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MAPPA PEDAGOGICA ITALIANO

3

RIFLESSIONE SULLA LINGUA
Formulare frasi correte usando 
un lessico adato alla situazione, 
al destnatario  e allo scopo 
comunicatio. Siiluppare un 
pensiero scientico e 
attudine alla riflessione 

SCRITTURA
Scriiere test di diiersa

tpologlia per comunicare, 
orglanizzare il proprio pensiero e 

per sintetzzare, issare  i  
contenut ed esprimersi anche in 

modo creatio 

LETTURA
Leglglere iari tpi di testo per  

ampliare le proprie 
conoscenze, siiluppare la 

fantasia, rifletere 
critcamente e per il piacere 

personale.

ORALITÀ
Interaglire in un contesto 
comunicatio, elaborare 
formalmente  un proprio 
pensiero comprendendo 

discorsi e test

Siiluppo delle competenze 
lingluistche indispensabili in oglni 
ambito e momento della iita 

dell'uomo, inteso sia come singlolo 
indiiiduo sia come citadino, per 
renderlo capace di un pensiero 

autonomo e critco

COMPETENZE DI CITTADINANZA
comunicazione nella madrelinglua4 
imparare ad imparare4 
competenze sociali e ciiiche4 

PROFILO
Dimostra una padronanza della linglua italiana 
tale da consentrglli di comprendere enunciat e 
test di una certa complessit,, di esprimere le 
proprie idee, di adotare un reglistro lingluistco 
appropriato alle diierse situazioni.

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Ascoltare con comprensione ed empata4 
Pensare in modo flessibile4 
Pensare sul pensiero4
Pensare e comunicare con chiarezza e 
precisione4 
Impeglnarsi per l’accuratezza



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Quali esperienze significative / routines 
 Circle tme

 Ascolto di un libro leto dell'inseglnante, con discussione sui contenut 

 Scambio di libri e consiglli di letura tra glli alunni

 Visioni di ilm

 Uscita didatca come punto di partenza per un'indagline conoscitia

 Fruizione della biblioteca della scuola

 Visione di ilm
 Partecipazione a spetacoli teatrali
 Ascolto gluidato
 Scambi comunicatii in contest diiersi (Incontri in biblioteca con espert, 

con associazioni)
 Letura e confronto tra test di tpologlie diierse
 Costruzione di archiii semantci per l'arricchimento lessicale
 Costruzione di uno schema, o mappa, per orglanizzare i contenut destnat

all'esposizione scrita e orale
 Scritura creatia
 Scritura di test di iario glenere secondo un preciso schema testuale
 Applicazione di strateglie per l'autocorrezione deglli errori ortoglraici e 

sintatci
 Sintesi dei contenut in schemi
 Esercitazioni

Quali esperienze irrinunciabili ?
 Discussione su problematche, dinamiche relazionali emerglent nella clas4

se

 Condiiisione dei laiori siolt

 Uscita didatca e iisita di istruzione

 Scambi comunicatii in contest esterni alla scuola (iisita d'istruzione, 
uscita didatca, conferenza, iisita museale)

 Scambi comunicatii in classe 
 Analisi di iarie forme espressiie 
 Analisi di iarie forme testuali
 Esercitazioni
 Autocorrezione
 Riletura per la comprensione 

Quali esperienze che costituiscono l’identità di  scuola ?
 Spetacolazione (atraierso lingluaglgli ierbali e non ierbali)

 Partecipazione ad eient sociali o proglet 

 Esperienze di accogllienza della multculturalit, presente sul territorio

 Esperienze di scambi culturali con l'estero
 Incontro tra le rappresentanze delle scuole

 Atiit, per classi parallele che preiedono scambi comunicatii, 
comprensione dell'altro, ricaduta nell'aglire, nella costruzione di un 
pensiero critco e aperto (iolontariato, incontri con espert e associazioni, 
riflessione sulle reglole per la coniiienza,  incontri con student stranieri, 
incontri fra rappresentant di classe, iiaglgli d'istruzione e iisite gluidate)
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STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Quali strategie didattiche / approcci metodologici caratterizzano questo ordine di scuola e si chiede di mantenere ?
 Mappa concetuale per la pianiicazione e costruzione del testo 
 Manipolazioni dei test in modo creatio (acrostci, ilastrocche, glio4

chi lingluistci, inienzione di poesie,..)
 Apprendimento collaboratio (classe come comunit, di apprendimento) 
 Apprendimento atio dello studente
 Scelta di nuclei tematci interdisciplinari per ieicolare la comunicazione 

orale o scrita e la rielaborazione critca 
 Atribuzione di incarichi all'interno della classe
 Orglanizzazione dello spazio della classe e personalizzazione dell'ambiente 

con i materiali prodot
 Peer to peer
 Rielaborazione delle esperienze iissute nella classe per cogllierne glli 

aspet più important
 Materiale per la costruzione di un prodoto(libret di classe o indiiiduali)

 Discussioni e dibatt
 Atiit, ludiche
 Lezione frontale 
 Lezione dialoglata
 Apprendimento collaboratio 
 Letura da parte dell'inseglnante
 Letura silenziosa
 Analisi di iari tpi di  testo (aspet formali e contenutstci)
 Schemi per la costruzione del testo scrito
 Manipolazione e riscritura di un testo base (scritura creatia)
 Reiisione del testo
 Esercitazioni su aspet glrammatcali

Quali approcci nuovi si vogliono introdurre?
 Esercitazioni su aspet glrammatcali
 Ascolto gluidato con questonario o richieste antcipate
 Riflessione sul proprio percorso d'apprendimento
 Recitazione

STRUMENTI DIDATTICI 
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Uso di materiali audioiisiii
 libri 
 Schede operatie
 Uso periodico della laiaglna multmediale

 Uso di materiali audioiisiii
 Laiaglna multmediale
 Sit Web
 Vocabolario 4 Libri
 Schede operatie
 Schemi riassuntii
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CURRICOLO DISCIPLINARE PER CLASSE

CLASSE   PRIMA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 Partecipa aglli scambi comunicatii  formulando messaglgli semplici per raccontare di sé e delle sue esperienze
 Ascolta e comprende semplici messaglgli e conseglne
 Leglgle per il piacere di leglglere, scoprendosi letore . Leglgle per comprende glli aspet essenziali per ricaiare informazioni gllobali
 Scriie per comunicare il  proprio iissuto ,cercando di utlizzare corretamente le principali difcolt, ortoglraiche conosciute,  per comunicare 
 Formula domande sul siglniicato di parole non conosciute
 Cogllie le carateristche delle parole atraierso il suono e il seglno glraico

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED ESPANSIO-
NE DEL LESSICO RICETTIVO E

PRODUTTIVO

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA

LINGUA
4 Interaglire in una coniersa4

zione in modo pertnente  
rispetando i turni di paro4
la.

4 Comprendere l'arglomento
e le informazioni principali 
delle coniersazioni.

4 Ascoltare, mantenere 
l'atenzione e coglliere il 
senso gllobale di semplici 
test ascoltat o let in 
classe.

4 Comprendere una conse4
glna o istruzione su un glio4
co o un'atiit, conosciuta.

4 Raccontare semplici espe4
rienze e iissut.

4 Riconoscere il suono e il 
seglno delle parole, delle 
sillabe e delle letere.

4 Riconosce e leglglere a ioce
alta frasi o breii test.

4 Leglglere semplici test co4
glliendo l'arglomento cen4
trale e le informazioni 
principali.

4 Comprendere le conseglne 
per l'esecuzione di una 
atiit, o di un glioco.

4 Scriiere parole, semplici 
frasi soto detatura ri4
spetando le conienzioni 
ortoglraiche conosciute.

4 Produrre semplici frasi le4
glate a situazioni quotdia4
ne.

4 Usare in modo consapeio4
le e adegluato le parole 
man mano apprese.

4 Formulare domande sul si4
glniicato di parole e di 
espressioni non conosciu4
te.

4 Riconoscere le caraterist4
che essenziali di una frase, 
distngluere frasi da non fra4
si.

4 Indiiiduare atraierso il 
suono e il seglno glraico le 
carateristche delle parole.
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CLASSE   SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 Partecipa aglli scambi comunicatii  chiedendo la parola per apportare contribut riferit a sé
 Ascolta, comprende e rielabora messaglgli, esperienze e test orali di adult e compaglni per  cogllierne  il senso gllobale e per interaglire .
 Leglgle semplici test per ricaiare informazioni e conoscenze nuoie e per piacere personale
 Usa consapeiolmente la scritura  per comunicare il proprio iissuto,  utlizzando frasi struturate e rispetando le principali conienzioni ortoglraiche.
 Formula domande sul siglniicato di parole non conosciute e le contestualizza 
 Arricchisce il lessico e amplia la comunicazione orale e scrita atraierso l’interazione e le esperienze iissute .

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED ESPANSIO-
NE DEL LESSICO RICETTIVO E

PRODUTTIVO

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA

LINGUA
4 Interaglire in una 
coniersazione, rispondere 
corretamente alle domande
rispetando i turni di parola

4 Comprendere l’arglomento e 
le informazioni principali 
delle coniersazioni e dei 
discorsi affrontat in classe

4 Ascoltare, mantenere 
l’atenzione e coglliere il 
senso gllobale e le 
informazioni principali dei 
test let in classe

4 Comprendere una serie di 
istruzioni su un glioco o 
un’atiit, conosciutav 
riferire le iarie fasi di 
un’atiit,

4 Raccontare e descriiere in 
modo chiaro rispetando 
l’ordine cronologlico e loglico 
utlizzando informazioni 
siglniicatie, esperienze 
personali o storie inientate

4 Leglglere con scioltezza ed 
espressiiit,, utlizzare in 
modo correto e 
consapeiole sia la 
modalit, di letura 
silenziosa sia quella 
espressiia ad alta ioce

4 Utlizzare strateglie che 
facilitno la comprensione, 
porsi domande, dedurre il 
siglniicato delle parole dal 
contesto, comprendere 
siglniicat esplicit ed 
inferenziali di test di 
diierso tpo

4 Leglglere test e 
comunicazioni di diierso 
tpo, comprenderne , 
atraierso diierse 
modalit,  e tecniche, 
l’arglomento centrale, le 
informazioni principali 

4 Scriiere soto detatura 
rispetando le conienzioni 
ortoglraiche

4 Raccoglliere le idee per 
scriiere semplici test legla4
t a scopi comunicatii con4
cret e a situazioni quot4
diane

4 Comprendere in breii test
il siglniicato di parole non 
note basandosi sul conte4
sto

4 Atraierso l’interazione e 
le esperienze iissute arric4
chire il lessico ed ampliare 
la comunicazione orale e 
scrita

4 Usare in modo appropria4
to le parole man mano ap4
prese

4 Riconoscere le part della 
frase e indiiiduare glli ele4
ment essenziali di ciascuna
parte

4 Porre atenzione alla glraia 
delle parole, riconoscere ed
utlizzare le principali con4
ienzioni ortoglraiche
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CLASSE   TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 Partecipa aglli scambi comunicatii rispetando il turno e formulando messaglgli chiari e pertnent
 Ascolta  e comprende il senso gllobale dei test ascoltat  e coniersazioni coglliendo le informazioni principali e li sa riesporre.
 Racconta esperienze personaliv si diierte nell’ immaglinare  e raccontare storie fantastchev si esprime  in modo chiaro, rispetando l’ordine cronologlico e loglico.
 Leglgle  test di iario tpo in modo scorreiole ed espressiio per il proprio piacere,  per ampliare il proprio lessico e le conoscenze e per  arricchire le proprie

conoscenze anche in funzione della riesposizione  .  
 Scriie test leglat di ad esperienze iissute e per scopi comunicatii diiersi (comunicare, descriiere, diiertre …) applicando  le conoscenze ortoglraiche acquisite

nella produzione scrita
 Ricerca autonomamente il siglniicato di parole nuoie tramite il iocabolario
 Si  interrogla e scopre il siglniicato di parole ed espressioni, rifletendo sul contesto e le utlizza in nuoii contest comunicatii. 
 Inizia a rifletere sulla funzione delle parole all’interno della frase

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED ESPANSIO-
NE DEL LESSICO RICETTIVO E

PRODUTTIVO

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA

LINGUA
4 Interaglire in una coniersa4

zione, rispondere correta4
mente o formulare do4
mande tenendo conto dei 
contenut e deglli interlocu4
tori.

4 Comprendere l'arglomento
e le informazioni dei diier4
si discorsi affrontat in clas4
se.

4 Ascoltare, coglliere il senso 
gllobale e le informazioni 
principali dei test ascoltat
o let in classe e saperli 
riesporli.

4 Raccontare esperienze 
personali e storie fantast4
che, in modo chiaro ri4
spetando l'ordine crono4
loglico e loglico, utlizzando 

4 Leglglere test di iario tpo 
in modo scorreiole, ad 
alta ioce e silenziosamen4
te, rispetando la puntegl4
gliatura.

4 Rileiare termini di cui non 
si conosce il siglniicato, 
formulare ipotesi desu4
mendole dal contesto.

4 Leglglere test narratii, de4
scritii, informatii, co4
glliendo l'arglomento cen4
trale.

4 Comprendere le informa4
zioni di test di diierso tpo
inalizzat allo siolglimento 
di un'atiit,.

4 Leglglere test poetci e nar4
ratii coglliendone il senso 
gllobale e indiiiduando le 

4 Scriiere soto detatura ri4
spetando le conienzioni 
ortoglraiche.

4 Scriiere semplici test le4
glat ad esperienze iissute.

4 Comunicare atraierso 
semplici test struturat 
usando la punteglgliatura e 
rispetando le conienzioni 
ortoglraiche apprese

4 Comprendere in breii test
il siglniicato di parole non 
note basandosi sia sul con4
testo sia sulla conoscenza 
intuitia delle famigllie di 
parole.

4 Atraierso l'esperienza 
scolastca ed extrascolast4
ca ampliare il patrimonio 
lessicale e la comunicazio4
ne orale e scrita.

4 Usare in modo appropria4
to le parole man mano ap4
prese.

4 Indiiiduare e usare glli ele4
ment essenziali e le espan4
sioni della frase (soglgleto, 
ierbo, complement neces4
sari).

4 Applicare le conoscenze or4
toglraiche nella produzione
scrita
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un lessico adegluato.
4 Ricostruire e narrare le fasi

di un'esperienza siglniicat4
ia iissuta a scuola o in al4
tri contest.

carateristche essenziali 
che li contraddistngluono
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CLASSE   QUARTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 Partecipa in modo pertnente aglli scambi comunicatii  rispetando il turno di parola e segluendo il ilo del discorso.
 Ascolta e cogllie le informazioni essenziali dei test ascoltat  e delle coniersazioni indiiiduandone lo scopo
 Interaglisce in una coniersazione, espone il proprio pensiero, pone domande tenendo conto del contenuto tratato, dei contest e deglli interlocutori  
 Leglgle e comprende  test di diiersa tpologlia, ne cogllie le carateristche peculiari,  ne distnglue i diiersi scopi e troia spunt per coniersare o scriiere.
 Comprende il siglniicato di parole nuoie desumendolo dal contesto leto
 E’ in glrado di produrre test scrit di diierso tpo segluendo queste fasi: raccogllie le idee da diierse situazioni ed esperienze comunicatie vle orglanizza vpianiica la

traccia. Opera la reiisione del proprio testo
 Manipola test per rediglerne di nuoii, per rispondere a diiersi scopi di scritura  e per sperimentare la propria capacit, creatia.
 Riflete sulle relazioni di siglniicato tra le parole
 Riconosce la funzione loglica e sintatca delle part di una frase
 Riconosce le fondamentali coniezioni ortoglraiche e si impeglna  a riiedere con cura  e ad  utlizzare strateglie per tenere soto controllo l’ortoglraia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED ESPANSIO-
NE DEL LESSICO RICETTIVO E

PRODUTTIVO

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA

LINGUA
4 Interaglire in una coniersa4

zione, esporre il proprio 
pensiero, porre domande 
o formulare ipotesi tenen4
do conto del contenuto 
tratato, dei contest e de4
glli interlocutori.

4 Porre domande precise e 
pertnent al tema tratato,
formulare ipotesi, arglo4
mentare e spieglare.

4 Ascoltare e riconoscere in 
una discussione le posizio4
ni espresse dai compaglni, 
sostenere ed esprimere le 
proprie opinioni motian4
dole.

4 Raccontare e descriiere in 

4 Leglglere test in modo 
correto ed espressiio, 
utlizzare in modo correto 
e consapeiole sia la 
modalit, di letura 
silenziosa sia quella 
espressiia ad alta ioce.

4 Utlizzare strateglie che 
facilitano la comprensione,
dedurre il siglniicato delle 
parole dal contesto, 
comprendere il siglniicato 
esplicito dei test.

4 Analizzare test di diiersa 
tpologlia, cogllierne le 
carateristche peculiari e 
troiare spunt per 
coniersare o scriiere.

4 Leglglere test e 

4 Orglanizzare e produrre 
raccont scrit di 
esperienze personali o 
iissute da altri sulla base 
di schemi che contenglono 
le informazioni essenziali.

4 Esprimere in forma scrita 
emozioni, sentment e 
stat d'animo.

4 Manipolare test e 
rediglerne di nuoii.

4 Raccoglliere idee da 
esperienze iissute, 
pianiicare e scriiere test 
colletii.

4 Analizzare struture di test
creatii e scriierne di simili
utlizzando gliochi di parole
e rime.

4 Riconoscere e utlizzare 
iocaboli nuoii entrat 
nell'uso comune.

4 Comprendere e 
riconoscere le diierse 
accezioni delle parole e 
utlizzarle in diiersi 
contest comunicatii.

4 Comprendere e utlizzare 
termini speciici e 
lingluaglgli disciplinari.

4 Utlizzare e consultare il 
dizionario.

4 Conoscere i principali 
meccanismi di formazione 
e deriiazione delle parole e
usarli in modo adegluato.

4 Rifletere sulle relazioni tra 
le parole e comprenderne il
siglniicato.

4 Scoprire e riconoscere 
l'orglanizzazione e la 
funzione loglica e sintatca 
delle part della frase.

4 Riconoscere, capire il 
siglniicato delle part del 
discorso e delle 
congliunzioni, rifletere sulla
loro funzione.

4 Riiedere e correglglere la 
propria produzione, 
riconoscendo le 
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modo chiaro, atraierso 
esperienze personali o sto4
rie inientate rispetando 
l'ordine cronologlico e logli4
co.

comunicazioni di diierso 
tpo e comprenderne 
l'arglomento centrale, le 
informazioni essenziali e lo
scopo.

4 Leglglere test di diierso 
tpo coglliendo le loro 
carateristche peculiari e 
distngluendo l'inienzione 
leteraria dalla realt,.

4 Esprimere considerazioni e
riflessioni personali.

4 Produrre test corret dal 
punto di iista ortoglraico, 
morfo4sintatco, lessicale.

fondamentali conienzioni 
ortoglraiche.
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CLASSE   QUINTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 Partecipa in modo pertnente aglli scambi comunicatii rispetando il turno per esprimere la propria opinione personale 
 Interaglisce in una discussione ponendo domande precise e pertnent al tema tratato e formula ipotesi per spieglare o arglomentare
 Espone il proprio pensiero, fornisce spieglazioni utlizzando anche  esempi per sostenerle.
 Ascolta messaglgli orali dai diiersi mezzi di comunicazione ed esprime un gliudizio critco
 Ha compreso che esistono diiersi approcci alla letura e li sa utlizzare in funzione del proprio scopo
 Utlizza strateglie che facilitano la comprensione, si pone domande, deduce il siglniicato delle parole dal contesto, comprende i siglniicat esplicit ed inferenziali di

test di diierso tpo. 
 Leglgle per soddisfare il proprio glusto personale
 Scriie test coesi e coerent  di diierso tpo segluendo queste fasi: raccogllie le idee da diierse situazioni ed esperienze comunicatie vle orglanizza vpianiica la

traccia. Opera la reiisione del proprio testo
 Scriie test utlizzando diierse tecniche per comunicare informazioni ed  esprimere emozioni, sentment, stat d’animo..
 Riflete sul siglniicato delle parole nuoie e le utlizza appropriatamente nelle proprie atiit, comunicatie
 Comprende e riconosce  le diierse accezioni delle parole e le utlizza in diiersi contest per rendere più efcace la comunicazione 
 Opera autonomamente sulle  frasi  per riconoscerne  l’orglanizzazione e la funzione loglica e sintatca delle part.
 Riconosce le fondamentali coniezioni ortoglraiche e si impeglna  a riiedere con cura  e ad  utlizzare strateglie per tenere soto controllo l’ortoglraia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED ESPANSIO-
NE DEL LESSICO RICETTIVO E

PRODUTTIVO

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA

LINGUA
4 Interaglire  in  una

coniersazione  e  in  una
discussione  tenendo
conto  del  tema  tratato,
del  contesto  e  dei
destnatari

4 Esporre  il  proprio
pensiero,  fornire
spieglazioni  utlizzando
anche  esempi  per
sostenerli

4 Comprendere il tema e
le  informazioni  di
un’esposizione, lo scopo e
l’arglomento  di  diiersi

 Leglglere ad alta ioce e 
silenziosamente semplici 
test rispetando i 
principali seglni di 
punteglgliatura

 Utlizzare strateglie del 
antcipazione sul testo a 
partre da element not

 Comprendere e 
ricaiare dal contesto il 
siglniicato di parole non 
note

 Leglglere breii test di 
diierso tpo, coglliendo 
l’arglomento centrale e le 

 Ricaiare,  da  diierse
situazioni  ed  esperienze
comunicatie,  le  idee,
orglanizzarle  per  punt e
pianiicare la traccia di un
testo scrito.

 Orglanizzare e produrre
raccont scrit di
esperienze  personali  o
iissute da altri  sulla  base
di schemi che contenglono
le  informazioni  essenziali
relatie a persone, luoglhi,
tempi, situazioni, azioni.

 Scriiere  letere

 Riconoscere  e
utlizzare  iocaboli  nuoii
entrat nell'uso comune.

 Rifletere  sulle
relazioni  di  siglniicato  tra
le  parole,  riconoscerle  e
utlizzarle  nelle  proprie
atiit, comunicatie.

 Comprendere  e
riconoscere  le  diierse
accezioni  delle  parole  e
utlizzarle  in  diiersi
contest comunicatii.

 Comprendere  e
utlizzare  termini  speciici
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messaglgli  let ed  appresi
da  diiersi  mezzi  di
comunicazione

4 Porre  domande
precise  al  tema  tratato,
formulare  ipotesi
arglomentare e spieglare

4 Comprendere  e
proporre idee e istruzioni
per  lo  siolglimento  di
atiit,  scolastche  ed
extrascolastche

4 Raccontare esperienze
personali  e  storie
fantastche  rispetando
l’ordine  cronologlico  e
loglico

4 Ricostruire
ierbalmente  le  fasi  di
un’esperienza  iissuta  a
scuola o in altri contest

informazioni principali
 Comprendere le 

informazioni di testo di 
diierso tpo inalizzat allo 
siolglimento di un’atiit,

 Leglglere poesie e test 
narratii o ilastrocche 
mostrando di coglliere le 
immaglini e il senso 
gllobale

 Leglglere semplici test
e ricaiarne informazioni e

conoscenze nuoie

tenendo in considerazione
l'emitente, il destnatario,
lo  scopo  e  il  reglistro
lingluistco.

 Esprimere  in  forma
scrita  emozioni,
sentment, stat d'animo.

 Riassumere  test,
rielaborarli  e  rediglerne di
nuoii,  modiicare  i  tempi
della narrazione, cambiare
i  punt di  iista,
mantenendo  inalterato  il
siglniicato.

 Scriiere  test colletii
segluendo  una  traccia
costruita  insieme  per
raccoglliere  idee,  opinioni,
iissut e  conoscenze
apprese.

 Scriiere  test creatii
utlizzando  gliochi  di
parole,  rime,  forme
retoriche.

 Produrre  test corret
dal  punto  ortoglraico,
morfosintatco,  lessicale,
in  cui  siano  rispetate  le
funzioni  sintatche  e
semantche  dei  principali
seglni interpuntii.

e lingluaglgli disciplinari.
 Utlizzare  e  consultare

il dizionario.
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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
 Rispetare la 

glrammatca della 
comunicazione 
(comprendere il ritmo 
dell'ascolto e del 
parlato in una 
coniersazione, 
atenersi al tema, usare
un lessico adegluato al 
contesto e al 
destnatario)

 Usare il reglistro idoneo 
al contesto e al 
destnatario

 Esporre le proprie idee 
e opinioni motiandole 
anche con esempi 

 Comprendere il 
siglniicato del 
messaglglio, il suo scopo
e l'arglomento

 Porre domande 
inerent al tema per 
chiedere spieglazioni e 
chiariment

 Leglglere in modo 
correto e consapeiole 

 Dedurre il siglniicato 
dei termini lessicali 
sconosciut dal 
contesto

 Comprendere i 
siglniicat esplicit ed 
implicit più semplici

 Applicare, se gluidato, le
tecniche di supporto 
per la comprensione 
del testo

 Distngluere il glenere di 
appartenenza di un 
testo

 Leglglere 
autonomamente, e per 
scelta personale, un 
libro 

 Essere gluidato da uno 
scopo nella letura 

 Pianiicare, orglanizzare 
un testo 

 Raccontare esperienze 
personali o iissute da 
altri

 Costruire test 
inserendo part 
narratie, descritie e 
riflessiie

 Produrre test con 
pochi errori ortoglraici, 
sintatci e lessicali

 Reiisionare 
autonomamente il 
testo prodoto

 Riconoscere e usare 
termini lessicali nuoii e
di uso comune in tute 
le atiit, comunicatie

 Usare il dizionario per 
la consultazione

 Riconoscere il lessico 
speciico delle iarie 
discipline

 Possedere un baglagllio 
lessicale adegluato per 
affrontare le iarie 
esperienze scolastche

 Conoscere, riconoscere 
e analizzare le principali 
categlorie glrammatcali

 Conoscere e riconoscere
la funzione loglica e 
sintatca delle part 
della frase

 Riiedere e correglglere la
propria produzione 
riconoscendo le 
fondamentali reglole 
ortoglraiche
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Comunicazione nella  madrelinglua
o linglua di istruzione.

Ha una padronanza  della  linglua italiana  tale  da  consentrglli  di  comprendere enunciat,  di  raccontare  le
proprie esperienze e di adotare un reglistro lingluistco appropriato alle diierse situazioni.

Imparare ad impararev Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in glrado di ricercare ed orglanizzare nuoie 
informazioni.

Competenze sociali e ciiiche Rispeta le reglole condiiise, collabora con glli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilit,, chiede aiuto quando si troia in difcolt, e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO: padronanza, complessit,
metacoglnizione , responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v c’è 
solo l’uso gluidato di conoscenze e 
abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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CURRICOLO DISCIPLINARE ITALIANO  –SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Interiiene nelle diierse situazioni comunicatie note, ne capisce lo scopo e rispeta, gluidato dall'inseglnante,  i tempi e i turni di parola
 Espone le proprie raglioni sapendole motiare
 Ascolta con un'atenzione contnuatia sapendo ricaiare le principali informazioni da test di diierso tpo, colleglandole orglanicamente. e riconoscendo 

scopo e fonte.
 Applica  tecniche di supporto all’ascolto su suglglerimento dell'inseglnante
 Scegllie le informazioni utli all'esposizione 
 Leglgle e comprende test di diierso tpo indiiiduandone il contenuto e le carateristche principali  
 Si rapporta ai test da leglglere per il piacere personale, per comprendere e ricaiare informazioni da riutlizzare. Utlizza strateglie diierse di letura in 

relazione allo scopo richiesto.
 Scriie test  di diiersa tpologlia, segluendo  una sequenza di azioni per raccoglliere le idee, orglanizzarle e riiederle
 Scriie test corret dal punto di iista morfologlico e sintatco e sa reiisionare autonomamente il testo per la correzione della forma
 Utlizza consapeiolmente il dizionario per rendere più precisa la comprensione e la propria comunicazione 
 Comprende l’importanza dell’uso dei  termini speciici delle diierse discipline.
 Riconosce e analizza le principali part del discorso di una frase semplice. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE
DEL LESSICO RICETTIVO E PRO-

DUTTIVO

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA

LINGUA
4 Ascoltare test i di diierso

tpo, riconoscere la fonte,
lo scopo, l’arglomento e le
informazioni principali

4 Interienire in una 
discussione/coniersazion
e rispetando glli 
argloment tratat, i 
tempi e i turni di parola

4 Prendere appunt
4 Ascoltare e distngluere 

glli element 
caraterizzant di un testo

4 Leglglere a ioce alta in 
modo chiaro e correto, 
rispetando la 
punteglgliatura e con un 
tono di ioce adegluato al 
testo e alla situazione

4 Leglglere in modo 
silenzioso test di iaria 
natura applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione

4 Ricaiare informazioni 
implicite ed esplicite da 

4 Applicare procedure di 
pianiicazione per la 
stesura del testo, 
rispetare le reglole di 
stesure, utlizzare 
strument per la reiisione
del testo in iista della 
stesura deinitia

4 Scriiere test di tpo 
diierso corret dal punto
di iista ortoglraico, con 
costruzioni 
morfosintatche semplici

4 Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale, 
usare corretamente la 
iariet, lingluistca a 
seconda delle tpologlie 
comunicatie

4 Riconoscere il siglniicato 
leterale e iglurato delle 
parole

4 Comprendere e usare in 
modo appropriato e in 
diiersi contest termini 
specialistci riferit alle 

4 Riconoscere relazioni tra 
diiersi contest 
comunicatii e forme 
testuali

4 Riconoscere le 
carateristche e le 
struture dei principali tpi
testuali

4 Riconoscere  i rapport di 
siglniicato fra le parole

4 Conoscere i principali 
meccanismi di formazione
delle parole riconoscere 
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4 Selezionare le 
informazioni relatie ad 
esperienze, orglanizzarle 
in ordine loglico e 
cronologlica

4 Selezionare le 
informazioni utli allo 
scopo dell’esposizione 

4 Esporre i contenut 
studiat in modo chiaro, 
con precisione ed ordine

4 Esporre e motiare le 
proprie raglioni e 
considerazioni

4

test espositii
4 Conoscere le part del 

manuale di studio per 
ricaiare informazioni 
siglniicatie

4 Comprendere test 
descritii, indiiiduando 
il punto di iista 
dell’osseriatore

4 Indiiiduare la tesi 
centrale in semplici test 
arglomentatii

4 Leglglere e comprendere 
test leterari di iario 
tpo, indiiiduandone i 
contenut e le 
carateristche principali  

e lessico appropriato, 
adegluat alla situazione, 
arglomento e scopo

4 Scriiere test di forma 
diiersa sulla base di 
modelli sperimentat, 
adegluandoli alla 
situazione, 
all’arglomento, allo scopo,
al destnatario, 
sceglliendo il reglistro più 
adegluato

4 Sintetzzar in forme 
diierse e in base allo 
scopo test let e 
ascoltat

4 Scriiere test utlizzando 
proglrammi di 
iideoscritura

4 Realizzare forme diierse 
di iideoscritura

iarie discipline
4 Sceglliere un lessico 

adegluato alla situazione 
e aglli interlocutori

4 Utlizzare il dizionario per
cercare informazioni utli,
arricchire le produzioni 
personali, risoliere 
problemi e chiarire dubbi
lingluistci

la strutura delle parole 
primitia, deriiate, 
alterate e composte

4 Riconoscere 
l’orglanizzazione della 
frase semplice

4 Riconoscere le part del 
discorso, la loro funzione 
glrammatcale e saperle 
analizzare

4 Conoscere e usare i 
connetii sintatci e 
testuali e i seglni 
d’interpunzione

4 Riconoscere e rifletere 
sui propri errori per auto4
correglglersi nella 
produzione scrita
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CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Interaglisce nelle  diierse situazioni comunicatie note e non note capendone  lo scopo  e rispetando i tempi e i turni di parola
 Espone oralmente all’inseglnante e ai compaglni argloment di studio e di ricerca, anche aiialendosi di support speciici e  utlizzando un lingluaglglio 

speciico.
 Ascolta prestando atenzione contnuatia, capendo le informazioni principali di test di diierso tpo o trate da mass media . Riconosce aspet 

comunicatii e discordanze riferit a messaglgli e scopi comunicatii diiersi
 Applica tecniche di supporto all’ascolto in modo autonomo
 Riconoscerne  le carateristche fondamentali, selezionare  le informazioni, comprenderle e rielaborarle per  riutlizzarle ai ini di studio o narratii .
 Leglgle test di iaria natura, applicando autonomamente tecniche di supporto alla comprensione , metendo in ato strateglie differenziate, per raccoglliere 

informazioni esplicite e implicite che poi sa orglanizzare e rielaborare  in modo personale, anche con l’utlizzo di strument esterni .
 Utlizza consapeiolmente le iarie part di un manuale di studio per ricaiare informazioni e ordinarle in funzione dell’esposizione di quanto studiato .
 Scriie test  di diiersa tpologlia, segluendo  una sequenza di azioni per raccoglliere le idee, orglanizzarle e riiederle
 Scriie test corret dal punto di iista morfologlico e sintatco, utlizzando il lessico e la punteglgliatura più adegluata. Procede ad una reiisionare autonoma 

per il migllioramento del testo 
 Amplia, sulla base delle esperienze scolastche ed extrascolastche, delle leture e di atiit, speciiche, il proprio patrimonio lessicale, così da 

comprendere ed usare le parole dell’intero iocabolario di base, anche in accezioni diierse.
 Utlizza la propria conoscenza delle relazioni di siglniicato tra le parole e dei meccanismi di formazione delle parole, per comprendere parole non note 

all’interno di un testo.
 Riflete sui propri errori ricorrent metendo in ato strateglie coglnitie e meta coglnitie  allo scopo di imparare ad auto correglglersi nella produzione scrita

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE
DEL LESSICO RICETTIVO E PRO-

DUTTIVO

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA

LINGUA
4 Ascoltare test, 

riconoscere e 
confrontare i diiersi 
messaglgli comunicatii, i 
punt di iista 
dell’emitente, le 
informazioni principali e 
lo scopo

4 Interienire in una 
coniersazione/discussion
e, rispetando tempi e 
turni di parola, tenendo 

4 Leglglere ad alta ioce in 
modo espressiio e fluido,
ponendosi in relazione 
con chi ascolta

4 Leglglere in modo 
silenzioso test di iaria 
natura, applicando 
autonomamente 
tecniche di supporto alla 
comprensione e 
metendo in ato 
strateglie differenziate

4 Applicare in modo 
autonomo procedure di 
pianiicazione per la 
stesura di un testo 
scrito, rispetare reglole 
di stesura del testo

4 Utlizzare strument per 
la reiisione del testo

4 Scriiere test di tpo 
diierso corret dal punto
di iista ortoglraico, con 
costruzioni 

4 Ampliare il proprio 
patrimonio lessicale, 
usare corretamente la 
iariet, lingluistca nelle 
diierse tpologlie 
comunicatie

4 Riconoscere il siglniicato 
delle parole usate in 
senso iglurato

4 Comprendere e usare in 
modo appropriato e in 
diiersi contest termini 

4 Riconoscere relazioni tra 
diierse situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, reglistri 
lingluistci e lessico 
specialistco

4 Riconoscere le 
carateristche e le 
struture dei principali tpi
testuali

4 Riconoscere i rapport di 
siglniicato delle parole, 
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conto delle tematche 
tratate, dei destnatari e 
portando riflessioni 
personali

4 Ascoltare, selezionare le 
informazioni, 
comprendere e 
rielaborare

4 Riconoscere in un testo 
poetco glli element 
ritmici e sonori

4 Narrare esperienze ed 
eient, selezionando e 
ordinando le 
informazioni siglniicatie 
in base allo scopo e alla 
situazione

4 Descriiere situazioni 
diierse, esporre 
utlizzando un lessico 
adegluato e selezionando 
le informazioni 
siglniicatie in base allo 
scopo

4 Riferire argloment di 
studio in modo chiaro, 
completo, atraierso 
materiali diiersi e 
utlizzando un lingluaglglio 
speciico

4 Esporre, motiare e 
confrontare le proprie 
raglioni

4 Documentarsi atraierso 
informazioni ricaiate da 
test espositii

4 Conoscere le part del 
manuale di studio per 
ricaiare informazioni 

4 Leglglere e selezionare da 
più font le informazioni 
più siglniicatie, 
orglanizzarle e 
rielaborarle in modo 
personale

4 Comprendere test 
descritii, indiiiduare glli 
element della 
descrizione soglgletia ed
oglgletia, la loro 
collocazione nello spazio,
le carateristche 
essenziali e il punto di 
iista dell’osseriatore

4 Indiiiduare il messaglglio 
centrale di test 
arglomentatii e idee ad 
esso colleglate

4 Leglglere, riconoscere il 
contenuto e le 
carateristche principali 
di test leterari di diierso
tpo, formulare ipotesi 
interpretatie

morfosintatche 
complesse e lessico 
appropriato e iario, 
adegluat alla situazione, 
all’arglomento e allo 
scopo

4 Scriiere test di forma 
diiersa sulla base di 
modelli sperimentat, 
adegluandoli alla 
situazione, allo scopo, al 
destnatario e 
selezionando il reglistro 
più adegluato

4 Sintetzzare atraierso 
diierse forme e in base 
allo scopo, test let e 
ascoltat

4 Scriiere test utlizzando 
proglrammi di 
iideoscritura, curando 
l’impostazione glraica, 
concetuale, utlizzando 
in modo appropriato le 
immaglini in funzione 
della rielaborazione orale

4 Realizzare forme diierse 
di scritura creatia 
segluendo modelli

specialistci relatii alle 
diierse discipline

4 Sceglliere un lessico 
adegluato alle diierse 
situazioni comunicatie e
aglli interlocutori

4 Utlizzare il dizionario, 
per cercare informazioni 
utli, arricchire le 
produzioni personali per 
risoliere problemi o 
dubbi lingluistci

rileiando i campi 
semantci e le famigllie 
lessicali

4 Riconoscere le relazioni 
logliche e sintatche 
all’interno della frase 
semplice

4 Riconoscere ed analizzare 
in un testo le part del 
discorso e i loro trat 
glrammatcali e saperli 
analizzare

4 Conoscere ed usare i 
connetii sintatci e 
testuali e i seglni di 
interpunzione

4 Riconoscere e rifletere 
sui propri errori per auto4
correglglersi nella 
produzione scrita
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CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

  Interaglisce in modo efcace in diierse situazioni comunicatie note e non note e offre il proprio  contributo personale  per raglgliunglere lo scopo 
preissato. Rispeta i tempi e i turni di parola ed è disponibile a mediare  le sue proposte con quelle dell’altro

 Espone oralmente all’inseglnante e ai compaglni argloment di studio e di ricerca, anche aiialendosi di support speciici e  utlizzando un lingluaglglio 
speciico.

 Espone le proprie raglioni sapendole motiare, confrontandole con quelle altrui , elabora un pensiero nuoio
 Ascolta con atenzione  contnuatia, contestualizzando le informazioni e confrontandole per  elaborare un proprio pensiero relatio all'arglomento 

tratato. 
 Applica iari tpi di tecniche di supporto all'ascolto sceglliendo la più idonea
 Si documenta atraierso la letura di test diiersi da cui è in glrado di ricaiare informazioni esplicite e implicite.
 Comprende test di diierso tpo, ne sa indiiiduare carateristche e tpologlie, formula ipotesi interpretatie e elabora un gliudizio personale
 Leglgle e apprezza alcuni test leterari conosciut e si approccia ad altri test con il piacere della scoperta .
 Pianiica e riiede  autonomamente un proprio testo scrito in funzione dello scopo comunicatio indiiiduato o dell’arglomento 
 Scriie test corret dal punto di iista morfologlico e sintatco e sa reiisionare autonomamente il testo ponendosi dal punto di iista del letore
 Ha compreso che  è necessario usare in modo appropriato in diiersi contest  i termini speciici delle diierse discipline. Per questo è in glrado di sceglliere , 

con consapeiolezza,  un lessico adegluato alle diierse situazioni comunicatie e aglli interlocutori.
 Riconosce la costruzione della frase complessa, indiiidua i rapport tra le singlole proposizioni.
 Riflete sui propri errori ricorrent metendo in ato strateglie coglnitie e meta coglnitie  allo scopo di imparare ad auto correglglersi nella produzione 

scrita.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO E PARLATO LETTURA SCRITTURA
ACQUISIZIONE ED ESPANSIONE
DEL LESSICO RICETTIVO E PRO-

DUTTIVO

ELEMENTI DI GRAMMATICA E
RIFLESSIONE SUGLI USI DELLA

LINGUA
4 Ascoltare test, 

riconoscerne le 
carateristche principali 
e confrontarle

4 Interienire in una 
coniersazione/discussion
e in modo adegluato e 
fornendo un positio 
contributo personale

4 Utlizzare le informazioni 
raccolte e selezionate 
durante l’ascolto per 

4 Leglglere ad alta ioce in 
modo espressiio, 
ieicolando il messaglglio e
il siglniicato del testo 

4 Leglglere in modo 
silenzioso tset di iaria 
natura applicando 
autonomamente 
tecniche di supporto alla 
comprensione e 
metendo in ato 
strateglie differenziate

4 Applicare in modo 
autonomo procedure di 
pianiicazione per la 
stesura di un testo 
scrito, rispetare reglole 
di stesura del testo

4 Utlizzare strument per 
la reiisione del testo

4 Scriiere test di tpo 
diierso corret dal punto
di iista ortoglraico con 
costruzioni 

4 Ampliare atraierso 
esperienze diierse, il 
proprio patrimonio 
lessicale, comprendere e 
usare le parole dell’intero
iocabolario di base, 
anche in accezioni 
diierse

4 Comprendere e usare 
parole in senso iglurato

4 Comprendere e usare in 
modo appropriato e in 

4 Riconoscere relazioni tra 
diierse situazioni di 
comunicazione, 
interlocutori, reglistri 
lingluistci e lessico 
specialistco

4 Riconoscere le 
carateristche e le 
struture principali dei 
principali tpi testuali

4 Riconoscere i rapport di 
siglniicato fra le parole, 
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rielaborare quanto 
appreso

4 Riconoscere in un testo 
poetco glli element 
ritmici e sonori

4 Narrare in modo chiaro 
ed esauriente esperienze 
ed eient, usando un 
reglistro adegluato 
all’arglomento e alla 
situazione

4 Descriiere situazioni 
diierse, esporre 
utlizzando un lessico 
adegluato e selezionando 
le informazioni 
siglniicatie in base allo 
scopo

4 Rielaborare un 
arglomento di studio, in 
modo chiaro e ordinato, 
esplicitando lo scopo, 
usando materiali diiersi, 
reglistri e lessico adegluat
all’arglomento e alla 
situazione

4 Ascoltare e confrontare 
opinioni e punt di iista 
diiersi sostenendo, 
atraierso 
arglomentazioni 
pertnent il proprio

4 Documentarsi atraierso 
informazioni implicite ed 
esplicite da test 
espositii

4 Usare in modo 
funzionale le iarie part 
di un manuale di studio

4 Leglglere e selezionare da 
più font le informazioni 
più siglniicatie e 
afdabili, orglanizzarle e 
rielaborarle in modo 
personale

4 Comprendere test 
descritii, indiiiduando 
glli element della 
descrizione, la loro 
collocazione nello spazio,
le carateristche 
essenziali, il punto di 
iista dell’osseriatore

4 Comprendere tesi 
centrale, argloment a 
sosteglno e intenzione 
comunicatia di test 
arglomentatii

4 Comprendere tpologlia, 
forma e carateristche di 
test leterari di iario 
tpo, formulare ipotesi 
interpretatie

morfosintatche 
complesse, lessico 
appropriato e ricco, 
adegluat a situazione, 
arglomento e scopo

4 Scriiere test di forma 
diiersa sulla base di 
modelli sperimentat, 
adegluandoli a situazione,
arglomento, scopo, 
destnatario e 
selezionando il reglistro 
più adegluato

4 Sintetzzare atraierso 
diierse forme e in base 
allo scopo, test let e 
ascoltat

4 Scriiere test utlizzando 
proglrammi di 
iideoscritura, curando 
l’impostazione glraica, 
concetuale, utlizzando 
in modo appropriato le 
immaglini in funzione 
della rielaborazione orale

4 Realizzare forme di 
scritura creatia 
segluendo modelli e per 
scopi diiersi

diiersi contest termini 
speciici delle diierse 
discipline

4 Sceglliere un lessico 
adegluato alle diierse 
situazioni comunicatie 
deglli interlocutori

4 Utlizzare il dizionario, 
per cercare informazioni 
utli, per arricchire le 
produzioni personali e 
per risoliere problemi o 
dubbi lingluistci

rileiando i campi 
semantci e le famigllie 
lessicali

4 Riconoscere la strutura 
delle parole primitie, 
deriiate, alterate e 
composte e i principali 
tpi di proposizioni

4 Riconoscere le relazioni 
logliche e sintatche 
all’interno della frase 
semplice

4 Riconoscere la 
costruzione della frase 
complessa, indiiiduare i 
rapport tra le singlole 
proposizioni

4 Riconoscere e analizzare 
in un testo le part del 
discorso e i loro trat 
glrammatcali e saperli 
analizzare

4 Conoscere e usare i 
connetii sintatci e 
testuali e i seglni di 
interpunzione

4 Riconoscere e rifletere 
sui propri errori per auto4
correglglersi nella 
produzione scrita
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ITALIANO CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Comunicazione nella  madrelinglua
o linglua di istruzione.

Ha una padronanza della linglua italiana tale da consentrglli di comprendere enunciat e test di una certa
complessit,,  di  esprimere  le  proprie  idee,  di  adotare  un  reglistro  lingluistco  appropriato  alle  diierse
situazioni.

Imparare ad impararev Possiede un patrimonio orglanico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e
di procurarsi ielocemente nuoie informazioni ed impeglnarsi in nuoii apprendiment anche in modo 
autonomo.

Competenze sociali e ciiiche Ha consapeiolezza delle proprie potenzialit, e dei propri limit. Orienta le proprie scelte in modo 
consapeiole. Si impeglna per portare a compimento il laioro iniziato da solo o insieme ad altri.
Dimostra origlinalit, e spirito di iniziatia. Si assume le proprie responsabilit,, chiede aiuto quando si troia in 
difcolt, e sa fornire aiuto a chi lo chiede. d disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le noiit, e glli 
impreiist.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO: padronanza, complessit,
metacoglnizione , responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v c’è 
solo l’uso gluidato di conoscenze e 
abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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MAPPA PEDAGOGICA LINGUE COMUITARIE

MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA
24

Riconoscere glradualmente, 
rielaborare, interiorizzare 
modalit, di comunicazione  e 
reglole della linglua straniera

Appropriarsi 
spontaneamente di modelli 
di pronuncia e intonazione 
integlrando element della 
nuoia linglua nel sistema 

della linglua madre

Autoialutazione  e 
consapeiolezza di come si 
impara.

Rifletere suglli usi e sceglliere 
tra forme e codici lingluistci 
diiersi, quelli più adegluat ai 
suoi scopi e alla diierse 
situazioni, ino a siiluppare 
competenze socio4relazionali 
adegluate a interlocutori e 
contest diiersi

Siiluppare una competenza 
plurilinglue e pluriculturale 

per acquisire i primi 
strument utli ad esercitare 
la citadinanza atia nel 

contesto in cui iiie

COMPETENZE DI CITTADINANZA
La comunicazione nelle linglue straniere
La competenza sociale e ciiica
Imparare ad imparare
La competenza diglitale

 PROFILO
d  in glrado di esprimersi a liiello elementare in linglua 
ingllese e di affrontare una comunicazione essenziale, 
in semplici situazioni di iita quotdiana, in una 
seconda linglua europea.

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)

Persistere
Pensare e comunicare con chiarezza e 
precisione
Raccoglliere informazioni atraierso tut i 
sensi (Total Physical response)
Rimanere apert ad un apprendimento 
contnuo



ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  
Quali esperienze signifiaate / rouanes ?- Quali esperienze irrinuniiabili ? - Quali esperienze ihe iosaiuisiono l’idenait di siuola ?- Quali esperienze ( anihe

nuote ) si riaene indispensabile inserire ? - Che iosa ionnoia atribuisie idenait alla tosira siuola ?
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Festial (halloeeen, christmas, easter) per la conoscenza e condiiisione di 
culture altre dalla propriav

 Partecipazione a proglet erasmus e proglet europeiv

 Frasi di saluto e di inizio lezione in linglua straniera ( ingllese e tedesco)v
 Controllo e correzione compitv
 Utlizzo del classroom langluaglev
 Certicazioni lingluistche ( trinity collegle e it in deutsch)

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI 
Quali siraiegie didatihe / approiii meiodologiii iaraterizzano  uesio ordine di siuola e si ihiede di manienere ?- Quali approiii nuoti si togliono inirodurre?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Utlizzo del total physical response nelle atiit, di classev
 Apertura delle lezioni di ingllese con un’atiit, di songl / rhymev
 Daily routne in linglua ingllesev
 Utlizzo del classroom langluagle anche nelle altre discipline es. Data, 

tempo metereologlico…v
 Story tellinglv 
 Pair eorkv
 Group eorkv
 Role playv

 In contnuit, con la scuola primaria approccio ludico / didatco nelle classi 
primev

 Atiit, di recupero a piccoli glruppi in ore extracurricolariv
 Drammatzzazione e role playv
 Clilv
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STRUMENTI DIDATTICI 
Quali sirumena didatii  si riiengono indispensabili  in  relazione alle esperienze proposie ?- Quali ioniesa si possono atrezzare / migliorare per la realizzazione 
delle esperienze proposie ? - Emergono nuoti pensieri organizzaati ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Visual supportsv
 Utlizzo della lim e/o pc, cd, 
 Richiesta di istallazione di lim in tute le classiv
 Potenziamento linea eii

 Utlizzo della lim coerentemente con l’adozione di e4bookv
 Visual supportsv
 Karaokev
 Esercizi online in sit per l’apprendimento della linglua stranierav
 Richiesta di istallazione di lim in tute le classiv
 Potenziamento linea eiiv

 Necessit, di incontri setmanali di proglrammazione 
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CURRICOLO DISCIPLINARE PER CLASSE

CLASSE   PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(I tragluardi sono riconducibili al liiello A0 del  uadro iomune europeo di riferimenio per le lingue del consigllio d’Europa)
 L’alunno comprende breii e semplici istruzioni oraliv
 Interagisce nel glioco di moiimento
 Esegue compit secondo le indicazioni date in linglua straniera dall'inseglnante, supportate dal lingluaglglio corporeo  e mimico.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO 

( Comprensione orale ) 
PARLATO 

( Produzione e interazione orale 
LETTURA

( Comprensione scrita) 
SCRITTURA

( Produzione scrita) 
 Comprendere semplici istruzioni 

correlate alla iita di classe e il si4
glniicato di singloli iocaboli o 
semplici espressioni di uso quot4
diano, con il supporto di immagli4
ni pronunciate chiaramente e 
lentamente

 Riprodurre semplici rime, cant e 
ilastrocche.

 Utlizzare semplici espressioni di 
saluto, di congledo, di presenta4
zione.

 Interaglire con un compaglno ut4
lizzando singloli iocaboli e strut4
ture semplici

 Comprendere singlole parole 
scrite, gli, conosciute oralmente, 
accompaglnate preferibilmente 
da support iisiii o sonori.
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CLASSE   SECONDA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(I tragluardi sono riconducibili al liiello A0 del  uadro iomune europeo di riferimenio per le lingue del consigllio d’Europa)
 L’alunno  ascolta , comprende e ripete breii e semplici messaglgli orali: comandi, salut, dialoglhi
 Interagisce nel glioco di moiimento ,proiando anche a gluidarlo con le espressioni memorizzate
 Esegue compit secondo le istruzioni date dall’inseglnante in linglua Ingllese

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO 

( Comprensione orale ) 
PARLATO 

( Produzione e interazione orale 
LETTURA

( Comprensione scrita) 
SCRITTURA

( Produzione scrita) 
 Comprendere istruzioni correlate

alla  iita  di  classe  per  esegluire
moiiment, per gliocare, per can4
tare.

 Comprendere il siglniicato di sin4
gloli iocaboli e di semplici frasi 
all’interno di un contesto ludico  
pronunciate chiaramente e lenta4
mente.

 Utlizzare  frasi  memorizzate  per
esprimere in modo semplice biso4
glni immediat . 

 Utlizzare  espressioni  semplici  di
saluto, di congledo e di presenta4
zione, fare glli augluri e ringlrazia4
re.

 Interaglire con  un compaglno per  
gliocare, segluendo un modello co4
nosciuto

 Comprendere parole scrite e 
semplici frasi, gli, conosciute oral4
mente, accompaglnate preferibil4
mente da support iisiii o sonori.

 Scriiere, per imitazione, parole e 
semplici frasi gli, conosciute oral4
mente.

 Copiare alcune formule auglurali 
relatie ad eient e festiit,

 Indiiiduare  alcuni element 
culturali della ciiilt,  
angllosassone
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CLASSE   TERZA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(I tragluardi sono riconducibili al liiello A0 del  uadro iomune europeo di riferimenio per le lingue del consigllio d’Europa)
 L’alunno  comprende breii frasi orali e scrite all’interno di un contesto a lui familiarev 
 Descrive, oralmente e per iscrito, in modo semplice e su modello, aspet del proprio iissuto, del proprio ambiente  ed element riferit a bisoglni 

immediatv
 Interagisce nel gliocov comunica  in modo semplice e comprensibile,
 Svolge i compit secondo le indicazioni date in linglua straniera dall'inseglnantev
 Individua alcuni element culturali della ciiilt, angllosassone.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO 

( Comprensione orale ) 
PARLATO 

( Produzione e interazione orale 
LETTURA

( Comprensione scrita) 
SCRITTURA

( Produzione scrita) 
 Comprendere istruzioni correlate

alla  iita  di  classe  relatie  alle
rouane ed esegluirle, anche colla4
borando con i compaglni.

 Comprendere il siglniicato di io4
caboli espressioni, frasi, breii de4
scrizioni pronunciate chiaramen4
te e lentamente relatie a se 
stesso, ai compaglni , alla famigllia

 Produrre frasi siglniicatie riferite
ad oglglet, luoglhi, persone, situa4
zioni note. 

 Utlizzare espressioni semplici ri4
ferite alle iarie situazioni di iita
quotdiana . 

 Interaglire con  un compaglno per 
presentarsi e/o gliocare,  utlizzan4
do  espressioni e  frasi  memoriz4
zate adate alla situazione

 Comprendere cartoline,  biglliet 
e breii  messaglgli, accompaglnat 
preferibilmente da support  iisiii
o sonori, coglliendo parole e frasi 
gli, acquisite a liiello orale

 Siolglere compit semplici, secon4
do le indicazioni date in linglua 
straniera dall'inseglnante

 Scriiere  parole  e  semplici  frasi
inerent alle atiit, siolte in clas4
se,  e  ad interessi  personali  e  del
glruppo.   segluendo  un  modello
dato oppure in autonomia.

 Scriiere alcune formule auglurali 
relatie ad eient e festiit,

 Indiiiduare con consapeiolezza 
alcuni element culturali della 
ciiilt, angllosassone
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CLASSE QUARTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(I tragluardi sono riconducibili al liiello A0 del quadro comune europeo di riferimento per le linglue del consigllio d’Europa)
 L’alunno comprende breii frasi orali e scrite all’interno di un contesto a lui familiarev
 Descrive, oralmente e per iscrito, element riferit a bisoglni immediatv
 Interagisce nel glioco comunicando in modo comprensibile.
 Svolge i compit secondo le indicazioni date in linglua straniera dall'inseglnante e chiede spieglazioni  con frasi memorizzatev
 Individua alcuni element culturali della ciiilt, angllosassone e cogllie rapport tra forme lingluistche e usi della linglua straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO 

( Comprensione orale ) 
PARLATO 

( Produzione e interazione
orale 

LETTURA
( Comprensione scrita) 

SCRITTURA
( Produzione scrita) 

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento 

 Comprendere breii e 
semplici messaglgli orali , 
breii dialoglhi, pronuncia4
t chiaramente e lenta4
mente in cui si parla di 
argloment conosciut 

 Comprendere breii 
descrizioni orali che 
utlizzino il lessico 
conosciuto, pronunciate 
chiaramente e 
lentamente,  relatie a 
persone, animali, luoglhi, 
oglglet.

 Descriiere persone, luo4
glhi e  oglglet familiari se4
gluendo un modello e ut4
lizzando parole e frasi gli, 
conosciute 

 Riferire semplici informa4
zioni afferent alla sfera 
personale, integlrando il 
siglniicato di ciò che si 
dice con mimica e glest. 

 Interaglire in modo 
comprensibile con un 
compaglno o un adulto 
con cui si ha familiarit, 
utlizzando espressioni 
conosciute e adate alla 
situazione rispetando 
pronuncia e intonazione

 Leglglere e comprendere  
breii e semplici test , 
accompaglnat  
preferibilmente da  
support  iisiii, 
riconoscendo nomi, 
parole e struture note e 
coglliendo il loro 
siglniicato gllobale 

 Leglglere parole e semplici
frasi riproducendo in 
modo adegluato ritmi, 
accent ed intonazioni 
della linglua ingllese

 Scriiere messaglgli sem4
plici e breii su argloment
conosciut, utlizzando 
struture e lessico che 
appartenglono al proprio 
repertorio orale

 Riempire moduli con in4
formazioni personali

 Scriiere biglliet auglurali,
iniit , ringlraziament , 
cartoline di saluto 
copiando da un modello 
dato

 Osseriare coppie di paro4
le simili come suono e di4
stngluerne il siglniicato. 

 Osseriare parole ed 
espressioni nei contest 
d’uso e cogllierne i rappor4
t di siglniicato. 

 Osseriare la strutura del4
le frasi e metere in rela4
zione costrut e intenzioni
comunicatie. 

 Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si 
deie imparare
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CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(I tragluardi sono riconducibili al liiello A0 del quadro comune europeo di riferimento per le linglue del consigllio d’Europa)
 L’alunno comprende breii messaglgli orali e scrit relatii ad ambit a lui  familiariv
 Descrive oralmente e per iscrito, in modo semplice, aspet del proprio iissuto e del proprio ambiente ed element che si riferiscono a bisoglni immediatv
 Interagisce nel glioco con struture appropriate e prodote in autonomiav 
 Svolge i compit secondo le indicazioni date in linglua straniera dall'inseglnante, chiedendo eientualmente spieglazioniv
 Individua alcuni element culturali della ciiilt, angllosassone e di altri paesi europei ( proglet erasmus) e cogllie rapport tra forme lingluistche e usi della

linglua straniera.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO 
( Comprensione orale ) 

PARLATO 
( Produzione e interazione

orale) 

LETTURA
( Comprensione scrita) 

SCRITTURA
( Produzione scrita) 

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento 

 Comprendere breii mes4
saglgli orali e breii dialo4
glhi, pronunciat chiara4
mente e lentamente in 
cui si parla di argloment 
conosciut 

 Comprendere breii de4
scrizioni orali che utlizzi4
no il lessico conosciuto, 
pronunciate chiaramente
e lentamente,  relatie a 
persone, animali, luoglhi, 
oglglet.

 Identicare il tema 
glenerale di un discorso  
coglliendo il siglniicato 
delle parole chiaie

 Descriiere persone, luo4
glhi e  oglglet familiari ut4
lizzando  parole e frasi gli,
incontrate 

 Utlizzare  in modo per4
sonale le espressioni co4
nosciute per dialoglare 
con i compaglni e con 
l’inseglnante, rispetando 
pronuncia e intonazione 

 Riferire semplici informa4
zioni afferent alla sfera 
personale, integlrando il 
siglniicato di ciò che si 
dice con mimica e glest. 

 Interaglire in modo com4
prensibile con un compa4
glno o un adulto con cui si
ha familiarit,, utlizzando 
espressioni e frasi adate 
alla situazione.  

 Leglglere  e  comprendere 
breii  e  semplici  test,  
accompaglnat  preferibil4
mente da  support  iisi4
ii,  coglliendo il loro siglni4
icato gllobale e identi4
cando parole e frasi fami4
liari.  

 Leglglere parole e semplici
frasi riproducendo in 
modo adegluato ritmi, 
accent ed intonazioni 
della linglua ingllese

 Scriiere  in  forma   com4
prensibile  messaglgli  
semplici  e breii  riferit 
alle aree tematche af4
frontate, utlizzando les4
sico e struture note 

 Riempire moduli con in4
formazioni personali

 Scriiere biglliet auglurali,
iniit , ringlraziament , 
cartoline di saluto in 
autonomia

 Osseriare coppie di paro4
le simili come suono e di4
stngluerne il siglniicato. 

 Osseriare parole ed 
espressioni nei contest 
d’uso e cogllierne i rappor4
t di siglniicato

 Osseriare la strutura del4
le frasi e metere in rela4
zione costrut e intenzioni
comunicatie. 

 Riconoscere che cosa si è 
imparato e che cosa si 
deie imparare.  
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

LINGUE COMUNITARIE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Comunicazione nelle lingue

straniere;
d in glrado di esprimersi a liiello elementare in linglua ingllese e di affrontare una comunicazione essenziale in 
semplici situazioni di iita quotdiana.

Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in glrado di ricercare ed orglanizzare nuoie 
informazioni.

Competenza sociale e civica Ha consapeiolezza delle proprie potenzialit, e dei propri limit. 
Si impeglna per portare a compimento il laioro iniziato da solo o insieme ad altri.

Competenza digitale Usa le tecnologlie in contest comunicatii concret per ricercare dat e informazioni e per interaglire con 
soglglet diiersi.

LIVELLI DI COMPETENZA

AVANZATO: padronanza, complessit,
metacoglnizione , responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilit,v
propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di saper utlizzare
le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit, fondamentali
e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v c’è 
solo l’uso gluidato di conoscenze e 
abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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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 messaglgli orali e scrit su argloment not anche atraierso parole4chiaie interagendo con altri 

interlocutori.

 Descrive oralmente e per iscrito, in modo semplice, aspet del proprio iissuto e del proprio ambiente ed element che 

si riferiscono a bisoglni immediatv

 Produce semplici messaglgli  scrit, in forma comprensibile, su argloment not.

 Svolge i compit secondo le indicazioni date in linglua straniera dall'inseglnante, chiedendo eientualmente spieglazioni.

 Conosce iocaboli relatii alla quotdianit, e aglli ambient familiari e funzioni comunicatie di base.

 Individua alcuni element culturali e cogllie rapport tra forme lingluistche e usi della linglua straniera
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CURRICOLO DISCIPLINARE   – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- 
PRIMA LINGUA COMUNITARIA 

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(I tragluardi sono riconducibili al Liiello A  del Quadro Comune Europeo di Riferimenio per le lingue del Consigllio d’Europa)
 L’alunno comprende breii messaglgli orali e scrit relatii ad ambit familiari. 
 Descrive oralmente e per iscrito, in modo semplice, aspet della propria quotdianit, e del proprio ambiente ed element che si riferiscono a bisoglni im4

mediat. 
 Interagisce nella atiit, didatcav comunica in modo comprensibile ma non sempre in modo formalmente correto, anche con espressioni e frasi memo4

rizzate, in scambi di informazioni semplici e di routne. 
 Esegue glli ordini secondo le indicazioni date in linglua straniera dall’inseglnante.  
 Individua alcuni element culturali e cogllie rapport tra forme lingluistche di base e usi della linglua straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO 

( Comprensione orale ) 
PARLATO 

(Produzione e interazione
orale) 

LETTURA
( Comprensione scrita) 

SCRITTURA
( Produzione scrita) 

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento 

 Comprendere i punt 
essenziali di un discorso 
relatio al  proprio 
iissuto, come la famigllia,
la scuola, la casa, il  
tempo libero, la routne 
quotdiana a condizione 
che il parlante si esprima 
in modo chiaro. 

 Descriiere o presentare 
se stesso o altre persone,
le proprie preferenze, la 
routne quotdiana, 
l’ambiente in cui iiie o 
studia, in situazioni note 
e  utlizzando breii e 
semplici  frasi.

 Comprendere i punt 
chiaie di una 
coniersazione o role play
e  interaglire in  modo 
semplice con uno o più 
interlocutori in situazioni 
note, relatiamente ad   
argloment leglat al 
proprio iissuto

 Leglglere e indiiiduare in4
formazioni esplicite in 
breii test di uso quot4
diano e in letere perso4
nali.

 Leglglere breii e semplici 
storie, in edizioni glradua4
te.

 Leglglere test rigluardant 
istruzioni per l’uso di un 
oglgleto, per lo 
siolglimento di gliochi, 
per atiit,

 Produrre semplici rispo4
ste a questonari e for4
mulare domande su test.

 Raccontare breiemente 
per iscrito di se stesso, i 
propri glust, le esperien4
ze quotdiane utlizzando 
semplici espressioni e 
lessico glenerico.

 .Scriiere  semplici mes4
saglgli e breii letere glui4
date adegluate al destna4
tario.

 Confrontare parole e 
semplici struture relatie 
a codici ierbali diiersi.

 Aiiio alla comprensione  
di   come si apprende e al 
riconoscimento di che 
cosa ostacola il proprio 
apprendimento.
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CLASSE SECONDA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(I tragluardi sono riconducibili al Liiello A  del Quadro Comune Europeo di Riferimenio per le lingue del Consigllio d’Europa)
 L’alunno comprende oralmente e per iscrito i punt essenziali di test in linglua standard su argloment familiari o di studio che affronta normalmente a 

scuola e nel tempo libero.
 Interagisce con uno o più interlocutori in contest familiari e su argloment not.
 Legge semplici test con diierse strateglie adegluate allo scopo.
 Scrive semplici resocont e compone breii letere o messaglgli riiolt a coetanei e familiari.
 Individua element culturali ieicolat dalla linglua materna o di scolarizzazione e li confronta con quelli ieicolat dalla linglua straniera, senza ateglgliament 

di riiuto.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

ASCOLTO 
( Comprensione orale ) 

PARLATO 
(Produzione e interazione

orale) 

LETTURA
( Comprensione scrita) 

SCRITTURA
( Produzione scrita) 

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento 

 Riconoscere, comprende4
re  ed  indiiiduare,
all’interno  di  breii  con4
iersazioni  o di  proglram4
mi radiofonici o teleiisiii
su argloment che rigluar4
dano i propri interessi le
informazioni principali ri4
gluardant la propria real4
t,, abilit,, azioni in corso
di siolglimento,  a condi4
zione  che  il  discorso  sia
artcolato  in  modo  chia4
ro.

 Descriiere o presentare 
persone, esperienze di 
iita quotdiana, di studio,
indicare che cosa piace o 
non piace, usando frasi 
semplici. 

 Interaglire con uno o più 
interlocutori, compren4
dere i punt chiaie di una
coniersazione ed espor4
re le proprie idee su ar4
gloment leglat alla sfera 
personale,  in modo chia4
ro, pur commetendo, a 
iolte, errori formali che 
non impediscano la com4
prensione del messaglglio.

 Gestre coniersazioni di 
routne, facendo 
domande e scambiando 
idee e informazioni in 
situazioni quotdiane 
preiedibili

 Leglglere gllobalmente te4
st relatiamente lunglhi 
per troiare informazioni 
speciiche relatie ai pro4
pri interessi, alla iita 
quotdiana e ad aiieni4
ment del passato.

 Leglglere breii storie, 
semplici bioglraie e test 
narratii in edizioni 
glraduate

 Produrre risposte a que4
stonari e formulare do4
mande.

 Raccontare per iscrito 
esperienze personali, 
atiit,, abilit, in modo 
semplice, con un lessico 
appropriato, pur com4
metendo, a iolte, errori 
formali che non impedi4
scano la comprensione 
del messaglglio. 

 Scriiere breii letere per4
sonali adegluate al dest4
natario, su traccia.

 Rileiare semplici reglolari4
t, e differenze nella for4
ma di breii  test scrit di 
uso comune.

 Comprendere  come si 
apprende e riconoscere 
che cosa ostacola il 
proprio apprendimento.
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

(I tragluardi sono riconducibili al Liiello A  del Quadro Comune Europeo di Riferimenio per le lingue del Consigllio d’Europa)
 Descrive oralmente situazioni, racconta aiieniment ed esperienze personali, espone argloment di studio.
 Legge test informatii e ascolta spieglazioni atnent a contenut di studio di altre discipline.
 Scrive resocont e compone letere riiolt a coetanei e familiari.
 Affronta situazioni nuoie atnglendo al suo repertorio lingluistcov usa la linglua per apprendere argloment anche di ambit disciplinari diiersi e collabora 

fatiamente con i compaglni nella realizzazione di atiit, e proglet.
 Autovaluta le competenze acquisite ed è consapeiole del proprio modo di apprendere.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO 

( Comprensione orale ) 
PARLATO 

( Produzione e interazione
orale 

LETTURA
( Comprensione scrita) 

SCRITTURA
( Produzione scrita) 

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento 

 Comprendere,  in  breii
descrizioni, dialoglhi o te4
st autentci  (ad es.  pro 4
glrammi radiofonici  o  te4
leiisiii),  il  senso  gllobale
e,  con  successiii  ascolt,
le informazioni speciiche
relatie  ad  aiieniment
passat o proglet futuri,
argloment che  rigluarda 4
no i propri interessi, desi4
deri,  suglgleriment,   pro4
poste, confront, a condi4
zione  che  il  discorso  sia
artcolato  in  modo  chia4
ro.

 Indiiiduare,  ascoltando,
termini  e  informazioni
atnent a  contenut di
studio di altre discipline

 Descriiere, presentare 
contenut relatii alla 
propria iita atuale e 
passata, proglet e aspi4
razioni futuri,  argloment 
di studio e operare con4
front, utlizzando un les4
sico adegluato e una 
strutura scorreiole pur 
con errori formali che 
non impediscano la com4
prensibilit, del messagl4
glio. 

 Esprimere un’opinione  e
motiarla con espressioni
e frasi connesse in modo 
semplice.

 Interaglire con uno o più 
interlocutori, esporre le 
proprie idee in modo 
chiaro e comprensibile.

 Leglglere test relatia4
mente lunglhi per troiare
informazioni speciiche 
relatie ai propri interessi
e a contenut di studio di 
altre discipline

 Leglglere breii storie, 
semplici bioglraie e test 
narratii più ampi in 
edizioni glraduate.

 Produrre risposte a que4
stonari e formulare do4
mande su test.

 Raccontare  per  iscrito
esperienze,  esprimendo
sensazioni e opinioni con
frasi semplici

 Scriiere letere personali 
di media lunglhezza ade4
gluate al destnatario e 
breii resocont che si ai4
ialglano di lessico sostan4
zialmente appropriato e 
di sintassi elementare 

 Rileiare semplici analoglie
o differenze tra compor4
tament e usi leglat a lin4
glue diierse

 Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento
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CURRICOLO DISCIPLINARE– SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO- 
SECONDA LINGUA COMUNITARIA - TEDESCO

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
(I tragluardi sono riconducibili al Liiello A0 del Quadro Comune Europeo di Riferimenio per le lingue del Consigllio d’Europa)
 L’alunno comprende breii messaglgli orali e scrit relatii ad ambit familiari.
 Comunica oralmente in atiit, che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e direto su argloment familiari e abituali.
 Interagisce nell’atiit, didatcav comunica in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di informazioni semplici e di rou4

tne. 
 Svolge i compit secondo le indicazioni date in linglua straniera dall’inseglnante, chiedendo eientualmente spieglazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO 

( Comprensione orale ) 
PARLATO 

( Produzione e interazione
orale 

LETTURA
( Comprensione scrita) 

SCRITTURA
( Produzione scrita) 

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento 

 Comprendere i punt 
essenziali di un discorso 
relatio al  proprio 
iissuto, come la famigllia,
la scuola, la casa, il  
tempo libero,  a 
condizione che il 
parlante si esprima in 
modo chiaro ed 
elementare.

 Saper presentare se stes4
so o altre persone, le 
proprie preferenze, 
l’ambiente in cui iiie o 
studia, in situazioni note 
e  utlizzando breii e 
semplici  frasi.

4Leglglere e comprendere 
breii test e dialoglhi di uso
quotdiano rigluardant la 
famigllia, la scuola, la casa, 
il tempo libero.

 Scriiere semplici frasi o 
saper rispondere a do4
mande che rigluardano  
se stesso, i propri glust, 
le esperienze personali.

4 Aiiio alla comprensione  
di   come si apprende e al 
riconoscimento di che cosa
ostacola il proprio 
apprendimento.
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CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
(I tragluardi sono riconducibili al Liiello A0 del Quadro Comune Europeo di Riferimenio per le lingue del Consigllio d’Europa)
 L’alunno comprende breii messaglgli orali e scrit relatii ad ambit familiari.
 Legge breii e semplici test con tecniche adegluate allo scopo.
 Chiede spieglazioni, siolgle i compit secondo le indicazioni date in linglua straniera dall’inseglnante.
 Stabilisce relazioni tra semplici element lingluistco 4 comunicatii e culturali propri delle linglue di studio.
 Descrive oralmente e per iscrito, in modo semplice, aspet del proprio iissuto e del proprio ambiente. 
 Individua alcuni element culturali e cogllie rapport tra forme lingluistche e usi della linglua straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO 

( Comprensione orale ) 
PARLATO 

( Produzione e interazione
orale 

LETTURA
( Comprensione scrita) 

SCRITTURA
( Produzione scrita) 

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento 

Riconoscere, comprendere
ed indiiiduare le 
informazioni  principali 
rigluardant la propria 
realt,, abilit,, azioni in 
corso di siolglimento. 

 Descriiere o presentare 
persone, esperienze di 
iita quotdiana, di studio,
indicare che cosa piace o 
non piace, usando frasi 
semplici. 

 Affrontare coniersazioni 
di routne, interaglendo 
con semplici  domande e 
risposte.

 Leglglere test per troiare 
informazioni speciiche 
rigluardant i propri inte4
ressi e altri temi leglat al 
quotdiano. 

 Produrre risposte a que4
stonari e formulare do4
mande su test semplici.

 Raccontare per iscrito 
esperienze personali, 
atiit,, abilit, in modo 
semplice, con un lessico 
appropriato, pur com4
metendo, a iolte, errori 
formali che non impedi4
scano la comprensione 
del messaglglio. 

 Rileiare semplici reglolari4
t, e differenze nella forma
di breii  test scrit di uso 
comune.

 Comprendere  come si 
apprende e riconoscere 
che cosa ostacola il 
proprio apprendimento.
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CLASSE TERZA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
(I tragluardi sono riconducibili al Liiello A0 del Quadro Comune Europeo di Riferimenio per le lingue del Consigllio d’Europa)
 L’alunno comprende breii messaglgli orali e scrit relatii ad ambit familiari.
 Descrive oralmente e per iscrito, in modo semplice, aspet del proprio iissuto e del proprio ambiente.
 Legge semplici test riferit ad argloment di studio, con tecniche adegluate allo scopo.
 Confronta i risultat consegluit in linglue diierse e le strateglie utlizzate per imparare.
 Chiede spieglazioni, siolgle i compit secondo le indicazioni date in linglua straniera dall’inseglnante.
 Stabilisce relazioni tra semplici element lingluistco4comunicatii e culturali propri delle linglue di studio.
 Individua alcuni element culturali e cogllie rapport tra forme lingluistche e usi della linglua straniera.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ASCOLTO 

( Comprensione orale ) 
PARLATO 

( Produzione e interazione
orale 

LETTURA
( Comprensione scrita) 

SCRITTURA
( Produzione scrita) 

RIFLETTERE sulla lingua e
sull’apprendimento 

 Comprendere, in breii 
descrizioni, dialoglhi o in4
teriiste  il senso gllobale 
del discorso e, con suc4
cessiii ascolt, le informa4
zioni speciiche su arglo4
ment che rigluardano i 
propri interessi, desideri, 
suglgleriment,  proposte, 
confront, a condizione 
che il discorso sia artco4
lato in modo chiaro.

 Descriiere, presentare 
contenut relatii alla 
propria iita atuale e 
passata,  argloment di 
studio e operare con4
front, utlizzando un les4
sico adegluato e una 
strutura scorreiole pur 
con errori formali che 
non impediscano la com4
prensibilit, del messagl4
glio. 

 Comprendere test su 
contenut gleneralmente 
not e  troiare 
informazioni speciiche in 
materiali di uso corrente

 Produrre risposte a que4
stonari e formulare do4
mande su test.

 Raccontare per iscrito 
esperienze o produrre 
breii test su temi not 
con frasi semplici, utliz4
zando un lessico adeglua4
to  pur con errori formali 
che non impediscano la 
comprensibilit, del mes4
saglglio.

 Rileiare semplici analoglie 
o differenze tra comporta4
ment e usi leglat a linglue 
diierse

 Riconoscere come si 
apprende e che cosa 
ostacola il proprio 
apprendimento
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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 diierse nazionalit, è in glrado di esprimersi a liiello elementare in linglua ingllese e di 
affrontare una comunicazione essenziale, in semplici situazioni di iita quotdiana, in una seconda linglua europea. 
Utlizza la linglua ingllese nell’uso delle tecnologlie dell’informazione e della comunicazione.

Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio orglanico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 
procurarsi ielocemente nuoie informazioni ed impeglnarsi in nuoii apprendiment anche in modo autonomo.

Competenza sociale e civica Ha consapeiolezza delle proprie potenzialit, e dei propri limit. Orienta le proprie scelte in modo consapeiole. Si 
impeglna per portare a compimento il laioro iniziato da solo o insieme ad altri.

Competenza digitale Usa con consapeiolezza le tecnologlie della comunicazione per ricercare e analizzare dat ed informazioni, per 
distngluere informazioni atendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di ieriica e per 
interaglire con soglglet diiersi nel mondo

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO: padronanza, 
complessit, metacoglnizione , 
responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ 
c.) apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v 
c’è solo l’uso gluidato di 
conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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MAPPA PEDAGOGICA STORIA 

42

Esercitare la citadinanza 
atia atraierso la 
ialorizzazione e la 
consapeiolezza del 
patrimonio culturale

Comprendere  orglanizzare 
esporre le conoscenze  
della storia glenerale 
utlizzando un  lessico 
speciico 

Indiiiduare le relazioni tra 
glruppi umani e i contest 
spaziali.

Acquisire la capacit, di 
ricostruire i fat della 
storia e di indaglarne i 

diiersi aspet 

Imparare a conoscere ed 
interpretare fat, eient e 
processi del passato utli per 
comprendere il presente e 
formare la coscienza storica 
e ciiile dei citadini.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche.
Consapevolezza ed espressione 
culturale.

PROFILO
Si orienta nel tempo, osseria ed interpreta fat 
e fenomeni. 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Pensare in modo flessibile.
Fare domande e porre problemi.
Applicare la conoscenza pregressa a 
nuove situazioni.
Pensare in modo interdipendente.



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  

Quali esperienze signifiaate / rouanes ?- Quali esperienze irrinuniiabili ? - Quali esperienze ihe iosaiuisiono l’idenait di siuola ?- Quali esperienze ( anihe
nuote ) si riaene indispensabile inserire ? - Che iosa ionnoia atribuisie idenait alla tosira siuola ?
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Partire da ciò che il bambino conosce (intervista nonni, racconti di vissuti, 
far parlare oggetti, storia personale)

 Studio delle immagini, fonti.
 Allestimento di mostre tematiche
 Leggere insieme libro di testo per la ricerca dei concetti chiave
 Domande stimolo
 Ricerca vocaboli
 Approfondimento a gruppi su altri testi
 Uscite didattiche (musei, mostre, biblioteche)
 Approccio alla storia attraverso testi letterari
 Testimonianze e attenzione e riflessione su momenti significativi della vita 

sociale/storica(giornata della Memoria, Giornata contro tutte le Mafie, 
Giornata dell’Europa…) 

 Rapporto col territorio
 Semplificazione individualizzata per BES
 Inclusione intercultura (conoscenza di punti di vista diversi, di altre 

realtà..)anche in stretto collegamento con il progetto Comenius di Istituto

 Leggere insieme libro di testo
 Domande stimolo
 Ricerca vocaboli per acquisire lessico specifico
 Uscite didattiche (musei, mostre, biblioteche) per approfondire e fissare ar-

gomenti studiati
 Esperienza di indagine sulle fonti
 Approccio alla storia attraverso testi letterari
 Testimonianze
 Rapporto col territorio
 Semplificazione individualizzata per BES

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI 

Quali siraiegie didatihe / approiii meiodologiii iaraterizzano  uesio ordine di siuola e si ihiede di manienere ?- Quali approiii nuoti si togliono inirodurre?
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Brainstorming
 Laboratori
 Lavoro sul libro di testo (parole chiave, connettivi, costruzione mappe)
 Lavoro di gruppo
 Apprendimento cooperativo
 Tutoring
 Lavoro sulle carte (prima e dopo)e sulla linea del tempo
 Approccio interdisciplinare

 Lezione frontale
 Lavoro sul libro di testo (parole chiave, connettivi, costruzione mappe)
 Lavoro di gruppo
 Apprendimento cooperativo
 Lezione dialogata
 Giochi di ruolo
 Lavoro sulle carte (prima e dopo)
 Approccio interdisciplinare
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 Verifiche scritte e orali  Verifiche scritte e orali

STRUMENTI DIDATTICI 
Quali sirumena didatii  si riiengono indispensabili  in  relazione alle esperienze proposie ?- Quali ioniesa si possono atrezzare / migliorare per la realizzazione 
delle esperienze proposie ? - Emergono nuoti pensieri organizzaati ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Libri di testo
 Video
 LIM
 Testi narrativi, mitologici,storicI

 Mancanza spazi comuni
 Mancanza spazio fisico nelle aule
 Tecnologia inadeguata
 Biblioteca e videoteca inadeguate

 Libri di testo
 video
 LIM
 testi narrativi e storici

 Ridotto numero LIM
 Tecnologia inadeguata
 Biblioteca e videoteca inadeguate
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CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA   – SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
→ L’alunno usa la linea del tempo per orglanizzare informazioni relatie alla propria esperienza indiiiduando successioni
→ Riordina  semplici sequenze di una storia ascoltata, usando categlorie temporali 
→ Rappresenta e ierbalizza le esperienze iissute orglanizzando le informazioni per argloment
→ Produce informazioni mediante le tracce delle esperienze iissute nella classe

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

 Coglliere che il tempo trasforma e 
cambia cose, persone e animali.

 Individuare le tracce e le usa come
fonti per produrre conoscenze sul 
proprio passato e della classe.

 Ricaiare da font di tpo diierso 
informazioni e conoscenze su 
aspet del  proprio passato e del4
la classe.

 Usare glli indicatori temporali (suc4
cessione, ciclicit,) per raccontare 
atiit, quotdiane e setmanali.

 Ricostruire esperienze iissute 
personali e di classe con font di4
ierse (oglglet, immaglini, foto).

 Ricostruire una storia ascoltata 
ordinando le iiglnete in succes4
sione.

 Riordinare le iiglnete secondo un 
ordine cronologlico.

 Rappresentare graficamente sulla 
linea del tempo fatti vissuti nella 
propria classe.

 Utlizzare strument conienzionali
(calendario) ed altri elaborat da4
glli alunni (calendario mobile, di4
sco delle staglioni…).

 Conoscere e memorizzare: i gliorni
della setmana, i mesi dell’anno, 
le staglioni.

 Riconoscere la ciclicit, di: il dì e la 
note, i gliorni della setmana, i 
mesi dell’anno, le staglioni.

 Organizzare le conoscenze 
acquisite per orientarsi all’interno 
di semplici concetti temporali 
relativi all’esperienza dell’allievo 
e del gruppo classe (successione –
ciclicità)

 Aiiiare il confronto fra la propria 
realt, e quella del proprio passato
recente.

 Rappresentare graficamente e 
verbalmente sequenze di eventi  
(successione e ciclicità)

 Riferire le esperienze vissute con 
coerenza
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CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno riconosce, rappresenta e ierbalizza le esperienze del suo passato 
 Usa la linea del tempo per orglanizzare informazioni relatie alla propria esperienza indiiiduando successioni, durata, cicli, contemporaneit,
 Indiiidua le tracce e le usa come font per produrre conoscenze sul proprio passato e sulla comunit, di appartenenza 
 Orglanizza e ierbalizza le conoscenze acquisite, usando alcuni indicatori temporali e spaziali 
 Compie operazioni di ricerca storica del passato del suo ambiente di iita 
 Produce informazioni mediante le tracce delle esperienze siglniicatie iissute dalla classe 
 Compone semplici monoglraie tematche sulla base della ricerca: interpreta e orglanizza ricordi e font reperibili dal iissuto della classe per ordi4

nare il materiale raccolto
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE
INFORMAZIONI

STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

 Indiiiduare le tracce e le usa 
come font per produrre 
conoscenze sul proprio passato e 
della classe.

 Ricaiare da font di tpo diierso 
informazioni e conoscenze su 
aspet del  proprio passato e del4
la classe

 Classiicare le informazioni utliz4
zando le font iisiie, scrite, orali 
e materiali.

 Elaborare una semplice ricerca 
storica relatia al passato perso4
nale/glenerazionale rigluardante 
un nucleo tematco.(gliocatolo, 
scuola, abbiglliamento, cibo…) 

 Rappresentare eient e periodi 
sulla linea del tempo.

 Rappresentare sulla linea del tem4
po conoscenze sul passato perso4
nale e glenerazionale.

 Utlizzare corretamente glli indi4
catori temporali (successione, 
contemporaneit,, ciclicit,).

 Riordinare eient in successione 
loglica (causa ed effeto).

 Conosce la funzione e l’uso delle 
linee del tempo, del calendario e 
dell’orologlio.

 Deinire durate temporali e cono4
scere la funzione e l’uso deglli 
strument conienzionali per la mi4
surazione del tempo (gliorno, 
setmana, mese, anno, calenda4
rio, staglioni, orologlio).

 Riconoscere nel proprio contesto 
di iita forme orglanizzate (fami4
gllia, scuola, glruppi sportii) e dei4
nire reglole per il loro funziona4
mento.

 Utlizza le conoscenze acquisite 
per orglanizzare il passato proprio 
e della classe in semplici schemi 
temporali (storia personale)

 Operare confront su un tema 
scelto (gliocatolo, abitudini, 
cibo…)indiiiduando analoglie, 
differenze e trasformazioni tra 
passato e il presente.

 Rappresentare glraicamente e 
ierbalmente sequenze di eient  
(successione, ciclicit, e 
contemporaneit,)

 Riferire in modo semplice e coe-
rente le conoscenze acquisite  
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno riconosce font diierse e sa ricaiare  diierse informazioni e conoscenze su aspet del passato siglniicatii del passato nell’arco del se4
colo (passato locale).

 Usa la linea del tempo, per orglanizzare informazioni, conoscenze, periodi e per indiiiduare successioni, contemporaneit,, durate , periodizza4
zioni in riferimento a un periodo stabilito nell’arco di un secolo

 Orglanizza e riferisce oralmente, in modo semplice, le conoscenze acquisite, usando una terminologlia speciica della disciplina
 Indiiidua le relazioni tra glruppi umani e contest spaziali 
 Riconosce ed esplora in modo iia iia più approfondito le tracce storiche present nel territorio per comprendere l'importanza del patrimonio

artstco e culturale  e tutelarlo.
 Indiiidua le relazioni tra glruppi umani e contest spaziali  per comprendere l'intma connessione  che c'è tra i popoli e i territori in cui iiiono.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

 Indiiiduare le tracce ed usarle 
come font per ricaiare conoscen4
ze sul passato personale, familiare
e della comunit, di appartenenza.

 Ricaiare da font di tpo diierso 
conoscenze semplici su moment 
del passato.

 Aiiio all’acquisizione del  metodo
e della ricerca storica.

 Orglanizzare le informazioni e le 
conoscenze, tematzzando e usan4
do le concetualizzazioni pertnen4
t.

 Rappresentare glraicamente sulla 
linea del tempo glli aspet 
siglniicatii e della comparsa 
dell’uomo sulla Terra. 

 Riconoscere relazioni di 
successione e  contemporaneit,, 
durate, periodi , cicli temporali, 
mutament in fenomeni ed 
esperienze iissute e narrate

 Conosce la funzione e l’uso delle 
linee del tempo relatie ai periodi 
analizzat.

 Distngluere i glrandi periodi del 
passato relatii al processo di 
ominazione della terra, considera4
t a seconda delle atiit, che li ca4
raterizzano

 Conoscere glli aspet fondamenta4
li della preistoria e della protosto4
ria.

 Indiiiduare analoglie e differenze 
fra quadri storico4sociali diiersi, 
lontani nello spazio e nel tempo in
relazione all’eioluzione dell’uomo
e alle carateristche dell’ambien4
te gleoglraico e climatco ( i glruppi
umani preistorici, o le societ, di 
cacciatori/raccogllitori oglgli esi4
stent)

 Riordinare glli eient  in 
successione mediante diseglni, 
linee del tempo e test scrit. 

 Costruire colletiamente mappe 
concetuali rigluardant glli 
argloment studiat

 Riferire in modo semplice e coe-
rente le conoscenze acquisite  con 
l’utilizzo di schemi espositivi o 
mappe utilizzando correttamente 
gli indicatori temporali e alcuni ter-
mini del linguaggio disciplinare.
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CLASSE QUARTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunno  indagla e analizza document e font siglniicatie del passato per la costruzione delle conoscenze storiche.
 Usa la linea del tempo per orglanizzare le conoscenze sulle ciiilt, e per indiiiduare successioni, contemporaneit, e periodi  e per  confrontare glli 

siiluppi temporali delle diierse societ,.
 Costruisce quadri di ciiilt, metendo in  relazione fat  ed eient  che hanno caraterizzato la storia dell’umanit, nel mondo antco
 Ricaia da font diierse informazioni  che sa trasferire in mappe , schemi, tabelle e glraici temporali
 Orglanizza le informazioni e le  conoscenze, tematzzando e usando le concetualizzazioni pertnent   per  acquisire la capacit, di ricostruire i fat della storia 

ed indaglarne i diiersi aspet
 Riferisce le conoscenze acquisite in forma orale e in semplici test storici , usando una terminologlia speciica della disciplina
 Indiiidua le relazioni tra glruppi umani e contest spaziali  per comprendere l'intma connessione  che c'è tra i popoli e i territori in cui iiiono.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

 Analizzare le font per produrre 
informazioni utli alla comprensio4
ne di un fenomeno storico.

 Usare cronologlie e carte storico –
gleoglraiche per rappresentare le 
conoscenze studiate.

 Rappresentare il quadro storico 
della ciiilt, analizzata utlizzando 
le tracce del passato presente sul 
territorio .  

 Collocare nello spazio le ciiilt, 
studiate  indiiiduando i possibili 
nessi tra eient storici e 
carateristche gleoglraiche del 
territorio.

 Calcolare le durate delle ciiilt, 
studiate ed indiiiduarne la con4
temporaneit, a partre dalle ciiil4
t, fluiiali, ino a quella glreco4elle4
nistca.

 Usare la linea del tempo e le carte
storiche gleoglraiche per collocare
le principali conoscenze delle 
ciiilt, studiate.

 Leglglere in senso diacronico e sin4
cronico linee del tempo storico 
relatie a ciiilt, studiate e ricaia4
re differenze o somigllianze rigluar4
do  tematche speciiche

 Comprendere l’ambito temporale 
relatio a secoli, millenni, decine 
di miglliaia e milioni di anni

 Orglanizzare le conoscenze acqui4
site in quadri sociali siglniicatii: 
aspet della iita sociale, politco 
isttuzionale, artstca, religliosa ed
economica.

 Confrontare aspet caraterizzant
le diierse societ, studiate, anche 
in rapporto al presente.

 Operare confront tra aspet che 
caraterizzano le societ, studiate e
la societ, in cui iiiiamo

 Ricaiare e produce informazioni 
da glraici tabelle, carte storiche, 
repert iconoglraici relatii ai 
periodi storici considerat

 Consultare test di iario glenere 
per ricaiare informazioni relatie 
alle ciiilt, studiate

 Esporre con coerenza le 
conoscenze e i concet appresi 
usando il lingluaglglio speciico della 
disciplina con l’ausilio di scalete

 Elaborare in testi orali e scritti le 
informazioni e le conoscenze ac-
quisite relative alle civiltà studiate
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CLASSE QUINTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno riconosce elementi significativi del passato riferiti alla storia nazionale, europea e del bacino del Mediterraneo, mettendola in relazione 
all’oggi.

 Usa la linea del tempo per orglanizzare informazioni , conoscenze e periodi. 
 Indiiidua successioni, contemporaneit,, durate , periodizzazioni per costruire e rappresentare il conceto di tempo e operare confront.

 Riconosce e confronta i seglni e  le testmonianze del passato  studiat nelle iarie ciiilt,, anche in rapporto al presente
 Orglanizza le informazioni e le  conoscenze, tematzzando e usando le concetualizzazioni pertnent   per  acquisire la capacit, di ricostruire i fat della storia 

ed indaglarne i diiersi aspet 
 Riferisce le conoscenze acquisite in forma orale  e in test storici sempre più complessi, usando una terminologlia speciica della disciplina con 

un’apertura e confronto con la contemporaneit,
 Usa strateglie per un apprendimento autonomo

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

 Produrre informazioni con font di
diiersa natura utli alla ricostru4
zione di un fenomeno storico.

 Rappresentare, in un quadro sto4
rico4sociale, le informazioni che 
scaturiscono dalle tracce del pas4
sato present sul territorio iissuto.

 Essere  consapeioli delle funzioni 
di archiii, musei, biblioteche 
come ent conseriatori di font 
potenziali

 Collocare nello spazio le ciiilt, 
studiate  indiiiduando i possibili 
nessi tra eient storici e 
carateristche gleoglraiche del 
territorio.

 Usare cronologlie e carte storico 
gleoglraiche per rappresentare le 
conoscenze.

 Leglglere una carta storico4 gleoglra4
ica tematzzata relatia alle ciiilt,
studiate 

 Ricaia informazioni da una carta 
storico4gleoglraica relatia alle ci4
iilt, studiate

 Usare la linea del tempo e le carte
storiche gleoglraiche per collocare
le principali conoscenze delle 
ciiilt, studiate.

 Leglglere in senso diacronico e sin4
cronico linee del tempo storico 
relatie a ciiilt, studiate e ricaia4

 Usare il sistema di misura occi4
dentale del tempo storico (aiant 
Cristo4dopo Cristo) e comprende4
re i sistemi di misura del tempo 
storico di altre ciiilt,.

 Confrontare i quadri storici delle 
ciiilt, studiate analizzando analo4
glie e differenze con le altre ciiilt, 
e con la propria ciiilt,.

 Selezionare informazioni da mol4
teplici test secondo una tematz4
zazione data metendo in eiiden4
za rapport di somigllianza, diffe4
renza, siiluppo cronologlico, dura4
ta, contemporaneit, tra i quadri 
di ciiilt, analizzat.

 Comprendere il siglniicato deglli 
element  dei sistemi di misurazio4
ne conienzionale della propria ci4

 Confrontare l’orglanizzazione poli4
tca e sociale di ciiilt, del passato 
con il presente

 Ricaiare e produrre  informazioni 
da glraici tabelle, carte storiche, 
repert iconoglraici relatii ai 
periodi storici considerat.

 Consultare  test di iario glenere 
per ricaiare informazioni relatie 
alle ciiilt, studiate

 Esporre con coerenza le 
conoscenze e i concet appresi 
usando il lingluaglglio speciico della 
disciplina con l’ausilio di scalete

 Elaborare in testi orali e scritti le 
informazioni e le conoscenze ac-
quisite relative alle civiltà studiate
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re differenze o somigllianze rigluar4
do a tematche speciiche

 Comprendere l’ambito temporale 
relatio a secoli, millenni, decine 
di miglliaia e milioni di anni

iilt, e delle ciiilt, studiate.
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

STORIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad imparare

Consapevolezza ed espressione
culturale;

Si orienta nello spazio e nel tempov osseria, descriie e atribuisce siglniicato ad ambient, fat, fenomeni e produzioni 
artstche.

Competenza sociale e civica  Rispeta le reglole condiiise, collabora con glli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilit,, chiede aiuto quando si troia in difcolt, e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

LIVELLI DI COMPETENZA

AVANZATO: padronanza, complessit,
metacoglnizione , responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilit,v
propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di saper utlizzare
le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit, fondamentali
e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v c’è 
solo l’uso gluidato di conoscenze e 
abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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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
CONOSCENZE: ABILITÀ ESSENZIALI 

STORIA
 CRONOLOGIA: successione, contemporaneit,, durata, periodizzazio4

ne 
 FONTI STORICHE E LORO REPERIMENTO
 QUADRI DI CIVILTÀ (ciiilt, della Mesopotamia, Eglizi, Greci, Romani)

 Usare la linea del tempo per orglanizzare informazioni , conoscenze e
periodi

 Riconoscere e confrontare i seglni e le testmonianze del passato stu4
diat nelle iarie ciiilt,, anche in rapporto al presente

 Riconoscere e utlizzare font materiali, scrite e iconoglraiche
 Utlizzare alcuni termini speciici del lingluaglglio storico
 Leglglere e interpretare carte gleo4storiche
 Collocare aiieniment storici e personali nello spazio e nel tempo
 Esporre un arglomento storico utlizzando parole chiaie ed eientual4

mente mappe concetuali

CITTADINANZA
 Siglniicato di glruppo, comunit,, essere citadino, essere citadini del

mondo
 Differenza tra comunit, e societ,
 Siglniicato dei concet di dirito, doiere, responsabilit,, identt,, li4

bert,
 Siglniicato dei termini: reglola, pato, sanzione, tolleranza, lealt,, ri4

speto
 Alcuni artcoli fondamentali della costtuzione italiana
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CURRICOLO DISCIPLINARE STORIA   – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno legge e comprende il testo in adozione, individua le informazioni essenziali, se guidato sa operare i principali collegamenti.
 Utilizza, in modo guidato, strategie di lettura e sottolineatura funzionali all’apprendimento. Costruisce in modo guidato mappe o schemi concet-

tuali.
 Espone oralmente e con scritture schematiche, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite, operando i principali collegamenti.
 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dall'età tardo antica a quella medievale e  anche con possibilit, di 

aperture e confront con il mondo antco per imparare a conoscere e interpretare fat, eient e processi del passato per comprendere ed inter4
pretare il presente..

 Comprende gli aspetti essenziali della storia del suo territorio e li mette in relazione con quanto studiato.
 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 rifletere se gluidato su cause e consegluenze di fat e fenomeni storici per capire i nessi tra glli eient.
 Nel corso di visite guidate, sa mettere in relazione gli aspetti del patrimonio culturale italiano osservati con i fenomeni storici studiati nell'anno.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

 Usare  font leterarie e iconoglra4
iche, anche atraierso strument 
multmediali, per approfondire le 
conoscenze storiche acquisite 

 Leglglere e interpretare font di di4
ierso tpo su un tema deinito.

 Selezionare e orglanizzare  le in4
formazioni con mappe, schemi e 
semplici glraici (linea del tempo).

 Collocare nello spazio e nel tempo
eient e ciiilt,, ordinando glli 
aiieniment in ordine cronologlico

 Collocare alcune element della 
storia locale in relazione con la 
storia italiana europea 

 Riconoscere gluidato, semplici rap4
port di causa4effeto tra fat e fe4
nomeni

 Indiiiduare semplici rapport e re4
lazioni tra periodi e fenomeni sto4
rici diiersi studiat e identica 
semplici problemi  

 Comprendere i principali aspet 
dei processi storici italiani ed eu4
ropei.

 Distnglue le informazioni secondo
capi di pertnenza (economico, 
sociale, religlioso)

 Operare colleglament tra i temi 
storici affrontat e il patrimonio 
culturale e artstco locale 

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi intercultu4
rali e di coniiienza ciiile ed eco4
nomiche

 Comprendere le principali infor4
mazioni del testo

 Elaborazione gluidata di test che 
rielaborano le informazioni acqui4
site (ad es. riassunt, ricerche, car4
telloni, ecc.).

 Elabora bioglraie di personaglgli 
storici siglniicatii, partendo da 
font di diierso tpo (documenta4
rie, iconoglraiche, narratie) gli, 
selezionate.

 Esporre le conoscenze apprese 
usando il linguaggio specifico della
disciplina
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno legge e comprende il testo in adozione ed eventuali altri testi storici e li sa rielaborare operando schematizzazioni.
 Utilizza strategie di lettura e sottolineatura del testo in maniera più autonoma.
 Espone oralmente e con scritture, anche digitali, le conoscenze storiche acquisite, operando collegamenti.
 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dall'età moderna alla formazione dello stato unitario.
 Comprende aspetti fondamentali della storia europea dall'età moderna alla prima rivoluzione industriale.
 Ricava informazioni su eventi storici 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.
 Mette in relazione i beni culturali del territorio con aspetti della storia studiata.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

 Usare  font leterarie e iconoglra4
iche, anche atraierso strument 
multmediali, per approfondire le 
conoscenze storiche acquisite. 

 Leglglere ed interpretare font 
sempre più detaglliate su uno o 
più temi deinit

 Consolidamento di criteri di base 
per  selezionare e orglanizzare  le 
informazioni con mappe, schemi e
semplici glraici (linea del tempo)

 Indiiiduare in modo autonomo i 
concet chiaie e li sa rielaborare 
atraierso mappe, schemi, glraici 
e tabelle.

 Collocare nello spazio e nel tempo
eient e ciiilt,, ordinando glli 
aiieniment in ordine cronologlico

 Conosce fat di storia locale e li sa
metere in relazione con la storia 
nazionale europea e mondiale 

 Indiiiduare semplici rapport e re4
lazioni tra periodi e fenomeni sto4
rici diiersi studiat e identica 
semplici problemi  cui rispondere 
adoperando glli strument della 
storioglraia

 Comprendere i principali aspet 
dei processi storici italiani ed eu4
ropei.

 Distngluere le informazioni secon4
do capi di pertnenza (economico,
sociale, religlioso)

 Operare colleglament tra i temi 
storici affrontat e il patrimonio 
culturale e artstco nazionale ed 
extra nazionale 

 Usare le proprie conoscenze del 
passato per fare semplici ipotesi 
su problematche del presente 

 Usare le conoscenze apprese per 
comprendere problemi  intercul4
turali e di coniiienza ciiile

 Elaborazione  di test che rielabo4
rano le informazioni acquisite (ad 
es. riassunt, ricerche, cartelloni, 
ecc.).

 Costruisce bioglraie e test de4
scritii secondo schema dato, re4
perendo informazioni da font di 
diierso tpo.

 Esporre le conoscenze e concetti 
appresi usando il linguaggio speci-
fico della disciplina
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno usa autonomamente fonti e risorse anche digitali per ricavare informazioni storiche.
 Rielabora le informazioni ricavate e produrre testi, anche digitali e presentazioni multimediali.
 Opera collegamenti anche multidisciplinari argomentando le proprie riflessioni.
 Capisce gli aspetti essenziali dei problemi del mondo contemporaneo, comprende altre opinioni e culture diverse.
 Comprende aspetti, processi e avvenimenti fondamentali della storia italiana dell'età contemporanea.
 Comprende le principali relazioni della storia mondiale con quella europea.
 Utlizza strateglie di letura e sotolineatura del testo storico e rende più sistematco il suo metodo di studio riuscendo anche ad effetuare una 

ricerca o un approfondimento indiiiduale.
 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 reglole fondato sul reciproco riconoscimento dei dirit glarantt dalla Costtuzione, a tutela della 

persona, della colletiit, e dell’ambiente.
 Mette in relazione i beni culturali del territorio con aspetti della storia studiata

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
USO DELLE FONTI ORGANIZZAZIONE DELLE

INFORMAZIONI
STRUMENTI CONCETTUALI PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

→ Usare  font leterarie e iconoglra4
iche, anche atraierso strument 
multmediali, per approfondire le 
conoscenze storiche acquisite. 

→ Leglglere e interpretare font sem4
pre più detaglliate su più temi de4
init

→ Effetuare un confronto tra font 
diierse, leglate al medesimo ogl4
gleto di studio, eiidenziando le 
analoglie e le differenze

 Consolidare i criteri di base per  
selezionare e orglanizzare le infor4
mazioni con mappe, schemi e glra4
ici, anche costruit da lui

 Indiiiduare in modo autonomo i 
concet chiaie e li sa rielaborare 
atraierso mappe, schemi, glraici 
e tabelle

 Collocare nello spazio e nel tempo
eient e ciiilt,, ordinando glli 
aiieniment in ordine cronologlico

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

 Indiiiduare semplici rapport e re4
lazioni tra periodi e fenomeni sto4

 Comprendere i principali aspet 
dei processi storici italiani, euro4
pei e mondiali.

 Distnglue le informazioni secondo
capi di pertnenza (economico, 
sociale, religlioso)

 Operare colleglament tra i temi 
storici affrontat e il patrimonio 
culturale e artstco locale

 Usare  le conoscenze apprese per 
comprendere problemi ecologlici, 
interculturali e di coniiienza ciii4
le.



 Produrre test di iaria  tpologlia 
bioglraie, relazioni, ecc. ed appro4
fondire temi storici utlizzando co4
noscenze selezionate da più font 
di informazione siiluppando ade4
gluat colleglament

 Arglomentare su conoscenze e con4
cet appresi, creare semplici colle4
glament interdisciplinari utlizzan4
do il lingluaglglio speciico
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rici diiersi studiat e identica 
semplici problemi  cui rispondere 
adoperando glli strument della 
storioglraia
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO 

STORIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad imparare;

Consapevolezza ed espressione
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosit, e ricerca di sensov osseria ed interpreta 
ambient, fat, fenomeni e produzioni artstche.

Competenza sociale e civica  Rispeta le reglole condiiise, collabora con glli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilit,.

LIVELLI DI COMPETENZA

AVANZATO: padronanza, complessit,
metacoglnizione , responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilit,v
propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di saper utlizzare
le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit, fondamentali
e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v c’è 
solo l’uso gluidato di conoscenze e 
abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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MAPPA PEDAGOGICA GEOGRAFIA

59

Rendersi conto che lo spazio gleoglraico è 
un sistema territoriale, costtuito da 
element isici ed antropici leglat da 
rapport di connessione e\o 
interdipendenza.

Utlizzare il lingluaglglio della gleo4
glraicit, per leglglere e interpretare il 
paesaglglio presente e passato come 
contenitore di memorie materiali e 

immateriali

Osseriare la realt, da più punt di 
iista aprendosi al confronto con glli 

altri
dallo spazio iissuto a quello 
rappresentato

Riconoscere l’importanza e  il ialore 
del patrimonio
naturale e culturale.Assumere 
decisioni responsabili

Studiare i rapport
delle societ, umane
tra loro e con il
pianeta che le ospita.

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Imparare a impararev
Competenze diglitaliv
Competenze sociali e ciiiche.

 PROFILO
Si orienta nello spazio  dando  espressione a curiosit, e 
ricerca di sensov osseria ed interpreta ambient, fat, 
fenomeni e produzioni artstche.
Interpreta i sistemi simbolici e culturali della societ,, 
orienta le proprie scelte in modo consapeiole, 
rispetale reglole condiiise, collabora con glli altri per la 
costruzione del bene comune,  esprimendo  le 
personali opinioni e sensibilit,.

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)

Applicare la conoscenza preglressa a
nuoie situazioniv
Fare domande e porre problemiv
Raccoglliere le informazioni
atraierso tut i sensiv
Rispondere con meraiigllia e stupore.



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE 
Quali esperienze signifiaate / rouanes ?- Quali esperienze irrinuniiabili ? - Quali esperienze ihe iosaiuisiono l’idenait di siuola ?- Quali esperienze ( anihe

nuote ) si riaene indispensabile inserire ? - Che iosa ionnoia atribuisie idenait alla tosira siuola ?
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Giochi motori per l'acquisizione deglli indicatori spaziali.
 Esplorazione dello spazio iissuto (casa, scuola).
 Rappresentazione dello spazio circostante.
 Utlizzo delle font per ricaiare informazioni.
 Visite gluidate e uscite didatche.

 Utlizzo delle font per ricaiare informazioni.
 Visite gluidate e uscite didatche.
 Atiit, di orientamento sul territorio

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI 
Quali siraiegie didatihe / approiii meiodologiii iaraterizzano  uesio ordine di siuola e si ihiede di manienere ?- Quali approiii nuoti si togliono inirodurre?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Brainstormingl.
 Lezione frontale.
 Laioro di glruppo.
 Laioro collaboratio.
 Laioro cooperatio.
 Problemsoliingl.
 Osseriazione direta.
 Costruzione di percorsi.

 Brainstormingl.
 Lezione frontale.
 Laioro di glruppo.
 Laioro collaboratio.
 Laioro cooperatio.
 Problemsoliingl.
 “Alunno in catedra”.
 Costruzione di diorami.
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STRUMENTI DIDATTICI 
Quali sirumena didatii  si riiengono indispensabili  in  relazione alle esperienze proposie ?- Quali ioniesa si possono atrezzare / migliorare per la realizzazione 
delle esperienze proposie ? - Emergono nuoti pensieri organizzaati ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Libri.
Carte gleoglraiche.
Fotoglraie.
Mappe.
Internet.
Lim in tute le aule.

Libri.
Carte gleoglraiche.
Fotoglraie.
Mappe.
Internet.
Graici.
Dat statstci.
Spazi, tempi e risorse per proglrammare.
Collaborazione con il Comune.
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CURRICOLO DISCIPLINARE PER CLASSE

CLASSE   PRIMA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 Si orienta nello spazio del suo quotdiano scolastco e familiare utlizzando riferiment personali e topologlici per conoscerlo e per potersi muoiere
adegluatamente  

 Indiiidua la funzione di un ambiente in relazione aglli element che lo caraterizzano per iiierlo in modo adegluato
 Pone domande sull’uso di spazi non o parzialmente conosciut per sapere cosa si fa e come si fa a stare in quell’ambiente.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Muoiersi consapeiolmente nello
spazio circostante, orientandosi
atraierso punt di riferimento,

utlizzando glli indicatori topologlici
(aiant, dietro, sinistra, destra, ecc.).

Rappresentare glraicamente glli
spazi iissut e i percorsi.

Indicare le posizioni in un retcolo.

Conoscere glli ambient scolastci e
distngluerli secondo carateristche

e funzioni.

Apprendere il conceto di reglione
(spazi chiusi e apert, conini,
reglione interna ed esterna).
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CLASSE   SECONDA   
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 Si orienta nello spazio circostante e su semplici rappresentazioni cartoglraiche utlizzando riferiment topologlici per descriiere corretamente la pro4
pria e altrui posizione. 

 Indiiidua glli element isici e antropici di un ambiente/paesaglglio atraierso esperienze ed osseriazioni per conoscerlo e coglliere relazioni e differen4
ze. adegluatamente  

 Pone domande per riconoscere la funzione deglli spazi e nomina glli ambient descriiendone le carateristche isiche o architetoniche, glli aglent che 
solitamente li usano con i ruoli che in queglli ambient assumono e le azioni che si siolglono

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Muoiersi consapeiolmente nello
spazio circostante, orientandosi
atraierso punt di riferimento,

utlizzando glli indicatori topologlici
(aiant, dietro, sinistra, destra,

ecc.).mappe di spazi not.

Rappresentare in prospetia iertcale
oglglet e ambient not (pianta

dell’aula, ecc.) e tracciare percorsi ef4
fetuat nello spazio circostante.

Indiiiduare trasformazioni nel
paesaglglio naturale ed antropico.

Conoscere glli element essenziali del
proprio territorio atraierso il

proprio iissuto.
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CLASSE   TERZA

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
 Si orienta nello spazio circostante e rappresentato utlizzando  mappe, piante.  e riferiment speciici.
 Descriie semplici percorsi indiiiduando punt di riferiment conienzionali e li utlizza quando deie orientarsi nello spazio sia isico che rappresenta4

to nelle carte.
 Riflete e cogllie le proglressiie trasformazioni operate dall’uomo sul paesaglglio naturale e antropico circostante.
 Indiiidua glli element che caraterizzano i principali paesaglgli per coglliere relazioni e differenze e per riconoscere element isici ed antropici.
 Riconosce e denomina i principali  (oglgleti)element gleoglraici isici per indiiiduarli nelle esperienze personali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Muoiersi consapeiolmente nello
spazio circostante, orientandosi
atraierso punt di riferimento,

utlizzando glli indicatori topologlici
(aiant, dietro, sinistra, destra, ecc.) e
le mappe di spazi not che si formano

nella mente (carte mentali).

Rappresentare il paesaglglio e
cogllierne le carateristche in base
alle diierse rappresentazioni.

Leglglere e interpretare la pianta dello
spazio iicino.

Conoscere il territorio circostante
atraierso l’approccio percetio e

l’osseriazione direta.
Indiiiduare e descriiere glli

element isici ed antropici che
caraterizzano i iari tpi di paesaglgli.

Comprendere che il territorio è 
uno spazio orglanizzato e modi4
icato dalle atiit, umane.
Riconoscere, nel proprio am4
biente di iita, le funzioni dei 
iari spazi e le loro connessioni, 
glli interient positii e neglatii 
dell’uomo e progletare soluzio4
ni, esercitando la citadinanza 
atia.
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CLASSE   QUARTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 Si orienta nello spazio circostante sulle diierse carte utlizzando i iari simboli e i punt cardinali.
 Utlizza il lingluaglglio della gleoglraicit,  per interpretare carte gleoglraiche, fotoglraie e glraici.
 Ricaia le principali informazioni gleoglraiche da una pluralit, di font 
 Riconosce e denomina glli element che caraterizzano i principali paesaglgli italianiper ricaiarne informazioni gleoglraiche
 Riflete sul ialore del patrimonio culturale e naturale nei iari paesaglgli italiani.
 Si rende conto che lo spazio gleoglraico è un sistema territoriale, costtuito da element isici e antropici leglat da rapport di connessione e/o di in 4

terdipendenza
 Riconosce  glli interient  dell’uomo  sul paesaglglio. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Muoiersi consapeiolmente nello
spazio circostante, orientandosi
atraierso punt di riferimento,

utlizzando glli indicatori topologlici
(aiant, dietro, sinistra, destra, ecc.) e
le mappe di spazi not che si formano

nella mente (carte mentali).
Estendere le proprie carte mentali al

territorio italiano atraierso glli
strument dell’osseriazione indireta.

Analizzare i principali carateri isici
del territorio, fat e fenomeni loca4
li e gllobali, interpretando carte

gleoglraiche di diiersa scala, carte
tematche, glraici, elaborazioni di4
glitali, repertori statstci relatii a
indicatori socio4demoglraici ed

economici.
Localizzare sulla carta gleoglraica

l’Italia.

Conoscere glli element che
caraterizzano i principali paesaglgli

italiani, europei e mondiali,
indiiiduando le analoglie e le differenze

(fasce climatche, flora e fauna).

Acquisire il conceto di reglione gleo4
glraica (isica, climatca, storico4cul4
turale, amministratia) e utlizzarlo
a partre dal contesto italiano.

Indiiiduare problemi relatii alla tu4
tela e ialorizzazione del patrimonio
naturale e culturale, proponendo
soluzioni idonee nel proprio conte4

sto di iita.
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CLASSE   QUINTA  

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
 Si orienta nello spazio circostante sulle diierse carte utlizzando i iari simboli e i punt cardinali.
 Utlizza il lingluaglglio della gleo4glraicit, per interpretare carte gleoglraiche e gllobo terrestre, realizzare semplici schizzi cartoglraici e carte tematche, 

progletare percorsi e itnerari di iiaglglio.
 Ricaia informazioni gleoglraiche da una pluralit, di font (cartoglraiche e satellitari, tecnologlie diglitali, fotoglraiche, artstco4leterarie). 
 Riconosce e denomina i principali “oglglet” gleoglraici isici (iumi, mont, pianure, coste, colline, laglhi, mari, oceani, ecc.) 
 Indiiidua i carateri che connotano i paesaglgli (di montaglna, collina, pianura, iulcanici, ecc.) con partcolare atenzione a quelli italiani, e indiiidua 

analoglie e differenze con i principali paesaglgli europei e di altri contnent.
 Cogllie nei paesaglgli italiani le proglressiie trasformazioni dell’uomo nelle diierse reglioni. 
 Si rende conto che lo spazio gleoglraico è un sistema territoriale costtuito da element isici e antropici leglat da rapport di connessione e 

interdipendenza.
 Riconosce e denomina le Reglioni italiane dal punto di iista climatco, isico, politco ed economico. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ORIENTAMENTO LINGUAGGIO DELLA GEO-

GRAFICITA’
PAESAGGIO REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 

Orientarsi utlizzando la bussola e i
punt cardinali anche in relazione al

Sole.
Estendere le proprie carte mentali
al territorio italiano, all’Europa e ai
diiersi contnent, atraierso glli
strument dell’osseriazione indi4
reta (ilmat e fotoglraie, docu4

ment cartoglraici, immaglini da te4
lerileiamento, elaborazioni diglitali,

ecc.).

Analizzare i principali carateri isici
del territorio, fat e fenomeni loca4
li e gllobali, interpretando carte

gleoglraiche di diiersa scala, carte
tematche, glraici, elaborazioni di4
glitali, repertori statstci relatii a
indicatori socio4demoglraici ed

economici.
Localizzare sulla carta gleoglraica

dell’Italia le reglioni isiche, storiche
e amministratiev localizzare sul
planisfero e sul gllobo la posizione
dell’Italia in Europa e nel mondo.
Localizza le reglioni isiche principali
e i glrandi carateri dei diiersi cont4

nent e deglli oceani.

Conoscere glli element che carate4
rizzano i principali paesaglgli italiani,
europei e mondiali, indiiiduando le
analoglie e le differenze (anche in
relazione ai quadri socio4storici del
passato) e glli element di partcola4
re ialore ambientale e culturale da

tutelare e ialorizzare.

Acquisire il conceto di reglione gleo4
glraica (isica, climatca, storico4cul4
turale, amministratia) e utlizzarlo
a partre dal contesto italiano.

Indiiiduare problemi relatii alla tu4
tela e ialorizzazione del patrimonio
naturale e culturale, proponendo
soluzioni idonee nel proprio conte4

sto di iita.
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

GEOGRAFIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad imparare;

Consapevolezza ed espressione
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempov osseria, descriie e atribuisce siglniicato ad ambient, fat, fenomeni e 
produzioni artstche.

Competenze sociali e civiche Ha cura e rispeto di sé, deglli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e correto stle di iita.

Competenze digitali Usa le tecnologlie in contest comunicatii concret per ricercare dat e informazioni e per interaglire con 
soglglet diiersi.

LIVELLI DI COMPETENZA

AVANZATO: padronanza, 
complessità metacognizione , 
responsabilità

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilit,v
propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di saper 
utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

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

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit, fondamentali
e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza ; 
c’è solo l’uso guidato di conoscenze 
e abilità

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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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
Conoscenze

 Conoscere i punt cardinali indiiiduandoli sulla cartna 

gleoglraica.

 Leglglere le carte tematche atraierso l’interpretazione della 

leglenda e i iari tpi di glraici.

 Riconoscere i paesaglgli di terra e di acqua in base alle loro 

peculiarit, isiche e antropiche.

 Conoscere le reglioni d’Italia localizzandole sulla cartna 

gleoglraica.

Abilità 

 Orientarsi nello spazio utilizzando i punti cardinali. 

 Interpretare carte geografiche a diversa scala, carte tematiche e 

grafici.

 Comprendere che il territorio è costituito da elementi fisici ed 

antropici interdipendenti fra loro e caratterizzanti un 

determinato paesaggio (pianura, collina, montagna, fiumi, laghi,

mari). 

 Consolidare il concetto di regione geografica individuando i 

fenomeni  fisici, antropici, politici, economici, e culturali.
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CURRICOLO DISCIPLINARE GEOGRAFIA – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Si orienta nello spazio e sulle carte di diiersa scala con glli strument e i metodi del gleoglrafo.
 Orienta una carta gleoglraica a glrande scala facendo ricorso a punt di riferimento issi
 Utlizza opportunamente carte gleoglraiche, fotoglraie atuali e d'epoca, immaglini da telerileiamento, elaborazioni diglitali, sistemi informatii 

gleoglraici per comunicare efcacemente  e per ricaiare e confrontare  informazioni spaziali
 Riconosce la Reglione europea dal punto di iista climatco, isico e antropico 
 Interpreta e confronta alcuni carateri dei paesaglgli italiani ed europei e cogllie i rapport tra glli element del territorio e le atiit, umane.

ORIENTAMENTO 
Orientarsi sulle carte e orientare le
carte a glrande scala in base ai
punt cardinali e a punt di riferi4
mento issi e a coordinate gleoglra4

iche.

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’

Leglglere e interpretare iari tpi di
carte gleoglraiche (da quella topo4
glraica a quella gleoglraica), utliz4
zando scale di riduzione, coordina4

te gleoglraiche e simbologlia.
Utlizzare strument tradizionali

(carte, glraici, dat statstci, imma4
glini, ecc.) e innoiatii (telerileia4
mento e cartoglraia computerizza4
ta) per comprendere e comunica4
re fat e fenomeni territoriali.

PAESAGGIO 
Interpretare e confrontare alcuni
carateri dei paesaglgli, anche in re4
lazione alla loro eioluzione nel

tempo.
Conoscere temi e problemi di tu4
tela del paesaglglio come patrimo4
nio naturale e culturale e proglet4
tare azioni di ialorizzazione.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Analizzare in termini di spazio le in4
terrelazioni tra fat e fenomeni de4
moglraici, sociali ed economici di
portata nazionale, europea e mon4

diale.
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CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Si orienta nello spazio europeo utlizzando in modo autonomo e consapeiole le carte gleoglraiche.
 Orienta  una carta gleoglraica a glrande scala facendo ricorso a punt di riferimento issi.
 Utlizza opportunamente carte gleoglraiche, fotoglraie atuali e d'epoca, immaglini da telerileiamento, elaborazioni diglitali, glraici, dat statstci, 

sistemi informatii gleoglraici per comunicare efcacemente e per ricaiare e confrontare informazioni spaziali.
 Riconosce e denomina le Reglioni  europei ,  eiidenziandone i carateri isici, storici , politci , economici e sociali dei singloli Stat. 
 Ricostruisce il glrado di siiluppo economico e sociale dei iari Stat europei in base ai relatii indicatori e operando confront tra le Reglioni diierse.
 Osseria, leglgle, analizza sistemi territoriali iicini e lontani, nello spazio e nel tempo e ialuta glli effet delle azioni dell'uomo sul territorio

ORIENTAMENTO 
Orientarsi sulle carte e orientare le
carte a glrande scala in base ai
punt cardinali e a punt di riferi4

mento issi.
Orientarsi nelle realt, territoriali
lontane, anche atraierso l’utlizzo
dei proglrammi multmediali di ii4

sualizzazione dall’alto.

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’

Leglglere e interpretare iari tpi di
carte gleoglraiche (da quella topo4
glraica a quella gleoglraica), utliz4
zando scale di riduzione, coordina4

te gleoglraiche e simbologlia.
Utlizzare strument tradizionali

(carte, glraici, dat statstci, imma4
glini, ecc.) e innoiatii (telerileia4
mento e cartoglraia computerizza4
ta) per comprendere e comunica4
re fat e fenomeni territoriali.

PAESAGGIO 
Interpretare e confrontare alcuni
carateri dei paesaglgli europei, an4
che in relazione alla loro eioluzio4

ne nel tempo.
Conoscere temi e problemi di tu4
tela del paesaglglio come patrimo4
nio naturale e culturale e proglet4
tare azioni di ialorizzazione.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Consolidare il conceto di reglione
gleoglraica (isica, climatca, stori4
ca, economica) applicandolo

all’Europa.
Analizzare in termini di spazio le in4
terrelazioni tra fat e fenomeni de4
moglraici, sociali ed economici di

portata europea.
Utlizzare modelli interpretatii di
asset territoriali dei principali
Paesi europei, anche in relazione
alla loro eioluzione storico4poli4

tco4economica.
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CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Si orienta nello spazio extra4europeo utlizzando in modo autonomo e consapeiole il planisfero.
 Orienta  una carta gleoglraica a glrande scala facendo ricorso a punt di riferimento issi.
 Utlizza opportunamente carte gleoglraiche, fotoglraie atuali e d’epoca, immaglini da telerileiamento, elaborazioni diglitali, glraici, dat statstci, 

sistemi informatii gleoglraici per comunicare efcacemente informazioni spaziali suglli ambient studiat.
 Riconosce e denomina i contnent extraeuropei ,  eiidenziandone i carateri isici, storici , politci , economici e sociali delle macroreglioni e di 

alcuni loro Stat.
 Comprende le relazioni tra i fatori ambientali, culturali, sociopolitci ed economici nelle diierse realt, extraeuropee.
 Analizza e ialuta  glli effet  delle azioni  dell’uomo a liiello  mondiale.

ORIENTAMENTO
Orientarsi sulle carte e orientare le
carte a glrande scala in base ai
punt cardinali e a punt di riferi4

mento issi.
Orientarsi nelle realt, territoriali
lontane, anche atraierso l’utlizzo
dei proglrammi multmediali di ii4

sualizzazione dall’alto.
 

LINGUAGGIO DELLA GEO-
GRAFICITA’

Leglglere e interpretare iari tpi di
carte gleoglraiche (da quella topo4
glraica al planisfero), utlizzando
scale di riduzione, coordinate gleo4

glraiche e simbologlia.
Utlizzare strument tradizionali

(carte, glraici, dat statstci, imma4
glini, ecc.) e innoiatii (telerileia4
mento e cartoglraia computerizza4
ta) per comprendere e comunica4
re fat e fenomeni territoriali.

PAESAGGIO 
Interpretare e confrontare alcuni
carateri dei paesaglgli italiani, eu4
ropei e mondiali, anche in relazio4
ne alla loro eioluzione nel tempo.
Conoscere temi e problemi di tu4
tela del paesaglglio come patrimo4
nio naturale e culturale e proglet4
tare azioni di ialorizzazione.

REGIONE E SISTEMA TERRITORIALE 
Consolidare il conceto di reglione
gleoglraica (isica, climatca, stori4
ca, economica) applicandolo

all’Italia, all’Europa e aglli altri con4
tnent.

Analizzare in termini di spazio le in4
terrelazioni tra fat e fenomeni de4
moglraici, sociali ed economici di
portata nazionale, europea e mon4

diale.
Utlizzare modelli interpretatii di
asset territoriali dei principali
Paesi europei e deglli altri cont4
nent, anche in relazione alla loro
eioluzione storico4politco4econo4

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

GEOGRAFIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad imparare;

Consapevolezza ed espressione
culturale 

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosit, e ricerca di sensov osseria ed interpreta 
ambient, fat, fenomeni e produzioni artstche.

Competenze sociali e civiche Dimostra origlinalit, e spirito di iniziatia. Si assume le proprie responsabilit,, chiede aiuto quando si troia in 
difcolt, e sa fornire aiuto a chi lo chiede. d disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le noiit, e glli 
impreiist.

Competenze digitali Usa con consapeiolezza le tecnologlie della comunicazione per ricercare e analizzare dat ed informazioni, 
per distngluere informazioni atendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di 
ieriica e per interaglire con soglglet diiersi nel mondo.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO: padronanza, 
complessità metacognizione , 
responsabilità

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: generalizzazione, 
metacognizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

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

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza ; 
c’è solo l’uso guidato di conoscenze 
e abilità

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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 MAPPA PEDAGOGICA MATEMATICA
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Progletare, sperimentare, 
raccoglliere, interpretare, 
utlizzare dat 
Comprende diiersi punt 
di iista, procediment e 
soluzioni.
.

Utlizzare strument 
matematci per gliunglere 
ad una descrizione 
scientica del mondo

Comunicare, discutere, e 
arglomentare utlizzando 
un lingluaglglio matematco 

Affrontare e risoliere  
situazioni problematche 
elaborando opportune 

strateglie risolutie utli nella 
iita quotdiana.

Formazione culturale della 
persona.

Capacit, di metere in 
streto rapporto il 
“pensare” e il” fare”

COMPETENZE DI CITTADINANZA

Competenza matematica
Competenza digitale
Imparare ad imparare

 PROFILO
Analizza dat e fat della realt, e ne 
ieriica l’atendibilit,.  Possiede un 
pensiero razionale per affrontare problemi.

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Persistere

Pensare in modo flessibile

Pensare sul pensiero

Fare domande e porre problemi

Pensare e comunicare con chiarezza e 
precisione



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Quali esperienze signifiaate / rouanes ?
→ Laiorare sul concreto. 
→ Atiit, laboratoriali.
→ Laioro con il corpo.
→ Giochi di glruppo.

→ Test di inglresso comuni per ciascuna classe per consentre una pro4
glrammazione mirata.

→ Proglrammazione comune per tute le sezioni. Simulazioni test di 
uscita comuni a tute le classi 3^. 

Quali esperienze irrinuniiabili ?
→ Apertura progletualit, a liiello europeo auspicando scambi di espe4

rienze tra different culture.
→ Partecipazione a tornei dell’isttuto, locali, proiinciali e nazionali di 

gliochi matematci indiiiduali e a squadre.
→ Gruppi di studio gluidato per rafforzare conoscenze e abilit,.
→ Atiit, per  analizzare, problematzzare  e risolieresituazioni di iita 

quotdiana
→

Quali esperienze ihe iosaiuisiono l’idenait di  siuola ?
→ → Progletualit, a liiello europeo, paternariat e scambi di  esperienze 

tra different culture.
→ Somministrazione di test in uscita anche per le classi 0^ e  ^
→ Proglet Europei

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

Quali siraiegie didatihe / approiii meiodologiii iaraterizzano  uesio ordine di siuola e si ihiede di manienere ?
→ Partre dalle conoscenze preglresse.
→ Comprendere i punt di iista e arglomentazioni deglli altri (rispeto 

dell’indiiidualit,).
→ Metacoglnizione.
→ Applicare il metodo scientico in ambito matematco.

→ Iniziare oglni nuoio arglomento da una domanda o situazione iniest4
glabile.

→ Passare dal lingluaglglio naturale ad un lingluaglglio sempre più rigloro4
so, “matematco”, simbolico.

→ Iniziare oglni lezione con il “riassunto della lezione precedente.
→ Eiidenziare analoglie e differenze.
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→ Tematzzazione della realt, per risoliere problemi quotdiani.
→ Esercitazioni a coppie, piccolo glruppo per consolidare conoscenze e 

abilit,.
→ Rendere esplicito il percorso
→ Atiit, ed esercizi che siiluppino le competenze

STRUMENTI DIDATTICI 
Quali sirumena didatii  si riiengono indispensabili  in  relazione alle esperienze proposie ?- Quali ioniesa si possono atrezzare / migliorare per la realizzazione 
delle esperienze proposie ? - Emergono nuoti pensieri organizzaati ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→ Materiale struturato e non (blocchi loglici, multbase, regloli, leglo, 

abaco)
→ Spazi laboratorio

→ Test
→ Materiale struturato e non struturato: spaglo, cartoncino, meccano,

leglo,… per misure, costruzioni gleometriche, comprensione dat,…
→ Rigla, squadre, compasso, gloniometro, …
→ Tabelle, glraici, mappe.
→ Utlizzo mezzi multmediali.

ALTRO 
Ossertazioni 

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→ Difcolt, quotdiana di supportare alunni con disagli different per 

mancanza di risorse
E’ consuetudine un incontro setmanale tra docent di matematca per:
→ proglrammazione
→ confronto metodologlico
→ preparazione ieriiche
→ confronto ialutazione
→ orglanizzazione atiit,
→ ….
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CURRICOLO DISCIPLINARE MATEMATICA   – SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno si muoie con sicurezza nel calcolo scrito e mentale entro il  2 utlizzando addizione e sotrazione .
 Riconosce le segluent forme: quadrato, cerchio, trianglolo e retanglolo.
 Riconosce, descriie, denomina e classiica le quatro forme indicate secondo le carateristche indicate (colore, spessore, forma, …)
 Rappresenta glraicamente e con i numeri semplici situazioni problematche per risolierle.
 Riconosce e utlizza rappresentazioni diierse di oglglet matematci: insiemi e tabelle.
 Siiluppa un ateglgliamento positio atraierso esperienze siglniicatie.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI , DATI E PREVISIONI 

 Contare oggetti  a voce ,mentalmente in 
senso progressivo e regressivo entro il 20.

 Leggere  e scrivere i numeri naturali in 
base 10 riconoscendo il valore posizionale 
delle cifre.

 Confrontare e ordinare numeri.

 Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali.

 Eseguire  addizioni e sottrazioni sulla linea 
dei numeri.

 Riconoscere e  denominare le principali fi-
gure geometriche (quadrato, rettangolo 
,triangolo e cerchio).

 Disegnare le principali figure 
geometriche .

 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad 
una o più proprietà.

 Leggere e interpretare  relazioni e dati con dia-
grammi, schemi e tabelle.
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CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno si muoie con sicurezza nel calcolo scrito e mentale entro il 022 utlizzando le quatro operazioni.
 Riconosce e denomina alcune forme del piano e dello spazio: quadrato, cerchio, trianglolo e retanglolo, cubo, parallelepipedo, sfera, cono, cilin4

dro.
 Utlizza il riglhello per il diseglno gleometrico.
 Rappresenta glraicamente e con i numeri semplici situazioni problematche per risolierle.
 Riconosce e utlizza rappresentazioni diierse di oglglet matematci: insiemi e tabelle.
 Raccogllie dat per ricaiare informazioni e costruisce semplici tabelle e glraici.
 Riesce a risoliere facili problemi in tut glli ambit di contenuto.
 Siiluppa un ateglgliamento positio atraierso esperienze siglniicatie.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI , DATI E PREVISIONI 

 Contare oggetti  a voce, mentalmente in 
senso progressivo e regressivo entro il 100.

 Leggere  e scrivere i numeri naturali in 
base 10 riconoscendo il valore posizionale 
delle cifre.

 Confrontare e ordinare numeri.

 Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali.

 Conoscere  le tabelline.

 Eseguire  le operazioni con i numeri natu-
rali con gli algoritmi

 Riconoscere e  denominare le principali fi-
gure geometriche (quadrato, rettangolo 
,triangolo e cerchio).

 Disegnare le principali figure 
geometriche .

 Riconoscere  nella realtà cubo, parallelepi-
pedo , sfera, cono, cilindro.

 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad 
una o più proprietà.

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle.

 Misurare grandezze utilizzando unità arbitrarie
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CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno si muoie con sicurezza nel calcolo scrito e mentale entro il 0222. utlizzando le quatro operazioni
 Comprende e rappresenta frazioni.
 Indiiidua nel contesto le principali iglure gleometriche piane, le descriie, le denomina, le rappresenta nello spazio e le classiica in base a ca 4

rateristche gleometriche.
 Costruisce modelli di angloli e li classiica.
 Utlizza il riglhello, metro e gloniometro e squadre  per il diseglno gleometrico.
 Indiiidua i dat utli per risoliere situazioni problematche.
 Raccogllie dat per ricaiare informazioni e costruisce semplici tabelle e glraici.
 Riesce a risoliere facili problemi in tut glli ambit di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutio, sia sui risultat.
 Siiluppa un ateglgliamento positio atraierso esperienze siglniicatie.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI , DATI E PREVISIONI 

 Contare oggetti  a voce,mentalmente in 
senso progressivo e regressivo entro il 
1000.

 Leggere  e scrivere i numeri naturali in 
base 10 riconoscendo il valore posizionale 
delle cifre.

 Confrontare e ordinare numeri.

 Eseguire mentalmente semplici operazioni 
con i numeri naturali.

 Conoscere con sicurezza le tabelline.

 Eseguire  le operazioni con i numeri natu-
rali con gli algoritmi.

 Leggere, scrivere, confrontare numeri deci-
mali.

 Riconoscere le frazioni.

 Riconoscere, denominare e descrivere fi-
gure geometriche.

 Disegnare figure geometriche e costruire 
modelli materiali anche nello spazio.

 Costruire modelli di angolo e  classificarli.

 Calcolare il perimetro delle principali figu-
re geometriche.

 Classificare numeri, figure, oggetti in base ad 
una o più proprietà.

 Leggere e rappresentare relazioni e dati con 
diagrammi, schemi e tabelle.

 Misurare grandezze (lunghezze, tempo, ecc.) 
utilizzando sia unità arbitrarie sia unità e stru-
menti convenzionali.
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CLASSE QUARTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno si muoie con sicurezza nel calcolo scrito e mentale entro il 02222. con i numeri naturali
 Comprende, rappresenta e opera con frazioni e numeri decimali. 
 Calcola il perimetro delle  principali iglure gleometriche. 
 Utlizza il riglhello, metro, gloniometro e squadre per il diseglno gleometrico.
 Indiiidua i dat utli e risolie situazioni problematche in diiersi ambit. 
 Descriie il procedimento segluito e riconosce strateglie risolutie diierse dalla propria.
 Raccogllie dat per ricaiare informazioni e costruisce semplici tabelle e glraici. Leglgle e interpreta glraici.
 Riesce a risoliere facili problemi in tut glli ambit di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutio, sia sui risultat.
 Costruisce raglionament formulando ipotesi
 Siiluppa un ateglgliamento positio atraierso esperienze siglniicatie.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI , DATI E PREVISIONI 

 Conoscere il ialore dei numeri decimali.
 Stabilire relazioni tra numeri decimali.
 Utlizzare le quatro operazioni e le relatie

strateglie  facilitatie  di  calcolo  mentale,
scrito o con la calcolatrice a seconda delle
situazioni entro il 02222.

 Esegluire la diiisione con due cifre al diii4
sore.

 Effetuare  stme  circa  il  risultato  di  una
operazione.

 Confrontare e ordinare frazioni.
 Riconoscere i iari tpi di frazione.
 Saper usare la frazione come operatore.
 Indiiiduare  nella  realt,  circostante  situa4

zioni in cui è necessario l’utlizzo di numeri
decimali e frazioni.

 Rappresentare su scale glraduate i numeri
naturali conosciut sulla reta.

 Descriiere, denominare e classiicare i prin4
cipali poligloni riconoscendo simmetrie, mi4
surazione di angloli interni al poliglono, dia4
glonali.

 Rappresentare  i  principali  poligloni  con  glli
strument adegluat:  trianglolo,  retanglolo
quadrato,  rombo,  trapezio,  paralleloglram4
ma

 Utlizzare  il  piano  cartesiano  per  troiare
punt.

 Confrontare e misurare angloli utlizzando il
gloniometro.

 Riconoscere la perpendicolarit,, il paralleli4
smo, l’orizzontalit, e la iertcalit,.

 Riprodurre in scala una iglura data.
 Determinare perimetri delle iglure gleometriche

(triangloli, quadrat, retangloli, paralleloglrammi,
rombi e trapezi).

 Determinare perimetri delle iglure gleometriche
irreglolari.

 In situazioni concrete indiiiduare relazioni, 
raccoglliere ed utlizzare dat.

 Rappresentare la strutura di problemi con ta4
belle e glraici.

 Effetuare misure e stme utlizzando le princi4
pali  unit,  di  misura  per  lunglhezze,  angloli,
aree, capacit, e peso/massa.

 Esegluire equiialenze tra unit, di misura diier4
se.

 Riconoscere eient probabili, cert e impossibi4
li in situazioni concrete.

 Comprendere la reglolarit, in una sequenza di
numeri.
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CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno si muoie con sicurezza nel calcolo scrito e mentale con i numeri naturali e sa ialutare l’opportunit, di ricorrere a una calcolatrice.
 Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio, relazioni e struture che si troiano in natura o che sono state create dall’uomo . 
 Descriie, denomina e classiica iglure in base a carateristche gleometriche , ne determina misure, progleta e costruisce modelli concret di ia 4

rio tpo 
 Utlizza strument per il diseglno gleometrico / rigla, compasso, squadra) e i più comuni strument di misura ( metro, gloniometro…) 
 Ricerca dat per ricaiare informazioni e costruisce rappresentazioni ( tabelle e glraici). Ricaia informazioni anche da dat rappresentat in ta 4

belle e glraici
 Riconosce e quantica , in casi semplici, situazioni di incertezza 
 Leglgle e comprende test che coiniolglono aspet loglico e matematci 
 Riesce a risoliere facili problemi in tut glli ambit di contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo risolutio, sia sui risultat. Descriie il

procedimento segluito e riconosce strateglie di soluzione diierse dalla propria . 
 Costruisce raglionament formulando ipotesi , sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di iista di altri 
 Riconosce e utlizza rappresentazioni diierse di oglglet matematci ( numeri decimali, frazioni , percentuali , scale di riduzione .. ) 
 Siiluppa un ateglgliamento positio rispeto alla matematca, atraierso esperienze siglniicatie, che glli hanno fato intuire come glli strument

matematci che ha imparato siano utli per operare nella realt, .
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI , DATI E PREVISIONI 
 Conoscere il ialore dei numeri decimali.
 Stabilire relazioni tra numeri decimali.
 Utlizzare le quatro operazioni e le relatie

strateglie  facilitatie  di  calcolo  mentale,
scrito o con la calcolatrice a seconda delle
situazioni.

 Esegluire la diiisione con tre cifre al diiiso4
re e con il  resto non oltre il terzo decima4
le.

 Indiiiduare multpli e diiisori comuni di un
numero.

 Effetuare  stme  circa  il  risultato  di  una
operazione.

 Confrontare e ordinare frazioni.

 Descriiere,  denominare  e  classiicare  i
principali  poligloni  riconoscendo  simme4
trie,  misurazione di angloli  interni  al poli4
glono, diaglonali.

 Rappresentare i principali poligloni con glli
strument adegluat.

 Utlizzo  del  piano  cartesiano  per  troiare
punt.

 Riconosce iglure ruotate e  traslate.
 Confrontare e misurare angloli utlizzando

il gloniometro.
 Riconoscere la perpendicolarit,, il paralle4

lismo, l’orizzontalit, e la iertcalit,.
 Riprodurre in scala una iglura data.

 In  situazioni  concrete  indiiiduare  relazioni,
raccoglliere ed utlizzare dat.

 Riconoscere le nozioni di moda e media arit4
metca.

 Rappresentare la strutura di problemi con ta4
belle e glraici.

 Effetuare misure e stme utlizzando le princi4
pali  unit,  di  misura  per  lunglhezze,  angloli,
aree, capacit,, peso/massa e supericie.

 Esegluire equiialenze tra unit, di misura diier4
se.

 Riconoscere eient probabili, cert e impossibi4
li in situazioni concrete.

 Comprendere la reglolarit, in una sequenza di
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 Riconoscere i iari tpi di frazione.
 Usare la frazione come operatore.
 Tradurre le frazioni in numeri decimali, anche 

atraierso il conceto delle percentuali.
 Indiiiduare  nella  realt,  circostante  situa4

zioni in cui è necessario l’utlizzo di numeri
decimali, frazioni e percentuali.

 Utlizzare  i  numeri  neglatii  nel  segluente
contesto:4misurazione  della  temperatura
esterna ambientale nei periodi iniernali.

 Rappresentare su scale glraduate i numeri
conosciut sulla reta.

 Conoscere i numeri Romani.

 Determinare perimetri delle iglure gleometri4
che (triangloli, quadrat, retangloli, parallelo4
glrammi, rombi e trapezi).

 Determinare perimetri delle iglure gleometri4
che irreglolari.

 Calcolare l’area dei poligloni principali e di al4
tre iglure (cerchio).

numeri.
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

COMPETENZA MATEMATICA

Utlizza le sue conoscenze matematche e scientico4tecnologliche per troiare e gliusticare soluzioni a 

problemi reali. 

COMPETENZA DIGITALE

Usa le tecnologlie in contest comunicatii concret per ricercare dat e informazioni e per interaglire con 

soglglet diiersi.

IMPARARE A IMPARARE

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in glrado di ricercare ed orglanizzare nuoie 

informazioni.

LIVELLI DI COMPETENZA

AVANZATO: padronanza, 
complessit, metacoglnizione , 
responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ 
c.) apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v 
c’è solo l’uso gluidato di 
conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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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
 Leglglere, scriiere e confrontare numeri Naturali  e decimali

 Esegluire le 1 operazioni sia utlizzando il calcolo  mentale  che scrito

 Conoscere e rappresentare frazioni

 Interpretare il testo di un problema e indiiiduare la strateglia risolutia adegluata

 Riconoscere e riprodurre le principali iglure gleometriche

 Confrontare e misurare glli angloli utlizzando propriet, e strument

 Riconoscere e rappresentare rete parallele e perpendicolari

 Determinare il perimetro di una iglura con formule o altri procediment

 Determinare l’area di quadrato, retanglolo, trianglolo con le opportune formule

 Leglglere e costruire semplici  glraici (istoglrammi,aeroglrammi,glraico cartesiano, ideoglramma) e tabelle 

 Conoscere ed utlizzare le principali unit, di misura per lunglhezze, supericie, capacit, e massa4peso

 Esegluire equiialenze
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CURRICOLO DISCIPLINARE MATEMATICA   SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

→ L’alunno si muoie con sicurezza nel calcolo con i numeri naturali e razionali, ne padroneglglia le diierse rappresentazioni e stma la glrandezza di 
un numero e il risultato di operazioni.

→ Riconosce e denomina alcune forme del piano  le loro rappresentazioni e ne cogllie le principali  relazioni tra glli element.
→ Costruisce  e analizza  glraici,  interpreta glraici cartesiani, ideoglrammi, istoglrammi aeroglrammi.  
→ Riconosce e risolie problemi aritmetci,  gleometrici, di statstca  ialutando le informazioni e la loro coerenza.
→ Spiegla il procedimento segluito, anche in forma scrita, mantenendo il controllo sia sul processo risolutio, sia sui risultat.
→ In situazioni semplici, confronta procediment diiersi e riconosce  formalizzazioni che glli consentono di passare da un problema speciico a una 

classe di problemi.
→ Acceta di cambiare opinione se riconosce una arglomentazione correta.
→ Utlizza e interpreta il lingluaglglio matematco (piano cartesiano, formule, ...) e ne cogllie il rapporto col lingluaglglio naturale.
→ Ha un ateglgliamento positio rispeto alla matematca atraierso esperienze siglniicatie e ha capito come glli strument matematci appresi sia4

no utli in alcune situazioni per operare nella realt,
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI DATI E PREVISIONI 
 Rappresentare e confrontare i numeri na4

turali e decimali su reta orientata 
 Esegluire operazioni, ordinare e confronta4

re numeri  naturali e decimali a mente o 
con opportuni strument 

 Utlizzare per il calcolo a mente le oppor4
tune propriet, (associatia, distributia, 
iniariantia …)

 Risoliere le espressioni numeriche 
 Utlizzare le espressioni numeriche per la 

soluzione di un problema
 Stmare il risultato di un’operazione
 Utlizzare le potenze e le loro propriet, 

 Utlizzare glli opportuni stru4
ment per il diseglno gleome4
trico

 Rappresentare gli enti fonda-
mentali anche sul piano car-
tesiano

 Conoscere le definizioni e le 
proprietà delle principali pia-
ne

 Calcolare il perimetro delle 
principali figure piane e di 
figure composte

 Risolvere problemi utilizzan-

 Esprimere relazioni e pro4
priet, utlizzando delle 
formule che contenglono 
anche delle letere

 Rappresentare semplici 
relazioni e funzioni nel 
piano cartesiano

 Utlizzare semplici equa4
zioni di primo glrado per 
risoliere 

 Rappresentare insieme di 
dat  con tabelle e glraica4
mente

 Confrontare dat e determi4
nare frequenza relatia e as4
soluta

 Calcolare media, moda e me4
diana in una seri di dat

 Analizzare casi di probabilit, 
semplice
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per rendere i calcoli più semplici 
 Utlizzare le potenze di 02 per esprimere 

misure
 Troiare multpli e diiisori di un numero 

naturale
 Scomporre in fatori primi numeri naturali
 Calcolare il m.c.d. e m.c.m. Di due o più 

numeri
 Risoliere problemi con m.c.d. e m.c.m.
 Rappresentare e confrontare delle frazio4

ni 
 Operare nell’insieme q+

do le proprietà conosciute
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CLASSE SECONDA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

→ L’alunno si muoie con sicurezza nel calcolo anche con i numeri razionali e irrazionali, ne padroneglglia le diierse rappresentazioni e stma la glran4
dezza di un numero e il risultato di operazioni.

→ Riconosce e denomina le forme del piano  le loro rappresentazioni e ne cogllie le relazioni tra glli element.
→ Analizza e interpreta rappresentazioni di dat per ricaiarne misure di iariabilit, e prendere decisioni.
→ Riconosce e risolie problemi aritmetci,  gleometrici, di statstca e probabilit,  ialutando le informazioni e la loro coerenza.
→ Spiegla il procedimento segluito, anche in forma scrita, mantenendo il controllo sia sul processo risolutio, sia sui risultat.
→ In situazioni semplici, confronta procediment diiersi e riconosce  formalizzazioni che glli consentono di passare da un problema speciico a una 

classe di problemi. Acceta di cambiare opinione se riconosce una arglomentazione correta.
→ Utlizza e interpreta il lingluaglglio matematco (piano cartesiano, formule, ...) e ne cogllie il rapporto col lingluaglglio naturale.
→ Nelle situazioni di incertezza (iita quotdiana, gliochi, …) si orienta con ialutazioni di probabilit, semplice.
→ Ha un ateglgliamento positio rispeto alla matematca atraierso esperienze siglniicatie e ha capito come glli strument matematci appresi sia4

no utli in alcune situazioni per operare nella realt,
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI DATI E PREVISIONI 
 Conoscere il conceto di radice quadrata e

saper calcolare la radice in situazioni di4
ierse

 Rappresentare e confrontare  numeri ra4
zionali e irrazionali su una reta orientata 

 Esegluire operazioni, ordinare e confronta4
re numeri  razionali e irrazionali a mente 
o con taiole numeriche o con opportuni 
algloritmi

 Utlizzare per il calcolo a mente le oppor4
tune propriet, (associatia, distributia, 
iniariantia …)

 Usare un’espressione numerica con nu4
meri razionali e irrazionali

 Comprendere e saper utlizzare il conceto

 Calcolare l’area delle princi4
pali iglure piani o di iglure 
composte

 Stmare per difeto e per ec4
cesso di una iglura curiilinea

 Conoscere il teorema di Pita4
glora e saperlo applicare in 
situazioni diierse

 Saper riprodurre iglure pia4
ne in scala

 Conoscere il conceto di cir4
conferenza e cerchio e i loro 
element

 Risolier problemi con il peri4
metro e l’area di iglure pia4

 Esprimere relazioni e pro4
priet, utlizzando delle 
formule che contenglono 
anche delle letere

 Operare con glrandezze 
diretamente o iniersa4
mente proporzionali

 Rappresentare nel piano 
cartesiano funzioni di 
proporzionalit, direta e 
iniersa

 Utlizzare semplici equa4
zioni di primo glrado per 
risoliere

 Esprimere la relazione di 

 Rappresentare insieme di 
dat  con tabelle e glraica4
mente

 Confrontare dat e determi4
nare frequenza relatia e as4
soluta

 Calcolare media, moda e me4
diana in una seri di dat

 Analizzare casi di probabilità
semplice
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di rapporto tra numeri e misure
 Comprendere e utlizzare il conceto di 

percentuale anche in situazione non note
 Utlizzare scale glraduate 

ne proporzionalit, come 
ugluagllianza tra frazioni 
equiialent 
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CLASSE TERZA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

→ L’alunno si muoie con sicurezza nel calcolo anche con i numeri Reali, ne padroneglglia le diierse rappresentazioni e stma la glrandezza di un nu4
mero e il risultato di operazioni.

→ Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni e ne cogllie le relazioni tra glli element.
→ Analizza e interpreta rappresentazioni di dat per ricaiarne misure di iariabilit, e prendere decisioni.
→ Riconosce e risolie problemi alglebrici, gleometrici, di statstca e probabilit,  ialutando le informazioni e la loro coerenza.
→ Spiegla il procedimento segluito, anche in forma scrita, mantenendo il controllo sia sul processo risolutio, sia sui risultat.
→ Confronta procediment diiersi e produce formalizzazioni che glli consentono di passare da un problema speciico a una classe di problemi.
→ E’ in glrado di  arglomentare in base alle conoscenze acquisite .
→ Sostene le proprie coniinzioni anche con esempi v acceta di cambiare opinione se riconosce una arglomentazione correta.
→ Utlizza e interpreta il lingluaglglio matematco (piano cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne cogllie il rapporto col lingluaglglio naturale.
→ Nelle situazioni di incertezza (iita quotdiana, gliochi, …) si orienta con ialutazioni di probabilit,.
→ Ha rafforzato un ateglgliamento positio rispeto alla matematca atraierso esperienze siglniicatie e ha capito come glli strument matematci 

appresi siano utli in molte situazioni per operare nella realt,.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

NUMERI SPAZIO E FIGURE RELAZIONI E FUNZIONI DATI E PREVISIONI 
 Rappresentare e confrontare  numeri  

reali su una reta orientata 
 Esegluire operazioni, ordinare e confronta4

re numeri  reali  a mente o con taiole nu4
meriche o con opportuni algloritmi

 Utlizzare per il calcolo a mente le oppor4
tune propriet, (associatia, distributia, 
iniariantia …)

 Esegluire le operazioni fondamentali, le 
potenze e l’estrazione di radice con nu4
meri e letere

 Utlizzare le potenze e le loro propriet, 
per rendere i calcoli più semplici, anche 
con esponente neglatio

 Calcolare l’area delle princi4
pali iglure piani o di iglure 
composte

 Stmare per difeto e per ec4
cesso di una iglura curiilinea

 Conoscere il teorema di Pita4
glora e saperlo applicare in 
situazioni diierse

 Conoscere il conceto di cir4
conferenza e cerchio e i loro 
element

 Calcolare l’area del cerchio e
la lunglhezza della circonfe4
renza 

 Esprimere relazioni e pro4
priet, utlizzando delle 
formule che contenglono 
anche delle letere

 Operare con glrandezze 
diretamente o iniersa4
mente proporzionali

 Rappresentare nel piano 
cartesiano funzioni di 
proporzionalit, direta e 
iniersa

 Utlizzare semplici equa4
zioni di primo glrado per 
risoliere

 Rappresentare insieme di 
dat  con tabelle e glraica4
mente

 Confrontare dat e determi4
nare frequenza relatia e as4
soluta

 Calcolare media, moda e me4
diana in una seri di dat

 Analizzare casi di probabilità
semplice e composta

 Riconoscere eventi comple-
mentari incompatibili, indi-
pendenti
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 Utlizzare le potenze di 02 per esprimere 
misure 

 Usare un’espressione numerica con nu4
meri  reali

 Risoliere equazioni di primo glrado ed 
equazioni di secondo glrado pure e spurie

 Comprendere e saper utlizzare il conceto
di rapporto tra numeri e misure

 Comprendere e utlizzare il conceto di 
percentuale anche in situazione non note

 Utlizzare scale glraduate 

 Conoscere il numero π
 Riprodurre iglure piane in 

scala
 Rappresentare iglure tridi4

mensionali 
 Calcolare l’area della super4

icie e il iolume delle princi4
pali iglure solidi e di iglure 
composte

 Risolier problemi con il peri4
metro e l’area e il iolume 

 Esprimere la relazione di 
proporzionalit, come 
ugluagllianza tra frazioni 
equiialent 

 Risoliere problemi utliz4
zando equazioni di primo 
o secondo glrado
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

MATEMATICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE

COMPETENZA MATEMATICA

Le sue conoscenze matematche glli consentono di analizzare dat e fat della realt, e di ieriicare 

l’atendibilit, delle analisi quanttatie e statstche proposte da altri. Il possesso di un pensiero loglico glli 

consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di element cert e di aiere consapeiolezza dei limit 

delle affermazioni che rigluardano questoni complesse che non si prestano a spieglazioni uniioche.

COMPETENZA DIGITALE
Usa con consapeiolezza le tecnologlie della comunicazione per ricercare e analizzare dat ed informazioni, per

distngluere informazioni atendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di ieriica e 

per interaglire con soglglet diiersi nel mondo.

IMPARARE A IMPARARE
Possiede un patrimonio orglanico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e

di procurarsi ielocemente nuoie informazioni ed impeglnarsi in nuoii apprendiment anche in modo 

autonomo.

LIVELLI DI COMPETENZA

AVANZATO: padronanza, 
complessit, metacoglnizione , 
responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e 
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ 
c.) apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit, 
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v 
c’è solo l’uso gluidato di 
conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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MAPPA PEDAGOGICA DELLA DISCIPLINA : SCIENZE

93

Indiiiduare questoni di 
caratere scientico 

osseriare, esplorare, porre 
domande formulare 

ipotesi e consegluenze e 
costruire modelli 
interpretatii

di un fenomeno, 

Coglliere analoglie e differenze 
tra diiersi fenomeni e aiere 
ateglgliament di cura e di 
rispeto ierso se stesso,  ierso 
l’ambiente  sociale naturale 

Riconoscere struture e 
funzionament a liielli 
microscopici e 
macroscopici

Esprimere con un lingluaglglio 
appropriato e speciico ciò 
che si è appreso atraierso 

l’esperienza direta e 
utlizzando tut glli strument 

a disposizione.

Acquisizione di un 
metodo scientico e di 
modelli interpretatii 

della realt,

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Competenza in campo scientico 
Senso di iniziatia 
Imparare ad imparare 

PROFILO
Affronta problemi e situazioni sulla base di 
element cert e ha consapeiolezza dei limit 
delle affermazioni che rigluardano questoni 
complesse che non si prestano a spieglazioni 
uniioche.

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
pensare in modo flessibile
fare domande e porre problemi
applicare la conoscenza preglressa a 
nuoie situazioni
rispondere con meraiigllia e stupore



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  
Quali esperienze signifiaate / rouanes ?- Quali esperienze irrinuniiabili ? - Quali esperienze ihe iosaiuisiono l’idenait di siuola ?- Quali esperienze ( anihe

nuote ) si riaene indispensabile inserire ? - Che iosa ionnoia atribuisie idenait alla tosira siuola ?
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 “MOSTRA E DIMOSTRA” :  2minut all’inizio della gliornata in cui , a turno, i
b.ni portano un oglgleto della natura e lo raccontano/ descriiono con 
l’aiuto dell’inseglnante e delle domande deglli altri b.ni. ( 0° 4  ° classe)

 ORTO 
 AFFETTIVITÀ: focus sui cambiament del corpo dei bambini/ bambine ( 5° 

classe)
 ESPERIENZE DI BOTANICA: laioro in classe e d uscite al parco.
 ESPERIENZE DI MISURAZIONE

 Coglliere  le carateristche di un oglgleto proposto dall’inseglnate usando i 5
sensi, primo approccio al metodo scientico ( 0° classe)

 ASTRONOMIA : lezioni a cura del glruppo astroilo di Cislaglo ( 3° classe)

 AFFETTIVITÀ: percorso con specialist a cui ienglono riiolte domande 
personali deglli alunni. Laioro in classe coni  professori rigluardo ai 
cambiament del corpo e alle malate sessualmente trasmetbili. (  ° 4 3° 
classe)

 INCONTRO FARMACISTI: atiit, insieme ai farmacist di Saronno rigluardo 
la preienzione sulle droglhe ( classe 3°)

 0° SOCCORSO: a  cura della Croce Azzurra. (  °classe)

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI 
Quali siraiegie didatihe / approiii meiodologiii iaraterizzano  uesio ordine di siuola e si ihiede di manienere ?- Quali approiii nuoti si togliono inirodurre?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 OSSERVAZIONE DIRETTA: libera ( prime classi) successiiamente gluidata 

( approccio al metodo scientico)
 Discussione e condiiisione
 Laiori in piccolo e glrande glruppo
 Metodo laboratoriale

  Osseriazione direta gluidata da domande
 Discussione e condiiisione
 Laiori in piccolo e glrande glruppo
 Metodo laboratoriale

CONDIVISE  TRA SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 0°GRADO
partecipazione a gliochi o concorsi per metere in pratca le conoscenze apprese.

laioro con classi iertcali ( collaborazione tra scuola primaria e scuola secondaria di 0° glrado)
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STRUMENTI DIDATTICI 
Quali sirumena didatii  si riiengono indispensabili  in  relazione alle esperienze proposie ?- Quali ioniesa si possono atrezzare / migliorare per la realizzazione 
delle esperienze proposie ? - Emergono nuoti pensieri organizzaati ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Utlizzo 5 sensi
 Rappresentazioni glraiche 4 Mappe concetuali 
 Test scientici, atlant, internet ( in classe e con la superiisione 

dell’inseglnante)
 LimSpazio laboratoriale con strument e spazi adegluat

 Utlizzo 5 sensi
 Materiale messo a disposizione nel laboratorio scientico
 Test scientici, atlant, internet ( sia in classe ma sopratuto 

indiiidualmente a casa)
 Lim 
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CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE   – SCUOLA PRIMARIA 
CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno utlizza i cinque sensi per esplorare e conoscere il mondo che lo circonda 
 Indiiidua le propriet, e i materiali deglli oglglet esperit atraierso l’osseriazione e la manipolazione.
 Esplora i fenomeni atraierso esperienze concretev con l'aiuto dell'inseglnante assume un iniziale approccio scientico
 Distnglue le carateristche dei iiient e non iiient
 Rispeta e ha cura deglli spazi iissut

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E

MATERIALI
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

 Atraierso manipolazioni indiiiduare con i sen4
si qualit, e propriet, ( forma ,colore, glusto, 
odore, consistenza, suono ) di oglglet  e mate4
riali, classiicandoli secondo le loro caraterist4
che.

 Osseriare , descriiere, confrontare e correlare 
element iiient e non, coglliendone somigllianze 
e differenze classiicandoli con diiersi criteri. Re4
glistrare con istoglrammi fenomeni atmosferici

 Condurre osseriazioni sull’anatomia funzionale del corpo 
umano dando partcolare risalto alle carateristche peculiari 
dell’uomo come le atiit, percetie, distngluendo i cinque 
sensi e analizzando le loro carateristche (anche in motoria). 

 Conoscere le carateristche isiche di alcuni iiient metendo4
le in relazione con le iariazioni staglionali.
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CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunno siiluppa ateglgliament di curiosit, e modi di gluardare il mondo che lo stmolano a cercare spieglazioni di quello che iede succedere
 Esplora e conosce la realt, circostante mediante l’osseriazione direta e semplici esperiment e con l'aiuto dell'inseglnante assume un approccio scientico 
 Riconosce alcune delle principali carateristche deglli orglanismi iegletali
 Ha ateglgliament di cura nei confront dell’ ambiente naturale 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E

MATERIALI
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

 Atraierso interazioni, proiocare iariazioni di 
forma, di colore, di consistenza e di stato di ogl4
glet e materiali ( creta ,cera, carta, leglno, fari4
ne ), iariandone le modalit,. 

 Descriiere esperienze per darne conto  analiz4
zandone reglolarit, e coglliendone differenze fra
il prima e il poi

 Osseriare, descriiere, confrontare e correlare 
glli element abiotci ( aria acqua terra) cogllien4
done somigllianze e differenzev scoprire la fun4
zione di quest element per la iita dei iiient. 

 Reglistrare con tabelle fenomeni atmosferici e la 
periodicit, su diierse scale temporali (gliornalie4
ro, staglionale)

 Condurre osseriazioni sull’anatomia funzionale del corpo 
umano dando partcolare risalto alle carateristche della sta4
zione ereta atraierso  la percezione  di sé e l’osseriazione 
nelle diierse situazioni motorie per arriiare ad una prima co4
noscenza dell’apparato scheletrico e muscolare.(anche in mo4
toria)

 Conoscere le struture e le funzioni di alcuni orglanismi iiient 
facilmente osseriabili ( formiche, mosche, api , animali da cor4
tle …..). 

 Conoscere trasformazioni  ambientali di tpo staglionale. 

 Indiiiduare nell’ambiente element tropici ed antropici
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunno siiluppa ateglgliament di curiosit, e modi di gluardare il mondo che lo stmolano a cercare spieglazioni di quello che iede succedere
 Osseria, descriie e rappresenta i fenomeni naturali ed opera semplici classiicazioni per  iniziare ad acquisire il metodo scientico
 Riconosce le principali carateristche e i modi di iiiere di orglanismi animali
 Siiluppa un ateglgliamento di curiosit, ierso  glli ecosistemi 
 Racconta ciò che ha imparato oralmente o per iscrito con frasi correte iniziando ad utlizzare un lingluaglglio appropriato. 
 Ha ateglgliament di cura ierso l'ambiente naturale e di rispeto per l'ambiente scolastco

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E

MATERIALI
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

 Analizzare e proiocare trasformazioni di forma 
colore consistenza e stato di oglglet e materiali
( creta, cera ,carta, leglno, farine ) iariandone le
modalit, misurando relazioni quanttatie di 
glrandezzev

 Descriiere esperienze  analizzandone reglolari4
t, e coglliendone differenze fra il prima e il poi, 
riconoscendo famigllie di accadiment e reglola4
rit,.

 Riconoscere i diiersi element di un ecosistema 
naturale ( abiotci, biotci, energlia solare ) o con4
trollato (uscite esploratie, alleiament di piccoli
animali in classe, ortcelli, costruzione di ret ali4
mentari), coglliendo le più eiident  relazioni fra 
essi .

 Riconoscere diiersit, e somigllianze tra iiient 
della stessa specie e di specie diierse arriiando 
ad elaborare le prime classiicazioni ( iertebrat, 
iniertebrat, decompositori…)

 Percepire la presenza e il funzionamento deglli orglani interni e 
della loro orglanizzazione nei principali apparat (respirazione, 
moiimento, artcolazioni, senso della fame e della sete,…) ino
alla realizzazione di semplici modelli.

 Indiiiduare il rapporto fra struture e funzioni neglli orglanismi 
in quanto carateristche per  relazionarsi nel loro ambiente 
( adatamento, difesa ……). 

 Osseriare ed interpretare le trasformazioni ambientali in se4
gluito all’azione dell’uomo sull’ambiente (anche in gleoglraia).
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CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunno siiluppa ateglgliament di curiosit, e modi di gluardare il mondo che lo stmolano a cercare spieglazioni di quello che iede succedere
 Utlizza il metodo scientico per analizzare e  confrontare i fenomeni delle diierse realt, isiche e naturali 
 Riconosce le principali carateristche e i modi di iiiere di orglanismi iegletali
 Espone ciò che ha appreso oralmente o per iscrito utlizzando il lingluaglglio proprio della disciplina
 Riflete sulle problematche ambientali per siiluppare un ateglgliamento di rispeto per l’ambiente.
 Ha ateglgliament di cura ierso l'ambiente naturale e di rispeto per l'ambiente scolastco

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E

MATERIALI
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

 Utlizzare misure arbitrarie e strument per rile4
iare aspet della realt, rifletendo sui concet 
isici e gleometrici fondamentali come lunglhez4
ze, pesi, capacit,/iolume, angloli . 

 Passare glradualmente dalla seriazione per con4
fronto alla seriazione per misurazione indireta 
utlizzando strument e campioni arbitrari co4
struendo strument arbitrari, passando all’ut4
lizzo di strument conienzionali con  lunglhezze,
pesi ,capacit,/iolume angloli.

 Indaglare i comportament di materiali comuni 
coglliendone iarianze ed iniarianze in moltepli4
ci situazioni sperimentabili per indiiiduarne le 
principali propriet,  ( consistenza, durezza, tra4
sparenza, elastcit, )

 Comprendere la relazione tra i passaglgli di stato
e le modiicazioni delle iarianze (iarianza della 
temperatura,  alttudine … )

 Analizzare i passaglgli di stato della materia e 
rappresentarla atraierso schemi.

 Riconoscere, descriiere reglolarit, nei fenome4
ni e neglli eient analizzat e produrre semplici 
congleture

 Osseriare una porzione di ambiente nel tempo 
(albero, siepe, porzione di prato, parte del gliar4
dino) per indiiiduarne glli element, le connessio4
ni e le trasformazioni. 

 Distngluere e ricomporre le component di un 
ambiente naturale o articiale (eientualmente 
costruendo terrai,  plastci, staglni,..)

 Indaglare le diierse struture di suolo in relazione
con le diiersit, dei iiient che lo abitano e 
l’acqua come fenomeno e risorsa.

 Utlizzare la classiicazione come strumento di 
interpretazione statco e dinamico  sulle diiersi4
t,.  

 Comprendere le percezioni umane  ( luminose, sonore 
,tatli ,di equilibrio...)atraierso lo studio deglli orglani di senso 

 Indaglare  la relazione fra orglani di senso ( isiologlia complessi4
ia) e ambiente di iita (anche confrontando diiersi animali ap4
partenent a glruppi diiersi come iermi, inset, anibi...)

 Riconoscere nelle  piante glli orglanismi dell’apparato riprodut4
tore 

 Riconoscere  i rischi di un’alimentazione eccessiia o sbaglliata
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CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L'alunno siiluppa ateglgliament di curiosit, e modi di gluardare il mondo che lo stmolano a cercare spieglazioni di quello che iede succedere
 Esplora i fenomeni con un approccio scientico: con l'aiuto dell'inseglnante e dei compaglni osseria e descriie lo siolglersi dei fat e formula domande 

pertnent
 Applica le conoscenze preglresse a nuoie situazione e siiluppa il senso critco 
 Ha consapeiolezza della strutura e dello siiluppo del proprio corpo, nei suoi diiersi orglani e apparat, ne riconosce il funzionamento coordinato ed ha  cura 

della sua salute
 Riconosce il ialore delle diierse font energletche e contribuisce mediante azioni concrete e rispeto delle reglole alla loro saliagluardia.
 Utlizza iarie font , con l’aiuto dell’inseglnante, per fare ricerche e approfondiment.
 Utlizza schemi, mappe e modelli per dare sequenzialit, loglica alle proprie conoscenze
 Espone in forma orale o scrita ciò che ha appreso, utlizzando un lingluaglglio adegluato 
 Ha ateglgliament di cura ierso l'ambiente naturale e di rispeto per l'ambiente scolastco

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
ESPLORARE E DESCRIVERE CON OGGETTI E

MATERIALI
OSSERVARE E SPERIMENTARE SUL CAMPO L’UOMO I VIVENTI E L’AMBIENTE

 Utlizzare  strument per  rileiare  aspet della
realt, e per interaglire  con essa rifletendo sui
concet isici e gleometrici fondamentali  ( es.:
luce, temperature, forze, superici,…)

 Coglliere ugluagllianze e differenze fra materiali
che  abbiano  subito  una  trasformazione  isica
( oliie – olio , uia – mosto, fruta – frullato ). 

 Coglliere ugluagllianze e differenze fra materiali
di partenza e di arriio dopo una trasformazio4
ne chimica ( mosto4iino, yoglurt4late, riiut –
humus, late4formaglglio ….).

 Confrontare una  trasformazione isica e chimi4
ca coglliendo differenze e somigllianzev  glenera4
lizzare.

 Coglliere la diiersit, e le somigllianze fra ecosiste4
mi naturali e antropizzat  locali e di altre aree. 

 Indiiiduare diiersit,  dei iiient e dei loro com4
portament (  somigllianze e differenze fra piante,
animali, funglhi, bateri) 

 Conoscere l’apparato riprodutore dell’uomo e deglli animali e 
compararlo con quello delle piante per coglliere le diiersit, nel
comportamento animale, umano ,iegletale.

 Curare l’igliene della propria persona e del contesto in cui si 
opera 

 Riconoscere l’importanza di rispetare il proprio corpo 
 Comprendere e interpretare le trasformazioni ambientali com4

prese quelle gllobali in partcolare quelle proiocate dall’uomo
 Indiiiduare le cause e le consegluenze dei principali problemi 

ambientali come l’effeto serra, le pioglgle acide, le deforesta4
zioni.
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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 glrado di ricercare ed orglanizzare nuoie 

informazioni.
Competenze in campo scientico  Utlizza le sue conoscenze scientiche  per troiare e gliusticare soluzioni a problemi reali.

Senso di iniziatva e
imprenditorialità

Dimostra origlinalit, e spirito di iniziatia. d in glrado di realizzare semplici proglet.

LIVELLI DI COMPETENZA

AVANZATO: padronanza, 
complessit, metacoglnizione , 
responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ 
c.) apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v 
c’è solo l’uso gluidato di 
conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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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

 Aier acquisito un metodo di studio adegluato.

 Conoscere e saper applicare le fasi del metodo sperimentale ad una esperienza di laboratorio.

 Utlizzare schemi e mappe per dare sequenzialit, loglica alle proprie conoscenze.

 Ricaiare da iarie tpologlie di testo (immaglini, tabelle, schemi, glraici) le informazioni chiaie, utlizzando il lessico 

speciico della disciplina nella esposizione  orale e scrita.
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CURRICOLO DISCIPLINARE SCIENZE  – SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO
CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno osseria i fenomeni naturali, formula ipotesi e le ieriica sperimentalmente dandone spieglazione con un lingluaglglio speciico.
 Applica il metodo scientico ed i suoi procediment in diierse situazioni di iita reale
 E’  in glrado di misurare le glrandezze isiche caraterizzant la materia sceglliendo glli strument più idonei (dinamometro, bilancia, termometro)
 Indiiidua le differenze nei diiersi fenomeni isici (calore e temperatura,  diiersi stat isici della materia …) nell’esperienza quotdiana.
 Riconosce e distnglue le carateristche di una cellula animale e di una cellula iegletale v ne cogllie analoglie e differenze ed è in glrado di realizzar4

ne dei modelli utlizzando materiali di uso quotdiano (botoni, pasta, plastlina …..)
  d in glrado di indiiiduare i criteri per operare una classiicazione e sa riconoscere se due indiiidui appartenglono alla stessa specie .

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
FISICA E CHMICA  ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA 

 Affrontare concet isici: massa, peso, densit,, 
temperatura, calore, trasformazioni isiche.

 Utlizzare il metodo scientico sperimentale per
raccoglliere e confrontare dat.

 Acquisire i concet di atomo, molecola, trasfor4
mazione chimica.

 Effetuare semplici esperienze inerent ai con4
cet isici affrontat.

 Descriiere le carateristche e la composizione 
di acqua, aria e suolo e le loro interazioni in un 
ecosistema locale.

 Comprendere e conoscere l'origline e la funzio4
ne del suolo.

 Riconoscere e comprendere l'unit, e la diiersit, 
dei iiient.

 Riconoscere le relazioni che leglano glli esseri ii4
ient tra loro e con l'ambiente.

 Comprendere la strutura della cellula a liiello 
microscopico.

 Comprendere i rischi ambientali e le consegluen4
ze di scelte sostenibili.

 Comprendere la funzione fondamentale della 
biodiiersit, nei sistemi ambientali.
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno sa confrontare, arglomentare le proprie opinioni, utlizzando un lingluaglglio speciico e siiluppando un senso critco, nella consapeiolez4
za delle potenzialit, e dei limit deglli esseri iiient neglli speciici contest ambientali

 E’ in glrado di coglliere la complessit, deglli orglanismi iiient nel loro processo eiolutio e del loro adatamento all’ambiente (ambiente boschiio,
lacustre,  marino …)

 Atraierso esempi della iita pratca sapr, illustrare la complessit, del funzionamento del corpo umano nelle sue iarie funzioni ed atiit, (nutri 4
mento, respirazione, moiimento ….)

 Riconosce le principali molecole orglaniche neglli aliment, ialutando l’importanza di un’alimentazione equilibrata per l’apporto di tut i principi
nutritii

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
FISICA E CHMICA  ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA 

 Affrontare concet isici: massa, peso, densit,, 
temperatura, calore, concentrazione, trasfor4
mazioni isiche.

 Acquisire il conceto di energlia e delle sue for4
me.

 Consolidare i concet di atomo e molecola e ac4
quisire i concet di leglame e reazione chimica.

 Riconoscere l'importanza delle relazioni che si 
instaurano tra i iari fatori di un ecosistema.

 Riconoscere il ruolo dell'uomo nella trasforma4
zione deglli ecosistemi naturali.

 Riconoscere e comprendere l'unit, e la diiersit, 
dei iiient.

 Consolidare l'acquisizione del conceto di orgla4
nizzazione a liiello microscopico della cellula.

 Comprendere i principi che reglolano la glestone 
correta del proprio corpo e interpretare lo stato
di salute e di malata che può deriiare dalle sue
alterazioni.

 Comprendere e conoscere i rischi ambientali. 
 Riconoscere le consegluenze di scelte e sosteni4

bili in relazione alla salute dell'uomo.
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno sa analizzare dat e fat della realt,, sa coglliere analoglie e differenze, sa identicare le problematche, costruendo modelli interpretat4
ii e traendo conclusioni

 Indiiidua  le basi biologliche della trasmissione dei carateri ereditari
 d in glrado di acquisire correte informazioni sullo siiluppo puberale  e siiluppa ateglgliament responsabili e consapeioli nei confront della pro 4

pria sessualit,.
 d in glrado di osseriare, interpretare e  realizzarne  modelli dei principali fenomeni celest ( eclissi, fasi lunari, costellazioni  …) e riproduce dei

modelli tridimensionali, su scala, del sistema solare
 Riconosce il ruolo fondamentale dell’uomo nell’azione modiicatrice dell’ambiente e del diierso utlizzo delle risorse energletche.
 Interpreta lo siolglersi di fenomeni ambientali o sperimentalmente controllatv è in glrado di decomporre e ricomporre la complessit, di contesto

in element, relazioni e sotostruture pertnent a diiersi campi disciplinariv pensa e interaglisce per relazioni e per analoglie.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

FISICA E CHMICA  ASTRONOMIA E SCIENZE DELLA TERRA BIOLOGIA 

 Affrontare concet isici: massa, peso, densit,, 
temperatura, calore, concentrazione, trasfor4
mazioni isiche.

 Acquisire il conceto di energlia e delle sue for4
me.

 Consolidare i concet di atomo e molecola e ac4
quisire i concet di leglame e reazione chimica.

 Riconoscere le diierse forme di energlia con ri4
ferimento a situazioni reali.

 Interpretare i fenomeni osseriat anche con 
l'aiuto di planetari e/o simulazioni al computer.

 Conoscere il sistema delle coordinate gleoglrai4
che (lattudine, longlitudine e i punt cardinali).

 Riconoscere le consegluenze dei mot di rotazio4
ne e riioluzione del nostro pianeta e del suo sa4
tellite naturale.

 Conoscere le carateristche dei principali corpi 
celest del sistema solare.

 Conoscere la strutura del pianeta terra, i prin4
cipali modelli interpretatii della sua storia gleo4
loglica (iulcani, terremot, deriia dei 
contnent,tetonica a zolle).

 Conoscere  il rischio sismico della propria reglio4
ne e comprendere le azioni di preienzione ant4
sismica.

 Conoscere classiicare i principali tpi di rocce.

 Approfondire il conceto di unit, e diiersit, in 
relazioni alle teorie eioluzionistche.

 Riconoscere le relazioni che leglano glli esseri ii4
ient tra loro e con l'ambiente.

 Introdurre il conceto di glenetca e di biologlia 
molecolare. 

 Comprendere i principi che reglolano la glestone 
correta del proprio corpo e interpretare lo stato
di salute e di malata che può deriiare dalle sue
alterazioni. Acquisire informazioni correte sulle 
trasformazioni del proprio corpo durante la pu4
bert, e sulla sessualit, e sull'affetiit,.

 Riconoscere i rischi connessi con una catia ali4
mentazione e i danni causat dal fumo dalle dro4
glhe.

 Comprendere la necessit, di comportament so4
stenibili per la saliagluardia dell'ambiente.
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

SCIENZE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio orglanico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e

di procurarsi ielocemente nuoie informazioni ed impeglnarsi in nuoii apprendiment anche in modo 
autonomo.

Competenze in campo scientico  Le sue conoscenze scientiche  glli consentono di analizzare dat e fat della realt, e di ieriicare 
l’atendibilit, delle analisi quanttatie e statstche proposte da altri. Il possesso di un pensiero loglico4
scientico glli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di element cert e di aiere 
consapeiolezza dei limit delle affermazioni che rigluardano questoni complesse che non si prestano a 
spieglazioni uniioche.

Senso di iniziatva e
imprenditorialità

Dimostra origlinalit, e spirito di iniziatia. Si assume le proprie responsabilit,, chiede aiuto quando si troia in 
difcolt, e sa fornire aiuto a chi lo chiede. d disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le noiit, e glli 
impreiist.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO: padronanza, 
complessit, metacoglnizione , 
responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ 
c.) apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v 
c’è solo l’uso gluidato di 
conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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CURRICOLO DI MUSICA
ELABORATO DAI DOCENTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ Ignoto Militi – SARONNO 

Anno scolastco  2014 205
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MAPPA PEDAGOGICA MUSICA 

108

Ascoltare e interpretare in 
modo critco4 estetco.
Discriminare riconoscere  
ialutare. 

Utlizzare corpo, ioce, e 
strument per realizzare 
esperienze musicali 

appartenent a gleneri e 
culture different.

Esprimersi e comunicare 
atraierso i suoni e la 

musica , misurarsi con le 
noiit, e glli impreiist. 

Comporre improiiisare ed 
esegluire

Impeglnarsi in nuoii 
apprendiment musicali 

compartecipando, 
cooperando e socializzando

Siiluppare la musicalit, 
atraierso la produzione,  la 
comprensione deglli eient 
sonori e l’apprendimento e 
l’uso del lingluaglglio musicale

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Imparare a imparare
Consapeiolezza ed espressione culturale 
Competenza diglitale

PROFILO
in relazione alle proprie potenzialit, e al 
proprio talento si impeglna in campi 
espressiii e artstci  
è disposto a misurarsi con noiit, ed 
impreiist

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
impeglnarsi per l'accuratezzav
applicare la conoscenza preglressa a nuoie situazioniv
raccoglliere le informazioni atraierso tut i sensiv
rispondere con meraiigllia e stuporev
rimanere apert ad un apprendimento contnuo



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  

Quali esperienze significative / routines ?- Quali esperienze irrinunciabili ? - Quali esperienze che costituiscono l’identità di scuola ?- Quali esperienze ( anche
nuove ) si ritiene indispensabile inserire ? - Che cosa connota attribuisce identità alla vostra scuola ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

Orario
esperienze irrinunciabili
esperienze identità scuola

esperienze indispensabili da 
inserire

identità scuola

1 ora settimanale
pratica/ ascolto

concerti /balletti

Orario
esperienze irrinunciabili
esperienze identità scuola

esperienze indispensabili da 
inserire

identità scuola

2 ore settimanali
pratica/ ascolto
uscite per concerti opere e balletti 

(progetto musica)
progetti musicali

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI 

Quali strategie didattiche / approcci metodologici caratterizzano questo ordine di scuola e si chiede di mantenere ?- Quali approcci nuovi si vogliono introdurre?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 strategie /metodologia
 approcci nuovi

 esperienze/gioco/movimento
 danza (Ignoto M. non ha spazi)

 strategie /metodologia
 approcci nuovi

 pratica con strumenti/ascolto
 non si ritengono necessari

STRUMENTI DIDATTICI 

Quali strumenti didattici  si ritengono indispensabili  in  relazione alle esperienze proposte ?- Quali contesti si possono attrezzare / migliorare per la realizzazione 
delle esperienze proposte ? - Emergono nuovi pensieri organizzativi ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 strumenti didattici

 attrezzare\migliorare

 strumentazione ORFF\ internet 
impianto stereo\ LIM\ aule 
laboratorio musicale

 aula informatica (Ignoto Militi)

 strumenti didattici

 attrezzare\migliorare

 strumentazione ORFF\ internet 
impianto stereo\ LIM\ aule 
laboratorio musicale

 spazi adeguati già esistenti
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CURRICOLO DISCIPLINARE – MUSICA PER CLASSE
CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 
 L’alunno esplora e discrimina eient sonori in riferimento alla loro fonte
 Esplora diierse possibilit, espressiie della ioce e di oglglet sonori, imparando ad ascoltare se stessi e glli altri
 Artcola combinazioni ritmiche applicando schemi elementariv le eseglue con il corpo e la ioce
 Eseglue in glruppo semplici brani iocali appartenent a gleneri different
 Ascolta brani musicali di diierso glenere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Utlizzare con glradualit,  ioce, strument
 Utlizzare strument per esegluire semplici sequenze ritmiche.
 Sperimentare ritmi diiersi.
 Esegluire in coro semplici brani iocali.

CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno esplora e discrimina eient sonori dal punto di iista qualitatio, spaziale e  in riferimento alla fonte 
 Esplora diierse possibilit, espressiie della ioce e di oglglet sonori, imparando ad ascoltare se stessi e glli altri
 Artcola combinazioni tmbriche e  ritmiche applicando schemi elementariv le eseglue con il corpo e la ioce e glli strument
 Eseglue in glruppo semplici brani iocali e strumentali appartenent a gleneri different
 Ascolta brani musicali di diierso glenere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Utlizzare con glradualit,  ioce, strument
 Esegluire colletiamente  brani iocali/strumentali  curando l’intonazione
 Rappresentare eient sonori  atraierso sistemi simbolici   non conienzionali ( tmbro, ritmo, altezza e durata)
 Esegluire in coro brani iocali. 
 Esegluire semplici sequenze ritmiche con strument musicali utlizzando simboli glraici
 Riconoscere la differenza tra suono e rumore e la relatia fonte
 Ascoltare e descriiere brani musicale atraierso il diseglno.
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CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Esplora diierse possibilit, espressiie della ioce e di oglglet sonori e strument musicali imparando ad ascoltare se stessi e glli altriv fa uso di forme di 
notazione analogliche o codiicate

 Artcola combinazioni tmbriche e  ritmiche applicando schemi elementariv le eseglue con il corpo e la ioce e glli strument
 Eseglue in glruppo semplici brani iocali e strumentali appartenent a gleneri different, utlizzando strument didatci e autocostruit
 Ascolta e descriie brani musicali di diierso glenere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Utlizzare con glradualit,  ioce, strument ampliando le proprie capacit, di inienzione sonoro4musicale
 Esegluire colletiamente  brani iocali/strumentali   curando l’intonazione, l’espressiiit, e l’interpretazione
 Esegluire semplici brani con il flauto dolce, la ioce e lo strumentario ORFF 
 Conoscere il conceto di batuta
 Riconoscere la differenza tra suono e rumore e la relatia fonte
 Ascoltare e descriiere brani musicale atraierso  il diseglno, il moiimento 
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CLASSE QUARTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Esplora diierse possibilit, espressiie della ioce e di oglglet sonori e strument musicali imparando ad ascoltare se stessi e glli altriv fa uso di forme di 
notazione analogliche o codiicate

 Artcola combinazioni tmbriche e  ritmiche applicando schemi elementariv le eseglue con il corpo e la ioce e glli strument
 Eseglue in glruppo semplici brani iocali e strumentali appartenent a gleneri different, utlizzando strument didatci e autocostruit
 Ascolta, interpreta e descriie brani musicali di diierso glenere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Utlizzare con glradualit,  ioce, strument ampliando le proprie capacit, di inienzione sonoro4musicale
 Esegluire colletiamente  brani iocali/strumentali   curando l’intonazione, l’espressiiit, e l’interpretazione
 Leglglere e scriiere le note sul pentaglramma (scala di DO in chiaie di iiolino)
 Conoscere alcuni  tempi semplici ( /1 3/1 1/1 )
 Esegluire semplici brani con il flauto dolce (mano sinistra SOL4RE ) e lo strumentario ORFF 
 Riconoscere la differenza tra suono e rumore e la relatia fonte
 Ascoltare e descriiere brani musicale atraierso il colore, il diseglno, il moiimento e le parole

CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno esplora, discrimina ed elabora eient sonori dal punto di iista qualitatio, spaziale e in riferimento alla loro fonte.
 Esplora diierse possibilit, espressiie della ioce e di oglglet sonori e strument musicali imparando ad ascoltare se stessi e glli altriv fa uso di forme di 

notazione analogliche o codiicate
 Artcola combinazioni tmbriche e  ritmiche applicando schemi elementariv le eseglue con il corpo e la ioce e glli strument
 Eseglue da solo e  in glruppo semplici brani iocali e strumentali appartenent a gleneri different, utlizzando strument didatci e auto costruit
 Ascolta, interpreta e descriie brani musicali di diierso glenere

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Utlizzare con glradualit,  ioce, strument ampliando le proprie capacit, di inienzione sonoro4musicale
 Esegluire colletiamente  brani iocali/strumentali   curando l’intonazione, l’espressiiit, e l’interpretazione
 Leglglere e scriiere le note sul pentaglramma (scala di DO in chiaie di iiolino)
 Conoscere il ialore delle pause e delle note sino alla semiminima (0/1)
 Conoscere i tempi semplici ( /1 3/1 1/1 )
 Esegluire semplici brani con il flauto dolce (mano sinistra e destra DO4RE ) e lo strumentario ORFF 
 Riconoscere la differenza tra suono e rumore e la relatia fonte
 Ascoltare e descriiere brani musicale atraierso il colore, il diseglno, il moiimento e le parole
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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 glrado di ricercare ed orglanizzare nuoie 

informazioni

Consapevolezza ed espressione
culturale 

In relazione alle proprie potenzialit, e al proprio talento si esprime neglli ambit motori, artstci e musicali 
che glli sono congleniali.

Competenza digitale Usa le tecnologlie in contest comunicatii concret per ricercare dat e informazioni e per interaglire con 
soglglet diiersi.

LIVELLI DI COMPETENZA

AVANZATO: padronanza, complessit,
metacoglnizione , responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilit,v
propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di saper utlizzare
le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit, fondamentali
e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v c’è 
solo l’uso gluidato di conoscenze e 
abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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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
 Leglglere e scriiere le note sul pentaglramma (scala di DO in chiaie di iiolino)

 Conoscere il ialore delle pause e delle note sino alla semiminima (0/1)

 Conoscere i tempi semplici ( /1 3/1 1/1 )

 Esegluire semplici brani con il flauto dolce, la ioce e lo strumentario ORFF 

 Riconoscere la differenza tra suono e rumore e la relatia fonte

 Ascoltare e descriiere brani musicale atraierso il colore, il diseglno, il moiimento e le parole
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CURRICOLO DISCIPLINARE MUSICA  – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno partecipa in modo atio alla realizzazione di esperienze musicali atraierso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e iocali 
appartenent a gleneri e culture different.

 Usa diiersi sistemi di notazione funzionali alla letura, all’analisi e alla produzione di brani musicali
 Inizia ad ideare e realizzare, anche atraierso l’improiiisazione o partecipando a processi di elaborazione colletia, messaglgli musicali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Esegluire in modo espressiio, colletiamente e indiiidualmente, brani iocali e strumentali di diiersi gleneri e stli, anche aiialendosi di strumentazioni 

eletroniche
 Riconoscere e classiicare anche stlistcamente i più important element costtutii del lingluaglglio musicale
 Conoscere, opere d’arte musicali e progletare/realizzare eient sonori che integlrino altre forme artstche, quali danza, teatro, art iisiie e multmediali
 Decodiicare e utlizzare la notazione tradizionale 

CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno partecipa in modo atio alla realizzazione di esperienze musicali atraierso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e iocali 
appartenent a gleneri e culture different.

 Usa diiersi sistemi di notazione funzionali alla letura, all’analisi e alla produzione di brani musicali
 d in glrado di ideare e realizzare, anche atraierso l’improiiisazione o partecipando a processi di elaborazione colletia, messaglgli musicali e semplici 

multmediali utlizzando anche sistemi informatci.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Esegluire in modo espressiio, colletiamente e indiiidualmente, brani iocali e strumentali di diiersi gleneri e stli, anche aiialendosi di strumentazioni 

eletroniche
 Conoscere, descriiere e interpretare in modo critco opere d’arte musicali e progletare/realizzare eient sonori che integlrino altre forme artstche, quali 

danza, teatro, art iisiie e multmediali
 Decodiicare e utlizzare la notazione tradizionale
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CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno partecipa in modo atio alla realizzazione di esperienze musicali atraierso l’esecuzione e l’interpretazione di brani strumentali e iocali 
appartenent a gleneri e culture different.

 Usa diiersi sistemi di notazione funzionali alla letura, all’analisi e alla produzione di brani musicali.
 d in glrado di ideare e realizzare, anche atraierso l’improiiisazione o partecipando a processi di elaborazione colletia, messaglgli musicali e multmediali, nel

confronto critco con modelli appartenent al patrimonio musicale, utlizzando anche sistemi informatci.
 Comprende e ialuta eient, materiali, opere musicali riconoscendone i siglniicat, anche in relazione alla propria esperienza musicale e ai diiersi contest 

storico4culturali.
 Integlra con altri saperi e altre pratche artstche le proprie esperienze musicali, seriendosi anche di appropriat codici e sistemi di codiica.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
 Esegluire in modo espressiio, colletiamente e indiiidualmente, brani iocali e strumentali di diiersi gleneri e stli, anche aiialendosi di strumentazioni 

eletroniche
 Improiiisare, rielaborare, comporre brani musicali iocali e strumentali, utlizzando sia struture aperte, sia semplici schemi ritmico4melodici
 Conoscere, descriiere e interpretare in modo critco opere d’arte musicali e progletare/realizzare eient sonori che integlrino altre forme artstche, quali 

danza, teatro, art iisiie e multmediali
 Decodiicare e utlizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scritura
 Orientare la costruzione della propria identt, musicale, ampliarne l’orizzonte ialorizzando le proprie esperienze, il percorso siolto e le opportunit, offerte

dal contesto accedere alle risorse musicali present in rete e utlizzare sofeare
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

MUSICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio orglanico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e

di procurarsi ielocemente nuoie informazioni ed impeglnarsi in nuoii apprendiment anche in modo 
autonomo.

Consapevolezza ed espressione
culturale

In relazione alle proprie potenzialit, e al proprio talento si esprime in ambit motori, artstci e musicali che glli
sono congleniali

Competenze digitali Usa con consapeiolezza le tecnologlie della comunicazione per ricercare e analizzare dat ed informazioni, per
distngluere informazioni atendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di ieriica e 
per interaglire con soglglet diiersi nel mondo.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO: padronanza, complessit,
metacoglnizione , responsabilit, L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e

delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.
INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v c’è 
solo l’uso gluidato di conoscenze e 
abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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CURRICOLO DI ARTE E IMMAGINE
ELABORATO DAI DOCENTI 

ISTITUTO COMPRENSIVO “ Ignoto Militi – SARONNO 

Anno scolastco  2014 205
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MAPPA PEDAGOGICA ARTE E IMMAGINE 

119

Conoscere , comprendere, 
apprezzare  e tutelare i beni 
culturali e il patrimonio 

artstco della propria realt, 
e delle culture diierse dalla 

propria.

Recepisce il lingluaglglio delle 
immaglini e i messaglgli in esse 

contenute

Riconoscere, descriiere e 
leglgle critcamente un’opera 
d’arte
Conoscere ed apprezzare i 
beni culturali ed il 
patrimonio artstco della 
propria realt, e delle culture 
diierse dalla propria

Utlizzare i codici del 
lingluaglglio iisiio e applicare 
diierse tecniche espressiie 
per esprimersi in modo 
creatio e personale , 

rielaborare ,trasformare, 
realizzare

Siiluppare e potenziare 
nell’alunno le capacit, di: 

esprimersi e comunicare in modo 
creatio e consapeiolev osseriare 
e comprendere le immaglini e il  

contesto socio4culturalev 
siiluppare la sensibilit, nei 

confront del patrimonio artstco4
ambientale

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Imparare a imparare
Il senso di iniziatia e 
l’imprenditorialit,
Consapeiolezza ed espressione 
culturale

 PROFILO
In relazione alle proprie potenzialit, e al 
proprio talento si impeglna in campi espressiii 
ed artstci che glli sono congleniali. Si impeglna a 
portare a compimento il laioro iniziato da solo 
o insieme ad altri.

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Persistere
Creare, immaglinare, innoiare
Impeglnarsi per l’accuratezza
Rispondere con meraiigllia e stupore
Pensare in modo flessibile



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA
ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  

Quali esperienze signifiaate / rouanes ?- Quali esperienze irrinuniiabili ? - Quali esperienze ihe iosaiuisiono l’idenait di siuola ?- Quali esperienze ( anihe
nuote ) si riaene indispensabile inserire ? - Che iosa ionnoia atribuisie idenait alla tosira siuola ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→ Osseriare e descriiere in maniera gllobale un’opera d’arte, un’immagline,…
→ Riprodurre un’ opera d’arte  utlizzando  tecniche glraico4pitoriche 

conosciute
→ Priiilegliare le esperienze direte dell’alunno doie oglnuno è libero di 

trasmetere le proprie emozioni
→ Diseglno dal iero
→ Esperienze direte atraierso iisite  alle mostre, ai musei e ai monument
→ Partecipazione a proglet in rete ( Erasmus ) e sul territorio

→ Sperimentare le tecniche glraico –pitoriche in relazione aglli argloment 
tratat

→ Visite mirate all’osseriazione di opere d’arte da studiare
→ Conoscenza e ialorizzazione culturale ed artstco atraierso l’esperienza 

direta
→ Diseglno dal iero, dalla riproduzione dell’opera d’arte alla rielaborazione 

personale
→ Orglanizzazione di atiit, iolta alla rappresentazione deglli elaborat deglli 

alunni all’esterno della scuola
→ Partecipazione a proglet in rete e sul territorio

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI 
Quali siraiegie didatihe / approiii meiodologiii iaraterizzano  uesio ordine di siuola e si ihiede di manienere ?- Quali approiii nuoti si togliono inirodurre?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
→ Uso di tecniche e materiali  diiersiicat
→ Manipolazione di materiali plastci
→ Laiori indiiiduali e in piccoli glruppi
→ Racconto di storie

→ Mappe e laiori indiiiduali e colletii suglli aspet fondatii dei periodi 
artstci e confront

→ Storia” raccontata” ( curiosit, e leglglende )
→ Coiniolglimento direto anche atraierso cambio di ruoli
→ Lezioni frontali di sintesi tra la materia e altre discipline

STRUMENTI DIDATTICI 
Quali sirumena didatii  si riiengono indispensabili  in  relazione alle esperienze proposie ?- Quali ioniesa si possono atrezzare / migliorare per la realizzazione 
delle esperienze proposie ? - Emergono nuoti pensieri organizzaati ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Libri di arte
 4Laboratorio di arte e immagline

 Uso di diiersi tpi di strument ( iideo, limv…) anche partendo da strument 
ed esperienze personali

 Elaborat mult materiali ( anche di riciclo )
 Importanza e utlizzo di un’aula speciica4ambiente della creatiit, 

( laboratorio di arte )
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CURRICOLO DISCIPLINARE PER CLASSE- SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE   PRIMA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L’alunno utlizza i colori per esprimersi in modo creatio e personale , per comunicare i propri iissutv
  Osseria la realt, ed utlizza il diseglno ed i colori per rappresentarla, raccoglliendo le  informazioni atraierso i sensi.
 Leglgle e comprende semplici messaglgli iisiii per conoscere aspet della realt,v
 Rappresenta la iglura umana segluendo uno schema corporeo di base per rafglurare ed esprimere se stesso, glli altri ed il proprio iissuto.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE

OPERE D’ARTE 
 Sperimentare  colori,  forme  e  materiali  per

rappresentare la realt,. 
 Usare  i  colori  rispetando  i  contorni  delle

campiture.
 Sperimentare  iarie  tecniche  e  strument di

manipolazione  e  coloritura,  anche  prendendo
spunto dall’osseriazione di immaglini e di opere
d’arte.

 Rappresentare  iglure  umane  con  uno  schema
corporeo struturato.

 Esprimere  liberamente e  creatiamente il
proprio iissuto atraierso produzioni personali

 Osseriare  immaglini  forme  e  oglglet present
nell’ambiente.

 Leglglere  semplici  immaglini  e  decodiicare  glli
element siglniicatii.
Riconoscere atraierso un approccio operatio 
linee, colori, forme present nel lingluaglglio delle 
immaglini

 Riconoscere che l’immagline non è l’oglgleto reale
al quale assomigllia.

 Riconoscere punt, linee, colori, forme utlizzate in
una immagline o in un’opera d’arte.

  Leglglere in  una immagline o in  un’opera  d’arte
l’aspeto denotatio (cosa mostra) ed  esprimere
le sensazioni che suscita.
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CLASSE   SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L’alunno produce elaborat per esprimersi in modo creatio e personale , per comunicare i propri iissut, le proprie emozioni e i diiersi stat d’animo, rispondendo
con meraiigllia e stuporev

 Utlizza alcune semplici tecniche glraico4pitoriche 4 manipolatie per rappresentare la realt, che lo circonda 
 Leglgle e comprende immaglini di diierso tpo per conoscere la realt,
 Arricchisce di partcolari  la rappresentazione della  iglura umana inserendola e   relazionandola allo spazio circostante per esprimere le proprie esperienze.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE

OPERE D’ARTE 
 Usare i colori rispetando i contorni del diseglno.
 Miglliorare  la  coordinazione  oculo4manuale  e

seglmentarla mediante atiit, di manipolazione,
tagllio, strappo…

 Usare  glli  element del  lingluaglglio  iisiio  (colori,
forme, linee) in modo creatio e liberamente, per
esprimersi,  anche  prendendo  spunto
dall’osseriazione di immaglini e di opere d’arte.

 Sperimentare semplici tecniche glraiche (stampa,
textures,  collagle,  frotagle,  puntnismo…),
pitoriche (spruzzo, sofo, tampone) per atiit,
manipolatie ed espressiie.

 Esprimere  con  il  corpo  (iiso)  emozioni  e
sensazioni e  rappresentarle.

 Inizia  a  diiseglnare  con  l’aiuto  di  proglrammi
informatci.

 Osseriare  immaglini  forme  e  oglglet present
nell’ambiente utlizzando le capacit, iisiie 

 Osseriare  immaglini  di  iglure  statche  e
descriiere  ierbalmente  le  emozioni  che
suscitano.

 Riconoscere,  atraierso  un  approccio  operatio
glli element  dell’immagline: seglni, forme, colori,
materiali present.

 Comprendere  che  una  sequenza  di  immaglini
rende  più  efcace  la  rappresentazione  di  un
racconto .

 Leglglere un’immagline e un’opera  d’arte  nel  suo
aspeto  denotatio  e  connotatio  (  cosa  iuol
siglniicare ).

 Comprendere  che  un’immagline  assume
partcolare siglniicato a seconda del  contesto in
cui è inserita.

 Inizia a riconoscere alcune  forme d’arte present
sul territorio.
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CLASSE   TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L’alunno utlizza le conoscenze e le abilit, relatie al lingluaglglio iisuale per produrre iarie tpologlie di test iisiii (espressiii, narratii, rappresentatii e comunica4
tii) 

 Rielabora in modo creatio le immaglini con molteplici tecniche, materiali e strument diiersiicat (glraico4espressiii, pitorici e plastci, ma anche audioiisiii e 
multmediali). 

 Leglgle, comprende e descriie immaglini di diierso tpo
 Conosce  i principali beni artstco4culturali present nel territorio e manifesta sensibilit, e rispeto per la loro saliagluardia.
 Perfeziona la rappresentazione di alcuni aspet  della iglura umana per esprimere le proprie emozioni.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE

OPERE D’ARTE 
 Usare i colori rispetando i contorni del diseglno.
 Miglliorare  la  coordinazione  oculo4manuale  e

seglmentarla mediante atiit, di manipolazione,
tagllio, strappo…

 Usare  glli  element del  lingluaglglio  iisiio  (colori,
forme, linee) in modo creatio e liberamente, per
esprimersi,  anche  prendendo  spunto
dall’osseriazione di immaglini.

 Sperimentare semplici tecniche glraiche (stampa,
textures,  collagle,  frotagle,  puntnismo…),
pitoriche  (spruzzo,  sofo,  tampone…)   e
plastche  (das,  botgllie  di  plastca,  riso,  pasta,
ponglo, pasta e sale…) per atiit, manipolatie
ed espressiie.

 Esprimere  con  il  corpo  (iiso)  emozioni  e
sensazioni e  rappresentarle.

 Diseglnare con l’aiuto di proglrammi informatci.

 Osseriare  immaglini  forme  e  oglglet present
nell’ambiente  utlizzando  le  capacit,  iisiie  e,
successiiamente, utlizzando anche glli altri sensi,
il moiimento e l’orientamento nello spazio.

 Osseriare  immaglini  di  iglure  statche  e  in
moiimento  e  descriiere  ierbalmente  le
emozioni che suscitano.

 Riconoscere,  atraierso  un  approccio  operatio
glli element  dell’immagline: seglni, forme, colori,
materiali present.
.

 Identicare nell’ambiente e in una immagline, un
quadro,  una fotoglraia,  glli  element del  relatio
lingluaglglio: linee, forme, colori primari, secondari,
complementari, caldi e freddi.

 Leglglere un’immagline e un’opera  d’arte  nel  suo
aspeto  denotatio  e  connotatio  (  cosa  iuol
siglniicare ).

 Leglglere in un’immagline o opera d’arte diiersi tpi
di inquadratura.

 Riconoscere le principali forme d’arte present sul
territorio.
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CLASSE   QUARTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L’alunno utlizza le conoscenze e le abilit, relatie al lingluaglglio iisuale per produrre iarie tpologlie di test iisiii (espressiii, narratii, rappresentatii e comunica4
tii) 

 Rielabora in modo creatio le immaglini con molteplici tecniche, materiali e strument diiersiicat (glraico4espressiii, pitorici e plastci, ma anche audioiisiii e 
multmediali). 

 Osseria, esplora e descriie immaglini (opere d’arte, fotoglraie, manifest, fumet, ecc) e messaglgli multmediali (spot, breii ilmat, iideoclip, ecc.)
 Indiiidua i principali aspeto formali dell’opera d’artev apprezza le opere d’arte e artglianali proienient da culture diierse dalla propria.
 Conosce e rispeta i principali beni artstco4culturali  present nel territorio e manifesta sensibilit, e rispeto per la loro saliagluardia.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE

OPERE D’ARTE 
 Utlizzare, per rappresentare la realt, percepita e

per  esprimere  sensazioni  ed  emozioni  nella
produzione  glraica,  pitorica,  artstca  il  colore:
(fondamentali,  secondari,  complementari,  caldi,
freddi, glradazioni).

 Utlizzare  diierse tecniche (tempere,  acquarelli,
pastelli, cere...)v i seglni glraici e le textures.

 Elaborare e rielaborare immaglini.
 Diseglnare con l’aiuto di proglrammi informatci.
 Utlizzare immaglini,  fotoglraie, iideoglraica, ile

multmediali   per  produrre  sequenze  narratie
e/o ipertest.

 Rileiare di una immagline glli element costtutii,
i  materiali,  le  tecniche  utlizzate,  i  colori
predominant,  l’uso  della  luce,  delle  linee
compositie,  della  simmetria,  della  prospetia,
delle forme, del ritmo.

 Indiiiduare nel lingluaglglio audioiisiio le diierse
tpologlie  di  codici,  le  sequenze  narratie  e
decodiicare  in  forma  elementare  i  diiersi
siglniicat.

 Analizzare  e  leglglere  un’opera  d’arte  (segluendo
una  traccia):  il  ritrato,  il  paesaglglio,  la  natura
morta.

 Indiiiduare le molteplici funzioni che l’immagline 
siolgle da un punto di iista informatio ed emot4
io.

 Famiglliarizzare e apprezzare nel proprio territorio 
glli aspet più carateristci  e siglniicatii del 
patrimonio ambientale, urbanistco e storico4
artstco
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CLASSE   QUINTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L’alunno utlizza le conoscenze e le abilit, relatie al lingluaglglio iisuale per produrre iarie tpologlie di test iisiii (espressiii, narratii, rappresentatii e comunica4
tii) 

 Rielabora in modo creatio le immaglini con molteplici tecniche, materiali e strument diiersiicat (glraico4espressiii, pitorici e plastci, ma anche audioiisiii e 
multmediali). 

 Osseria, esplora e descriie immaglini (opere d’arte, fotoglraie, manifest, fumet, ecc) e messaglgli multmediali (spot, breii ilmat, iideoclip, ecc.).
 Leglgle in alcune opere d’arte di diierse epoche storiche i principali element compositii, i siglniicatat simbolici, espressiii e comunicatii
 Indiiidua i principali aspet formali dell’opera d’artev apprezza le opere d’arte e artglianali proienient da culture diierse dalla propria. 
 Conosce i principali beni artstco4culturali present nel territorio e mete in ato pratche di rispeto e saliagluardia

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE

OPERE D’ARTE 
 Utlizzare, per rappresentare la realt, percepita e

per  esprimere  sensazioni  ed  emozioni  nella
produzione  glraica,  pitorica,  artstca  il  colore:
(fondamentali,  secondari,  complementari,  caldi,
freddi, glradazioni).

 Utlizzare  diierse tecniche (tempere,  acquarelli,
pastelli, cere...)v i seglni glraici e le textures.

 Utlizzare  la  luce  e  le  ombre,  il  collagle  e  il
materiale tridimensionale.

 Elaborare e rielaborare immaglini.
 Diseglnare con l’aiuto di proglrammi informatci.
 Utlizzare immaglini,  fotoglraie, iideoglraica, ile

multmediali   per  produrre  sequenze  narratie
e/o ipertest.

 Costruire  con  l’uso  di  rigla,  squadra,  compasso
alcune iglure gleometriche.

 Leglglere  e  analizzare  il  messaglglio  pubblicitario
nei suoi element formali: la tecnica (fotoglraia,
fotomontaglglio,  diseglno,  pitura  ecc.  ...)v  glli
element compositii  e  le  part scrite.
Indiiiduarne lo scopo e i destnatari.

 Rileiare di una immagline glli element costtutii,
i  materiali,  le  tecniche  utlizzate,  i  colori
predominant,  l’uso  della  luce,  delle  linee
compositie,  della  simmetria,  della  prospetia,
delle forme, del ritmo.

 Indiiiduare nel lingluaglglio audioiisiio le diierse
tpologlie  di  codici,  le  sequenze  narratie  e
decodiicare  in  forma  elementare  i  diiersi
siglniicat.

 Analizzare  e  leglglere  un’opera  d’arte  (segluendo
una  traccia):  il  ritrato,  il  paesaglglio,  la  natura
morta.

 Rileiare  nell’opera  glli  element costtutii,  i
materiali,  le  tecniche  utlizzate,  i  colori
predominant,  l’uso  della  luce,  delle  linee
compositie,  della  simmetria,  della  prospetia,
delle forme, del ritmo e ierbalizzare emozioni e
stat d’animo suscitat.

 Indiiiduare le molteplici funzioni che l’immagline 
siolgle da un punto di iista informatio ed emot4
io.

 Famiglliarizzare e apprezzare nel proprio territorio 
glli aspet più carateristci  e siglniicatii del 
patrimonio ambientale, urbanistco e storico4
artstco
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

ARTE E IMMAGINE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in glrado di ricercare ed orglanizzare nuoie 

informazioni.
Consapevolezza ed espressione

culturale
Utlizza glli strument di conoscenza per comprendere se stesso e glli altri, per riconoscere le diierse identt,, 
le tradizioni culturali, in un’otca di dialoglo e di rispeto reciproco.

Il senso di iniziatva e
l’imprenditorialità

Dimostra origlinalit, e spirito di iniziatia. d in glrado di realizzare semplici proglet.

LIVELLI DI COMPETENZA

AVANZATO: padronanza, 
complessit, metacoglnizione , 
responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ 
c.) apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v 
c’è solo l’uso gluidato di 
conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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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

 Osseriare la realt, nei iari contest esperienziali 

 Utlizzare iarie tecniche (matte colorate, pennarelli, tempere, materiale di recupero, …)

 Riconoscere colori caldi4freddi, primari4secondari e  la scala cromatca dei colori

 Analizzare e leglglere  un’opera d’arte nei suoi iari aspet 

 Riconoscere e apprezzare nel proprio territorio il patrimonio artstco4culturale

 Rielaborare quadri d’autore utlizzando tecniche glraico4pitoriche e manipolatie per realizzare cartelloni e decorazioni

di diierso tpo
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CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

CLASSE PRIMA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
 Utlizza in modo personale le diierse tecniche acquisite per osseriazione,  per comprendere glli element formali ed estetci di un contesto realev
  Leglgle ed interpreta un’immagline o un’opera d’arte, manifestando stupore ed utlizzando glradi proglressiii di approfondimento d’analisi per com4

prendere il siglniicato e coglliere le scelte creatie e stlistche dell’autore colleglandole al contesto storico – culturalev  
 Riconosce i codici e le reglole compositie present nelle opere d’arte e nelle immaglini della comunicazione iisuale per realizzare elaborat personali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  
ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

 Ideare e progletare elaborat ricercando soluzio4
ni creatie origlinali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione iisiia.

 Conoscere e utlizzare glli strument, le tecniche 
igluratie e le reglole della rappresentazione iisi4
ia.

 Rielaborare creatiamente materiali di uso co4
mune, immaglini fotoglraiche, scrite, element 
iconici e iisiii per produrre nuoie immaglini.

 Utlizzare le tecniche più adegluate dei lingluaglgli 
iisiii  per creare messaglgli espressiii e con precisi
scopi comunicatii

 Leglglere e interpretare un’immagline o un’opera 
d’arte utlizzando glradi proglressiii di approfondi4
mento dell’analisi del testo per comprenderne il 
siglniicato e coglliere le scelte creatie e stlistche
dell’autore.

 Operare in modo gluidato lo studio iconoglraico 
di un’opera d’arte indiiiduando il glenere icono4
glraico a cui appartene.

 Riconoscere i codici e le reglole compositie pre4
sent nelle opere d’arte e nelle immaglini della co4
municazione  multmediale  per  indiiiduarne  la
funzione  simbolica,  espressiia  e  comunicatia
nei diiersi ambit di appartenenza



 Leglglere  un’opera d’arte metendola in relazione 
con glli element essenziali del contesto storico e 
culturale a cui appartene.

 Possedere una conoscenza delle linee fondamen4
tali della produzione artstca dei principali periodi
storici del passato , anche appartenent a contest
culturali diiersi dal proprio.

 Indiiiduare le tpologlie dei beni artstci, culturali 
e ambientali present nel proprio territorio. sa4
pendone leglglere i siglniicat e i ialori estetci, sto4
rici e sociali
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CLASSE SECONDA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
 Sa ideare e progletare elaborat ricercando soluzioni creatie ed origlinali ispirate anche allo studio dell’arte e della comunicazione iisiia utlizzando  e sceglliendo 

consapeiolmente glli strument e le tecniche igluratie ( glraica pitorica e plastca) e le reglole della rappresentazione iisiia per una produzione creatia che 
rispecchi lo stle espressiio personalev

 Rielabora creatiamente materiali di uso comune, immaglini fotoglraiche, scrite, element iconici, materiali multmediali , iisiii per produrre nuoii 
messaglgli con uno scopo inalizzato v

 Sa integlrare più codici per rinforzare il messaglglio che intende comunicarev
 Scegllie le tecniche ed i lingluaglgli per realizzare prodot iisiii segluendo una precisa inalit, operatia e comunicatia, anche integlrando più codici , 

facendo riferimento ad altre discipline.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 Ideare e progletare elaborat ricercando soluzio4

ni creatie origlinali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione iisiia.

 Utlizzare consapeiolmente glli strument, le tec4
niche igluratie (glraiche, pitoriche e plastche) 
e le reglole della rappresentazione iisiia per una 
produzione creatia

 Rielaborare creatiamente materiali di uso co4
mune, immaglini fotoglraiche, scrite, element 
iconici e iisiii per produrre nuoie immaglini

 Utlizzare le tecniche più adegluate dei lingluaglgli 
iisiii  per creare messaglgli espressiii e con precisi
scopi comunicatii

 Leglglere e interpretare un’immagline o un’opera 
d’arte utlizzando glradi proglressiii di approfondi4
mento dell’analisi del testo per comprenderne il 
siglniicato e coglliere le scelte creatie e stlistche
dell’autore.

 Operare in modo autonomo lo studio iconoglrai4
co di un’opera d’arte indiiiduando il glenere, i 
temi e glli atribut iconoglraici.

 Riconoscere i codici e le reglole compositie pre4
sent nelle opere d’arte e nelle immaglini della co4
municazione multmediale per indiiiduarne la 
funzione simbolica, espressiia e comunicatia 
nei diiersi ambit di appartenenza

 Leglglere e commentare  un’opera d’arte meten4
dola in relazione con glli element essenziali del 
contesto storico e culturale a cui appartene.

 Possedere una conoscenza delle linee fondamen4
tali della produzione artstca dei principali periodi
storici del passato , anche appartenent a contest
culturali diiersi dal proprio.

 Indiiiduare le tpologlie dei beni artstci, culturali 
e ambientali present nel proprio territorio. sa4
pendone leglglere i siglniicat e i ialori estetci, sto4
rici e sociali I

 Elaborare ipotesi e strateglie di interiento per la 
tutela e la conseriazione e la ialorizzazione dei 
beni culturali coiniolglendo altre discipline
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CLASSE TERZA 

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 
 Leglgle e commenta un’opera d’arte metendola in relazione con glli element essenziali per conoscere il  contesto storico e culturale  a cui apparte4

nev
 Leglgle ed apprezza le opere più siglniicatie prodote dall’arte preistorica a quella contemporanea, sapendole collocare nei rispetii contest storici, 

culturali ed ambientaliv
 Conosce le tpologlie del patrimonio culturale, artstco ed ambientale del proprio territorio  per  leglglerne i siglniicat ed i ialori estetci, storici e 

sociali ed è sensibile ai problemi della loro tutela e conseriazione.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO  

ESPRIMERSI E COMUNICARE OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI COMPRENDERE E APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
 Ideare e progletare elaborat ricercando soluzio4

ni creatie origlinali, ispirate anche dallo studio 
dell’arte e della comunicazione iisiia.

 Utlizzare consapeiolmente glli strument, le tec4
niche igluratie (glraiche, pitoriche e plastche) 
e le reglole della rappresentazione iisiia per una 
produzione creatia che rispecchi le preferenze e
lo stle espressiio personale.

 Rielaborare creatiamente materiali di uso co4
mune, immaglini fotoglraiche, scrite, element 
iconici e iisiii per produrre nuoie immaglini.

 Uilizzare e sperimentare l’utlizzo integlrato inte4
glrato di più codici, media, tecniche e strument 
della comunicazione multmediale per creare 
messaglgli espressiii e con precisi scopi comunica4
tii.

 Utlizzare diierse tecniche osseriatie per descri4
iere, con un lingluaglglio ierbale appropriato, glli 
element formali ed estetci di un contesto reale.

 Leglglere e interpretare un’immagline o un’opera 
d’arte utlizzando glradi proglressiii di approfondi4
mento dell’analisi del testo per comprenderne il 
siglniicato e coglliere le scelte creatie e stlistche
dell’autore.

 Riconoscere i codici e le reglole compositie pre4
sent nelle opere d’arte e nelle immaglini della co4
municazione multmediale per indiiiduarne la 
funzione simbolica, espressiia e comunicatia 
nei diiersi ambit di appartenenza (arte, pubblici4
t,, informazione, spetacolo).

 Leglglere e commentare critcamente un’opera 
d’arte metendola in relazione con glli element 
essenziali del contesto storico e culturale a cui ap4
partene.

 Possedere una conoscenza delle linee fondamen4
tali della produzione artstca dei principali periodi
storici dell’arte moderna e contemporanea, an4
che appartenent a contest culturali diiersi dal 
proprio.

 Indiiiduare le tpologlie dei beni artstci, culturali 
e ambientali present nel proprio territorio. sa4
pendone leglglere i siglniicat e i ialori estetci, sto4
rici e sociali I

 Ipotzzare strateglie di interiento per la tutela, la
conseriazione e la ialorizzazione dei beni cultura4
li.
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

ARTE E IMMAGINE CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio orglanico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e

di procurarsi ielocemente nuoie informazioni ed impeglnarsi in nuoii apprendiment anche in modo 
autonomo.

Consapevolezza ed espressione
culturale

Utlizza glli strument di conoscenza per comprendere se stesso e glli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diierse identt,, le tradizioni culturali, in un’otca di dialoglo e di rispeto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali della societ,.

Spirito di iniziatva e
imprenditorialità.

Dimostra origlinalit, e spirito di iniziatia. Si assume le proprie responsabilit,, chiede aiuto quando si troia in 
difcolt, e sa fornire aiuto a chi lo chiede. d disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le noiit, e glli 
impreiist.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO: padronanza, 
complessit, metacoglnizione , 
responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ 
c.) apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v 
c’è solo l’uso gluidato di 
conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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MAPPA PEDAGOGICA EDUCAZIONE FISICA  

133

Star bene con glli altri 
Utlizzare Il glioco e lo 
sport come mediatori di 
relazioni e incontri 

Esprimersi e comunicare 
atraierso il lingluaglglio 
corporeo 

Star bene nell’ambiente: 
promuoiere atiit, in 
ambient naturali per 
faiorire ialori umani , 
ciiili e ambientali.

 

Star bene con se stessi , 
Conoscere se stessi e le 
proprie potenzialit,

Promuovere la conoscenza 
di sé , contribuire alla 

formazione della personalità 
in rapporto con l’ambiente , 

gli altri, gli ogget

COMPETENZE DI CITTADINANZA
Imparare a imparare
Le competenze sociali e ciiiche
Consapeiolezza ed espressione 
culturale

 PROFILO
Cura di sé come presupposto di un sano e 
correto stle di iita 

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)

Persistere
Gestre l’impulsiiit,
Pensare sul pensiero



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  
Quali esperienze signifiaate / rouanes ?- Quali esperienze irrinuniiabili ? - Quali esperienze ihe iosaiuisiono l’idenait di siuola ?- Quali esperienze ( anihe nuote ) si riaene

indispensabile inserire ? - Che iosa ionnoia atribuisie idenait alla tosira siuola ?
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Milit: 0° e  °anno psicomotricita’  con  inalita’: acqisizione  dello schema 
corporeo

 3°,1°,5° anno aiiiamento allo sport : miniiolley con tornei conclusiii tra le
scuole citadine                             

 Rodari : dalla 0° alla 5° alfabetzzazione motoria.           
 3°, 1° 5° : aiiiamento allo sport : miniiolley e miniruglby  con tornei          

                                                       
 Entrambe le scuole si aiialglono del contributo di specialist                           

 Bascape’ : centro sportio scolastco con atiita’ di atletca leglglera a libera
adesione con proglramma federale e pallacanestro con partecipazione ai 
campionat studenteschi.

 Giornata sportia per il triennio : corsa, salto, lancio e staffeta 1x022.
 Tornei interni di pallaiolo autorglanizzat daglli student di  ° e 3°

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI 
Quali siraiegie didatihe / approiii meiodologiii iaraterizzano  uesio ordine di siuola e si ihiede di manienere ?- Quali approiii nuoti si togliono inirodurre?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Approccio gllobale, che stmoli un apprendimento creatio

 Approccio metodologlico di tpo indutio ( problem soliingl ) segluito da un 
metodo dedutio ( analitco , sintetco, in situazione ). Misurazione 
oglgletia delle capacit, tramite tests motori e ieriiche pratche mirate,  
propost nell’arco del triennio per ieriicarne l’eioluzione.

 Riflessione analitca delle fasi e deglli stli di apprendimento 
( metacoglnizione)

 Asseglnazione di compit di realt, ( orglanizzazione di tornei, partecipazione a
glare sportie, proglet sulla difesa della salute : primo soccorso, 
solleiamento carichi)

 Tutoringl tra pari (peer4educaton)
 Utlizzo di rubriche di ialutazione
 Apprendimento creatio di glest tecnici nuoii tramite l’asseglnazione di 

compit motori. 
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STRUMENTI DIDATTICI 
Quali sirumena didatii  si riiengono indispensabili  in  relazione alle esperienze proposie ?- Quali ioniesa si possono atrezzare / migliorare per la realizzazione delle esperienze
proposie ? - Emergono nuoti pensieri organizzaati ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Palestra i. Milit : materiali da rinnoiare. Palestra condiiisa con scuola 

secondaria di  ° glrado che ne limitano la disponibilit, ai soli orari 
pomeridiani.

 Rodari : palestra condiiisa con societ,  sportie (che abbandonano le 
atrezzature neglli spazi comuni). Spazio all’aperto adegluato per siolglere 
atiita’

 Grandi atrezzi da rinnoiare

 La palestra oltre che il luoglo isico per le lezioni è il principale strumento 
didatco.

 Si ritene necessario un rinnoiamento dei piccoli atrezzi e una messa in 
sicurezza dei glrandi atrezzi.

 Considerando che spoglliatoi e baglni rappresentano parte integlrante 
dell’”ambiente palestra” si ritene indispensabile un interiento di 
ristruturazione

135



CURRICOLO DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA  – SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE   PRIMA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L’alunno si aiiia alla consapeiolezza di sé atraierso la percezione del proprio corpo e la padronanza deglli schemi motori e posturali di base.
 Utlizza il lingluaglglio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stat d’animo anche atraierso la drammatzzazione e le esperienze ritmico4musicali

e coreutche.
 Inizia a conoscere, all’interno delle iarie occasioni di glioco il ialore delle reglole e l’importanza di rispetarle.
 Si aiiia a conoscere comportament adegluat per la sicurezza di base per sé e per glli altri
 Intuisce l'importanza della reglola all’interno delle iarie occasioni di glioco.

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO –

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA 

ABILITA’ E CONOSCENZE
Riconoscere e denominare le varie 

parti del corpo su di sé e sugli 
altri 

 - Riconoscere, classificare,
memorizzare le informazioni

provenienti dagli organi di senso
(sensazioni visive, uditive, tattili,

cinestetiche).

ABILITA’E CONOSCENZE
 Utilizzare in modo imitativo e poi
personale il corpo e il movimento
per esprimersi, comunicare stati

d’animo.

ABILITA’E CONOSCENZE Conoscere e 
applicare modalità esecutive di 
numerosi giochi di movimento 
individuali e di squadra. Essere 
consapevoli del “valore” delle 
regole e dell’importanza di 
rispettarle.

ABILITA’E CONOSCENZE Conoscere e 
utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi 
di attività.

– Percepire e riconoscere
“sensazioni di benessere” legate

all’attività ludico-motoria
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CLASSE   SECONDA  
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L’alunno ha una maglgliore  consapeiolezza di sé  atraierso la percezione del proprio corpo e la padronanza deglli schemi motori e posturali di base.
 Utlizza il lingluaglglio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stat d’animo anche atraierso la drammatzzazione e le esperienze ritmico4musicali

e coreutche.
 Comprende, all’interno delle iarie occasioni di glioco il ialore delle reglole e l’importanza di rispetarle.
 Mete in pratca comportament adegluat per la sicurezza di base per se e per glli altri

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO –

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA 

ABILITA’E CONOSCENZE Riconoscere 
e denominare le varie parti del 
corpo su di sé e sugli altri e 
saperle rappresentare 
graficamente. 

 - Riconoscere, classificare,
memorizzare e rielaborare le
informazioni provenienti dagli

organi di senso (sensazioni visive,
uditive, tattili,cinestetiche)..

 - Saper controllare e gestire le
condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo.

ABILITA’E CONOSCENZE- Utilizzare in
modo personale il corpo e il
movimento per esprimersi,
comunicare stati d’animo,

emozioni e sentimenti, anche nelle
forme della drammatizzazione e

della danza

ABILITA’E CONOSCENZE Conoscere e 
applicare modalità esecutive di 
numerosi giochi di movimento e 
presportivi, individuali e di 
squadra, e nel contempo 
assumere un atteggiamento 
positivo accettando i propri limiti e
nel contempo  interagire 
positivamente  con gli altri, 
consapevoli del “valore” delle 
regole e dell’importanza di 
rispettarle.

ABILITA’E CONOSCENZE- Conoscere e
utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi 
di attività.

– Percepire e riconoscere
“sensazioni di benessere” legate

all’attività ludico-motoria
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CLASSE   TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L’alunno consolida la consapeiolezza di sé atraierso la percezione del proprio corpo e aiiia la padronanza deglli schemi motori e posturali.
 Utlizza il lingluaglglio corporeo e motorio per comunicare ed esprimere i propri stat d’animo, anche atraierso la drammatzzazione e le esperienze ritmico4musi 4

cali e coreutche. 
 Sperimenta un pluralit, di esperienze che permetono di maturare competenze di glioco sport anche come orientamento alla futura pratca sportia
 Consolida l’importanza e il ialore di rispetare le reglole all’interno delle iarie occasioni di gliocosport 
 Mete in pratca comportament adegluat per la sicurezza di base per se e per glli altri 
 Si aiiia alla conoscenza di alcuni principi relatii ad un correto reglime alimentare.
 Comprende, all’interno delle iarie occasioni di glioco e di sport, il ialore delle reglole e l’importanza di rispetarle.

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO –

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA 

 ABILITA’E CONOSCENZE
 Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/ lan-
ciare ,rotolare…).
- Saper controllare e gestire le
condizioni di equilibrio statico-

dinamico del proprio corpo

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

ABILITA’E CONOSCENZE- Conoscere 
e applicare correttamente modalità
esecutive di numerosi giochi di 
movimento e presportivi, 
individuali e di squadra, e nel 
contempo assumere un 
atteggiamento positivo di fiducia 
verso il proprio corpo, accettando i
propri limiti, cooperando e 
interagendo positivamente con gli 
altri, consapevoli del “valore” delle
regole e dell’importanza di 
rispettarle.

ABILITA’E CONOSCENZE- Conoscere e
utilizzare in modo corretto e 
appropriato gli attrezzi e gli spazi 
di attività.

– Percepire e riconoscere
“sensazioni di benessere” legate
all’attività ludico-motoria e alla

corretta alimentazione.
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CLASSE   QUARTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L’alunno consolida la consapeiolezza di sé atraierso la percezione del proprio corpo e la padronanza deglli schemi motori e posturali nel contnuo adatamento 
alle iariabili spaziali e temporali contnglent. 

 Sperimenta una pluralit, di esperienze che permetono di maturare competenze di gioiospori.
 Sperimenta in forma sempliicata e proglressiia diierse glestualit, tecniche
 Si aiiia a rispetare nel gliocosport glli altri, glli oglglet, glli spazi e le reglole
 Riconosce alcuni principi leglat alla cura del proprio corpo e a un correto reglime alimentare.
 Assume comportament adegluat per la sicurezza di base per se per glli altri, sia nel moiimento sia nell’uso deglli atrezzi

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO –

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA 

 ABILITA’E CONOSCENZE
 Coordinare e utilizzare diversi 

schemi motori combinati tra loro 
(correre/saltare, afferrare/ lan-
ciare, arrampicarsi, strisciare).

- Controllare e gestire le condizioni
di equilibrio statico-dinamico del 
proprio corpo su basi d’appoggio 
rialzate.
-Eseguire sequenze motorie 
precedentemente visualizzate.
- Riconoscere e riprodurre semplici

sequenze ritmiche con il proprio
corpo e con attrezzi

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

ABILITA’E CONOSCENZE- Partecipare
attivamente ai giochi di

movimento e sportivi , organizzati
anche  in forma di gara,
collaborando con gli altri,

accettando la
sconfitta,manifestando senso di

responsabilità

ABILITA’E CONOSCENZE
Conoscere e utilizzare in modo 
corretto e appropriato gli attrezzi e
gli spazi di attività.

– Percepire e riconoscere
“sensazioni di benessere” legate

all’attività ludico-motoria e le
regole specifiche per la

prevenzione degli infortuni
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CLASSE   QUINTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L’alunno acquisisce consapeiolezza di sé atraierso la percezione del proprio corpo e la padronanza deglli schemi motori e posturali nel contnuo adatamento alle iariabili spaziali
e temporali contnglent

 Sperimenta una pluralit, di esperienze che permetono di maturare competenze di gioiospori anche come orientamento alla futura pratca sportia.  
 Sperimenta, in forma sempliicata e proglressiiamente sempre più complessa, diierse glestualit, tecniche.
 Utlizza glli element del lingluaglglio corporeo per esprimersi in modo personale e inalizzato
 Rispeta, all’interno del glioco sport glli altri, glli oglglet, glli spazi e le reglole
 Riconosce i principi essenziali relatii al proprio benessere psico4isico leglat alla cura del proprio corpo e a un correto reglime alimentarev
 Aglisce rispetando i criteri di base per la sicurezza per se per glli altri, sia nel moiimento sia nell’uso deglli atrezzi

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO –

ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA 

 ABILITA’E CONOSCENZE Uti-
lizzare, coordinare e con-
trollare  gli schemi motori e
posturali.

-  Eseguire  sequenze  motorie-
Orientarsi  nello  spazio  seguendo
indicazioni e regole funzionali alla
sicurezza anche stradale.

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

ABILITA’E CONOSCENZE
- Svolgere un ruolo attivo e 
significativo nelle attività di gioco-
sport individuale e di squadra.
- Cooperare nel gruppo, 
confrontarsi lealmente, anche in 
una competizione coi compagni.

- Rispettare le regole dei giochi
sportivi praticati, comprendendone

il valore

ABILITA’E CONOSCENZE- Utilizzare in 
modo corretto e appropriato gli 
attrezzi e gli spazi di attività.
– Percepire e riconoscere 
“sensazioni di benessere” legate 
all’attività ludico-motoria.

- Riconoscere il rapporto tra
alimentazione, movimento e

benessere.
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA 
SCUOLA PRIMARIA 

EDUCAZIONE FISICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad impararev Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in glrado di ricercare ed orglanizzare nuoie informazioni.
Consapeiolezza ed espressione 
culturale

In relazione alle proprie potenzialit, e al proprio talento si esprime neglli ambit motori, artstci e musicali che glli sono 
congleniali.

Competenze sociali e ciiiche Rispeta le reglole condiiise, collabora con glli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilit,, chiede aiuto quando si troia in difcolt, e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Ha cura e
rispeto di sé, deglli altri e dell’ambiente come presupposto di un sano e correto stle di iita

Spirito di iniziatia e imprenditorialit, Traduce le idee in azione con creatiit,

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO: padronanza, complessit, 
metacoglnizione , responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilit,v  propone e
sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di saper utlizzare le 
conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit, fondamentali e di saper
applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v c’è 
solo l’uso gluidato di conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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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

Educazione Fisica
 L’alunno possiede consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo nello spazio e la padronanza degli schemi posturali nel  movimento.
 Utilizza il linguaggio motorio per comunicare e esprimere i propri stati d’animo, anche attraverso la drammatizzazione e le esperienze ritmico-musicali e 

coreutiche.
  Sperimenta una pluralità di esperienze che permettono di maturare competenze di GIOCOSPORT anche come orientamento alla futura pratica sportiva e 

comprende, all’interno delle occasioni di gioco e sport, il valore delle regole e l’importanza di rispettarle.Nel gioco dimostra spirito di iniziativa e creativi-
tà.

 Sperimenta , in forma semplificata,  diverse gestualità tecniche relative alla corsa, ai salti staccando con uno e due piedi, ai lanci e alle prese di una palla, al
colpire oggetti fermi e in movimento, ai rotolamenti, all’arrampicata, allo strisciare.

 Agisce rispettando i criteri di sicurezza per sé e per gli altri, dimostrando “ buon senso”sia nel movimento che nell’uso degli attrezzi, trasferendo tale com-
petenza dall’ambiente scolastico a quello extrascolastico (uscite sul territorio).

 Riconosce alcuni essenziali principi relativi al proprio benessere psico-fisico legati alla cura del proprio corpo, all’igiene personale, alla consuetudine ad 
un corretto regime alimentare.
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CURRICOLO DISCIPLINARE EDUCAZIONE FISICA  – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE   PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L'alunno si aiiia alla consapeiolezza delle proprie competenze motorie sia nei punt di forza che nei limit per esegluire semplici piani di allenamento speciici per 
glruppi muscolari.

 Sperimenta l’integlrazione nel glruppo, rispetandoglli altri, glli oglglet, glli spazi, le reglole.
 Conosce e rispeta i criteri base di sicurezza per se e per glli altri nel moiimento e nell’uso deglli atrezzi.
 Sperimenta le abilit, motorie e sportie anche adatandole alle situazioni muteioli.
 Riconosce alcuni comportament di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stle di iita.

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA 

        ABILITA’/CONOSCENZE ABILITA’e CONOSCENZE ABILITA’e CONOSCENZE ABILITA’e CONOSCENZE
 Realizzare movimenti e se-

quenze di movimenti su strut-
ture temporali 

 Sapersi orientare nell’ambiente
naturale  e negli edifici attra-
verso la lettura e decodificazio-
ne di mappe

 Saper utilizzare e trasferire le 
abilità coordinative acquisite 
per la realizzazione di gesti 
tecnici dei vari sport.

 Utilizzare e correlare le varia-
bili spazio-temporali funzionali 
alla realizzazione del gesto 
motorio efficace

 Riconoscere e utilizzare il ritmo
nell’elaborazione motoria

  Essere in grado di rilevare i 
principali cambiamenti morfo-
logici del corpo

 Saper controllare i segmenti 
corporei in situazioni comples-
se 

 Riconoscere e controllare le 
modificazioni cardio-respirato-
rie durante il movimento

 Mantenere un impegno moto-

 Usare consapevolmente il lin-
guaggio del corpo utilizzando 
vari codici espressivi, combi-
nando la componente comuni-
cativa e quella estetica

 Saper decodificare  i gesti ar-
bitrali 

 Utilizzare in forma originale e
creativa gli oggetti e il proprio

corpo (ACROGYM

 Gestire in modo consapevole 
abilità specifiche riferite a si-
tuazioni tecniche e tattiche  
semplificate negli sport indivi-
duali e di squadra

 Partecipare in forma propositi-
va alla scelta di strategie di 
gioco e alla loro realizzazione  
(tattica) adottate dalla squa-
dra mettendo in atto compor-
tamenti collaborativi

 Conoscere e applicare corret-
tamente il regolamento tecni-
co dei giochi sportivi, assu-
mendo   anche il ruolo di arbi-
tro e/o funzioni di giuria.

 Saper gestire gli eventi della 
gara (le situazioni competiti-
ve) con autocontrollo e rispet-
to per il compagno e l’avver-
sario.

          accettando gli esiti. ( fair-play )
 -Inventare nuove forme di at-

tività ludico-sportive.

 Assumere consapevolezza della
propria efficienza fisica, sapen-
do applicare principi  metodo-
logici utili e funzionali per man-
tenere un buono stato di salute
(metodiche di   allenamento, 
principi alimentari, ecc).

 Utilizzare in modo responsabile
( con “buon senso” ) spazi, at-
trezzature, sia individualmen-
te, sia in gruppo.

 Acquisire e praticare regole
comportamentali riguardo la

postura nei banchi e il
sollevamento dei carichi

(zaino etc.)
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rio prolungato nel tempo, ma-
nifestando autocontrollo del   
proprio corpo nella sua funzio-
nalità cardio-respiratoria e mu-
scolare,rispettando le pause di 
recupero
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CLASSE   SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

  L’alunno consolida la consapeiolezza delle proprie competenze motorie , nei punt di forza , nei limit propri e deglli altri per costruire semplici piani di allenamento anche in coo4
perazione.

 E' capace di integlrarsi nel glruppo e di assumersi responsabilit, e di impeglnarsi per il bene comune.
 Utlizza le abilit, motorie e sportie acquisite adatando il moiimento in situazione
 Utlizza glli aspet comunicatio4relazionali del lingluaglglio motorio per poter dare il proprio utle contributo nel laioro/glioco di squadra con creatiit,.                  
 Rispeta criteri base di sicurezza per sé e per glli altri.
 Si aiiia a comprendere l’importanza di un sano stle di iita

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA 

        ABILITA’/CONOSCENZE ABILITA’ e CONOSCENZE ABILITA’ e CONOSCENZE ABILITA’ e CONOSCENZE
 Realizzare movimenti e sequenze di

movimenti su strutture temporali 
 Sapersi orientare nell’ambiente na-

turale  e negli edifici attraverso la 
lettura e decodificazione di mappe

 Saper utilizzare e trasferire le abili-
tà coordinative acquisite per la rea-
lizzazione di gesti tecnici dei vari 
sport.

 Utilizzare e correlare le variabili 
spazio-temporali funzionali alla rea-
lizzazione del gesto motorio efficace

 Riconoscere e utilizzare il ritmo 
nell’elaborazione motoria

  Essere in grado di rilevare i princi-
pali cambiamenti morfologici del 
corpo.

 Saper controllare i segmenti corpo-
rei in situazioni complesse

  Riconoscere e controllare le modifi-
cazioni cardio-respiratorie durante il
movimento

 Mantenere un impegno motorio 
prolungato nel tempo, manifestan-
do autocontrollo del   proprio corpo 
nella sua funzionalità cardio-respi-
ratoria e muscolare,rispettando le 
pause di recupero

 Usare consapevolmente il linguag-
gio del corpo utilizzando vari codici 
espressivi, combinando la compo-
nente comunicativa e quella esteti-
ca

 Saper decodificare  i gesti arbitrali 
 Utilizzare in forma originale e 

creativa gli oggetti e il proprio 
corpo (ACROGYM ).

 Gestire in modo consapevole abilità
specifiche riferite a situazioni tecni-
che e tattiche  semplificate negli 
sport individuali e di squadra

 Partecipare in forma propositiva 
alla scelta di strategie di gioco e 
alla loro realizzazione   (tattica) 
adottate dalla squadra mettendo in
atto comportamenti collaborativi

 Conoscere e applicare correttamen-
te il regolamento tecnico dei giochi 
sportivi, assumendo   anche il ruolo
di arbitro e/o funzioni di giuria.

 Saper gestire gli eventi della gara 
(le situazioni competitive) con au-
tocontrollo e rispetto per il compa-
gno e l’avversario, accettando gli 
esiti. ( fair-play )

 -Inventare nuove forme di attività 
ludico-sportive.

 Assumere consapevolezza della pro-
pria efficienza fisica, sapendo appli-
care principi  metodologici utili e 
funzionali per mantenere un buono 
stato di salute (metodiche di   alle-
namento, principi alimentari, ecc).

 Utilizzare in modo responsabile 
( con “buon senso” ) spazi, attrez-
zature, sia individualmente, sia in 
gruppo.

 Acquisire e praticare regole           
comportamentali riguardo la 
postura nei banchi e il sollevamento
dei carichi  (zaino etc.)
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CLASSE   TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE  COMPETENZE 

 L'alunno è consapeiole delle proprie competenze motorie sia nei punt di forza che nei limit personali e deglli altri. Produce semplici piani di allenamento per sé e 
in cooperazione.

 d capace di integlrarsi nel glruppo, di assumersi responsabilit, e di impeglnarsi per il bene comune 
 Utlizza le abilit, motorie e sportie acquisite adatando il moiimento in situazione.
 Utlizza glli aspet comunicatio4relazionali del lingluaglglio motorio per entrare in relazione con glli altri, pratcando, inoltre, atiamente i ialori sportii ( fair – play) 

come modalit, di relazione quotdiana e di rispeto delle reglole. Nello sport traduce le idee in azione utlizzando abilit, e creatiit,.
 Rispeta criteri base di sicurezza per sé e per glli altri
 Riconosce, ricerca e applica a se stesso comportament di promozione dello “star bene” in ordine a un sano stle di iita e alla preienzione

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

IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME
MODALITÀ COMUNICATIVO – ESPRESSIVA 

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

SALUTE E BENESERE, PREVENZIONE E
SICUREZZA 

CONOSCENZE e ABILITA’ CONOSCENZE e ABILITA’ CONOSCENZE e ABILITA’ CONOSCENZE e ABILITA’
 Prevedere correttamente 

l’andamento e il risultato di 
un’azione ed intervenire in 
modo efficace.

  Ampliare l’applicazione dei 
principi metodologici dell’alle-
namento per mantenere un 
buono stato di salute.

 Gestire un proprio programma 
d’allenamento.



 Usare consapevolmente il lin-
guaggio del corpo utilizzando 
vari codici espressivi, combi-
nando la componente comuni-
cativa e quella estetica

 Saper decodificare  i gesti ar-
bitrali 

 Utilizzare in forma originale e 
creativa gli oggetti e il proprio 
corpo (ACROGYM ).

Rispettare le regole in un gioco di 
squadra( pallavolo,  basket, ecc.), 
svolgere un ruolo attivo utilizzando al 
meglio le proprie abilità tecniche e 
tattiche, svolgere ruolo di arbitro e 
giudice

Mettere in atto, nel gioco, nel lavoro in
palestra e nella vita scolastica, 
comportamenti equilibrati guidati dal “ 
buon senso “

146



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

EDUCAZIONE FISICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad impararev Possiede un patrimonio orglanico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di 

procurarsi ielocemente nuoie informazioni ed impeglnarsi in nuoii apprendiment anche in modo autonomo.
Consapeiolezza ed espressione 
culturale

Utlizza glli strument di conoscenza per comprendere se stesso e glli altri atraierso la corporeit,, per riconoscere ed 
apprezzare le diierse identt,, le tradizioni culturali, in un’otca di dialoglo e di rispeto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e culturali dello sport per conoscere la societ,.

Competenze sociali e ciiiche Rispeta le reglole condiiise, collabora con glli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali 
opinioni e sensibilit,. Ha cura e rispeto di sé, come presupposto di un sano e correto stle di iita. 

Spirito di iniziatia e imprenditorialit, Nello sport traduce le idee in azione con creatiit, assumendosi rischi con responsabilit,.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO: padronanza, complessit, 
metacoglnizione , responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilit,v  propone e
sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di saper utlizzare le 
conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ c.) 
apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit, fondamentali e di saper
applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v c’è 
solo l’uso gluidato di conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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MAPPA PEDAGOGICA TECNOLOGIA 
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Comprensione dei 
cambiament determinat 
dall’atiit, umana e la 
responsabilit, di oglni 

citadino

La capacit, di tradurre le 
idee in azioni, pianiicare e 

glestre  proglet per 
raglgliunglere glli obietii

Riflete sul rapporto tra 
interesse indiiiduale e bene 

colletio, siiluppa un 
ateglgliamento critco ierso le 

azioni trasformatie 
dell’ambiente operando scelte 

coerent e responsabili

Conosce i principi glenerali di 
funzionamento e utlizza 

consapeiolmente strument 
e dispositii per glestre 
problemi e miglliorare le 
proprie condizioni di iita.

Promuoiere forme di 
pensiero e ateglgliament che 

preparino e sostenglano 
interient trasformatii 

dell’ambiente circostante, 
atraierso l’uso consapeiole 

delle risorse

COMPETENZE-CHIAVE  EUROPEE
Competenza in campo tecnologlico
Competenza diglitale
Imparare a imparare
Senso di iniziatia e imprenditorialit,.
PROFILO
Lo studente: si impeglna per portare a compimento il 
laioro iniziato da solo o insieme ad altri, ha buone 
competenze diglitali, usa con consapeiolezza le 
tecnologlie della comunicazione per ricercare dat e 
informazioni, dimostra origlinalit, e spirito di 
iniziatia

 PROFILO

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Impeglnarsi per l’accuratezza del proprio 
laioro
Fare domande e porre problemi da più punt 
di iista
Pensare in modo interdipendente ,essere 
disponibili e saper laiorare in glruppo
Persistere nel portare aiant il proprio 
compito



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  
Quali esperienze signifiaate / rouanes ?- Quali esperienze irrinuniiabili ? - Quali esperienze ihe iosaiuisiono l’idenait di siuola ?- Quali esperienze ( anihe

nuote ) si riaene indispensabile inserire ? - Che iosa ionnoia atribuisie idenait alla tosira siuola ?
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Riconoscere la funzione di oglglet di uso quotdiano
 Manipolare materiali di iario glenere e la loro classiicazione.
 Esplorare la realt, atraierso gliochi percetii e sensoriali.
 Gestone ed utlizzo di materiali per la realizzazione e la cura dell’orto 

scolastco.
 Apprendimento di tpo cooperatio.
 L’orto 

 Valutare rischi di uno siiluppo improprio delle atiit, dell’uomo 
sull’ambiente

 Visite didatche sulle tematche disciplinari.
 Applicare comportament iirtuosi per eiitare sprechi energletci. (consumo 

acqua, luce e differenziazione dei riiut).
 Consapeiole utlizzo della tecnologlia informatca 
 Interazione tra discente e docente per un iicendeiole arricchimento.

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI 
Quali siraiegie didatihe / approiii meiodologiii iaraterizzano  uesio ordine di siuola e si ihiede di manienere ?- Quali approiii nuoti si togliono inirodurre?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Apprendimento tramite ricerca4azione
 Approccio di tpo ludico e sensoriale
 Laioro in glruppi
 L’interesse e la curiosit, del bambino promuoiono l’azione didatca e 

metodologlica dell’inseglnante.

 Orglanizzare una didatca atenta alle diiersit, indiiiduali nei ritmi e nei 
tempi di apprendimento dei singloli allieii.

 Siiluppare processi di apprendimento diiersi e più autonomi sopratuto 
per scoperta.

 Promuoiere e/o consolidare l’interesse e la motiazione deglli student (alla
lungla oglni metodo annoia, sopratuto in un adolescente).

STRUMENTI DIDATTICI 
Quali sirumena didatii  si riiengono indispensabili  in  relazione alle esperienze proposie ?- Quali ioniesa si possono atrezzare / migliorare per la realizzazione 
delle esperienze proposie ? - Emergono nuoti pensieri organizzaati ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Strument informatci
 Spazio laboratoriale
 Aula informatca

 Strument informatci
 Spazio laboratoriale
 Spazi all’aperto
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CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA  – SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda element articiali. 
 Conosce e utlizza semplici oglglet di uso quotdiano. .
 Distngluere ed utlizzare mezzi di comunicazione iconici
 d  in glrado di pieglare e ritaglliare segluendo semplici linee date.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Coglliere l'utlit, deglli oglglet e distngluerne le 
singlole part.

 Conoscere le part principali del computer.
 Conoscere ed utlizzare semplici procedure in4

formatche.
 Effetuare proie ed esperienze sulle propriet, 

dei materiali più comuni. 

 Osseriazione dei materiali present 
nell’ambiente scolastco.

 Pianiicare la fabbricazione di un semplice ogl4
gleto elencando glli strument e i materiali ne4
cessari 

 Pianiicare la fabbricazione di un semplice 
oglgleto elencando glli strument e i materiali 
necessari

 Smontare semplici oglglet o dispositii comuni. 
 Realizzare un oglgleto in cartoncino segluendo 

delle istruzioni e descriiendo oralmente la se4
quenza delle operazioni.

 Classiicare oglglet in base alla funzione e 
all’utlizzo
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno conosce e utlizza semplici oglglet e strument di uso quotdiano.
 Distngluere ed utlizzare mezzi di comunicazione scrit/orali/iconici anche all’interno di semplici proglrammi multmediali
 E’ capace di pieglare o ritaglliare carta e cartoncino seguendo linee date.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Distngluere e descriiere oglglet di uso comune 
in base a carateristche e funzioni indiiiduan4
done analoglie e differenze 

 Esegluire semplici misurazioni e/o rilieii foto4
glraici sull’ambiente scolastco o sulla propria 
abitazione.

 Rappresentare i dat dell’osseriazione atraier4
so tabelle, mappe, diaglrammi, diseglni, test. 

 Conoscere le part principali del computer, le 
sue periferiche e le loro funzioni.

 Conoscere semplici proglrammi informatci.

 Indiiiduazione delle propriet, dei materiali
 present nell’ambiente scolastco.
 Progletare ed orglanizzare le iarie fasi della rea4

lizzazione di un manufato elencando glli stru4
ment e i materiali necessari.

 Rifletere sulle consegluenze di comportament
personali nell’ambito delle reglole della classe.

 Distngluere i materiali deglli oglglet, 
indiiiduandone l’utlizzo

 Classiicare oglgletni in base ala funzione 
 Scomporre semplici oglglet o dispositii comuni 

per cercare di cogllierne il meccanismo.
 Realizzare semplici oglglet segluendo delle istru4

zioni.
 Esegluire interient di decorazione, riparazione e

manutenzione sul proprio corredo scolastco.
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CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno conosce e utlizza semplici oglglet e strument di uso quotdiano.
 Riconoscere e descriiere alcuni semplici processi ciclici di trasformazione di risorse e di consumo di energlia.
 Spieglare il funzionamento di semplici oglglet.
 Ricaiare semplici informazioni dalla letura di etchete o iolantni
 Conoscere nuoii mezzi di comunicazione rispeto a quelli gli, not.
 Utlizzare alcuni sofeare multmediali. 
 E’ capace di pieglare o ritaglliare carta e cartoncino con perizia e precisione.
 Produce semplici rappresentazioni glraiche del proprio operato. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Leglglere e ricaiare informazioni utli da gluide 
d'uso.

 Esaminare oglglet di uso quotdiano rispeto 
all'impato che hanno con l'ambiente.

 Effetuare proie ed esperienze sulle propriet, 
dei materiali più comuni. 

 Rappresentare i dat dell’osseriazione atraier4
so tabelle, mappe, diaglrammi, diseglni, test. 

 Conoscere semplici proglrammi informatci e le 
carateristche d'uso

 Progletare e pianiicare la fabbricazione di un 
semplice oglgleto elencando glli strument e i 
materiali necessari ed orglanizzare le iarie fasi 
della realizzazione di un manufato.

 Riconoscere difet present in un oglgleto e im4
maglinare possibili miglliorament.

 Rifletere sulle consegluenze di comportament 
personali nell’ambito delle reglole della classe.

 Scomporre semplici oglglet o dispositii comuni 
per cogllierne il meccanismo.

 Realizzare oglglet, con materiali di riciclo, 
progletando e cooperando con i compaglni. 

 Usare nuoie tecnologlie e lingluaglgli multmediali 
per siiluppare il proprio laioro e potenziare le 
proprie capacit, comunicatie.

 Realizzare un oglgleto in cartoncino descriiendo 
e documentando la sequenza delle operazioni.
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CLASSE QUARTA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno conosce e utlizza semplici oglglet e strument di uso quotdiano ed è in glrado di descriierne la funzione principale e la strutura e di spieglarne il 
funzionamento.

 Osseriare ed analizzare oglglet e strument comuni, conoscendo il rapporto forma, materiali e funzione.
 Leglglere e ricaiare informazioni utli da istruzioni di montaglglio.
 Seglue le istruzioni d’uso per realizzare oglglet e sa fornire informazioni  ai compaglni.
 Utlizzare semplici materiali diglitali per l’apprendimento e conoscere a liiello glenerale le carateristche dei nuoii strument di comunicazione.
 Si orienta tra i diiersi mezzi di comunicazione.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Leglglere e ricaiare informazioni utli da istruzio4
ni di montaglglio , etchete  iolantni o altra do4
cumentazione tecnica 

 Osseriare le carateristche di diiersi oglglet di 
uso quotdiano

 Sperimentare il diierso utlizzo dei materiali 
( carta, plastca, glomma, ietro, leglno …) 

 Impieglare alcune reglole del diseglno tecnico per
rappresentare semplici oglglet.

 Riconoscere e documentare le funzioni princi4
pali di una nuoia applicazione informatca.

 Rappresentare i dat dell’osseriazione 
atraierso tabelle, mappe, diaglrammi, diseglni, 
test.

 Ipotzzare l’utlizzo dei diiersi materiali per 
realizzare oglglet con materiale riciclato

 Indiiiduare i difet di un oglgleto e sperimenta4
re i possibili miglliorament.

 Progletare le iarie fasi per la fabbricazione di 
un manufato, sceglliendo materiali ed atrezzi 
necessari.

 Preiedere consegluenze di decisioni o compor4
tament personali relatie alla propria classe.

 Indiiiduare e rispetare, nell’uso di dispositii e 
strument, le norme di sicurezza necessarie.

 Orglanizzare una glita o una iisita ad un museo 
usando internet o materiale illustratio per 
reperire notzie e informazioni.

 Realizzare carta riciclata, oglglet con le botgllie 
di plastca, stoffa, leglnet, … ) documentando la 
sequenza delle operazioni.

 Realizzare un oglgleto in cartoncino descriiendo 
e documentando la sequenza delle operazioni.

 Utlizzare semplici materiali diglitali per l’appren4
dimento e conoscere, a liiello glenerale, le ca4
rateristche dei nuoii media e deglli strument di
comunicazione.

 Utlizzare diiersi proglrammi anche in modo 
creatio.

 Realizzare semplici dispense informatie su 
diiersi materiali
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CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno conosce e utlizza semplici oglglet e strument di uso quotdiano ed è in glrado di descriierne la funzione principale e la strutura e di spieglarne il 
funzionamento.

 Indiiiduare le funzioni di un artefato e di una semplice macchina, rileiarne le carateristche e distngluere la funzione dal funzionamento.
 Esegluire semplici proglet indiiidualmente o con i compaglni ialutando i tpi di materiali in funzione dell’impieglo.
 Esaminare oglglet e processi, anche rispeto all’impato con l’ambiente, e rappresentarli con diseglni e modelli.
 Conoscere ed analizzare il ciclo di produzione di una azienda: dalla materia prima al prodoto inito.
 Utlizzare semplici materiali diglitali per l’apprendimento e conoscere a liiello glenerale le carateristche dei nuoii strument di comunicazione.
 Si orienta tra i diiersi mezzi di comunicazione ed è in glrado di farne un uso adegluato a seconda delle diierse situazioni. 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE E IMMAGINARE INTERVENIRE E TRASFORMARE 

 Osseriare le carateristche di diiersi oglglet di 
uso quotdiano

 Osseriare le trasformazioni che la materia 
subisce sia in natura, sia all’interno del corpo 
umano

 Leglglere e ricaiare informazioni utli da gluide 
d’uso, da iolantni  o istruzioni di montaglglio.

 Impieglare alcune semplici reglole del diseglno 
tecnico e/ o rilieii fotoglraici per rappresentare
semplici oglglet

 Rappresentare i dat dell’osseriazione atraier4
so tabelle, mappe, diaglrammi, diseglni, test.

 Conoscere le carateristche principali di diiersi 
proglrammi e saperii accedere in base alla loro 
funzione.

 Preiedere consegluenze di decisioni o compor4
tament personali o relatie alla propria classe.

 Pianiicare la fabbricazione di un semplice ogl4
gleto elencando glli strument ed i materiali ne4
cessari.

 Orglanizzare un’atiit, utlizzando glli strument 
tecnologlici.

 Indiiiduare e rispetare, nell’uso di dispositii e 
strument, le norme di sicurezza necessarie.

 Orglanizzare una glita o una iisita ad un museo 
usando internet o materiale illustratio per 
reperire notzie e informazioni.

 Realizzare un oglgleto utlizzando materiali rici4
clabili.

 Selezionare strument e materiali per esegluire 
interient migllioratii sull’ambiente. 

 Realizzare un oglgleto in cartoncino descriiendo 
e documentando la sequenza delle operazioni.

 Ricercare, selezionare e utlizzare responsabil4
mente sofeare e sit in funzione delle proprie 
esiglenze.

 Realizzare semplici dispense informatie sulla 
conoscenza del corpo umano
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Competenza tecnologico Utlizza le sue conoscenze tecnologliche per troiare e gliusticare soluzioni a problemi reali. 

Competenza digitale Usa le tecnologlie in contest comunicatii  concret per ricercare dat e informazioni  e per interaglire con
soglglet diiersi.

Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in glrado di ricercare ed orglanizzare nuoie
informazioni.

Spirito di iniziatve e
imprenditorialità

Dimostra origlinalit, e spirito di iniziatia. d in glrado di realizzare semplici proglet. 

LIVELLI DI COMPETENZA

AVANZATO: padronanza, 
complessit, metacoglnizione , 
responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ 
c.) apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v 
c’è solo l’uso gluidato di 
conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.

156



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

 Riconoscere glli element articiali da quelli naturali

 Distngluere ed usare diiersi mezzi di comunicazione

 Riconoscere la funzionalit, di oglglet in uso nella quotdianit, 

 Possedere la capacit, di comprendere e troiare la soluzione a problemi reali

 Riconoscere e utlizzare alcuni  strument da diseglno

 Usare glli strument informatci di iideoscritura,

 Ricercare e selezionare notzie e informazioni  usando consapeiolmente Internet 

 Conoscere le carateristche principali di diiersi proglrammi e saperii accedere in base alla loro funzione.
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CURRICOLO DISCIPLINARE TECNOLOGIA  – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i principali sistemi tecnologlici e le molteplici relazioni che essi stabiliscono con glli esseri iiient 
e glli altri element naturali.

 d in glrado di ipotzzare le possibili consegluenze di una decisione o di una scelta di tpo tecnologlico, riconoscendo in oglni innoiazione opportuni4
t, e rischi.

 Conosce e utlizza oglglet, strument e macchine di uso comune ed è in glrado di classiicarli e di descriierne la funzione in relazione alla forma, 
alla strutura e ai materiali.

 Utlizza adegluate risorse materiali, informatie e orglanizzatie per la progletazione e la realizzazione di semplici prodot, anche di tpo diglitale
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE IMMAGINARE  E PROGETTARE INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE 

 Partendo dall’osseriazione e dalla misurazione 
esegluire e saper interpretare la rappresentazio4
ne glraica di oglglet, applicando le reglole delle 
scale di proporzione e della quotatura.

 Impieglare glli strument e le reglole del diseglno 
tecnico nella rappresentazione di oglglet e nella
schematzzazione di processi.

 Rifletere sui processi d’uso in cui troiano im4
pieglo utensili e semplici macchine per indiii4
duare la relazione forma4funzione atraierso 
semplici esperienze personali, semplici modelli 
e l’osseriazione gluidata.

 Immaglinare modiiche di oglglet e prodot 
d’uso comune in relazione a nuoii bisoglni o ne4
cessit,.

 Pianiicare le diierse fasi della realizzazione di 
un oglgleto con l’impieglo di materiali di uso 
quotdiano.

 Smontare e rimontare semplici oglglet.
 Esegluire interient di riparazione su semplici ogl4

glet di uso comune quali, per esempio, libri 
quaderni, astucci ecc.

 Costruire oglglet con materiali facilmente repe4
ribili  a partre da esiglenze e bisoglni concret

 Indiiiduare le reglole per ridurre il proprio im4
pato suglli element naturali e l’uso delle risorse 
calcolando la propria impronta ecologlica.

 Rifletere sui propri ateglgliament a faiore di 
una produzione sostenibile e di un consumo 
critco. 
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno conosce e utlizza oglglet, strument e macchine di uso comune ed è in glrado di classiicarli e di descriierne la funzione in relazione alla 
forma, alla strutura e ai materiali.

 Utlizza adegluate risorse materiali, informatie e orglanizzatie per la progletazione e la realizzazione di semplici prodot.
 d in glrado di ipotzzare le possibili consegluenze di una decisione o di una scelta di tpo tecnologlico, riconoscendo in oglni innoiazione opportuni4

t, e rischi
 Conosce le propriet, e le carateristche dei diiersi mezzi di comunicazione ed è in glrado di farne un uso efcace e responsabile rispeto alle pro4

prie necessit, di studio e socializzazione
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE IMMAGINARE  E PROGETTARE INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE 

 Partendo dall’osseriazione e dalla misurazione 
esegluire la rappresentazione glraica di solidi 
gleometrici, applicando le reglole delle assono4
metrie e delle proiezioni ortoglonali oltre che 
delle scale di proporzione e della quotatura.

 Rifletere sui processi d’uso in cui troiano im4
pieglo utensili e semplici macchine concretzzan4
do, nella scelta del materiale, l’indiiiduazione 
della relazione forma4funzione.

 Effetuare semplici proie e indaglini sulle pro4
priet, dei materiali.

 Accostarsi ad applicazioni informatche 
nell’ambito della rappresentazione di oglglet e 
della schematzzazione di processi.

 Correto uso deglli strument
 Acquisizione e consolidamento delle capacit, 

tecniche e glraiche
 Classiicare i materiali in base alle loro proprie4

t,, indiiiduare i processi di laiorazione da cui si 
otenglono i beni di consumo 

 Valutare le consegluenze di scelte e decisioni re4
latie a situazioni problematche con partcola4
re riferimento alla scelta dei materiali.

 Immaglinare modiiche di oglglet e prodot 
d’uso comune in relazione a nuoii bisoglni o ne4
cessit,.



 Smontare e rimontare semplici oglglet, apparec4
chiature eletroniche o altri dispositii comuni.

 Progletare e realizzare semplici oglglet.
 Siiluppare capacit, di osseriazione e 

manipolazione.
 Dalla letura e dall’analisi di test o tabelle, 

ricaiare  informazioni su beni disponibili sul 
mercato, in modo da esprimere ialutazioni con 
criteri diiersi.
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CLASSE TERZA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 Conosce i principali processi di trasformazione di risorse o di produzione di beni e riconosce le diierse forme di energlia coiniolte
 Utlizza adegluate risorse materiali, informatie e orglanizzatie per la progletazione e la realizzazione di semplici prodot, anche di tpo diglitale 
 Conosce le propriet, e le carateristche dei diiersi mezzi di comunicazione ed è in glrado di farne un uso efcace e responsabile rispeto alle 

proprie necessit, di studio e socializzazione
 Progleta e realizza rappresentazioni glraiche ,utlizzando element del diseglno tecnico o altri lingluaglgli multmediali e di proglrammazione.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
VEDERE OSSERVARE E SPERIMENTARE PREVEDERE IMMAGINARE  E PROGETTARE INTERVENIRE TRASFORMARE E PRODURRE 

 Partendo dall’osseriazione e dalla misurazione 
esegluire la rappresentazione glraica di oglglet 
di forma relatiamente complessa, applicando 
le reglole delle assonometrie e delle proiezioni 
ortoglonali oltre che delle scale di proporzione e
della quotatura.

 Approfondire l’effeto deglli  interient 
dell’uomo sull’ambiente.

 Comprensione e utlizzo di un lingluaglglio 
appropriato.

 Corretezza nell’uso deglli strument tecnologlici 
 Acquisizione di precisione e sicurezza 

nell’esecuzione deglli elaborat.
 Impieglare glli strument e le reglole del diseglno 

tecnico nella rappresentazione di oglglet.
 Pianiicare le diierse fasi della realizzazione di 

un oglgleto con l’impieglo dei principali  materia4
li da costruzione, considerando anche le prime 
fasi della iliera relatie al reperimento delle ri4
sorse ed alle implicazioni economiche ed am4
bientali.

 Conoscere l’eioluzione nel tempo della 
produzione e utlizzo di energlia nelle diierse 
forme.

 Valutare le consegluenze di scelte e decisioni 
leglate alla produzione di energlia, dal punto di 
iista ambientale, economico e della salute.

 Riconoscere l’ambiente urbano e le struture 
abitatie, ipotzzando le problematche 
connesse all’ambiente

 Costruire  modelli con i materiali usat.
 Esegluire rilieii da riproporre in scala.
 Esegluire interient di riparazione e manutenzio4

ne su oglglet d’arredo.
 Costruire oglglet con materiali facilmente repe4

ribili  a partre da esiglenze e bisoglni concret.
 Ricercare, potenziare il proprio laioro 

utlizzando strument informatci e sceglliendone 
il lingluaglglio multmediale. (immaglini, glraici, 
diseglni). 

 Esegluire  semplici rilieii glraici su cartna e 
ipotzzare soluzione laddoie indiiidua possibili 
cambiament.
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

TECNOLOGIA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Competenza tecnologico Le sue conoscenze tecnologliche glli consentono di analizzare dat e fat della realt, e di ieriicare 

l’atendibilit, delle analisi quanttatie e statstche proposte da altri. Il possesso di un pensiero loglico4
scientico glli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di element cert e di aiere 
consapeiolezza dei limit delle affermazioni che rigluardano questoni complesse che non si prestano a 
spieglazioni uniioche.

Competenza digitale Usa con consapeiolezza le tecnologlie della comunicazione per ricercare e analizzare dat ed informazioni, per
distngluere informazioni atendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e di ieriica e 
per interaglire con soglglet diiersi nel mondo.

Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio orglanico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e
di procurarsi ielocemente nuoie informazioni ed impeglnarsi in nuoii apprendiment anche in modo 
autonomo.

Spirito di iniziatva e
imprenditorialità.

Competenze sociali e civiche.

Dimostra origlinalit, e spirito di iniziatia. Si assume le proprie responsabilit,, chiede aiuto quando si troia in 
difcolt, e sa fornire aiuto a chi lo chiede. d disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le noiit, e glli 
impreiist.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO: padronanza, 
complessit, metacoglnizione , 
responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ 
c.) apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v 
c’è solo l’uso gluidato di 
conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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MAPPA PEDAGOGICA RELIGIONE CATTOLICA 

163

Interpretare le espressioni 
culturali e artstche 
offerte dalle diierse 
tradizioni religliose.

Dialoglare e rispetare le 
differenze, atraierso 

comportament di reciproca 
comprensione, in un 
contesto di pluralismo 
culturale e religlioso.

Rifletere e interroglarsi sul 
senso della propria 

esperienza per elaborare 
ed esprimere il proprio 

progleto di iita.

Rifletere sui glrandi interroglatii 
post dalla condizione umana. 
Ricerca identtaria, iita di 

relazione, complessit, del reale, 
bene e male, scelte di ialore, 

origline  e ine della iita, radicali 
domande di senso .

Piena formazione della persona 
e rispeto delle differenze.            
                                                           
                                                           
                                                        
Orientamento per una scelta di 
un responsabile progleto di iita. 
Promozione della coniiienza 
ciiile                                                  
                                                           
                                                           
                  ciiile.

COMPETENZE CITTADINANZA
imparare a impararev                                           
                                                                                 
                                                                                 
                                                             
competenze sociali e ciiichev                             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                         
spirito di iniziatia e imprenditorialit,v             
                                                                                 
                                                                                 
                                                                      
consapeiolezza ed espressione culturale.

PROFILO        
Ha cura e rispeto di sé. Assimila il senso e la necessit, del 
rispeto della coniiienza ciiile. Ha atenzione per le 
occasioni rituali nelle comunit, che frequenta, azioni di 
solidariet, e iolontariato. Si impeglna in campi espressiii ed 
artstci che glli sono congleniali.                                                    
                                                                                                            
                                                E’ disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le noiit, e glli impreiist.          
                                                                                                 
                                                                                                  
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
                                                                                                            
                                

DISPOSIZIONI DELLA MENTE (3-5)
Fare domande e porre problemi.
Applicare la conoscenza preglressa a nuoie 
situazioni.
Rispondere con meraiigllia e stupore.
Pensare in modo interdipendente.
Rimanere apert ad un apprendimento contnuo.



MAPPATURA DEGLI ASPETTI SIGNIFICATIVI SVOLTI NELL’ISTITUTO RISPETTO ALLA DISCIPLINA

ESPERIENZE SIGNIFICATIVE  
Quali esperienze signifiaate / rouanes ?- Quali esperienze irrinuniiabili ? - Quali esperienze ihe iosaiuisiono l’idenait di siuola ?- Quali esperienze ( anihe

nuote ) si riaene indispensabile inserire ? - Che iosa ionnoia atribuisie idenait alla tosira siuola ?
SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO

 Progleto Accogllienza classi Prime.
 Progleto contnuit, primaria4secondaria I° “ La Bibbia nell’Arte”.
 Progleto Religlione, Musica e teatro.
 Festa di Natale e Fine Anno.
 Progleto Setmana dell’Inclusione.
 Dirit in glioco.
 Giornata della Memoria ( 7 glennaio).

 Progleto accogllienza classi Prime.
 Progleto contnuit, primaria4secondaria I° “La Bibbia nell’Arte”.
 Progleto setmana dell’Inclusione.
 Progleto Help.
 Laioro interdisciplinare “Religlione4arte4leteratura”
 Giornata della Memoria ( 7 glennaio).

STRATEGIE DIDATTICHE  - APPROCCI METODOLOGICI 
Quali siraiegie didatihe / approiii meiodologiii iaraterizzano  uesio ordine di siuola e si ihiede di manienere ?- Quali approiii nuoti si togliono inirodurre?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Spostamento dell’atenzione dal proglramma all’alunno.
 Atenzione al contesto di apprendimento (piccoli glruppi, 

cooperatie learningl, circle tme, laboratori, spazi, tempi…)
 Costruzione di itnerari stmolant e accessibili.
 Creazione di percorsi e situazioni che lascino spazio alla ricerca 

personale.
 Valorizzazione di quanto è positio e di tut i miglliorament anche 

minimi deglli alunni, sopratuto di quelli con maglgliore difcolt,.
 Struturazione di situazioni che portno alla scoperta4esplorazione 

atia del mondo esterno e della realt, sociale.
 Promozione di occasioni e moment fort di comunicazione 

all’interno della classe o di glruppi di laioro.
 Sollecitazione al confronto sui comportament, opinioni, eient.

 Spostamento dell’atenzione dal proglramma all’alunno.
 Atenzione al contesto di apprendimento (piccoli glruppi, cooperatie

learningl, circle tme, laboratori, spazi, tempi…)
 Costruzione di itnerari stmolant e accessibili.
 Creazione di percorsi e situazioni che lascino spazio alla ricerca 

personale.
 Valorizzazione di quanto è positio e di tut i miglliorament anche 

minimi deglli alunni, sopratuto di quelli con maglgliore difcolt,.
 Struturazione di situazioni che portno alla scoperta4esplorazione 

atia del mondo esterno e della realt, sociale.
 Promozione di occasioni e moment fort di comunicazione 

all’interno della classe o di glruppi di laioro.
 Sollecitazione al confronto sui comportament, opinioni, eient.
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STRUMENTI DIDATTICI 
Quali sirumena didatii  si riiengono indispensabili  in  relazione alle esperienze proposie ?- Quali ioniesa si possono atrezzare / migliorare per la realizzazione 
delle esperienze proposie ? - Emergono nuoti pensieri organizzaati ?

SCUOLA PRIMARIA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 Libri di testo, LIM, CD Rom e CD audio, Materiale di facile 

consumo, schede predisposte dall’inseglnante, test propost dal 
docente.

Libri di testo, LIM, CD Rom e CD audio, Materiale di facile consumo, 
schede predisposte dall’inseglnante, test propost dal docente.
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CURRICOLO DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA– SCUOLA PRIMARIA 

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno riflete su Dio Creatore e Padre e suglli episodi fondamentali della iita di Gesù.
 Riconosce glli episodi principali del Natale e della Pasqua.
 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristani
 Si confronta con l’esperienza religliosa

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 L'alunno comprende che il mondo, 
la natura e la iita sono doni di Dio: 
prende coscienza di sé nella 
relazione con glli altri e con 
l'ambiente che lo circonda. 
Comprendere che Dio Creatore e 
Padre in dalle origlini ha ioluto 
stabilire un'alleanza con l'uomo. 

 L'alunno riflete sui dat 
fondamentali della iita di Gesù: 
descriie glli aspet quotdiani e 
familiari.

 Riconosce la Pasqua come la festa 
cristana più importante nella quale
si celebra la risurrezione di Gesù.

 L'alunno identica la comunit, 
chiesa come un insieme di credent
in Cristo.

 Riferire alcuni raccont eianglelici.
 Conosce le tappe fondamentali 

della creazione raccontate nel libro
della Genesi.

 L'alunno riflete sui dat 
fondamentali della iita di Gesù.

 Riconosce il siglniicato cristano del
Natale: indiiidua i simboli che 
caraterizzano il Natale e li 
distnglue da quelli a caratere 
consumistco.

 Identica i glest e i seglni liturglici 
present nella chiesa. 

 L'alunno riflete sui dat 
fondamentali della iita di Gesù: 
descriie glli aspet quotdiani e 
familiari.



 Prende coscienza di sé nella 
relazione con glli altri e con 
l'ambiente che lo circonda, 
scoprendo le tracce di Dio nella 
bellezza della natura .

  L'alunno riflete sui dat 
fondamentali della iita di Gesù.
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CLASSE SECONDA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno riflete su Dio Creatore e Padre e suglli episodi fondamentali della iita di Gesù.
 Riconosce il siglniicato cristano del Natale e della Pasqua.
 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristani.
 Identica le carateristche essenziali di un brano biblico, sa farsi accompaglnare nell’analisi delle pagline a lui più accessibili.
 Identica nella Chiesa la comunit, di coloro che credono in Gesù.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 L'alunno manifesta stupore di 
fronte alla bellezza   dell'uniierso.

 Apprezza la natura e la iita come 
doni glratuit da rispetare e 
custodire. 

 Riflete sul siglniicato del Natale.
 Descriie aspet fondamentali della

iita familiare, sociale e religliosa 
dell'ambiente in cui iisse Gesù 
metendoli a confronto con la 
propria esperienza.

 Cogllie nella Pasqua il più glrande 
dono d'amore di Gesù

 Indiiidua i trat essenziali della 
Chiesa e della sua missione.

 Indiiidua nel “Padre Nostro” la 
preglhiera principale del Cristano 

 Riconosce la Bibbia come testo 
sacro dei cristani.

 Ascolta e riferisce alcune pagline 
bibliche (raccont eianglelici e At 
deglli Apostoli).

 Scoprire glli element simbolici che 
caraterizzano nell'ambiente le 
feste del Natale e della Pasqua e il 
loro siglniicato.

 Conoscere la missione d'amore di 
Gesù con partcolare riferimento al 
comandamento dell’Amore.

 Riconoscere che per i cristani la 
creazione è opera di Dio da 
custodire e rispetare. 
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno riflete suglli episodi fondamentali della iita di Gesù e sa colleglare i contenut principali del suo inseglnamento .
 Riconosce il siglniicato cristano del Natale e della Pasqua.
 Riconosce che la Bibbia è il libro sacro per cristani ed ebrei.
 Identica le carateristche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompaglnare nell’analisi delle pagline a lui più accessibili.
 Si confronta con l’esperienza religliosa e distnglue la speciicit, della proposta di saliezza dell’ebraismo e del cristanesimo.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Scoprire che per la religlione 
cristana Dio è Creatore e Padre e 
che in dalle origlini ha ioluto 
stabilire un’alleanza con l’uomo. 

 Riconoscere l’impeglno della 
comunit, cristana

 Riconoscere  la  preglhiera  come
dialoglo  tra  l’uomo  e  Dio  sin
dall’epoca primitia..

 Conosce la strutura e i gleneri 
leterari present nel documento 
biblico.

 Indiiidua nella Bibbia il documento
che racconta l'alleanza fra Dio, glli 
uomini e Gesù, sa analizzare e 
ricercare brani al suo interno. 



 Conosce i rit e i simboli della 
Pasqua ebraica e cristana. 



 Riconoscere che la morale cristana 
si fonda sul comandamento 
dell’amore di Dio e del prossimo, 
come inseglnato da Gesù.

 Riconoscere l’impeglno della comu4
nit, cristana nel porre alla base del4
la coniiienza umana la gliustzia e la
carit,.
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CLASSE QUARTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno riflete suglli episodi fondamentali della iita di Gesù e sa colleglare i contenut principali del suo inseglnamento alle tradizioni dell’ambiente 
in cui iiie .

 Riconosce il siglniicato cristano del Natale e della Pasqua, traendone motio per interroglarsi sul ialore di tali festiit, nell’esperienza personale.
 Riconosce che la Bibbia è documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distngluere da altre tpologlie di test.
 Identica nella Chiesa la comunit, di coloro che credono in Gesù Cristo e si impeglnano per metere in pratca il suo inseglnamento.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

 Riconoscere che per la religlione 
cristana Gesù è il Siglnore, che 
riiela all’uomo il   iolto del Padre e
annuncia il Reglno di Dio con parole
e azioni.

 Leglglere diretamente pagline 
bibliche ed eiangleliche, 
riconoscendone il glenere leterario
ed indiiiduandone il messaglglio 
principale.

 Ricostruire le tappe fondamentali 
della iita di Gesù, nel contesto 
storico, sociale, politco e religlioso 
del tempo, a partre dei Vangleli.

 Scoprire la risposta della Bibbia alle
domande di senso dell’uomo e 
confrontarla con quella delle 
principali religlioni non cristane.

 Conosce i Vangleli canonici ed i 
relatii autori, sapendoli collocare 
cronologlicamente in un contesto 
storico preciso. 

 Riflete sui dat fondamentali della 
iita di Gesù e sa colleglare i 
contenut principali del suo 
inseglnamento alle tradizioni 
dell'ambiente in cui iiie. 

 Conosce alcune parabole ed alcuni 
miracoli narrat nei Vangleli 
atraierso opere pitoriche e 
comprenderne il messaglglio, glli 
element fondamentali e la 
strutura. 



 L'alunno conosce le tradizioni 
leglate alla festa del Natale nel 
nostro paese e distnglue ciò che 
appartene ai test eianglelici da ciò
che iiene rielaborato dalla cultura 
popolare.

 Conosce i simboli ed i luoglhi di 
preglhiera delle prime comunit, 
cristane approfondendo il ialore 
del silenzio nelle comunit, 
monastche.

 Conosce alcune parabole ed alcuni 
miracoli narrat nei Vangleli 
atraierso opere pitoriche e 
comprende il messaglglio,  glli 
element fondamentali e la  
strutura. 

 Conosce le origlini delle prime 
comunit, cristane e l'azione 
eianglelizzatrice deglli apostoli 
scoprendone la chiamata al seriizio
dei fratelli. 

 Affrontare usando il testo biblico le 
glrandi domande della iita  per 
glenerare la discussione e la 
riflessione.

 Comprendere la risposta della 
Religlione e partre dal proprio cuore
dando ad esse l’apertura essenziale 
ai ialori uniiersali .

 Apprendere come i primi cristani  
iiieiano nella dimensione 
comunitaria l’annuncio del ianglelo.

 Rifletere sul senso della iita, il 
ialore dell’amicizia, della famigllia, il
siglniicato della fede.
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CLASSE QUINTA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno sa colleglare i contenut principali dell’ inseglnamento di Gesù  alle tradizioni dell’ambiente in cui iiie.
 Riconosce il siglniicato cristano del Natale e della Pasqua, traendone motio per interroglarsi sul ialore di tali festiit, nell’esperienza personale, 

familiare e sociale.
 Riconosce che la Bibbia è documento fondamentale della nostra cultura, sapendola distngluere da altre tpologlie di test, tra cui quelli di altre 

religlioni. 
 Identica le carateristche essenziali di un brano biblico e sa farsi accompaglnare nell’analisi delle pagline a lui più accessibili, per colleglarle alla 

propria esperienza.
 Identica nella Chiesa la comunit, di coloro che credono in Gesù Cristo e si impeglnano per metere in pratca il suo inseglnamento, coglliendo  il 

siglniicato dei Sacrament e interroglandosi sul ialore che essi hanno nella iita dei cristani.
OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 
 Riconoscere aiieniment, persone 

e struture fondamentali della 
Chiesa  Catolica sin dalle origlini e 
meterle a confronto con quelli 
delle altre  confessioni cristane 
eiidenziando le prospetie del 
cammino ecumenico.

 Conoscere le origlini e lo siiluppo 
del cristanesimo  e delle altre 
glrandi religlioni indiiiduando glli 
aspet più important del dialoglo 
interreliglioso.

 Intendere il senso religlioso del 
Natale e della Pasqua, a partre 
dalle narrazioni eiangleliche e dalla 
iita della Chiesa.

 Confronta la Bibbia con i test sacri 
delle altre religlioni.

 Conosce e sa confrontare glli 
element fondamentali present nei
test sacri delle glrandi religlioni: 
ebraismo, islamismo, induismo, 
buddismo.

 Indiiidua siglniicatie espressioni 
d’arte cristana (a partre da quelle 
present nel territorio), per rileiare 
come la fede sia stata interpretata 
e comunicata daglli artst nel corso 
dei secoli.

 Conosce le iglure di alcuni Sant e 
di Maria Madre di Gesù quali 
esempi di iita  Cristana.



 Riconosce  nelle tradizioni natalizie 
manifestazioni di religliosit, 
popolare e scopre alcune tradizioni
natalizie mondiali.

 Conosce alcuni raccont narrat nei 
Vangleli atraierso opere pitoriche 
e comprende il  messaglglio,  glli 
element fondamentali e la  
strutura.

 Riflete sui dat fondamentali della 
iita di Gesù e sa colleglare i 
contenut principali del suo 
inseglnamento alle tradizioni 
dell'ambiente in cui iiie. 



 Affrontare usando il testo biblico le 
glrandi domande della iita  per 
glenerare la discussione e la 
riflessione.

 Comprendere la risposta della 
Religlione e partre dal proprio cuore
dando ad esse l’apertura essenziale 
ai ialori uniiersali .

 Sa che nel mondo esistono diierse 
religlioni, oglnuna deglna di rispeto e
cogllie i ialori umani comuni ed 
uniiersali. 

 Matura ateglgliament di rispeto e 
tolleranza ierso culture e religlioni 
diierse dalla propria. 

 Comprende il conceto di 
ecumenismo e riiela come il 
dialoglo costrutio faiorisca la 
conoscenza ed il rispeto dell'altro.

 Rifletere sul senso della iita, il 
ialore dell’amicizia, della famigllia, il
siglniicato della fede.
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RIFERIMENTO ALLA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA

RELIGIONE CATTOLICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in glrado di ricercare ed orglanizzare nuoie 

informazioni.
Consapevolezza ed espressione

culturale 
Utlizza glli strument di conoscenza per comprendere se stesso e glli altri, per riconoscere le diierse identt,, 
le tradizioni culturali e religliose, in un’otca di dialoglo e di rispeto reciproco.

Competenze sociali e civiche Rispeta le reglole condiiise, collabora con glli altri per la costruzione del bene comune.
Si assume le proprie responsabilit,, chiede aiuto quando si troia in difcolt, e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

Spirito di iniziatve e
imprenditorialità

Dimostra origlinalit, e spirito di iniziatia. d in glrado di realizzare semplici proglet. 

LIVELLI DI COMPETENZA

AVANZATO: padronanza, 
complessit,, metacoglnizione , 
responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ 
c.) apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v 
c’è solo l’uso gluidato di 
conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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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
CONOSCENZE ABILITA’

 Comprendere il conceto di dio creatore.

 Conoscere a glrandi linee la iita e le opere di glesù.

 Conoscere alcuni aiieniment e personaglgli della chiesa 

catolica.

 Conoscere la composizione della bibbia.

 Conoscere i simboli e le tradizioni del natale e della pasqua.

 Conoscere a glrandi linee le glrandi religlioni.

 Conoscere le principali reglole del iiiere comune.

 Raccontare alcuni episodi di alcuni personaglgli biblici.

 Ricercare un brano biblico

 Riconoscere che la comunit, dei credent si riunisce la domenica 

in un ediicio chiamato chiesa.

 Riconoscere intorno a sé la presenza di persone che professano 

religlioni diierse.

 Rispetare le reglole del iiiere comune.
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CURRICOLO DISCIPLINARE RELIGIONE CATTOLICA  – 
SCUOLA SECONDARIA PRIMO GRADO 

CLASSE PRIMA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno cogllie nelle domande di senso dell'uomo, a partre dal contesto in cui iiie, la ricerca della ierit,.
 Riconosce nella Bibbia le tappe essenziali della Storia della Saliezza.
 Riconosce  i simboli religliosi in ambito locale.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO 
DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

4 Prendere consapeiolezza delle 
domande che la persona si pone
da sempre sulla propria iita e 
sul mondo che lo circondav 
apprezzare il tentatio 
dell’uomo di ieri e di oglgli di 
cercare risposte a tali domande.

4 Riconoscere l’eioluzione e le 
carateristche della ricerca 
religliosa dell’uomo lunglo la 
storia, coglliendo nell’ebraismo e
nel cristanesimo la 
manifestazione di Dio.

4 Approfondire l’identt, storica 
di Gesù e correlarla alla fede 
cristana che riconosce in Lui il 
Figllio di Dio fato uomo, 
Saliatore del mondo.

4 Riconoscere il testo sacro nelle 
sue fasi composizione (orale e 
scrita)v usare il testo biblico 
conoscendone la strutura e i 
gleneri leterari.

4 Utlizzare la Bibbia come 
documento storico4 culturale e 
riconoscerla anche come Parola 
di Dio nella fede della Chiesa.

4 Distngluere le carateristche 
della manifestazione 
(Riielazione) di Dio nei 
personaglgli biblici e in Gesù di 
Nazareth.

4 Riconoscere il messaglglio 
cristano nell’arte e nella cultura
in Italia e in Europa. 

4 Indiiiduare le tracce storiche 
documentali, monumentali che 
testmoniano la ricerca religliosa 
dell’uomo.

4 Scoprire nella realt, la presenza 
di espressioni religliose diierse.

4 Indiiiduare il bisoglno di 
trascendenza di oglni uomo.

4 Riconoscere l’origlinalit, della 
speranza cristana, in risposta al 
bisoglno di Saliezza.

4 Coglliere nella persona di Gesù 
un modello di riferimento e di 
comportamento per la 
costruzione della propria 
identt,.
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CLASSE SECONDA 
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno cogllie   l'intreccio della dimensione religliosa con quella culturale.
 Indiiidua nella Bibbia i dat oglgletii dell'inseglnamento di Gesù, e del cristanesimo delle origlini.
 Ricostruisce glli element fondamentali della storia della Chiesa.
 Indiiidua nell'arte e nella leteratura le tracce della religlione cristana.
 Impara a dare ialore ai propri comportament.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

4 Indiiiduare quali carateristche 
e comportament di Gesù 
indicano che è Figllio di Dio e 
Saliatore.

4 Considerare, nella prospetia 
dell’eiento pasquale, la 
predicazione, l’opera di Gesù e 
la missione della Chiesa nel 
mondo. 

4 Riconoscere la Chiesa, glenerata 
dallo Spirito Santo, realt, 
uniiersale e locale, comunit, 
ediicata da carismi e ministeri, 
nel suo cammino lunglo il corso 
della storia.

4 Indiiiduare nei test biblici il 
contesto in cui è nata la Chiesa 
e glli element che la 
caraterizzano (fraternit,, carit,,
preglhiera, ministeri, carismi).

4 Decifrare la matrice biblica delle
principali produzioni artstche 
(leterarie, musicali, pitoriche, 
architetoniche…) italiane ed 
europee.

4 Distngluere seglno e simbolo 
nella comunicazione religliosa e 
nella liturglia sacramentale.

4 Riconoscere il messaglglio 
cristano nell’arte e nella cultura
in Italia e in Europa nell’epoca 
tardo4antca, medioeiale e 
moderna.

4 Conoscere le differenze 
dotrinali e glli element in 
comune tra Catolici, Protestant
e Ortodossi.

4 Riscoprire il ialore dell’amicizia e
dell’appartenenza ad un glruppo 
per la costruzione della propria 
identt,.

4 Riconoscere i ialori cristani nella
testmonianza di alcuni 
personaglgli siglniicatii.

4 Coglliere l’importanza del dialoglo
ecumenico e della contnua 
ricerca dell’unit, dei Cristani.
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CLASSE TERZA
TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

 L’alunno si apre alla ricerca della ierit, siiluppando un'identt, capace di accogllienza, confronto e dialoglo.
 Riflete sulle conoscenze bibliche riconoscendo in essa l'amore di Dio per l'uomo. 
 Confronta la storia della Chiesa con le iicende della storia ciiile passata e recente elaborando criteri per una interpretazione consapeiole.
 Apprezza i ialori religliosi dal punto di iista artstco e leterario.
 Cogllie le implicazioni etche della fede cristane.
 Confronta con la fede cristana per una scelta consapeiole del proprio progleto di iita.
 Riconosce ialore ai propri comportament e sa relazionarsi positiamente con se stesso e con glli altri.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
DIO E L’UOMO LA BIBBIA E LE FONTI IL LINGUAGGIO RELIGIOSO I VALORI ETICI E RELIGIOSI 

4 Scoprire il ialore di un progleto 
di iita per realizzarsi come 
persona felice e indiiiduare in 
Gesù Cristo un modello 
siglniicatio con cui 
confrontarsi.

4 Coglliere i glrandi interroglatii 
dell’uomo e saper confrontare 
le risposte date dalle glrandi 
religlioni e dalla cultura odierna 
con la risposta del cristanesimo.

4 Confrontarsi con il dialoglo fede 
e scienza, intese come leture 
distnte ma non conflituali 
dell’uomo e del mondo.

4 Prendere coscienza come oglni 
persona, per realizzarsi, è 
chiamata a iiiere l’esperienza 
dell’amicizia e dell’amore e ne 
comprende il siglniicato 
profondo nella iisione cristana 
della affetiit, e della 
sessualit,.

4 Conoscere il progleto di iita di 
Gesù atraierso l’analisi di 
alcuni test biblici del Nuoio 
Testamento.

4 Comprendere atraierso lo 
studio della Sacra Scritura e di 
document della Chiesa il 
pensiero cristano, rigluardo il 
ialore e il senso della iita.

4 Indiiiduare, atraierso la letura
di alcuni brani della Bibbia, 
l’origlinalit, dell’inseglnamento 
di Gesù rigluardo il 
comandamento dell’amore.

4 Conoscere glli element principali
delle glrandi religlioni.

4 Riconoscere come alcuni ialori 
cristani troiano riscontro anche
nella dichiarazione uniiersale 
dei dirit umani e sono alla base
del dialoglo interreliglioso.

4 Scoprire nella ricerca di felicit, la
spinta ad elaborare un progleto 
di iita e indiiiduare glli element 
fondamentali che lo 
costtuiscono. 

4 Coglliere i cambiament che la 
persona iiie, la maturazione di 
una nuoia identt, e di un nuoio
modo di relazionarsi con glli altri. 

4 Indiiiduare le dimensioni della 
persona umana e in partcolare 
la dimensione spirituale oglgleto 
di riflessione delle religlioni.

4 Prendere coscienza del ialore 
del dialoglo interreliglioso per 
promuoiere i dirit umani

pace, gliustzia, solidariet,, 
iita…).

175



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

RELIGIONE CATTOLICA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
Imparare ad imparare; Possiede un patrimonio orglanico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e

di procurarsi ielocemente nuoie informazioni ed impeglnarsi in nuoii apprendiment anche in modo 
autonomo.

Consapevolezza ed espressione
culturale 

Utlizza glli strument di conoscenza per comprendere se stesso e glli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diierse identt,, le tradizioni culturali e religliose, in un’otca di dialoglo e di rispeto reciproco. Interpreta i 
sistemi simbolici e culturali della societ,.

Competenze sociali e civiche Rispeta le reglole condiiise, collabora con glli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni e sensibilit,.

Spirito di iniziatva e
imprenditorialità.

Competenze sociali e civiche.

Dimostra origlinalit, e spirito di iniziatia. Si assume le proprie responsabilit,, chiede aiuto quando si troia in 
difcolt, e sa fornire aiuto a chi lo chiede. d disposto ad analizzare se stesso e a misurarsi con le noiit, e glli 
impreiist.

LIVELLI DI COMPETENZA
AVANZATO: padronanza, 
complessit, metacoglnizione , 
responsabilit,

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilit,v  propone e sostene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapeioli.

INTERMEDIO: gleneralizzazione, 
metacoglnizione

L’alunno/a siolgle compit e risolie problemi in situazioni nuoie, compie scelte consapeioli, mostrando di 
saper utlizzare le conoscenze e le abilit, acquisite.

BASE: transfert di procedure (a.+ 
c.) apprese in situazioni nuoie 

L’alunno/a siolgle compit semplici anche in situazioni nuoie, mostrando di possedere conoscenze e abilit,
fondamentali e di saper applicare basilari reglole e procedure apprese.

INIZIALE: non c’è la competenza v 
c’è solo l’uso gluidato di 
conoscenze e abilit,

L’alunno/a, se opportunamente gluidato/a, siolgle compit semplici in situazioni note.
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