglie e seleziona fotografie, oggetti e ricordi relativi alla propria storia personale.
• Legge e illustra la storia della nascita di Gesù. Individua mediante la lettura dei testi, alcuni elementi antropici tipici della Palestina antica: mestieri,
usi, tradizioni civili e religiose. Costruisce tabelle di comparazione degli elementi antichi e moderni.
• L’alunno ascolta, comprende e analizza testi ascoltati o letti, formulando considerazioni personali. Esprime un giudizio personale e motivato su
racconti tratti dalla Bibbia.
• Descrive ed illustra alcuni aspetti caratteristici della Palestina: ambiente naturale ed elementi geografici. Legge,
spiega e realizza alcune grafiche di preghiere.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

LA MERAVIGLIA DELLA 1. Sperimentare la gioia di ritrovarsi.
VITA
2. Scoprire Dio Creatore e Padre.
3. Comprendere che il mondo è dono di Dio da rispettare e
proteggere.
4. Conoscere la figura San Francesco d’Assisi.
5. Scoprire che in tutto il mondo, le persone ringraziano Dio.

CONTENUTI
- Il mondo come opera e dono di Dio e gli
ambienti della creazione.
- Dio “crea”, l’uomo “costruisce”.
- I diversi tipi di preghiera: ringraziamento, lode
e richiesta.
- Ascolto/lettura della vita di San Francesco e
presentazione del Cantico delle Creature.
- L’annunciazione a Maria e a Giuseppe e gli
avvenimenti legati alla nascita di Gesù.
- I segni e i simboli del Natale.

CHIAMATI ALLA VITA:
IL NATALE DI GESÙ

1. Cogliere il significato cristiano della natività.
2. L’attesa di Maria e la nascita del Salvatore.
3. La storia della nascita del Messia.

LA PALESTINA: TERRA
PROMESSA

1. Ricostruire le principali tappe della storia della salvezza anche
attraverso figure significative.
2. Conoscere la struttura dell’antica Gerusalemme, la sua
importanza religiosa, storica e politica.

- Attività laboratoriali e interlaboratoriali.

LA PASQUA

1. Cogliere come Gesù viene incontro alle attese di perdono, di
giustizia e di vita eterna dell’umanità.
2. Rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto
alla Pasqua ebraica.

- La Quaresima; la Pasqua di Gesù; i simboli
e le tradizioni pasquali.
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LA COMUNITÀ
CRISTIANA E LA SUA
MISSIONE

1. Scoprire che tutti gli uomini costituiscono insieme una grande
famiglia creata da Dio.
2. Identificare le caratteristiche della prima comunità cristiana.
3. Scoprire l’importanza del ruolo degli Apostoli.

IL DONO DELLO
SPIRITO SANTO È LA
VITA DELLA CHIESA

1.
2.
3.
4.

Individuare le caratteristiche della preghiera.
Scoprire il messaggio di fede di Gesù attraverso i miracoli.
I frutti dello Spirito Santo.
Comprendere che lo Spirito Santo ha segnato la Chiesa.
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- Brainstroming: “Se dico comunità penso a…
“Esempi di comunità (famiglia, classe, gruppi
sportivi, di lavoro).
- La Chiesa, il suo credo e la sua missione.
- Il linguaggio del corpo.
- Le preghiere.
- La preghiera, espressione di religiosità.
- I diversi tipi di preghiera:
ringraziamento, lode e richiesta.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA.
L’alunno:
• Ricostruisce sequenzialmente i sette giorni della Creazione; legge e illustra alcuni miti delle origini e la teoria scientifica del Big - Bang.
• Partecipa alla lettura e all’analisi dei testi profetici che annunciano il Messia. Riconosce le tradizioni natalizie. Individua i simboli natalizi. Fa la
costruzione della linea del tempo della vita dei personaggi e degli eventi significativi per la storia e la fede di Israele.
• Legge il racconto biblico dell’Esodo e fa l’analisi del testo.
• Conosce la simbologia e il valore delle liturgie connesse all’evento pasquale.
• Descrive ed illustra alcuni aspetti caratteristici della Palestina: ambiente naturale ed elementi geografici.
NUCLEI TEMATICI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
CONTENUTI
IL POPOLO DI DIO

1. Trovare nella Bibbia le risposte alle domande di
senso dell’uomo.
2. Confrontare i racconti biblici delle origini con le teorie
scientifiche circa le origini del mondo.

- L’origine del mondo e dell’uomo nel Cristianesimo e
nelle altre religioni.
- La Bibbia: il libro sacro degli Ebrei e dei cristiani.
- Il racconto biblico della Creazione.
- I miti delle origini.
- La teoria scientifica del Big- Bang.
- Il linguaggio simbolico della Bibbia.
GESÙ IL MESSIA, COLUI 1. Conoscere Gesù di Nazareth come Emmanuele e Messia. - Analisi di alcune profezie e degli avvenimenti legati
CHE ATTUA LA STORIA 2. Riconoscere negli avvenimenti narrate nella Bibbia il
alla nascita di Gesù.
fondamento della religione ebraica (A.T.) e di quella
DELLA SALVEZZA
- Attività laboratoriali e interlaboratoriali.
cristiana (N.T.).
LE TAPPE E I
1. Ricostruire le principali tappe della storia della salvezza
- I personaggi principali della storia del popolo d’Israele.
PERSONAGGI DELLA
- Le grandi migrazioni dell’antichità ad oggi. Monoteismo
anche attraverso figure significative.
STORIA D’ISRAELE
e politeismo.

LA FESTA DEL
PASSAGGIO

1. Scoprire gli elementi che caratterizzano la Pasqua ebraica - La festa della Pasqua:
e la Pasqua cristiana.
- La celebrazione della Pasqua ebraica.
- Attività laboratoriali e interlaboratoriali.
1. I Giudici, i re Davide e Salomone.
- Attività laboratoriali e interlaboratoriali.
2. Conoscere la struttura dell’antica Gerusalemme, la
sua importanza religiosa, storica e politica.
1. I Profeti, custodi dell’alleanza.
- Attività laboratoriali e interlaboratoriali.
2. Apprendere che i profeti parlano della venuta di un
Salvatore.

LA PALESTINA

DALL’AT.AL NT.
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CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA.
L’alunno:
• Conosce la figura di Gesù, inquadrandola nel tempo e nello spazio.
• L’alunno comprende il senso del Natale, messaggio di accoglienza, pace e fraternità.
Riconosce l’importanza della Bibbia per le culture e i popoli: i vari generi letterari.
• Legge alcuni brani evangelici e lavora in gruppo per la costruzione di cartelloni, tabelle e schemi.
• Lavora in gruppo per costruire schemi della storia della Chiesa dall’Egitto di Costantino al Concilio Vaticano II. L’alunno
realizza dei puzzle dedicati a Maria. Esegue delle griglie delle opere d’arte.
NUCLEI TEMATICI
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
LE VICENDE STORICO- 1. Ricostruire il contesto religioso presente al tempo di Gesù: le
GEOGRAFICHE DELLA
caratteristiche dei principali gruppi religiosi e dell’ambiente
PALESTINA
storico-geografico della Palestina.

CONTENUTI
- Gli aspetti caratteristici della Palestina.
- Attività laboratoriali e interlaboratoriali.

IL NATALE SECONDO I 1. Spiegare il senso religioso del Natale a partire dalle narrazioni
VANGELI
evangeliche.
2. Identificare nel proprio ambiente i simboli del Natale.
3. Scoprire il significato della festa del Natale e la sua
l’importanza non solo in campo religioso ma anche civile.

-

CONOSCERE
L’ORIGINE DEL NT
GESÙ RIVELA IL
REGNO DI DIO

1. Conoscere le principali tappe di formazione della Bibbia.

- Ricostruzione tridimensionale dei diversi libri
della Bibbia.
- Gesù, il Signore, che rivela il Regno di Dio con
parole e azioni.
- Il Regno di Dio e il linguaggio simbolico.
- Il Regno di Dio; annuncio, presenza,
preghiera.

DALLA PASQUA
L’ORIGINE DELLA
COMUNITÀ DI
GERUSALEMME

1. Rilevare la continuità e la novità della Pasqua cristiana rispetto
alla Pasqua ebraica.
2. Conoscere la Pasqua e i vari modi di diffonderne il messaggio.
3. Individuare gli elementi essenziali che caratterizzano la Chiesa
come comunità di credenti in Cristo.
1. Conoscere la figura di Maria secondo i Vangeli e secondo la
tradizione della Chiesa.
2. Scoprire la presenza di Maria nel Vangelo, nella Chiesa e nell’arte.

MARIA, MADRE DI
GESÙ E DELLA
CHIESA

1. Riflettere sul senso della vita personale e sociale, la ricchezza dei
valori etici- cristiani.
2. Cogliere nella vita e negli insegnamenti di Gesù proposte di scelte
responsabili per un personale progetto di vita.
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Gli avvenimenti legati alla nascita di Gesù.
Il valore della famiglia.
La rappresentazione dei simboli del Natale.
Attività laboratoriali e interlaboratoriali.

- La Pasqua nei Vangeli:
- Attività laboratoriali e interlaboratoriali.

- La storia ed il significato dei maggiori santuari
dedicati a Maria.
- I segni e i simboli del Cristianesimo, anche
nell’arte.

CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI COMPETENZA.
L’alunno:
• Studia il significato del linguaggio artistico. Ricerca i simboli espressi dagli artisti. Va alla ricerca di tradizioni natalizie in Italia e nel mondo.
• Spiega, mediante lezioni frontali, delle caratteristiche proprie di ciascuna religione. Rispetta le convinzioni religiose degli altri. Va alla scoperta dei percorsi
di evangelizzazione.
• Descrive e comprende la simbologia e il valore delle liturgie connesse all’evento pasquale. Realizza dei puzzle dedicati a Maria. Legge la storia dei
principali santuari mariani.
NUCLEI TEMATICI

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

CONTENUTI

LA CHIESA: UNA
COMUNITÀ SPECIALE

1. Conoscere le prime comunità cristiane.
2. Conoscere la storia dell’opera evangelizzatrice della chiesa
delle origini ad oggi.

GESÙ NASCE PER
TUTTI

1. Scoprire il significato della festa del Natale: individuare
significative espressioni d’arte cristiana, per rilevare come la fede
è stata interpretata dagli artisti nel corso dei secoli.

ALLA RICERCA DI DIO

1. Leggere e interpretare i principali segni religiosi espressi dai
diversi popoli.
2. Conoscere l’origine e lo sviluppo delle grandi religioni.

- Il Cristianesimo e le grandi religioni: origine
e sviluppo.
- Alcuni testimoni della Chiesa cattolica.
- Brainstorming e e considerazioni finali.

LA PASQUA DI
RESURREZIONE

1. Gli avvenimenti della Pasqua nell’arte.

- Realizzazione di addobbi e cartoline
pasquali.
- Brainstorming.
- Attività laboratoriali e interlaboratoriali.

I SACRAMENTI

1. Scoprire nei sacramenti i compiti che Gesù ha affidato alla
Chiesa e a tutta la comunità dei credenti.

MARIA, MADRE DI DIO

1.Conoscere la figura di Maria secondo i Vangeli e secondo la
tradizione della Chiesa

- I sacramenti dell’iniziazione cristiana:
Battesimo –Confermazione-Eucaristia.
- Segni e Simboli.
- La storia ed il significato dei maggiori santuari
dedicati a Maria.
- I segni e i simboli del Cristianesimo, anche
nell’arte.
- Attività laboriatoriali e interlaboratoriali.
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- Lettura e interpretazione di fonti storiche:
approfondimenti e ricerche in internet, su
enciclopedie, su opere monotematiche.
- Il Cristianesimo e le grandi religioni: origine
e sviluppo.
- I segni, i simboli, anche nell’arte,
- I personaggi, gli avvenimenti legati alla
nascita di Gesù.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
RELIGIONE
CLASSE PRIMA – SECONDA- TERZA
TRAGUARDI DI COMPETENZA
L’alunno:
• Scopre e riconosce il valore della spiritualità e della religiosità, quali elementi caratterizzanti la condizione umana sin dalle sue origini.
• Acquisisce la capacità di collegare l’aspetto storico- culturale con quello religioso e sua un linguaggio specifico.
• Conosce gli elementi fondamentali della fede e della religione Cristiana.
• È sensibile al problema del dialogo interreligioso e interculturale, attraverso lo studio delle grandi religioni del mondo.
• Comprende il valore del rispetto della coscienza di ciascuno, mostra apertura ai valori spirituali, è orientato al desiderio di verità, libertà e giustizia,
anche attraverso la riflessione e la conoscenza della Religione Cristiana e del suo Messaggio.
• Comprende il messaggio del cristianesimo che scaturisce dalla Bibbia.
• Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, opere d’arte, luoghi di culto, preghiere, riti…) individuandone le tracce presenti nel nostro
ambiente.
• Sa riflettere sui grandi interrogativi esistenziali ed è consapevole della loro complessità. Dimostra capacità di riconoscere e valutare i differenti
messaggi religiosi, morali, culturali con atteggiamento critico e sa esprimere un’opinione meditata e motivata.
NUCLEI TEMATICI
OBIETTIVI CLASSE
OBIETTIVI MINIMI CLASSE
CONTENUTI
DIO D L’UOMO
Classe prima
Classe Prima
Classe Prima
• La formazione della Bibbia,
• Riconoscere i segni della
• Riconoscere I Segni Della
• Termini e contenuti fondamentali
presenza religiosa.
Presenza Religiosa.
per affrontare lo studio delle grandi
• A.T. N. T.
religioni del passato.
• Distinguere segno e significato
• Evidenziare Gli Elementi Del
• Tradizione orale e redazione
nella comunicazione religiosa
Culto Di Alcune Esperienze
scritta
• L’uomo primitivo e le prime forme
di religiosità.
Religiose Dell’antichità.
• Formazione dei vangeli
• Evidenziare gli elementi essenziali
della dottrina, del culto di alcune
• Il significato del “rito” e del
• Comprendere La Differenza Tra • I patriarchi e l’alleanza
esperienze religiose dell’antichità.
Aspetti
Storici
E
Aspetti • Il periodi dei Re
“sacrificio”: riti di sepoltura, di
Religiosi
passaggio e di iniziazione.
• Comprendere l’a differenza tra
• La Palestina ai tempi di Gesù
aspetti e riferimenti storici e aspetti • Saper Ricercare Una Citazione
• Le antiche religioni:
• La dominazione Romana
Sul Testo Biblico
e riferimenti religiosi
Mesopotamica, Egizia, Greco• I gruppi religiosi Ebraici
Romana, Popoli del Nord Europa.
• Conoscere
la
struttura,
la • Conoscere Alcuni Aspetti Della
• La pasqua Ebraica
Religione Ebraica
composizione e gli autori della
• Le religioni Abramitiche, il
• La Morte e Risurrezione di
Bibbia.
passaggio dal politeismo al
Cristo.
monoteismo.
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• Elementi e simboli fondamentali
della religione Ebraica.
• Le prime comunità Cristiane e la
diffusione del Cristianesimo.
• Cronologia delle grandi
Religioni del mondo.
• Incontri con le religioni mondiali:
Ebrei, Cristiani, Cattolici, Cristiani
Ortodossi, Cristiani Protestanti,
Islam, Shintoismo,
Confucianesimo e Taoismo.
• La Bibbia
• La Bibbia: il libro sacro degli ebrei,
dei cristiani
• Gli Atti degli Apostoli: l’esperienza
della Chiesa come comunità
• L’origine del mondo e dell’uomo
nei racconti biblici
• Lettura ed interpretazione del
linguaggio e dei contenuti del
racconto biblico.
Riflessione sui brani: passi dell’AT
e NT, dalla Genesi, la Legge di
Mosaica e il Decalogo “l’inno
all’amore” di Paolo.
Il linguaggio Religioso
• Il linguaggi dell’arte
• Cristiana.
• I simboli

•

Saper ricercare una citazione
sul Testo Biblico.
•
Conoscere gli elementi
essenziali della Ebraica
Classe seconda
• Conoscere i tratti fondamentali
della figura di Gesù di Nazareth
• Saper collocare nello spazio e
nel tempo gli elementi che
documentano la nascita e lo
sviluppo della Chiesa primitiva,
conoscere le fonti cristiane e non
cristiane
• Riconoscere ed apprezzare i
valori presenti nelle religioni
monoteiste e cogliere la
ricchezza delle diverse tradizioni
religiose.
• Riconoscere avvenimenti, persone
e strutture fondamentali della
Chiesa Cattolica e metterli a
confronto con quelli delle altre
confessioni cristiane.
Classe terza
• Distinguere segno e significato
nella comunicazione.
• Saper riflettere sui principi
dell’agire umano.
• Individuare la scelta e l’atto di
volontà, come costante.
• Cambiamento e di
miglioramento. La libertà come
conquista, ricerca interiore,
assunzione di consapevolezza
e di responsabilità.

Classe Seconda
• Conoscere I Tratti
Fondamentali Della Figura Di
Gesù Di Nazareth
• Saper Collocare Nello Spazio
E Nel Tempo La Nascita
Della Chiesa primitiva,
conoscere l’esistenza delle
fonti cristiane e non cristiane
• Riconoscere alcuni aspetti
della Chiesa Cattolica e delle
altre confessioni cristiane.
• Conoscere alcuni elementi
distintivi delle Religioni
Mondiali.
• Saper riflettere sui principi
dell’agire Umano.
• Comprendere il significato
della scelta e dell’atto di
volontà.
• Individuare la libertà come
assunzione di responsabilità.
• Apprezzare la “relazione”, il
proprio mondo interiore,
comprendere che è diverso
da quello degli altri e che
esiste un’alternativa al
conflitto
• Comprendere il male come
“assenza di bene”
• Individuare il messaggio
evangelico.
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Classe Seconda
• La Chiesa popolo di Dio
• Gli atti degli apostoli
• La pentecoste e la
Chiesa delle origini
• S. Paolo e i suoi quattro
viaggi apostolici
• La chiesa nelle persecuzioni.
• I primi concili
• Il monachesimo
• La chiesa nel Medio -Evo
• La riforma protestante
• Il concilio vaticano II
• La Chiesa oggi
Classe terza
• Il racconto di Gen.1-2-3
• La creazione dell’uomo
• Il peccato
• La coscienza morale
• L’obiezione di coscienza
• La libertà
• I comandamenti
• Le beatitudini
• L’amicizia, l’affettività, l’amore
• La sessualità è dono
• Il matrimonio
• Il rispetto dei genitori
• Il rispetto del creato
• La povertà e le guerre
• La giustizia e la pace
• L’importanza della scuola e
della preghiera
• Il dialogo

Aspetti Religiosi
• Noi, adolescenti in ricerca: il
progetto di vita
• L’essere umano, la profonda
ricerca del senso dell’esistenza,
la coscienza morale, il desiderio
di libertà.
• La comunicazione, le relazioni
umane, l’affettività, elementi
essenziali del nostro “essere
Uomini” in continua evoluzione
• La fede come scelta,
relazione con l’Assoluto.
• La fede Cristiana e il suo
centro l’Amore, attraverso il
mistero della Morte e
Resurrezione di Gesù.

• Apprezzare la “relazione” quale
aspetto fondamentale dell’essere
umano, ricercare la
comunicazione efficace, la
percezione del proprio mondo
interiore, di quello degli altri e dei
differenti punti di vista, reale
alternativa al conflitto (la “Regola
d’Oro”)
• Riconoscere il valore
dell’esperienza di coloro che sono
promotori di libertà, pace e di
giustizia.
• Apprezzare la vita come un dono
per la realizzazione libero e
responsabile, comprendere il male
come “assenza di bene” A:
Einstein)
• Individuare il messaggio
evangelico delle beatitudini e
dell’Inno all’Amore
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