CURRICOLO DISCIPLINARE VERTICALE D‘ISTITUTO
I docenti, riuniti periodicamente in gruppi di lavoro per ambiti disciplinari, hanno elaborato, sulla base delle
Indicazioni Nazionali, il curricolo verticale di Istituto al fine di specificare le competenze finali di ogni classe della
scuola primaria e secondaria, gli obiettivi di apprendimento e i contenuti da sviluppare per raggiungerle. Il
documento esplicita quali sono le competenze fondamentali spendibili non solo nella scuola, ma anche nel contesto
reale, quelle cioè che concorrono alla formazione integrale della persona, quelle che comprendono gli aspetti
cognitivi, metacognitivi e relazionali e che vanno pertanto messe al centro dell’azione educativa. Le competenze che
si sviluppano grazie all’apprendimento scolastico sono infatti legate alla specificità dei molteplici saperi e, intessute
di contenuti culturali, trovano applicazione nel mondo reale. Nel curricolo, gli snodi di passaggio tra scuola primaria e
secondaria indicano le conoscenze e le abilità essenziali da perseguire al termine del primo quinquennio, quali
prerequisiti per affrontare in modo adeguato il percorso di apprendimento della scuola secondaria.

ARTE E IMMAGINE
MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)

-impegnarsi per l'accuratezza
-pensare sul pensiero
-creare immaginare innovare
-rispondere con meraviglia e stupore
-sviluppare un metodo autonomo di lavoro

Osservare, esplorare la realtà
circostante; descrivere e
leggere immagini (opere
d'arte, fotografie, manifesti,
fumetti, illustrazioni)

FINALITÀ GENERALE

Realizzazione di elaborati
personali e creativi su base
di un'ideazione e
progettazione originale,
applicazione di conoscenze
e regole del linguaggio
visivo, utilizzo funzionale
tecniche, materiali e
strumenti specifici.

Capacità di osservazione
della realtà.
Utilizzare l'immagine come
linguaggio per comunicare
ed esprimere.

Comprendere ed apprezzare
opere d’arte.
Individuandone i principali
aspetti formali e concettuali.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
- imparare a imparare
-consapevolezza ed espressione culturale
PROFILO
Impegnarsi in campi espressivi non verbali

Esprimersi e comunicare
in modo creativo e
personale attraverso le
immagini e l’arte; ideare,
rielaborare, trasformare,
realizzare.

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI RISPETTO ALLA DISCIPLINA
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

→ Sperimentazione dei materiali.
→ Progetti interdisciplinari partendo dall'interpretazione di
opere d'arte.
→ Realizzazione di progetti utilizzando tecniche e materiali vari:
mostre a tema, creazione di handcraft.
→ Decorazione degli ambienti a tema.

→ Esposizione opere classi terze presso struttura extrascolastica.
Classi seconde: stampa volume a fumetti con storie create da
alunni.
→ Esperienza creativa attraverso l'esperienza manuale.
→ Attualmente non esiste un'esperienza che costituisca l'identità
scuola.
→ Incontro con professionisti.
→ Concorso interno all'istituto sulla base di un tema significativo.
→ Sostiene la materia, le attività, le iniziative grazie a un
laboratorio funzionale e ad un secondo laboratorio.

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

APPROCCI METODOLOGICI
→ Spiegazione con esempi pratici e a seguire lavoro individuale o
in piccoli gruppi.

Lezioni frontale con esempi pratici e a seguire lavoro individuale,
occasionalmente lavori in piccoli gruppi.
Lezione frontale, confronto, mediatori didattici, lavoro
collaborativo
Selezione, ripetizione, elaborazione
Acquisizione concetti attraverso esperienze grafiche.
Stimolare l'interesse, suscitare la curiosità, possedere
competenze tecniche, capacità organizzativa.

STRATEGIE DIDATTICHE
→ Mediatori didattici (attivi, iconici, simbolici, analogici)
→ Selezione, ripetizione, elaborazione.
→ Stimolare l'interesse, suscitare la curiosità, possedere
competenze tecniche, capacità organizzativa.

STRUMENTI DIDATTICI
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Aula attrezzata con lavandino. Materiale per disegno e pittura:
materiale di facile consumo e di recupero.

Aula attrezzata al laboratorio (lavandino, banchi reclinabili, mensole,
armadi, biblioteca artistica, etc..). Materiale per pittura, scultura (creta),
grafica.

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE
DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO
ADEGUATO
AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
- L’alunno osserva la realtà nei vari contesti esperienziali.
- Utilizza varie tecniche e materiali per realizzare cartelloni e decorazioni di vario tipo.
- Riconosce i colori primari, secondari e la scala cromatica dei colori.
- Legge un’opera d’arte nei suoi aspetti principali.
- Riconosce e apprezza il patrimonio artistico-culturale del proprio territorio.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
IMMAGINE

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Imparare ad imparare

Realizza elaborati personali e creativi su base di un'ideazione e progettazione originale; applica
conoscenze e regole del linguaggio visivo; utilizza in modo funzionale tecniche, materiali e
strumenti specifici.
Osserva, esplora la realtà circostante; descrive e legge immagini (opere d'arte, fotografie,
manifesti, fumetti, illustrazioni).

Consapevolezza ed espressione
culturale

Si esprime e comunica in modo creativo e personale attraverso le immagini e l’arte: idea,
rielabora, trasforma, realizza.
Comprende e apprezza opere d’arte e ne individua i principali aspetti formali e concettuali.

CURRICOLO DISCIPLINARE IMMAGINE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ 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; riconosce il valore culturale di immagini di opere e di oggetti artigianali prodotti in paesi diversi dal proprio.
→ Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio e è sensibile ai problemi della sua
tutela e conservazione.
→ Analizza e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA

RAPPRESENTARE SE STESSI E
IL MONDO CIRCOSTANTE

1. L'alunno realizza elaborati personali applicando le conoscenze e le regole del linguaggio visivo. Sperimenta
nuove tecniche e più codici espressivi.
2. Abbandona forme stereotipate.
3. Rappresenta soggetti in maniera realistica (copia dal vero, copia da foto) ed espressiva (interpretazione
personale).
4. Capisce le funzione dell'arte, figura dell' artista, committenza, stili, tecniche.
5. Gestisce il tempo, ambiente di lavoro, strumenti specifici (anche per lavoro a casa).
6. Legge le opere più significative prodotte nell'arte antica e medievale usufruendo anche delle conoscenze
interdisciplinari acquisite. Conosce opere e prodotti artigianali di altre culture.
7. Conosce gli elementi principali del proprio territorio e riconosce l'importanza della sua tutela e conservazione.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA

RACCONTARE ED ESPRIMERE

1. L'alunno applica le conoscenze e le regole del linguaggio visivo realizzando elaborati personali. Utilizza tecniche e
materiali nuovi con più codici espressivi.
2. Rappresentazione con caratteristiche narrative: illustrazione e fumetto.
3. Interpretazione di un testo (illustrazione) e creazione di una storia (fumetto).
4. Interpretazione personale, comunicazione, espressività.
5. Puntuale ricerca iconografica.
6. Legge le opere più significative prodotte nell'arte antica, medievale e moderna, sapendole collocare nei vari contesti,
usufruendo anche delle conoscenze interdisciplinari acquisite, conosce e apprezza
7. Conosce gli elementi principali del linguaggio visivo anche nelle immagini statiche e in movimento e in prodotti
multimediali.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CLASSE TERZA

CAPIRE ED INTERPRERTARE
IL PROPRIO TEMPO

1. L'alunno realizza elaborati personali sulla base di un progetto, applicando le conoscenze e le regole del
linguaggio visivo, scegliendo le tecniche e materiali differenti appropriati alle sue abilità, integrando più codici
espressivi.
2. Conosce e utilizza gli elementi principali del linguaggio visivo. Legge i significati di immagini statiche e in
movimento, di filmati, audiovisivi e di prodotti multimediali.
3. Legge le opere più significative prodotte nell'arte antica, medievale, moderna e contemporanea, sapendole
collocare nei vari contesti usufruendo anche delle conoscenze interdisciplinari acquisite. Conosce e apprezza il
valore della diversità nelle opere e nei prodotti artigianali di altre culture.
4. Creare “opere d'arte “, come ad esempio dipinti su tela.
5. Attraverso studio dei maggiori movimenti artistici del Novecento interpretarne lo stile e la poetica, sia dal
punto di vista formale che concettuale, creando opere ispirate ad artisti studiati ma con una propria idea
originale con finalità espressive e comunicative.
6. Storia dell'arte moderna e contemporanea, confronto tra arte e realtà: legami e differenze. Nuovi linguaggi e
tematiche. Concezione di arte che muta nel tempo.
7. Riconosce gli elementi principali del patrimonio culturale, artistico e ambientale del proprio territorio ed è
consapevole dell'importanza della sua tutela e conservazione.
8. Conosce e descrive beni culturali, immagini statiche e multimediali, utilizzando il linguaggio appropriato.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
IMMAGINE

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Imparare ad imparare

Realizza elaborati personali e creativi su base di un'ideazione e progettazione originale; applica
conoscenze e regole del linguaggio visivo; utilizza in modo funzionale tecniche, materiali e
strumenti specifici.
Osserva, esplora la realtà circostante; descrive e legge immagini (opere d'arte, fotografie,
manifesti, fumetti, illustrazioni).

Competenza sociale e civica

Si esprime e comunica in modo creativo e personale attraverso le immagini e l’arte: idea,
rielabora, trasforma, realizza.
Comprende e apprezza opere d’arte e ne individua i principali aspetti formali e concettuali.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO
Padronanza, complessità
metacognizione, responsabilità

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

INTERMEDIO
Generalizzazione, metacognizione

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

BASE
Transfert di procedure (a.+ c.)
apprese in situazioni nuove
INIZIALE
Non c’è la competenza; c’è solo
l’uso guidato di conoscenze e
abilità

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

EDUCAZIONE FISICA
MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Gestire l'impulsività.
Impegnarsi per l'accuratezza.
Raccogliere le informazioni attraverso tutti i sensi.
Assumere rischi responsabili.
Rimanere aperti ad un apprendimento continuo.

Riconosce, ricerca ed applica a
se stesso comportamenti di
promozione dello “star bene” in
ordine ad un sano stile di vita e
come prevenzione di cattive
abitudini.

Utilizza consapevolmente le
abilità e conoscenze motorie
e sportive acquisite con
responsabilità ed autonomia.

FINALITÀ GENERALI
Stare bene con se stessi, con gli
altri e con l'ambiente.
Sviluppo della personalità
dell'alunno attraverso
esperienze cognitive, sociali,
culturali e affettive.

E’ capace di integrarsi nel
gruppo, di assumersi
responsabilità e di impegnarsi
per il bene comune.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche.
Consapevolezza ed espressione culturale.
PROFILO
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri
limiti. Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri
per la costruzione del bene comune
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di
un sano e corretto stile di vita.

Utilizza gli aspetti comunicativorelazionali del linguaggio
motorio per entrare in relazione
con gli altri in modo adeguato
ed efficace nel rispetto delle
regole e delle varie forme di

diversità.

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI RISPETTO ALLA DISCIPLINA

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

ROUTINES

ROUTINES

- Cura e gestione del materiale personale (vestiti di cambio, scarpe) e
scolastico (attrezzi).
- Rispetto delle regole di comportamento negli spostamenti necessari
tra aula-palestra e all'interno degli spogliatoi.

- Cura e gestione del materiale personale (vestiti di cambio, scarpe) e
scolastico (attrezzi).
- Rispetto delle regole di comportamento negli spostamenti necessari
tra aula-palestra e all'interno degli spogliatoi.

ESPERIENZE IDENTITA' DI SCUOLA

ESPERIENZE IDENTITA' DI SCUOLA

Partecipazione al progetto “Valorizzazione dell'educazione motoria” al
fine di far sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco sport anche come orientamento alla
futura pratica sportiva (rugby, pallavolo, basket).

Partecipazione al progetto “valorizzazione dell'educazione motoria” al
fine di far sperimentare una pluralità di esperienze che permettono di
maturare competenze di gioco sport anche come orientamento alla
futura pratica sportiva (pallamano, rugby, gare e tornei di atletica
leggera, corsa campestre).

ESPERIENZE INDISPENSABILI

Partecipazione e coinvolgimento degli alunni con disabilità.
ESPERIENZE INDISPENSABILI
Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione - Partecipazione e coinvolgimento degli alunni con disabilità.
a sani stili di vita.
- Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in
relazione a sani stili di vita.
- Educazione all'affettività.
- Conoscere ed essere consapevoli degli effetti nocivi legati
all'assunzione di sostanze che inducono dipendenza.
- Progetto “Active Sport” dimostrazione e partecipazione degli alunni a
giochi di squadra con ragazzi in carrozzina.

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

STRATEGIE DIDATTICHE

STRATEGIE DIDATTICHE

- lezione frontale
- risorse extra scolastiche per la realizzazione del progetto
“Valorizzazione dell'educazione motoria” (esperti dei diversi sport)
- lavoro collaborativo
- conversazioni guidate

- lezione frontale
- risorse extra scolastiche per la realizzazione del progetto
“Valorizzazione dell'educazione motoria” (esperti dei diversi sport)
- lavoro collaborativo
- conversazioni guidate
- utilizzo mediatori didattici

METODOLOGIE

Interazione tra i seguenti metodi:
- prescrittivo
- scoperta guidata
- libera esplorazione
- risoluzione dei problemi

METODOLOGIE

Interazione tra i seguenti metodi:
- prescrittivo
- assegnazione di compiti
- scoperta guidata
- libera esplorazione
- risoluzione dei problemi

RISORSE PEDAGOGICHE

- Presenza dell'insegnante di sostegno o dell'assistente per l’autonomia
dove il caso lo richiede, per permettere una reale partecipazione dei
bambini in difficoltà.
- Competenza degli insegnanti.

RISORSE PEDAGOGICHE

- Presenza dell'insegnante di sostegno o dell'assistente per l’autonomia
dove il caso lo richiede, per permettere una reale partecipazione dei
bambini in difficoltà.
- Competenza degli insegnanti.

STRUMENTI DIDATTICI
SCUOLA PRIMARIA
→ Strutture e attrezzi ludico-sportivi
→ Spazi all'aperto per la pratica delle varie attività motorie.
→ Potenziamento dei progetti esistenti attraverso la proposta di altri
sport.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→ Piccoli e grandi attrezzi
→ Spazi all'aperto per la pratica delle varie discipline sportive.
→ Potenziamento dei progetti esistenti con altri sport (nuoto, ippica)

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE
DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO
ADEGUATO
AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
L'alunno deve:
-

padroneggiare schemi motori e posturali sapendoli adattare alle variabili spazio-temporali;
saper esprimere le proprie emozioni attraverso il corpo, utilizzando la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali;
praticare una pluralità di esperienze di gioco sport, anche sperimentando diverse gestualità tecniche;
agire sapendo rispettare i criteri base di sicurezza per sé e per gli altri;
saper riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico in relazione a sani stili di vita;
comprendere il valore delle regole e l'importanza del loro rispetto;
padroneggiare il rispetto delle regole e dell'avversario, per il corretto svolgimento di semplici competizioni sportive anche al
fine di accettare la sconfitta.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
ED.FISICA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

Consapevolezza ed espressione
culturale
Competenze sociali e civiche

Competenze sociali e civiche

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.
Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede.
Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e corretto stile
di vita.

CURRICOLO DISCIPLINARE ED.FISICA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L'alunno si avvia alla consapevolezza delle proprie competenze motorie per eseguire semplici piani di allenamento specifici per gruppi
muscolari.
→ Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri.
→ Utilizza gli aspetti comunicativi per relazionarsi positivamente con il gruppo rispettando le regole e collaborando con i compagni gestendo
con equilibrio sia la vittoria che la sconfitta.
→ Riconosce alcuni comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita.
→ Apprende criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
→ E' capace di integrarsi nel gruppo.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO
COME MODALITÀ
COMUNICATIVO – ESPRESSIVA

1. Consolidare e/o potenziare le capacità coordinative e gli schemi motori di base.
2. Affrontare le situazioni nuove proposte con la giusta determinazione, facendo ricorso alle capacità
acquisite.
3. Valutare le distanze, le traiettorie, la velocità di un oggetto, percepire e riprodurre ritmi vari.
4. Assumere atteggiamenti posturali equilibrati (statici e dinamici) nello spazio.
5. Valutare distanze e traiettorie.
6. Possedere una buona coordinazione oculo-manuale e podalica.
7. Orientarsi con la mappa in ambiente conosciuto.
1.
2.
3.
4.
5.

Riconoscere le proprie emozioni.
Distinguere la comunicazione verbale da quella non verbale e paraverbale.
Utilizzare semplici strategie di gioco.
Conoscere le regole semplificate del gioco praticato.
In situazioni ludiche e sportive individuare i principali gesti sportivi/richiami sonori, i principali gesti
arbitrali assumendo basilari funzioni di giuria.

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

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

1.
2.
3.
4.

Consolidare le capacità coordinative generali e speciali.
Utilizzare gli schemi motori di base (correre, lanciare, saltare, etc..) In situazione di gioco.
Relazionarsi positivamente con il gruppo, rispettando regole e collaborando con i compagni.
Condividere con la squadra strategie di gioco mettendo in atto comportamenti collaborativi per la
realizzazione di un fine comune.
5. Conoscenza e studio delle principali regole dei giochi proposti.
6. Gestire in modo consapevole gli eventi della gara e le situazioni competitive con autocontrollo e rispetto
per l’avversario, accettando serenamente la sconfitta.
1. Eseguire semplici piani di allenamento specifici per gruppi muscolari.
2. Eseguire semplici lavori di resistenza in relazione allo spazio e al tempo.
3. Assumere comportamenti adeguati alla prevenzione degli infortuni e alla sicurezza nelle varie attività
motorie proposte (corretto utilizzo delle attrezzatture, seguendo le indicazioni dei docenti).
4. Conoscere le norme igieniche principali.
5. Conoscere il rapporto tra alimentazione, esercizio fisico e salute.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L'alunno consolida la consapevolezza delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti per gestire le proprie capacità ed
energie in situazioni strutturate e non.
→ Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
→ Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando valori sportivi (fair-play) e
rispetto delle regole.
→ Riconosce comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita.
→ Consolida criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
→ E' capace di integrarsi nel gruppo e di assumersi responsabilità.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

1. Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati tra loro.
2. Applicare gli schemi motori appropriati nelle varie discipline.
3. Potenziare attività cardio-respiratoria e muscolare (saper sostenere un lavoro esponenzialmente intenso
e/o prolungato).
4. Dimostrare di saper ricorrere sistematicamente alle esperienze acquisite nelle diverse esperienze proposte.
5. Utilizzare l'emisoma destro o sinistro in relazione alla richiesta; in situazioni complesse mantenere
l'equilibrio statico/dinamico.
6. Orientarsi in ambienti naturali e artificiali anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole).

IL LINGUAGGIO DEL CORPO
COME MODALITÀ
COMUNICATIVO – ESPRESSIVA

1. Utilizzare alcune strategie di gioco.
2. Cogliere e decodificare i gesti di compagni in situazione di gioco e di sport.
3. Affinare la conoscenza regolamentare, incrementando il bagaglio cognitivo dei gesti arbitrali e della
mimica gestuale degli alunni coinvolti nell'attività.

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

1. Eseguire gesti tecnici in forma analitica e globale.
2. Relazionarsi positivamente con il gruppo, rispettando regole e collaborando con i compagni.
3. Condividere con la squadra strategie di gioco mettendo in atto comportamenti collaborativi per la
realizzazione di un fine comune
4. Conoscere le regole del gioco, funzione di arbitraggi.
5. Gestire in autonomia e consapevolezza situazioni agonistiche con autocontrollo e rispetto per l’avversario,
accettando serenamente la sconfitta.

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

1.
2.
3.
4.
5.

Eseguire semplici piani di allenamento specifici per gruppi muscolari.
Eseguire lavori di resistenza ampliando lo spazio e i tempi.
Gestire le proprie capacità ed energie in situazioni strutturate e non.
Utilizzare in modo consapevole gli attrezzi ai fini didattici.
Migliora e consolida comportamenti atti a prevenire infortuni, conservando la sicurezza nei luoghi di
lavoro (palestra etc.).
6. Prende maggior coscienza di un sano stile di vita, con la stessa correlazione tra alimentazione ed
esercizio fisico.
7. Conoscere nozioni basilari legate alle attività illecite praticate nello sport (es. doping).
8. Norme igieniche.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L'alunno è consapevole delle proprie competenze motorie sia nei punti di forza che nei limiti.
→ Utilizza le abilità motorie e sportive acquisite adattando il movimento in situazione.
→ Utilizza gli aspetti comunicativo-relazionali del linguaggio motorio per entrare in relazione con gli altri, praticando, inoltre, attivamente i
valori sportivi (fair-play) come modalità di relazione quotidiana e di rispetto delle regole.
→ Riconosce e applica a se stesso comportamenti di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stile di vita e alla prevenzione.
→ E' consapevole e rispettoso dei criteri base di sicurezza per sé e per gli altri.
→ E' capace di integrarsi nel gruppo, di assumersi responsabilità e di impegnarsi per il bene comune.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO
COME MODALITÀ
COMUNICATIVO – ESPRESSIVA

1.
2.
3.
4.

Padroneggiare le abilità per la realizzazione dei gesti tecnici dei vari sport.
Usare e combinare con creatività le esperienze motorie acquisite per risolvere situazioni nuove o inusuali.
Potenziare l'organismo incrementando capacità aerobica ed anaerobica.
Sviluppare un buon livello di destrezza motoria (lateralità, equilibrio, coordinazione oculo-manuale e
podalica).
5. Gestire la dimensione spazio-tempo in situazione complesse.
6. Orientarsi nell’ambiente naturale e artificiale anche attraverso ausili specifici (mappe, bussole) – gare
d’istituto.
7. Padroneggiare movimenti complessi con risposte creative.
1. Elaborare strategie di gioco sempre più complesse.
2. Maturare un buon autocontrollo e rispetto dell'altro accettando l'eventuale sconfitta (controllo delle
emozioni e aggressività verso compagni/avversari/arbitro).
3. Conosce e padroneggia i regolamenti tecnici, applicando gesti e mimica arbitrale.
4. Assume il ruolo di giudice di gara.

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

1. Eseguire gesti tecnici sempre più complessi in situazione statica e dinamica e in forma analitica.
2. Relazionarsi positivamente con il gruppo, rispettando regole e collaborando con i compagni.
3. Disponibilità variabile e “maestria motoria” nell'utilizzo delle capacità coordinative e speciali, anche in
situazioni motorie complesse.
4. Adattare le capacità coordinative in forma creativa ed originale alla situazione ludica/sportiva.
5. Mettere in atto comportamenti responsabili e collaborativi applicando strategie di gioco e fondamentali
tecnici con buona padronanza.
6. Gestire in autonomia e consapevolezza situazioni agonistiche con autocontrollo e rispetto per l’avversario,
accettando serenamente la sconfitta.

SALUTE E BENESSERE,
PREVENZIONE E SICUREZZA

1. Assumere consapevolezza della propria efficienza fisica sapendo applicare tecniche di controllo respiratorio
e di rilassamento muscolare a conclusione del lavoro.
2. Consapevolezza dei principi metodologici utili a preservare un buon stato di salute, combattendo la
“sindrome ipocinetica” (sedentarietà e cattiva alimentazione causa di patologie etc.).
3. Acquisire una cultura della legalità sportiva al fine del raggiungimento del risultato grazie ai propri mezzi.
4. Conoscenza delle sostanze dopanti, delle droghe e dell'alcool, nemici della salute.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ED.FISICA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti
anche in modo autonomo.

Consapevolezza ed espressione
culturale

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

Competenze sociali e civiche

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo
le proprie personali opinioni e sensibilità.

Competenze sociali e civiche

Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO
Padronanza, complessità
metacognizione, responsabilità

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

INTERMEDIO
Generalizzazione, metacognizione

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

BASE
Transfert di procedure (a.+ c.)
apprese in situazioni nuove
INIZIALE
Non c’è la competenza; c’è solo
l’uso guidato di conoscenze e
abilità

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

GEOGRAFIA
MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Pensare in modo flessibile
Applicare la conoscenza acquisita
Fare domande e porre problemi
Pensare e comunicare con chiarezza.

Acquisire strumenti per
operare confronti sulle
grandi questioni a partire
dalla conoscenza dei
differenti luoghi di nascita o
di origine e familiare.

Leggere e interpretare i
processi di trasformazione
progressiva dell’ambiente
ad opera dell’uomo o per
cause naturali

FINALITÀ GENRALE
Esplorazione dei rapporti
tra le società umane e il
pianeta che le ospita
(cittadinanza attiva)

Essere in grado di
prendere decisioni
responsabili nella gestione
del territorio e nella tutela
dell'ambiente.

COMPETENZE – CHIAVE EUROPEE:
✓ CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE
CULTURALE
✓ IMPARARE AD IMPARARE
PROFILO - Si orienta nello spazio, osserva
ed interpreta ambienti

Osservare la realtà da
punti di vista diversi.

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI RISPETTO ALLA DISCIPLINA
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

→ Esercizi di psicomotricità.
→ Esercizi di orientamento e conoscenza dell'ambiente (uscite
didattiche).
→ Esperienze per l'acquisizione di punti di riferimento territoriali e
relativa rappresentazione grafica.
→ Costruzione, lettura, interpretazione di simboli e carte geografiche.
→ Esercizi per il corretto utilizzo dei punti cardinali.
→ Attività di ricerca sull'ambiente naturale e antropico.

→
→
→
→
→

Esercizi di osservazione e orientamento.
Lettura delle immagini.
Lettura delle carte geografiche.
Acquisizione di un metodo per l'utilizzo del libro di testo.
Studio dei termini e dei concetti geografici.

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

→ Metodologia attiva e della ricerca (scoperta).
→ Alternanza del metodo della ricerca di quello interrogativo e
problematizzante, di quello trasmissivo.
→ Strategie di selezione e di organizzazione delle informazioni.

→ Metodologia attiva e delle ricerca (scoperta).
→ Alternanza del metodo della ricerca di quello interrogativo e
problematizzante, di quello trasmissivo.

→ Strategie di selezione e rielaborazione

STRUMENTI DIDATTICI
SCUOLA PRIMARIA
→ Carte geografiche, mappamondo, immagini e mappe satellitari,
materiali iconici.
→ “Interviste” a testimoni privilegiati. Libri di testo, guide turistiche.
Internet. Grafici e tabelle. Quaderno di sintesi.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→ Bussola, carte geografice, planisfero, carte tematiche, libro di testo.
→ Utilizzo di internet, grafici, tabelle, schemi. Quaderno di sintesi.

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE
DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO
ADEGUATO
AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ORIENTAMENTO
- Sapersi orientare utilizzando il linguaggio specifico della geografia.
- Riconoscere le differenze fra planisfero, carte e mappe.
LINGUAGGIO
- Utilizzare della terminologia specifica: punti cardinali e il loro posizionamento sulla carta.
- Sottolineatura del libro di testo sulla base di domande guida.
- Trarre informazioni da carte tematiche.
- Conoscere il concetto di legenda.
- Riconoscere i principali colori delle carte fisiche.
PAESAGGIO
- Riconoscere gli elementi fisici e antropici di un paesaggio.
- Conoscere le caratteristiche dei principali ambienti naturali (montagna, collina, mare, lago, pianura e fiume).
REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE
- Conoscere e localizzare sulla cartina d’Italia di capoluoghi, mari, principali catene montuose, pianure, fiumi e laghi.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
GEOGRAFIA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Imparare ad imparare

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.

Consapevolezza ed espressione
culturale

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

CURRICOLO DISCIPLINARE GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti cardinali.
→ 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, sistemi informativi
geografici per comunicare efficacemente e per ricavare e confrontare informazioni spaziali.
→ Osserva, legge, analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti delle azioni dell'uomo sul territorio.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ORIENTAMENTO

1.
2.
3.
4.

Utilizzare la bussola per individuare in un ambiente e su una carta i punti cardinali.
Individuare i punti cardinali in un ambiente osservando la posizione del sole.
Orientare una mappa o una carta geografica dell’Europa.
Individuare correttamente su una mappa alcuni luoghi di Roncadelle.

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

1.
2.
3.
4.

Conoscere i simboli delle legende.
Servirsi delle legende per interpretare i diversi tipi di carte (fisiche, politiche, tematiche).
Trarre informazione da aerogrammi, istogrammi e assi cartesiani.
Rappresentare dati e fenomeni con i grafici.

PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

1.
2.
3.
4.
5.

Cogliere in una rappresentazione a diorama gli elementi che si riferiscono ai paesaggi e quelli dei territori.
Conoscere i caratteri fisici e antropici della provincia di Brescia.
Conoscere i caratteri fisici delle regioni europee.
Conoscere i caratteri antropici e economici delle regioni europee.
Leggere il cambiamento nel tempo di uno stesso territorio attraverso il confronto di immagini dell’oggi e
del passato.
6. Prendere coscienza e riconoscere i problemi relativi al rapporto uomo-ambiente del proprio territorio.
1. Conoscere i vari tipi di clima presenti in Europa.
2. Interpretare i dati per descrivere le caratteristiche di territori che appartengono a una stessa regione fisca,
climatica, storica ed economica
3. Riconoscere nelle caratteristiche fisico-antropiche, socio-economici e culturali di alcuni stati Europei le
matrici dell’Unione Europea.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d'epoca, immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati
statistici, sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente e per ricavare e confrontare informazioni spaziali.
→ Riconosce nei paesaggi europei, 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, analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti delle azioni dell'uomo sul territorio.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ORIENTAMENTO

1.
2.
3.
4.

Orientare una carta geografica dell’Europa e dei diversi Stati europei.
Conoscere la riduzione in scala e le carte tematiche
Interpretare le immagini satellitari relative all’Europa per trarne informazioni.
Interpretare le immagini per individuare i paesaggi tipici delle regioni europee.

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

1. Calcolare le distanze tra due punti sulla carta servendosi delle scale di riduzione.
2. Servirsi delle fonti scritte e iconiche e di schemi e grafici per impostare e relazionare una ricerca su uno
Stato o una regione geografica europea.
3. Reperire e impiegare diversi tipi di fonte per impostare un itinerario di viaggio in un Paese europeo.

PAESAGGIO

1. Riconosce le diverse tipologie di paesaggio: urbano, collinare montano, di pianura, lacustre, marittimo, di
zone umide e ne descrive le caratteristiche.
2. Conoscere i caratteri fisici di Stati presi a modello delle diverse regioni europee.
3. Conoscere i caratteri antropici e economici di Stati presi a modello delle varie regioni europee.
4. Leggere le relazioni tra l'ambiente e i gruppi umani attraverso le trasformazioni dei paesaggi basandosi
sulle attività umane di terrazzamento, bonifica, interventi di urbanizzazione.
5. Conoscere i problemi relativi al rapporto uomo-ambiente delle diverse regioni dell’Europa.

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

1. Conoscere origine, organizzazione e funzione dell’Unione Europea.
2. Conoscer i vari tipi di governo presenti in Europa.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie
riflessioni per acquisire la capacità di ragionare in modo critico sui fatti storici del genere umano.
→ 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.
→ Riconosce nei paesaggi 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, analizza sistemi territoriali vicini e lontani, nello spazio e nel tempo e valuta gli effetti delle azioni dell'uomo sul territorio.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ORIENTAMENTO

1. Servirsi delle coordinate geografiche per individuare un punto sul planisfero.
2. Localizzare sulle carte e sull’Atlante la capitale, le regioni e le città principali dei paesi mondiali presi in esame.
3. Interpretare le immagini per individuare i paesaggi tipici dei diversi continenti.

LINGUAGGIO DELLA
GEO-GRAFICITA’

1. Spiegare ed impiegare i concetti di latitudine e longitudine.
2. Rappresentare porzioni di territorio, scegliendo la riduzione in scala e la rappresentazione grafica e
cartografica adeguata.
3. Servirsi delle fonti scritte e iconiche e di schemi e grafici per impostare e relazionare una ricerca su uno Stato o
una regione geografica extra-europea.
4. Reperire e impiegare diversi tipi di fonte per impostare un itinerario di viaggio in un Paese extra-europeo.

PAESAGGIO

REGIONE E SISTEMA
TERRITORIALE

1.
2.
3.
4.

Riconoscere un paesaggio armonioso, individuando immagini esemplificative dell’Italia e dell’Europa.
Conoscere i caratteri fisici delle diverse aree continentali.
Conoscere i caratteri antropici e economici di Stati presi a modello delle diverse aree continentali.
Individuare quali possono essere le diverse cause del degrado come rottura dell’ equilibrio e rottura tra
ambiente e gruppi umani che vi sono insediati.
5. Conoscere i problemi relativi al rapporto uomo-ambiente dei vari continenti.
1. Conoscere le diverse fasce climatiche della Terra.
2. Conoscere caratteri tipici delle migrazioni.
3. Identificare la situazione dei vari Stati in base all’Indice di Sviluppo Umano.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
GEOGRAFIA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Imparare ad imparare

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Consapevolezza ed espressione
culturale

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO
Padronanza, complessità
metacognizione, responsabilità

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

INTERMEDIO
Generalizzazione, metacognizione

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

BASE
Transfert di procedure (a.+ c.)
apprese in situazioni nuove
INIZIALE
Non c’è la competenza; c’è solo
l’uso guidato di conoscenze e
abilità

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

LINGUE COMUNITARIE
MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI RISPETTO ALLA DISCIPLINA
SCUOLA PRIMARIA

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

→ Esperienze di ascolto:
· attività tipiche del Total Physicalresponse.
· Action ryme, story telling, con ricostruzione della storia attraverso
le relative immagini.
→ Attività di Role play.
→ Ascolto ed interazione.
→ Partecipazione a progetti linguistici esterni con madrelingua.
→ Progetti di scambi culturali con altri paesi europei partendo da
esperienze epistolari.

→ Ascolto, comprensione e produzione.
→ Riflessione ed interiorizzazione.
→ Conoscere più di una lingua straniera e saperla utilizzare in un
contesto comunicativo.
→ Partecipazione a progetti linguistici esterni con madrelingua.
→ Conoscere più di una lingua straniera e apprenderla attraverso l'uso
di nuovi supporti tecnologici.

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→ Role play, ascolto, ripetizione e simulazione di dialoghi, canzoni,
giochi che permettono l’acquisizione di semplici abilità linguistiche.
→ Presenza di un madrelingua almeno una volta alla settimana.
→ Possibilità di utilizzare supporti tecnologici che permettano di
integrare le proposte didattiche abituali.
→ Interagire a livello emotivo con l'alunno, metterlo a proprio agio,
promuovere e incentivare la partecipazione attiva valorizzando anche
l'errore che non va inteso come fallimento ma come momento di
crescita.

SCUOLA PRIMARIA

→
→
→
→

Uso dei nuovi supporti tecnologici,
Intervento di esperti madrelingua,
Lezione frontale per l'apprendimento delle strutture linguistiche.
Più ore curricolari e presenza di un madrelingua almeno una volta
alla settimana.
→ Interagire a livello emotivo con l'alunno, metterlo a proprio agio,
promuovere e incentivare la partecipazione attiva valorizzando
anche l'errore che non va inteso come fallimento ma come
momento di crescita.

STRUMENTI DIDATTICI
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

→ Laboratorio audio per l'ascolto, audio-libri, cd, dvd,
→ Possibilità di utilizzare il web.
→ Aule adeguate all'utilizzo di nuove tecnologie e di reti Internet.

→ Strumenti tecnologici, libri di testo, cd, dvd.
→ Avere aule specifiche per creare un ambiente adatto e favorire la
forma mentis per lo studio della lingua straniera da arricchire con
cartelloni (prodotti dagli alunni), mappe, carte geografiche e oggetti
tipici del paese di cui si studia la lingua.

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE
DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO
ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Comprende semplici messaggi orali e scritti su argomenti noti anche attraverso parole-chiave interagendo con altri interlocutori.
Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono
a bisogni immediati.
Produce semplici messaggi scritti, in forma comprensibile, su argomenti noti.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall'insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
Conosce vocaboli relativi alla quotidianità e agli ambienti familiari e funzioni comunicative di base.
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti tra forme linguistiche e usi della lingua straniera.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
LINGUE COMUNITARIE

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Comunicazione nelle lingue
straniere

È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione
essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.

Spirito di iniziativa

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

Consapevolezza
culturale

ed

espressione

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere le
diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.

CURRICOLO DISCIPLINARE LINGUE COMUNITARIE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PRIMA LINGUA COMUNITARIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
→ L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero al fine di mettere le basi, per costruire il proprio percorso linguistico, “la sua lingua”.
→ Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti per familiarizzare con la lingua straniera, per poter comunicare
con coetanei stranieri e per comprendere l’importanza della lingua straniera come mezzo comunicativo.
→ Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo per imparare la pronuncia, per capire la differenza tipica dell’inglese tra scritto
e parlato e per capire l’aspetto fonetico della lingua e quindi l’importanza che una corretta pronuncia ha sull’ aspetto comunicativo e del
contenuto.
→ Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. per imparare a pensare in lingua inglese e quindi
imparare la costruzione della frase. Inoltre per permettere ai ragazzi di sentire propria la lingua straniera come mezzo comunicativo.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO
(Comprensione orale)

1. Comprendere globalmente la situazione in cui si svolge un’azione di interesse quotidiano.
2. Comprendere espressioni semplici di uso quotidiano, se pronunciate in modo lento e chiaro, relative agli
argomenti familiari.
3. Ricavare informazioni semplici.
4. Memorizzare correttamente suoni, e brevi enunciati.

PARLATO
(Produzione e interazione orale)

1. Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace
o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice. Il tutto
con un linguaggio semplice basato su vocaboli e funzioni comunicative apprese nelle units affrontate.
2. Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e comprensibile, sempre usando un linguaggio semplice con vocaboli e
funzioni comunicative di base.
3. Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili, con linguaggio semplice e funzioni comunicative di base note.
4. Saper produrre semplici frasi orali contestualizzate.

LETTURA
(Comprensione scritta)

SCRITTURA
(Produzione scritta)

RIFLETTERE
sulla lingua e sull’apprendimento

1. Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali con
vocaboli di uso comune precedentemente studiati.
2. Saper capire semplici indicazioni scritte.
1. Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici e brevi esperienze
basate su argomenti personali o traendo spunto da argomenti noti.
2. Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico, dove
si parla di esperienze personali con semplici frasi.
1. Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse e quindi fare una
riflessione sulle strutture e le funzioni comunicative apprese (riconoscendo e applicando semplici
strutture e funzioni comunicative della lingua).

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
→ L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero per consolidare le proprie conoscenze linguistiche poste in essere nel corso del primo anno.
→ Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio per capire che la lingua è uno
strumento comunicativo che permette di esprimersi in qualsiasi situazione e con qualsiasi interlocutore.
→ Interagisce con uno o più interlocutori in contesti familiari e su argomenti noti per consolidare le conoscenze della L2 e per migliorare la
comunicazione con coetanei stranieri.
→ Legge semplici testi con diverse strategie adeguate allo scopo per proseguire la conoscenza e l’identificazione delle diverse pronunce e per
stabilire delle analogie fonetiche tra termini a loro noti e altri non noti.
→ Scrive semplici resoconti e compone brevi lettere o messaggi rivolti a coetanei e familiari. per consolidare la conoscenza di come si costruisce
frase in la inglese e per “mettersi in gioco” raccontando di sé in L2.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO
(Comprensione orale)

PARLATO
(Produzione e interazione orale)

LETTURA
(Comprensione scritta)

1.
2.
3.
4.

Comprendere ed individuare gli elementi essenziali di un contesto noto.
Comprendere espressioni di uso quotidiano, se pronunciate in modo chiaro.
Rilevare informazioni specifiche.
Individuare parole chiave.

1. Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace
o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice,
usando sempre un linguaggio semplice basato su vocaboli noti e/o simili a quelli noti. Si introducono i
sinonimi.
2. Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e comprensibile, usando un linguaggio semplice.
3. Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili, basandosi su esperienze personali.
1. Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere personali dove gli
argomenti sono noti e non noti sempre espressi con un linguaggio semplice.
2. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. La lettura favorisce la
comprensione ad una serie di domande graduate.
3. Saper cogliere informazioni globali.

SCRITTURA
(Produzione scritta)

RIFLETTERE
sulla lingua e sull’apprendimento

1. Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. Rispondere a questionari semplici e
graduati che richiamano nella struttura la domanda.
2. Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici, con un linguaggio
semplice.
3. Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico, con
un linguaggio semplice.
1. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. Riconoscimento guidato di “idioms” a
seconda del brano in cui sono inseriti.
2. Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse, per effettuare una
riflessione sulle strutture e funzioni comunicative apprese e quindi saperle usare in contesti diversi.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A2 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del

Consiglio d’Europa)
→ L’alunno comprende oralmente e per iscritto i punti essenziali di testi in lingua standard su argomenti familiari o di studio che affronta
normalmente a scuola e nel tempo libero.
→ Descrive oralmente situazioni, racconta avvenimenti ed esperienze personali, espone argomenti di studio per consolidare e approfondire le
proprie conoscenze linguistiche come spunti per espandere il proprio strumento comunicativo per arricchire e approfondire il proprio
bagaglio lessicale e imparare espressioni funzionali più approfondite della L2.
→ Legge testi informativi e ascolta spiegazioni attinenti a contenuti di studio di altre discipline per rafforzare le loro conoscenze contenutistiche
e linguistiche. Per cogliere analogie e differenze tra la L1 e L2 e quindi capire meglio la costruzione della L2 e farla propria.
→ 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 per aiutare il ragazzo a “buttarsi” nella comunicazione in
modo autonomo capendo che tutto ciò che ha studiato nei tre anni è servito per costruire una lingua finalizzata alla comunicazione.
→ Autovaluta le competenze acquisite ed è consapevole del proprio modo di apprendere per diventare consapevoli dei propri punti di forza e
quindi anche una motivazione allo studio della L2 e al tempo stesso capisce dove risiedono le proprie criticità e quindi si adoperi per
rimediarle e trovare le strategie per superarle.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO
(Comprensione orale)

PARLATO
(Produzione e interazione orale)

1. Comprendere semplici messaggi e testi relativi ad argomenti familiari.
2. Comprendere frasi ed espressioni di uso corrente pronunciate chiaramente.
3. Identificare informazioni specifiche se pronunciate in modo chiaro.
1. Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; indicare che cosa piace
o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e frasi connesse in modo semplice, con un
linguaggio leggermente più complesso.
2. Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed esporre le
proprie idee in modo chiaro e comprensibile, parlando di argomenti di vita quotidiana e interessi
personali.
3. Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in situazioni
quotidiane prevedibili, parlando di interessi personali o di argomenti affrontati nei testi letti.

LETTURA
(Comprensione scritta)

SCRITTURA
(Produzione scritta)

RIFLETTERE
sulla lingua e sull’apprendimento

1. Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche relative ai propri
interessi e a contenuti di studio di altre discipline, brani che trattano argomenti inerenti ad altre discipline,
selezionati. Il linguaggio dovrà essere semplice.
2. Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate, selezionate con un
linguaggio semplice e strutture linguistiche note.
1. Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi non noti che parlano di vari argomenti
anche collegati con altre discipline.
2. Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici, basato su
esperienze personali o prendendo spunto da argomenti trattati in testi letti.
3. Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano di lessico.
1. Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi, riconoscere e distinguere la lingua formale e
informale.
2. Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse per effettuare una
riflessione sulle strutture e funzioni comunicative apprese.
3. Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento, prendere consapevolezza del
proprio metodo di studio.

CURRICOLO DISCIPLINARE LINGUE COMUNITARIE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SECONDA LINGUA COMUNITARIA
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
→ L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. per mettere le basi per costruire il proprio percorso linguistico.
→ Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali per capire
che la lingua è uno strumento che permette di esprimersi in qualsiasi contesto e con qualsiasi interlocutore.
→ Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente per familiarizzare con la lingua
straniera, per poter comunicare e per comprendere l’importanza della lingua straniera come mezzo comunicativo.
→ Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo per apprendere la pronuncia e per cogliere l’aspetto fonetico e morfologico
della lingua.
→ Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio per individuare analogie, similitudini
e differenze, sia linguistiche che culturali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO
(Comprensione orale)

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.

PARLATO
(Produzione e interazione orale)

1. Esprimersi in modo chiaro e comprensibile utilizzando semplici espressioni per chiedere o dare
informazioni in classe con i compagni e/o il docente.

LETTURA
(Comprensione scritta)

1. Comprendere il significato di semplici dialoghi di presentazione di scambio di informazioni personali e
descrittivi, relativi alla sfera personale.

SCRITTURA
(Produzione scritta)
RIFLETTERE
sulla lingua e sull’apprendimento

1. Scrivere frasi brevi di semplice contenuto.

1. Osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
→ L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari. per consolidare le basi acquisite e potenziare il proprio percorso
linguistico.
→ Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali per
consolidare le conoscenze linguistiche come strumento di comunicazione.
→ Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente per acquisire competenze linguistiche
e comunicative.
→ Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo per migliorare la pronuncia ed approfondire l’aspetto fonetico e morfologico
della lingua.
→ Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio per approfondire analogie,
similitudine e differenze sia linguistiche che culturali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO
(Comprensione orale)
PARLATO
(Produzione e interazione orale)
LETTURA
(Comprensione scritta)
SCRITTURA
(Produzione scritta)
RIFLETTERE
sulla lingua e sull’apprendimento

1. Comprendere brevi messaggi orali identificandone il tema centrale.

1. Riferire semplici informazioni afferenti alla sfera personale.
1. Comprendere il significato di brevi testi riguardanti al sfera personale cogliendo eventuali interferenze
linguistiche.
1. Scrivere brevi testi utilizzando il linguaggio formale ed informale contestualizzandolo.

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.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
(I traguardi sono riconducibili al Livello A1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le lingue del Consiglio d’Europa)
→ L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad ambiti familiari per interiorizzare e rendere proprio quanto acquisito
precedentemente.
→ Comunica oralmente in attività che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti familiari e abituali per
riconoscere il valore linguistico e contestualizzarlo.
→ Descrive oralmente e per iscritto, in modo semplice, aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente per approfondire le proprie
competenze linguistiche e comunicative.
→ Legge brevi e semplici testi con tecniche adeguate allo scopo per perfezionare l’aspetto morfologico e fonetico della lingua.
→ Stabilisce relazioni tra semplici elementi linguistico-comunicativi e culturali propri delle lingue di studio per rilevare autonomamente
analogie, similitudini e differenze, sia linguistiche che culturali.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO
(Comprensione orale)
PARLATO
(Produzione e interazione orale)
LETTURA
(Comprensione scritta)
SCRITTURA
(Produzione scritta)

RIFLETTERE
sulla lingua e sull’apprendimento

1. Comprendere brevi testi multimediali identificandone parole chiave e il senso generale.

1. Interagire in modo comprensibile ricorrendo alle funzioni comunicative riferite al contesto.

1. Comprendere brevi testi di cultura e civiltà cogliendo le informazioni essenziali.

1. Produrre semplici testi raccontando le proprie esperienze di vita quotidiana.
1.
2.
3.
4.

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

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
LINGUE COMUNITARIE

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Comunicazione nelle lingue
straniere

Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in
lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di vita
quotidiana, in una seconda lingua europea. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

Spirito di iniziativa

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le
novità e gli imprevisti.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace
di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

Consapevolezza ed espressione
culturale

Utilizza gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali, in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO
Padronanza, complessità
metacognizione, responsabilità

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

INTERMEDIO
Generalizzazione, metacognizione

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

BASE
Transfert di procedure (a.+ c.)
apprese in situazioni nuove
INIZIALE
Non c’è la competenza; c’è solo
l’uso guidato di conoscenze e
abilità

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

RELIGIONE CATTOLICA
MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Gestire l'impulsività, ascoltare con
comprensione ed empatia, fare domande e
porre problemi, rispondere con meraviglia e
stupore, pensare in modo interdipendente.

Riflette su Dio Creatore e
Padre, sui dati fondamentali
della vita di Gesù e sulle tappe
principali della storia della
Salvezza individuandoli
all'interno della Bibbia.

Dare valore ai propri
comportamenti per
relazionarsi in maniera
armoniosa con se stesso,
con gli altri, con il mondo
che lo circonda.

Consentire la riflessione sui grandi
interrogativi posti alla condizione
umana, sollecitando e
promuovendo un confronto
mediante il quale la persona riflette
e si orienta per la scelta di un
responsabile progetto di vita.

Riconosce i linguaggi
espressivi della fede, ne
individua le tracce presenti
in ambito locale, italiano,
europeo e nel mondo.

•
•
•
•

COMPETENZE DI CITTADINANZA
IMPARARE AD IMPARARE
COMPETENZE IN CAMPO SCIENTIFICO (rapporto
fede-scienza)
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE

PROFILO
Lo studente ha consapevolezza delle proprie potenzialità e
dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza per
comprendere sé stesso e gli altri, per riconoscere ed
apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose, in un ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Ha
cura e rispetto di sé come presupposto di un sano e
corretto stile di vita.

Dare valore ai propri
comportamenti per
relazionarsi in maniera
armoniosa con se stesso, con
gli altri, con il mondo che lo
circonda.

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI RISPETTO ALLA DISCIPLINA
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

→ Confronto sulle esperienze acquisite dagli alunni attraverso il
dialogo dal quale scaturiscono le strategie.
→ Progetto “Pace e Solidarietà” in collaborazione con il gruppo
missionario di Roncadelle.
→ Partecipazione durante la lezione di personaggi che
testimoniando la loro esperienza creino nei bambini
riflessione e curiosità.
→ Visita alla chiesa parrocchiale e luoghi di carità (es. Casa di
riposo).

→ Confronto sulle esperienze acquisite dagli alunni attraverso il
dialogo dal quale scaturiscono le strategie.
→ Avvicinare i ragazzi all'esperienza della disabilità attraverso
l'intervento di un insegnante diversamente abile.
→ Progetto “Pace e Solidarietà” in collaborazione con il gruppo
missionario di Roncadelle.
→ Partecipazione durante la lezione di personaggi che
testimoniando la loro esperienza creino nei bambini riflessione
e curiosità.
→ Visita alla chiesa parrocchiale e luoghi di carità (es. Casa di
riposo).

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

APPROCCI METODOLOGICI
→ Partire dal vissuto e dagli interessi degli alunni per far
giungere all'obiettivo di apprendimento.
→ Attraverso storie mirate suscitare negli alunni la riflessione e il
dialogo.
→ Lettura di testi e di immagini.
→ Riflessioni personali su fatti di attualità, legati ad alcuni
contenuti disciplinari.
→ Lavori di gruppo, realizzazione di cartelloni.

APPROCCI METODOLOGICI
→ Partire dal vissuto e dagli interessi degli alunni per far
giungere all' obiettivo di apprendimento.
→ Attraverso storie mirate suscitare negli alunni la riflessione e il
dialogo.
→ Lettura di testi e di immagini.
→ Riflessioni personali su fatti di attualità, legati ad alcuni
contenuti disciplinari.

STRUMENTI DIDATTICI
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Libro di testo, immagini, video, cartine geografiche, cartelloni,
LIM, varie tipologie di gioco.

Libro di testo, immagini, video, cartine geografiche, cartelloni, LIM,
varie tipologie di gioco.

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE
DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO
AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DIO E L’UOMO
- Sapersi porre domande di senso, cogliendo l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale.
- A partire dal contesto in cui si vive, saper interagire con persone di religione differente confrontando le proprie esperienze con quelle
degli altri.
LA BIBBIA E LE FONTI
- Conoscere la struttura e la composizione della Bibbia.
- Individuare, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù.
IL LINGUAGGIO RELIGIOSO
- Riconoscere i segni cristiani, in particolare del Natale e della Pasqua, nell’ambiente, nelle celebrazioni e nelle tradizioni popolari.
- Riconoscere i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, opere d’arte) individuandoli in ambito locale, europeo e mondiale.
I VALORI ETICI E RELIGIOSI
- Iniziare a confrontarsi con la complessità dell’esistenza per imparare a dare valore ai propri comportamenti e relazionarsi in maniera
positiva con gli altri.
- Riconoscere l’impegno della comunità cristiana nel porre alla base della convivenza umana la giustizia e la carità.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
RELIGIONE CATTOLICA
Imparare ad imparare

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Formula domande e si pone problemi.

Competenze in campo scientifico
(rapporto fede-scienza)

Inizia a confrontarsi con il dialogo fede e scienza, intese come letture distinte ma non conflittuali
dell'uomo e del mondo.

Competenze sociali e civiche

Attribuisce valore ai propri comportamenti per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso,
con gli altri e con l’ambiente che lo circonda.

Consapevolezza ed espressione
culturale

Riconosce i linguaggi espressivi della fede, ne individua le tracce presenti in ambito locale,
italiano, europeo e nel mondo.

CURRICOLO DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno è aperto alla sincera ricerca della verità e sa interrogarsi sul trascendente e porsi domande di senso, cogliendo l’intreccio tra
dimensione religiosa e culturale. A partire dal contesto in cui vive, sa interagire con persone di religione differente, sviluppando un’identità
capace di accoglienza, confronto e dialogo.
→ Individua, a partire dalla Bibbia, le tappe essenziali e i dati oggettivi della storia della salvezza, della vita e dell’insegnamento di Gesù, del
cristianesimo delle origini.
→ Ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente elaborando
criteri per avviarne una interpretazione consapevole.
→ Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti, ecc.), ne individua le tracce presenti in ambito locale, italiano, europeo e
nel mondo imparando ad apprezzarli dal punto di vista artistico, culturale e spirituale.
→ Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a
confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CLASSE PRIMA
1. L'alunno prende consapevolezza delle domande che la persona si pone da sempre sulla propria vita e sul mondo che lo circonda per aprirsi alla
conoscenza globale dell'umanità.
2. Individua nella Bibbia le tappe essenziali del cammino della salvezza per coglierne il compimento definitivo in Cristo.
OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CLASSE SECONDA
1.
2.

L'alunno ricostruisce gli elementi fondamentali della storia della Chiesa e li confronta con le vicende della storia civile passata e recente, ne
riconosce gli elementi che la caratterizzano (carismi, ministeri) per coglierne il suo valore nel servizio all'umanità.
Riconosce i linguaggi espressivi della fede (simboli, preghiere, riti) ne individua le tracce presenti nel territorio per apprezzarlo dal punto di
vista artistico, culturale e spirituale.

OBIETTIVI D’APPRENDIMENTO CLASSE TERZA
1.
2.
3.

L'alunno conosce gli elementi principali delle varie religioni per saper interagire con persone di culture differenti, sviluppando sentimenti di
accoglienza, confronto e dialogo.
Si confronta con il dialogo fede e scienza, intese come letture distinte ma non conflittuali dell'uomo e del mondo.
Coglie le implicazioni etiche della fede cristiana e le rende oggetto di riflessione in vista di scelte di vita progettuali e responsabili. Inizia a
confrontarsi con la complessità dell’esistenza e impara a dare valore ai propri comportamenti, per relazionarsi in maniera armoniosa con se
stesso, con gli altri, con il mondo che lo circonda.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
RELIGIONE
Imparare ad imparare

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Formula domande e si pone problemi.

Competenze in campo scientifico
(rapporto fede-scienza)

Si confronta con il dialogo fede e scienza, intese come letture distinte ma non conflittuali
dell'uomo e del mondo.

Competenze sociali e civiche

Attribuisce valore ai propri comportamenti per relazionarsi in maniera armoniosa con se stesso,
con gli altri e con il mondo che lo circonda.
Promuove il dialogo ed il rispetto delle differenze in un contesto sociale di pluralismo culturale
religioso.

Consapevolezza ed espressione
culturale

Riconoscere i linguaggi espressivi della fede, ne individua le tracce presenti in ambito locale,
italiano, europeo e nel mondo.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO
Padronanza, complessità
metacognizione, responsabilità

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

INTERMEDIO
Generalizzazione, metacognizione

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

BASE
Transfert di procedure (a.+ c.)
apprese in situazioni nuove
INIZIALE
Non c’è la competenza; c’è solo
l’uso guidato di conoscenze e
abilità

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

ITALIANO
MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA

ORALITÀ

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
-Ascoltare con comprensione ed empatia.
-Rispondere con meraviglia e stupore.
-Pensare sul pensiero
-Pensare e comunicare con chiarezza e precisione.
-Rimanere aperti ad un apprendimento continuo.

RIFLESSIONE
LINGUISTICA
Avviare a una progressiva
consapevolezza e sicurezza
dello strumento linguistico
attraverso un uso delle
strutture morfologicamente e
sintatticamente corretto e
semanticamente vario.

Comunicare oralmente nella
forma dell'ascolto e del parlato
ampliando il lessico,
producendo discorsi articolati
e pianificati per scopi diversi.

FINALITA' GENERALI

Acquisire competenze
linguistiche ampie e sicure per la
crescita della persona e per
l'esercizio della cittadinanza; per
l'accesso critico a tutti gli ambiti
culturali e per il raggiungimento
del successo scolastico in ogni
settore di studio.

SCRITTURA

Acquisire abilità graficomanuali e correttezza
ortografica.
Produrre testi di diversa
tipologia e forma coesi e
coerenti, adeguati
all'intenzione comunicativa e

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Comunicare in madrelingua;
Imparare a imparare;
PROFILO

Acquisire consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti nella conoscenza e
nel rispetto reciproco delle diverse identità per
affrontare con responsabilità le situazioni di vita
tipiche dell' età secondo regole condivise . La
padronanza della lingua italiana come veicolo per
esprimere le proprie idee e significare la realtà.

LETTURA

Leggere per socializzare,
discutere contenuti, sviluppare
la capacità di concentrazione e
riflessione critica, reperire
informazioni e per il piacere di
leggere. Saper leggere in modo
espressivo.

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
SCUOLA PRIMARIA
→ Progetto lettura
→ Fruizione della biblioteca scolastica

→
→
→
→
→
→
→
→

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→ Gara di lettura del sistema bibliotecario
→ Concorsi di scrittura sia come singoli sia come classe
→ Elaborazione di compiti di realtà

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→ Lezione dialogata
Lavori di coppia
→ Brain storming
Tutoring
→ Cooperative learning
Brain storming
→ Peer tutoring
Anticipazione delle attività
→ Elaborazione di schemi, riassunti e mappe concettuali in
Lavori di gruppo
classe
Lettura quotidiana da parte dell’insegnante
→ Lavori individuali e di gruppo
Conversazioni guidate quotidiane
→ Creare collegamenti fra le conoscenze pregresse e il
Debriefing (metacognizione)
vissuto personale e la disciplina

STRUMENTI DIDATTICI
SCUOLA PRIMARIA
→
→
→
→

Libri di testo
Libri della biblioteca
Riviste e quotidiani
LIM, software didattici

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→
→
→
→

Libri di testo
Libri della biblioteca
Quotidiani e riviste specializzate
LIM, software didattici

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE
DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO
ADEGUATO AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
•

L’alunno partecipa a scambi comunicativi con compagni e docenti attraverso messaggi semplici, chiari e pertinenti, formulati in
un registro il più possibile adeguato alla situazione.

•

Comprende testi di tipo diverso in vista di scopi funzionali, ne individua il senso globale e/o le informazioni principali, utilizza
strategie di lettura funzionali agli scopi.

•

Sviluppa gradualmente abilità funzionali allo studio estrapolando dai testi scritti informazioni utili per l’esposizione e la
memorizzazione, acquisendo un primo nucleo di terminologia specifica.

•

Produce semplici testi di vario tipo.

•

Rielabora, manipola, parafrasa, completa e trasforma semplici testi scritti.

•

Conosce, riconosce e analizza le principali categorie grammaticali.

•

Conosce e riconosce la funzione logica e sintattica delle parti della frase.

•

Rivede e corregge la propria produzione nel rispetto delle regole ortografiche.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
ITALIANO

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Comunicazione nella madrelingua
o lingua di istruzione.

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

Imparare ad imparare.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

CURRICOLO DISCIPLINARE ITALIANO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno ascolta per comprendere ed entrare in relazione con l’altro (compagni e insegnanti) e con i contenuti.
→ Dialoga e si confronta per apprendere reciprocamente informazioni; per scambiarsi opinioni e comprendere il punto di vista altrui non
sempre coincidente con il proprio; per rendersi consapevole dei propri ed altrui diritti (naturali, civili e sociali)
→ Legge vari tipi di testo per acquisire e discutere il contenuto, per il piacere di leggere in modo espressivo e permettere a chi ascolta di
comprendere ed apprezzare il testo.
→ Usa manuali relativi alle discipline per lo studio individuale, cooperativo e collettivo.
→ Scrive per produrre, sulla base di modelli proposti e analizzati, vari tipi di testi: descrittivi, espressivi ed espositivi e per riflettere su di sé e sul
mondo circostante.
→ Acquisisce un bagaglio lessicale ricco, vario ed appropriato per mediare la comprensione linguistica a livello ricettivo; per utilizzare in modo
adeguato il lessico relativo ad ambiti di interesse personale, a contenuti e generi trattati.
→ Individua e applica la corretta scrittura delle parole per la costruzione di testi corretti dal punto di vista ortografico; utilizza i segni
interpuntivi in funzione dell’organizzazione logica, della coerenza e della coesione del testo; individua e padroneggia le strutture
morfologiche della lingua in diverse situazioni comunicative.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO

1. Ascoltare testi prodotti da altri, individuando scopo, argomento, informazioni principali.
2. Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza, impegnandosi
a rispettare tempi e turni di parola e fornendo un contributo personale.
3. Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante
l’ascolto.
4. Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di semplici
appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione
delle parole chiave, ecc.).
5. Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in
base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro e usando un registro adeguato
all'argomento e alla situazione.
6. Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni
significative in base allo scopo.
7. Riferire oralmente su un argomento di studio e presentandolo in modo chiaro: esporre le informazioni
secondo un ordine coerente, usare un registro adeguato all'argomento e alla situazione e servirsi

eventualmente di materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).
8. Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con motivazioni
pertinenti.

LETTURA

1. Leggere ad alta voce testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando pause e intonazioni
per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.
2. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti).
3. Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o
per realizzare scopi pratici.
4. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi,
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
5. Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
significative. Riformulare le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo personale utilizzando
strumenti dati (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).
6. Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e
il punto di vista dell'osservatore.
7. Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, romanzi, commedie) individuando tema principale e
intenzioni comunicative dell'autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli e motivazione delle loro azioni;
ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione con i compagni
ipotesi interpretative fondate sul testo.

SCRITTURA

1. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo: servirsi di
strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette); utilizzare strumenti per la revisione del
testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche.
2. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo) corretti dal punto di vista
ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
3. Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti)
sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, destinatario, e
selezionando il registro più adeguato.
4. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici.
5. Utilizzare la videoscrittura per i propri testi; scrivere testi digitali anche come supporto all'esposizione orale.
6. Realizzare forme diverse di scrittura creativa in prosa (ad es. riscritture di testi narrativi con cambiamento
del punto di vista).

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE
DEL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO

1. Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il
proprio patrimonio lessicale.
2. Comprendere e usare parole in senso figurato.
3. Comprendere e usare in modo appropriato termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e
anche ad ambiti di interesse personale.
4. Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.
5. Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione
delle parole per comprendere parole non note all'interno di un testo.
6. Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per
risolvere problemi o dubbi linguistici.

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA

1. Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua.
2. Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso,
forme di testo, lessico specialistico.
3. Riconoscere le caratteristiche dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi, espositivi).
4. Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione).
5. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione.
6. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
7. Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali e i loro tratti grammaticali.
8. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
9. Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella
produzione scritta.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno ascolta per riconoscere vari tipi di testo riconoscendone il genere, il tema e l’intenzione comunicativa.
→ Dialoga e si confronta per migliorare la collaborazione, favorire l’accoglienza e la coesistenza di ognuno come diverso dall’altro (diversità
come valore) ampliando la propria “visione del mondo”.
→ Legge via via in modo più analitico vari tipi di testo per sviluppare le capacità di concentrazione e di riflessione sui contenuti, le strutture e il
lessico.
→ Usa manuali relativi alle discipline e testi alternativi per individuare e selezionare informazioni e concetti, completare e poi elaborare, in
modo partecipato, mappe concettuali.
→ Produce diversi tipi di testo (espressivi, espositivi...) adeguandoli a situazione comunicativa, argomento, scopo, destinatario e selezionando il
registro più adeguato.
→ Amplia progressivamente il proprio patrimonio lessicale per comprendere e usare le parole di base in accezioni diverse nei diversi contesti;
per realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e ai tipi di testo; per comprendere il senso non
solo letterale, ma anche inferenziale dei vari tipi di testo.
→ Individua e padroneggia le strutture morfologiche, logiche e comunicative della frase semplice in diverse situazioni comunicative per
comprendere i significati dei testi; utilizza le conoscenze metalinguistiche per correggere i propri errori nella produzione scritta e orale.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO

1. Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, individuando scopo, argomento, informazioni
principali e punto di vista dell’emittente.
2. Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza,
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale.
3. Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante
l’ascolto.
4. Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di semplici
appunti, parole-chiave, brevi frasi riassuntive) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione
delle parole chiave, ecc.).
5. Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.
6. Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in
base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro e usando un registro adeguato
all'argomento e alla situazione.
7. Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni
significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all'argomento e alla situazione.

8. Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro:
esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato
all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico e servirsi eventualmente di materiali di
supporto (cartine, tabelle, grafici).
9. Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con alcuni dati
pertinenti e motivazioni valide.

LETTURA

1. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.
2. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti).
3. Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o
per realizzare scopi pratici.
4. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi,
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
5. Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).
6. Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e
il punto di vista dell'osservatore.
7. Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.
8. Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando
tema principale e intenzioni comunicative dell'autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli e motivazione
delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione
con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo.

SCRITTURA

1. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe,
scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le
convenzioni grafiche.
2. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo) corretti dal punto di vista
lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
3. Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di
bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti) sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli a:
situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più adeguato.

4. Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e
tratti da fonti diverse.
5. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici.
6. Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l'impaginazione; scrivere testi digitali anche come
supporto all'esposizione orale).
7. Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi
narrativi con cambiamento del punto di vista).

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE
DEL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO

1. Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell'intero vocabolario di base.
2. Comprendere e usare parole in senso figurato.
3. Comprendere e usare in modo appropriato termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e
anche ad ambiti di interesse personale.
4. Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.
5. Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione
delle parole per comprendere parole non note all'interno di un testo.
6. Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per
risolvere problemi o dubbi linguistici.

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA

1. Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua.
2. Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso,
forme di testo, lessico specialistico.
3. Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi,
espositivi, argomentativi).
4. Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere
l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
5. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione.
6. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
7. Riconoscere la struttura generale e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa.
8. Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali e i loro tratti grammaticali.
9. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
10. Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella
produzione scritta.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno ascolta per comprendere testi di vario tipo riconoscendone il genere, il tema, l’intenzione comunicativa, selezionando informazioni

→
→
→

→
→

e nuclei e ipotizzando soluzioni concettuali.
Dialoga e si confronta per collaborare in modo produttivo, facendo valutazioni e ipotizzando soluzioni su problemi culturali e sociali e
rendere ognuno consapevole dei propri diritti civili e sociali.
Legge per comprendere analiticamente vari tipi di testo e iniziare a elaborare un’interpretazione fondata e critica del testo stesso; usa
manuali relativi alle discipline, testi alternativi e materiale informatico per esporre oralmente e/o per iscritto le informazioni e i concetti
acquisiti e per rielaborare i contenuti in modo personale e critico.
Scrive vari tipi di testo (espressivi, espositivi...) per adeguarli a situazione comunicativa, argomento, scopo, destinatario selezionando il
registro più adeguato; utilizza la tecnica del testo argomentativo per esprimere opinioni e valutazioni personali; usa la videoscrittura per
scrivere i propri testi curandone l’impaginazione e come supporto per l’esposizione orale; costruisce semplici ipertesti per comunicare in
modo efficace conoscenze multidisciplinari.
Amplia progressivamente il proprio bagaglio lessicale per un utilizzo sempre più ampio, consapevole e creativo del linguaggio anche
figurato.
Individua e padroneggia le strutture morfosintattiche della frase semplice, composta e complessa per costruire messaggi orali e scritti
articolati e funzionali a un’efficace comunicazione.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO

1. Ascoltare testi prodotti da altri, anche trasmessi dai media, riconoscendone la fonte e individuando scopo,
argomento, informazioni principali e punto di vista dell’emittente.
2. Intervenire in una conversazione o in una discussione, di classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza,
rispettando tempi e turni di parola e fornendo un positivo contributo personale.
3. Utilizzare le proprie conoscenze sui tipi di testo per adottare strategie funzionali a comprendere durante
l’ascolto.
4. Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione: durante l’ascolto (presa di appunti,
parole-chiave, brevi frasi riassuntive) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli appunti, esplicitazione delle
parole chiave, ecc.).
5. Riconoscere, all'ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico.
6. Narrare esperienze, eventi, trame selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in
base a un criterio logico-cronologico, esplicitandole in modo chiaro ed esauriente e usando un registro
adeguato all'argomento e alla situazione.
7. Descrivere oggetti, luoghi, persone e personaggi, esporre procedure selezionando le informazioni
significative in base allo scopo e usando un lessico adeguato all'argomento e alla situazione.
8. Riferire oralmente su un argomento di studio esplicitando lo scopo e presentandolo in modo chiaro:

esporre le informazioni secondo un ordine prestabilito e coerente, usare un registro adeguato
all'argomento e alla situazione, controllare il lessico specifico, precisare fonti e servirsi eventualmente di
materiali di supporto (cartine, tabelle, grafici).
9. Argomentare la propria tesi su un tema affrontato nello studio e nel dialogo in classe con dati pertinenti e
motivazioni valide.

LETTURA

1. Leggere ad alta voce in modo espressivo testi noti raggruppando le parole legate dal significato e usando
pause e intonazioni per seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di capire.
2. Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura e provenienza applicando tecniche di supporto alla
comprensione (sottolineature, note a margine, appunti).
3. Ricavare informazioni esplicite e implicite da testi espositivi, per documentarsi su un argomento specifico o
per realizzare scopi pratici.
4. Ricavare informazioni sfruttando le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, sommari, testi,
riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici.
5. Confrontare, su uno stesso argomento, informazioni ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
significative ed affidabili. Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle in modo
personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle).
6. Comprendere testi descrittivi, individuando gli elementi della descrizione, la loro collocazione nello spazio e
il punto di vista dell'osservatore.
7. Leggere semplici testi argomentativi e individuare tesi centrale e argomenti a sostegno, valutandone la
pertinenza e la validità.
8. Leggere testi letterari di vario tipo e forma (racconti, novelle, romanzi, poesie, commedie) individuando
tema principale e intenzioni comunicative dell'autore; personaggi, loro caratteristiche, ruoli e motivazione
delle loro azioni; ambientazione spaziale e temporale; genere di appartenenza. Formulare in collaborazione
con i compagni ipotesi interpretative fondate sul testo.

SCRITTURA

1. Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione del testo a partire
dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe,
scalette); utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le
convenzioni grafiche.
2. Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo) corretti dal punto
di vista morfosintattico, lessicale, ortografico, coerenti e coesi, adeguati allo scopo e al destinatario.
3. Scrivere testi di forma diversa (ad es. istruzioni per l’uso, lettere private e pubbliche, diari personali e di
bordo, dialoghi, articoli di cronaca, recensioni, commenti, argomentazioni) sulla base di modelli
sperimentati, adeguandoli a: situazione, argomento, scopo, destinatario, e selezionando il registro più
adeguato.
4. Utilizzare nei propri testi, sotto forma di citazione esplicita e/o di parafrasi, parti di testi prodotti da altri e
tratti da fonti diverse.
5. Scrivere sintesi, anche sotto forma di schemi, di testi ascoltati o letti in vista di scopi specifici.
6. Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone l'impaginazione; scrivere testi digitali anche come
supporto all'esposizione orale.
7. Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e in versi (ad es. giochi linguistici, riscritture di testi
narrativi con cambiamento del punto di vista).

ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE
DEL LESSICO RICETTIVO E
PRODUTTIVO

1. Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche ed extrascolastiche, delle letture e di attività specifiche, il
proprio patrimonio lessicale, così da comprendere e usare le parole dell'intero vocabolario di base, anche in
accezioni diverse.
2. Comprendere e usare parole in senso figurato.
3. Comprendere e usare in modo appropriato i termini specialistici di base afferenti alle diverse discipline e
anche ad ambiti di interesse personale.
4. Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.
5. Utilizzare la propria conoscenza delle relazioni di significato fra le parole e dei meccanismi di formazione
delle parole per comprendere parole non note all'interno di un testo.
6. Utilizzare dizionari di vario tipo; rintracciare all’interno di una voce di dizionario le informazioni utili per
risolvere problemi o dubbi linguistici.

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA
LINGUA

1. Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della lingua.
2. Stabilire relazioni tra situazione di comunicazione, interlocutori e registri linguistici; tra campi di discorso,
forme di testo, lessico specialistico.
3. Riconoscere le caratteristiche e le strutture dei principali tipi testuali (narrativi, descrittivi, regolativi,
espositivi, argomentativi).
4. Riconoscere le principali relazioni fra significati delle parole (sinonimia, opposizione, inclusione); conoscere
l'organizzazione del lessico in campi semantici e famiglie lessicali.
5. Conoscere i principali meccanismi di formazione delle parole: derivazione, composizione.
6. Riconoscere l’organizzazione logico-sintattica della frase semplice.
7. Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa, almeno a un primo grado di
subordinazione.
8. Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie lessicali e i loro tratti grammaticali.
9. Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni interpuntivi e la loro funzione specifica.
10. Riflettere sui propri errori tipici, segnalati dall'insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli nella
produzione scritta.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ITALIANO

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Comunicazione nella madrelingua
o lingua di istruzione.

Ha una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di
una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

Imparare ad imparare.

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace
di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO
Padronanza, complessità
metacognizione, responsabilità
INTERMEDIO
Generalizzazione, metacognizione.
BASE
Transfert di procedure (a.+ c.)
apprese in situazioni nuove
INIZIALE
Non c’è la competenza; c’è solo
l’uso guidato di conoscenze e
abilità

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

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

MATEMATICA
MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Persistere
Pensare in modo flessibile
Impegnarsi per l'accuratezza
Fare domande e porre problemi
Applicare la conoscenza pregressa a nuove
situazioni

Pensare, fare, interpretare
e collegare fenomeni
naturali, concetti, artefatti,
eventi quotidiani

Acquisire il linguaggio
specifico quindi comunicare,
esporre, argomentare e
verificare significati diversi,
punti di vista, procedimenti
eseguiti e soluzioni trovate

FINALITÀ GENERALE
Sviluppare capacità di
mettere in relazione il
pensare e il fare

Affrontare e risolvere
situazioni problematiche
come questioni autentiche e
significative legate alla vita
quotidiana da analizzare e
tradurre in termini
matematici

COMPETENZE DI CITTADINANZA
- Competenza matematica
- competenza digitale
- imparare a imparare
- spirito di iniziativa
PROFILO : Conoscenze matematiche,
scientifiche, tecnologiche (pensiero razionale)

Descrivere il mondo
scientificamente,
esplorare, percepire
relazioni e strutture che si
trovano in natura e nelle
creazioni dell’uomo.

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
SCUOLA PRIMARIA
Esperienze concrete per:
→ Acquisire il concetto di numero naturale
→ Acquisire tecniche di calcolo
→ Acquisire il concetto di misura
→ Conoscere le figure piane
→ Acquisire il concetto di numero decimale
→ Risolvere problemi
→ Conoscere il sistema monetario

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Esperienze concrete per
→ Piano cartesiano
→ Insiemi numerici
→ Figure piane
→ Teorema di Pitagora
→ Calcolo letterale

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→
→
→
→
→

→ Lezione frontale
→ Conversazione guidata

Dal concreto all'astratto
Sperimentale
Conversazioni guidate
Lavoro collaborativo
Apprendimento ludico

STRUMENTI DIDATTICI
SCUOLA PRIMARIA
Materiale strutturato e non (Abaco, multibase, regoli, contafacile,
blocchi logici, geopiano, linea del 20, strumenti di misura, ...)
Strumenti grafici
Lim
Software didattici
Libro di testo

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Software didattici
Lim
Libri di testo

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE
DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL
PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→
→
→
→
→
→
→
→
→

L’alunno opera nel calcolo scritto e mentale con i numeri naturali.
Utilizza strumenti per il disegno geometrico (riga, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro).
Descrive, denomina e classifica figure in base a caratteristiche geometriche.
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce rappresentazioni (tabelle e grafici).
Legge e comprende testi che coinvolgono aspetti logici e matematici.
Risolve facili problemi.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi.
Riconosce e utilizza rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri decimali, frazioni).
Sviluppa un atteggiamento positivo rispetto alla matematica, attraverso esperienze significative.

NUMERI
→ Operare con i numeri decimali
→ Utilizzare procedure e strategie di calcolo mentale applicando le proprietà delle operazioni.
→ Individuare multipli e divisori di un numero.
→ Stimare il risultato di una operazione.
→ Usare le frazioni come operatore su grandezze e su numeri naturali.
→ Conoscere i numeri relativi nell'ambito di esperienze concrete.
SPAZIO E FIGURE
→ Descrivere e classificare figure geometriche.
→ Riprodurre una figura usando gli strumenti opportuni (carta quadrettata, riga, squadra).
→ Disegnare, costruire e utilizzare modelli come supporto alla visualizzazione.
→ Riconoscere le principali trasformazioni geometriche.
→ Conoscere i concetti di perimetro e di superficie.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
→ Rappresentare relazioni e dati.
→ Ricavare informazioni da grafici e tabelle.
→ Conoscere i concetti di media aritmetica e di frequenza.
→ Rappresentare problemi con tabelle e grafici.
→ Effettuare misure e stime.
→ Passare da una unità di misura all’altra limitatamente alle unità in uso più comune, anche nel contesto del sistema monetario.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
MATEMATICA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Competenza matematica

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare
soluzioni a problemi reali.

Competenza digitale

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per
interagire con soggetti diversi.

Imparare a imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed
organizzare nuove informazioni.

Spirito di iniziativa

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.

CURRICOLO DISCIPLINARE MATEMATICA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo nell'insieme N dei numeri naturali e nell'insieme Q+ dei razionali; ne padroneggia le
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il risultato di operazioni.
→ Riconosce e denomina le forme del piano, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi.
→ Riconosce e risolve problemi di tipo aritmetico 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.
→ Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite, applicando le proprietà delle operazioni.
→ Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule di geometria) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
→ 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.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUMERI

1. Leggere e scrivere i numeri naturali e con la virgola, scriverli in forma polinomiale e rappresentarli sulla semiretta
orientata, confrontandoli.
2. Eseguire le quattro operazioni nell'insieme N dei numeri naturali.
3. Eseguire mentalmente semplici calcoli, utilizzando le proprietà per semplificare le operazioni.
4. Tradurre un problema in termini matematici, individuarne la strategia risolutiva, esplicitarla in operazioni
aritmetiche e risolverlo utilizzando varie tecniche.
5. Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.
6. Rappresentare i numeri conosciuti sulla semiretta orientata.
7. Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze, per la tecnica e la geografia.
8. Individuare multipli e divisori di un numero naturale e multipli e divisori comuni a più numeri.
9. Comprendere il significato e l’utilità del multiplo comune più piccolo e del divisore comune più grande, in
matematica e in situazioni concrete.
10. Risolvere problemi utilizzando M.C.D. e m.c.m.
11. In casi semplici scomporre numeri naturali in fattori primi e conoscere l’utilità di tale scomposizione per diversi fini.
12. Utilizzare la notazione usuale per le potenze con esponente intero positivo, e le proprietà delle potenze per
semplificare calcoli e notazioni.
13. Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni.
14. Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
15. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri naturali, essendo consapevoli del significato delle parentesi e
delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
16. Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 e le cifre significative.

SPAZIO E FIGURE

RELAZIONI E
FUNZIONI

DATI E PREVISIONI

1. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro, software di geometria).
2. Rappresentare punti e segmenti sul primo quadrante del piano cartesiano.
3. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni).
4. Risolvere problemi con segmenti e angoli (somma e differenza, multipli e sottomultipli).
5. Conoscere il concetto di perimetro delle figure piane.
1. Interpretare e utilizzare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e proprietà.
2. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle.
1. Rappresentare insiemi di dati.
2. In situazioni significative, confrontare dati.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ 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, le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli elementi. Si muove con sicurezza nel calcolo
di perimetri ed aree.
→ Riconosce e risolve problemi di tipo aritmetico 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.
→ Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite, applicando le proprietà delle radici e delle proporzioni.
→ Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, formule di geometria) e ne coglie il rapporto col linguaggio naturale.
→ 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.
1.
2.
3.

NUMERI

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Eseguire le quattro operazioni nell'insieme Q+ dei numeri razionali.
Eseguire il confronto fra numeri razionali a mente, quando possibile, oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti, le
calcolatrici e le tavole numeriche e valutando quale metodo può essere più opportuno.
Tradurre un problema in termini matematici, individuarne la strategia risolutiva, esplicitarla in operazioni aritmetiche
e risolverlo utilizzando varie tecniche.
Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.
Rappresentare i numeri conosciuti sulla semiretta orientata.
Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze, per la tecnica e la geografia.
Utilizzare il concetto di rapporto fra numeri o misure ed esprimerlo sia nella forma decimale sia mediante frazione.
Utilizzare frazioni equivalenti e numeri decimali per denotare uno stesso numero razionale in diversi modi, essendo
consapevoli di vantaggi e svantaggi delle diverse rappresentazioni.
Comprendere il significato di percentuale e saperla calcolare utilizzando strategie diverse.
Interpretare una variazione percentuale di una quantità data come una moltiplicazione per un numero decimale.
Conoscere la radice quadrata come operatore inverso dell’elevamento al quadrato.
Dare stime della radice quadrata utilizzando solo la moltiplicazione.
Sapere che non si può trovare una frazione o un numero decimale che elevato al quadrato dà 2, o altri numeri interi.
Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri razionali essendo consapevoli del significato delle parentesi e
delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.

SPAZIO E FIGURE

1. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro, software di geometria).
2. Rappresentare figure sul primo quadrante del piano cartesiano.
3. Conoscere definizioni e proprietà (angoli, assi di simmetria, diagonali, …) delle principali figure piane (triangoli,
quadrilateri, poligoni, cerchio).
4. Risolvere problemi sul perimetro delle figure piane.
5. Riconoscere figure piane simili in vari contesti e riprodurre in scala una figura assegnata.
6. Conoscere il teorema di Pitagora e le sue applicazioni in matematica e in situazioni concrete.
7. Determinare l’area di semplici figure scomponendole in figure elementari, ad esempio triangoli, o utilizzando le più
comuni formule.
8. Stimare per difetto e per eccesso l’area di una figura delimitata anche da linee curve.
9. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure piane.

RELAZIONI E
FUNZIONI

1. Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e
proprietà.
2. Esprimere la relazione di proporzionalità con un’uguaglianza di frazioni e viceversa.
3. Risolvere problemi di proporzionalità diretta e inversa.
4. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in
particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x.

DATI E PREVISIONI

1. Rappresentare insiemi di dati.
2. In situazioni significative, confrontare dati al fine di prendere decisioni.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i numeri reali, 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. Si muove con
sicurezza nel calcolo di perimetri superfici e volumi.
→ Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per ricavarne misure di variabilità (media, moda, mediana) e prendere decisioni.
→ Riconosce e risolve problemi in contesti diversi valutando le informazioni e la loro coerenza ed utilizzando le equazioni.
→ Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta, mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia sui risultati.
→ Produce argomentazioni in base alle conoscenze teoriche acquisite, applicando le proprietà del calcolo algebrico.
→ Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di affermazioni;
→ Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano cartesiano, equazioni, formule di geometria) e ne coglie il rapporto col linguaggio
naturale.
→ Nelle situazioni di incertezza si orienta con valutazioni di probabilità (giochi e genetica).
→ 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.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUMERI

1. Eseguire le quattro operazioni nell'insieme R dei numeri reali.
2. Eseguire il confronto tra i numeri conosciuti a mente, quando possibile, oppure utilizzando gli usuali algoritmi scritti,
le calcolatrici e i fogli di calcolo e valutando quale strumento può essere più opportuno.
3. Tradurre un problema in termini matematici, individuarne la strategia risolutiva, esplicitarla in operazioni aritmetiche
o algebriche e risolverlo utilizzando varie tecniche.
4. Dare stime approssimate per il risultato di una operazione e controllare la plausibilità di un calcolo.
5. Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta orientata.
6. Utilizzare scale graduate in contesti significativi per le scienze, per la tecnica e la geografia.
7. Utilizzare la proprietà associativa e distributiva per raggruppare e semplificare, anche mentalmente, le operazioni.
8. Descrivere con un’espressione numerica la sequenza di operazioni che fornisce la soluzione di un problema.
9. Eseguire semplici espressioni di calcolo con i numeri relativi, essendo consapevoli del significato delle parentesi e
delle convenzioni sulla precedenza delle operazioni.
10. Esprimere misure utilizzando anche le potenze del 10 con esponente intero negativo e le cifre significative.

SPAZIO E FIGURE

1. Riprodurre figure e disegni geometrici, utilizzando in modo appropriato e con accuratezza opportuni strumenti (riga,
squadra, compasso, goniometro, software di geometria).
2. Rappresentare figure piane su tutto il piano cartesiano.
3. Risolvere problemi geometrici su figure piane collocate nel piano cartesiano a quattro quadranti.
4. Conoscere il numero π, e alcuni modi per approssimarlo.
5. Calcolare l’area del cerchio e la lunghezza della circonferenza, conoscendo il raggio, e viceversa.
6. Risolvere problemi su circonferenza e cerchio.
7. Rappresentare oggetti e figure tridimensionali in modo funzionale allo svolgimento dell'esercizio e sviluppo della
superficie sul piano.
8. Visualizzare oggetti tridimensionali a partire da rappresentazioni bidimensionali.
9. Calcolare l’area e il volume delle figure solide più comuni e darne stime di oggetti della vita quotidiana.
10. Risolvere problemi utilizzando le proprietà geometriche delle figure solide.

RELAZIONI E FUNZIONI

1. Interpretare, costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e
proprietà.
2. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere in
particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x, y=ax2, y=2n e i loro grafici e collegare le prime due al concetto di
proporzionalità.

DATI E PREVISIONI

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

Conoscere e usare la terminologia specifica.
Individuare e applicare le relazioni di proporzionalità diretta e inversa.
Individuare e applicare le relazioni tra coppie ordinate di numeri relativi e punti.
Calcolare la distanza tra due punti e le coordinate del punto medio del segmento.
Individuare e applicare la relazione tra un’equazione di primo grado e la sua rappresentazione.
Rappresentare per punti funzioni matematiche di grado superiore al primo.
Individuare ed applicare le relazioni di parallelismo, perpendicolarità ed incidenza tra rette.
Risolvere problemi relativi a figure rappresentate nel piano.
Conoscere e usare la terminologia specifica.
Conoscere le fasi della ricerca statistica.
Rappresentare dati tramite tabelle e grafici.
Leggere grafici.
Individuare valori significativi di una raccolta di dati.
Conoscere i diversi tipi di eventi.
Calcolare la probabilità matematica.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MATEMATICA
Competenza matematica

Competenza digitale
Imparare a imparare

Spirito di iniziativa

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Le sue conoscenze matematiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logicoscientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche
in modo autonomo.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con
le novità e gli imprevisti.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO
Padronanza, complessità
metacognizione, responsabilità

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo
responsabile decisioni consapevoli.

INTERMEDIO
Generalizzazione, metacognizione.

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

BASE
Transfert di procedure (a.+ c.)
apprese in situazioni nuove

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

INIZIALE
Non c’è la competenza; c’è solo l’uso L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
guidato di conoscenze e abilità

MUSICA
MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA
COMPETENZE DI CITTADINANZA

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Persistere
Gestire l'impulsività
Impegnarsi per l'accuratezza
Fare domande e porre problemi
Creare, immaginare, innovare.

COMPETENZA
Sviluppare la riflessione
sulla formalizzazione
simbolica delle
emozioni

COMPETENZA
Sviluppare un pensiero
flessibile, intuitivo e
creativo

Consapevolezza ed espressione culturale
Imparare ad imparare
PROFILO
Impegnarsi in campi espressivi non verbali

COMPETENZA
Favorire lo sviluppo
della musicalità che è
in ciascuno.

COMPETENZA
Sviluppare la sensibilità
artistica ed elevare
l'autonomia di giudizio

Sviluppare l'espressione e
la comunicazione
attraverso l'uso di tecniche
e strumenti specifici
(comporre improvvisare
ed eseguire)

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI RISPETTO ALLA DISCIPLINA
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

→ Ascolto e distinzione di ritmi e di generi musicali anche
attraverso il canto corale, produzione di suoni attraverso il
corpo e gli strumenti.
→ Progetti musicali col supporto di un esperto esterno.
→ Esperienze pratiche: uscite didattiche per andare a teatro,
seguire la banda, partecipare a concerti.
→ Approccio alla musica in modo ludico con graduale conoscenza
consapevole della stessa.

→ Cantare, ascoltare, suonare.
→ Opera Domani; Concerto Onlus; Giornata della Memoria;
Saggio di fine anno.
→ Inserire esperienze di Improvvisazione.
→ Visite d'istruzione in luoghi di interesse spiccatamente
musicale.
→ Partecipazione a concerti.

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI
SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

→ Dialogo, interazione, metodologia attiva con procedimenti
induttivi e attività ludiformi.
→ Metodologie presenti nelle principali proposte della moderna
educazione europea.
→ Conversazioni guidate; Brain storming; Mediatori didattici;
Lavoro collaborativo; lezione frontale.
→ Canto corale.
→ Uso consapevole del corpo come strumento di produzione di
suoni e ritmi.

→ Conversazioni guidate; Brain storming; Mediatori didattici;
Lavoro collaborativo; lezione frontale.
→ Apprendimento cooperativo
→ Creare un clima di serenità, incentivante.
→ Motivare ed entusiasmare.
→ Far vivere l'insuccesso come una tappa prevedibile e
superabile durante l'apprendimento.

STRUMENTI DIDATTICI
SCUOLA PRIMARIA
→ Sussidi presenti nel laboratorio musicale.
→ Lettore cd e amplificatore hi-fi.
→ LIM.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→ Quaderni pentagrammati, libri, impianto stereofonico,
computer, LIM, strumenti musicali melodici e ritmici
→ Costruzione di un auditorium
→ Acquisto di uno strumentario ORFF completo.

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO

COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE
DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO
ADEGUATO
AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
PRODUZIONE
→ Cantare in coro.
→ Decodificare le principali forme di notazione musicale convenzionale.
→ Produrre semplici sequenze ritmiche in funzione di accompagnamento, anche con strumenti.
FRUIZIONE
→ Ascoltare ed interpretare brani musicali di generi diversi.
→ Discriminare i parametri di altezza, intensità e durata.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
MUSICA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

Consapevolezza ed espressione
culturale

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.

CURRICOLO DISCIPLINARE MUSICA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e culture differenti al fine di promuovere processi di cooperazione che sviluppano il senso di appartenenza alla
comunità,
→ Usa diversi sistemi di notazione funzionali alla lettura, all’analisi e alla produzione di brani musicali utilizzando codici alternativi per
consentire all’alunno di esprimersi con la sua creatività, in un’ottica di avvicinamento graduale alla conoscenza della notazione musicale in
uso.
→ Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.
2. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme
artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
3. Saper riconoscere all’ascolto i principali elementi di cui è composto un semplice brano musicale.
4. Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
5. Saper utilizzare la notazione (tradizionale e non).
6. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche. Saper utilizzare uno strumento musicale e la voce in modo da eseguire semplici brani da solo o in gruppo.
7. Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.
8. Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musical. Saper manipolare brani
musicali e/o sequenze ritmiche secondo il proprio estro.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e culture differenti al fine di promuovere processi di cooperazione socializzazione che sviluppano il senso di
appartenenza alla comunità, nonché all’interazione fra culture diverse.
→ È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali
e multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
→ Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali, al fine di favorire l’orientamento della propria identità musicale.
→ Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.
2. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme
artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali.
3. Riconoscere all’ascolto i diversi elementi di cui è composto un brano musicale.

4. Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
5. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche. Utilizzare con padronanza la voce e uno strumento musicale in modo da eseguire semplici brani da solo o in
gruppo.
6. Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmico-melodici.
7. Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musical. Saper manipolare brani
musicali e/o sequenze ritmiche secondo il proprio estro. Saper utilizzare uno strumento musicale e la voce in modo da eseguire semplici
brani da solo o in gruppo.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno partecipa in modo attivo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e
vocali appartenenti a generi e culture differenti. La musica d’insieme promuove processi di cooperazione socializzazione che sviluppano il
senso di appartenenza alla comunità, nonché all’interazione fra culture diverse.
→ È in grado di ideare e realizzare, anche attraverso l’improvvisazione o partecipando a processi di elaborazione collettiva, messaggi musicali e
multimediali, nel confronto critico con modelli appartenenti al patrimonio musicale, utilizzando anche sistemi informatici.
→ Comprende e valuta eventi, materiali, opere musicali riconoscendone i significati, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai
diversi contesti storico-culturali al fine di favorire l’orientamento della propria identità musicale, consentendo così un confronto più
consapevole col patrimonio dei diversi contesti storico culturali del presente e del passato.
→ Integra con altri saperi e altre pratiche artistiche le proprie esperienze musicali, servendosi anche di appropriati codici e sistemi di codifica.
→ Comprendere il significato e la struttura di un’opera musicale, permette all’alunno di sviluppare una metodologia di studio improntata alla
multidisciplinarità.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
1. Riconoscere e classificare anche stilisticamente i più importanti elementi costitutivi del linguaggio musicale.
2. Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare/realizzare eventi sonori che integrino altre forme
artistiche, quali danza, teatro, arti visive e multimediali. Sa classificare le opere musicali a seconda degli stili compositivi susseguitisi nelle
diverse epoche storiche.
3. Decodificare e utilizzare con sicurezza la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura.
4. Eseguire in modo espressivo, collettivamente e individualmente, brani vocali e strumentali di diversi generi e stili, anche avvalendosi di
strumentazioni elettroniche.
5. Improvvisare, rielaborare, comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia strutture aperte, sia semplici schemi ritmicomelodici.
6. Accedere alle risorse musicali presenti in rete e utilizzare software specifici per elaborazioni sonore e musical.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
MUSICA
Imparare ad imparare
Consapevolezza ed espressione
culturale

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace
di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime in ambiti motori, artistici e
musicali che gli sono congeniali.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO
Padronanza, complessità
metacognizione, responsabilità

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

INTERMEDIO
Generalizzazione, metacognizione

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

BASE
Transfert di procedure (a.+ c.)
apprese in situazioni nuove
INIZIALE
Non c’è la competenza; c’è solo
l’uso guidato di conoscenze e
abilità

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

SCIENZE
MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA
COMPETENZE DI CITTADINANZA

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Pensare in modo flessibile
Fare domande e porre problemi
Raccogliere le informazioni attraverso i
sensi
Rimanere aperti a un apprendimento
continuo

COMPETENZA
Esplorare la realtà
attraverso il metodo
scientifico

Dare spiegazioni
scientifiche dei
fenomeni analizzati
utilizzando il
linguaggio specifico

1: competenza in campo scientifico.
2: Imparare a imparare
3: Il senso di iniziativa e l'imprenditorialità
PROFILO

Osserva e interpreta ambienti, fatti, fenomeni
Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è capace di ricercare e
procurarsi velocemente nuove informazioni.
Ha cura e rispetto di sé come presupposto di
un sano e corretto stile di vita.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa.
È disposto a misurarsi con novità e imprevisti.

FINALITÀ
GENERALE
Costruzione di modelli
interpretativi e
concettualizzazioni
scientifiche della realtà

Individuare questioni di
carattere scientifico,
osservare, esplorare e
porre domande sui
fenomeni e le cose

Interpretazione della
realtà. Descrivere,
confrontare e socializzare
le attività di ricerca e il
percorso effettuato

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
SCUOLA PRIMARIA
Esperienze concrete per
→ Osservazione diretta
→ Esperienze pratiche
→ Esperimenti
→ Rappresentazioni grafiche
→ Schemi-Diagrammi
→ Visite didattiche
→ Orto
→ Laboratorio
→ Educazione alla salute e all’ambiente

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Esperienze concrete per
→ Osservazione diretta e indiretta
→ Esperimenti
→ Rappresentazioni grafiche
→ Schemi-Diagrammi
→ Visite didattiche
→ Laboratorio
→ Educazione alla salute e all’ambiente

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→
→
→
→
→
→
→

Verifica dei prerequisiti
Guida alla scoperta
Definizione del procedimento
Lezioni frontali e dialogate
Apprendimento cooperativo
Applicazione dei procedimenti
Esperienze ludiche

→ Verifica dei prerequisiti
→ Guida alla scoperta e all’astrazione e alla
concettualizzazione
→ Lezioni frontali e dialogate
→ Apprendimento cooperativo
→ Esperienze ludiche
→ Problem solving
STRUMENTI DIDATTICI

SCUOLA PRIMARIA
Lavagna/LIM
Libri di testo e altri
Cartelloni
Sussidi presenti nel laboratorio
Internet
Software didattici

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Lavagna
LIM
Libri di testo e altri
Cartelloni
Internet
Software didattici
Strumenti del disegno
Materiale facilmente reperibile

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE
DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL
PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ABILITÀ
→ Ha atteggiamenti di curiosità
→ Sa osservare
→ Cerca spiegazioni mediante un approccio scientifico
→ Sa utilizzare grafici e tabelle per rappresentare semplici raccolte di dati
→ Espone in forma chiara ciò che ha osservato e sperimentato
CONOSCENZE
→ Conosce le grandezze, unità e strumenti di misura
→ Conosce le caratteristiche essenziali degli organismi viventi
→ Conosce le differenze fra animali e piante
→ Conosce il corpo umano
→ Conosce le norme igieniche essenziali e rispetta l'ambiente in cui vive

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
SCIENZE

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

Competenze in campo
scientifico

Utilizza le sue conoscenze scientifiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

Senso di iniziativa e
imprenditorialità

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado di realizzare semplici progetti.

CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, per comprendere la materie e le sue
proprietà.
→ Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure appropriate e a semplici
formalizzazioni.
→ Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro diversità, i bisogni
fondamentali di animali e piante e i modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali, per riconoscere le caratteristiche comuni e peculiari
dei viventi.
→ È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse e adotta modi di vita ecologicamente responsabili.
→ Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico.
→ Osserva i fenomeni naturali, formula ipotesi e le verifica sperimentalmente dandone spiegazione con un linguaggio specifico.
1.

2.
FISICA E CHMICA
3.
4.

BIOLOGIA

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

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
Utilizzare i concetti fisici fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso, peso specifico, forza, temperatura,
calore in alcuni casi raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed
esprimerle con rappresentazioni formali di tipo diverso.
Realizzare esperienze quali ad esempio: galleggiamento, vasi comunicanti, passaggi fisici della materia in particolare
dell’acqua.
Conoscere concetti di trasformazione chimica; sperimentare reazioni (non pericolose) anche con prodotti chimici di
uso domestico e interpretarle sulla base di modelli semplici di struttura della materia;
Osservare e descrivere lo svolgersi delle reazioni e i prodotti ottenuti. Realizzare esperienze quali ad esempio:
soluzioni in acqua, combustione di una candela, bicarbonato di sodio + aceto.
Riconoscere le somiglianze e le differenze del funzionamento delle diverse specie di viventi.
Comprendere il senso delle grandi classificazioni.
Osservare al microscopio cellule vegetali e animali verificando analogie e differenze.
Osservare coltivazioni di muffe e microrganismi.
Interazione tra viventi e tra viventi e ambiente.
Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente corrette.
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ 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 per rappresentare e comprendere le leggi e i fenomeni naturali.
→ Riconosce nel proprio organismo strutture e funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è consapevole delle sue potenzialità e dei
suoi limiti per assumere comportamenti e atteggiamenti nel rispetto della propria e altrui salute.
→ Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo.
→ È consapevole del ruolo della comunità umana sulla Terra, del carattere finito delle risorse e adotta modi di vita ecologicamente
responsabili.
→ Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

FISICA E CHMICA

BIOLOGIA

1. Leggere ed interpretare grafici.
2. Realizzare esperienze e comparazioni.
3. Uso e applicazione delle leve.
1. Studio del corpo umano e correlazione struttura-funzione degli apparati. Evoluzione degli apparati nei vertebrati.
2. Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i
danni prodotti dal fumo e dalle droghe.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ 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 per rappresentare e comprendere le leggi e i fenomeni naturali.
→ Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e della loro evoluzione nel tempo.
→ 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.
→ Ha curiosità e interesse verso i principali problemi legati all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico e tecnologico.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

FISICA E CHMICA

1. Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle con
rappresentazioni formali di tipo diverso.
2. Realizzare esperienze e comparazioni.
3. Conoscere il concetto di carica elettrica in diversi contesti (corpo umano e fisica)
4. Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva; individuare la sua
dipendenza da altre variabili.

ASTRONOMIA E
SCIENZE DELLA TERRA

1. Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo notturno e
diurno, utilizzando anche planetari o simulazioni al computer. La Terra con i suoi movimenti.
2. Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi delle eclissi di sole e di luna.
3. Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze concrete, i principali tipi di rocce ed i processi geologici da cui
hanno avuto origine.
4. Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici, vulcanici
e idrogeologici della propria regione per pianificare eventuali attività di prevenzione.

BIOLOGIA

1. Comprendere il senso delle grandi classificazioni, riconoscere nei fossili indizi per ricostruire nel tempo le
trasformazioni dell’ambiente fisico, la successione e l’evoluzione delle specie. Osservare la variabilità in individui della
stessa specie.
2. Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari acquisendo le prime elementari nozioni di
genetica.
3. Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e la sessualità; sviluppare la cura e il controllo della propria
salute attraverso una corretta alimentazione; evitare consapevolmente i danni prodotti dal fumo e dalle droghe.
4. Assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili.
5. Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
SCIENZE
Imparare ad imparare

Competenze in campo
scientifico

Senso di iniziativa e
imprenditorialità

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche
in modo autonomo.
Le sue conoscenze scientifiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logicoscientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con
le novità e gli imprevisti.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO
Padronanza, complessità
metacognizione, responsabilità

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo
responsabile decisioni consapevoli.

INTERMEDIO
Generalizzazione, metacognizione.

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

BASE
Transfert di procedure (a.+ c.)
apprese in situazioni nuove

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

INIZIALE
Non c’è la competenza; c’è solo l’uso L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
guidato di conoscenze e abilità

STORIA
MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA

COMPETENZA

DISPOSIZIONI DELLA MENTE

Pensare in modo flessibile
Pensare sul pensiero
Fare domande e porre problemi
Rimanere aperti ad un apprendimento continuo

COMPETENZA

Acquisire la capacità di
ragionare in modo critico
sui fatti storici del genere
umano

Riflettere sull’identità
(cultura storica) e sulla
diversità dei gruppi umani
(società multietnica e
multiculturale) passati e
presenti attraverso il
dialogo e il confronto

COMPETENZE DI CITTADINANZA
COMPETENZA SOCIALE E CIVICA
IMPARARE AD IMPARARE
PROFILO

Si orienta nel tempo, osserva ed interpreta
fatti e fenomeni

FINALITÀ GENERALE

COMPETENZA

Imparare a conoscere e
interpretare fatti, eventi e
processi del passato per
comprendere ed
interpretare il presente

Acquisire la capacità di
ricostruire i fatti della
storia e di indagarne i
diversi aspetti

COMPETENZA

Esercitare cittadinanza
attiva attraverso la
valorizzazione e la
consapevolezza del
patrimonio culturale

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI RISPETTO ALLA DISCIPLINA
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
SCUOLA PRIMARIA
→ Calendari, copioni, (insieme di situazioni abituali in cui una
serie di azioni vengono compiute in funzione di uno scopo,
con un ordine prevedibile: cosa faccio per andare in mensa,
gita scolastica, …)
→ Agenda giornaliera
→ Quadri di civiltà
→ Osservazione dei cambiamenti partendo dal sé e dal presente
→ Costruzione di linee del tempo
→ Analisi della Costituzione
→ Ricordo e commemorazione della Shoah, CCR, film, teatro
→ Uscite sul territorio (musei, beni culturali, …)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→
→
→
→
→
→
→
→

Analisi della Costituzione
Ricordo e commemorazione della Shoah, CCR, film, teatro
Indagine delle fonti
Letture di libri storici
Attività laboratoriali, in classe e fuori della classe
Ricerca storica
Interviste – lettura di testi storiografici
Modalità di organizzazione delle informazioni (mappe tavole
sinottiche, quadri di civiltà).

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI
SCUOLA PRIMARIA
→
→
→
→
→
→

→
→
→
→
→
→

Approccio per problemi, per processi
Confronto multiculturale e interculturale
Uso di terminologia specifica
Avvio al metodo di studio
Analisi fonti e documenti storici
Lezione frontale, cooperative learning, lavoro a coppie e/o
piccolo gruppo, giochi di ruolo, brain storming, mappe
concettuali
Tutoring tra pari
Costruzione di plastici, costruzione linee del tempo
Narrazioni e testi significativi
Testimonianze dirette
Osservazione e studio del territorio
Uscite sul territorio

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→ Approccio per problemi, processi e trasformazioni al fatto
storic
→ Analisi fonti e documenti storici
→ Metodo di studio
→ Lezione frontale, analisi e sintesi, mappe concettuale
→ Apprendimento cooperativo
→ Tutoring tra pari.......
→ Narrazioni e testi significativi
→ Testimonianze dirette
→ Osservazione e studio del territorio

STRUMENTI DIDATTICI
SCUOLA PRIMARIA
→
→
→
→
→
→

Calendari, linea del tempo
LIM, PC
Libri di testo, testi
Carte tematiche, carte geo-storiche, atlante, grafici
Musei - territorio - beni culturali
Film, documentari

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→
→
→
→
→

LIM, PC
Mappa concettuale, power point, prizi
Libri di testo
Carte tematiche e grafici
Musei - territorio –beni culturali – archivi storici

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE
DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO
AL PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
USO DELLE FONTI
- Analizzare le fonti per produrre informazioni utili alla ricostruzione del fenomeno storico considerato.
- Ricavare da fonti di tipo diverso informazioni e conoscenze su aspetti dei periodi storici analizzati.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
- Rappresentare graficamente sulla linea del tempo le civiltà studiate.
- Collocare nello spazio le civiltà studiate individuando i possibili nessi tra eventi storici e caratteristiche geografiche del territorio.
- Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà studiate.
- Sottolineatura del testo sulla base di domande guida.
STRUMENTI CONCETTUALI
- Organizzare le conoscenze storiche acquisite in semplici schemi.
- Riordinare gli eventi in ordine cronologico.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
- Riordinare gli eventi in successione mediante disegni, linee del tempo e semplici testi scritti.
- Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze acquisite con l’utilizzo di schemi espositivi o mappe.
- Esporre in modo semplice e coerente le conoscenze e i concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina anche con
l’ausilio di scalette.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
STORIA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Imparare ad imparare

Si orienta nello spazio e nel tempo; osserva, descrive e attribuisce significato ad ambienti, fatti,
fenomeni e produzioni artistiche.

Competenza sociale e civica

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a
chi lo chiede.

CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e proprie riflessioni per acquisire
la capacità di ragionare in modo critico sui fatti storici del genere umano.
→ Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea medievale e anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico
per imparare a conoscere e interpretare fatti, eventi e processi del passato per comprendere ed interpretare il presente.
→ Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati per riflettere
sull'identità (cultura storica) e sulla diversità dei gruppi umani (società multietnica e multiculturale) passate e presenti attraverso il dialogo e
il confronto.
→ Utilizza, in modo guidato, strategie di lettura, sottolineatura funzionali all’apprendimento. Costruisce in modo guidato mappe o schemi
concettuali.
→ Ricava informazioni, se guidato, su eventi storici da fonti letterarie, iconografiche, documentarie e cartografiche e da fonti di diversa natura,
in particolare da quelle presenti sul territorio, per ricostruire un fatto storico.
→ Inizia a riflettere su cause e conseguenze di fatti e fenomeni storici per capire i nessi tra gli eventi.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

1. Riconoscere e classificare diversi tipi di fonti primarie e secondarie e usarle per produrre conoscenze su
temi definiti.
2. Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle biblioteche e negli archivi.
3. Leggere e interpretare fonti di diverso tipo su un tema definito.
1. Leggere una carta storico geografica estrapolando i principali avvenimenti.
2. Confrontare i quadri storici delle civiltà studiate analizzando analogie e differenze con civiltà e con la
propria.
3. Selezionare e sintetizzare semplici informazioni con mappe, schemi, tabelle, grafici e risorse digitali.
4. Costruire semplici grafici e mappe.
5. Collocare alcune elementi della storia locale in relazione con la storia italiana europea e mondiale
medievale.
6. Riconoscere guidato, semplici rapporti di causa-effetto tra fatti e fenomeni.

STRUMENTI CONCETTUALI

1. Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali medievali con richiami
all’eredità classica.
2. Conoscere il patrimonio culturale medievale.
3. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali e di convivenza civile ed
economiche.
4. Comprendere le principali informazioni del testo.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

1. Elaborazione guidata di testi che rielaborano le informazioni acquisite (ad es. riassunti, ricerche, cartelloni,
ecc.).
2. Elabora biografie di personaggi storici significativi, partendo da fonti di diverso tipo (documentarie,
iconografiche, narrative) già selezionate.
3. Esporre le conoscenze apprese usando il linguaggio specifico della disciplina.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie
riflessioni per acquisire la capacità di ragionare in modo critico sui fatti storici del genere umano.
→ Comprende testi storici e li sa rielaborare con un personale metodo di studio, per acquisire la capacità di ricostruire i fatti della storia e di
indagarne i diversi aspetti.
→ Conosce aspetti e processi fondamentali della storia europea moderna, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico per
imparare a conoscere e interpretare fatti, eventi e processi del passato per comprendere ed interpretare il presente.
→ Conosce aspetti e processi essenziali della storia del suo ambiente per riflettere sull'identità (cultura storica) e sulla diversità dei gruppi
umani (società multietnica e multiculturale) passate e presenti attraverso il dialogo e il confronto.
→ Utilizza strategie di lettura e sottolineatura del testo in maniera più autonoma.
→ Ricava informazioni su eventi storici da fonti letterarie, iconografiche, documentarie e cartografiche, e da fonti di diversa natura, in
particolare da quelle presenti sul territorio, per ricostruire un fatto storico. in modo più autonomo
→ Legge mappe e schemi per organizzare le conoscenze acquisite.
→ Riflette su cause e conseguenze, esplicitate nel testo, di fatti e fenomeni storici per capire i nessi tra gli eventi.
→ Riconosce ed esamina i documenti che nel tempo hanno sancito i diritti umani comparando le loro trasformazioni nel tempo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
USO DELLE FONTI

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

1. Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle biblioteche e negli archivi.
2. Leggere ed interpretare fonti sempre più dettagliate su uno o più temi definiti.
1. Ricavare informazioni storiche riordinandole e mettendole in relazione.
2. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica (confronta tra
le epoche) e dimensione sincronica (aree geografiche e culturali.
3. Consolidamento di criteri di base per selezionare e sintetizzare informazioni con mappe, schemi, tabelle,
grafici e risorse digitali.
4. Costruire grafici e mappe spazio-temporali.
5. Collocare alcune elementi della storia locale in relazione con la storia moderna italiana, europea e
mondiale.
6. Stimolare gli allievi alla formulazione di ipotesi.
7. Collocare le informazioni date all'interno di una rete di relazioni tra gli eventi.
1.
2.
3.
4.

Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali nell’età moderna.
Conoscere il patrimonio culturale dell’età moderna.
Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi interculturali e di convivenza civile.
Riconoscere le relazioni esistenti tra concetti e fatti storici, ed esprimerle con semplici frasi.

1. Elaborazione di testi che rielaborano le informazioni acquisite (ad es. riassunti, ricerche, cartelloni, ecc.).
2. Costruisce biografie e testi descrittivi secondo schema dato, reperendo informazioni da fonti di diverso
tipo.
3. Esporre le conoscenze e concetti appresi usando il linguaggio specifico della disciplina.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ Espone oralmente e con scritture – anche digitali – le conoscenze storiche acquisite operando collegamenti e argomentando le proprie
riflessioni per acquisire la capacità di ragionare in modo critico sui fatti storici del genere umano.
→ Si informa in modo autonomo su fatti e problemi storici anche mediante l’uso di risorse digitali per esercitare cittadinanza attiva attraverso la
valorizzazione e la consapevolezza del patrimonio culturale.
→ Conosce aspetti e processi fondamentali della storia contemporanea, anche con possibilità di aperture e confronti con il mondo antico per
imparare a conoscere e interpretare fatti, eventi e processi del passato per comprendere ed interpretare il presente.
→ Conosce aspetti e processi fondamentali della storia mondiale focalizzando soprattutto le problematiche legate alla globalizzazione per
riflettere sull'identità (cultura storica e sulla diversità dei gruppi umani (società multietnica e multiculturale) passato e presenti attraverso il
dialogo e il confronto.
→ Conosce aspetti del patrimonio culturale, italiano e dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni storici studiati per riflettere
sull'identità (cultura storica e sulla diversità dei gruppi umani (società multietnica e multiculturale) passato e presenti attraverso il dialogo e il
confronto.
→ Utilizza strategie di lettura e sottolineatura del testo storico e rende più sistematico il suo metodo di studio riuscendo anche ad effettuare
una ricerca o un approfondimento individuale.
→ Ricava informazioni su eventi storici da fonti letterarie, iconografiche, documentarie e cartografiche, da fonti di diversa natura, in particolare
da quelle presenti sul territorio, per ricostruire un fatto storico. in modo autonomo.
→ Legge e rielabora mappe e schemi per organizzare le conoscenze acquisite.
→ Riflette su cause e conseguenze, esplicitate nel testo, di fatti e fenomeni storici per capire i nessi tra gli eventi.
→ Colloca l’esperienza personale in un sistema di regole fondato sul reciproco riconoscimento dei diritti garantiti dalla Costituzione, a tutela
della persona, della collettività e dell’ambiente.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

USO DELLE FONTI

1. Conoscere alcune procedure e tecniche di lavoro nelle biblioteche e negli archivi.
2. Leggere e interpretare fonti sempre più dettagliate su più temi definiti.
3. Effettuare un confronto tra fonti diverse, legate al medesimo oggetto di studio, evidenziando le analogie e
le differenze.

ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

1. Ricavare informazioni storiche riordinandole e mettendole in relazione.
2. Comprendere il cambiamento e la diversità dei tempi storici in una dimensione diacronica (confronta tra
le epoche) e dimensione sincronica (aree geografiche e culturali.
3. Consolidamento di criteri di base per selezionare, organizzare e collegare le informazioni con mappe,
schemi, tabelle grafici e risorse digitali.
4. Costruire grafici e mappe spazio-temporali.
5. Collocare alcune elementi della storia locale in relazione con la storia contemporanea italiana europea e
mondiale.
6. Stimolare gli allievi alla formulazione di ipotesi sulla base delle informazioni acquisite e delle conoscenze
elaborate.
7. Formulare e verificare ipotesi sulla base delle informazioni prodotte e delle conoscenze elaborate.

STRUMENTI CONCETTUALI

1. Ricollocare le linee generali degli aspetti studiati relative anche alle problematiche e alle diversità politiche
studiate.
2. Comprendere aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e mondiali nell’età contemporanea.
3. Conoscere il patrimonio culturale dell’età contemporanea.
4. Usare le conoscenze apprese per comprendere problemi ecologici, interculturali e di convivenza civile.
5. Riconoscere le relazioni esistenti tra concetti e fatti storici, con linguaggio specifico ed appropriato.

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

1. Produrre testi di varia tipologia biografie, relazioni, ecc. ed approfondire temi storici utilizzando
conoscenze selezionate da più fonti di informazione sviluppando adeguati collegamenti.
2. Argomentare su conoscenze e concetti appresi, creare semplici collegamenti interdisciplinari utilizzando il
linguaggio specifico.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
STORIA

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

Imparare ad imparare

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.

Competenza sociale e civica

Rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo
le proprie personali opinioni e sensibilità.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO
Padronanza, complessità
metacognizione, responsabilità

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile
decisioni consapevoli.

INTERMEDIO
Generalizzazione, metacognizione

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

BASE
Transfert di procedure (a.+ c.)
apprese in situazioni nuove
INIZIALE
Non c’è la competenza; c’è solo
l’uso guidato di conoscenze e
abilità

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.

TECNOLOGIA
MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)

→
→
→
→
→

Pensare in modo flessibile.
Fare domande e porre problemi.
Impegnarsi per l'accuratezza.
Pensare in modo interdipendente
Creare, immaginare, innovare.

Usare consapevolmente le
risorse a disposizione per
effettuare scelte ed
interventi che rispettino la
sostenibilità ambientale.

Sviluppare un atteggiamento critico
e consapevole rispetto agli effetti sociali
e culturali della diffusione della
ITC.

Favorire e stimolare la
generale attitudine a trattare
problemi da diversi punti di
vista. Promuovere forme di
pensiero atte a trasformare
l'ambiente circostante

Ideare e realizzare progetti
impiegando strumenti
delle tecnologie digitali e
non digitali.

COMPETENZE DI CITTADINANZA

- Competenza tecnologico-digitale
- Imparare ad imparare
PROFILO

E' in grado di affrontare e analizzare
autonomamente e responsabilmente
situazioni di vita tipiche della
propria età.

Sviluppare un atteggiamento
responsabile verso ogni
azione trasformativa
dell'ambiente operando scelte
coerenti.
Riflette sul rapporto tra
interesse individuale e bene
collettivo.

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE
SCUOLA PRIMARIA
Esperienze concrete per:
→ utilizzare semplici strumenti (matita, forbici, righello);
→ sperimentare le proprietà degli oggetti (ruvido, liscio,
duro,..);
→ costruire semplici oggetti;
→ utilizzare e reimpiegare materiale riciclato;
→ avviare a una prima alfabetizzazione degli strumenti digitali
(mouse, tastiera, ecc);
→ progettare ed elaborazione prodotti digitali (word, power
point,..).

→
→
→
→
→
→
→
→

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Esperienze concrete per:
→ uso degli strumenti del disegno;
→ riproduzione in scala di oggetti dal vero;
→ costruzione di semplici oggetti di uso comune con materiale
riciclato;
→ ricercare ed organizzare informazioni dal web.

STRATEGIE DIDATTICHE - APPROCCI METODOLOGICI
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Approccio esperienziale
→ Conversazioni guidate
Lezione frontale
→ Lezioni interattive
Esperienza diretta
→ Lezione frontale
Lavoro individuale e di gruppo
→ Metodo operativo: laboratorio problem solving
Valorizzazione del pensiero creativo
→ Apprendimento cooperativo
Problem solving e manipolazione
Uso ITC
Metacognizione
STRUMENTI DIDATTICI
SCUOLA PRIMARIA

Matita, forbici, colla, riga, squadra, goniometro, compasso
Materiale cartaceo
Tecnologie digitali e audiovisivi
Ristrutturazione laboratorio informatica.
Potenziamento LIM (Una LIM per classe)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Libri di testo
Strumenti da disegno
Schemi e mappe concettuali
Tecnologie digitali e audiovisivi
Materiale vario da laboratorio
Ristrutturazione laboratorio informatica.

SNODI DI PASSAGGIO TRA SCUOLA PRIMARIA – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
COSA DEVE POSSEDERE UN ALUNNO IN TERMINI DI CONOSCENZE, ABILITA’ ESSENZIALI AL TERMINE
DELL’ESPERIENZA NELLA SCUOLA PRIMARIA COME REQUISITO PER POTER APPROCCIARSI IN MODO ADEGUATO AL
PERCORSO DI APPRENDIMENTO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA PRIMARIA
TECNOLOGIA
Competenza tecnologica

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Utilizza le sue conoscenze tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.

Competenza digitale

Usa le tecnologie in contesti comunicativi concreti per ricercare dati e informazioni e per
interagire con soggetti diversi.

Imparare ad imparare

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare
nuove informazioni.

CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L'alunno riconosce l'ambiente che lo circonda e sa capire i principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con esseri
viventi ed elementi naturali.
→ Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune e sa descriverne la funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai
materiali.
→ Utilizza istruzioni tecniche per eseguire in maniera metodica e razionale semplici compiti operativi e grafici anche collaborando con i
compagni.
→ Conosce i diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di usarli per necessità di studio e socializzazione.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
VEDERE OSSERVARE
E SPERIMENTARE

1. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.
2. Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
3. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.

PREVEDERE
IMMAGINARE E
PROGETTARE

1. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.
2. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.

INTERVENIRE
TRASFORMARE E
PRODURRE

1. Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.
2. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia.

CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ L'alunno conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso comune è in grado di classificarli e descriverne la funzione in relazione alla
forma, alla struttura e ai materiali.
→ Utilizza adeguate risorse materiali, informative e per la progettazione e la realizzazione di semplici prodotti, anche di tipo digitale.
→ Ricava della lettura e dall'analisi di testi o tabelle informazioni sui beni e servizi disponibili sul mercato, per esprimere valutazioni rispetto a
criteri di tipo diverso.
→ Conosce proprietà e caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di usarli per necessità di studio e socializzazione
→ Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi anche collaborando e
cooperando con i compagni.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

VEDERE OSSERVARE
E SPERIMENTARE

1.
2.
3.
4.
5.

Eseguire misurazioni e rilievi grafici o fotografici sull’ambiente scolastico o sulla propria abitazione.
Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.
Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.
Effettuare prove e semplici indagini sulle proprietà fisiche, chimiche, meccaniche e tecnologiche di vari materiali.
Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.

PREVEDERE
IMMAGINARE E
PROGETTARE

1. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.
2. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.

INTERVENIRE
TRASFORMARE E
PRODURRE

1. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia.
2. Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.
3. Smontare e rimontare semplici oggetti, apparecchiature elettroniche o altri dispositivi comuni.

CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE
→ Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconoscere le diverse forme di energia coinvolte
→ E’ in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una decisione o di una scelta di tipo tecnologico e sa riconoscere opportunità e rischi di
ogni innovazione.
→ Conosce proprietà e caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed è in grado di usarli per necessità di studio e socializzazione.
→ Utilizza comunicazioni procedurali e istruzioni tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale, compiti operativi complessi, anche
collaborando e cooperando con i compagni.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

VEDERE OSSERVARE E
SPERIMENTARE

1. Leggere e interpretare semplici disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative.
2. Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o processi.
3. Accostarsi a nuove applicazioni informatiche esplorandone le funzioni e le potenzialità.

PREVEDERE
IMMAGINARE E
PROGETTARE

1. Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche.
2. Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso quotidiano.

INTERVENIRE
TRASFORMARE E
PRODURRE

1. Utilizzare semplici procedure per eseguire prove sperimentali nei vari settori della tecnologia.
2. Rilevare e disegnare la propria abitazione o altri luoghi anche avvalendosi di software specifici.

RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
TECNOLOGIA
Competenza tecnologica

Competenza digitale

Imparare ad imparare

CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Le sue conoscenze tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero logicoscientifico gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che non si prestano a
spiegazioni univoche.
Usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di
controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.
Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di
ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche
in modo autonomo.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO
Padronanza, complessità
metacognizione, responsabilità

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo
responsabile decisioni consapevoli.

INTERMEDIO
Generalizzazione, metacognizione.

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

BASE
Transfert di procedure (a.+ c.)
apprese in situazioni nuove

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

INIZIALE
Non c’è la competenza; c’è solo l’uso L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
guidato di conoscenze e abilità

