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I livelli di padronanza delle competenze disciplinari individuati per la scuola Primaria sono quattro e, tenendo conto che il processo di
apprendimento è considerato un fatto dinamico e progressivo, il livello INIZIALE va a costituire un momento di crescita anche se sostenuto dal
supporto di domande-stimolo o dall’aiuto dell’insegnante.

LIVELLO

INIZIALE

BASE

INTERMEDIO

AVANZATO

DESCRITTORE

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

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

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

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

La valutazione del profitto dell’alunno relativo alle conoscenze e alle abilità saranno verificate utilizzando le prove oggettive, le prove a scelta
multipla, del tipo vero – falso, a completamento… programmate bimestralmente dal team delle classi parallele.
Le competenze chiave saranno verificate e valutate collegialmente dalle insegnanti di classe, osservando l’alunno in contesti significativi diversi
utilizzando le rubriche valutative, i diari di bordo, le autobiografie, le griglie di osservazione, programmati quadrimestralmente nell’UDA.
I giudizi di diverse UDA condotte nel tempo su prove e contesti diversi, i compiti significativi, le osservazioni sul lavoro in itinere, costituiranno il
profilo generale dell’allievo.

2

COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA
Classe: PRIMA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Padroneggiare
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi
indispensabili
per gestire
l’interazione
comunicativa
verbale.

Conoscenze

Abilità

▪

▪

▪

▪
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
ITALIANO/LINGUA ITALIANA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Ascoltare gli
interlocutori
(adulti e coetanei)
per cogliere
opportunità di
conoscenza e di
confronto.

•

Regole adeguate per
una corretta
comunicazione.

•

La frase e le sue
funzioni in contesti
comunicativi
(affermativa,
negativa,
interrogativa,
esclamativa).

Ascoltare per
ricavare
informazioni utili
al lavoro
scolastico.

•

Comprendere ed
eseguire semplici
istruzioni e
consegne.

Le forme di
espressione personale
di stati d'animo ed
emozioni.

•

Organizzazione del
contenuto nella
comunicazione orale:
la successione
temporale.

Comprendere
l'argomento e le
informazioni
principali di testi
ascoltati,
mostrando di

Evidenza

•

Partecipa a scambi
comunicativi con
compagni
rispettando il turno
e formulando
richieste.

•

Ascolta e
comprende
messaggi orali
dell’insegnante
cogliendone il
senso.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
Compiti significativi1. Iniziale
prove esperte
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
• Effettuare
1. Se opportunamente
comunicazioni in
guidato partecipa a
contesti significativi
scambi
scolastici,
comunicativi con
utilizzando il
compagni e
linguaggio iconico
insegnanti
con brevi didascalie.
attraverso domande
di chiarimento.
2.

Partecipa a
semplici scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti con un
lessico essenziale.

3. Partecipa in modo
consapevole a
scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti
attraverso messaggi
semplici, formulati

saperne cogliere il
senso globale.
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▪

Comprendere ed
utilizzare
vocaboli nuovi.

▪

Inserirsi in modo
pertinente e
costruttivo nel
dialogo.

▪

Raccontare storie
personali o
fantastiche,
esplicitando le
informazioni
necessarie perché
il racconto sia
comprensibile per
chi ascolta, con
l'aiuto di
domande-stimolo
dell'insegnante.

▪

Recitare conte,
filastrocche,
poesie.

▪

Ricostruire
verbalmente le
fasi di
un'esperienza
vissuta a scuola o
in altri contesti

in un registro
corretto.
4. Padroneggia gli
scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti
utilizzando
messaggi chiari e
pertinenti, formulati
in un registro
adeguato alla
situazione.

con la guida di
immagini, schemi
e domande.
•

Leggere,
•
comprendere e
interpretare
varie forme
testuali
utilizzando
strategie
adeguate ai
▪
diversi scopi.

▪

▪
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Padroneggiare la
lettura
strumentale (di
decifrazione)
nella modalità ad
alta voce.
Prevedere il
contenuto di un
testo semplice in
base ad alcuni
elementi come il
titolo e le
immagini.
Leggere semplici
testi cogliendo
l’argomento di cui
si parla e
individuando le
principali
informazioni con
l’aiuto di
domande-stimolo
dell’insegnante.
Comprendere
semplici e brevi
testi di tipo
diverso.

•

Fonemi e i grafemi
corrispondenti: le
vocali, le consonanti,
le sillabe.

•

•

Fonemi e grafemi non
corrispondenti.

•

•

Caratteri grafici.

•

•

Vocali, consonanti,
sillabe, digrammi,
trigrammi e suoni
particolari.
Le parole bisillabe e
trisillabe.

•

Frasi semplici e
significative.

•

Brevi brani.

•

Tratti prosodici
(pausa, durata,
accento, intonazione).

Legge e
comprende brevi
testi di vario
tipo.

•

Ricava semplici
informazioni da
testi letti.

Presentare i
prodotti
realizzati in
contesti
scolastici
(mostre, recite,
open day).

L’alunno/a:
1. Legge a voce alta e
comprende frasi
minime anche con
l’aiuto di
illustrazioni.
2.

•

Legge testi
semplici (facenti
parte della
letteratura per
l’infanzia) a voce

alta.

•

Trasferire i
concetti appresi
in un contesto
nuovo (esempio:
mostre, prodotti
multimediali,
socializzazione
per classi
parallele,
verbalizzazioni
con ausilio di
immagini…).

Legge a voce alta e
comprende frasi.

3. Legge e comprende
brevi testi
cogliendone le
informazioni
principali.
4. Legge e comprende
brevi testi con tono
di voce espressivo,
individuandone le
informazioni
esplicite.

•

Scrivere una
varietà di
forme testuali,
tenendo conto
delle diverse
funzioni
comunicative
della lingua,
raccogliendo e
rielaborando
informazioni,
dati, concetti;
per
riorganizzare
e
sistematizzare
le proprie
conoscenze.
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▪

Riconoscere
alcuni elementi
essenziali della
narrazione.

▪

Utilizzare le
informazioni
esplicite
contenute in un
testo letto per
rispondere a
domande.

▪

Acquisire le
capacità
percettive e
manuali per
l'ordine della
scrittura nello
spazio grafico.

▪
▪
▪
▪

Copiare parole e
frasi.
Scrivere sotto
dettatura parole e
frasi.
Scrivere parole e
frasi in
autonomia.
Comunicare per
iscritto con frasi
semplici e
compiute,

•

Orientamento sul
foglio, pregrafismo.

•

Orientamento del
tratto grafico.

•

I grafemi
perfettamente
corrispondenti.
Le sillabe.
Fonemi e grafemi non
corrispondenti: gn, gl,
chi, che, ghi, ghe,sci,
sce, schi, sche, scia,
scio, sciu.
Le parole bisillabe e
trisillabe.
Le frasi
(semplici/complesse).
Brevi testi.

•
•

•
•
•

•

Scrive brevi frasi
corrette
nell’ortografia,
chiare e complete,
legate
all’esperienza.

•

Produrre lavori di
vario genere:
cartelloni
informativi,
regolamenti di vario
genere per
raccontare il proprio
vissuto.

L’alunno/a:
1. Scrive
autonomamente e
sotto dettatura
semplici parole.
2. Scrive
autonomamente e
sotto dettatura
parole e semplici
frasi.
3.

Produce
correttamente frasi
semplici,
utilizzando i diversi
caratteri di
scrittura.

•

Riflettere sulle
conoscenze
metalinguistic
he e servirsi di
strumenti di
consultazione:
per rispondere
ai propri
dubbi
linguistici, per
risolvere
problemi di
comprensione,
analisi e
produzione di
testi e per
utilizzare la
lingua come
strumento di
crescita
culturale e
interculturale.

▪

▪

▪
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strutturate in brevi
testi legati
all'esperienza
quotidiana
(scolastica e
familiare).
Comprendere in
•
brevi testi il
significato di
parole non note
basandosi sulla
conoscenza
•
intuitiva delle
famiglie di parole
e attraverso
domande stimolo •
dell’insegnante.
Ampliare il
patrimonio
lessicale
attraverso
esperienze
scolastiche ed
extrascolastiche e
attività di
interazione orale e
di lettura.
Usare in modo
appropriato le
parole man mano
apprese.

4. Scrive
correttamente brevi
testi, utilizzando i
diversi caratteri di
scrittura.
Riconoscimento di
parole note e non in
contesti comunicativi
e in brevi testi.

•

Utilizza, in un
registro familiare, il
codice della lingua
italiana.

Arricchimento del
lessico con l’utilizzo
di sinonimi e contrari.

•

Riflette su testi
personali
cogliendone le
prime regole
ortografiche e
grammaticali.

Ampliamento di
campi semantici di
nomi.

•

Scopre che la lingua
varia nel gruppoclasse di
appartenenza.
(plurilinguismo).

•

Trasferire in
contesti simulati
(role - play,
drammatizzazioni)
l’utilizzo di un
lessico specifico
adatto.

L’alunno/a:
1. Usa oralmente che
un lessico ristretto;
se supportato da un
compagno o dalla
insegnante
partecipa alla
comunicazione con
enunciati minimi.

•

Usare il
plurilinguismo in
contesti
comunicativi non
noti (biglietti
augurali per varie
ricorrenze).

2. Usa un lessico
essenziale e, se
aiutato con
domande stimolo,
amplia la
comunicazione.
3. Usa un lessico
adeguato al
contesto.
4. Usa un lessico ricco
e creativo
appropriato al
contesto.

•

Svolgere
attività
esplicite di
riflessione
linguistica su
ciò che si dice
o si scrive, si
ascolta o si
legge.

•

▪
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Riconoscere se
una frase è o no
completa,
costituita cioè
dagli elementi
essenziali
(soggetto, verbo,
complemento).
Prestare
attenzione alla
grafia delle parole
nei testi e
applicare con
relativa
pertinenza le
conoscenze
ortografiche
apprese.

▪

Gli elementi
essenziali della frase.

▪

Le principali
convenzioni
ortografiche.

•

Applica in
situazioni diverse le
prime conoscenze
relative
all’organizzazione
logico-sintattica
della frase semplice.

L’alunno/a:
1. Supportato
dall’insegnante,
svolge attività
esplicita di
riflessione
linguistica.
2. Svolge attività di
riflessione
linguistica con
qualche incertezza.
3. Svolge attività di
riflessione
linguistica in
maniera autonoma.
4. Svolge attività di
riflessione
linguistica in
maniera autonoma,
sicura e
consapevole.

COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA
Classe: SECONDA
Competenze specifiche
di base (Tratte dalle
competenze culturali)
•

Padroneggiare gli
strumenti espressivi
ed argomentativi
indispensabili per
gestire l’interazione
comunicativa
verbale.

Abilità

▪

▪

▪

▪
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
ITALIANO/LINGUA ITALIANA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Comprendere
l’argomento e le
informazioni principali
di discorsi affrontati in
classe.

Conoscenze

•

•
Ascoltare testi narrativi
mostrando di saperne
cogliere il senso
globale e riesporlo in
modo comprensibile a
chi ascolta.
Interagire in modo
collaborativo in una
conversazione, in una
discussione, in un
dialogo su argomenti
di esperienza diretta.
Comprendere e dare
semplici istruzioni su

•

Strategie per
l’ascolto
attivo.

La
comunicazion
e orale
secondo i
criteri:
temporali,
causali e
logici.
La lingua in
funzione
comunicativa:
tratti
prosodici.

Evidenza

•

•

Partecipa a
scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti
rispettando il
turno e
formulando
messaggi chiari e
pertinenti.

Ascolta e
comprende testi
letti
dall’insegnante
cogliendone le
informazioni
esplicite.

Compiti significativiprove esperte

•

Effettuare
comunicazioni in
contesti significativi
scolastici ed
extrascolastici,
utilizzando il
linguaggio iconico
con brevi
didascalie.

Livelli di
padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato partecipa a
scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti
attraverso domande
di chiarimento.
2. Partecipa a
semplici scambi
comunicativi con
compagni ed
insegnanti con un
lessico essenziale.
3. Partecipa in modo
consapevole a
scambi
comunicativi con

un gioco o una attività
conosciuta.
▪

▪

•

▪
Leggere,
comprendere e
interpretare varie
forme testuali
utilizzando strategie
▪
adeguate ai diversi
scopi.

▪
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Raccontare storie
personali o fantastiche
rispettando l’ordine
cronologico e causale
dei fatti.

•

Lessico
adeguato allo
scopo.

•

I contenuti
narrativi e
descrittivi.

compagni ed
insegnanti
attraverso messaggi
semplici, formulati
in un registro
corretto.
4. Padroneggia gli
scambi
comunicativi con
compagni ed
insegnanti
utilizzando
messaggi chiari e
pertinenti,
formulati in un
registro adeguato
alla situazione.

Ricostruire
verbalmente le fasi di
un’esperienza vissuta a
scuola o in altri
contesti.

Padroneggiare la
lettura strumentale
nella modalità ad alta
voce.

•

Prevedere il contenuto
di un testo semplice in
base ad alcuni elementi
come il titolo e le
•
immagini.
Comprendere il
significato di parole
non note in base al
testo.

Tratti
prosodici:
intensità,
velocità,
ritmo, timbro
e
punteggiatura.

•

•

Caratteristiche
strutturali,
sequenze,
informazioni
principali,
personaggi,
tempo e luogo
in testi
•

Legge e
comprende brevi
testi di vario tipo
e ne individua le
informazioni
principali.

•

Utilizza abilità
funzionali allo
studio: individua
semplici dati da
testi narrativi/
descrittivi e da
fonti.

•

Legge brevi testi

Presentare i prodotti
realizzati in contesti
scolastici ed
extrascolastici
(esempio: mostre,
recite, open day…)
Trasferire i concetti
appresi in un
contesto nuovo.

L’alunno/a:
1. Legge testi noti con
qualche incertezza
e in modo poco
espressivo, conosce
parzialmente i
termini e se aiutato
opportunamente
comprende con
domande stimolo il
significato
essenziale.
2. Riconosce il tipo di
testo in un lavoro a

▪

▪
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Leggere testi di vario
genere cogliendo
l’argomento di cui si
parla e individuando le
informazioni principali
e le loro relazioni.
Comprendere testi di
tipo diverso, in vista di
scopi pratici, di
intrattenimento e di
svago.

▪

Memorizzare
filastrocche e poesie.

▪

Leggere semplici e
brevi testi letterari sia
poetici, sia narrativi
mostrando di saperne
cogliere il senso
globale.

narrativi,
descrittivi e
regolativi.
•

Primo
approccio alle
tecniche di
lettura.

•

Lessico
adeguato allo
scopo.

•

Le
anticipazioni
con l’uso di
titoli e
immagini.

•

Schemi
narrativi (chi,
che cosa,
dove, quando,
perché).

•

La
comunicazion
e orale
secondo
criteri
temporali.

di vario genere
(facenti parte
della letteratura
per l’infanzia) a
voce alta con
espressione.

coppie e lo legge in
modo corretto
comprendendone il
significato
esplicito.
3. Riconosce i
caratteri specifici
dei diversi tipi di
testo, legge in
modo sicuro e
scorrevole,
comprendendone le
informazioni
esplicite ed
implicite.
4. Riconosce, analizza
e confronta testi di
tipo diverso, legge
con padronanza e
in modo
espressivo.

•

Scrivere una varietà ▪
di forme testuali,
tenendo conto delle
diverse funzioni
comunicative della
lingua, raccogliendo
▪
e rielaborando
informazioni, dati,
concetti; per
riorganizzare e
sistematizzare le
proprie conoscenze. ▪

Produrre semplici testi
narrativi: fiabe,
favole…seguendo uno
schema dato.

Produrre semplici testi
descrittivi con l’uso di
dati sensoriali.

•

Gli elementi
•
della favola:
personaggi,
caratteristiche,
luoghi, tempi,
insegnamento.

•

Gli elementi
della fiaba:
protagonista,
antagonista e
oggetto
magico.

•

Rilevazione
dei dati
sensoriali su
una tabella da
utilizzare per
la produzione
orale e scritta
di semplici
testi
descrittivi.

Produrre semplici
filastrocche con l’uso
di rime baciate.

•

Il testo
poetico: i
versi, le rime,
le strofe.

Scrive brevi testi
corretti
nell’ortografia,
chiari e coerenti,
legati
all’esperienza e
alle diverse
occasioni di
scrittura che la
scuola offre.

•

Produrre lavori di
vario genere:
cartelloni
informativi,
regolamenti di vario
genere, utilizzando
anche supporti
tecnologici con
l’aiuto
dell’insegnante.

L’alunno/a:
1. Produce testi
semplici di vario
tipo, se supportato
da informazioni e
da schemi proposti
dall’insegnante,
mostrando di
conoscere in modo
incerto le strutture
grammaticali e
sintattiche.
2. Produce testi di
vario tipo in modo
semplice,
mostrando di
possedere le abilità
di base della
lingua.
3. Produce testi di
vario tipo in modo
adeguato,
organizza dati e
informazioni
secondo sequenze
cronologiche,
corretti
nell’ortografia.
4. Produce testi di
vario tipo in modo
creativo, organizza
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gli argomenti
secondo schemi
cronologici e
logici, corretti
nell’ortografia,
chiari e coerenti nei
contenuti.
•

Riflettere sulle
conoscenze
metalinguistiche e
servirsi di strumenti
di consultazione:
per rispondere ai
propri dubbi
linguistici, per
risolvere problemi
di comprensione,
analisi e produzione
di testi e per
utilizzare la lingua
come strumento di
crescita culturale e
interculturale.

▪

▪

▪
▪

Rispettare le
convenzioni
ortografiche
presentate.
Produrre frasi
strutturalmente più
complesse.

•

•

Prestare attenzione alla
grafia delle parole.
•
Riconoscere gli
elementi essenziali di
una frase per formulare •
frasi complete.

Dalla frase
semplice a
quella
complessa.

•

•

I predicati e
gli argomenti.
Morfologia
della parola

•

Le
convenzioni
ortografiche.

•

I nomi e gli
articoli.

•
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Le strutture
lessicali e
morfosintattic
he.

Gli aggettivi.

•

Ipotizza il
significato di
parole non note
desumendole dal
contesto testuale.

Riflette su testi
propri e altrui per
cogliere regolarità
morfo-sintattiche
lessicali.

Scopre che la
lingua varia nello
spazio
geografico(plurili
nguismo).

•

•

Trasferire in
contesti simulati
(role-play,
drammatizzazioni)
l’utilizzo di un
lessico specifico
adatto allo scopo
comunicativo.

Usare il
plurilinguismo in
contesti
comunicativi non
noti (biglietti
augurali per varie
ricorrenze).

L’alunno/a:
1. Usa sia oralmente
che per iscritto un
lessico ristretto, se
supportato da un
compagno o
dall’insegnante
partecipa alla
comunicazione con
enunciati minimi.
2. Usa sia oralmente
sia per iscritto un
lessico essenziale,
se aiutato con
domande stimolo
amplia la
comunicazione con
alcuni termini
specifici della
disciplina.
3. Usa sia oralmente
che per iscritto un
lessico adeguato al
contesto ed amplia

•

la comunicazione
con i termini
specifici della
disciplina.

Il verbo:
presente,
passato e
futuro.

4. Usa sia oralmente
che per iscritto un
lessico ricco,
appropriato al
contesto.
•

Svolgere attività
esplicite di
riflessione
linguistica su ciò
che si dice o si
scrive, si ascolta o si
legge.

▪

▪

▪

Comprendere in brevi
testi il significato di
parole non note,
basandosi sia sul
contesto, sia sulla
conoscenza intuitiva
delle famiglie di
parole.
Ampliare il patrimonio
lessicale attraverso
esperienze scolastiche
ed extrascolastiche e
attività di interazione
orale e di lettura.
Usare in modo
appropriato le parole
apprese.

•

Le strutture
lessicali e
morfosintattiche.

•

Letture per il
piacere di
leggere.

•

I rapporti
semantici tra
le parole:
sinonimi e
contrari.

•

Applica in
situazioni diverse
le prime
conoscenze
relative
all’organizzazione
logico-sintattica
della frase
semplice.

L’alunno/a:
1. Su indicazione di
un compagno tutor
svolge attività
esplicite di
riflessione
linguistica su ciò
che si dice, si
scrive, si ascolta o
si legge.
2. Svolge attività
esplicite di
riflessione
linguistica in modo
essenziale, su ciò
che si dice, si
scrive, si ascolta o
si legge.
3. Svolge attività
esplicite di
riflessione
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linguistica in modo
corretto su ciò che
si dice, si scrive, si
ascolta o si legge.
4. Svolge attività
esplicite di
riflessione
linguistica in modo
preciso e completo
su ciò che si dice,
si scrive, si ascolta
o si legge.
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COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA
Classe: TERZA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Conoscenze

Abilità

Padroneggiare •
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi
indispensabili
per gestire
l’interazione
comunicativa
verbale.

Prendere la parola
negli scambi
comunicativi
(dialogo,
conversazione,
discussione)
rispettando i turni
di parola.

▪

Comprendere
l’argomento e le
informazioni
principali di
discorsi affrontati
in classe.

▪
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
ITALIANO/LINGUA ITALIANA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

•

•

•
Ascoltare testi
narrativi ed
espositivi
mostrando di

•

Le regole per la
partecipazione al
dialogo, alla
discussione e alla
conversazione.
La comunicazione
orale secondo i
criteri: temporali,
causali e logici.
Lessico fondamentale
per la gestione di
semplici
comunicazioni orali
in contesti formali e
informali.
Strategie per l’ascolto
attivo.
Elementi di base delle
funzioni linguistiche.

Evidenza

•

Partecipa a scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti
rispettando il turno
e formulando
messaggi chiari e
pertinenti.

Compiti significativiprove esperte
•

Effettuare
comunicazioni in
contesti significativi
scolastici ed
extrascolastici,
utilizzando
interviste, anche
strumenti
tecnologici con il
sostegno
dell’insegnante.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato partecipa a
scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti
attraverso domande
di chiarimento.
2. Partecipa a semplici
scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti con un
lessico essenziale.
3. Partecipa in modo
consapevole a
scambi

saperne cogliere il
senso globale e
riesporli in modo
comprensibile a
chi ascolta.
▪
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Comprendere e
dare semplici
istruzioni su un
gioco o un’attività
conosciuta.

▪

Raccontare storie
personali o
fantastiche
rispettando
l’ordine
cronologico ed
esplicitando le
informazioni
necessarie perché
il racconto sia
chiaro per chi
ascolta.

▪

Ricostruire
verbalmente le
fasi di
un’esperienza
vissuta a scuola e
in altri contesti.

•

Contesto, scopo,
destinatario della
comunicazione.

•

Le regole di un gioco,
le istruzioni per
eseguire una ricetta,
di un’attività svolta.

•

I contenuti narrativi,
descrittivi ed
informativi.

•

Ascolta e
comprende testi
orali “diretti
cogliendone il
senso, le
informazioni
principali e lo
scopo.

comunicativi con
compagni e
insegnanti
attraverso messaggi
semplici, formulati
in un registro
corretto.
4. Padroneggia gli
scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti
utilizzando
messaggi chiari e
pertinenti, formulati
in un registro
adeguato alla
situazione.

•

Leggere,
comprendere
e interpretare
varie forme
testuali
utilizzando
strategie
adeguate ai
diversi scopi.

•

▪

▪

▪
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Padroneggiare la
lettura strumentale
sia nella modalità
ad alta voce,
curandone
l’espressione, sia
in quella
silenziosa.
Prevedere il
contenuto di un
testo semplice in
base ad alcuni
elementi come il
titolo e le
immagini.

Comprendere il
significato di
parole non note in
base al testo.
Leggere testi
(narrativi,
descrittivi,
informativi)
cogliendo
l’argomento di cui
si parla e
individuando le
informazioni
principali e le loro
relazioni.

•

•

•

•

La lingua in funzione
comunicativa: tratti
prosodici (intensità,
velocità, ritmo,
timbro,
punteggiatura).
Varietà di forme
testuali relative ai
differenti generi
letterari e non.

•

•

Relazioni di
connessione lessicale,
polisemia,
iper/iponimia,
antinomia fra parole
sulla base dei
contesti.
Caratteristiche
strutturali, sequenze,
informazioni
principali e
secondarie,
personaggi, tempo,
luogo in testi
narrativi; dati
sensoriali in testi
descrittivi; parolechiave in testi
espositivi e regolativi.

•

Legge e comprende
testi di vario tipo e
ne individua il
senso globale e le
informazioni
principali.

•

Si avvia ad
•
utilizzare abilità
funzionali allo
studio: individua nei
testi scritti
informazioni utili
per l’apprendimento
di un argomento
dato e li sintetizza
in funzione anche
dell’esposizione
orale.
Legge testi di vario
genere facenti parte
della letteratura per
l’infanzia, sia a
voce alta, sia in
lettura silenziosa.

Presentare i prodotti
realizzati in contesti
scolastici ed
extrascolastici
(mostre, recite,
manifestazioni,
open day..)
Trasferire i concetti
appresi in un
contesto nuovo
(socializzazione per
classi parallele,
resoconto ai
genitori) utilizzando
mappe, slide, video
giornale.

L’alunno/a:
1. Legge testi noti con
qualche incertezza e
in modo poco
espressivo, conosce
parzialmente i
termini e se aiutato
opportunamente
comprende con
domande stimolo il
significato
essenziale.
2. Riconosce il tipo di
testo in un lavoro a
coppie e lo legge in
modo corretto,
comprendendone il
significato esplicito.
3.

Riconosce i
caratteri specifici
dei diversi tipi di
testo, legge in modo
sicuro e scorrevole,
comprendendone le
informazioni
esplicite ed
implicite.

4. Riconosce, analizza
e confronta testi di
tipo diverso, legge
con padronanza e in

▪

▪
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Comprendere testi
di tipo diverso, in
vista di scopi
pratici, di
intrattenimento e
di svago.
Leggere semplici
testi di
divulgazione per
ricavarne
informazioni utili
ad ampliare
conoscenze su
temi noti.

▪

Leggere semplici
e brevi testi
letterari sia
poetici, sia
narrativi
mostrando di
saperne cogliere il
senso globale.

▪

Leggere semplici
testi di
divulgazione per
ricavarne
informazioni utili
ad ampliare
conoscenze su
temi noti.

•

Primo approccio alle
tecniche di lettura.

•

Memorizzazione ed
analisi di poesie e
filastrocche.
Il testo poetico: la
strofa, il verso, le
rime, le similitudini,
le metafore.
Analisi e
comprensione di vari
tipi di testi.

•

•

modo espressivo, ha
puntuale
conoscenza dei
termini e individua
con sicurezza le
informazioni per
operare inferenze.

•
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Scrivere una
varietà di
forme testuali,
tenendo conto
delle diverse
funzioni
comunicative
della lingua,
raccogliendo e
rielaborando
informazioni,
dati, concetti
per
riorganizzare
e
sistematizzare
le proprie
conoscenze.

•

▪

Scrivere sotto
dettatura curando
in modo
particolare
l’ortografia.
Produrre semplici
testi legati a scopi
concreti (per
utilità personale,
per comunicare
con gli altri, per
ricordare, ecc.) e
connessi con
situazioni
quotidiane
(contesto
scolastico e/o
familiare).

▪

Le regole
ortografiche.

•

La struttura della
frase (chi, che cosa,
dove, quando,
perché).

•

La struttura essenziale
dei testi: narrativi,
descrittivi,
informativi e
regolativi.

•

I testi narrativi:
favola, fiaba, lettera,
diario, racconto
autobiografico.

•

Giochi sensoriali per
produrre semplici
descrizioni di oggetti,
animali e persone.

•

I testi regolativi:
ricette, istruzioni,
avvisi.

•

I vissuti scolastici ed
extrascolastici
personali.

•

I connettivi logici e
spazio-temporali:
perché, perciò, infine,

•

Scrive testi corretti
nell’ortografia,
chiari e coerenti,
legati all’esperienza
e alle diverse
occasioni di
scrittura che la
scuola offre.

•

L’alunno/a:
Produrre lavori di
vario genere:
1. Produce testi
opuscoli
semplici di vario
informativi, manuali
tipo se supportato
di istruzione,
da informazioni e da
regolamenti di vario
schemi proposti
genere, giornalino
dall’insegnante,
scolastico,
mostrando di
utilizzando anche
conoscere in modo
supporti tecnologici.
incerto le strutture
grammaticali e
sintattiche.
2. Produce testi di
vario tipo in modo
semplice anche
durante situazioni
nuove, legati alle
diverse occasioni
che la scuola offre,
mostrando di
possedere le abilità
di base della lingua.
3. Produce testi di
vario tipo in modo
adeguato, organizza
dati e informazioni
secondo sequenze
cronologiche,
corretti
nell’ortografia e
legati alle diverse
occasioni che la

▪

•
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Riflettere sulle •
conoscenze
metalinguistic
he e servirsi di
strumenti di
consultazione:
per rispondere
ai propri
dubbi
linguistici, per
risolvere
▪
problemi di
comprensione,
analisi e
produzione di
testi e per
utilizzare la
lingua come
strumento di
crescita
▪

allora, mentre…

Comunicare con
frasi semplici e
compiute,
strutturate in brevi
testi che rispettino
le fondamentali
convenzioni
ortografiche e di
interpunzione.

Riconoscere se
una frase è o no
completa,
costituita cioè
dagli elementi
essenziali
(soggetto, verbo,
complementi
necessari).

scuola offre.
4. Produce testi di
vario tipo in modo
creativo, organizza
gli argomenti
seguendo schemi
cronologici e logici,
corretti
nell’ortografia,
chiari e coerenti nei
contenuti, legati alle
diverse occasioni
che la scuola offre.

•

Concetto di frase
semplice e complessa

•

La frase completa di
argomenti, predicati,
complementi.

•

I segni di
interpunzione.

Prestare attenzione •
alla grafia delle
parole nei testi e
applicare le
conoscenze
•
ortografiche nella
propria
produzione scritta.

Classificazione dei
nomi in base a criteri
dati.

Riconoscere in

Gli aggettivi.

•

Gli articoli:
determinativi,
indeterminativi,
partitivi.

•

•

Ricerca e
comprende i
significati dei
vocaboli non noti e
li utilizza nelle
produzioni orali e
scritte.
Riflette su testi
propri e altrui per
cogliere regolarità
morfosintattiche del
lessico e riconosce
gli elementi e lo
scopo della
comunicazione.

•

Trasferire in
contesti simulati
(role-pay,
drammatizzazioni)
l’utilizzo di un
lessico specifico
adatto allo scopo
comunicativo.

L’alunno/a:
1. Usa sia oralmente
che per iscritto un
lessico ristretto, se
supportato da un
compagno o dalla
insegnante partecipa
alla comunicazione
con enunciati
minimi.
2. Usa sia oralmente
che per iscritto un
lessico essenziale,
se aiutato con
domande stimolo
amplia la
comunicazione con
alcuni termini

culturale e
interculturale.

•

Svolge attività
esplicite di
riflessione
linguistica su
ciò che si dice
o si scrive, si
ascolta o si
legge.

una frase o in un
testo le parti del
discorso.

▪

▪
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Comprendere in
brevi testi il
significato di
parole non note
basandosi sia sul
contesto, sia sulla
conoscenza
intuitiva delle
famiglie di parole.
Ampliare il

•

•

La correttezza nella
scrittura: i digrammi
particolari.

•

Scrittura autonoma
corretta: accento,
apostrofo, doppie, la
lettera “h”.

•

specifici della
disciplina.

La coniugazione del
verbo: persona,
tempo, modo
Indicativo

Le strutture lessicali e
morfosintattiche.

•

Uso del dizionario:
l’ordine alfabetico.

•

Letture per il piacere
di leggere.

•

I rapporti semantici
tra le parole: sinonimi

3. Usa sia oralmente
che per iscritto un
lessico adeguato al
contesto e amplia la
comunicazione con i
termini specifici
della disciplina.
4. Usa sia oralmente
che per iscritto un
lessico ricco,
appropriato al
contesto e amplia
l’esposizione di
contenuti studiati
con termini specifici
adeguati.

•

Applica in
situazioni diverse le
conoscenze morfosintattiche e
grammaticali
acquisite.

L’alunno/a:
1. Su indicazione di un
compagno tutor
svolge attività
esplicite di
riflessione
linguistica su ciò
che si dice, si scrive,
si ascolta o si legge.

patrimonio
lessicale attraverso
esperienze
•
scolastiche ed
extrascolastiche e
attività di
interazione orale e •
di lettura.
▪

Usare in modo
appropriato le
parole man mano
apprese.

▪

Effettuare
semplici ricerche
su parole ed
espressioni
presenti nei testi,
per ampliare il
lessico d’uso.

▪
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Confrontare testi,
per coglierne
alcune
caratteristiche
specifiche.

e contrari.
Ampliamento delle
conoscenze lessicali.

Tipologie testuali.

2. Svolge attività
esplicite di
riflessione
linguistica in modo
essenziale su ciò
che si dice, si scrive,
si ascolta o si legge.
3. Svolge attività
esplicite di
riflessione
linguistica in modo
preciso su ciò che si
dice, si scrive, si
ascolta o si legge.
4. Svolge attività
esplicite di
riflessione
linguistica in modo
originale su ciò che
si dice, si scrive, si
ascolta o si legge.

COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA
Classe: QUARTA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Padroneggiare
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi
indispensabili
per gestire
l’interazione
comunicativa
verbale.

Conoscenze

Abilità

▪

▪

▪
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COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA
ITALIANO/LINGUA ITALIANA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Interagire in modo
collaborativo in una
conversazione, in
una discussione, in
un dialogo su
argomenti di
esperienza diretta,
formulando
domande, dando
risposte e fornendo
spiegazioni ed
esempi.

•

Comprendere il
tema e le
informazioni
essenziali di
un’esposizione
(diretta o
trasmessa);

•

Processi di
controllo da
mettere in atto
durante l’ascolto.

•

Forme comuni di
discorso parlato
dialogico:
l’interrogazione, il
dialogo, la
conversazione, la

Comprendere lo
scopo e l'argomento
di messaggi

Evidenza

Strategie finalizzate •
all’ascolto attivo

•

Modalità di
prendere gli
appunti durante
l’ascolto.

•

Forme più comuni
di discorso parlato:
il racconto, il
resoconto,
l’esposizione orale.

•

Partecipa a scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti
rispettando il turno
e formulando
messaggi chiari e
pertinenti in un
registro adeguato
allo scopo.
Ascolta e
comprende testi
orali “diretti” o
“trasmessi” dai
media cogliendone
il senso, le
informazioni
principali e lo
scopo.

Compiti significativiprove esperte
•

In contesti simulati
adeguare il registro
linguistico in
funzione
comunicativa (visita
a istituzioni,
intervista a persone,
relazioni su un
compito svolto, un
evento…).

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato partecipa a
scambi comunicativi
con compagni e
insegnanti attraverso
domande di
chiarimento
mostrando di
comprendere le
principali
informazioni.
2. Partecipa a semplici
scambi comunicativi
con compagni e
insegnanti con un
lessico essenziale ma
pertinente cogliendo il
senso e le
informazioni
principali del testo.
3. Partecipa in modo

trasmessi dai media
(annunci,
bollettini...).
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▪

Formulare domande
precise e pertinenti
di spiegazione e di
approfondimento
durante o dopo
l'ascolto.

▪

Comprendere
consegne e
istruzioni per
l’esecuzione di
attività scolastiche
ed extrascolastiche.

▪

Cogliere in una
discussione le
posizioni espresse
dai compagni ed
esprimere la propria
opinione su un
argomento in modo
chiaro e pertinente.

▪

Raccontare
esperienze personali
o storie inventate
organizzando il
racconto in modo
chiaro, rispettando
l'ordine cronologico
e logico e inserendo

discussione.
•

Organizzazione dei
contenuti: narrativi,
autobiografici,
biografici,
descrittivi,
espositivi.

consapevole a scambi
comunicativi con
compagni e insegnanti
attraverso messaggi
chiari, formulati in un
registro corretto e
mostrando di cogliere
le principali
informazioni e lo
scopo della
comunicazione.
4. Padroneggia gli
scambi comunicativi
con compagni e
insegnanti utilizzando
messaggi chiari e
pertinenti, formulati in
un registro adeguato
alla situazione e
coglie il senso, le
principali
informazioni e lo
scopo della
comunicazione.

gli opportuni
elementi descrittivi
e informativi.

•

Leggere,
comprendere e
interpretare
varie forme
testuali
utilizzando
strategie
adeguate ai
diversi scopi.

▪

Organizzare un
semplice discorso
orale su un tema
affrontato in classe
con un breve
intervento preparato
in precedenza o
un’esposizione su
un argomento di
studio utilizzando
una scaletta.

▪

Impiegare tecniche
di lettura silenziosa
e di lettura
espressiva ad alta
voce. Usare, nella
lettura di vari tipi di
testo, opportune
strategie per
analizzare il
contenuto;

▪

▪
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Porsi domande
all'inizio e durante
la lettura del testo;
cogliere indizi utili
a risolvere i nodi
della comprensione.
Sfruttare le

•

Il timbro,
l’intonazione,
l’intensità,
l’accentazione, le
pause.

•

Le diverse figure
(di suono, di verso
e di significato) nei
testi espressivo poetici.

•

Scopo e
sovrascopo.

•
•

Gli stili di lettura.
Strategie di lettura:
orientativa,

•

•

Legge e comprende
testi di vario tipo,
continui e non
continui, ne
individua il senso
globale e le
informazioni
principali,
utilizzando strategie
di lettura adeguata
agli scopi.

Utilizza abilità
funzionali allo
studio: individua nei

•

L’alunno:
Organizzare
dibattiti, narrazioni
1. Legge testi noti con
o recitazioni
qualche incertezza e
assumendo,
in modo poco
all’interno del
espressivo, conosce
gruppo, diversi ruoli
parzialmente i termini
(spettacoli, tavole
e se aiutato
rotonde, letture
opportunamente
pubbliche e/o a
comprende con
bambini più
domande stimolo il
piccoli).
significato essenziale.
2. Legge testi di vario
genere in modo
corretto,
individuandone il
senso globale e le
principali

informazioni della
titolazione, delle
immagini e delle
didascalie per farsi
un’idea del testo
che si intende
leggere.
▪

▪
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Leggere e
confrontare
informazioni
provenienti da testi
diversi per farsi
un’idea di un
argomento, per
trovare spunti a
partire dai quali
parlare o scrivere

selettiva e analitica.
•

Le presupposizioni
testuali come
mezzo di
facilitazione della
comprensione.

•

Caratteristiche
strutturali nei testi:
sequenze narrative,
descrittive,
dialogiche,
riflessive.

•

Ricercare
informazioni in testi
di diversa natura e
provenienza
•
(compresi moduli,
orari, grafici, mappe
ecc.) per scopi
pratici o conoscitivi
applicando tecniche •
di supporto alla
comprensione
(quali, ad esempio,
sottolineare,
annotare
informazioni,
costruire mappe e

Testi regolativi,
espositivi,
persuasivi…

Varietà di forme
testuali relative ai
differenti generi
letterari.
La varietà
linguistica: lingua
nazionale e dialetti:
scritto e orale,
informale e
formale.

testi scritti
informazioni utili
per l’apprendimento
di un argomento
dato e li mette in
relazione; li
sintetizza in
funzione anche
dell’esposizione
orale.
•

Legge testi di vario
genere facenti parte
della letteratura per
l’infanzia, sia a
voce alta, sia in
lettura silenziosa e
autonoma.

•

Trasferire i concetti
appresi in un
contesto nuovo
(mostra,
socializzazione per
classi parallele)
utilizzando mappe,
slide, ipertesti,
video.

informazioni esplicite.
3. Legge in modo sicuro
e scorrevole vari tipi
di testo,
comprendendone il
senso globale e le
informazioni esplicite
ed implicite.
4. Legge in modo
corretto, scorrevole ed
espressivo vari tipi di
testo,
comprendendone il
senso globale, le
informazioni
principali e
utilizzando strategie di
lettura adeguate allo
scopo
.

schemi ecc.).
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▪

Seguire istruzioni
scritte per realizzare
prodotti, per
regolare
comportamenti, per
svolgere un'attività,
per realizzare un
procedimento.

▪

Leggere testi
narrativi e
descrittivi, sia
realistici sia
fantastici,
distinguendo
l'invenzione
letteraria dalla
realtà.

▪

Leggere testi
letterari narrativi, in
lingua italiana
contemporanea, e
semplici testi
poetici cogliendone
il senso, le
caratteristiche
formali più evidenti,
l'intenzione
comunicativa
dell'autore ed
esprimendo un
motivato parere

personale.
▪

Scrivere una
varietà di
forme testuali,
tenendo conto
delle diverse
funzioni
comunicative
della lingua,
raccogliendo e
rielaborando
informazioni,
dati, concetti;
per
riorganizzare
e
sistematizzare
le proprie
conoscenze.

▪

Raccogliere le idee,
organizzarle per
punti, pianificare la
traccia di un
racconto o di
un’esperienza.

▪

Produrre racconti
scritti di esperienze
personali o vissute
da altri che
contengano le
informazioni
essenziali relative a
persone, luoghi,
tempi, situazioni,
azioni.

▪

▪
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Scrivere lettere
indirizzate a
destinatari noti;
lettere aperte o
brevi articoli di
cronaca per il
giornalino
scolastico o per il
sito web della
scuola adeguando il
testo ai destinatari e
alle situazioni.
Esprimere per
iscritto esperienze,

Caratteristiche
strutturali di forme
testuali diverse:
• Sequenze narrative
- inizio, parte
centrale e
finale.
- anacronie.
- montaggio
parallelo.
•

•

Gli elementi:
- personaggi
principali e
secondari.
- luoghi reali e
fantastici.
Discorso diretto

•

Tempi verbali

•

Connettivi

•

Narratore esterno/
interno

•

Sequenze
descrittive:
- Oggettive
- Soggettive

•

Modelli descrittivi

•

Scrive testi corretti
nell’ortografia,
chiari e coerenti,
legati all’esperienza
e alle diverse
occasioni di
scrittura che la
scuola offre;
rielabora testi
trasformandoli e/o
completandone le
strutture mancanti.

•

L’alunno/a:
Produrre lavori di
vario genere:
1. Se supportato da
opuscoli
informazioni e da
informativi, manuali
schemi predisposti,
di istruzione,
produce semplici testi
regolamenti di vario
di vario tipo
genere, giornalino
mostrando di
scolastico,
conoscere in modo
utilizzando anche
essenziale le strutture
supporti tecnologici
grammaticali e
sintattiche.
2. Produce semplici testi
di vario tipo legati ai
propri vissuti e alle
diverse occasioni che
la scuola offre,
mostrando di
possedere le abilità di
base della lingua.
3. Produce e rielabora
testi di vario tipo in
modo adeguato,
organizza dati e
informazioni secondo
sequenze
cronologiche, corretti
nell’ortografia e legati
a esperienze e alle
diverse occasioni che
la scuola offre.

emozioni, stati
d'animo sotto forma
di diario. Rielaborare testi (ad
esempio:
parafrasare o
riassumere un testo,
trasformarlo,
completarlo) e
redigerne di nuovi,
anche utilizzando
programmi di
videoscrittura.
▪
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di:
•
•

Scrivere semplici
testi regolativi o
progetti schematici
per l'esecuzione di
attività (ad esempio: •
regole di gioco,
ricette, ecc.).

▪

Realizzare testi
collettivi per
relazionare su
esperienze
scolastiche e
argomenti di studio.

▪

Produrre testi
creativi sulla base di •
modelli dati
(filastrocche,
racconti brevi,
poesie).

Personaggi
Ambienti
Luoghi
Vissuti ed
emozioni
Il diagramma di
flusso
Caratteristiche del
testo poetico:
- Le figure di
suono
- Le figure di
verso
- Le figure di
significato
Tecniche per
riassumere:
-divisione in
sequenze
-titolazione,
-cancellazione delle
informazioni
superflue,
-sottolineatura delle
informazioni
essenziali.
Tecniche di
manipolazione del
testo:
-dalla fabula
all’intreccio

4. Produce testi di vario
tipo in modo creativo,
organizza gli
argomenti seguendo
schemi cronologici e
logici, corretti
ortograficamente,
chiari e coerenti nei
contenuti, legati alle
esperienze e alle
diverse occasioni che
la scuola offre.

▪

▪
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Sperimentare
liberamente, anche
con l'utilizzo del
computer, diverse
forme di scrittura,
adattando il lessico,
la struttura del testo,
l'impaginazione, le
scelte grafiche alla
forma testuale scelta
e integrando
eventualmente il
testo verbale con
materiali
multimediali.
Produrre testi
sostanzialmente
corretti dal punto di
vista ortografico,
morfosintattico,
lessicale,
rispettando le
funzioni sintattiche
dei principali segni
interpuntivi.

narrativo,
-cambio dei luoghi
-cambio di ruoli.

•

Riflettere sulle
conoscenze
metalinguistic
he e servirsi di
strumenti di
consultazione:
per rispondere
ai propri
dubbi
linguistici, per
risolvere
problemi di
comprensione,
analisi e
produzione di
testi e per
utilizzare la
lingua come
strumento di
crescita
culturale e
interculturale.

▪

▪

▪

•

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

▪

▪

La frase minima ed
estesa.

▪

Il predicato verbale
e nominale.

▪

I complementi
diretti e indiretti.

▪
Comprendere le
principali relazioni
di significato tra le
parole (somiglianze, ▪
differenze,
appartenenza a un
campo semantico).
Riconoscere
l’organizzazione
logico-sintattica
della frase semplice
(predicato, soggetto
e complementi
obbligatori).
Riconoscere in una

Principali
meccanismi di
formazione delle
parole:
-derivate
- semplici
- composte

•

•

Le parti variabili e
invariabili del
discorso.
I sostantivi, gli
articoli, gli
aggettivi, i verbi, gli
avverbi, le
congiunzioni e le
preposizioni.

Utilizza nell’uso
orale e scritto i
vocaboli
fondamentali e
quelli di alto uso;
comprende e
utilizza i termini
specifici della
disciplina di studio.
Riflette su testi
propri e altrui per
cogliere regolarità
morfosintattiche e
caratteristiche del
lessico; riconosce
che le diverse scelte
linguistiche sono
correlate alle
varietà di situazioni
comunicative.

L’alunno/a:
1. Supportato, applica in
situazioni diverse,
basilari conoscenze
relative
all’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice, delle
parti del discorso e
dei principali
connettivi.
2. Applica in situazioni
diverse, semplici
conoscenze relative
all’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice, delle
parti del discorso e
dei principali
connettivi.

▪

I modi e i tempi del
verbo.

▪

La forma attiva,
passiva, riflessiva

3. Applica in situazioni
diverse con
padronanza le
conoscenze relative
all’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice, delle
parti del discorso e
dei principali
connettivi.

▪

Le principali

4. Padroneggia e applica

frase o in un testo le
parti del discorso, o
categorie lessicali,
riconoscerne i
principali tratti
grammaticali;
riconoscere le
congiunzioni di uso
più frequente (come
e, ma, infatti,
perché, quando ).
▪

•

Svolgere
attività
esplicite di
riflessione
linguistica su
ciò che si dice
o si scrive, si
ascolta o si
legge.
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▪

▪

convenzioni
ortografiche.
▪

Conoscere le
fondamentali
convenzioni
ortografiche e
servirsi di questa
conoscenza per
rivedere la propria
produzione scritta e
correggere eventuali
errori.
Comprendere che le •
parole hanno
diverse accezioni e
individuare
l’accezione
specifica di una
parola in un testo.
•
Comprendere, nei
casi più semplici e
frequenti, l’uso e il
significato figurato
delle parole.

con sicurezza, in
situazioni diverse, le
conoscenze relative
all’organizzazione
logico-sintattica della
frase semplice, delle
parti del discorso e
dei principali
connettivi.

Semplici tecniche di
autocorrezione.

.

I principali
•
meccanismi di
formazione delle
parole (derivate,
semplici, composte).
I campi semantici,
sinonimi, contrari,
omonimi, iperonimi,
polisemie…

Padroneggia e
applica in situazioni
diverse le
conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione
logico-sintattica
della frase
semplice, alle parti
del discorso (o
categorie lessicali)e
ai principali

L’alunno/a:
1. Si esprime con
messaggi semplici
adeguati
all’interlocutore.
2. Si esprime con
messaggi chiari
adeguati
all’interlocutore e al
contesto.

Comprendere e
utilizzare parole e
termini specifici
legati alle discipline
di studio.

•

Linguaggi settoriali.

•

Tecniche utili per
l’uso veloce del
dizionario.

▪

Utilizzare il
dizionario come
strumento di
consultazione.

•

La lingua in
funzione
comunicativa.

▪

Relativamente a
testi o in situazioni
di esperienza
diretta, riconoscere
la variabilità della
lingua nel tempo e
nello spazio
geografico, sociale
e comunicativo.

▪
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connettivi.

3. Si esprime con
messaggi chiari e
pertinenti adeguati
all’interlocutore e al
contesto, usando un
lessico appropriato.
4. Si esprime con
messaggi chiari e
pertinenti adeguati
all’interlocutore e al
contesto, usando un
lessico ricercato.

COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: QUINTA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Padroneggiare
gli strumenti
espressivi ed
argomentativi
indispensabili
per gestire
l’interazione
comunicativa
verbale.

Abilità

▪

▪
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Interagire in modo
collaborativo in una
conversazione, in una
discussione, in un
dialogo su argomenti
di esperienza
diretta, formulando
domande, dando
risposte e fornendo
spiegazioni ed
esempi.

Comprendere il tema
e le informazioni
essenziali di
un’esposizione
(diretta o trasmessa);
comprendere lo
scopo e l'argomento
di messaggi trasmessi
dai media (annunci,
bollettini...).

Comunicazione nella madrelingua
Italiano/lingua italiana
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Conoscenze

-Strategie essenziali
dell’ascolto finalizzato
e dell’ascolto attivo.

Evidenza

•

-Alcune forme comuni
di discorso parlato
dialogico:
l’interrogazione, il
dialogo, la
conversazione, il
dibattito, la
discussione.
-Modalità per prendere
appunti mentre si
ascolta.
-Interazione tra testo e
contesto.
-Forme più comuni di
discorso parlato: il
racconto, il resoconto,
la lezione, la
spiegazione,

•

Partecipa a scambi
comunicativi con
compagni e
insegnanti
rispettando il turno
e formulando
messaggi chiari e
pertinenti in un
registro il più
possibile adeguato
alla situazione.

Ascolta e
comprende testi
orali “diretti” o
“trasmessi” dai
media cogliendone
il senso, le
informazioni
principali e lo
scopo.

Compiti significativiprove esperte

-In contesti simulati,
adeguare il registro
linguistico in funzione
comunicativa (roleplay,
drammatizzazione..)

-Effettuare
comunicazioni in
contesti significativi
scolastici ed
extrascolastici
utilizzando interviste,
cronache e strumenti
tecnologici con il
sostegno
dell’insegnante.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1.

se opportunamente
guidato, partecipa a
scambi comunicativi
con compagni e
insegnanti
rispettando il turno e
formulando
enunciati minimi
riconoscendo gli
elementi
fondamentali della
comunicazione

2. partecipa a semplici
scambi comunicativi
con compagni e
insegnanti
rispettando il turno e
formulando
messaggi chiari in un
registro corretto.
3.

partecipa in modo

l’esposizione orale.
▪

Formulare domande
precise e pertinenti di
spiegazione e di
approfondimento
durante o dopo
l'ascolto.

▪

Comprendere
consegne e istruzioni
per l’esecuzione di
attività scolastiche ed
extrascolastiche.

▪

▪
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-Processi di controllo
da mettere in atto
durante l’ascolto
(rendersi conto di non
aver capito,
riconoscere una
difficoltà).
-Pianificazione e
organizzazione di
contenuti narrativi,
descrittivi, informativi,
espositivi.

Cogliere in una
discussione le
posizioni espresse dai
compagni ed
esprimere la
propria opinione su
un argomento in
modo chiaro e
pertinente.

-Le diverse situazioni
comunicative,
l’argomento e le
informazioni date

Raccontare
esperienze personali
o storie inventate
organizzando il
racconto
in modo chiaro,
rispettando l'ordine
cronologico e logico
e inserendo gli

-L’esposizione
secondo schemi logici,
cronologici e di sintesi.

- I diversi registri
linguistici in rapporto
alla situazione
comunicativa

-Esperienze personali e
gli indicatori spaziali,
temporali e i nessi
logici

consapevole a
scambi comunicativi
con compagni e
insegnanti
rispettando il turno e
formulando
messaggi pertinenti
in un registro
perlopiù adeguato.
4. padroneggia gli
scambi comunicativi
con compagni e
insegnanti
rispettando il turno e
formulando
messaggi chiari e
pertinenti in un
registro il più
possibile adeguato
alla situazione

opportuni elementi
descrittivi e
informativi.

•

Leggere,
comprendere e
interpretare
varie forme
testuali
utilizzando
strategie
adeguate ai
diversi scopi.

▪

Organizzare un
semplice discorso
orale su un tema
affrontato in classe
con un
breve intervento
preparato in
precedenza o
un’esposizione su un
argomento di studio
utilizzando una
scaletta.

•

▪

Impiegare tecniche di
lettura silenziosa
e di lettura espressiva
ad alta voce.

- La lingua in
funzione
comunicativa: tratti
prosodici (intensità,
velocità, ritmo, timbro,
punteggiatura)

▪

Prevedere il
contenuto di un testo
in base ad alcuni
elementi come il
titolo e le immagini

▪
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Comprendere il
significato di parole
non note in base al
testo

Argomenti di
studio.

•

-Anticipazioni.

•
-Relazioni di
significato fra parole
(sinonimia,
iper/iponimia,

L’alunno/a:
-Organizzare dibattiti,
narrazioni o recitazioni 1. legge testi noti con
assumendo, all’interno
qualche incertezza e
del gruppo, diversi ruoli
in modo poco
e/o realizzando
espressivo, conosce
spettacoli/letture
parzialmente i
pubbliche.
termini e se aiutato
opportunamente
comprende con
domande stimolo il
significato
-Trasferire i concetti
essenziale.
appresi in un contesto
Utilizza abilità
nuovo (mostra, tavola
2. legge in modo
funzionali allo
corretto, riconosce il
studio: individua nei rotonda per
socializzazione
tipo di testo e ne
testi scritti
all’esterno…)
comprende il
informazioni utili
Legge e comprende
testi di vario tipo,
continui e non
continui, ne
individua il senso
globale e le
informazioni
principali,
utilizzando strategie
di lettura adeguata
agli scopi.

▪

▪

▪

Individuare i dati
essenziali espliciti ed
impliciti di un testo

▪

Usare, nella lettura di
vari tipi di testo,
opportune strategie
per analizzare il
contenuto; porsi
domande all'inizio e
durante la lettura del
testo; cogliere indizi
utili a risolvere i nodi
della
comprensione.

▪
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Leggere in modo
corretto, scorrevole
ed espressivo testi di
vario tipo (narrativo,
descrittivo,
espositivo,
poetico)
Analizzare e
comprendere un testo
poetico.

Sfruttare le
informazioni della
titolazione,

per l’apprendimento
di un argomento
dato e li mette in
relazione; li
sintetizza in
funzione anche
dell’esposizione
orale; acquisisce un
primo nucleo di
terminologia
specifica.

antinomia, parafrasi),
in rapporto alla varietà
linguistica: lingua
nazionale e dialetti,
scritto e orale,
informale e formale.

-Alcune figure di
significato:
onomatopee,
similitudini, metafore.

-Varietà di forme
testuali relative ai
differenti generi
letterari e non
-Gli stili di lettura:
espressiva
silenziosa
-Strategie di lettura:
orientativa
selettiva
analitica
-Le presupposizioni

•

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

utilizzando mappe,
slide, presentazioni
video.

significato esplicito.
3. riconosce le
caratteristiche
specifiche dei
diversi tipi di testo,
legge in modo sicuro
e scorrevole,
comprendendo le
informazioni
esplicite ed
implicite.
4. padroneggia la
lettura espressiva,
analizza testi di tipo
diverso utilizzando
strategie adeguate
allo scopo. Individua
le informazioni per
operare inferenze.
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delle immagini e
delle didascalie per
farsi un’idea del testo
che si intende
leggere.

testuali come mezzo di
facilitazione della
comprensione

▪

Leggere e
confrontare
informazioni
provenienti da testi
diversi per farsi
un’idea di un
argomento, per
trovare spunti a
partire dai quali
parlare o
scrivere.

-Caratteristiche
strutturali, sequenze,
informazioni principali
e secondarie,
personaggi, tempo,
luogo in testi narrativi,
espositivi, descrittivi,
poetici, informativi,
regolativi, persuasivi e
argomentativi

▪

Ricercare
informazioni in testi
di diversa
natura e provenienza
(compresi moduli,
orari, grafici, mappe
ecc.) per scopi pratici
o conoscitivi
applicando tecniche
di supporto alla
comprensione (quali,
ad
esempio, sottolineare,
annotare
informazioni,
costruire mappe e

-Traduzione di testi in
grafici, tabelle, schemi
e viceversa.
-Testi regolativi e
multimediali

schemi
ecc.).
•

Scrivere una
varietà di
forme testuali,
tenendo conto
delle diverse
funzioni
comunicative
della lingua,
raccogliendo e
rielaborando
informazioni,
dati, concetti;
per
riorganizzare
e
sistematizzare
le proprie
conoscenze.

▪

▪

Raccogliere le idee,
organizzarle per
punti,
pianificare la traccia
di un racconto o di
un’esperienza.

-Caratteristiche
strutturali di forme
testuali diverse:
SEQUENZE
NARRATIVE
• inizio, parte
centrale, finale
Produrre racconti
• una narrazione
scritti di esperienze
con parte
personali o vissute da
iniziale,
altri e che contengano
centrale, finale
le informazioni
• le scene
essenziali relative a
• una o più scene
persone, luoghi,
• Le anacronie
tempi, situazioni,
• Montaggio
azioni.
parallelo
I PERSONAGGI
• Principali e
secondari
• I ruoli
I FATTI
• Principali e
secondari
LUOGHI
• I luoghi reali e
fantastici
• Scelta dei
personaggi,
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•

Scrive testi corretti
nell’ortografia,
chiari e coerenti,
legati all’esperienza
e alle diverse
occasioni di
scrittura che la
scuola offre;
rielabora testi
parafrasandoli,
completandoli,
trasformandoli.

-Produrre lavori di
vario genere: opuscoli
informativi, manuali di
istruzione, regolamenti
per la raccolta
differenziata, le
abitudini alimentari, la
prevenzione di rischi e
pericoli, anche
utilizzando supporti
tecnologici (spot).

L’alunno/a:
1. produce testi
semplici di vario tipo
se supportato da
informazioni e da
schemi proposti
dall’insegnante,
mostrando di
conoscere in modo
incerto le strutture
grammaticali e
sintattiche.
2. produce testi di vario
tipo in modo
semplice, legati a
diverse occasioni che
la scuola offre,
mostrando di
possedere le abilità
di base della lingua.

3. produce testi di vario
tipo in modo
adeguato, organizza
dati e informazioni
secondo sequenze
cronologiche,
corretti
nell’ortografia e

ruoli, luoghi ed
azioni per
narrare
-DISCORSO
DIRETTO E
INDIRETTO
-I TEMPI VERBALI
della narrazione
• Tempo cornice
• La
contemporaneit
à
• L’azione
antecedente e
posteriore
-I CONNETTIVI
• Le preposizioni
• Le
congiunzioni
• Gli avverbi
-NARRATORE
• Interno
• Esterno

▪
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Scrivere LETTERE
indirizzate a
destinatari noti;
lettere aperte, o brevi
racconti di

SEQUENZE
DESCRITTIVE:
• Oggettive
• Soggettive

legati alle diverse
occasioni che la
scuola offre.
4. produce testi di vario
tipo in modo
creativo, organizza
gli argomenti
seguendo schemi
cronologici e logici,
corretti
nell’ortografia, chiari
e coerenti nei
contenuti, legati alle
diverse occasioni che
la scuola offre.

CRONACA per il
giornalino scolastico
o per il sito web della
scuola adeguando le
forme espressive ai
destinatari e alla
situazione.
▪
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Esprimere per iscritto
esperienze, emozioni,
stati d’animo sotto
forma di DIARIO.

ANALISI E
PRODUZIONE DI
TESTI
DESCRITTIVI:
• Personaggi
• Ambienti
• Oggetti

▪

Realizzare testi
collettivi per
relazionare su
esperienze
scolastiche e
argomenti di studio.

▪

Produrre testi creativi
sulla base di modelli
dati
(FILASTROCCHE,
POESIE,
RACCONTI BREVI)

-I VISSUTI/LE
EMOZIONI
• Caratterizzazio
ne dei
personaggi
• Strategie di
connotazione

▪

Rielaborare testi (ad

-RELAZIONI

esempio: parafrasare
o riassumere un testo,
trasformarlo,
completarlo) e
redigerne di nuovi,
anche utilizzando
programmi di
videoscrittura.
▪

▪
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Produrre testi corretti
dal punto di vista
ortografico,
morfosintattico,
lessicale, rispettando
le funzioni sintattiche
dei principali segni
interpuntivi.
Sperimentare
liberamente, anche
con l’utilizzo del
computer, diverse
forme di scrittura,
adattando il lessico,
la struttura del testo,
l’impaginazione, le
scelte grafiche alla
forma testuale scelta
e integrando
eventualmente il testo
verbale con materiali
multimediali.

•
•
•

Temporali
Spaziali
Causali

-ANALISI E
PRODUZIONE DEL
TESTO POETICO:
• Le figure di
suono
• Le figure di
verso
• Le figure di
significato
-RISCRITTURA del
testo poetico
-LE TECNICHE PER
RIASSUMERE
( divisione per
sequenze,
cancellazione,
sottolineatura)
-MANIPOLAZIONE
• Cambio dell’ordine
narrativo(fabula e
intreccio)
• Cambio del codice
espressivo
• Cambio di ruoli e
della
caratterizzazione
dei personaggi

•

Cambio dei luoghi

-RISCRITTURA
• Cambio della
tipologia testuale
• Passaggio dal
codice linguistico a
quello graficopittorico
• Dal testo narrativo
al codice teatrale
.
-ANALISI E
PRODUZIONE DEL
GIORNALE:
• La prima pagina:
• taglio: alto, medio,
basso;
• Articolo di: fondo,
spalla, apertura….
• -Articolo di
giornale: le cinque
W
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•

▪
Riflettere
sulle
conoscenze
metalinguistic
he e servirsi
di strumenti
di
consultazione: ▪
per
rispondere ai
propri dubbi
linguistici, per
risolvere
problemi di
comprensione
▪
analisi e
produzione di
testi e per
utilizzare la
lingua come
strumento di
crescita
culturale e
interculturale
▪

45

•

Conoscere i principali
meccanismi di
formazione delle
parole (parole
semplici, derivate,
composte)
Comprendere le
principali relazioni di
significato tra le
parole(somiglianze,
differenze,
appartenenza a un
campo semantico)

-La frase e le sue
funzioni:
• Frase minima,
semplice e
complessa
• I predicati
• gli argomenti
• i principali
complementi
diretti e
indiretti

•

Riconoscere
l’organizzazione del
nucleo della frase
semplice (la cosiddetta
frase minima):
-I capoversi, i periodi e
predicato, soggetto,
le proposizioni
altri elementi richiesti
dal verbo
-Le parti variabili e
invariabili del discorso •
Riconoscere in una
frase o in un testo le
-I sostantivi,gli
parti del discorso, o
articoli, gli aggettivi, i
categorie lessicali,
verbi, gli avverbi, le
riconoscerne i
congiunzioni e le
principali tratti
preposizioni
grammaticali;
riconoscere le
-I modi e i tempi del
congiunzioni di uso
verbo nelle principali
più frequente (come e, forme( attiva,
ma, infatti, perché,
passiva,riflessiva,

Utilizza nell’uso
orale e scritto i
vocaboli
fondamentali e
quelli di alto uso;
comprende e
utilizza i più
frequenti termini
specifici legati alle
discipline di studio.
Riflette su testi
propri e altrui per
cogliere regolarità
morfosintattiche e
caratteristiche del
lessico; riconosce
che le diverse scelte
linguistiche sono
correlate alle varietà
di situazioni
comunicative.
E’ consapevole che
nella
comunicazione sono
usate varietà diverse
di lingua e lingue
differenti
(plurilinguismo).

L’alunno/a
1. Se opportunamente
guidato
dall’insegnante
mediante griglie
riassuntive, tabelle,
schemi di sintesi,
riflette
sull’organizzazione
logico-sintattica di
una frase semplice.
2. Mediante griglie
riassuntive, tabelle,
schemi di sintesi,
riflette
sull’organizzazione
logico-sintattica di
una frase semplice.
3. Riflette in modo
consapevole
sull’organizzazione
logico-sintattica di
una frase complessa.
4.

riflette in modo
autonomo e
consapevole
sull’organizzazione
logico-sintattica di
una frase complessa.

▪

▪
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quando)

transitiva e
intransitiva)

Conoscere le
fondamentali
convenzioni
ortografiche e servirsi
di questa conoscenza
per rivedere la propria
produzione scritta e
correggere eventuali
errori

-Le principali
convenzioni
ortografiche

Revisionare la propria
produzione scritta
correggendo eventuali
errori ortografici

-Tecniche di
autocorrezione

•

Svolge attività ▪
esplicite di
riflessione
linguistica su
ciò che si dice
o si scrive, si
ascolta o si
legge.
▪

▪
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Comprendere che le
parole hanno diverse
accezioni e
individuare
l’accezione specifica
di una parola in un
testo
Comprendere, nei casi
più semplici e
frequenti, l’uso e il
significato figurato
delle parole

-I principali
meccanismi di
formazione delle
parole (derivate,
semplici, composte)

-I campi semantici,
sinonimi, contrari,
omonimi, iperonimi,
polisemie…

Comprendere e
utilizzare parole e
termini specifici legati
alle discipline di
studio

-Linguaggi settoriali

▪

Utilizzare il dizionario
come strumento di
consultazione

-Tecniche utili per
l’uso veloce del
dizionario

▪

Relativamente a testi o -La lingua in funzione
in situazioni di
comunicativa
esperienza diretta,
riconoscere la
variabilità della lingua
nel tempo e nello
spazio geografico,
sociale e comunicativo

•

Padroneggia e
applica in situazioni
diverse le
conoscenze
fondamentali
relative
all’organizzazione
logico-sintattica
della frase semplice,
alle parti del
discorso (o
categorie lessicali)
e ai principali
connettivi.

L’alunno/a:
1. si esprime con
messaggi semplici
adeguati
all’interlocutore.
2. si esprime con
messaggi chiari
adeguati
all’interlocutore e al
contesto.
3. si esprime con
messaggi chiari e
pertinenti adeguati
all’interlocutore e al
contesto, usando un
lessico appropriato.
4. si esprime con
messaggi chiari e
pertinenti adeguati
all’interlocutore e al
contesto, usando un
lessico ricercato.

COMPETENZA CHIAVE:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA :
Classe: PRIMA

INGLESE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

•

ASCOLTO E
LETTURA
• Comprendere
vocaboli,
istruzioni e brevi
frasi di uso
quotidiano già
note, pronunciate
lentamente e
chiaramente
relative al proprio
vissuto.

•

•
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Comprendere
frasi ed
espressioni di uso
frequente,
relative ad
ambiti di
immediata
rilevanza , ad
interazioni
comunicative,
alla visione di
contenuti
multimediali,
alla lettura di
testi.

•

Comprendere
semplici parole e
brevi frasi,
accompagnate da
supporti visivi.

Parole di uso
comune: saluti,
colori, numeri da
0 a 10, istruzioni,
oggetti scolastici.

Comprende brevi
messaggi relativi
ad ambiti noti

Compiti significativi- Livelli di padronanzaprove esperte
indicatori di livello
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
• Gioco del BINGO
inerente numeri,
1. Se opportunamente
colori, forme
guidato comprende brevi
geometriche,
messaggi relativi ad
oggetti scolastici e
ambiti noti.
giocattoli,
seguendo le
indicazioni verbali 2. Comprende in maniera
essenziale brevi
dell’insegnante.
messaggi relativi ad
ambiti noti.
3. Comprende in modo
autonomo brevi
messaggi relativi ad
ambiti noti.
4. Comprende in modo
autonomo e consapevole
brevi messaggi relativi ad
ambiti noti.

•

Interagire
oralmente in
situazioni di vita
quotidiana
scambiando
informazioni
semplici e dirette
su argomenti
familiari e
abituali, anche
attraverso l’uso
degli strumenti
digitali.

INTERAZIONE
ORALE
•

•

•

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

Parole di uso
comune relative
ai contenuti
appresi.

•

Interagisce nel
gioco e comunica
in semplici
scambi dialogici.

•

Presentazione di
se stesso ad un
nuovo compagno.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, interagisce nel
gioco e comunica in
semplici scambi
dialogici.
2. Interagisce nel gioco e
comunica in maniera
essenziale in semplici
scambi dialogici.
3. Interagisce nel gioco e
comunica in modo
autonomo in semplici
scambi dialogici.
4. Interagisce nel gioco e
comunica in modo
autonomo e consapevole
in semplici scambi
dialogici.

•
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PRODUZIONE
Interagire per
iscritto, anche in SCRITTA
formato digitale
e in rete, per
• Copiare parole e
esprimere
semplici frasi di
informazioni e
uso quotidiano
stati d’animo,
attinenti alle
semplici aspetti
attività svolte in
del proprio
classe e ad
vissuto e del
interessi personali
proprio ambiente
e del gruppo,

•

Produzione di
brevi e semplici
frasi.

•

Riproduce per
iscritto in modo
semplice, parole e
brevi frasi.

•

Realizzazione di
flash card per il
gioco del
MEMORY.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato riproduce per
iscritto parole e brevi
frasi.
2. Riproduce per iscritto in
modo essenziale parole e
brevi frasi.
3. Riproduce per iscritto

ed elementi che si
riferiscono a
bisogni
immediati
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accompagnate da
disegni e
immagini.

autonomamente parole e
brevi frasi.
4. Riproduce per iscritto in
modo autonomo e
consapevole parole e
brevi frasi.

COMPETENZA CHIAVE:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA :
Classe : SECONDA
Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)
•

Abilità

ASCOLTO E
Comprendere
LETTURA
frasi ed
espressioni di uso • Comprendere
frequente,
vocaboli, brevi e
relative ad
semplici
ambiti di
istruzioni,
immediata
espressioni e
rilevanza, ad
frasi di uso
interazioni
quotidiano
comunicative,
pronunciate
alla visione di
lentamente
contenuti
relative a sé
multimediali,
stesso, ai
alla lettura di
compagni, alla
testi.
famiglia.
•
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INGLESE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Comprendere
semplici parole e
brevi frasi,
accompagnate da
supporti visivi.

Conoscenze

▪

Evidenza

Lessico relativo a: •
colori, numeri da
1 a 20, lettere
dell’alfabeto,
animali della
fattoria, la
famiglia, semplici
aggettivi, le parti
del giorno, alcuni
cibi, cenni di
civiltà.

Comprende e
legge brevi
messaggi orali e
scritti relativi ad
ambiti familiari.

Compiti significativi- Livelli di
prove esperte
padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
• Gioco dell’oca in
inglese
1. Se opportunamente
guidato legge e
comprende
semplici
comunicazioni
scritte e orali
relativi a contesti
noti.
2. Legge e
comprende in
maniera essenziale
semplici
comunicazioni
scritte e orali
relativi a contesti
noti.
3. Legge e
comprende

autonomamente
semplici
comunicazioni
scritte e orali
relativi a contesti
noti.
4. Legge e
comprende in
modo autonomo e
consapevole
semplici
comunicazioni
scritte e orali
relativi a contesti
noti.
•

Interagire
oralmente in
situazioni di vita
quotidiana
scambiando
informazioni
semplici e dirette
su argomenti
familiari e
abituali, anche
attraverso l’uso
degli strumenti
digitali.

INTERAZIONE
ORALE
•

Produrre semplici
e brevi frasi
riferite a contesti
noti.

•

Interagire con un
compagno per
presentarsi e/o
giocare,
utilizzando
espressioni e frasi
memorizzate
adatte alla
situazione.

•

Lessico relativo a: •
colori, numeri da
1 a 20, lettere
dell’alfabeto,
animali della
fattoria, la
famiglia, semplici
aggettivi, le parti
del giorno, alcuni
cibi, cenni di
civiltà relativi alle
festività.

Descrive
oralmente in
modo semplice
aspetti di vita
quotidiana

•

Realizzazione di
diorama tematici
(fattoria e animali,
cibi, ecc.)

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, descrive
oralmente in modo
semplice aspetti
della vita
quotidiana e del
proprio ambiente.
2. Descrive oralmente
in maniera
essenziale aspetti
della vita
quotidiana e del
proprio ambiente.
3. Descrive oralmente
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in modo autonomo
aspetti della vita
quotidiana e del
proprio ambiente.
4. Descrive oralmente
in modo autonomo
e consapevole
aspetti della vita
quotidiana e del
proprio ambiente.
•

PRODUZIONE
Interagire per
iscritto, anche in SCRITTA
formato digitale
e in rete, per
• Scrivere parole e
esprimere
semplici frasi di
informazioni e
uso quotidiano
stati d’animo,
attinenti alle
semplici aspetti
attività svolte in
del proprio
classe e ad
vissuto e del
interessi personali
proprio ambiente
e del gruppo.
ed elementi che si
riferiscono a
bisogni
immediati

•

Riproduce parole
e semplici frasi
relative agli
argomenti trattati.

•

Completa per
iscritto messaggi
su aspetti della
vita quotidiana e
del proprio
ambiente.

•

Produzione di un
semplice menù.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato completa
per iscritto
messaggi su aspetti
della vita
quotidiana e del
proprio ambiente.
2. Completa per
iscritto in maniera
essenziale
messaggi su aspetti
della vita
quotidiana e del
proprio ambiente.
3. Completa per
iscritto in modo
autonomo
messaggi su aspetti
della vita
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quotidiana e del
proprio ambiente.
4. Completa per
iscritto in modo
autonomo e
consapevole
messaggi su aspetti
della vita
quotidiana e del
proprio ambiente.
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COMPETENZA CHIAVE:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA :
Classe :
TERZA

INGLESE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi-prove
esperte

•

ASCOLTO
• Comprendere
vocaboli istruzioni,
espressioni e frasi
di uso quotidiano
pronunciate.lentam
ente relative a sé
stesso, ai
compagni, alla
famiglia.

•

•

•

Comprendere
frasi ed
espressioni di
uso frequente,
relative ad
ambiti di
immediata
rilevanza, ad
interazioni
comunicative,
alla visione di
contenuti
multimediali,
alla lettura di
testi.

LETTURA
• Comprendere brevi
frasi, cartoline e
biglietti,
accompagnate da
supporti visivi o
sonori, cogliendo
parole già acquisite
a livello orale

Lessico relativo
a:
famiglia,
alcuni aggettivi,
numeri da 1 a 50,
le parti del corpo,
animali dello zoo
,

Legge e
comprende
semplici
comunicazioni
scritte e orali
relative a
contesti noti.

Gioco del
memory con
carte tematiche

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato legge e
comprende semplici
comunicazioni scritte e
orali relativi a contesti
noti.
2. Legge e comprende in
maniera essenziale
semplici comunicazioni
scritte e orali relativi a
contesti noti.

3. Legge e comprende
autonomamente semplici
comunicazioni scritte e
orali relativi a contesti
noti.
4. Legge e comprende in
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modo autonomo e
consapevole semplici
comunicazioni scritte e
orali relativi a contesti
noti.
•

Interagire
oralmente in
situazioni di vita
quotidiana
scambiando
informazioni
semplici e
dirette su
argomenti
familiari e
abituali, anche
attraverso l’uso
degli strumenti
digitali.

INTERAZIONE
ORALE
•

•

Strutture linguistiche
relative al lessico
appreso;
Produrre semplici e semplici strutture
brevi frasi riferite a grammaticali: to be /
to have, cenni di
contesti noti.
civiltà relativi alle
festività.
Interagire con gli
altri per giocare,
utilizzando
espressioni e frasi
memorizzate adatte
alla situazione.

•

Descrive
oralmente in
modo semplice
aspetti di vita
quotidiana e del
proprio
ambiente.

•

“Secret code
game” –
individuare
parole note
attraverso codici
alfanumerici

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, descrive
oralmente in modo
semplice aspetti della vita
quotidiana e del proprio
ambiente.
2. Descrive oralmente in
maniera essenziale aspetti
della vita quotidiana e del
proprio ambiente.
3. Descrive oralmente in
modo autonomo aspetti
della vita quotidiana e del
proprio ambiente.
4. Descrive oralmente in
modo autonomo e
consapevole aspetti della
vita quotidiana e del
proprio ambiente.
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•

PRODUZIONE
Interagire per
•
iscritto, anche in SCRITTA
formato digitale
e in rete, per
• Scrivere parole e
esprimere
semplici frasi di
informazioni e
uso quotidiano
stati d’animo,
attinenti alle
semplici aspetti
attività svolte in
del proprio
classe e ad interessi
vissuto e del
personali e del
proprio
gruppo.
ambiente ed
elementi che si
riferiscono a
bisogni
immediati

Produzione di
semplici
messaggi e brevi
dialoghi inerenti
informazioni
personali, lessico
relativo alle
festività.

•

Completa
semplici frasi o
giochi linguistici
con il lessico
appreso (es.
crossword
puzzle).

•

Produzione di
una semplice
email ad un “pen
- friend”
immaginario,
seguendo una
struttura data.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato descrive per
iscritto messaggi su
aspetti della vita
quotidiana e del proprio
ambiente.
2. Descrive per iscritto in
maniera essenziale
messaggi su aspetti della
vita quotidiana e del
proprio ambiente.
3. Descrive per iscritto in
modo autonomo messaggi
su aspetti della vita
quotidiana e del proprio
ambiente.
4. Descrive per iscritto in
modo autonomo e
consapevole messaggi su
aspetti della vita
quotidiana e del proprio
ambiente.
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COMPETENZA CHIAVE:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA:
Classe : QUARTA

INGLESE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

•

ASCOLTO
•
• Comprendere brevi
dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi
di uso quotidianoe
identificare il tema
generale di un
discorso in cui si
parla di argomenti
conosciuti.
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Comprendere
frasi ed
espressioni di
uso frequente,
relative ad
ambiti di
immediata
rilevanza, ad
interazioni
comunicative,
alla visione di
contenuti
multimediali,
alla lettura di
testi.

LETTURA
• Leggere e
comprendere brevi
e semplici
testi,accompagnati
da supporti visivi o
sonori, cogliendo il
loro significato
globale e
identificando
parole e frasi
familiari.

Conoscenze

Lessico e
strutture
linguistiche
relativia:
famiglia,
numeri fino a
100,
orario,
gusti e
preferenze,
abbigliamento,
cibi, giorni della
settimana
e mesi dell’anno,
le stagioni,
la “routine” del
mattino.

Evidenza

•

Compiti
significativi-prove
esperte

Legge e
•
comprende brevi
messaggi scritti e
orali relativi
all’ambiente
familiare e
all’ambito
scolastico.

Gioco “GUESS
WHO?” per
identificare il
compagno
descritto
seguendo le
indicazioni
verbali fornite
dall’insegnante.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato legge e
comprende brevi
messaggi scritti e orali
relativi all’ambiente
familiare e scolastico.
2. Legge e comprende in
maniera essenziale brevi
messaggi scritti e orali
relativi all’ambiente
familiare e scolastico.
3. Legge e comprende in
modo autonomo brevi
messaggi scritti e orali
relativi all’ambiente
familiare e scolastico.
4. Legge e comprende in
modo autonomo e

consapevole brevi
messaggi scritti e orali
relativi all’ambiente
familiare e scolastico.
•

•
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Interagire
oralmente in
situazioni di vita
quotidiana
scambiando
informazioni
semplici e
dirette su
argomenti
familiari e
abituali, anche
attraverso l’uso
degli strumenti
digitali.

INTERAZIONE
ORALE
•

•

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

• Strutture
linguistiche relative
a:
preferenze,
orario,
numeri, materie
scolastiche,
descrizione della
daily routine, cenni
di civiltà relativi alle
festività.

•

Descrive
oralmente in
modo semplice
aspetti di vita
quotidiana.

•

“What time is
it?” – gioco a
coppie / “What
are you doing?”
– gioco a piccoli
gruppi con
flashcards

1. Se opportunamente
guidato, descrive
oralmente aspetti del
proprio vissuto e della
propria persona.
2. Descrive oralmente in
maniera essenziale aspetti
del proprio vissuto e della
propria persona.

Interagire con un
compagno o un
adulto utilizzando
espressioni e frasi
note adatte alla
situazione,
aiutandosi con
mimica e gesti.

PRODUZIONE
Interagire per
iscritto, anche in SCRITTA
formato digitale
e in rete, per
• Scrivere semplici e
esprimere
brevi messaggi per
informazioni e
presentarsi, per

L’alunno/a:

3. Descrive oralmente in
modo autonomo aspetti
del proprio vissuto e della
propria persona.
4. Descrive oralmente in
modo autonomo e
consapevole aspetti del
proprio vissuto e della
propria persona.
•

Produzione di
semplici
descrizioni e
dialoghi, lessico
relativo alle
festività.

•

Descrive per
iscritto in modo
semplice aspetti
del proprio
vissuto e della
propria persona.

•

Produzione di un
“TIME TABLE”
relativo ad un
giorno festivo

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato descrive per
iscritto in modo semplice
aspetti del proprio vissuto

stati d’animo,
semplici aspetti
del proprio
vissuto e del
proprio
ambiente ed
elementi che si
riferiscono a
bisogni
immediati
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fare gli auguri, per
ringraziare o
invitare qualcuno,
per chiedere o dare
notizie.
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
•

Osservare coppie
di parole simili
come suono e
distinguerne il
significato

-

e della propria persona.
2. Descrive per iscritto in
modo essenziale aspetti
del proprio vissuto e della
propria persona.
3. Descrive per iscritto in
modo autonomo aspetti
del proprio vissuto e della
propria persona.
4. Descrive per iscritto in
modo autonomo e
consapevole aspetti del
proprio vissuto e della
propria persona.

COMPETENZA CHIAVE:

COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE

DISCIPLINA :
Classe : QUINTA

INGLESE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi-prove
esperte

•

ASCOLTO
• Comprendere brevi
dialoghi, istruzioni,
espressioni e frasi di uso
quotidiano e identificare
il tema generale di un
discorso in cui si parla di
argomenti conosciuti.

•

•

•

Comprendere
frasi ed
espressioni di
uso frequente,
relative ad
ambiti di
immediata
rilevanza, ad
interazioni
comunicative,
alla visione di
contenuti
multimediali,
alla lettura di
testi.

•

Comprendere brevi testi
multimediali
identificando parole –
chiave e il senso
generale.

LETTURA
• Leggere e comprendere
brevi e semplici testi,
accompagnatipreferibilm
ente da supportivisivi,
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•

Lessico e
strutture
linguistiche
relativi
a:
numeri fino a
1000,
i mestieri,
i negozi e le
indicazioni, la
“routine”
quotidiana, il
tempo
atmosferico,
abilità personali
e“hobbies”
Aspetti di civiltà
dei paesi
anglofoni.

•

Comprende
oralmente e
per iscritto i
punti
essenziali di
semplici testi
in lingua su
argomenti
familiari o di
studio
affrontati a
scuola o nel
tempo libero.
Legge
semplici testi
con diverse
strategie
adeguate allo
scopo.

Realizzazione
di un diorama
della città
(indicazioni
stradali, negozi,
edifici
conosciuti)

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato comprende i punti
essenziali di semplici testi
in lingua su argomenti
familiari o di studio
affrontati a scuola o nel
tempo libero.
2. Comprende in modo
essenziale i punti
principali di semplici testi
in lingua su argomenti
familiari o di studio
affrontati a scuola o nel
tempo libero.
3. Comprende in modo
autonomo i punti
essenziali di semplici testi
in lingua su argomenti

•

cogliendo il loro
significato globale e
identificando parole e
frasi familiari.

•

Interagire
oralmente in
situazioni di
vita quotidiana
scambiando
informazioni
semplici e
dirette su
argomenti
familiari e
abituali, anche
attraverso l’uso
degli strumenti
digitali.

INTERAZIONE ORALE
•

Descrivere persone,
luoghi e oggetti
riguardanti contesti noti
utilizzando parole e frasi
già incontrate.

•

Riferire semplici
informazioni afferenti
alla sfera personale.

•

Interagire in modo
comprensibile con
compagni o adulti
utilizzando espressioni e
frasi note adatte alla
situazione.

•

Strutture
linguistiche
relativi
a:
mestieri e
negozi,
“routine”
quotidiana
personale,
abbigliamento,
azioni in corso,
tempo
atmosferico e
tempo libero,
“hobbies”,
eventi passati,
festività.

•

•

•
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familiari o di studio
affrontati a scuola o nel
tempo libero.

Legge
semplici testi
informativi e
ascolta
spiegazioni
chiare attinenti
a contenuti di
studio di altre
discipline.

Descrive
oralmente
situazioni,
racconta
avvenimenti
ed esperienze
personali,
espone
semplici
argomenti di
studio
Interagisce
con uno o più
interlocutori in
contesti
familiari su
argomenti
noti.
Affronta
situazioni
nuove

4. Comprende in modo
autonomo e consapevole i
punti essenziali di
semplici testi in lingua su
argomenti familiari o di
studio affrontati a scuola o
nel tempo libero.
•

Presentazione
di una sfilata di
moda con
assunzione di
ruoli e compiti

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, interagisce
oralmente descrivendo
situazioni, raccontando
esperienze personali ed
esponendo semplici
argomenti di studio.
2. Interagisce oralmente
descrivendo situazioni,
raccontando esperienze
personali ed esponendo
semplici argomenti di
studio in maniera
essenziale.
3. Interagisce oralmente
descrivendo situazioni,
raccontando esperienze
personali ed esponendo
semplici argomenti di

attingendo al
suo repertorio
linguistico.

•

Interagire per
iscritto, anche
in formato
digitale e in
rete, per
esprimere
informazioni e
stati d’animo,
semplici aspetti
del proprio
vissuto e del
proprio
ambiente ed
elementi che si
riferiscono a
bisogni
immediati

PRODUZIONE SCRITTA
•

•

Scriverein modo
comprensibile brevi testi
per presentarsi e chiedere
o dare spiegazioni
•

RIFLESSIONE SULLA
LINGUA
•

•

Osservare parole ed
espressioni nei contesti
d’uso e coglierne i
rapporti di significato.
Riconoscere che cosa si
è imparato e che cosa si
deve imparare.

•

Produzione di
•
brevidescrizioni,
dialoghi e
semplici testi.
Regole
sintattiche e
grammaticali
fondamentali.
Lessico relativo
alle festività.

Scrive
•
semplici testi e
compone brevi
lettere o
messaggi
rivolti a
coetanei e
familiari.

studio in modo autonomo
e adeguato.

Produzione di
un “TIME
TABLE”
relativo al
viaggio
d’istruzione,
contenente una
breve
descrizione
della città
visitata.

4. Interagisce oralmente
descrivendo situazioni,
raccontando esperienze
personali ed esponendo
semplici argomenti di
studio in modo autonomo
e consapevole.
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato scrive semplici
testi e compone brevi
letteree messaggi rivolti a
coetanei e familiari.
2. Scrive in maniera
essenziale semplici testi e
compone brevi lettere e
messaggi rivolti a
coetanei e familiari.
3. Scrive in modo autonomo
e adeguato semplici testi e
compone brevi lettere e
messaggi rivolti a
coetanei e familiari.
4. Scrive in modo autonomo
e consapevole semplici
testi e compone brevi
lettere e messaggi rivolti a
coetanei e familiari.
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COMPETENZA CHIAVE:

▪
▪
▪
▪

Comunicare
Acquisire e interpretare informazioni
Collaborare
Partecipare

DISCIPLINA :
Classe: PRIMA
Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)
•

•
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ARTE E IMMAGINE
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Abilità

Esplorare
•
immagini,
forme, oggetti
presenti
nell’ambiente
utilizzando le
capacità visive,
uditive, gestuali, •
tattili,
cinestetiche.
Comprendere e
interpretare
immagini
statiche, filmati,
audiovisivi,
opere d’arte,
collocandoli nei
rispettivi

•

Conoscenze

Guardare,
•
osservare
un’immagine(foto,
manifesti, fumetti) •
descrivendo gli
elementi presenti. •
Riconoscere in un
testo iconico –
visivo gli elementi •
grammaticali
(punto, linea,
colore e forma)
•
Individuare nel
fumetto alcuni
semplici elementi •
che lo
caratterizzano

Diversi tipi di
immagini.

Evidenza

•

Osserva e
descrive
immagini
(fotografie,
fumetti, ecc.)

•

Manifesta
sensibilità e
rispetto per la
salvaguardia dei
principali beni
artistico –
culturali del
proprio
territorio.

Il fumetto
Gli elementi
costitutivi
dell’immagine.
Elementi della
forma e del colore.
I grafemi di
movimento
i balloon

Compiti significativi- Livelli di padronanzaprove esperte
indicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
• Osserva
un’immagine o un
1. Serva e descrive in
paesaggio
maniera essenziale
circostante per
immagini riferite al suo
ricavarne gli
vissuto.
elementi del
linguaggio visivo
2. Osserva e descrive
e mostra
autonomamente
sensibilità e
immagini riferite al suo
rispetto per
vissuto.
l’ambiente.
3. Osserva e descrive
autonomamente e in
modo creativo
immagini riferite al suo
vissuto.

contesti storici,
sociali e
culturali.
•

Produrre
elaborati
personali e
creativi,
utilizzando
materiali,
regole e
tecniche del
linguaggio
visivo e della
figurazione..

•

Rappresentare e
comunicare la
realtà percepita.

•

Immagini, forme e
oggetti presenti
nell’ambiente

•

Sperimentare
strumenti e
tecniche diverse
per realizzare
prodotti grafici,
plastici e pittorici.

•

Tecnica dei timbri
con materiali diversi
(patate, cavoletti,
carciofi,…)

•

Il frottage

•

Spugnatura

•

Modellaggio.

•

Utilizza le
conoscenze e le
abilità relative al
linguaggio
visivo per
produrre alcune
tipologie di testo
visivo.

•

Rielabora
creativamente
immagini con
semplici
tecniche e
materiali.

•

L’alunno/a:
Realizzare un
elaborato grafico –
pittorico aderente 1. Se opportunamente
guidato, produce e/o
al proprio vissuto
rielabora un elaborato
per eventuali
grafico - pittorico.
mostre o
partecipazione a
2. Produce e/o rielabora in
concorsi.
modo essenziale un
elaborato grafico pittorico.
3. Produce e/o rielabora
autonomamente un
elaborato grafico pittorico.
4. Produce e/o rielabora
autonomamente e in
modo creativo un
elaborato grafico pittorico.
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COMPETENZA CHIAVE:

▪
▪
▪
▪

Comunicare
Acquisire e interpretare informazioni
Collaborare
Partecipare

DISCIPLINA:
Classe : SECONDA

ARTE E IMMAGINE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

•

•

•

Criteri di
identificazione di opere
d’arte, fumetto,
fotografia, manifesto.

•

•

Concetto di spot,
filmato, videoclip

•

Le linee, i punti, il
volume, lo spazio.

•

Elementi della forma e
del colore.

•

Principali opere d’arte
presenti nel proprio
territorio

•

66

Esplorare
immagini, forme,
oggetti presenti
nell’ambiente
utilizzando le
capacità visive,
uditive, gestuali,
tattili,
cinestetiche.

Comprendere e
interpretare
immagini
statiche, filmati,
audiovisivi, opere
d’arte,
•
collocandoli nei
rispettivi contesti

Osservare
immagini e
oggetti
presenti
nell’ambiente
descrivendo
gli elementi
formali, le
regole della
percezione
visiva e
l’orientament
o nello
spazio.
Conoscere
produzioni
artigianali

•

•

Compiti significativi- Livelli di
prove esperte
padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
Osserva , esplora e • Osserva
descrive immagini
un’immagine o un
1. Se opportunamente
e messaggi
manufatto anche
guidato osserva,
multimediali
appartenente a
comprende e
culture diverse per
descrive immagini,
operare confronti
opere d’arte e
tra diverse
Conosce i
artigianali e
tradizioni.
principali beni
filmati.
artistico – culturali
del proprio
2. Osserva,
territorio.
comprende e
descrive in
Apprezza le opere
maniera essenziale
artigianali
immagini, opere
provenienti da
d’arte e artigianali
culture diverse
e filmati.
dalla propria

della propria e •
altrui cultura

storici, sociali e
culturali.
•

•

Produrre
elaborati
personali e
creativi,
utilizzando
materiali, regole
e tecniche del
linguaggio visivo
e della
figurazione.

•

•

3. Osserva,
comprende e
descrive
autonomamente
immagini, opere
d’arte e artigianali
e filmati.

I balloon

Riconoscere
nel proprio
territorio gli
aspetti più
caratteristici
del
patrimonio
storico –
artistico.

4. Osserva,
comprende e
descrive
autonomamente e
in modo creativo
immagini, opere
d’arte e artigianali
e filmati.

Rappresentare •
la realtà
percepita per
esprimere
emozioni.
•

Immagini, forme,
oggetti e persone
presenti nell’ambiente

•

La
decontestualizzazione.

Trasformare
immagini e
materiali
ricercando
soluzioni
figurative
originali.

•

Utilizza le
conoscenze e le
abilità relative al
linguaggio visivo
per produrre
alcune tipologie di
testo visivo.

•

Rielabora
creativamente
immagini con
diverse tecniche e
materiali.

La contestualizzazione

•

L’alunno/a:
Realizzare un
elaborato grafico –
1. Se opportunamente
pittorico o un
guidato, produce
semplice
e/o rielabora un
manufatto
elaborato grafico utilizzando varie
pittorico.
tecniche e
materiali per
2. Produce e/o
eventuali mostre
rielabora in modo
inerenti
essenziale un
l’inclusione.
elaborato grafico pittorico.
3. Produce e/o
rielabora
autonomamente un
elaborato grafico -
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pittorico.
4. Produce e/o
rielabora
autonomamente e
in modo creativo
un elaborato
grafico - pittorico.
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COMPETENZA CHIAVE:

▪
▪
▪
▪

Comunicare
Acquisire e interpretare informazioni
Collaborare
Partecipare

DISCIPLINA:
Classe : TERZA

ARTE E IMMAGINE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

•

•

•

Criteri di
identificazione di opere
d’arte, fumetto,
fotografia, manifesto.

•

•

Osserva, esplora,
descrive e legge
immagini e
messaggi
multimediali

Concetto di spot,
filmato, videoclip

•

Riconosce alcune
opere d’arte e le
analizza con
linguaggio
appropriato

Compiti significativi- Livelli di
prove esperte
padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
• Osservare uno
spot pubblicitario
1. Se opportunamente
televisivo,
guidato osserva e
comprenderne il
descrive opere
messaggio e
d’arte e
analizzare gli
monumenti.
“elementi della
comunicazione”
2. Osserva e descrive
in modo semplice
opere d’arte e
monumenti.

•

Conosce la storia
dei principali
monumenti del
territorio

3. Osserva e descrive
autonomamente
opere d’arte e
monumenti.

•
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Esplorare
immagini, forme,
oggetti presenti
nell’ambiente
utilizzando le
capacità visive,
uditive, gestuali,
tattili,
cinestetiche.

Comprendere e
interpretare
immagini
statiche, filmati,
audiovisivi, opere
d’arte,
•
collocandoli nei
rispettivi contesti

Osservare
immagini e
oggetti
presenti
nell’ambiente
descrivendo
gli elementi
formali, le
regole della
percezione
visiva e
l’orientament
o nello
spazio.
Riconoscere
in un testo
iconico gli

•

Le linee, i punti, il
volume, lo spazio.

•

Elementi della forma e
del colore.

•

I piani e i campi

•

La figura umana

storici, sociali e
culturali.
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elementi
grammaticali
e tecnici del
linguaggio
visivo
individuando
il loro
significato
espressivo
•

Individuare
nel linguaggio
del fumetto le
sequenze
narrative e
approfondire
altri elementi
che lo
caratterizzano

•

Osservare le
opere d’arte e
scoprirne gli
elementi
stilistici

•

Individuare in
un’opera
d’arte alcuni
elementi
essenziali
della forma e
della tecnica
dell’artista

•

Didascalie, onomatopee
e artifici grafici

•

Inquadrature di figure e
ambienti

4. Osserva e descrive
autonomamente e
in modo creativo
opere d’arte e
monumenti.
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•

Conoscere
produzioni
artigianali
della propria e
altrui cultura

•

Riconoscere
nel proprio
territorio gli
aspetti più
caratteristici
del
patrimonio
storico –
artistico.

COMPETENZA CHIAVE:

▪
▪
▪
▪

Comunicare
Acquisire e interpretare informazioni
Collaborare
Partecipare

DISCIPLINA:
Classe : QUARTA

ARTE E IMMAGINE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

•

•

•

Criteri di
identificazione di opere
d’arte, fotografia,
fumetto.

•

•

Musei, pinacoteche,
scavi archeologici,
chiese, teatri,
monumenti locali e
nazionali

•
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Esplorare
immagini, forme,
oggetti presenti
nell’ambiente
utilizzando le
capacità visive,
uditive, gestuali,
tattili,
cinestetiche.

Comprendere e
interpretare
immagini
•
statiche, filmati,
audiovisivi, opere
d’arte,
collocandoli nei

Riconoscere
in un testo
iconico visivo (linee,
colori, forme,
volume,
spazio)
individuando
il loro
significato
espressivo.

•

•
Individuare
nel linguaggio
del fumetto,
filmico e
audiovisivo le

Compiti significativi- Livelli di
prove esperte
padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
Osserva, esplora,
• Leggere una storia L’alunno/a:
descrive e legge
a fumetti e
immagini e
interpretarla con i 1. Solo se
opportunamente
messaggi
compagni per
guidato osserva e
multimediali
mettere in scena
descrive immagini,
un piccolo
opere d’arte e
spettacolo
Individua i
monumenti.
principali aspetti
formali dell’opera • Descrivere,
2. Osserva e descrive
d’arte
argomentare
in modo essenziale
verbalmente con
immagini, opere
correttezza
Individua i
d’arte e
terminologica
principali beni
monumenti storici.
un’immagine
artistico – culturali
(d’autore o opera
presenti nel
3. Osserva e descrive
d’arte).
proprio territorio e
autonomamente

rispettivi contesti
storici, sociali e
culturali.
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sequenze
narrative e
decorative e
in forma
elementare i
diversi
significati.
•

Individuare in
un’opera
d’arte gli
elementi
essenziali
della forma,
del
linguaggio,
della tecnica e
dello stile
dell’artista
per
comprendere
il messaggio e
la funzione.

•

Riconoscere e
apprezzare
nel proprio
territorio gli
aspetti più
caratteristici
del
patrimonio
ambientale e
urbanistico i
principali

manifesta
sensibilità e
rispetto per la loro
salvaguardia.

immagini, opere
d’arte e
monumenti storici.
4. Osserva e descrive
autonomamente e
in modo creativo
immagini, opere
d’arte e
monumenti storici.

•

Produrre
elaborati
personali e
creativi,
utilizzando
materiali, regole
e tecniche del
linguaggio visivo
e della
figurazione.

•

•
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monumenti
storicoartistici.
Elaborare
creativamente
produzioni
personali e
autentiche per
esprimere
sensazioni ed
emozioni;
rappresentare
e comunicare
la realtà
percepita.
Trasformare
immagini e
materiali
ricercando
soluzioni
figurative
originali.

•

Produzione di
fotografie

•

•

Utilizza le
conoscenze e le
abilità relative al
linguaggio visivo
per produrre varie
tipologie di testo
visivo.
Rielabora in modo
creativo le
immagini con
molteplici
tecniche, materiali
e strumenti.

•

Produrre un
elaborato artistico
utilizzando le
varie tecniche già
sperimentate per
rappresentare
graficamente un
testo descrittivo.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, semplici
2. Produce testi
visivi utilizzando
le tecniche del
linguaggio visivo
con padronanza.
3. Produce testi visivi
complessi,
originali e creativi

COMPETENZA CHIAVE:

▪
▪
▪
▪

Comunicare
Acquisire e interpretare informazioni
Collaborare
Partecipare

DISCIPLINA :
Classe: QUINTA

ARTE E IMMAGINE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

•

•

•

Criteri di
identificazione
di opere d’arte,
fotografia,
fumetto.

•

•

Musei,
pinacoteche,
scavi
archeologici,
chiese, teatri,
monumenti
locali e
nazionali

•

•

Esplorare
immagini, forme,
oggetti presenti
nell’ambiente
utilizzando le
capacità visive,
uditive, gestuali,
tattili,
cinestetiche.
Comprendere e
interpretare
immagini
statiche, filmati,
audiovisivi, opere
d’arte,
collocandoli nei
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•

Guardare e osservare
con consapevolezza
un’immagine e gli
oggetti presenti
nell’ambiente
descrivendo gli
elementi formali,
utilizzando le regole
della percezione visiva
e l’orientamento nello
spazio.
Riconoscere in un testo
iconico - visivo gli
elementi grammaticali
e tecnici del linguaggio
visivo (linee, colori,

•

Compiti significativi- Livelli di
prove esperte
padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
Osserva, esplora,
• Scegliere le foto
descrive e legge
più significative di
immagini e
una gita scolastica, 1. Solo se
opportunamente
messaggi
descriverle e
guidato osserva e
multimediali
ricavarne gli
descrive immagini,
elementi del
opere d’arte e
linguaggio visivo,
Individua i
monumenti.
condividendoli
principali aspetti
con i compagni
formali dell’opera
2. Osserva e descrive
d’arte
in modo essenziale
• Prendere in
immagini, opere
considerazione un
Conosce i
d’arte e
monumento del
principali beni
monumenti storici.
territorio,
artistico – culturali
collocarlo nel
presenti nel
3. Osserva e descrive
contesto storico,
proprio territorio e
autonomamente
sociale e culturale

rispettivi contesti
storici, sociali e
culturali.

•

Produrre
elaborati
personali e
creativi,
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forme, volume, spazio)
individuando il loro
significato espressivo.
•

Individuare in
un’opera d’arte gli
elementi essenziali
della forma, del
linguaggio, della
tecnica e dello stile
dell’artista per
comprendere il
messaggio e la
funzione.

•

Familiarizzare con
alcune forme di arte e
di produzione
artigianale appartenenti
alla propria e ad altre
culture.

•

Riconoscere e
apprezzare nel proprio
territorio gli aspetti più
caratteristici del
patrimonio ambientale
e urbanistico e i
principali monumenti
storico – artistici.

•

Elaborare
creativamente
produzioni personali e
autentiche per

manifesta
sensibilità e
rispetto per la loro
salvaguardi.

e prevedere la sua
tutela e
salvaguardia.

immagini, opere
d’arte e
monumenti storici.
4. Osserva e descrive
autonomamente e
in modo creativo
immagini, opere
d’arte e
monumenti storici.

•

Produzione di
fotografie

•

Utilizza le
conoscenze e le
abilità relative al
linguaggio visivo

•

L’alunno/a:
Realizzare un
elaborato pittorico,
1. Se opportunamente
utilizzando
guidato, produce
tecniche grafiche,

utilizzando
materiali, regole
e tecniche del
linguaggio visivo
e della
figurazione.
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esprimere sensazioni
ed emozioni;
rappresentare e
comunicare la realtà
percepita.
•

Trasformare immagini
e materiali ricercando
soluzioni figurative
originali.

•

Sperimentare strumenti
e tecniche diverse per
realizzare prodotti
grafici, plastici,
pittorici e
multimediali.

per produrre varie
tipologie di testo
visivo.
•

Rielabora in modo
creativo le
immagini con
molteplici
tecniche, materiali
e strumenti.

artistiche o
plastiche, in
previsione di
mercatini e/o
mostre.
•

Realizzare il
plastico (es. un
monumento
locale, diorama,
presepe, ecc.).

semplici testi
visivi.
2. Produce
autonomamente
testi visivi
utilizzando le
tipologie del
linguaggio visivo.
3. Produce testi
visivi utilizzando
le tecniche del
linguaggio visivo
con padronanza.
4. Produce testi visivi
complessi,
originali e creativi

• Consapevolezza Ed Espressione Culturale – Identità Storica
• Imparare Ad Imparare
• Comunicazione Nella Madre Lingua
STORIA

COMPETENZE CHIAVE:
DISCIPLINA
Classe : PRIMA

Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze culturali)

•

Abilità

▪
Conoscere e
collocare nello
spazio e nel tempo
fatti ed eventi della ▪
storia personale, di
quella della
propria Comunità.
▪

▪
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Conoscenze

Riconoscere la
•
successione
temporale prima-ora.
Comprendere la
successione degli
•
eventi.
Collocare gli eventi
sulla linea del tempo. •
Riordinare sequenze
in successione e
verbalizzare.

•

Gli organizzatori
temporali: primadopo-infine
Rapporto causaeffetto.
Gli organizzatori
temporali: la
contemporaneità.
I cicli temporali
(giorno/notte,
settimana, mesi,

Compiti
significativi/prove
esperte

Evidenza

•

•

Descrive
graficamente e
verbalmente i fatti
vissuti e narrati.

“Il domino dei mesi
dell’anno”
Gli alunni:
•

Individua relazioni
di successione e di
contemporaneità
durata, periodi, cicli
temporali,
mutamenti in
•
fenomeni ed
esperienze vissute e
narrate.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1.
2.
3.
4.

Iniziale
Base
Intermedio
Avanzato

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato descrive le
attività, i fatti vissuti
e narrati utilizzando
gli indicatori
temporali e li
colloca sulla linea
del tempo.

Progettano e
pianificano la
rappresentazione
grafica delle
tessere del
domino;
2. Descrive semplici
Realizzano, a
fatti vissuti e narrati
utilizzando gli
coppie, il
indicatori temporali
materiale di gioco
e li colloca sulla
scegliendo, per
linea del tempo.

•

•

79

Conoscere,
•
ricostruire,
comprendere e
connettere eventi e
trasformazioni
storiche e riflettere
▪
sui valori della
convivenza, della
democrazia e della
cittadinanza

Riconoscere azioni
ed eventi che
possono accadere
•
contemporaneamente

Confrontare la durata
di azioni diverse.

▪

Riconoscere il
rapporto di causaeffetto

▪
Organizzare le
informazioni
attraverso
strumenti
concettuali,
esposizione scritta ▪
e orale in forma
narrativa e

Sviluppare
l'organizzazione
temporale prima e
dopo.
Comprendere la
successione degli
eventi e il significato

•
La durata.

•

Rapporto causaeffetto

•

•

Gli organizzatori
temporali:prima dopo-infine

•

Riconoscere,
riflettere,
discriminare eventi
ciclici: il giorno, la
settimana, i mesi, le
stagioni.

▪

anno, stagioni)

•

ciascun mese, due 3. Descrive in modo
consapevole le
simboli;
Padroneggia il
attività, i fatti vissuti
significato di tempo • Ricostruiscono la
e narrati utilizzando
misurabile
sequenza dei
gli indicatori
mesi.
temporali e li
Utilizza gli
colloca sulla linea
strumenti
(Il materiale prodotto
del tempo.
convenzionali per può essere utilizzato
la misurazione e la in occasione
4. Descrive con
rappresentazione
dell’incontro
di
padronanza le
del tempo (diario,
Continuità
con
la
attività, i fatti vissuti
calendario, linea
e narrati utilizzando
scuola dell’Infanzia)
temporale....)
gli indicatori
temporali e li
colloca sulla linea
del tempo.

Ordina le
conoscenze
acquisite attraverso
disegni, brevi frasi
e sequenze

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, ordina le
storie ascoltate e
vissute in semplici
schemi temporali.

Comunica le
2. Ordina le storie

argomentativa
degli eventi
personali e storici

delle locuzioni
temporali.
▪

Riconoscere la
successione degli
eventi.

▪

Acquisire una
corretta percezione
del tempo.

▪

80

Riflettere sulla durata
delle azioni.

conoscenze
acquisite

ascoltate e vissute in
semplici schemi
temporali.
3. Ordina in modo
consapevole le
storie ascoltate e
vissute in semplici
schemi temporali.
4. Ordina con
padronanza le storie
ascoltate e vissute in
semplici schemi
temporali.

•

▪

Possedere la
•
consapevolezza dei
mutamenti nello
scorrere del tempo.
Individuare le
trasformazioni
naturali e i
cambiamenti naturali
e artificiali reversibili
e irreversibili.

Cambiamenti
naturali e artificiali.

Condurre
L’alunno/a:
osservazioni nel
1. Se opportunamente
proprio ambiente di
guidato comunica
vita per individuare e
descrive e illustra le
riconoscere le cause
conoscenze
delle principali
acquisite.
trasformazioni
naturali e artificiali di
2. Comunica descrive
oggetti, persone,
e illustra le
animali.
conoscenze
acquisite
3. Comunica descrive
e illustra in modo
consapevole le
conoscenze
acquisite.
4. Comunica, descrive
e illustra con
padronanza le
conoscenze
acquisite.
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COMPETENZE CHIAVE

▪
▪
▪
▪

Consapevolezza ed espressione culturale – identità storica
Imparare ad imparare
Comunicazione nella madre lingua
Competenza digitale

Disciplina

STORIA

Classe: SECONDA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze culturali)

•
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▪
Conoscere e
collocare nello
spazio e nel tempo
fatti ed eventi della
storia personale, di
quella della
propria Comunità,
del Paese, delle
Civiltà attraverso
l’uso delle fonti
per orientarsi nel
presente

Ordine di scuola: Scuola Primaria

Abilità

Ricavare
▪
informazioni su
avvenimenti e
trasformazioni
riguardanti il
proprio vissuto, la
storia personale e
familiare
esaminando tracce,
reperti, utilizzano
racconti di testimoni

Conoscenze

I vari tipi di fonte:
orali, scritte,
materiali,
iconografiche

Compiti
significativi/prove
esperte

Evidenza

•

•

Individua le tracce
e le usa come fonti
per produrre
conoscenze sul
proprio passato e
sul proprio
ambiente di vita
Ricava da fonti di
tipo diverso
informazioni e
conoscenze su

“La mia storia”
Gli alunni:
•

•

reperiscono fonti
di vario tipo
relative alla
propria storia
personale;
classificano i
materiali reperiti;

Livelli di padronanza indicatori di livello:
1.Iniziale
2.Base
3.Intermedio
4.Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, individua le
tracce e le usa per
ricavare semplici
informazioni
2. Individua le tracce e
le usa per ricavare
informazioni

aspetti del proprio
passato

•

•

•

▪
Conoscere,
ricostruire,
comprendere e
connettere eventi e
trasformazioni
▪
storiche
e riflettere sui
valori della
•
convivenza, della
democrazia e della
cittadinanza
•
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Applicare in modo
appropriato gli
indicatori temporali,
anche in
successione
Riordinare gli
eventi in
successione logica
Analizzare
situazioni in
concomitanza
spaziale e di
contemporaneità
Individuare
relazioni di causa ed
effetto e formulare
ipotesi sugli effetti
possibili di una
causa

•

Gli indicatori
temporali

•

La successione

•

La contemporaneità

•

La causalità

•

La durata

•

I cicli temporali

•

I mutamenti

•

L’orologio

•

Il calendario

•

Individua analogie
e differenze
attraverso il
confronto tra quadri
storico-sociali
diversi (famiglia,
casa, scuola,
tecnologia, modi di
vita…), delle
generazioni adulte e
confrontandolo con
l’esperienza di
alunni provenienti
da luoghi e culture
diverse nello spazio

collocano i
materiali sulla
linea del tempo
già predisposta;
socializzano e
confrontano le
storie personali
cogliendo
analogie e
differenze

3. Individua le tracce e
le usa in modo
consapevole per
ricavare
informazioni
4. Individua le tracce e
le usa in modo
autonomo per
ricavare
informazioni
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, coglie
analogie e
differenze dal
confronto di quadri
storico-sociali
2. Coglie in maniera
essenziale analogie
e differenze dal
confronto di quadri
storico-sociali
3. Coglie in modo
adeguato analogie e
differenze dal
confronto di quadri

•

Utilizzare l’orologio
nelle sue funzioni

storico-sociali
4. Coglie
autonomamente
essenziale analogie
e differenze dal
confronto di quadri
storico-sociali

•

•
Organizzare le
informazioni
attraverso
strumenti
concettuali,
esposizione scritta
e orale in forma
narrativa e
▪
argomentativa
degli eventi
personali e storici

Collocare sulla linea •
del tempo i
principali fatti ed
eventi che hanno
caratterizzato la
storia personale,
familiare e la vita
scolastica
•
Osservare e
confrontare oggetti
e persone di oggi
con quelli del
passato
•
▪ Individuare i
principali
cambiamenti
avvenuti, in
relazione alla storia
personale e alla vita
scolastica, ad
avvenimenti della
storia familiare
▪
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Utilizzare mappe
già predisposte per

•
Trasformazioni di
uomini, oggetti e
ambienti connessi al
trascorrere del tempo

La storia personale e
familiare

•

Aspetti di vita del
passato locale

•

Rappresenta
graficamente e
verbalmente le
attività, i fatti
vissuti e narrati

“Il museo a scuola”

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
Gli alunni:
guidato,
rappresenta
• reperiscono
graficamente o
oggetti del passato
verbalmente i fatti
(inerenti alla casa,
e li colloca nella
dimensione
alla scuola..)
temporale

Riconosce relazioni
di successione e di
• catalogano gli
contemporaneità,
oggetti
casualità, durate,
periodi, cicli
(nome, provenienza,
temporali,
uso, periodo)
mutamenti, in
fenomeni ed
esperienze vissute e
narrate
• allestiscono il
museo in classe
Comprende la
funzione e l’uso
degli strumenti
convenzionali per

2. Rappresenta
graficamente e
verbalmente i fatti e
li colloca nella
dimensione
temporale
3. Rappresenta
graficamente e
verbalmente i fatti e
li colloca, in modo
consapevole, nella
dimensione
temporale

ricostruire
avvenimenti

la misurazione e la
rappresentazione
del tempo

•

La documentazione
in senso storico

•

•
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Organizza le
conoscenze
acquisite in
semplici schemi
temporali
Riferisce in modo
semplice le
conoscenze
acquisite

“Il nostro
calen…diario”

4. Rappresenta
graficamente e
verbalmente i fatti e
li colloca, con
padronanza, nella
dimensione
temporale
L’alunno
1. Se opportunamente
guidato, organizza
le conoscenze
acquisite in semplici
schemi

Gli alunni:
• richiamano
alla mente le
conoscenze
acquisite sulla
2. Organizza le
temporalità
conoscenze
• pianificano la
acquisite in semplici
struttura del
schemi in modo
essenziale
calendario
inserendo le
conoscenze
3. Organizza le
acquisite
conoscenze
(giorni, della
acquisite in semplici
settimana,
schemi in modo
adeguato
mesi,
stagioni…)
4. Organizza
autonomamente le
conoscenze
• realizzano il
acquisite in semplici
calendario
schemi

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, rappresenta
e riferisce le
conoscenze
acquisite utilizzando
il codice a lui più
congeniale
2. Rappresenta e
riferisce in modo
semplice le
conoscenze
acquisite utilizzando
vari codici
3. Rappresenta e
riferisce in modo
consapevole le
conoscenze
acquisite utilizzando
vari codici
4. Rappresenta e
riferisce con
sicurezza le
conoscenze
acquisite utilizzando
vari codici
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•
•
•
•

COMPETENZE CHIAVE:

Consapevolezza ed espressione culturale – identità storica
Imparare ad imparare
Comunicazione nella madre lingua
Competenze sociali e civiche

Disciplina

STORIA

Classe: TERZA

Competenze
specifiche di base

Ordine di scuola: Scuola Primaria

Abilità

Conoscenze

Evidenza

(Tratte dalle
competenze culturali)
•
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▪
Organizzare le
informazioni
attraverso
strumenti
concettuali,
esposizione scritta ▪
e orale in forma
narrativa e
argomentativa
degli eventi
personali e storici

Sviluppare
l'organizzazione
temporale prima e
dopo.
Comprendere la
successione degli
eventi e il
significato delle
locuzioni temporali.

•

Gli organizzatori
temporali: prima dopo-infine

•

•

Compiti
significativi/prove
esperte

Livelli di padronanza indicatori di livello:
1.Iniziale
2.Base
3.Intermedio
4.Avanzato

“Dal nulla…alla
L’alunno/a:
Ordina le
conoscenze
vita”
1. Se opportunamente
acquisite attraverso
guidato, ordina le
disegni, brevi testi e Gli alunni:
storie ascoltate e
semplici schemi
•
ripercorrono
e
vissute in semplici
temporali.
ricostruiscono
schemi temporali.
fatti e fenomeni
Comunica le
che hanno portato 2. Ordina le storie
conoscenze
ascoltate e vissute in
alla nascita della
acquisite
semplici schemi
vita sulla Terra

temporali.
▪

•
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Riconoscere la
successione degli
eventi.

•

▪

Acquisire una
corretta percezione
del tempo.

▪

Riflettere sulla
durata delle azioni.

Conoscere,
▪
ricostruire,
comprendere e
connettere eventi e
trasformazioni
storiche e riflettere ▪
sui valori della
convivenza, della
democrazia e della
cittadinanza

•

Rappresentare
verbalmente le
attività, i fatti
vissuti e narrati

•

La linea del tempo

•

Indicatori temporali
di successione,
contemporaneità,
durata e
periodizzazione.

Riconoscere
relazioni di
successione e di
contemporaneità,
durate, periodi, cicli
temporali,
•
mutamenti in
fenomeni
esperienze vissute e
narrate.
•

•

Rapporti di causalità •
tra fatti e situazioni.
Trasformazioni di
uomini, oggetti e
ambienti connessi al

Usa la linea del
tempo per
organizzare
informazioni,
conoscenze,
periodi,
successioni,
contemporaneità,
durate,
periodizzazioni
Comprende la
realtà storica
ricostruita
individuandone le
caratteristiche

effettuano
periodizzazioni

3. Ordina in modo
consapevole le
storie ascoltate e
drammatizzano
vissute in semplici
(role- play) il “Big
schemi temporali.
Bang”
4. Ordina con
padronanza le storie
ascoltate e vissute in
semplici schemi
temporali.

“In diretta dal
Paleolitico”

L’alunno/a:

(intervista ad un
uomo del paleolitico) 1. Se opportunamente
guidato comprende
la realtà storica
ricostruita
individuando
Gli alunni:
basilari
caratteristiche.
• Richiamano alla
memoria le
2. Comprende la realtà
conoscenze
storica ricostruita
acquisite sul
individuando le
periodo in oggetto
caratteristiche
principali.

▪

•

▪
Organizzare le
informazioni
attraverso
strumenti
▪
concettuali,
esposizione scritta
e orale in forma
narrativa e
argomentativa
degli eventi
personali e storici

▪
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Conoscere la
funzione e l’uso
degli strumenti
convenzionali per la
•
misurazione e la
rappresentazione
del tempo.

Organizzare le
▪
conoscenze
acquisite in semplici
schemi temporali.
Individuare
analogie e
differenze
attraverso il
confronto tra quadri
storico-sociali
diverse, lontani
nello spazio e nel
tempo.
Rappresentare
conoscenze e

trascorrere del
tempo.

•

3. Comprende la realtà
Elaborano
storica ricostruita in
l’intervista da
modo consapevole
rivolgere all’uomo
individuando le
primitivo.
caratteristiche.

•

Realizzano
l’intervista.

Miti e leggende delle
origini.

La Terra prima
•
dell’uomo e le
esperienze umane
preistoriche:
comparsa dell’uomo,
rivoluzione neolitica
e agricoltura,
•
sviluppo
dell'artigianato e del
commercio

4. Padroneggia la
realtà storica
ricostruita
individuando con
sicurezza le
caratteristiche
principali.

L’alunno/a:
Riferisce in modo “Mi presento…”
semplice e coerente
Gli alunni:
1. Se opportunamente
le conoscenze e i
guidato attraverso
concetti appresi
▪
Riorganizzano
le
semplici mappe,
mediante mappe,
disegni e testi scritti,
conoscenze
disegni e testi scritti
riferisce in modo
acquisite,
semplice le
▪ Pianificano e
conoscenze e i
Rievoca, anche con
progettano il
concetti appresi.
la
lavoro,
drammatizzazione,
le principali tappe ▪ Realizzano la
2. Riferisce in modo
“Carta d’identità”
dello sviluppo
semplice e coerente
del periodo
dell’uomo (scoperta
le conoscenze e i
del fuoco,
concetti appresi
storico ricostruito;
invenzione della
mediante semplici
▪ Socializzano il
ruota,
mappe, disegni e

▪

concetti appresi
mediante grafismi,
disegni, testi scritti
Riferire in modo
semplice e coerente
le conoscenze
acquisite

addomesticamento
degli animali …)
•

Rielabora sia
oralmente che per
iscritto i contenuti
di un avvenimento
storico ricostruito

lavoro prodotto.

testi scritti.
3. Riferisce in modo
consapevole le
conoscenze e i
concetti appresi
mediante mappe,
disegni e testi scritti
4.
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Riferisce con
sicurezza le
conoscenze e i
concetti appresi,
dimostrando
padronanza nell'uso
di mappe, disegni e
testi scritti.

COMPETENZE CHIAVE:

•
•
•
•
•
•

Consapevolezza ed espressione culturale – identità storica
Imparare ad imparare
Comunicazione nella madre lingua
Comunicazione in lingua straniera
Competenza digitale
Spirito di iniziativa e imprenditorialità

DISCIPLINA
Classe: QUARTA
Competenze
specifiche di base

STORIA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Abilità

Conoscenze

Compiti
significativi/prove
esperte

Evidenza

(Tratte dalle
competenze culturali)
▪
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Conoscere,
▪
ricostruire,
comprendere e
connettere eventi e
trasformazioni
storiche e riflettere
sui valori della
convivenza, della
democrazia e della
cittadinanza

Leggere una carta
▪
storico-geografica
relativa alle civiltà
studiate
▪
(Mesopotamia,
Egitto, India; Cina),
civiltà fenicia e
giudaica, le
popolazioni presenti
nella penisola italica
in età preclassica).

Fonti storiche e loro
reperimento.
Organizzatori
temporali di
successione,
contemporaneità,
durata,
periodizzazione.

•

•

Ricava
informazioni
relative ad una
civiltà da fonti di
diversa natura e li
colloca sulla linea
del tempo
Comprende testi
storici proposti e ne
individua le

“In viaggio con…”

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:

Gli alunni:
▪

Reperiscono
notizie e
documenti da
fonti diverse: libri,
visite, ricerche su
internet

1. Se guidato, utilizza
la
linea del tempo per
organizzare
semplici
informazioni,
conoscenze, periodi
e individuare

caratteristiche
▪

▪

Usare cronologie e
carte storicogeografiche per
rappresentare le
conoscenze.
Confrontare i quadri
storici delle civiltà
affrontate
(Mesopotamia,
Egitto, India; Cina),
civiltà fenicia e
giudaica, le
popolazioni presenti
nella penisola italica
in età preclassica).

▪

▪

Fatti ed eventi.

•

Linea del tempo.

▪

Cartine geo -storiche.

▪

Quadro di civiltà.

▪

Le grandi civiltà
dell’Antico Oriente
(Mesopotamia,
Egitto, India, Cina)

▪

▪
Organizza dati e
informazioni per
ricostruire quadri di
civiltà operando
confronti.

•

Usa la linea del
tempo per
organizzare
informazioni,
conoscenze e
periodi

•

Espone i fatti
studiati e produce
semplici testi storici
anche con risorse
digitali.

•
Le civiltà fenicia e
giudaica e delle
popolazioni presenti
nella penisola italica
in età preclassica.

Usa il linguaggio
specifico della
disciplina

▪

successioni
contemporaneità,
durate,
periodizzazioni

Confrontano,
valutano,
selezionano
informazioni e
documenti

2. Utilizza, in modo
essenziale la linea
del tempo per
organizzare
Progettano e
informazioni,
realizzano (con
conoscenze, periodi
e individuare
elaborazioni
successioni
grafiche e/o
contemporaneità,
multimediali) una
durate,
brochure su una
periodizzazioni
civiltà studiata,
mettendone in
3. Utilizza in modo
evidenza le
autonomo la linea
caratteristiche
del tempo per
organizzare
informazioni,
conoscenze, periodi
e individuare
successioni
contemporaneità,
durate,
periodizzazioni
4.
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Utilizza in modo
autonomo,
consapevole e
personale/critica la

▪

Conoscere,
▪
ricostruire,
comprendere e
connettere eventi e
trasformazioni
storiche e riflettere
sui valori della
convivenza, della
democrazia e della
cittadinanza

▪

▪
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Leggere una carta
storico-geografica
relativa alle civiltà
studiate
(Mesopotamia,
Egitto, India; Cina),
civiltà fenicia e
giudaica, le
popolazioni presenti
nella penisola italica
in età preclassica).
Usare cronologie e
carte storicogeografiche per
rappresentare le
conoscenze.
Confrontare i quadri
storici delle civiltà
affrontate
(Mesopotamia,
Egitto, India; Cina),
civiltà fenicia e
giudaica, le
popolazioni presenti

“Uno storico tra i
banchi”
Gli alunni:
divisi in gruppi,
▪

▪

▪

▪

reperiscono il
materiale
(cartaceo o
multimediale)
necessario alla
ricostruzione
di una o più
civiltà studiate

linea del tempo per
organizzare
informazioni,
conoscenze, periodi
e individuare
successioni
contemporaneità,
durate,
periodizzazioni
L’alunno/a:
1.

Se guidato,
individua le
relazioni tra gruppi
umani e contesti
spaziali utilizzando
testi, mappe e carte
geo-storiche.

2. Individua in modo
essenziale le
relazioni tra gruppi
umani e contesti
spaziali utilizzando
testi, mappe e carte
geo-storiche.

organizzano
3. Individua in modo
mappe concettuali
autonomo le
relazioni tra gruppi
umani e contesti
spaziali utilizzando
i referenti, scelti
testi, mappe e carte
dal gruppo,
geo-storiche.
socializzano i

nella penisola italica
in età preclassica).

▪

Organizzare le
▪
informazioni
attraverso
strumenti
concettuali,
esposizione scritta
e orale in forma
narrativa e
argomentativa
degli eventi
personali e storici ▪

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

lavori prodotti

▪

confrontano le
4. Individua
criticamente le
diverse civiltà a
relazioni tra gruppi
seconda delle
umani e contesti
differenze/analogi
spaziali utilizzando
e nelle loro
testi, mappe e carte
strutture.
geo-storiche.

▪

Ricostruire
manufatti
scientifici e
tecnologici del
passato

L’alunno/a:
1. Se supportato,
comprende e
rielabora in modo
essenziale fatti ed
eventi del passato
relativi alle civiltà
studiate.
2. Comprende e
rielabora in modo
adeguato fatti ed
eventi del passato
relativi alle civiltà
studiate.
3. Comprende e
rielabora in modo

94

▪

▪

▪

▪
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Confrontare aspetti
caratterizzanti le
diverse società
studiate anche in
rapporto al presente.
Ricavare e produrre
informazioni da
grafici, tabelle, carte
storiche, reperti
iconografici e
consultare testi di
genere diverso,
manualistici e non,
cartacei e digitali.
Esporre con
coerenza
conoscenze e
concetti appresi.
Elaborare in

autonomo fatti ed
eventi del passato
relativi alle civiltà
studiate
4. Comprende e
rielabora in modo
critico fatti ed eventi
del passato relativi
alle civiltà studiate
anche operando
confronti
L’alunno/a:
1. Se supportato,
rielabora ed espone
in modo essenziale
conoscenze e
concetti appresi.
2. Rielabora ed espone
in modo adeguato
conoscenze e
concetti appresi.
3. Rielabora ed espone
con padronanza e
completezza
conoscenze e
concetti appresi
4. Rielabora ed espone
con padronanza e
completezza

semplici testi orali e
scritti gli argomenti
studiati anche
usando risorse
digitali.
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conoscenze e
concetti appresi,
anche operando
confronti con la
realtà
contemporanea.

•
•
•
COMPETENZE CHIAVE: •
•

Consapevolezza ed espressione culturale – identità storica
Imparare ad imparare
Comunicazione nella madre lingua
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
Competenza digitale

DISCIPLINA
Classe: QUINTA

Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Conoscere e
collocare nello
spazio e nel
tempo fatti ed
eventi della
storia
personale, di
quella della
propria
Comunità, del
Paese, delle
Civiltà
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STORIA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Abilità

▪

▪

Conoscenze

Organizzatori
•
temporali di
successione,
contemporaneità,
durata,
periodizzazione

Produrre
informazioni con
fonti di diversa
natura utili alla
ricostruzione di un
fenomeno storico.

▪

Rappresentare, in
un quadro storicosociale, le
informazioni che
scaturiscono dalle

▪

Fatti ed eventi

▪

Eventi cesura

▪

Linee del tempo

Compiti
significativi/prove
esperte

Evidenza

Conosce e colloca “A spasso
nello spazio e nel
nell’antichità …
tempo fatti ed
eventi del Paese e (Roma … Atene …)”
delle civiltà studiate
L’alunno:
•

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1.
2.
3.
4.

Iniziale
Base
Intermedio
Avanzato

L’alunno/a:

1. Utilizza, se guidato, la
linea del tempo per
organizzare semplici
informazioni,
conoscenze, periodi
Sceglie il
e individuare
personaggio storico
successioni
che lo ha
maggiormente
contemporaneità,
colpito,
durate,
motivandone la

attraverso l’uso
delle fonti per
-orientarsi nel
presente
-comprendere i ▪
problemi
fondamentali del
mondo
contemporaneo
-sviluppare
atteggiamenti
critici
▪
e consapevoli

tracce del passato
presenti sul
territorio vissuto
Leggere una carta
storico-geografica
relativa alle civiltà
studiate (civiltà
greca; civiltà
romana; tarda
antichità).
Usare cronologie e
carte storicogeografiche per
rappresentare le
conoscenze

•
▪

Storia locale; usi
e costumi della
tradizione locale

•

scelta;
periodizzazioni
Reperisce fonti
diverse per
2. Utilizza, in modo
organizzare le
essenziale, la linea
informazioni
del tempo per
finalizzate alla
organizzare
documentazione
informazioni,
necessaria
conoscenze, periodi
Descrive
(oralmente, per
e individuare
iscritto o anche con
successioni
la
contemporaneità,
drammatizzazione)
durate,
una sua giornata
periodizzazioni
tipo,
contestualizzando il
3. Utilizza in modo
suo ruolo, la
autonomo, la linea del
professione, il suo
tempo per organizzare
modo di vivere..
informazioni,
conoscenze, periodi e
individuare
successioni
contemporaneità,
durate, periodizzazioni
4. Utilizza in modo
autonomo,
consapevole e
personale/critica, la
linea del tempo per
organizzare
informazioni,
conoscenze, periodi e
individuare
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successioni
contemporaneità,
durate, periodizzazioni
•

Conoscere,
ricostruire,
comprendere e
connettere
eventi e
trasformazioni
storiche e
riflettere sui
valori della
convivenza,
della
democrazia e
della
cittadinanza

▪

▪

Confrontare i quadri ▪
storici delle civiltà
affrontate (civiltà
greca; civiltà
romana; crisi e
crollo dell’Impero
Romano
d’Occidente).
▪

▪

Strutture delle
civiltà: sociali,
politiche,
economiche,
tecnologiche,
culturali e religiose

▪

Identifica nelle
diverse culture gli
orientamenti etici,
religiosi e
ideologici

“Uno storico tra i
banchi”
Gli alunni, divisi in
gruppi:
•

Fenomeni, fatti
eventi rilevanti
rispetto alle strutture
delle civiltà nella
preistoria e nella
storia antica
Fonti storiche e loro
reperimento

•

•

•

•
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reperiscono il
materiale(cartaceo
o multimediale)
necessario alla
ricostruzione
di una o più civiltà
studiate

L’alunno/a:

1. Se guidato, individua
le relazioni tra gruppi
umani e contesti
spaziali utilizzando
testi, mappe e carte
geo-storiche.

2. Individua in modo
essenziale le relazioni
tra gruppi umani e
contesti spaziali
utilizzando testi,
mappe e carte geoorganizzano mappe
storiche.
concettuali
3. Individua in modo
autonomo le relazioni
tra gruppi umani e
i referenti, scelti dal
contesti spaziali
gruppo,
utilizzando testi,
mappe e carte geosocializzano i lavori
storiche.
prodotti
confrontano le
civiltà a seconda
delle

4. Individua criticamente
le relazioni tra gruppi
umani e contesti
spaziali utilizzando

differenze/analogie
nelle loro strutture

•

Individua le
trasformazioni
avvenute nelle
civiltà dal punto di
vista geografico,
sociale, culturale e
politico

“Forum”

•
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L’alunno/a:

1. Se guidato, individuale
relazioni tra gruppi
umani e contesti
si dividono in due
spaziali
gruppi ciascuno dei
utilizzando carte
quali è chiamato a
geo – storiche, anche
sostenere, con
con l’ausilio di
valide
strumenti
argomentazioni, la
informatici.
propria posizione in
merito ad una
2. Individua in modo
tematica:
essenziale le
✓ sociale
relazioni tra gruppi
(schiavitù,
umani e contesti
diritti umani,
spaziali utilizzando
pena di
carte geo - storiche,
morte…)
anche con l’ausilio
✓ religiosa
(ateismo,
di strumenti
monoteismo e
informatici
politeismo)
✓ politica
3. Individua in modo
(democrazia,
autonomo le
oligarchia)
relazioni tra gruppi
utilizzano, per

Gli alunni:
•

testi, mappe e carte
geo-storiche.

l’esposizione,
anche risorse
digitali.

umani e contesti
spaziali utilizzando
carte geo - storiche,
anche con l’ausilio
di strumenti
informatici
4. Individua
criticamente le
relazioni
tra gruppi umani e
contesti spaziali
utilizzando carte
geo – storiche, anche
con l’ausilio di
strumenti
informatici

•

Organizzare le ▪
informazioni
attraverso
strumenti
concettuali,
esposizione
scritta e orale in
forma narrativa
e argomentativa
degli eventi
▪
personali e
storici
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Usare il sistema di
misura occidentale
del tempo storico
(avanti Cristo –
dopo Cristo) e
comprendere i
sistemi di misura
del tempo storico di
altre civiltà.
Elaborare
rappresentazioni
sintetiche delle
società studiate,

•

Rielabora e
confronta aspetti
caratterizzanti le
diverse
società/civiltà
studiate, anche in
rapporto al presente

L’alunno/a:
1. Se guidato, confronta
gli aspetti
caratterizzanti le
diverse società
studiate.
2. Confronta gli aspetti
caratterizzanti le
diverse società
studiate e le rielabora

mettendo in rilievo
le relazioni fra gli
elementi
caratterizzanti.

in modo adeguato.
3. Confronta gli aspetti
caratterizzanti le
diverse società
studiate e le
rielabora in modo
autonomo.
4. Confronta gli aspetti
caratterizzanti le
diverse società
studiate e le
rielabora in modo
critico confrontando le
informazioni
criticamente.
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COMPETENZA CHIAVE

•
•
•
•

DISCIPLINA:
Classe: PRIMA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Conoscere e
collocare nel tempo
e nello spazio fatti
ed elementi relativi
all’ambiente di
vita, al paesaggio
naturale e
antropico

•

•

Utilizzare gli
organizzatori
spaziali per
muoversi nello
spazio-aula
seguendo
indicazioni.

Gli indicatori
spaziali.
Avanti/Dietro
Sopra/Sotto
Destra/Sinistra

Linguaggio della
geograficità

•

I percorsi

•

•

Il Confine
Regione interna e
regione esterna

•
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Conoscenze

Abilità

Orientamento

Competenza di base in scienze e tecnologia
Competenza nella madre lingua
Consapevolezza ed espressione culturale
Imparare ad imparare
GEOGRAFIA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Eseguire percorsi
seguendo
indicazioni date
Tracciare percorsi
seguendo
indicazioni date

Evidenza

•

▪

Si muove nello
spazio circostante,
orientandosi
attraverso punti di
riferimento e
utilizzando gli
indicatori
topologici

Rappresenta
graficamente
percorsi effettuati
nello spazio
circostante

Compiti significativi
- prove esperte

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

•

L’alunno/a:

•

•

Utilizzare gli
indicatori spaziali
per muoversi in
spazi conosciuti.
Effettuare il
percorso relativo
alla prova di
evacuazione
Eseguire un
percorso in
palestra sulla base
di indicazioni
verbali (attivitàgioco)
e rappresentarlo
graficamente

1. Se opportunamente
guidato, si muove
in spazi conosciuti
utilizzando
indicatori
topologici.
2. Si muove nello
spazio noto
utilizzando
adeguatamente gli
indicatori spaziali.
3. Si muove con
sicurezza nello spazio
circostante
mostrando

padronanza delle
abilità e delle
conoscenze apprese.
4. Si muove anche in
spazi nuovi
dimostrando
padronanza delle
abilità e delle
conoscenze
necessarie
•

Individuare le
trasformazioni
nello spazio
naturale e
antropico

Paesaggio
• Osservare e
descrivere
ambienti diversi.
•

Confrontare
ambienti diversi
individuando le
similitudini e gli
aspetti peculiari di
ognuno.

•

Gli ambienti
vissuti: scuola,
casa e tempo
libero.

•

Conosce il
territorio
circostante
attraverso
l'approccio
percettivo e
l'osservazione
diretta.

•

Presentare gli
ambienti della
scuola e la loro
funzione
nell’incontro di
continuità con la
Scuola
dell’Infanzia

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato,
rappresenta
graficamente
semplici percorsi
effettuati in uno
spazio noto.
2. Rappresenta
adeguatamente
semplici percorsi
effettuati in uno
spazio noto.
3. rappresenta con
sicurezza percorsi
effettuati in uno
spazio noto.
4. rappresenta in modo
dettagliato percorsi
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•

Osservare,
descrivere e
confrontare
paesaggi
geografici

Regione e sistema • Arredi e funzioni
territoriale
degli spazi:
- Individuare la
elementi fissi e
funzione degli spazi e mobili.
degli arredi presenti
negli ambienti
considerati.
▪

•

Riconosce nel
proprio ambiente
di vita, le funzioni
dei vari spazi e le
loro connessioni.

•

Disegnare un
ambiente
conosciuto
collocandovi
correttamente gli
elementi e
descrivere la loro
funzione

effettuati in uno
spazio noto.
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, individua
la corrispondenza
fra oggetti e
ambienti noti e
riconosce la loro
funzione
2. L’alunno individua
adeguatamente la
corrispondenza fra
oggetti e ambienti
noti e riconosce la
loro funzione
3. L’alunno individua
con sicurezza la
corrispondenza fra
oggetti e ambienti
noti e riconosce la
loro funzione
4. L’alunno riconosce e
denomina
correttamente anche
ambienti altri, la
corrispondenza fra
oggetti e ambienti e
riconosce la loro
funzione
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COMPETENZA CHIAVE

Competenza di base in scienze e tecnologia
• Comunicazione nella madre lingua
• Imparare ad imparare
• Consapevolezza ed espressione culturale

DISCIPLINA:
Classe: SECONDA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Conoscere e
collocare nel
tempo e nello
spazio fatti ed
elementi relativi
all’ambiente di
vita, al paesaggio
naturale e
antropico

Conoscenze

Abilità

Orientamento
•

•
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GEOGRAFIA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Utilizzare gli
organizzatori
spaziali per
muoversi nello
spazio-aula
seguendo
indicazioni.
Individuare punti di
riferimento nei
percorsi quotidiani
abituali, casa/scuola,
scuola/casa.
Individuare punti di
riferimento
nell'ambiente di vita

•

Riferimenti
topologici

•

Sistemi di
orientamento non
convenzionali

•

Il reticolo e le
coordinate spaziali

•

La segnaletica
stradale

Evidenza

▪

Si muove nello
spazio
circostante,
orientandosi
attraverso punti
di riferimento e
utilizzando gli
indicatori
topologici e le
mappe di spazi
noti.

Compiti
significativi - prove
esperte

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

•

Progettare e
realizzare una
caccia al tesoro:
-individuare il
luogo
-dare indicazioni
utilizzando
indicatori
topologici e
punti
di riferimento

L’alunno/a:

•

realizzare mappe

•

tracciare percorsi

2. Si muove nello
spazio noto
utilizzando
adeguatamente gli

1. Se opportunamente
guidato, si muove
in
spazi noti
utilizzando
indicatori
topologici
e punti di
riferimento.

•
•

(quartiere, paese)
Effettuare percorsi
su consegna del
territorio locali
Rappresentare
percorsi per
orientarsi nel
territorio locale,
rappresentando i
punti di riferimento
con simboli
convenzionali.

Linguaggio della
geograficità
•

Rappresentare
oggetti compiendo
una riduzione
scalare, utilizzando
misure arbitrarie (
es: una spanna = 1
quadretto).

•

•

Segni e simboli per
rappresentare
elementi geografici

▪

Rappresenta in
prospettiva
verticale oggetti e
ambienti noti
(pianta dell'aula).

▪

Legge la pianta
dello spazio
conosciuto.

▪

Effettuare il
percorso relativo
alla prova di
evacuazione

indicatori spaziali e
i punti di
riferimento.
3. Si muove con
sicurezza nello
spazio
circostante
mostrando
padronanza delle
abilità e delle
conoscenze
apprese.
4. Si muove anche in
spazi nuovi
dimostrando
padronanza delle
abilità
e delle conoscenze
necessarie

Progettare un
ambiente (aula,
cameretta…),
rappresentarlo in L’alunno/a:
pianta utilizzando
1. Se opportunamente
segni e simboli
guidato,
ideati dagli
rappresenta
alunni
semplici oggetti e
ambienti conosciuti
2. Rappresenta
semplici oggetti,
ambienti noti e
legge
sommariamente la
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pianta di uno spazio
conosciuto

3. Rappresenta
oggetti, ambienti
noti e interpreta la
pianta di uno spazio
conosciuto
Rappresenta
oggetti, ambienti
noti e interpreta in
modo sicuro la
pianta di uno spazio
conosciuto
•

Individuare le
trasformazioni
nello spazio
naturale e
antropico

Paesaggio
• Distinguere
nell'ambiente di vita
gli elementi naturali
e antropici.
•

Individuare le
caratteristiche degli
elementi costitutivi
dell'ambiente di vita
(città, campagna).

▪
•

Diversi tipi di
paesaggio.

•

Elementi fisici e
antropici.
▪

▪
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Conosce il
territorio
circostante
attraverso
l'approccio
percettivo e
l'osservazione
diretta.
Rappresenta
graficamente
percorsi abituali,
segnalando i
principali punti di
riferimento.
Individua e
descrive gli
elementi fisici e
antropici che

In occasione di una
L’alunno/a
visita guidata nel
proprio territorio (es. 1. Conosce
oasi di Serranella):
sommariamente il
territorio
• rilevare gli
circostante e,se
elementi naturali
opportunamente
e antropici
guidato, ne
• problematizzare i
individua
dati rilevati
gli elementi
• valutare gli effetti
costitutivi e le loro
delle azioni
relazioni.
dell’uomo
• ipotizzare
2. Conosce il
eventuali
territorio
soluzioni
circostante e
individua
gli elementi

caratterizzano i
paesaggi del
proprio ambiente
di vita.

costitutivi
e le loro relazioni.

3. Conosce
adeguatamente il
territorio
circostante e
individua gli
elementi
costitutivi,
rilevandone
le connessioni.
4. Conosce in modo
dettagliato il
territorio
circostante
riconoscendo gli
elementi costitutivi
e le loro
interconnessioni.
•

Osservare,
descrivere e
confrontare
paesaggi
geografici

Regione e sistema
territoriale
• Comprendere che il
territorio è uno
spazio organizzato e
modificato dalle
attività umane
•
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Riconoscere nel
proprio ambiente di
vita le funzioni dei

•

Paesaggi naturali e
antropici e loro
connessioni

•

Interventi positivi e
negativi dell’uomo

•

Si rende conto
che lo spazio
geografico è
costituito da
elementi fisici e
antropici legati da
rapporti di
connessione e/o
interdipendenza

vari spazi e le loro
connessioni

COMPETENZA CHIAVE

DISCIPLINA:
Classe: TERZA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
▪

Conoscenze

Abilità

Orientarsi nello
Orientamento
spazio fisico e nello
spazio
• Muoversi
rappresentato
consapevolmente

nello spazio
circostante,
orientandosi
attraverso punti di
riferimento,
utilizzando indicatori
topologici (avanti,
110

Competenza di base in scienze e tecnologia
• Comunicazione nella madre lingua
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza digitale
• Imparare ad imparare
• Spirito di iniziativi e imprenditorialità
• Consapevolezza ed espressione culturale
GEOGRAFIA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

•

Riferimenti
topologici

•

Sistemi di
orientamento
non
convenzionali

•

Punti cardinali

•

Strumenti utili a

Evidenza

•

Compiti
significativi - prove
esperte

Si orienta nello
•
spazio circostante
e sulle carte
geografiche,
utilizzando
riferimenti
topologici e punti
cardinali.

Effettuare
percorsi di
orienteering
utilizzando carte
e strumenti di
orientamento.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L'alunno/a:
1. Se guidato, si
orienta nello spazio
circostante e sulle
carte geografiche in
base a riferimenti
topologici e punti
cardinali.

dietro, sinistra,
destra...) e proprie
carte mentali.

orientarsi
•

Elementi
essenziali di
cartografia,
simbologia,
riduzioni,
ingrandimenti

•

Piante

•

Mappe

2. Si orienta nello
spazio circostante e
su semplici carte
geografiche,
utilizzando
riferimenti
topologici e punti
cardinali.
3. Si orienta in modo
autonomo nello
spazio circostante e
sulle carte
geografiche in base
a riferimenti
topologici e punti
cardinali,
4. Si orienta in modo
autonomo e
consapevole nello
spazio circostante e
sulle carte
geografiche
utilizzando con
sicurezza i
riferimenti
topologici e i punti
cardinali
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Linguaggio della
geograficità
•

•

Rappresentare in
prospettiva verticale
oggetti e ambienti
noti (pianta dell'aula,
della scuola,..) e
tracciare percorsi
effettuati nello
spazio circostante.
Leggere semplici
rappresentazioni
iconiche e
cartografiche

•

Carte
geografiche
fisiche e
politiche

•

Simboli e colori
nelle carte
geografiche

•

Terminologia
specifica relativa
agli argomenti di
studio.

•

Collocare su
carte e mappe,
anche mute,
luoghi elementi
rilevanti relativi
all'economia, al
territorio, alla
cultura, alla
storia.

L'alunno/a
1. Se guidato utilizza
il linguaggio
geografico, per
interpretare
semplici carte
geografiche
2. Utilizza il
linguaggio
geografico e
interpreta semplici
carte geografiche
3. Utilizza in modo
opportuno il
linguaggio
geografico per
interpretare carte
geografiche

4. Utilizza in modo
autonomo il
linguaggio
geografico per
interpretare con
sicurezza le carte
geografiche
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•

Analizzare e
descrivere il
paesaggio e
ricostruirne le
caratteristiche
anche in base
alle
rappresentazioni

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

Elementi fisici e
antropici dei
paesaggi: spazi
aperti e spazi chiusi

Elementi fisici e
antropici della
propria regione

•

Descrive i
principali
elementi fisici e
antropici che
caratterizzano un
paesaggio (di
collina, di
montagna, di
pianura,
vulcanici,
acquatici ecc...)

•

L'alunno/a:
Riconoscere nel
proprio ambiente 1. Se guidato,
descrive i principali
di vita gli
elementi fisici e
interventi positivi
antropici che
e negativi
caratterizzano un
dell’uomo e
paesaggio
progettare
soluzioni
2. Riconosce in modo
essenziale i
principali elementi
fisici e antropici
che caratterizzano
un paesaggio
3. Descrive
prontamente i
principali elementi
fisici e antropici
che caratterizzano
un paesaggio
4. Descrive
autonomamente e
in modo completo,
i principali
elementi fisici e
antropici che
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caratterizzano un
paesaggio

•

Individuare le
trasformazioni
del paesaggio
naturale e
antropico nel
tempo

Regione e sistema
territoriale
• Riconoscere nel
proprio territorio le
modifiche apportate
dalle attività umane

•

Il proprio territorio
comunale,
provinciale,
regionale con i più
significativi
elementi fisici e
antropici

•

Descrive gli
elementi fisici e
antropici di un
paesaggio
cogliendo i
principali
rapporti di
connessione e
interdipendenza

L'alunno/a:
1. Supportato descrive
gli elementi fisici e
antropici di un
paesaggio
cogliendo in modo
elementare alcuni
rapporti di
connessione e
interdipendenza
2. Descrive in modo
essenziale gli
elementi fisici e
antropici di un
paesaggio
cogliendo i rapporti
di connessione e
interdipendenza
3. Descrive in
maniera autonoma
e corretta gli
elementi fisici e
antropici di un
paesaggio e i
rapporti di

114

connessione e
interdipendenza
4. Descrive con
sicurezza e
padronanza gli
elementi fisici e
antropici di un
paesaggio e i
rapporti di
connessione e
interdipendenza
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COMPETENZA CHIAVE

DISCIPLINA:
Classe: QUARTA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
▪

Competenza di base in scienze e tecnologia
• Comunicazione nella madre lingua
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza digitale
• Imparare ad imparare
• Spirito di iniziativi e imprenditorialità
• Competenze sociali e civiche
• Consapevolezza ed espressione culturale
GEOGRAFIA
Ordine di scuola: Scuola primaria
Conoscenze

Abilità

Orientarsi nello
Orientamento
spazio fisico e nello
spazio
• Orientarsi
rappresentato
utilizzando i punti

•

cardinali anche in
relazione al Sole.
•
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Estendere le proprie
carte mentali al
territorio italiano,
attraverso gli
strumenti
dell'osservazione
indiretta (filmati e
fotografie,

•

La rappresentazione
cartografica (scala
grafica e numerica,
carte di diverso tipo:
fisica, politica,
tematica, reticolo
geografico
Rappresentazioni
tabellari e grafiche
relativi a dati
geografici

Evidenza

•

Si orienta nello
spazio circostante
e sulle carte
geografiche,
utilizzando la
bussola e i punti
cardinali.

Compiti
significativi - prove
esperte

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

•

L’alunno/a:

•

Ricavare dati
utilizzando e
leggendo grafici,
tabelle e carte
geografiche di
diverso tipo per
produrre un testo
espositivo

1. Se guidato, si
orienta nello spazio
e sulle carte di
diversa scala in
base ai punti
cardinali e alle
coordinate
geografiche
Realizzare grafici
di diverso genere
2. Si orienta nello
per evidenziare
spazio vissuto e su
aspetti del
semplici carte di
proprio territorio

documenti
cartografici, ecc.)

•

•

•

Linguaggio della
geograficità
•
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Analizzare i
principali caratteri
fisici del territorio,
fatti e fenomeni
locali e globali,
interpretando carte
geografiche di

Terminologia
specifica relativa
agli argomenti di
studio

•

Riduzioni in scala
nelle

•

Rappresentazioni
geografiche

•

Simbologia delle
carte fisiche,
politiche e tematiche

•

•

Leggere mappe e
carte relative al
proprio ambiente
di vita e trarne
informazioni da
collegare
all’esperienza;
Confrontare carte
fisiche e carte
tematiche e
rilevare
informazioni
relative agli
insediamenti
umani,
all’economia, al
rapporto
paesaggio fisicointervento
antropico
Collocare su
carte e mappe,
anche mute,
luoghi, elementi
rilevanti relativi
all’economia, al
territorio, alla
cultura, alla
storia.
Costruire
semplici guide

diversa scala, in
base ai punti
cardinali
3. Si orienta in modo
autonomo nello
spazio e sulle carte
di diversa scala in
base ai punti
cardinali e alle
coordinate
geografiche
4. Si orienta in modo
autonomo e
consapevole nello
spazio e sulle carte
di diversa scala in
base ai punti
cardinali e alle
coordinate
geografiche
L’alunno/a:
1. Se guidato, utilizza
carte geografiche
per comunicare
informazioni
spaziali.
2. Utilizza in modo
elementare carte
geografiche per

diversa scala, carte
tematiche,
grafici,ecc.
•

▪
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Analizzare e
descrivere il
paesaggio e
ricostruirne le
caratteristiche
anche in base
alle
rappresentazioni

•
Localizzare le aree
climatiche del
territorio italiano.

Paesaggio
•

•

Conoscere gli
elementi che
caratterizzano i
principali paesaggi
italiani,
individuando le
analogie e le
differenze (anche in
relazione ai quadri
socio-storici del
passato) e gli
elementi di
particolare valore

relative al
proprio territorio

Grafici su fenomeni
ambientali
Zone climatiche
italiane

•

Effettuare
percorsi di
orienteering
utilizzando carte
e strumenti di
orientamento

comunicare corrette
informazioni
spaziali.

•

Localizzazione dei
paesaggi italiani

•

Collocazione sulle
carte dell’Italia

3. Utilizza in modo
opportuno carte
geografiche per
comunicare
efficacemente
informazioni
spaziali.

•

4. Utilizza in modo
autonomo carte
geografiche per
comunicare con
correttezza e
efficacia
informazioni
spaziali.
L’alunno/a:

•

Lo spazio fisico:
morfologia,
idrografia, clima
le interazioni
uomo/ambiente
nei diversi
paesaggi e i loro
effetti .

•

•

Riconosce i
•
principali
elementi fisici
e antropici
che
caratterizzano
un paesaggio
(di collina, di
montagna, di
pianura,
vulcanici,
acquatici
ecc...)
Utilizza le
carte

Analizzare un
particolare
1. Supportato,
evento
riconosce nei
(inondazione,
diversi paesaggi
terremoto,
italiani, gli elementi
uragano) e, con il
fisici significativi
supporto
ed elementi del
dell’insegnante,
patrimonio naturale
individuare gli
e culturale da
aspetti naturali
tutelare e
del fenomeno e le
valorizzare.
conseguenze
2. Riconosce in modo
rapportate alle
essenziale, i
scelte antropiche
principali elementi
operate nel

ambientale e
culturale da tutelare
e valorizzare.

•

geografiche, i
grafici, i dati
statistici e le
immagini del
satellite per
analizzare il
territorio
Utilizza il
linguaggio
specifico
della
disciplina

particolare
territorio (es.
dissesti
idrogeologici;
costruzioni non a
norma…)

fisici dei diversi
paesaggi italiani, e
alcuni elementi del
patrimonio naturale
e culturale da
tutelare e
valorizzare.
3. Riconosce
prontamente, i
principali elementi
fisici dei diversi
paesaggi italiani, e
coglie
autonomamente gli
elementi del
patrimonio naturale
e culturale da
tutelare e
valorizzare.
4. Individua
prontamente e in
modo completo, gli
elementi fisici dei
diversi paesaggi
italiani, e coglie
autonomamente e
in modo
consapevole gli
elementi del
patrimonio naturale
e culturale da
tutelare e
valorizzare.
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•

Individuare le
trasformazioni
del paesaggio
naturale e
antropico nel
tempo

Regione e sistema
territoriale
•
•

•

Acquisire il concetto
di regione geografica •
Individuare problemi
relativi alla tutela e
valorizzazione del
patrimonio naturale
e culturale,
proponendo
soluzioni idonee nel
proprio contesto di
vita.

Concetto di confine
e di regione
geografica
La tutela del
patrimonio naturale

•

Riconosce gli
elementi fisici e
antropici di un
paesaggio
cogliendo i
principali rapporti
di connessione e
interdipendenza

L’alunno/a:
1. Supportato, osserva
e legge sistemi
territoriali vicini e
lontani, nello
spazio e nel tempo
e valuta in modo
elementare gli
effetti di azioni
dell'uomo sui
sistemi territoriali.
2. Osserva, legge e
analizza in modo
essenziale sistemi
territoriali vicini e
lontani, nello
spazio e nel tempo
e con aiuto valuta
gli effetti di azioni
dell'uomo sui
sistemi territoriali.
3. Osserva, legge e
analizza sistemi
territoriali vicini e
lontani, nello
spazio e nel tempo
e valuta in modo
efficace gli effetti
di azioni dell'uomo
sui sistemi
territoriali.
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4. Osserva, legge e
analizza con
padronanza sistemi
territoriali vicini e
lontani, nello
spazio e nel tempo
e valuta
consapevolmente
gli effetti di azioni
dell'uomo sui
sistemi territoriali.
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COMPETENZA CHIAVE

DISCIPLINA:
Classe QUINTA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
▪

122

Orientarsi nello
spazio fisico e
nello spazio
rappresentato

Competenza di base in scienze e tecnologia
• Comunicazione nella madre lingua
• Comunicazione nelle lingue straniere
• Competenza digitale
• Imparare ad imparare
• Spirito di iniziativi e imprenditorialità
• Consapevolezza ed espressione culturale
GEOGRAFIA
Ordine di scuola:
Scuola Primaria
Conoscenze

Abilità

Orientamento
▪

Orientarsi
utilizzando la
bussola e i punti
cardinali

▪

Estendere le
proprie carte
mentali al
territorio
italiano,
all’Europa e ai
diversi

▪

Elementi di
orientamento:
-Bussola,
-Punti cardinali
-Meridiani e
paralleli
-Latitudine
-longitudine

Evidenza

▪

Si orienta nello
spazio
circostante
e sulle carte
geografiche,
utilizzando i
punti cardinali.

Compiti
significativi prove esperte
Prova pratica di
orienteering:
data una
mappa/carta,
l’alunno deve
definire la propria
posizione e
muoversi
orientandosi
(utilizzando la
strumentazione più
adatta) nello spazio
rappresentato.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se guidato, sa orientarsi
nello spazio circostante,
utilizzando coordinate e
punti cardinali
2. Sa orientarsi parzialmente
nello spazio circostante,
utilizzando coordinate e
punti cardinali l’alunno
utilizza, in modo
essenziale.

continenti,
attraverso gli
strumenti
dell’osservazion
e.

3. Sa orientarsi
autonomamente nello
spazio circostante,
utilizzando coordinate e
punti cardinali
4. Sa orientarsi
consapevolmente nello
spazio circostante,
utilizzando coordinate e
punti cardinali

▪

Interpretare
carte
geografiche a
diversa scala e
costruire
tabelle, grafici e
carte tematiche
relativi a
problemi
geografici

Linguaggio della
geograficità
▪

▪
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Analizzare i
principali
caratteri fisici
del territorio,
fatti e fenomeni
locali e globali,
interpretando
carte geografiche
di diversa scala,
carte tematiche,
grafici,
elaborazioni
digitali.
Localizzare sulla
carta geografica
dell’Italia le
regioni fisiche,
storiche e

▪

Elementi di
cartografia:
-Tipi di carte
-Riduzione in
-scala
-Simbologia
-coordinate
geografiche

Geografo per un
L’alunno/a:
giorno:
utilizzando le
1. se guidato, utilizza il
conoscenze apprese
linguaggio della
l’alunno (ri)produce
geo-graficità per
una carta/mappa,
comunicare
utilizzando simboli
informazioni
e immagini
spaziali.
adeguati allo scopo
comunicativo
2. Utilizza in modo
essenziale il linguaggio
della geo-graficità per
comunicare
informazioni
spaziali
3. Utilizza in modo
autonomo il
linguaggio
della geo-graficità
percomunicare
informazioni

amministrative
▪

spaziali

Localizzare sul
planisfero e sul
globo la
posizione
dell’Italia in
Europa e nel
mondo

4. Utilizza
consapevolmente
il linguaggio della
geograficità per
comunicare
informazioni spaziali

▪

▪
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Analizzare e
descrivere il
paesaggio come
sistema
antropofisico,
nella
dimensione
mondiale,
europea,
nazionale
locale.

Localizzare le
regioni
climatiche
terrestri
Paesaggio
▪

Conoscere gli
elementi che
caratterizzano i
principali
paesaggi italiani
e europei
individuando le
analogie e le
differenze
(anche in
relazione ai
quadri sociostorici del
passato) e gli
elementi di
particolare
valore
ambientale e
culturale da

Paesaggi:
-Paesaggi Fisici
-Fasce climatiche
-Paesaggi naturali e
antropici
-Suddivisioni
politico/amministrative

Riconosce i
principali
elementi fisici e
antropici che
caratterizzano
un paesaggio
(di collina, di
montagna, di
pianura,
vulcanici,
acquatici ecc...)

▪

“La Repubblica
tutela il
paesaggio e il
patrimonio
storico e
artistico della
Nazione”
art. 9
Costituzione
Italiana
Osserva la
realtà
circostante e
progetta un
percorso atto a
recuperare e/o
tutelare una
parte del
patrimonio
culturale che
conosci

L’alunno/a:
1. Se guidato, confronta
paesaggi diversi,
individua i principali
elementi fisici e
antropici come patrimonio
da
tutelare
2. Confrontando paesaggi
diversi, individua in
modo essenziale,
elementi fisici e
antropici come patrimonio
da
tutelare
3. Confrontando paesaggi
diversi, individua con
autonomamente,

tutelare e
valorizzare

elementi fisici e antropici
come
patrimonio da tutelare
4. Confrontando paesaggi
diversi, individua con
prontezza/criticamente,
elementi fisici e
antropici come patrimonio
da
tutelare
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▪

Individuare le
trasformazioni
del paesaggio
naturale e
antropico nel
tempo

Regione e sistema
territoriale
▪

▪
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Fenomeni noti
all’esperienza:
-migrazioni
Acquisire il
-popolazioni del mondo e
concetto di
loro usi
regione
-clima
geografica
-territorio
(fisica, climatica, -influssi umani
storico-culturale,
amministrativa)
e utilizzarlo a
partire dal
contesto italiano
Individuare
problemi relativi
alla tutela e
valorizzazione
del patrimonio
naturale e
culturale,
proponendo
soluzioni idonee
nel proprio
contesto di vita.

▪

•

•

Riconosce gli
elementi fisici e
antropici di un
paesaggio
cogliendo i
principali
rapporti di
connessione e
interdipendenza
Ricava
informazioni
geografiche da
una pluralità di
fonti
Utilizza il
linguaggio
geograficità per
interpretare
carte
geografiche,
realizzare carte
tematiche e
progettare
percorsi e
itinerari di
viaggio.

▪

Verbalizza
oralmente e/o
per iscritto,
utilizzando
anche risorse
digitali, le
informazioni
ricavate da
diverse fonti.

L’alunno/a:
1. Se guidato, analizza in
modo essenziale sistemi
territoriali e valuta
sinteticamente gli effetti
dell’azione dell’uomo su
di essi.
2. Analizza in modo
essenziale sistemi
territoriali e valuta
sinteticamente gli effetti
dell’azione dell’uomo su
di essi
3. Analizza autonomamente
sistemi territoriali e valuta
gli effetti dell’azione
dell’uomo su di essi.
4. Analizza sistemi
territoriali con prontezza e
valuta criticamente, gli
effetti dell’azione
dell’uomo su di essi.

COMPETENZA CHIAVE

Competenze di base in Matematica

DISCIPLINA
CLASSE: PRIMA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•
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Comprendere il
significato dei
numeri, i modi
per
rappresentarli, il
valore
posizionale delle
cifre nei numeri
naturali e
decimali
Utilizzare con
sicurezza le
procedure e le
tecniche del
calcolo
aritmetico,
scritto e mentale ,
anche per
risolvere
problemi tratti

MATEMATICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Conoscenze

Abilità

Numeri:
▪ Classificare
oggetti per
proprietà, cogliere
l’appartenenza e
non, realizzare e
definire insiemi.
▪ Stabilire
corrispondenze tra
elementi di
raggruppamenti
diversi.
▪ Confrontare gli
insiemi rispetto
alla loro quantità,
indicando se il
numero degli
elementi è di più,
di meno o uguale.
▪ Individuare la

▪

Insiemi

▪

Relazioni

▪

Corrispondenze

▪

Confronto

▪

Simboli arbitrari

▪

Simboli numerici

▪

Corrispondenza
quantità-simbolo
numerico

▪

Successione
numerica fino a 9

Evidenza

•

Usa
consapevolmente
la numerazione
progressiva e
regressiva fino a
20 ed esegue
calcoli di
addizioni e
sottrazioni con i
numeri naturali.

Compiti significativi
- prove esperte

▪

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:

In un contesto
simulato di gioco
1. Se opportunamente
(dell’oca, lancio di
guidato, numera fino
dadi, carte da
a 20 ed esegue
poker, domino)
semplici addizioni e
utilizzare i numeri
sottrazioni.
per numerare ed
eseguire calcoli.
2. Numera in senso
progressivo e, se
aiutato, in senso
regressivo ed esegue
adeguatamente
addizioni e
sottrazioni.
3. Numera in senso
progressivo e
regressivo ed esegue
con prontezza

dal mondo reale
o interni alla
matematica.
▪

▪

▪
•
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Esplorare,
descrivere e
rappresentare lo
spazio;
riconoscere,
rappresentare,
confrontare ed
analizzare figure
geometriche
( solide-piane)
individuandone
trasformazioni,
varianti
invarianti,
relazioni,
lunghezze e aree
Usare il
ragionamento
spaziale e la

▪
▪

▪

▪

quantità di un
insieme con i
simboli.
Contare
collegando la
sequenza
numerica verbale
con l’attività
percettiva e
manipolativa.
Conoscere la
successione
numerica e i
simboli fino a 9.
Confrontare
quantità diverse e
numeri naturali
entro il 9.
Riconoscere
numeri ordinali e
cardinali.
Sperimentare il
concetto di unione
ed associarlo al
simbolo aritmetico
+.
Eseguire addizioni
sulla retta, in
tabella, con i
regoli, l’abaco e in
colonna
Sperimentare il
concetto di
sottoinsieme ed
associarlo al

▪

Numeri in cifre e
in lettere

▪

Simboli ><=

▪

Numeri ordinali e
cardinali

▪

Insiemi e unioni

▪

Segno aritmetico
+

▪

Addizioni

▪

Retta numerica,
tabelle, regoli,
abaco

▪
▪

Sottoinsieme
Segno aritmetico-

▪

Sottrazioni

▪

Addizionisottrazioni come
operazioni
contrarie

▪

Calcoli mentali

▪
▪

Decina
Successione
numerica fino a 20
Valore posizionale

▪

addizioni e
sottrazioni
rispettando regole e
procedure.
4. Numera con
sicurezza in senso
progressivo e
regressivo ed esegue
addizioni e
sottrazioni
mostrando
padronanza di regole
e procedure.

•

L’alunno/a:
Effettua e registra
percorsi, anche
grafici, seguendo
le indicazioni
date.

▪

Dentro e fuori
l’ambiente
1. Se opportunamente
scolastico,
supportato, effettua
classificare oggetti
semplici percorsi
per riconoscere
anche grafici
figure piane e
solide ed eseguire 2. Esegue semplici
percorsi anche
percorsi e se guidato
grafici.
li rappresenta
graficamente
3. Effettua con
prontezza percorsi e
li rappresenta
graficamente
4. Effettua con
sicurezza percorsi e
mostra padronanza

modellizzazione
geometrica per
risolvere
problemi reali o
interni alla
matematica.

▪

▪

▪
•
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Individuare,
rappresentare,
ordinare e
classificare
relazioni
utilizzando forme
diverse di
rappresentazione; organizzare
una ricerca,
rilevare dati
significativi,
analizzarli,
sviluppare e
valutare
inferenze,
previsioni ed
argomentazioni
utilizzando
rappresentazioni
grafiche e
strumenti di
calcolo.

▪
▪
▪
▪

simbolo aritmetico
Eseguire
sottrazioni sulla
retta, in tabella,
con i regoli,
l’abaco e in
colonna.
Eseguire addizioni
e sottrazioni come
operazioni
contrarie.
Eseguire calcoli
mentali.
Scoprire il
concetto di decina. ▪
Conoscere i
numeri fino a 20.
Rappresentare i
▪
numeri con
l’abaco, regoli etc.
Scomporre e
▪
ricomporre e
confrontare i
numeri naturali
fino a 20.

▪
• Spazio e figure
-Orientarsi nello
spazio fisico e grafico.
▪
▪ Riconoscere ed
utilizzare i
concetti
▪
topologici.
▪ Individuare

delle cifre

Spazio fisico e
grafico
Concetti
topologici
Figure
geometriche
solide e piane

Figure
geometriche piane
Linee aperte e
chiuse
Confini, regioni
interne ed esterne

nel rappresentarli
graficamente

•

L’alunno/a:
▪
Individua,
riconosce e
rappresenta le
figure piane e
solide della realtà
vissuta utilizzando
alcuni strumenti
per il disegno
geometrico (riga).

In classe effettuare
un’indagine
1. Opportunamente
registrando i dati
guidato riesce a
in tabelle e
riconoscere e a
diagrammi per
rappresentare le
rilevare le
principali figure
relazioni e le
geometriche piane
preferenze
(sportive, gusto
2. Riconosce in modo
ecc).
essenziale
le principali figure
geometriche piane e
solide della realtà
vissuta
3. 3. Mostra sicurezza nel
4.
riconoscere le figure
5.
piane e solide e nel
6.
rappresentarle
7.
graficamente

▪

▪

▪

▪

nell’ambiente e in
immagini le più
comuni figure
geometriche
solide e piane.
Denominare e
riprodurre le
principali figure
geometriche
piane.
-Individuare,
denominare e
riprodurre linee
aperte e chiuse,
confini, regioni
interne ed esterne.
Effettuare
spostamenti
autonomi negli
spazi scolastici e
grafici seguendo
indicatori spaziali.
Localizzare una
casella attraverso
un incrocio di
righe e di colonne.

8.
▪

▪

Percorsi e
indicatori spaziali

9.

4. Con padronanza
riconosce le figure
piane e solide e le
rappresenta

Reticoli
•

L’alunno/a:
Classifica e
registra relazioni
dell’ambiente
familiare e
scolastico. In
contesti di
esperienza registra
e ricava informazioni da dati in
tabelle e grafici.

1. Opportunamente
guidato, coglie
semplici relazioni
dell’ambiente
familiare e
scolastico e le
rappresenta
graficamente
2.

coglie in modo
essenziale relazioni
dell’ambiente
familiare e
scolastico, le
rappresenta
graficamente e
ricava dati da
semplici dati e
tabelle

3. classifica, con
sicurezza, relazioni,
registra e ricava
informazioni da dati
in tabelle e grafici
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4. Mostra padronanza
nel classificare
relazioni, registrare
e ricavare
informazioni da dati
in tabelle e grafici
•

Riconoscere,
porsi,
rappresentare e
risolvere
problemi di vario
genere,
individuando le
strategie
risolutive
appropriate,
giustificando il
procedimento
seguito e
utilizzando, in
modo
consapevole i
linguaggi
specifici.

•
•

•

•

•
•

•
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Relazioni misure
dati e previsioni.
Raccogliere dati
significativi
relativi
all’esperienza
personale.
Confrontare,
seriare e misurare
utilizzando misure
non
convenzionali.
Registrare e saper
interpretare i dati
di un’indagine.
Utilizzare
connettivi logici
ed espressioni
probabilistiche
adeguate al
contesto.
Problemi
Riconoscere
situazioni
problematiche
varie.
Analizzare una
situazione

•

•

•
•
•

Aspetti
quantitativi e
qualitativi di
esperienze
concrete e di vita
quotidiana
Grandezze e unità
di misura non
convenzionali
Tabelle e grafici
Connettivi logici:e
,o, non
Certo, probabile,
impossibile

•

Situazioni
problematiche

•

-Elementi di un
problema

•

Operazione di
soluzione:

•

In contesti di
esperienze, risolve
situazioni
problematiche
mantenendo il
controllo del
procedimento con
l’illustrazione eil
ragionamento e
della soluzione
con le operazioni.

•

L’alunno/a:
In un contesto
simulato individua
1. Opportunamente
i dati ed analizza
guidato, rappresenta
la richiesta per
graficamente una
risolvere problemi
semplice situazione
di vita reale.
problematica e la
risolve
individuandone la
giusta operazione
2. Risolve semplici
situazioni
problematiche
rappresentandole
graficamente e
individuandone la
giusta soluzione
3. Mostra di utilizzare
con sicurezza le
conoscenze acquisite
nel rappresentare e
risolvere situazioni
problematiche
4. Mostra di utilizzare
con padronanza le

•

•

•
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problematica
concreta
individuando: dati,
parola chiave e
•
richiesta.
Illustrare la
situazione
problematica con
disegni, simboli,
diagrammi e
tabelle.
Individuare ed
eseguire
l’operazione utile
alla soluzione.
Formulare
correttamente la
risposta.

addizione –
sottrazione
Risposta

conoscenze e le
abilità acquisite nel
rappresentare e
risolvere situazioni
problematiche

COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA
CLASSE: SECONDA
Competenze
specifiche di base
•
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Comprendere il
significato dei
numeri, i modi
per
rappresentarli, il
valore
posizionale delle
cifre nei numeri
naturali e
decimali
Utilizzare con
sicurezza le
procedure e le
tecniche del
calcolo
aritmetico,
scritto e mentale
anche per
risolvere
problemi tratti
dal mondo reale
o interni alla
matematica.

Competenze di base in Matematica
MATEMATICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Conoscenze

Abilità

NUMERI
• Costruire
gradualmente la
successione
numerica fino a
100
• Leggere e
scrivere i numeri
naturali entro il
100 in cifre e in
lettere
• Confrontare
quantità diverse
e numeri naturali
entro il 100.
• Utilizzare <,>, =
Ordinare i
numeri in senso
crescente e
decrescente
• Rappresentare e
ordinare i numeri
naturali sulla

•
•

•
•
•
•
•
•

Successione
•
numerica fino a
100
Numeri naturali
fino a 100 come
scrittura, lettura
e
rappresentazione
•
di quantità
Numeri in cifre e
in lettere
Numeri pari e
dispari
Simbologia di
confronto tra
numeri
Significato di
crescente e
decrescente
La retta
numerica
Abaco, regoli,

Evidenza

Usa
consapevolmente
la numerazione
progressiva e
regressiva anche
con salti (a due a
tre etc.)
Esegue calcoli di
addizione,
sottrazione,
moltiplicazione e
semplici
divisioni entro il
100.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
Compiti
1. Iniziale
significativi -prove
2. Base
esperte
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
• In una situazione
simulata o
1. Se opportunamente
verosimile di
guidato, numera fino a
“compravendita”
100 ed esegue semplici
per preparare una
addizioni, sottrazioni e
festa/evento,
moltiplicazioni con
predisporre un
rappresentazioni grafiche
“planning” ed
effettuare calcoli
2. Numera con qualche
per trovare la
incertezza fino a 100 ed
spesa totale e/o
esegue semplici addizioni,
individuale (con
sottrazioni, moltiplicazioni
gli euro), o
e divisioni
quantità di
materiali
3. Numera in senso
occorrenti, o di
progressivo e regressivo
partecipanti.
ed esegue addizioni,
sottrazioni, moltiplicazioni
e divisioni rispettando
regole e procedure.
4. Numera con sicurezza in

•

•
•

•

•

•

•
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retta numerica
Rappresentare i
numeri entro il
100 con l’abaco
o altri strumenti
e materiali
strutturati e non
Contare in senso
progressivo e
regressivo
Attribuire un
significato ad un
determinato
simbolo
Riconoscere il
valore
posizionale delle
cifre
Conoscere le
parole chiave
riferite alle
operazioni di
addizione e
sottrazione
Eseguire
addizioni e
sottrazioni
mentalmente, in
riga, in colonna,
in tabella e con
riporto e prestito
Eseguire
addizioni e
sottrazioni come
operazioni

BAM
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Numerazione
progressiva e
regressiva
Simboli >< =, +,
-, x , : , u, da, h
Numero e cifra
Unità, decine e
centinaia
Unire e togliere
Addizione e
sottrazione
Tabelle
Riporto e
prestito
Operazioni
inverse
Addizioni
ripetute
Schieramenti ed
incroci
Moltiplicazioni
Riporto
Termini della
moltiplicazione
Tavola
pitagorica
Raggruppamenti
e schieramenti
Divisioni
Operazioni
inverse

senso progressivo e
regressivo ed esegue
addizioni, sottrazioni,
moltiplicazioni e divisioni
mostrando padronanza di
regole e procedure.

•

•

•

•

•
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Esplorare,
descrivere e
rappresentare lo
spazio;
riconoscere,
rappresentare,
confrontare ed
analizzare figure
geometriche
(solide-piane)
individuandone
trasformazioni,
varianti
invarianti,

•

•

•

contrarie
Riconoscere
nell’addizione
ripetuta la
moltiplicazione
Scrivere e
ricavare
moltiplicazioni
da schieramenti
ed incroci
Eseguire
moltiplicazioni
in riga, in
tabella, in
colonna anche
con il riporto
entro il 100
Conoscere i
termini della
moltiplicazione
Costruire e
memorizzare le
tabelline e le
numerazioni fino
al 10
Eseguire
divisioni con
materiale
strutturato e non
(raggruppamentischieramenti)
•
Eseguire
divisioni con gli
algoritmi usuali
•

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
supportato, effettua
semplici percorsi e
rappresenta le principali
figure geometriche piane

•

Indicatori
topologici
Vari tipi di linee

Riconosce,
rappresenta ed
analizza le parti
di una figura
geometrica piana
e solida
individuando gli
elementi
costitutivi.

•

In un contesto
reale o simulato
individuare
figure
geometriche
solide e piane e
costruirle per
realizzare cartelli
stradali,
semaforo e/o per
riprodurre
ambienti e
oggetti in forma
tridimensionale

2. Esegue semplici percorsi,
li rappresenta
graficamente e, se guidato,
riconosce le principali
figure piane e solide
3. Effettua con prontezza
percorsi, li rappresenta e
riconosce le figure piane e
solide
4. Effettua con sicurezza
percorsi,mostra
padronanza nel
rappresentarli e nel
distinguere figure piane e
solide

relazioni,
lunghezze e aree
Usare il
ragionamento
spaziale e la
modellizzazione
geometrica per
risolvere
problemi reali o
interni alla
matematica.
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•

(pianta … aula,
casa,quartiere,
etc.)

Eseguire
moltiplicazioni e
divisioni come
operazioni
inverse

SPAZIO E
FIGURE
• Utilizzare
correttamente in
modo verbale e
grafico i termini:
destra/ sinistra,
sotto/sopra,
vicino/lontano,
davanti/dietro,
dentro/fuori
• Riconoscere e
rappresentare
vari tipi di linee
• Individuare
confini e regioni
interne ed
esterne
• Descrivere
verbalmente ed
effettuare
spostamenti
seguendo
istruzioni
• Rappresentare

•

•

Confini e regioni

•

Percorsi

•

Figure
geometriche
solide

Effettua,registra
e confronta
percorsi nello
spazio reale e
grafico.

•
•

•

•

•
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Individuare,
rappresentare,
•
ordinare e
classificare
relazioni
utilizzando
•
forme diverse di
rappresentazione
Organizzare una
ricerca, rilevare
dati significativi,
analizzarli,
sviluppare e
valutare
inferenze,
previsioni ed
argomentazioni

•

graficamente
spostamenti
effettuati
Rappresentare
sui reticoli i
percorsi
Ricavare da un
percorso le
istruzioni
simboliche
Individuare negli
oggetti dello
spazio vissuto, le
figure solide
simili e
confrontarle con
il materiale
strutturato
Denominare e
rappresentare le
più comuni
figure solide
Individuare nella
realtà le figure
geometriche
piane di forma
simile e
confrontarle con
il materiale
strutturato
Riconoscere,
denominare e
rappresentare le
più comuni
figure piane

•

•

L’alunno/a:

Figure
geometriche
piane

1. Opportunamente guidato,
classifica oggetti secondo
criteri dati, riconosce e
rappresenta semplici
relazioni e registra
informazioni in tabella

Simmetria

•
•

•

•

Classificazioni

Quantificatori

Classifica e
registra relazioni
dell’ambiente
familiare,
scolastico e di
studio.

In un contesto
reale o
verosimile
effettuare
indagini
statistiche su
preferenze
personali (cibo,
sport, programmi
televisivi)
rilevarle e
rappresentarle
con diagrammi e
grafici per
interpretarle e
socializzarle alla
classe parallela o
altri.

2. In modo essenziale
classifica e registra
relazioni dell’ambiente
familiare, scolastico e di
studio. In contesti di
esperienza registra e
ricava informazioni da
dati in tabelle.
3. Mostra sicurezza nel
classificare e registrare
relazioni dell’ambiente
familiare, scolastico e di
studio. In contesti di
esperienza registra e
ricava informazioni da
dati in tabelle e grafici ed
effettua semplici
previsioni.
4. Con padronanza, classifica
e registra dati rilevati
dall’ambiente familiare,
scolastico e di studio. In
contesti di esperienza

utilizzando
rappresentazioni
grafiche e
strumenti di
calcolo.

•

•

•

•

•

Riconoscere
simmetrie nel
corpo umano e
nell’ambiente
Realizzare
simmetrie
praticamente co
piegamenti di
fogli e
completamento
di figure
Individuare e/o
disegnare l’asse
di simmetria
in figure e
disegni
Riconoscere
simmetrie
interne ed
esterne
Disegnare figure
simmetriche
rispetto ad un
asse

•

•

RELAZIONI DATI
E PREVISIONI
• Classificare
oggetti e figure
secondo criteri
dati
• Rappresentare le
classificazioni
•
con opportuni
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Relazioni

Significato di “e,
non, o”

Significato di

•

registra e ricava
informazioni da dati in
tabelle e grafici ed effettua
semplici previsioni.
In contesti di
esperienza
registra e ricava
informazioni da
dati in tabelle e
grafici ed
effettua semplici
previsioni.

•
•

•

•

•
•

•
•
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diagrammi
Comprendere il
significato dei
quantificatori
Riconoscere e
rappresentare
relazioni
utilizzando le
frecce
Rappresentare ed
interpretare le
coppie ordinate
in un prodotto
cartesiano
Usare
adeguatamente i
connettivi “e,
non, o”
Effettuare
semplici indagini
statistiche
Raccogliere e
registrare le
preferenze
utilizzando
rappresentazioni
grafiche e tabelle
Riflettere sui
risultati ottenuti
Leggere ed
interpretare
rappresentazioni
per ricavare
informazioni

“Previsione”

•

Misure arbitrarie

•

Significato di
“lunghezza, peso
e capacità”

•

Monete correnti

•

Misura del
tempo

•

•

•

•

•
•

•

•
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Analizzare
situazioni reali
per stabilire la
loro possibile
ripetibilità
Riconoscere
nelle azioni e
fatti personali e
non gli
avvenimenti
certi, possibili e
impossibili
Effettuare in
situazioni
concrete
semplici
previsioni
Confrontare e
stabilire relazioni
tra oggetti
diversi
Riconoscere
oggetti
misurabili e non
Classificare
oggetti per
lunghezza,
capacità e peso
Sperimentare la
non oggettività
delle misurazioni
con il confronto
dei compagni
Intuire la

•
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Riconoscere,
porsi,
rappresentare e
risolvere
problemi di
vario genere,
individuando le
strategie
risolutive
appropriate,
giustificando il
procedimento
seguito e
utilizzando, in
modo
consapevole i

necessità di una
misura uguale
per tutti
• Sperimentare in
situazioni reali il
valore delle
monete e delle
banconote
correnti
• Effettuare cambi
tra monete
• Riconoscere lo
strumento
convenzionale
per misurare il
tempo
• Scoprire il
funzionamento
dell’orologio
PROBLEMI
• Riconoscere una
situazione
problematica
anche
matematica
• Analizzare il
testo per ricavare
informazioni
utili alla
soluzione
• Individuare ed
esplicitare dati e
richiesta
• Rappresentare la

•

•
Situazioni
problematiche

•

Elementi di un
problema

•

Dati necessari
per la soluzione

Riconosce e
risolve facili
problemi in tutti
gli ambiti di
contenuto,
mantenendo il
controllo del
procedimento
con
l’illustrazione e
con i simboli e
della soluzione
con l’operazione.

•

In una situazione
problematica
reale, simulata, o
verosimile
ricavare dati e
informazioni,
ipotizzare
soluzioni
individuando il
percorso e gli
algoritmi di
calcolo più adatti
alla soluzione.

L’alunno/a:
1. Opportunamente guidato e
utilizzando
rappresentazioni grafiche,
risolve semplici situazioni
problematiche
2. Con qualche incertezza
riconosce e risolve facili
problemi in tutti gli ambiti
di contenuto mantenendo
il controllo del
procedimento con
l’illustrazione e con i
simboli e della soluzione

linguaggi
specifici.

•

•

•
•
•
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situazione con
•
insiemi o simboli
Formulare
ipotesi risolutive
e confrontarle
con i pari
Individuare
•
l’operazione
opportuna per la
soluzione
•
Eseguire
l’operazione in
riga e in colonna
Organizzare
correttamente la
risposta
Utilizzare
addizioni,
sottrazioni,
moltiplicazioni e
divisioni per
risolvere
problemi

Operazione di
soluzione:
addizione e
sottrazione

Risposta

Moltiplicazioni e
divisioni

con l’operazione.
3. Con prontezza, riconosce
e risolve problemi in tutti
gli ambiti di contenuto
mantenendo il controllo
del procedimento con
l’illustrazione e con i
simboli e della soluzione
con l’operazione.
4. Mostra padronanza nel
riconoscere e risolvere
problemi in tutti gli ambiti
di contenuto mantenendo
il controllo del
procedimento con
l’illustrazione e con i
simboli e della soluzione
con l’operazione.

COMPETENZA CHIAVE

Competenze di base in Matematica

DISCIPLINA
CLASSE: TERZA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•
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Comprendere
il significato
dei numeri, i
modi per
rappresentarli
, il valore
posizionale
delle cifre nei
numeri
naturali e
decimali
Utilizzare con
sicurezza le
procedure e le
tecniche del
calcolo
aritmetico,
scritto e
mentale,
anche per
risolvere
problemi
tratti dal

MATEMATICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Conoscenze

Abilità

Numeri:
• Costruire
gradualmente
la successione
numerica fino
a 1000
• Leggere e
scrivere i
numeri
naturali entro
il 1000 in cifre
e in lettere
• Rappresentare
i numeri con:
abaco –bam retta numerica.
•

Comporre e
scomporre i
numeri
secondo il
valore
posizionale

•

•

•

•

•

Successione
numerica fino a
1000.

Numeri in cifre
e in lettere.
Abaco – Bam Retta numerica.

Evidenza

•

Opera con i numeri
naturali entro le
migliaia avendo
consa-pevolezza
della notazione
posizionale delle
cifre.

Compiti significativi prove esperte

•

In un contesto
simulato o verosimile
riferito a fenomeni
concreti della vita
quotidiana (spesa,
gita, compleanno)
utilizzare le
numerazioni e le
procedure di calcolo
per fare elenchi di
materiali e prevedere
spese.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, opera con i
numeri naturali in compiti
semplici e situazioni note
2. Opera in modo essenziale
con i numeri naturali e
non nel calcolo scritto e
mentale secondo le
procedure apprese.

Composizione
e
scomposizione

3. Con prontezza, opera con i
numeri naturali e non
mostrando di saper
utilizzare le conoscenze
apprese.

Confronto tra
numeri

4. Opera con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale,
mostrando piena
padronanza dell’uso delle

mondo reale o
interni alla
matematica.

•

•

•
•

•

•
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delle cifre.
Confrontare
quantità
diverse e
numeri
naturali entro
il 1000
utilizzando i
simboli >< =
Ordinare i
numeri in
senso
crescente e
decrescente.
Distinguerei
numeri pari e
numeri dispari.
Conoscere le
parole chiave
riferite alle
operazioni di
addizione e
sottrazione
Eseguire
addizioni e
sottrazioni
mentalmente,
in riga, in
colonna, in
tabella e con
riporto e
prestito
Eseguire
addizioni e
sottrazioni

•

Ordine
crescente e
decrescente

•

Numeri pari e
dispari.

•

•
I termini
dell’addizione e
sottrazione; i
concetti di
unire e togliere.

•

Addizioni e
sottrazioni.

•

Riporto e
prestito.

•

Operazioni
inverse.

•

Prove.

•

Lo zero nell’
addizione e
sottrazione.

conoscenze e delle abilità
acquisite.

Si muove con
sicurezza nel
calcolo scritto e
mentale.

•

•

•

•

•
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come
operazioni
contrarie.
Verificare i
risultati delle
addizioni e
sottrazioni con
le rispettive
prove.
Riconoscere lo
zero come
elemento
neutro
dell’addizione
e nella
sottrazione se
è nel
sottraendo.
Applicare la
proprietà
commutativa
ed associativa
nell’addizione
e invariantiva
nella
sottrazione.
Trasformare
un’addizione
ripetuta in
moltiplicazion
e.
Conoscere i
termini della
moltiplicazion
e.

•

Proprietà
commutativa e
associativa;
proprietà
invariantiva.

•

Moltiplicazioni.

•

Termini della
moltiplicazione
.

•

Tavola
pitagorica

•

Moltiplicazioni
in riga … in
colonna.

•

Moltiplicazioni
per 10-1001000.

•

Proprietà
commutativa e
associativa.
Moltiplicazioni

•

•

•

•

•

•

•
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Consolidare
l’automatismo
delle tabelline
e delle
numerazioni
fino al 10.
Eseguire
moltiplicazioni
con una cifra
al 2° fattore
mentalmente,
in riga in
tabella e in
colonna senza
e con i cambi.
Eseguire
moltiplicazioni
per 10-1001000.
Applicare la
proprietà
commutativa
ed associativa.
Eseguire
moltiplicazioni
con 2 cifre al
2° fattore.
Riconoscere il
comportament
o dello zero
(elemento
assorbente) e
dell’1
(elemento
neutro).

con 2 cifre al 2°
fattore.
•

Lo 0 e l’1 nella
moltiplicazione
.

•

I multipli.

•

Divisioni.

•

I termini della
divisione.

•

Divisioni per
10-100-1000

•

Operazioni
inverse.

•

L’1 e lo 0 nella
divisione.

•

Proprietà
invariantiva.

•

Frazione
matematica.

•

Riconosce e
utilizza
rappresentazioni
diverse di oggetti
matematici(frazioni
e numeri decimali).

•
•

•
•
•

•
•
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Esplorare,
descrivere e
rappresentare
lo spazio;
riconoscere,
rappresentare
, confrontare
ed analizzare
figure
geometriche
(solide-piane)
individuando

•

•

Calcolare
multipli.
Rappresentare
ed eseguire
divisioni in
riga, in
colonna in
tabelle e con
una 1 cifra al
divisore.
Conoscere i
termini della
divisione.
Eseguire
divisioni per
10-100-1000.
Eseguire x e:
come
operazioni
inverse e
prova.
Riconoscere il
comportament
o dell’1 e dello
0 nella
moltiplicazion
e.
Applicare la
proprietà
invariantiva.
Riconoscere la
frazione come
divisione in

L’alunno/a:
1. se opportunamente
guidato, riconosce e
rappresenta figure
geometriche
•
•
•

2. Riconosce e rappresenta
figure geometriche
semplici utilizzando gli
strumenti di misura in
modo essenziale

Unità
frazionaria.
Frazione
complementare.
Frazione
decimale.

•

Frazioni
decimali e
numeri
decimali.

•

Linea dei
numeri.

3. Con prontezza, analizza,
riconosce e rappresenta
figure geometriche
utilizzando
autonomamente gli
strumenti di misura

•
•

Addizioni e
sottrazioni con
decimali delle
monete.

Riconosce,
•
rappresenta,
denomina e
classifica figure del
piano e dello
spazio in base a
caratteristiche
geometriche e le
rappresenta
utilizzando gli
strumenti adatti e
ne determina le

Riconoscere, in
contesti concreti,
figure geometriche
piane (figure piane e
poligoni) per rilevare
trasformazioni,,traslaz
ioni e calcolare
perimetri.

4. Riconosce e rappresenta,
con sicurezza figure
geometriche e ne
determina le misure e le
trasformazioni.

ne
trasformazion
i, varianti
invarianti,
relazioni,
lunghezze e
aree Usare il
ragionamento
spaziale e la
modellizzazio
ne geometrica
per risolvere
problemi reali
o interni alla
matematica.

•
•

•

•
•

•

•
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parti uguali di
un intero.
Frazionare
oggetti figure
ed insiemi.
Rappresentare,
scrivere,legger
e e desumere
frazioni.
Individuare
l’unità
frazionaria e la
frazione
complementar
e.
Riconoscere la
frazione
decimale.
Trasformare le
frazioni
decimali in
numeri
decimali e
viceversa.
Collocare
frazioni
decimali e
numeri
decimali sulla
linea dei
numeri.
Eseguire
semplici
addizioni e
sottrazioni in

•

Vari tipi di
linee;
parallelismo e
perpendicolarit
à

•

Confini e
regioni

•

Percorsi e
cambi di
direzione.

•

Angolo.

•

Le parti
dell’angolo

misure e le
trasformazioni.

•
•

•

•

•

•
•
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Individuare,
rappresentare
, ordinare e
classificare
relazioni

riferimento
alle monete o
semplici
misure.
SPAZIO E
FIGURE:
Riconoscere e
rappresentare
vari tipi di
linee
individuando
nelle rette la
perpendicolarit
à e il
parallelismo.
Individuare
confini e
regioni interne
ed esterne.
Descrivere
verbalmente,
eseguire e
rappresentare
percorsi.
Eseguire
percorsi con
cambi di
direzione.
Identificare
l’angolo nel
cambio di
direzione e
rappresentarlo
con il proprio
corpo.

L’alunno/a:
•

•
•

•

Angolo retto,
piatto, giro,
acuto e ottuso.

1. Opportunamente guidato
legge, interpreta, ricerca e
rappresenta dati.

Figure
geometriche
piane

2. Compie semplici indagini
statistiche, legge,
interpreta dati inerenti il
proprio vissuto

I poligoni.

3. Mostra di saper utilizzare
le conoscenze e le abilità
acquisite nella lettura,
ricerca e rappresentazione
dei dati statistici
4. Si muove con padronanza
utilizzando le conoscenze
e le abilità acquisite per
compiere indagini
statistiche

•

Il perimetro.

•

Area.

•

Simmetria.

•
•

Ricerca dati, li
rappresenta con
tabelle e grafici e
ricava informazioni
da dati
rappresentati

•

In un contesto reale,
(classe, famiglia)
applica gli strumenti
della statistica per
effettuare semplici
indagini, (gusti, sport,
cibi)e per ricavare,
interpretare e
rappresentare dati.
In un contesto reale /
simulato di causa

L’alunno/a:
1. Opportunamente guidato,
misura grandezze
(lunghezze, tempo, ecc…)

utilizzando
forme diverse
di
rappresentazi
one;
organizzare
una ricerca,
rilevare dati
significativi,
analizzarli,
sviluppare e
valutare
inferenze,
previsioni ed
argomentazio
ni utilizzando
rappresentazi
oni grafiche e
strumenti di
calcolo.

•

•

•

•

•

•
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Riconoscere e
denominare le
parti di un
angolo
Riconoscere,
descrivere e
rappresentare
l’angolo retto,
piatto, giro,
acuto ed
ottuso.

Riconoscere,
denominare,
descrivere e
rappresentare
le più comuni
figure piane
costruendo
modelli anche
nello spazio.
Riconoscere,
descrivere e
rappresentare i
poligoni
Distinguere i
poligoni dai
non poligoni.
Identificare il
confine dei
poligoni con il
perimetro.

•

•

Individua,
classifica e ordina
in base a
determinate
proprietà
utilizzando diverse
forme di
rappresentazione.

•

effetto o analisi di
situazioni esprime
giudizi di certezza e/o
incertezza e/o
possibilità.
In un contesto reale
(scuola, famiglia)
individua schemi
adatti per
rappresentare
relazioni (altezza,
parentela, peso).

Classificazioni.

utilizzando unità
convenzionali.
2. In situazioni concrete
misura grandezze
(lunghezze, tempo,ecc…)
utilizzando unità
convenzionali.
3. Con prontezza misura
grandezze (lunghezze,
tempo, ecc…) utilizzando
unità convenzionali
4. Autonomamente misura
grandezze (lunghezze,
tempo, ecc…) utilizzando
unità convenzionali

•

•

•

Venn, Carrol,
Diagramma ad
albero.

•

Relazioni e
dati.
Diagrammi,
schemi e
tabelle.

•

Indagini

•

Riconosce e
quantifica
situazioni di
incertezza con:
certo, possibile e
impossibile.

In esperienze
significative
mostra un
atteggiamento
positivo rispetto
alla matematica
intuendo come gli
strumenti
matematici siano

•
•

In una situazione
simulata di gioco
(gare)
attiva strategie e
processi matematici
appresi per ottenere
un risultato il più
possibile positivo.

•

•

•

•

•

Identificare la
regione interna
con la
superficie.
Riconoscere
simmetrie nel
corpo umano e
nell’ambiente
Individuare
e/o disegnare
l’asse di
simmetrie in
figure e
disegni
Riconoscere
simmetrie
interne ed
esterne
Disegnare
figure
simmetriche
rispetto ad un
asse

RELAZIONI
DATI E
PREVISIONI
• Classificare
numeri,
oggetti e
figure in base
ad 1 o più
proprietà,
utilizzando
151

statistiche.

•

Certo, possibile
e impossibile.

•

Oggetti
misurabili.
Capacità, peso
e lunghezza.

•

•

Misure
arbitrarie.

•

Misure
convenzionali.

•

Metro.

•

Sottomultipli.

utili per operare
nella realtà.

•

•

•

•
•
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rappresentazio
ni opportune,a
seconda dei
contesti e dei
fini.
Spiegare i
criteri usati per
realizzare
classificazioni
ed ordinamenti
dati.
Leggere e
rappresentare
relazioni e dati
con
diagrammi,
schemi e
tabelle.
Effettuare e
registrare
semplici
indagini
statistiche.
Riflettere sui
risultati
ottenuti.
Riconoscere
nelle azioni e
fatti personali
e negli
avvenimenti
situazioni di
certezza,
possibilità e
impossibilità.

•

Peso.

•

Capacità.

•

Monete
correnti.

•

Ore ed
orologio.

•

•

•

•

•

•

•
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Riconoscere
oggetti
misurabili e
non
Classificare
oggetti per
lunghezza,cap
acità e peso
Sperimentare
misurazioni
con unità
arbitrarie.
Intuire la
necessità di
una
misurazione
con unità
convenzionali.
Costruire il
metro ed
usarlo per
misurare
lunghezze ed
altezze.
Individuare
nel decimetro,
centimetro e
millimetro le
frazioni
decimali del
metro.
Effettuare
misure di peso
adoperando la
bilancia.

•

Effettuare
misure di
capacità.

•

Sperimentare
in situazioni
reali il valore
delle monete e
delle
banconote
correnti
Effettuare
cambi tra
monete anche
con i decimali.
Leggere e
scrivere le ore
utilizzando
l’orologio.

•

•
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COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA
Classe: QUARTA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze culturali)
•

155

Comprendere il
significato dei
numeri, i modi
per
rappresentarli, il
valore posizionale
delle cifre nei
numeri naturali e
decimali.
Utilizzare con
sicurezza le
procedure e le
tecniche del
calcolo aritmetico,
scritto e mentale,
anche per
risolvere problemi
tratti dal mondo
reale o interni alla
matematica.

Competenze di base in Matematica
MATEMATICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi -prove
esperte

•

•

•

Abilità

Numeri:
• Costruire
gradualmente la
successione numerica
fino a 999 999
• Leggere e scrivere i
numeri naturali fino a
999 999 in cifre e in
lettere.
• Riconoscere il valore
posizionale delle
cifre.
• Comporre e
scomporre i numeri
naturali.
• Riconoscere la
differenza tra numero
e cifre.
• Consolidare il
concetto di frazione.
• Riconoscere e
scrivere: unità
frazionaria, frazione

Successione
numerica fino a
999 999.

•

Numeri in cifre e
in lettere.

•

Valore
posizionale.

•

Numero e cifre.

•

Frazioni.

•

Unità frazionariafrazione
complementareequivalentepropria-impropria
ed apparente.

Opera con i
numeri naturali
entro le centinaia
di migliaia e con i
numeri decimali
avendo la
consapevolezza
della notazione
posizionale delle
cifre.

In un contesto
simulato, riferito
ad esperienze
concrete della
classe: uscite,
manifestazioni,
compleanni,
acquisti comuni,
utilizzare le
numerazioni e le
procedure di
calcolo per
calcolare spese,
confrontare e
scegliere le più
convenienti.

Livelli di
padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, opera con
le migliaia e i
numeri decimali;
distingue il valore
posizionale delle
cifre e le incolonna
per eseguire calcoli
scritti con le
quattro operazioni;
legge e scrive
frazioni e numeri
decimali.
2. Opera con i numeri
naturali entro le
migliaia e con
semplici numeri
decimali; li
incolonna per
eseguire le quattro
operazioni; legge,

•

•

•

•

•
•

•
•
156

complementare,
equivalente, propria,
impropria ed
apparente.
Riconoscere,
confrontare ed
ordinare frazioni
decimali.
Trasformare le
frazioni decimali in
numeri decimali e
viceversa.
Leggere, scrivere,
scomporre e
ricomporre i numeri
naturali e decimali.
Utilizzare la retta
numerica per
ordinare numeri
naturali, frazioni e
numeri decimali
Conoscere i termini
dell’addizione.
Eseguire addizioni
con numeri interi e
numeri decimali, con
e senza cambio, in
riga, in colonna e in
tabelle.
Riconoscere il
comportamento dello
zero nell’addizione.
Conoscere i termini
della sottrazione.

•

Frazioni decimali.

•

Numeri decimali.

•

Retta numerica.

•

Termini
dell’addizione.

•

Addizioni in riga,
in colonna e in
tabelle.

•

Lo 0
nell’addizione.

•

Termini della
sottrazione.

•

Sottrazioni in
riga, in colonna e
in tabelle.

•

Lo zero nella
sottrazione.

•

Si muove con
sicurezza nel
calcolo scritto e
mentale, riconosce
ed utilizza
rappresentazioni
diverse di oggetti
matematici
(frazioni e numeri
decimali).

scrive e
rappresenta
frazioni mostrando
conoscenze ed
abilità
fondamentali.
3. Opera con
sicurezza con i
numeri naturali,
decimali e frazioni,
anche in situazioni
nuove, mostrando
di saper utilizzare
le conoscenze ed
abilità acquisite.
4. Opera con numeri
interi, decimali e
frazioni, anche in
situazioni
complesse, con la
consapevolezza
della notazione
posizionale e
mostrando
padronanza di
regole e procedure.

•

•
•
•
•

•
•

•
•
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Eseguire sottrazioni
con numeri interi e
decimali, con e senza
cambio, in riga, in
colonna e in tabelle.
Riconoscere il
comportamento dello
zero nella sottrazione.
Eseguire addizioni e
sottrazioni come
operazioni contrarie.
Conoscere i termini
della moltiplicazione.
Eseguire
moltiplicazioni con
numeri naturali e
decimali, con e senza
cambio, in riga, in
colonna e in tabelle.
Utilizzare
adeguatamente l’1 e
lo 0.
Eseguire
mentalmente e per
iscritto
moltiplicazioni per
10-100-1000.
Conoscere i termini
della divisione.
Eseguire divisioni
con numeri interi e
decimali, con e senza
cambio, in riga, in
colonna e in tabelle.

•

Operazioni
contrarie: +/-

•

Termini della
moltiplicazione.

•

Moltiplicazioni in
riga, in colonna e
in tabelle.

•

Lo 0 nella
moltiplicazione.

•

Moltiplicazioni
per 10-100-1000.

•

Termini della
divisione.

•

Divisioni in riga,
in colonna e in
tabelle.

•

Divisioni con 2
cifre.

•

Divisioni per 10100-1000

•

Lo 0 nella
divisione.

•

Multipli e

•
•

•
•
•
•
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Esplorare,
descrivere e
rappresentare lo
spazio;
riconoscere,
rappresentare,
confrontare ed
analiz- zare figure
geometriche
(solide-piane)
individuandone
trasformazioni,
varianti e
invarianti,
relazioni,
lunghezze e aree.
Usare il
ragionamento
spaziale e la
modellizzazione
geometrica per

•

•

•

Eseguire divisioni
con 2 cifre al
divisore.
Eseguire
mentalmente e per
iscritto divisioni per
10-100-1000.
Utilizzare
adeguatamente l’1 e
lo 0.
Calcolare i multipli e
i divisori.
Eseguire
moltiplicazioni e
divisioni come
operazioni contrarie.
Applicare le proprietà
commutativa ed
associativa
nell’addizione e nella
moltiplicazione.
Applicare la proprietà
invariantiva nella
sottrazione e nella
divisione.
Verificare i risultati
delle operazioni con
le prove.

SPAZIO E FIGURE
• Riconoscere e
riprodurre vari tipi di
linee.
• Riconoscere,

divisori.
•

L’alunno/a:
Operazioni
contrarie x/:

•

Proprietà
commutativa ed
associativa.

•

Proprietà
invariantiva.

•

Prove.

•

Linee.

•

Retta – semiretta
–segmento.

•

Perpendicolariparallele e
incidenti.

•

Angoli.

•

Goniometro e
misure di angoli.

•

Descrive,
denomina,
classifica e
riproduce figure
geometriche piane
(triangoli
parallelogrammi e
trapezi)
individuandone gli
elementi
significativi e
classificandole per
caratteristiche
comuni.
Costruisce modelli
concreti e ne
determina le
misure.

•

1. Se opportunamente
guidato, descrive,
denomina,
classifica e
riproduce le più
comuni figure
geometriche piane;
costruisce modelli
concreti
determinandone le
misure.
In un contesto di
vita reale o
simulato o di
studio applicare i
concetti e gli
strumenti della
geometria e della
misura per
calcolare spese di
recinzione o/e
pavimentazioni;
per riconoscere
simmetrie o
regolarità in
edifici.

2. Descrive,
denomina e
riproduce le
fondamentali figure
geometriche piane,
le classifica per lati
e angoli; costruisce
modelli concreti e
ne determina la
misura
dimostrando di
possedere basilari
conoscenze ed
abilità.
3. Descrive,
denomina e
riproduce le figure
geometriche e le
classifica per

risolvere problemi
reali o interni alla
matematica.

•

•
•

•

•
•
•
•

•

•
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descrivere e
rappresentare la retta
e le sue parti.
Riconoscere e
rappresentare rette
perpendicolari,
parallele ed incidenti.
Distinguere e
denominare le parti
dell’angolo.
Riconoscere,
denominare, misurare
(con il goniometro) e
confrontare angoli.
Riconoscere e
rappresentare angoli
retti, acuti, ottusi,
piatti e giro.
Distinguere gli angoli
concavi dai convessi.
Distinguere i poligoni
dai non poligoni.
Distinguere i poligoni
concavi dai convessi.
Riconoscere gli
elementi costitutivi
dei poligoni, le
proprietà e le
caratteristiche.
Riconoscere,
denominare e
rappresentare i vari
triangoli.
Classificare i

•

Angoli: rettiottusi- acuti.

•

Angoli concavi e
convessi.
Poligoni e non
poligoni.
Poligoni concavi
e convessi.

•
•

•

Triangoli.

•

Parallelogrammi e
trapezi.

•

Piano cartesiano.

•

Simmetrie interne
ed esterne.

•

Rotazionitraslazioni.

•

Perimetro.

elementi comuni;
costruisce modelli
concreti e ne
determina la
misura mostrando
di saper utilizzare
le conoscenze e le
abilità acquisite
anche in situazioni
nuove.
4. Descrive,
denomina e
riproduce figure
geometriche piane
e le classifica con
consapevolezza;
riproduce modelli
concreti per
determinarne la
misura mostrando
padronanza
nell’uso delle
conoscenze ed
abilità

•
•
•
•
•

•
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Individuare,
rappresentare,
ordinare e
classificare
relazioni
utilizzando forme
diverse di
rappresentazione;
organizzare una
ricerca, rilevare
dati significativi,
analizzarli,

•

•
•

•

quadrilateri
distinguendoli, in
base alle loro
peculiarità, in
parallelogrammi e
trapezi. Riconoscere,
denominare e
rappresentare
parallelogrammi e
trapezi.
Utilizzare il piano
cartesiano per
localizzare punti.
Individuare e
realizzare simmetrie
in oggetti e figure.
Riconoscere figure
ruotate e traslate su
carta quadrettata.
Realizzare rotazioni
con l’aiuto di
strumenti.
Individuare e
calcolare i perimetri
dei poligoni anche
con le formule.
Riconoscere figure
isoperimetriche.
Sperimentare in
situazioni pratiche il
concetto di
superficie.
Calcolare l’area in
rettangoli e quadrati.

•

Figure
isoperimetriche.

•

Area.

•

Area rettangoli e
quadrati.

•

Classificazioni.

•

Tabellediagrammischemi.

•

Indagini
statistiche.

•

Moda - media-

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza
elementari
strumenti statistici
per descrivere
fenomeni noti in
termini
quantitativi;
utilizza diagrammi
e tabelle per
rappresentare
classificazioni e
relazioni.

•

Descrive ed
•
interpreta un
fenomeno in
termini quantitativi
utilizzando
semplici strumenti
statistici e
rappresentazioni
grafiche. Effettua
relazioni e
classificazioni
utilizzando le varie
rappresentazioni.

Applica, in un
contesto reale
(consumiabitudini
familiari) o di
studio
(popolazioneterritori-acqua –
aria), gli
strumenti della
statistica per
effettuare
indagini sociali

2. Utilizza
fondamentali
strumenti statistici
per descrivere
semplici fenomeni
in termini
quantitativi;
utilizza diagrammi
e schemi per
rappresentare
relazioni e
classificazioni,
mostrando di
possedere
conoscenze ed
abilità basilari.
3. Utilizza

sviluppare e
valutare
inferenze,
previsioni ed
argomentazioni
utilizzando
rappresentazioni
grafiche e
strumenti di
calcolo.
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RELAZIONI DATI E
PREVISIONI
• Classificare in base a
2 criteri usando e/
non /o.
• Rilevare, in situazioni
significative o
problematiche,
relazioni e dati e
rappresentarli
utilizzando tabelle,
diagrammi e schemi
di vario tipo.
• Effettuare semplici
indagini
rappresentando i
rilevamenti con
disegni, diagrammi,
grafici e tabelle.
• Utilizzare le
rappresentazioni per
ricavare
informazioni.
• Formulare giudizi e/o
prendere decisioni.
• Confrontare i dati
raccolti mediante gli
indici: moda, media e
mediana.
• Utilizzare i
quantificatori.
Riconoscere in
situazioni concrete il
certo, possibile

•

mediana.

•

Quantificatori.

•

Situazioni
probabilistiche.

•

Frazioni di
probabilità.

•

Regolarità di
eventi.

•

Metro, multipli e
sottomultipli.

•

Litro, multipli e
sottomultipli.

•

Chilogrammo,
multipli e
sottomultipli.

•

Sistema
monetario.

•

In esperienze
significative
mostra un
atteggiamento
positivo rispetto
alla matematica
intuendo come gli
strumenti
matematici siano
utili per operare
nella realtà.

ricavando
rappresentazioni,
interpretando dati
e viceversa.
Argomenta e
quantifica la
probabilità del
verificarsi di un
evento.

-

consapevolmente
strumenti statistici
per descrivere un
fenomeno in
termini
quantitativi;
utilizza diagrammi
e schemi per
rappresentare
relazioni e
classificazioni,
anche in situazioni
nuove, mostrando
di saper utilizzare
le conoscenze e le
abilità acquisite.
4. Utilizza
responsabilmente
strumenti statistici
per descrivere un
fenomeno, anche
più complesso, in
termini quantitativi
e diagrammi;
utilizza schemi per
rappresentare
relazioni e
classificazioni,
mostrando
padronanza
nell’uso delle
conoscenze e delle
abilità.

•

•

•
•

•

•

•
•
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impossibile, poco
probabile e molto
probabile.
-Stabilire la
probabilità di
verificarsi di un
evento.
Riconoscere e
descrivere,in una
sequenza di numeri o
figure, la regolarità.
Usare l’unità di
misura adeguata per
esprimere grandezze.
Utilizzare il metro, i
multipli e i
sottomultipli, per
misurare lunghezze
ed altezze.
Utilizzare il litro, i
multipli e i
sottomultipli, per
registrare capacità.
Utilizzare il
chilogrammo, i
multipli e i
sottomultipli, per
registrare i pesi.
Eseguire
trasformazioni con le
varie misure.
Utilizzare il sistema
monetario
effettuando anche

•

In situazioni
simulate di gioco
individuale o
collettivo
(monopoli ecc)
opera
positivamente
utilizzando gli
strumenti
matematici
appresi.

cambi.
•
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PROBLEMI
Riconoscere,
• Riconoscere il
rappresentare e
carattere
risolvere problemi
problematico di un
di vario genere,
lavoro assegnato o di
individuando le
una situazione e
strategie risolutive
descriverlo.
appropriate,
• Leggere e
giustificando il
comprendere un testo
procedimento
problematico.
seguito e
• Selezionare le
utilizzando, in
informazioni per
modo consapevole
ricavare dati ed altri
i linguaggi
elementi utili/ inutili/
specifici.
mancanti e la
richiesta.
• Registrare i dati
anche letterali o
impliciti.
• Rappresentare
problemi con tabelle
e grafici che ne
esprimono la
struttura.
• -Formulare ipotesi di
soluzione e scegliere
la più adatta.
• Confrontare le
diverse strategie
risolutive.
• Scegliere le
operazioni adatte alla

•

Situazioni
problematiche

•

Informazioni:
dati-elementi utili,
inutili, dati
mancanti e
richiesta.

•

Dati letterali
/impliciti.

•

Tabelle e grafici.

•

Ipotesi di
soluzione.

•

Operazioni
risolutive.

Risolve problemi
in tutti gli ambiti
di contenuto
esplicitando il
processo risolutivo
e verificando i
risultati anche con
diagrammi.

•

L’alunno/a:
Analizza
situazioni reali, o
1. Opportunamente
verosimili per
guidato, analizza e
costruire testi
risolve semplici
problematici
problemi inerenti la
contestualizzando
realtà di vita
li in un processo
quotidiana,
risolutivo e in
rappresentando il
modelli algebrici
processo risolutivo
utili alla
ed eseguendo i
soluzione.
calcoli adeguati.
2. Analizza e risolve
semplici problemi,
anche in situazioni
nuove,
rappresentando il
processo risolutivo
ed eseguendo con
precisione la
successione dei
calcoli, mostrando
di possedere
fondamentali
conoscenze ed
abilità, applicando
basilari regole e
procedure.
3. Con
consapevolezza,

•

•

•
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soluzione, ordinando
quelle dipendenti, in
caso di più
operazioni.
Usare in modo
appropriato le 4
operazioni per
risolvere problemi.
Utilizzare schemi e
semplici espressioni
aritmetiche per
risolvere un
problema.
Strutturare
correttamente la /le
risposte.

•

Schemi e semplici
espressioni.

•

Risposta/risposte.

analizza e risolve
problemi in tutti gli
ambiti di
contenuto, anche in
situazioni nuove,
esplicitando il
processo risolutivo
e rappresentando i
risultati anche con
diagrammi,
mostrando di saper
utilizzare le
conoscenze e le
abilità acquisite.
4. Analizza e risolve
problemi in tutti gli
ambiti di
contenuto,
esplicitando con
sicurezza il
processo risolutivo,
rappresentando i
risultati anche con
diagrammi,
mostrando
padronanza
nell’uso delle
conoscenze e delle
abilità.

COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA
Classe: QUINTA
Competenze specifiche
di base (Tratte dalle
competenze culturali)

•
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Comprendere il
significato dei numeri,
i modi per
rappresentarli, il
valore posizionale
delle cifre nei numeri
naturali e decimali
Utilizzare con
sicurezza le procedure
e le tecniche del
calcolo aritmetico,
scritto e mentale ,
anche per risolvere
problemi tratti dal
mondo reale o interni
alla matematica.

Competenze di base in Matematica
MATEMATICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi -prove
esperte

•

•

•

Abilità

NUMERI
• Costruire
gradualmente la
successione numerica
fino ai
milioni/miliardi
• Leggere e scrivere i
numeri naturali e
decimali in lettere e
in cifre dal millesimo
al miliardo.
• Ordinare e
confrontare i numeri
naturali e decimali.
• Riconoscere la
differenza tra cifra e
numero.

•
•
•
•

Successione
numerica fino ai
milioni/miliardi.
Numeri in cifre e
in lettere.
Valore
posizionale.
Numero e cifre.
Ordinamento e
confronto.

•

Potenze e potenze
del 10

•

I numeri relativi.

•

Scomporre i numeri
•
in forma polinomiale
utilizzando le potenze
del 10.

Retta numerica

•

Riconoscere, scrivere
potenze.

•

Termini
dell’addizione.

Opera con i
numeri naturali
entro i milioni e
con i numeri
decimali avendo la
consapevolezza
della notazione
posizionale delle
cifre.

Livelli di
padronanzaindicatori di
livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:

In un contesto
1. Se
simulato o
opportunamen
verosimile
te guidato,
riferito a
opera con i
esperienze
numeri
concrete della
naturali e
classe (gite, visite
decimali
guidate,
eseguendo
partecipazioni ad
correttamente
eventi comuni,
calcoli scritti e
ecc …) utilizzare
mentali.
le numerazioni e
le procedure di
2. Nell’operare
calcolo per
con i numeri e
effettuare elenchi
nel calcolo
di materiali,
scritto e
calcolare spese
mentale
(unitarie e totali),
mostra di
ricavi ,guadagni,
possedere
sconti percentuali
conoscenze e
e IVA)
abilità
fondamentali.
3. Operare con i

•
•

•

•

Calcolare semplici
potenze.
Semplificare la
scrittura dei numeri
oltre il milione con le
potenze del 10

•
•
•
•

Interpretare i numeri
negativi in contesti
concreti: riconoscerli,
collocarli sulla retta
numerica ed eseguire
semplici addizioni e
sottrazioni.

•
•
•

Eseguire le quattro
operazioni in riga, in
colonna senza e con
il cambio con i
numeri interi e
decimali.

•
•
•
•
•

•

Verificare i risultati
con le operazioni
contrarie e prove.

•
•
•
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numeri
naturali e
decimali e nel
calcolo scritto
e orale usa
consapevolme
nte le
conoscenze e
le abilità
acquisite

Addizioni in rigatabelle e in
colonna.
Lo 0
nell’addizione.
Termini della
sottrazione.
Sottrazioni in
riga-colonna e
tabelle.
Lo zero nella
sottrazione.
Operazioni
contrarie: +/Termini della
moltiplicazione.
Moltiplicazioni in
riga-colonna e
tabelle.
Lo 0 nella
moltiplicazione.
Moltiplicazioni
per 10-100-1000Termini della
divisione.
Divisioni in rigacolonna e tabelle.
Divisioni con 2
cifre.
Divisioni per 10100-1000
Lo 0 nella
divisione.

•

Si muove con
sicurezza nel
calcolo scritto,
mentale; sa
valutare
l’opportunità di
ricorrere ad una
calcolatrice e
stima il risultato
delle operazioni.

4. Opera con i
numeri
naturali e
decimali, nel
calcolo
mentale e
scritto
mostrando
piena
padronanza
dell’uso delle
conoscenze e
delle abilità
acquisite
anche per
risolvere
compiti e
problemi
complessi

•
•
•
•
•

•

•
•

•

•
167

Utilizzare le proprietà •
delle operazioni per
acquisire le abilità dei
calcoli mentali.
Stimare il risultato di
un’operazione.
•
Riconoscere i primi e
calcolare i multipli e i
divisori di un
numero.
•
Risolvere espressioni
aritmetiche
rispettando la priorità
delle operazioni e
delle parentesi.
Riconoscere la
frazione come parte

•

Multipli e
divisori.
Operazioni
contrarie x/:
Proprietà
commutativa ed
associativa.
Proprietà
invariantiva.
Prove.

Espressioni

Frazioni

Ordinamento e
confronto di
frazioni

Unità frazionaria frazione
•
complementareequivalente –
propria,impropria

Riconosce ed
utilizza
rappresentazioni
diverse di oggetti

•
•
•

•

•

•

•
•

•
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di un intero e
scriverla utilizzando
adeguatamente i
termini
Ordinare le frazioni
sulla linea dei
numeri.
Confrontare frazioni
con i simboli <> =.
Classificare le
frazioni in proprie
improprie ed
apparenti.
Riconoscere e
calcolare le frazioni
complementari ed
equivalenti.
Trasformare le
frazioni decimali in
numeri decimali e
viceversa.
Trasformare una
frazione non
decimale in un
numero decimale e
viceversa.
Riconoscere le
percentuali come
frazioni decimali.
Trasformare la
percentuale in
frazione decimale e
viceversa.
Calcolare la frazione

ed apparente.
•

Frazioni decimali.

•

Numeri decimali.

•

Percentuali

•

Numeri romani

•
•

Linee.
Retta – semiretta
–segmento.
Perpendicolari parallele e
incidenti.

•

matematici
(frazioni,
percentuali,
numeri decimali e
negativi, scale
graduate e numeri
romani).

•
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•
Esplorare, descrivere
e rappresentare lo
spazio; riconoscere,
rappresenta-re,
confrontare ed
analizzare figure
geometriche ( solidepiane)
individuandone
trasformazioni,
varianti invarianti,
relazioni, lunghezze e
aree Usare il
ragionamento
spaziale e la
modellizzazione
geometrica per
risolvere problemi
reali o interni alla
matematica.

•

•

e la percentuale di un
intero e viceversa.
Scoprire il sistema
additivo e sottrattivo
dei numeri romani.
Trasformare i numeri
naturali in numeri
romani e viceversa
rispettando le regole
e la simbologia.
Conoscere la
terminologia
specifica.

•
•
•
•
•
•

SPAZIO E FIGURE
• Riconoscere e
realizzare gli enti
geometrici
fondamentali: punto,
linea, retta, semiretta,
segmento e piano.
• Riconoscere e
realizzare con
strumenti adeguati
linee orizzontali,
verticali, oblique,
perpendicolari,
parallele ed incidenti.
• Riconoscere,
realizzare,
confrontare e
misurare con
strumenti adeguati gli
angoli.

Angoli.
Goniometro e
misure di angoli.
Angoli: rettiottusi- acuti.
Angoli concavi e
convessi.
Poligoni e non
poligoni.
Poligoni concavi
e convessi.

•
•

Triangoli.
Parallelogrammi e
trapezi.

•

Circonferenza e
cerchio

•
•
•

Piano cartesiano.
Simmetrie.
Rotazioni traslazioni.

•

Descrive,
•
denomina,
classifica e
riproduce figure
geometriche
identificando
elementi
significativi e
simmetrie. Utilizza
il piano cartesiano
per localizzare i
punti e per
effettuare
traslazioni,
rotazioni,
ingrandimenti,
riduzioni e scale.

In un contesto di
vita reale o
simulato
applicare i
concetti e gli
strumenti della
geometria e della
misura per
calcolare
grandezze,
distanze, aree e
perimetri

L’alunno/a:
1. Se
opportunamen
te guidato
descrive,
denomina,
classifica e
riproduce
figure
geometriche;
realizza

•
•
•
•

•

•

•
•
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Riconoscere e
costruire figure
geometriche.
Distinguere i poligoni
dai non poligoni.
Distinguere poligoni
concavi e convessi .
Individuare e
costruire poligoni
convessi anche con
l’ausilio di materiale
strutturato.
Classificare i
poligoni per lati ed
angoli
individuandone le
caratteristiche:
triangoli, quadrilateri
(parallelogrammi,
trapezi ) e poligoni
con più di quattro
lati.
Individuare e
realizzare con
strumento adeguato
circonferenza e
cerchio.
Distinguere
simmetria interna ed
esterna.
Individuare e
realizzare assi di
simmetria in oggetti o

•

Scale di riduzione

•

Perimetro.

•

Figure
isoperimetriche.

•

Area dei poligoni.

•

Formule inverse

•

Figure
geometriche
solide

•
•

Classificazioni.
Tabelle diagrammischemi.

•

Indagini
statistiche.

•

Moda - mediamediana.
Quantificatori.

•

•

Descrive ed
•
interpreta un
fenomeno in
termini quantitativi
utilizzando gli
strumenti
statistici,le
rappresentazioni
grafiche
(frequenza, moda,
mediana, piano
cartesiano,
cartografia) ed
anche frazioni e
percentuali
valutando la scelta
più conveniente.

In esperienze
•
significative mostra un

simmetrie ed
Utilizzare il
effettua
piano cartesiano
spostamenti
per operare
sul piano
spostamenti,
cartesiano
trasformazioni,
simmetrie
2. Mostra di
rotazioni,
possedere
ingrandimenti e
conoscenze
riduzioni in
fondamentali
situazioni
nel descrivere,
concrete (piante e
denominare e
riduzioni di
classificare
cartine)
figure
geometriche;
nel realizzare
simmetrie e
operare
spostamenti
sul piano
cartesiano

Applicare in un
contesto reale gli

3. Opera
consapevolme
nte nell’analisi
e nella
rappresentazio
ne di figure
geometriche,
nel realizzare
simmetrie e
spostamenti
sul piano
cartesiano
mostrando di

•

•
•

•
•
•

•
•
•

•
•
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Individuare,
rappresentare,
ordinare e

•

disegni.
-Costruire o
completare figure
rispetto ad uno o più
assi.
Traslare figure in un
reticolo.
Ruotare figure in
senso orario e anti
orario intorno al
proprio centro o a un
punto esterno.
Riprodurre in scala
una figura assegnata.
Individuare la scala
di riduzione.
Determinare il
perimetro dei
poligoni utilizzando
le più comuni
formule.
Individuare
isoperimetrie.
Calcolare i lati dei
poligoni utilizzando
le formule inverse.
Determinare le aree
dei poligoni
utilizzando le più
comuni formule.
Individuare equiestensioni.
Calcolare basi ed
altezze con le

•
•
•

Situazioni
probabilistiche.
Frazioni di
probabilità.
Regolarità di
eventi.

•

Metro, multipli e
sottomultipli.

•

Litro,multipli e
sottomultipli.

•

Chilogrammo,
multipli e
sottomultipli.

•

Sistema
monetario.

atteggiamento positivo
rispetto alla
matematica intuendo
come gli strumenti
matematici siano utili
per operare nella
realtà.

strumenti della
statistica, per
effettuare
indagini sociali,
ricavando,
rappresentando e
interpretando dati
e viceversa.
Analizzare la
situazione
concreta in una
coppia di eventi
per argomentare
il più probabile
quantificando i
casi possibili

•

In contesti
simulati (essere
l’organizzatore di

saper
utilizzare le
conoscenze e
le abilità
acquisite.
4. Mostra piena
padronanza
nell’analisi e
rappresentazio
ne delle figure
geometriche,
nella
realizzazione
di simmetrie e
spostamenti
sul piano
cartesiano
utilizzando
con sicurezza
le conoscenze
e le abilità
acquisite

L’alunno/a:
1. Opportunamen
te guidato

classificare relazioni
utilizzando forme
diverse di
rappresentazione;
organizzare una
ricerca, rilevare dati
significativi,
analizzarli,
sviluppare e valutare
inferenze, previsioni
ed argomentazioni
utilizzando
rappresentazioni
grafiche e strumenti
di calcolo.

•
•

•

•

formule inverse nei
casi possibili.
Determinare l’area di
figure composte per
scomposizione.
Riconoscere
rappresentazioni
piane di oggetti
tridimensionali.
Identificare punti di
vista diversi di uno
stesso oggetto
(dall’alto, di fronte).
Utilizzare la
terminologia
specifica.

RELAZIONI DATI E
PREVISIONI
• Rilevare in situazioni
significative o
problematiche
relazioni e dati e
rappresentarli
utilizzando tabelle,
diagrammi e schemi
di vario tipo.
• Utilizzare le
rappresentazioni per
ricavare
informazioni.
• Formulare giudizi e /
o prendere decisioni.
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concorsi, gare,
manifestazioni,
vacanze ecc …)
attivare strategie
e processi
matematici
appresi per
ottenere il
miglior rapporto
convenienzaqualità possibile

analizza,
interpreta e
rappresenta
semplici
indagini
statistiche

2. Mostra di
possedere
conoscenze e
abilità
fondamentali
nella lettura,
interpretazione
e
rappresentazio
ne di indagini
statistiche
3. Analizza
consapevolme
nte indagini
statistiche
mostrando di
saper
utilizzare le
conoscenze e
le abilità
acquisite nella
lettura,
interpretazione
e
rappresentazio
ne dei dati.

•
•

•
•
•

•
•

•

•

•
173

Calcolare la moda, la
media e la mediana.
Riconoscere, in
situazioni concrete, il
certo, il probabile e
l’impossibile.
Stabilire la
probabilità di un
evento.
Ricavare dai dati la
frazione di
probabilità.
Riconoscere e
descrivere in una
sequenza di numeri o
di figure la regolarità.
Usare l’unità di
misura adeguata per
esprimere grandezze.
Utilizzare il metro, i
multipli e i
sottomultipli per
registrare lunghezze
ed altezze.
Utilizzare il litro, i
multipli e i
sottomultipli per
registrare capacità.
Utilizzare il
chilogrammo, i
multipli e i
sottomultipli per
registrare i pesi.
Eseguire

4. Mostra piena
padronanza
delle
conoscenze,
delle abilità
utili a
compiere
indagini
statistiche
anche
complesse
L’alunno/a:
1. Opportunamen
te motivato,
partecipa
mostrando
interesse per la
materia.
2. Usa le
conoscenze e
le abilità
apprese per
operare, in
modo positivo,
nelle attività
proposte.
3. Partecipa in
modo
consapevole e

•
•
•
•

•
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Riconoscere, porsi,
rappresentare e
risolvere problemi di
vario genere,
individuando le
strategie risolutive
appropriate,
giustificando il
procedimento seguito
e utilizzando, in
modo consapevole i
linguaggi specifici.

trasformazioni con le
varie misure.
Utilizzare le misure
quadrate.
Effettuare
equivalenze.
Utilizzare il sistema
monetario.
Utilizzare la
terminologia
specifica.

PROBLEMI
• Riconoscere il
carattere
problematico di un
lavoro assegnato o di
una situazione.
• Analizzare il testo
problematico per
ricavare dati e altre
informazioni
utili/inutili e la
richiesta.
• Rappresentare
problemi con tabelle
e grafici che ne
esprimono la
struttura.

con
entusiasmo
mostrando di
saper
utilizzare le
conoscenze e
le abilità
acquisite.
4. E’ pienamente
motivato e
mostra
padronanza
nell’uso delle
conoscenze e
delle abilità
acquisite.
•

•

•

•
Situazioni
problematiche

Informazioni:
dati-elementi utili,
inutili, dati
mancanti e
richiesta.

Dati letterali
/impliciti.

Risolve problemi
•
in tutti gli ambiti
di contenuto
mantenendo il
controllo sia sul
processo risolutivo
sia sui risultati.
Descrive il
procedimento
seguito e riconosce
strategie di
soluzione diverse
dalla propria,
confrontandosi con
gli altri e
sostenendo le
proprie idee.

In situazioni
reali, di studio o
simulate
(compravendita:
con sconti, rate,
interesse, spese
unitarie e totali,
geometria e
eventi comuni)
analizzare e
comprendere il
testo di un
problema per
ricavare dati utili
e richieste,
organizzarli e
rappresentarli in

L’alunno/a:
•

Opportunamen
te guidato,
analizza e
risolve
semplici
situazioni
problematiche

•

mostra di
possedere
conoscenze e
abilità
fondamentali
in un testo
problematico,

•
•
•

•
•

175

Proporre soluzioni
ipotizzando le diverse
strategie risolutive.
Confrontare le
diverse strategie
risolutive.
Scegliere le
operazioni adatte alla
soluzione ordinando
adeguatamente quelle
dipendenti.
Utilizzare diagrammi
ad albero ed
espressioni
Strutturare
correttamente la / le
risposte.

•

Tabelle e grafici.

•

Ipotesi di
soluzione.

•

Operazioni
risolutive
Risposta

•

strategie
risolutive,
scegliendo la più
adeguata e
valutando la
plausibilità dei
risultati.

individuare e
descrivere le
procedure di
soluzione
•

Mostra di
saper
utilizzare le
conoscenze e
le abilità
acquisite per
risolvere,
consapevolme
nte, testi
problematici
di vario genere

•

Mostra
padronanza
nell’uso delle
conoscenze e
delle abilità
per analizzare
e risolvere
testi
problematici
di vario genere
, anche
complessi.

COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA
Classe: PRIMA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

▪

Osserva,
analizza e
descrive oggetti
semplici
appartenenti
alla realtà
naturale ed agli
aspetti della vita
quotidiana.

Conoscenze

Abilità

▪

Utilizza ed opera
semplici
classificazioni.
•

•
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Competenza di base in scienza e tecnologia
SCIENZE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Individuare,
attraverso
l'interazione diretta,
la struttura di
oggetti semplici di
uso quotidiano,
analizzarne le
caratteristiche in
base ai dati
sensoriali
(duro/morbido;
caldo/freddo;
liscio/ruvido; etc..);
riconoscerne le
funzioni d'uso.

•

Proprietà degli oggetti
e dei materiali.
▪

•

Dati sensoriali.

•

Funzioni ed uso.

Seriare e
classificare oggetti •
in base ad alcune
caratteristiche ed
attributi
(dimensioni,
funzioni, …).
Descrivere a parole, •
con disegni e brevi

Classificazioni

Fenomeni atmosferici

Evidenza

Sviluppa
atteggiamenti di
curiosità
nell’osservazione
del mondo.

Compiti significativiprove esperte

•

Analizzare il
funzionamento di
semplici strumenti
di uso comune
domestico/scolastic
o; descriverne il
funzionamento;
smontare,
rimontare,
ricostruire.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L'alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato analizza e
descrive semplici
oggetti appartenenti
alla realtà naturale
ed agli aspetti della
vita quotidiana.
2. Analizza e descrive
anche in situazioni
nuove semplici
oggetti appartenenti
alla realtà naturale
ed agli aspetti della
vita quotidiana.
3. Analizza e descrive
in modo
consapevole
semplici oggetti
appartenenti alla
realtà naturale ed

▪

Riconosce e
descrive le
caratteristiche
del proprio
ambiente.

▪
▪

Analizza un
fenomeno
naturale
attraverso la
raccolta di dati,
l'analisi e la
rappresentazion
e.

▪

▪

didascalie, semplici
fenomeni
atmosferici, della
vita quotidiana e
del proprio
ambiente

•

Le stagioni e
cambiamenti.

•

Elementi del proprio
ambiente

Osservare i
momenti
significativi nella
vita di piante ed
animali,

▪

Vita di piante ed
animali

Individuare
somiglianze e
differenze nelle
caratteristiche
principali di diversi
organismi animali e
vegetali.
Riconosce alcune
caratteristiche
dell’acqua
attraverso
esperimenti ed
osservazioni dirette

▪

Caratteristiche di
animali e piante

▪

Peculiarità dell’acqua

▪

Il corpo e le sue parti

▪

I cinque sensi

agli aspetti della
vita quotidiana.
4. Analizza e descrive
con
padronanza
semplici oggetti
appartenenti alla
realtà naturale ed
agli aspetti della
vita quotidiana.
▪

Esplora i fenomeni
con approccio
scientifico: con
l’aiuto
dell’insegnante e
dei compagni;
realizza semplici
esperimenti.

▪

Condurre
osservazioni ed
indagini nel proprio
ambiente di vita per
individuare,
analizzare e
classificare piante e
animali secondo i
criteri
convenzionali di
base.

L'alunno/a:
1.

Se opportunamente
guidato analizza un
elemento naturale
noto attraverso la
raccolta di dati,
l'analisi e la
rappresentazione.

2. Analizza semplici
elementi naturali
attraverso la
raccolta di dati,
l'analisi e la
rappresentazione
anche in situazioni
nuove.
3. Analizza in modo
consapevole un
elemento naturale

177

▪

▪

Osservare e fare
attenzione al
funzionamento
del proprio
corpo

Osserva,
analizza e
descrive oggetti
semplici
appartenenti
alla realtà
naturale ed agli
aspetti della vita
quotidiana.

▪
▪

▪

▪

Riconoscere le parti
del corpo e il loro
funzionamento
Riconoscere gli
organi di senso ed
individuare le loro
caratteristiche e
funzioni.

dimostrando di
saper utilizzare la
raccolta di dati,
l'analisi e la
rappresentazione.
4. Analizza elementi
naturali complessi
mostrando
padronanza nella
raccolta di dati,
nell'analisi e nella
rappresentazione;
propone e sostiene
le proprie opinioni.
L'alunno/a:
▪
▪

Osservare ed
individuare, con
l'ausilio di domande
stimolo
▪
dell'insegnante,
alcune
caratteristiche del
proprio ambiente.
Sviluppare
atteggiamenti di
rispetto verso
l’ambiente di vita

Viventi e non viventi.
Elementi naturali e
artificiali

Comportamenti
corretti

▪

Riconosce le
principali
caratteristiche e i
modi di vivere di
organismi animali e
vegetali.

▪

Illustrazioni delle
principali fasi
riguardanti
l’allevamento di
piccoli animali e/o
la coltivazione di
piante.

1. Se opportunamente
guidato riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana.
2. Riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana
dimostrando di
possedere le abilità
di base.
3. Riconosce le
principali
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interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana ed
utilizza in modo
consapevole le
conoscenze e le
abilità acquisite.
4. Riconosce con
padronanza le
principali
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana
mostrando sicurezza
nell'uso delle
conoscenze e delle
abilità sostenendo
ed esprimendo le
proprie opinioni in
modo consapevole
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COMPETENZA CHIAVE
Disciplina
Classe: SECONDA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

•

Osserva,
analizza e
descrive oggetti
semplici
appartenenti
alla realtà
naturale ed agli
aspetti delle vita
quotidiana.

Conoscenze

Abilità

▪

Utilizza ed opera
semplici
▪
classificazioni.

▪
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Competenza di base in scienza e tecnologia
SCIENZE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Individuare,
attraverso
l'interazione diretta,
la struttura di
oggetti semplici di
uso quotidiano,
analizzarne qualità
e proprietà,
descriverli nella
loro unitarietà e
nelle loro parti,
scomporli e
ricomporli,
riconoscerne
funzioni e modi
d'uso.
Seriare e
classificare oggetti
in base alle loro
proprietà.

Individuare

▪

Proprietà degli oggetti •
e dei materiali.

Evidenza

L’alunno sviluppa
atteggiamenti di
curiosità e modi di
guardare il mondo
che lo stimolano a
cercare spiegazioni
di quello che vede
succedere.

Compiti significativiprove esperte

•

•

•

Analizzare il
funzionamento di
semplici strumenti
di uso comune
domestico/scolastico, descriverne il
funzionamento;
smontare,
rimontare,
ricostruire.
Prove pratiche di
galleggiamento.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L'alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato analizza e
descrive semplici
oggetti appartenenti
alla realtà naturale
ed agli aspetti della
vita quotidiana.
2. Analizza e descrive
anche in
situazioni nuove
semplici oggetti
appartenenti alla
realtà naturale ed
agli aspetti della
vita quotidiana.
3. Analizza e descrive
in modo
consapevole
semplici oggetti
appartenenti alla
realtà naturale ed

strumenti ed unità
di misura non
convenzionali da
applicare alle
situazioni
problematiche in
esame, fare misure
ed usare la
matematica
conosciuta per
trattare i dati.

▪

Analizza un
fenomeno
naturale
attraverso la
raccolta di dati,
l'analisi e la
rappresentazion
e.
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▪

Descrivere a parole,
con disegni e brevi
testi, semplici
fenomeni della vita
quotidiana legati ai
liquidi, al cibo, alle
forze e al
movimento, al
calore, etc., dopo
aver effettuato
osservazioni ed
esperienze in
classe.

▪

Osservare i
momenti
significativi nella
vita di piante ed
animali,
realizzando
allevamenti in
classe di piccoli
animali, semine in

agli aspetti della
vita quotidiana.
4. Analizza e descrive
con padronanza
semplici oggetti
appartenenti alla
realtà naturale ed
agli aspetti della
vita quotidiana.

▪

Semplici fenomeni
fisici e chimici
(miscugli, soluzioni,
composti).

▪

Individua nei
fenomeni
somiglianze e
differenze, registra
dati significativi,
identifica relazioni
spazio/temporali.

▪

Condurre
osservazioni ed
indagini nel proprio
ambiente di vita per
individuare,
analizzare e
classificare piante e
animali secondo i
criteri

L'alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato analizza un
fenomeno naturale
noto attraverso la
raccolta di dati,
l'analisi e la
rappresentazione.

terrari ed orti, etc.
Individuare
somiglianze e
differenze nei
percorsi di sviluppo
di organismi
animali e vegetali.
▪

▪
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Osservare, con
uscite all'esterno, le
caratteristiche dei
terreni e delle
acque, dal punto di
vista sensoriale e
delle relazioni con i
vegetali e gli
animali presenti
negli stessi.
Osservare e
descrivere con
semplici commenti
le trasformazioni
ambientali naturali
(ad opera del sole,
di agenti
atmosferici,
dell'acqua, etc.) e
quelle ad opera
dell'uomo
(urbanizzazione,
coltivazione,
industrializzazione,
etc.).

convenzionali di
base.
▪

Effettuare una
raccolta di dati sul
tempo
meteorologico
nell’arco di un
periodo breve con
relativa
rappresentazione
grafica e
interpretazione.

2. Analizza semplici
fenomeni
naturali attraverso
la raccolta di dati,
l'analisi e la
rappresentazione
anche in situazioni
nuove.
3. Analizza in modo
consapevole un
fenomeno naturale
dimostrando di
saper utilizzare la
raccolta di dati,
l'analisi e la
rappresentazione.
4. Analizza fenomeni
naturali
complessi
mostrando
padronanza nella
raccolta di dati,
nell'analisi e nella
rappresentazione;
propone e sostiene
le proprie opinioni.

▪

Osservare,
registrare e
descrivere con
semplici commenti
orali, scritti e/o
grafici la variabilità
dei fenomeni
atmosferici (venti,
nuvole, pioggia,
etc.) e la periodicità
dei fenomeni celesti
(dì/notte, percorsi
del sole, stagioni).

▪

Riconoscere e
descrivere alcune
caratteristiche del
proprio ambiente,
in relazione ad
ambiti di
osservazione
proposti
dall'insegnante o
dalla classe.
Osservare e
prestare attenzione
al funzionamento
del proprio corpo
(fame, sete, dolore,
movimento, freddo
e caldo, etc.) per
riconoscerlo come
organismo
complesso,

L'alunno/a:
▪

Riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana.

▪
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▪

Viventi e non viventi.

▪

▪

Riconosce le
principali
caratteristiche e i
modi di vivere di
organismi animali e
vegetali.
Ha atteggiamenti di
cura verso
l’ambiente che
condivide con gli
altri; rispetta e
apprezza il valore
dell’ambiente
sociale e naturale.

▪

Attività e
informazioni sul
mantenimento della
salute (es. la
piramide
alimentare,
mangiare sano..)

1.

Se opportunamente
guidato riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana.

2. Riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana
dimostrando di
possedere le abilità
di base.
3. Riconosce le
principali
interazioni tra

▪

▪
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utilizzando modelli
elementari del suo
funzionamento.
Individuare, a
partire dalla propria
esperienza
situazioni o
sostanze
potenzialmente
dannose e
pericolose.
Riconoscere in altri
organismi viventi in
relazione con i loro
ambienti, bisogni
analoghi ai propri,
attraverso
l'osservazione
diretta di animali e
piante o la visione
di documentari
adeguati all'età.

mondo naturale e
comunità umana ed
utilizza in modo
consapevole le
conoscenze e le
abilità acquisite.
4. Riconosce con
padronanza le
principali
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana
mostrando sicurezza
nell'uso delle
conoscenze e delle
abilità sostenendo
ed esprimendo le
proprie opinioni in
modo consapevole.

COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA
Classe: TERZA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Osserva,
analizza e
descrive
fenomeni
appartenenti
alla realtà
naturale e agli
aspetti della vita
quotidiana.

Conoscenze

Abilità

▪

•

Formula ipotesi ▪
e le verifica
utilizzando
semplici
schematizzazioni
e
modellizzazioni

•

Osserva e
riconosce
regolarità e/o
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Competenza di base in scienza e tecnologia
SCIENZE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

▪

Evidenza

•

Individuare,
attraverso
l’osservazione
diretta la struttura
di oggetti semplici;
analizzare le qualità
e le proprietà;
descriverli nella
loro unità e parti;
riconoscere
funzioni ed usi

▪

Seriare e
classificare oggetti
e materiali in base
alle loro proprietà.

▪

Classificazioni e
seriazioni

•

Osserva e descrive
lo svolgersi dei fatti,
formula domande,
realizza semplici
esperimenti.

Individuare
strumenti e unità di

▪

Individuazione ed
interpretazione dei

•

Individua nei
fenomeni

Proprietà degli
oggetti: uso e
materiali.

Esplora i fenomeni
con approccio
scientifico: con
l’aiuto
dell’insegnante, dei
compagni in modo
autonomo.

Compiti significativiprove esperte

▪

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:

Analizzare,
descrivere,
1. Se opportunamente
smontare e
guidato, rileva le
ricostruire oggetti di
qualità e le proprietà
uso comune tenendo
fondamentali di
conto del loro
oggetti noti, ne
funzionamento.
riconosce l’uso ed
effettua semplici
classificazioni.
2. Rileva le qualità e le
proprietà di semplici
oggetti anche di uso
non comune, ne
riconosce l’uso e li
classifica
dimostrando di
saper applicare
fondamentali
conoscenze, abilità
e procedure.
3. Rileva le qualità,i
materiali e le

•

•

differenze
nell’ambito
naturale
Utilizza e opera
classificazioni
producendo
rappresentazion
i grafiche e
schemi adeguati.

Analizza, seria e
classifica oggetti
e materiali in
base alle loro
proprietà.

misura appropriati
alle situazioni
problematiche in
esame, fare misure
ed utilizzare la
matematica
conosciuta per
trattare i dati.

▪

Descrivere semplici
fenomeni della vita
quotidiana legati ai
solidi ai liquidi e ai
gas

▪

▪

dati.
Semplici fenomeni
chimici: miscugli e
soluzioni.

Le proprietà della
materia: solidi,
liquidi, aria, gas e
calore

somiglianze e
differenze, fa
misurazioni, registra
dati significativi,
identifica relazioni
spazio/temporali.

•

proprietà di oggetti
nuovi, li confronta e
li classifica
effettuando scelte
consapevoli e
dimostrando di
saper utilizzare i
saperi appresi e le
procedure.

Individua le
proprietà della
materia
-

•

Riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale
e comunità
umana
individuando
alcune
problematicità
dell’intervento
antropico
nell’ecosistema

▪

▪

▪
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Osservare i
▪
momenti
significativi della
vita di piante ed
animali; individuare
somiglianze e
differenze nei loro
percorsi di
sviluppo.
Osservare le
caratteristiche dei
▪
terreni e delle
acque.
Osservare ed

Uguaglianze e
differenze nello
sviluppo di animali e
piante.

•

•
Terreno e acque.

Esplora i fenomeni
•
con un approccio
scientifico: con
l’aiuto
dell’insegnante, dei
compagni e in modo •
autonomo.
Osserva e descrive
lo svolgersi dei fatti,
formula domande e
realizza semplici
•
esperimenti.

.

Realizzare depliant
sul proprio
ambiente/territorio
per promuoverlo:
Costruire un
manuale di
comportamento per
l’inquinamento e il
riciclo;
Costruire un
manuale per il buon
uso dell’acqua.

4. Rileva le qualità, i
materiali e le
proprietà di oggetti
complessi,li
confronta e li
classifica
dimostrando
padronanza di
contenuti, abilità e
procedure.
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, descrive,
confronta e
classifica gli animali
e le piante della
realtà circostante
cogliendo le
uguaglianze e le
differenze più
evidenti
2.

Descrive, confronta

interpretare le
trasformazioni
ambientali naturali e quelle ad
opera dell’uomo
•

•

Analizza un
fenomeno con la
raccolta di dati,
l’analisi e la
rappresentazion
e
Utilizza semplici
strumenti e
procedure per
interpretare
fenomeni
naturali e /
verificare le
ipotesi.
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▪

•

Riconoscere la
•
variabilità dei
fenomeni
atmosferici(piogge,
nuvole, venti)
con la periodicità
dei fenomeni celesti
(dì, notte, percorso
del sole, stagioni).

Trasformazioni
naturali e ad opera
dell’uomo.

Variabilità dei
fenomeni fisici e
fenomeni celesti.

•

Individua nei
•
fenomeni
somiglianze e
differenze, fa
misurazioni, registra
dati significativi,
identifica relazioni
spazio/temporali.

Costruire tabelle per
registrare la
variabilità dei
fenomeni.

e classifica in modo
essenziale gli
animali e le piante
della realtà
circostante
cogliendo le
uguaglianze e le
differenze.

3. Descrive, confronta
e classifica con
prontezza gli
animali e le piante
della realtà
circostante
cogliendo le
uguaglianze e le
differenze.
4. Descrive, confronta
e classifica con
sicurezza gli animali
e le piante della
realtà circostante
cogliendo le
uguaglianze e le
differenze.

L’alunno/a:
•

•

Utilizza il
proprio
patrimonio di
conoscenza per
comprendere le
problematiche
del proprio
ambiente e
assume
comportamenti
responsabili in
relazione al
proprio stile di
vita e alla
promozione
della salute.

▪

Riconoscere
alcune
problematiche
scientifiche e di
attualità ed
utilizzare le
conoscenze per
assumere
comportamenti
responsabili
( stili di vitarispetto
dell’ambiente)

▪
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▪

Riconoscere e
descrivere le
caratteristiche del
proprio ambiente

•

Territorio

•

Classificazioni di
piante e animali noti.

•

Ciclo vitale degli
esseri viventi.

Osservare il
•
funzionamento del
proprio corpo
•
(fame, sete.. )per
riconoscerlo come
organismo
complesso,
proponendo modelli
elementari del suo
funzionamento

Ecosistemi e catene
alimentari
Classificazioni dei
viventi.

Riconoscere negli
organismi viventi,
in relazione ai loro
ambienti, bisogni
analoghi ai propri.

Bisogni degli
organismi viventi
analoghi ai propri

•

•

•

•

Riconosce le
principali
caratteristiche e i
modi di vivere di
organismi animali e
vegetali.

Riconosce le
principali
caratteristiche del
proprio corpo.

Riconosce i bisogni
fondamentali degli
esseri viventi
analoghi ai propri

•

•

•

Realizzare gerarchie
1. Se opportunamente
di animali e piante
guidato, individua il
rispettando le regole
ciclo vitale dei
della
viventi, il rapporto
classificazione.
tra le strutture
Realizzare
principali e le
classificazioni con
funzioni negli
diagrammi
organismi osservati
opportuni con 2 o
e riconosce gli
più attributi
elementi
fondamentali della
catena alimentare.
Realizzare
un’indagine
2. Individua le tappe
conoscitiva degli
del ciclo vitale dei
animali e piante
viventi, il rapporto
presenti
tra le strutture e le
nell’ambiente di
funzioni negli
vita.
organismi osservati
e riconosce gli
elementi della
catena alimentare
dimostrando di
possedere
fondamentali
conoscenze, abilità
e procedure.
3. Ipotizza soluzioni
per la risoluzione di
problemi relativi al
ciclo vitale degli
esseri viventi e alla

catena alimentare;
riconosce il rapporto
tra le strutture e le
funzioni negli
organismi
osservabili
dimostrando di
saper utilizzare le
conoscenze e le
abilità acquisite
4. Risolve problemi
relativi alla
ricostruzione del
ciclo vitale degli
esseri viventi e alla
catena alimentare;
riconosce il rapporto
tra le strutture e le
funzioni negli
organismi
dimostrando
padronanza nell’uso
delle conoscenze,
delle abilità e delle
procedure.
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COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA
Classe: QUARTA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

▪
Osserva,
analizza e
descrive
fenomeni
appartenenti
alla realtà
naturale e agli
aspetti della vita
quotidiana,
formula ipotesi e
le verifica,
utilizzando
semplici
schematizzazioni ▪
e modellazioni.
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Competenza di base in scienza e tecnologia
SCIENZE
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Conoscenze

Abilità

Individuare,
nell’osservazione di
esperienze
concrete, alcuni
concetti scientifici
quali: dimensioni
spaziali, peso, peso
specifico, forza,
movimento,
pressione,
temperatura, calore
ecc.
Cominciare a
riconoscere
regolarità nei
fenomeni e a
costruire in modo
elementare il
concetto di energia.

•

Il metodo scientifico
sperimentale.

•

La materia.

•

Gli stati di
aggregazione della
materia.

•

Il calore.

•

I passaggi di stato:
l’acqua.

•

Il ciclo dell’acqua.

•

L’aria.

Evidenza

▪

▪

Compiti significativiprove esperte

Esplora i fenomeni •
con un approccio
scientifico:
con
l’aiuto
dell’insegnante dei
compagni in modo
autonomo.
Osserva e descrive
lo svolgersi dei fatti,
anche sulla base di
ipotesi
personali,
propone e realizza
semplici
•
esperimenti.

Progettare e
realizzare la
costruzione di
semplici manufatti
necessari ad
esperimenti
scientifici, ricerche
storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, artistiche o
musicali.
Analizzare il
funzionamento di
strumenti di uso
comune, domestico
o scolastico;
descriverne il
funzionamento,
smontare,

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato/a, osserva,
analizza e descrive
fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e agli
aspetti della vita
quotidiana, formula
ipotesi e le verifica,
utilizzando semplici
schematizzazioni e
modellazioni.
2. Osserva, analizza e
descrive fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e agli
aspetti della vita
quotidiana, anche in
situazioni nuove ,

▪

▪

▪
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Osservare,
•
utilizzare e, quando
è possibile,
costruire semplici
strumenti di misura,
imparando a
servirsi di unità
convenzionali.
Individuare le
proprietà di alcuni
materiali come, ad
esempio: la
durezza, il peso,
l’elasticità, la
trasparenza, la
densità, ecc;
realizzare con
esperimenti
semplici soluzioni
in acqua (acqua e
zucchero, acqua e
inchiostro, ecc).
Osservare e
schematizzare
alcuni passaggi di
stato, costruendo
semplici modelli
interpretativi e
provando ad
esprimere in forma
grafica le relazioni
tra variabili
individuate.

L’atmosfera.

rimontare,
ricostruire.
•

Fare esperimenti
sulle trasformazioni
provocate dal
calore.

mostrando di saper
formulare ad un
livello basilare
ipotesi e verificarle,
utilizzando semplici
schematizzazioni e
modellazioni.
3. Osserva, analizza e
descrive fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e agli
aspetti della vita
quotidiana, in
situazioni nuove,
mostrando di saper
formulare in modo
consapevole ipotesi
e verificarle,
utilizzando semplici
schematizzazioni e
modellazioni.
4. Osserva, analizza e
descrive fenomeni
complessi
appartenenti alla
realtà naturale e agli
aspetti della vita
quotidiana, in
situazioni nuove ,
mostrando
padronanza nel
formulare in modo
consapevole ipotesi

e verificarle,
utilizzando
schematizzazioni e
modellazioni.

•

Riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale
e comunità
umana,
individuando
alcune
problematicità
dell’intervento
antropico negli
ecosistemi.

▪

▪
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Proseguire
nell’osservazioni
frequenti e regolari,
a occhio nudo o con
appropriati
strumenti, con i
compagni e
autonomamente di
una porzione di
ambiente vicino;
individuare gli
elementi che lo
caratterizzano e i
loro cambiamenti
nel tempo.

Conoscere la
struttura del suolo
sperimentando con
rocce, sassi e
terricci; osservare
le caratteristiche
dell’acqua e il suo
ruolo
nell’ambiente.

•

Ecosistemi.

•

Relazioni alimentari.

•

Dalle catene alle
relazioni alimentari.

•

L’equilibrio
dell’ecosistema.

•

Il suolo.

•

Le rocce.

▪

•
Ha atteggiamenti di
cura verso i vari
ecosistemi: rispetta
e apprezza il valore
dell’ambiente
sociale e naturale.

•

Analizzare e
redigere rapporti
intorno alle
tecnologie per la
difesa dell’ambiente
e per il risparmio
delle risorse idriche
ed energetiche,
redigere protocolli
di istruzioni per
l’utilizzo oculato
delle risorse, per lo
smaltimento dei
rifiuti, per la tutela
ambientale.
Redigere un
vademecum
contenente attività e
informazioni sul
mantenimento della
salute.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato/a riconosce
in situazioni
semplici e note le
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana.
2. Riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana in
situazioni anche
nuove, individuando
a livello basilare
alcune
problematicità
dell’intervento
antropico negli
ecosistemi.
3. Riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale e

comunità umana in
situazioni nuove,
individuando in
modo consapevole
alcune
problematicità
dell’intervento
antropico negli
ecosistemi.

•

Utilizza il
proprio
patrimonio di
conoscenze per
comprendere le
problematiche
scientifiche di
attualità e per
assumere
comportamenti
responsabili in
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▪

Descrivere e
interpretare il
funzionamento del
corpo come sistema
complesso situato
in un ambiente;
costruire modelli
plausibili sul
funzionamento dei
diversi apparati,
elaborare primi

•

Le cellule.

•

Il ciclo vitale.

•

La nutrizione delle
piante.

•

La nutrizione degli
animali.

•

La respirazione delle

▪

Riconosce le
principali
caratteristiche e i
modi di vivere di
organismi animali e
vegetali.

•

Effettuare
ricognizioni per
valutare i rischi
presenti
nell’ambiente,
redigere semplici
istruzioni
preventive e
ipotizzare misure
correttive di tipo
organizzativo-

4. Riconosce le
complesse
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana in
situazioni nuove,
mostrando
padronanza e
consapevolezza
nell’individuare le
problematicità
dell’intervento
antropico negli
ecosistemi.
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza il
proprio patrimonio
di conoscenze per
comprendere
semplici e note
problematiche
scientifiche di
attualità e per

relazione al
proprio stile di
vita, alla
promozione
della salute e
all’uso delle
risorse.

▪

▪

▪

▪
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modelli intuitivi di
struttura cellulare.
Avere cura della
propria salute anche
dal punto di vista
alimentare e
motorio. Acquisire
le prime
informazioni sulla
riproduzione.
Riconoscere
attraverso
l’esperienza di
coltivazioni,
allevamenti ecc,
che la vita di ogni
organismo è in
relazione con altre e
differenti forme di
vita.
Elaborare i primi
elementi di
classificazione
animale e vegetale
sulla base di
osservazioni
personali.
Proseguire
l’osservazione e
l’interpretazione
delle trasformazioni
ambientali, ivi
comprese quelle
globali, in
particolare quelle

piante.
•

La respirazione degli
animali.

•

La classificazione
delle piante.

•

La riproduzione delle
piante.

•

Le parti delle piante.

•

I funghi.

•

La classificazione
degli animali.

•

La riproduzione degli
animali.

•

Gli invertebrati.
-I vertebrati:
-I pesci.
-Gli anfibi.
-I rettili.
-Gli uccelli.
-I mammiferi.

comportamentale e
strutturale.
•

Semina e
germinazione:
raccolta di dati, fasi
principali e
relazione finale
sull’intero ciclo.

assumere
comportamenti
adeguati in
relazione al proprio
stile di vita, alla
promozione della
salute e all’uso delle
risorse.
2. Utilizza ad un
livello basilare il
proprio patrimonio
di conoscenze in
situazioni nuove per
comprendere
fondamentali
problematiche
scientifiche di
attualità e per
assumere
comportamenti
adeguati in
relazione al proprio
stile di vita, alla
promozione della
salute e all’uso delle
risorse.
3. Utilizza
consapevolmente il
proprio patrimonio
di conoscenze in
situazioni nuove per
comprendere
problematiche

conseguenti
all’azione
modificatrice
dell’uomo.

scientifiche di
attualità e per
assumere
comportamenti
responsabili in
relazione al proprio
stile di vita, alla
promozione della
salute e all’uso delle
risorse.
4. Utilizza con
padronanza il
proprio patrimonio
di conoscenze in
situazioni nuove per
comprendere
problematiche
scientifiche di
attualità anche
complesse e per
assumere
comportamenti
responsabili in
relazione al proprio
stile di vita, alla
promozione della
salute e all’uso delle
risorse.
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COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA
Classe: QUINTA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Conoscenze

Abilità

Osserva,
•
analizza e
descrive
fenomeni
appartenenti
alla realtà
naturale e agli
aspetti della vita
quotidiana,
formula ipotesi e
le verifica,
utilizzando
semplici
schematizzazioni ▪
e modellazioni.

.
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Competenza di base in scienza e tecnologia
SCIENZE
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Individuare,
nell’osservazione di
esperienze
concrete, alcuni
concetti scientifici
quali: dimensioni
spaziali, peso, peso
specifico, forza,
movimento,
pressione,
temperatura, calore
ecc.

•

Cominciare a
riconoscere
regolarità nei
fenomeni e a
costruire in modo
elementare il
concetto di energia.

La forza di gravità.

•

Le leve.

•

Che cos’è l’energia.

•

Differenze fra le varie
forme di energia.

•

Le fonti energetiche
rinnovabili e non.

•
•

Caratteristiche del
suono e della luce.
La corrente elettrica.

Evidenza

•

Individua aspetti
quantitativi e
qualitativi nei
fenomeni, produce
rappresentazioni
grafiche e schemi di
livello adeguato,
elabora semplici
modelli.

Compiti significativiprove esperte
•

•

Progettare e
realizzare la
costruzione di
semplici manufatti
necessari ad
esperimenti
scientifici, ricerche
storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, artistiche o
musicali.
Analizzare il
funzionamento di
strumenti di uso
comune, domestico
o scolastico;
descriverne il
funzionamento,
smontare,
rimontare,
ricostruire.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
5. Iniziale
6. Base
7. Intermedio
8. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato/a, osserva,
analizza e descrive
fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e agli
aspetti della vita
quotidiana, formula
ipotesi e le verifica,
utilizzando semplici
schematizzazioni e
modellazioni.
2. osserva, analizza e
descrive fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e agli
aspetti della vita
quotidiana, anche in
situazioni nuove ,
mostrando di saper
formulare ad un

▪

▪

▪
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Individuare le
proprietà di alcuni
materiali come, ad
esempio: la
durezza. Il peso,
l’elasticità, la
trasparenza, la
densità ecc;
Realizzare con
esperimenti
semplici soluzioni
in acqua.
Osservare e
schematizzare
alcuni passaggi di
stato, costruendo
semplici modelli
interpretativi e
provando ad
esprimere in forma
grafica le relazioni
tra variabili
individuate.

•

Usare e costruire
semplici bilance.

•

Costruire semplici
circuiti elettrici.

livello basilare
ipotesi e verificarle,
utilizzando semplici
schematizzazioni e
modellazioni.
3.

osserva, analizza e
descrive fenomeni
appartenenti alla
realtà naturale e agli
aspetti della vita
quotidiana, in
situazioni nuove,
mostrando di saper
formulare in modo
consapevole ipotesi
e verificarle,
utilizzando semplici
schematizzazioni e
modellazioni.

4.

osserva, analizza e
descrive fenomeni
complessi
appartenenti alla
realtà naturale e agli
aspetti della vita
quotidiana, in
situazioni nuove,
mostrando
padronanza nel
formulare in modo
consapevole ipotesi
e verificarle,
utilizzando

schematizzazioni e
modellazioni.
•

Riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale
e comunità
umana,
individuando
alcune
problematicità
dell’intervento
antropico negli
ecosistemi.

▪

▪

Proseguire
▪
nell’osservazioni
frequenti e regolari,
a occhio nudo o con ▪
appropriati
strumenti, con i
compagni e
autonomamente di
▪
una porzione di
ambiente vicino;
individuare gli
elementi che lo
caratterizzano e i
loro cambiamenti
nel tempo.
Ricostruire e
interpretare il
movimento dei
diversi oggetti
celesti,
rielaborandoli
anche attraverso
giochi con il corpo.

L’universo e il
sistema solare.

▪

Dì e notte: il
movimento di
rotazione terrestre.
Le stagioni: il
movimento di
rivoluzione terrestre.

•

Individua nei
▪
fenomeni
somiglianze e
differenze, fa
misurazioni, registra
dati significativi,
identifica relazioni
spazio/temporali.
Ha atteggiamenti di
cura verso i vari
ecosistemi : rispetta
e apprezza il valore
dell’ambiente
sociale e naturale.
▪

Indizi e
osservazioni sulla
terra come sistema
geologico.

▪

Raccogliere dati sul
rischio
idrogeologico e
sismico della
propria regione.

▪
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Analizzare e
redigere rapporti
intorno alle
tecnologie per la
difesa dell’ambiente
e per il risparmio
delle risorse idriche
ed energetiche,
redigere protocolli
di istruzioni per
l’utilizzo oculato
delle risorse, per lo
smaltimento dei
rifiuti, per la tutela
ambientale.

Costruzione di
semplici modelli
relativi ai
movimenti della
terra e alla durata

L’alunno/a:
1.

Se opportunamente
guidato/a riconosce
in situazioni
semplici e note le
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana.

2.

Riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana in
situazioni anche
nuove, individuando
a livello basilare
alcune
problematicità
dell’intervento
antropico negli
ecosistemi.

3.

Riconosce le
principali
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana in
situazioni nuove,
individuando in
modo consapevole

del dì e della notte.
▪

alcune
problematicità
dell’intervento
antropico negli
ecosistemi.

Modelli del sistema
solare.

4.

•

Utilizza il
proprio
patrimonio di
conoscenze per
comprendere le
problematiche
scientifiche di
attualità e per
assumere
comportamenti
responsabili in
relazione al
proprio stile di
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▪

Descrivere e
interpretare il
funzionamento del
corpo come sistema
complesso situato
in un ambiente;
costruire modelli
plausibili sul
funzionamento dei
diversi apparati,
elaborare primi
modelli intuitivi di
struttura cellulare.

▪

Dalle cellule ai
tessuti.

▪

Dagli organi agli
apparati.

▪

La nutrizione e
l’apparato digerente.

▪

L’apparato escretore.

▪

La pelle e il tatto.

▪

Ha consapevolezza
della struttura e
dello sviluppo del
proprio corpo, nei
suoi diversi organi e
apparati, ne
riconosce e descrive
il funzionamento
utilizzando modelli
intuitivi ed ha cura
della sua salute.

▪

Effettuare
ricognizioni per
valutare i rischi
presenti
nell’ambiente,
redigere semplici
istruzioni
preventive e
ipotizzare misure
correttive di tipo
organizzativo comportamentale e
strutturale.

L’alunno/a
riconosce le
complesse
interazioni tra
mondo naturale e
comunità umana in
situazioni nuove,
mostrando
padronanza e
consapevolezza
nell’individuare le
problematicità
dell’intervento
antropico negli
ecosistemi.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza il
proprio patrimonio
di conoscenze per
comprendere
semplici e note
problematiche
scientifiche di
attualità e per
assumere
comportamenti

vita, alla
promozione
della salute e
all’uso delle
risorse.

▪
▪

▪

Avere cura della
propria salute anche
dal punto di vista
alimentare e
▪
motorio. Acquisire
le prime
informazioni sulla
▪
riproduzione e la
sessualità.
▪
Proseguire
l’osservazione e
l’interpretazione
delle trasformazioni ▪
ambientali, ivi
comprese quelle
globali, in
▪
particolare quelle
conseguenti
▪
all’azione
modificatrice
dell’uomo.

La respirazione e
l’apparato
respiratorio.

▪

Modelli
bidimensionali/
tridimensionali del
corpo.

▪

Ricerca delle
somiglianze
ereditarie.

L’apparato
circolatorio.
Il movimento e
l’apparato scheletrico.
Il movimento e
l’apparato muscolare.

Il sistema nervoso
centrale e periferico.
I cinque sensi.
L’apparato
riproduttivo.

▪

adeguati in
relazione al proprio
stile di vita, alla
promozione della
salute e all’uso delle
risorse.

2. Utilizza ad un
livello basilare il
proprio patrimonio
Dissezione di organi
di conoscenze in
di piante e animali
situazioni nuove per
di uso alimentare.
comprendere
fondamentali
problematiche
scientifiche di
attualità e per
assumere
comportamenti
adeguati in
relazione al proprio
stile di vita, alla
promozione della
salute e all’uso delle
risorse.
3. Utilizza
consapevolmente il
proprio patrimonio
di conoscenze in
situazioni nuove per
comprendere
problematiche
scientifiche di
attualità e per
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assumere
comportamenti
responsabili in
relazione al proprio
stile di vita, alla
promozione della
salute e all’uso delle
risorse.
4. Utilizza con
padronanza il
proprio patrimonio
di conoscenze in
situazioni nuove per
comprendere
problematiche
scientifiche di
attualità anche
complesse e per
assumere
comportamenti
responsabili in
relazione al proprio
stile di vita, alla
promozione della
salute e all’uso delle
risorse.
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COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA:
Classe: PRIMA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Prevedere lo
svolgimento e il
risultato di
semplici processi
o procedure in
contesti
conosciuti e
relativamente a
oggetti e
strumenti
esplorati.

Abilità

▪

Eseguire semplici ▪
rilievi
sull’ambiente
scolastico o sulla
propria
abitazione
(disegni, schizzi,
mappe
▪
rudimentali).

▪

Disegnare
semplici oggetti.

▪

Leggere e
▪
ricavare
informazioni utili
da
guide d’uso o
istruzioni
di montaggio di
giocattoli e
strumenti
di uso quotidiano.

▪
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Competenza di base in scienze e tecnologia
TECNOLOGIA E INFORMATICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Effettuare prove

Conoscenze

Oggetti e utensili
di uso comune,
loro funzioni e
trasformazione
nel tempo
Modalità d’uso in
sicurezza degli
strumenti più
comuni

Le proprietà dei
materiali più
comuni

Evidenza

•

•

Scopre
nell’ambiente
che lo circonda,
elementi di tipo
artificiale
Conosce
semplici oggetti
di uso quotidiano
e ne descrive la
funzione
principale

Compiti
significativi - prove
esperte
▪

Analizzare il
funzionamento di
strumenti di uso
comune
domestico o
scolastico e
descriverne il
funzionamento,
smontandoli e
rimontandoli.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, descrive il
funzionamento di semplici
strumenti di uso comune,
smontandoli e
rimontandoli.
2. Descrive in modo
essenziale il
funzionamento di semplici
strumenti di uso comune,
smontandoli e
rimontandoli.
3. Descrive adeguatamente,
con autonomia il
funzionamento di semplici
strumenti di uso comune,
smontandoli e
rimontandoli
4. Descrive con padronanza
e autonomia il

ed esperienze
sulle
proprietà dei
materiali
più comuni
•

Realizzare oggetti
seguendo una
definita
metodologia
progettuale
cooperando con i
compagni e
valutando il tipo
di materiali in
funzione
dell’impiego.

•

Smontare
semplici oggetti e
meccanismi o
altri
dispositivi
comuni.
•

•
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Eseguire
interventi di
decorazione,
riparazione e
manutenzione
sul
proprio corredo
scolastico.
Realizzare un
oggetto in
cartoncino o
con altri
materiali
(das, pasta di
sale),
verbalizzando a
posteriori le
principali
operazioni
effettuate.

funzionamento di semplici
strumenti di uso comune,
smontandoli e
rimontandoli
•

Modalità di
manipolazione
dei materiali più
comuni

•

Riconosce
nell’ambiente
che lo circonda i
principali sistemi
tecnologici e le
interrelazioni
con l’uomo e
l’ambiente

▪

Progettare e
realizzare la
costruzione di
semplici
manufatti in
occasione delle
principali
ricorrenze
dell’anno ed
effettuare
semplici
interventi di
decorazione e
riparazione del
proprio materiale
scolastico.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato,
progetta e realizza
semplici manufatti e
interventi di decorazione e
riparazione del proprio
materiale scolastico.
2. Progetta e realizza in
modo essenziale semplici
manufatti interventi di
decorazione e riparazione
del proprio materiale
scolastico.
3. Progetta e realizza in
modo adeguato e
autonomo semplici
manufatti e interventi di
decorazione e riparazione
del proprio materiale
scolastico.
4. Progetta e realizza con
autonomia e padronanza
semplici manufatti e
interventi di decorazione e

riparazione del proprio
materiale scolastico.
▪

Utilizzare
strumenti
informatici e di
comunicazione in
situazioni
significative di
gioco e di relazione
con gli altri.

▪

Utilizzare con la
guida
dell’insegnante
programmi
informatici
di utilità
(programmi di
scrittura, di
disegno,
di gioco)

▪

▪

▪

Le principali
componenti del
Personal Computer
Manovre di
accensione, uso e
spegnimento
Terminologia
specifica

•

•

Conosce i
principali
componenti degli
strumenti
informatici
Utilizza strumenti
informatici in
situazioni di gioco
e come supporto
didattico

▪

Utilizzare il
computer per
giocare, disegnare
e scrivere e
semplici testi per
scopi diversi (
inviti, auguri,
letterine, ecc.) nel
corso dell’anno
scolastico,
effettuando
correttamente i
procedimenti di
accensione, uso e
spegnimento.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza il computer
per giocare, disegnare e
scrivere semplici testi per
uso diverso, effettuando
correttamente le manovre di
accensione, uso e
spegnimento.
2. Utilizza in modo meccanico
ed essenziale il computer per
giocare, disegnare e scrivere
semplici testi per uso
diverso, effettuando
correttamente le manovre di
accensione, uso e
spegnimento
3. Utilizza il computer in modo
autonomo per giocare,
disegnare e scrivere semplici
testi per uso diverso,
effettuando correttamente le
manovre di accensione, uso e
spegnimento.
4. Utilizza il computer in modo
autonomo e con padronanza
per giocare, disegnare e
scrivere semplici testi per
uso diverso, effettuando
correttamente le manovre di
accensione, uso e
spegnimento.
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COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA:
Classe: SECONDA
Competenze
specifiche di base
•

Prevedere lo
svolgimento e il
risultato di
semplici processi
o procedure in
contesti
conosciuti e
relativamente a
oggetti e
strumenti
esplorati.

Conoscenze

Abilità

•

Eseguire
semplici rilievi
sull’ambiente
scolastico o
sulla propria
abitazione
(disegni,
piante,
semplicissime
mappe;
rilevazione di
potenziali
pericoli, etc.)

•

Leggere e
ricavare
informazioni
utili
da guide d’uso

o
istruzioni di
montaggio di
giocattoli,
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Competenza di base in scienze e tecnologia
TECNOLOGIA E INFORMATICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Evidenza

▪

Oggetti e utensili di
uso comune, loro
funzioni e
trasformazione nel
tempo

•

Conosce i
principali
processi di
trasformazione
di risorse o di
produzione
dibeni e
riconosce le
diverse forme
di energia
coinvolte

▪

Modalità d’uso in
sicurezza degli
strumenti più
comuni

•

Conosce e
utilizza oggetti,
strumenti e
semplici
macchine di
uso comune, e
li descrive in
base alla

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
Compiti significativi
1. Iniziale
- prove esperte
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
▪ Redigere semplici L’alunno/a:
istruzioni
preventive e
1. Se opportunamente
correttive di
guidato, valuta i rischi
tipo
presenti nell’ambiente
organizzativoprossimo e redige semplici
comportamentale
istruzioni preventive e
e strutturale, dopo
correttive.
aver effettuato
ricognizioni
2. In modo approssimato
nell’ambiente
valuta i rischi presenti
casalingo e/o
nell’ambiente di vita e
scolastico per
redige semplici istruzioni
valutare i rischi
preventive e correttive.
presenti.
3. In modo autonomo valuta
i rischi presenti
nell’ambiente di vita e
redige semplici istruzioni
preventive e correttive.
4. In modo autonomo e
consapevole valuta i rischi

strumenti
d’uso
quotidiano,
ricette).
•

•
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Realizzare
oggetti seguendo
una definita
metodologia
progettuale
cooperando con i
compagni e

Impiegare
alcune regole
del disegno
tecnico per
rappresentare
semplici
oggetti
(utilizzo di
righello,
semplici
riduzioni in
scalacon uso
di carta
quadrettata,).

•

Effettuare prove
ed esperienze
sulle
proprietà dei
materiali
più comuni

•

Smontare
semplici oggetti
e
meccanismi o
altri dispositivi
comuni.

•

Tecniche di ritaglio
e assemblaggio

•

Significato di scala

•

Proprietà e
caratteristiche dei
materiali più comuni
(carta, legno, vetro,
plastica, metallo,
stoffa)

▪

Modalità di
manipolazione
dei materiali più
comuni

presenti nell’ambiente di
vita e redige semplici
istruzioni preventive e
correttive

funzione, alla
forma, alla
struttura e ai
materiali

•

Utilizza
adeguate
risorse
materiali,
informative
e organizzative
per la

▪

Progetta,
L’alunno/a:
pianifica e
costruisce un
1. Opportunamente
semplice
guidato e aiutato progetta,
manufatto per uso
pianifica e costruisce un
personale o in
semplice manufatto.
occasione di

valutando il tipo
di materiali in
funzione
dell’impiego.

•

•
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Eseguire
interventi di
decorazione,
riparazione e
manutenzione
sul proprio
corredo
scolastico.
Realizzare un
oggetto in
cartoncino o
con altri
materiali
descrivendo a
posteriori le
principali
operazioni
effettuate.

▪

Algoritmi

progettazione
e la
realizzazione di
semplici
prodotti.

ricorrenze
particolari.

2. In modo approssimato
progetta, pianifica e
costruisce un semplice
manufatto.
3. Con autonomia progetta,
pianifica e costruisce un
semplice manufatto.
4. Con sicurezza progetta,
pianifica e costruisce un
semplice manufatto.

•

Utilizzare
strumenti
informatici e di
comunicazione
in situazioni
significative di
gioco e di
relazione con gli
altri.

•

•

•

Individuare e
denominare le
principali parti
del PC
Utilizzare le
procedure
basilari per
utilizzare il PC
(accensione,
spegnimento,
etc.)
Utilizzare
programmi
informatici di
utilità
(programmi di
scrittura, di
disegno, di
gioco)

▪
▪

componenti del
Computer

▪

Significato di
software e
hardware

▪

Periferiche di
input e output

▪

Terminologia
specifica

•

•

Conosce e
denomina i
principali
componenti del
PC e ne
identifica le
funzioni
Utilizza
strumenti
informatici in
situazioni di
gioco e come
supporto
didattico

▪

▪

Realizzare un
L’alunno/a:
biglietto di invito,
biglietti augurali
1. Se opportunamente
in occasione di
guidato, utilizza il
eventi o
computer per disegnare,
ricorrenze
scrivere, progettare
Realizzare un
semplici elaborati per uso
decalogo per le
diverso.
norme di
sicurezza
2. Utilizza il computer in
personale a
modo essenziale per
scuola o a casa
disegnare, scrivere,
progettare semplici
elaborati per uso diverso.
3. Utilizza il computer in
modo autonomo per
disegnare, scrivere,
progettare semplici
elaborati per uso diverso.
4. Utilizza il computer con
autonomia e padronanza
per disegnare, scrivere,
progettare semplici
elaborati per uso diverso.
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COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA:
Classe:TERZA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Prevedere lo
svolgimento e il
risultato di
semplici processi o
procedure in
contesti conosciuti
e relativamente a
oggetti e strumenti
esplorati.

Conoscenze

Abilità

•

•

•
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Competenza di base in scienze e tecnologia
TECNOLOGIA E INFORMATICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Eseguire semplici
misurazioni in
ambiente
scolastico ed extrascolastico
Comporre e
scomporre oggetti
nei loro elementi

•

•

Riconoscere il
rapporto fra il tutto
e una parte e la
funzione di una
certa parte in un
oggetto

•

Rappresentare
oggetti e processi
con disegni e
modelli.

•

Esaminare oggetti
e processi rispetto
all’impatto con
l’ambiente

•

Evidenza

Oggetti e utensili
di uso comune,
loro funzioni e
trasformazione nel
tempo

•

Modalità d’uso in
sicurezza degli
strumenti più
comuni

•

Risparmio
energetico,
riutilizzo e
riciclaggio dei

Conosce e utilizza
semplici oggetti ed
è in grado di
descriverne la
funzione principale
e di spiegarne il
funzionamento
Conosce e utilizza
oggetti, strumenti e
macchine di uso
comune, li
distingue e li
descrive in base
alla funzione, alla
forma, alla struttura
e ai materiali

Compiti
significativi - prove
esperte
•

Analizzare il
funzionamento di
strumenti di uso
comune domestico
o scolastico;
descriverne il
funzionamento;
smontare,
rimontare,
ricostruire

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, smonta,
rimonta,analizza e descrive il
funzionamento di strumenti
di uso comune, domestico e
scolastico.
2. In modo approssimato
smonta, rimonta, analizza e
descrive il funzionamento di
strumenti di uso comune,
domestico e scolastico.
3. In modo autonomo smonta,
rimonta, analizza e descrive
il funzionamento di
strumenti di uso comune,
domestico e scolastico.
4. In modo autonomo e
consapevole smonta,
rimonta, analizza e descrive
il funzionamento di

materiali
•

Realizzare oggetti
seguendo una
definita
metodologia
progettuale
cooperando con i
compagni e
valutando il tipo di
materiali in
funzione
dell’impiego.

•

•

Pianificare la
fabbricazione di un
semplice oggetto
individuando gli
strumenti e i
materiali necessari
Piegare e ritagliare
carte e cartoncini
con perizia e
precisione

•

Modalità di
manipolazione dei
materiali più
comuni

strumenti di uso comune,
domestico e scolastico.
•

•

Produce semplici
modelli o
rappresentazioni
grafiche del proprio
operato utilizzando
elementi del
disegno tecnico.
Inizia a riconoscere
in modo critico le
caratteristiche, le
funzioni e i limiti
della tecnologia
attuale.

•

Progettare e
realizzare la
costruzione di
semplici manufatti
necessari ad
esperimenti
scientifici, ricerche
storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, o
musicali,
utilizzando
semplici
tecniche di
pianificazione e
tecniche di
rappresentazione
grafica

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato,
progetta e realizza semplici
manufatti necessari ad
esperimenti scientifici,
ricerche storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, o musicali,
utilizzando semplici
tecniche di pianificazione e
rappresentazione grafica.
2. In modo approssimato
progetta e realizza semplici
manufatti necessari ad
esperimenti scientifici,
ricerche storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, o musicali,
utilizzando semplici
tecniche di pianificazione e
rappresentazione grafica.
3. Con autonomia progetta e
realizza semplici manufatti
necessari ad esperimenti
scientifici, ricerche storiche
o geografiche,
rappresentazioni
teatrali, o musicali,
utilizzando semplici
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tecniche di pianificazione e
rappresentazione grafica.
4. Con autonomia e padronanza
progetta e realizza semplici
manufatti necessari ad
esperimenti scientifici,
ricerche storiche o
geografiche,
rappresentazioni teatrali, o
musicali, utilizzando
semplici tecniche di
pianificazione e
rappresentazione grafica.
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•

Utilizzare
strumenti
informatici e di
comunicazione in
situazioni
significative di
gioco e di relazione
con gli altri.

•

•

•

•
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Denominare e
spiegare le
funzioni dei
principali
componenti del
computer.

Utilizzare le
periferiche di input
e output
usare un
programma di
videoscrittura
(word).
Usare un
programma di
disegno (Paint) per
disegnare ed
elaborare immagini
in modo creativo

•

Le principali
componenti del
computer

•

Periferiche di input
e output

•

Software di
videoscrittura

•

Software di
disegno

•

Terminologia
specifica

•

E’in grado di usare
le nuove tecnologie
e i linguaggi
multimediali per
sviluppare il
proprio lavoro in
più discipline, per
presentare i risultati
e anche per
potenziare la
propria capacità
comunicativa.

•

Utilizzare il
computer per
scrivere e
disegnare,
progettare
elaborati per scopi
diversi
(inviti, biglietti
augurali, lettere,
resoconti, ecc.) nel
corso dell’anno
scolastico.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza il computer
per disegnare, scrivere,
progettare vari elaborati per
uso diverso.
2. Utilizza il computer in modo
essenziale per disegnare,
scrivere, progettare vari
elaborati per uso diverso.
3. Utilizza il computer in modo
autonomo per disegnare,
scrivere, progettare vari
elaborati per uso diverso.
4. Utilizza il computer con
autonomia e padronanza per
disegnare, scrivere,
progettare vari elaborati per
uso diverso.

COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA:
Classe: QUARTA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Prevedere lo
svolgimento e il
risultato di
semplici processi
o procedure in
contesti
conosciuti e
relativamente a
oggetti e
strumenti
esplorati.

Conoscenze

Abilità

•

•
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Competenza di base in scienze e tecnologia
TECNOLOGIA E INFORMATICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Eseguire
semplici
misurazioni e
rilievi
fotografici
sull’ambiente
scolastico o sulla
propria
abitazione,
ricavandone
informazioni utili
(es.: sui rischi e
la
loro prevenzione,
sulla
disposizione
ottimale degli
arredi, ecc).

•

Le unità di misura

•

Uso della riga e
della squadra

•

Modalità di
rappresentazione
dei dati

•

•
Leggere e
ricavare
informazioni utili
da
guide d’uso o
istruzioni di

Modalità di
selezione e
organizzazione di
materiali
funzionali ad uno
scopo.

Tecniche di
pianificazione di
percorso, strumenti
e materiali
necessari.

Evidenza

•

•

Compiti
significativi - prove
esperte

Produce semplici •
modelli o
rappresentazioni
grafiche del
proprio operato
utilizzando
elementi del
disegno tecnico o
strumenti
multimediali.
•

Conosce e
utilizza oggetti,
strumenti e
macchine di uso
comune, li
distingue e li
descrive in base
alla funzione,
alla forma, alla
struttura e ai
materiali.

Ipotizzare e
prevedere l’uso
delle tecnologie
per la difesa
dell’ambiente e
per il risparmio
delle risorse
idriche ed
energetiche.
Redigere
protocolli di
istruzioni per
l’utilizzo oculato
delle risorse, per
lo smaltimento
dei rifiuti, per la
tutela ambientale

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, redige protocolli
di istruzioni per l’utilizzo
oculato delle risorse, per
lo smaltimento dei rifiuti,
per la tutela ambientale
2. In modo essenziale redige
protocolli di istruzioni per
l’utilizzo oculato delle
risorse, per lo smaltimento
dei rifiuti, per la tutela
ambientale
3.

Redige con autonomia
protocolli di istruzioni per
l’utilizzo oculato delle
risorse, per lo smaltimento
dei rifiuti, per la tutela
ambientale.

4. Redige in modo autonomo
e consapevole protocolli

montaggio.
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•

Impiegare alcune
regole del
disegno
tecnico per
rappresentare
semplici oggetti
(utilizzo di riga,
squadra,
compasso,
semplici
grandezze
scalari,
riproduzioni di
simmetrie e
traslazioni, ecc.)

•

Prevedere le
conseguenze di
decisioni o
comportamenti
personali o
relative alla
propria classe e
realizzare
collettivamente
regolamenti,
istruzioni,
prescrizioni
preventivi e
correttivi

di istruzioni per l’utilizzo
oculato delle risorse, per
lo smaltimento dei rifiuti,
per la tutela ambientale

•
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Realizzare oggetti
seguendo una
definita
metodologia
progettuale
cooperando con i
compagni e
valutando il tipo di
materiali in
funzione
dell’impiego.

•

•

Pianificare la
fabbricazione di
un semplice
oggetto elencando
gli strumenti e i
materiali
necessari.

•

Testo regolativo

•

Dalle sequenze
algoritmiche al
diagramma di flusso

•

Diagramma di flusso

Utilizzare semplici
procedure per la
selezione, la
preparazione e la
presentazione
degli alimenti,
seguendo
ricette e istruzioni
scritte.

•

I simboli: rettangolo,
freccia, ovale,
romboide, rombo

•

Eseguire interventi
di decorazione,
riparazione e
manutenzione sul
proprio
corredo scolastico.

•

Realizzare un
oggetto in
cartoncino o altri
materiali
descrivendo
preventivamente le
operazioni
principali e
documentando
successivamente
per iscritto e con
disegni

•

•

Utilizza adeguate
risorse materiali,
informative e
organizzative per
la progettazione
e la realizzazione
di semplici
prodotti, anche di
tipo digitale.
Inizia a riconosce
in modo critico le
caratteristiche, le
funzioni e i limiti
della tecnologia
attuale.

•

Progettare e
realizzare la
costruzione di
semplici manufatti
necessari ad
esperimenti
scientifici,
ricerche storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, o musicali
utilizzando
semplici
tecniche di
pianificazione e
tecniche di
rappresentazione
grafica

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato,
progetta e realizza semplici
manufatti necessari ad
esperimenti scientifici,
ricerche storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, o musicali,
utilizzando semplici
tecniche di pianificazione e
rappresentazione grafica.
2. In modo approssimato
progetta e realizza semplici
manufatti necessari ad
esperimenti scientifici,
ricerche storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, o musicali,
utilizzando semplici
tecniche di pianificazione e
rappresentazione grafica.

la sequenza delle
operazioni.

•

Utilizzare
strumenti
informatici e di
comunicazione
in situazioni
significative di
gioco e di
relazione con gli
altri.

•

•

•
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Descrivere le
funzioni
principali delle
applicazioni
informatiche
utilizzate
solitamente.

•

•

Rappresentare i
dati
dell’osservazione •
attraverso
tabelle, mappe,
diagrammi,
disegni, testi.
•
Modificare un
testo, inserirvi
immagini e/o
tabelle

•

Progettare
semplici
documenti:
copertine,
intestazioni,
volantini, inviti.

•

Pianificare una
gita o una visita
didattica usando
internet per

Procedure di
•
accesso al software

Procedure di
archiviazione: in
file, cartelle e
sottocartelle.

Le memorie
esterne

internet

•

I motori di ricerca

•

Il sito della scuola

•

E’ in grado di
usare le nuove
tecnologie e i
linguaggi
multimediali per
sviluppare il
proprio lavoro in
più discipline,
per presentare i
risultati e anche
per potenziare la
propria capacità
comunicativa.

Conosce le
proprietà e le
caratteristiche
dei diversi mezzi
di
comunicazione e
li utilizza in
modo efficace e
responsabile rispetto
alle proprie necessità
di studio
e socializzazione

•

Utilizzare le
nuove tecnologie
per scrivere,
disegnare,
progettare,
effettuare
calcoli, ricercare
ed elaborare
informazioni

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza le nuove
tecnologie per scrivere,
disegnare, progettare,
effettuare calcoli, ricercare
ed elaborare informazioni.
2. Utilizza, in modo
essenziale le nuove
tecnologie per scrivere,
disegnare, progettare,
effettuare calcoli, ricercare
ed elaborare informazioni.
3. Utilizza le nuove
tecnologie con autonomia
per scrivere, disegnare,
progettare, effettuare
calcoli, ricercare ed
elaborare informazioni.
4. Utilizza le nuove
tecnologie con autonomia
e padronanza per scrivere,
disegnare, progettare,
effettuare calcoli, ricercare
ed elaborare informazioni.

reperire notizie e
informazioni,
con la
supervisione
dell’insegnante
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COMPETENZA CHIAVE
DISCIPLINA:
Classe: QUINTA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze
culturali)
•

Prevedere lo
svolgimento e il
risultato di semplici
processi o
procedure in
contesti conosciuti
e relativamente a
oggetti e strumenti
esplorati.

•

•

•

Impiegare alcune
regole del disegno
tecnico per
rappresentare
semplici
oggetti.

•

•

Effettuare prove
ed esperienze sulle
proprietà dei
materiali più
comuni.
•
Rappresentare i
dati
dell’osservazione
attraverso tabelle,
mappe,
diagrammi,
disegni, testi.
Riconoscere i
difetti di un
oggetto e
immaginarne
possibili

Evidenza

Conoscenze

Abilità

•
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Competenza di base in scienze e tecnologia
TECNOLOGIA E INFORMATICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

•

Uso della riga e
della squadra

•

Modalità di
selezione e
organizzazione di
materiali funzionali
ad uno scopo

Modalità di
rappresentazione dei
dati

Strumenti e materiali
necessari al compito

•

Produce semplici
modelli o
rappresentazioni
grafiche del
proprio operato
utilizzando
elementi del
disegno tecnico o
strumenti
multimediali

Conosce e utilizza
oggetti, strumenti
e macchine di uso
comune, li
distingue e li
descrive in base
alla funzione, alla
forma, alla
struttura e ai
materiali.

Compiti
significativi - prove
esperte
•

•

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

Documentare
argomenti di
studio disciplinare
e/o percorsi
didattici effettuati
sui quali
relazionare in
occasioni diverse
(open day, incontri
di continuità,
manifestazioni
finali) attraverso
testi, immagini,
mappe, tabelle e
grafici

L’alunno/a:

Analizzare il
funzionamento di
strumenti di uso
comune domestico
o scolastico;
descriverne il
funzionamento;
smontare,
rimontare,

3. Documenta con autonomia
argomenti di studio
disciplinare e/o percorsi
didattici effettuati
attraverso testi, immagini,
mappe, tabelle e grafici.

1. Se opportunamente
guidato, documenta
argomenti di studio
disciplinare e/o percorsi
didattici effettuati
attraverso testi, immagini,
mappe, tabelle e grafici
2. In modo essenziale
documenta argomenti di
studio disciplinare e/o
percorsi didattici effettuati
attraverso testi, immagini,
mappe, tabelle e grafici.

4. Documenta con autonomia
e padronanza argomenti di

miglioramenti.

•

Realizzare oggetti
seguendo una
definita
metodologia
progettuale
cooperando con i
compagni e
valutando il tipo di
materiali in
funzione
dell’impiego.

•

•

Pianificare la
fabbricazione di
un
semplice oggetto
elencando gli
strumenti
e i materiali
necessari.

ricostruire.

•
•

•

Diagramma di flusso
•

•
Realizzare oggetti
per scopi diversi
usando materiali di
recupero e non

Testo regolativo

Realizzazione di
oggetti per scopi
diversi

•

Utilizza adeguate
risorse materiali,
informative e
organizzative per
la progettazione
e la realizzazione
di semplici
prodotti, anche di
tipo digitale.
Inizia a riconosce
in modo critico le
caratteristiche, le
funzioni e i limiti
della tecnologia
attuale.

•

Progettare e
realizzare la
costruzione di
semplici manufatti
necessari ad
esperimenti
scientifici,
ricerche storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, o musicali
utilizzando
semplici tecniche
di
pianificazione e
tecniche di
rappresentazione
grafica

studio disciplinare e/o
percorsi didattici effettuati
attraverso testi, immagini,
mappe, tabelle e grafici
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato,
progetta e realizza semplici
manufatti necessari ad
esperimenti scientifici,
ricerche storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, o musicali,
utilizzando semplici
tecniche di pianificazione e
rappresentazione grafica.
2. In modo approssimato
progetta e realizza semplici
manufatti necessari ad
esperimenti scientifici,
ricerche storiche o
geografiche,
rappresentazioni
teatrali, o musicali,
utilizzando semplici
tecniche di pianificazione e
rappresentazione grafica.
3. Progetta e realizza in modo
autonomo semplici manufatti
necessari ad esperimenti
scientifici, ricerche storiche
o geografiche,
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rappresentazioni teatrali, o
musicali, utilizzando
adeguatamente semplici
tecniche di pianificazione e
rappresentazione grafica.
4. Progetta e realizza con
padronanza semplici
manufatti necessari ad
esperimenti scientifici,
ricerche storiche o
geografiche,
rappresentazioni teatrali, o
musicali, utilizzando in
modo consapevole semplici
tecniche di pianificazione e
rappresentazione grafica.
•

Utilizzare
strumenti
informatici e di
comunicazione in
situazioni
significative di
gioco e di
relazione con gli
altri.

•

•

•

•
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Orientarsi tra gli
elementi principali
del computer e le
loro funzioni.
.
Utilizzare
dispositivi per
memorizzare i
dati.
.

•

•

Procedure di
archiviazione: in
file, cartelle e
sottocartelle.

Le memorie esterne

Archiviare
documenti.

Disegnare e
elaborare

•

•
•

Power point

E’ in grado di
usare le nuove
tecnologie e i
linguaggi
multimediali per
sviluppare il
proprio lavoro in
più discipline, per
presentare i
risultati e anche
per potenziare la
propria capacità
comunicativa.
Conosce le
proprietà e le
caratteristiche dei
diversi mezzi di

•

Utilizzare le
nuove tecnologie
per scrivere,
disegnare,
progettare,
effettuare calcoli,
ricercare ed
elaborare
informazioni

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, utilizza le nuove
tecnologie per scrivere,
disegnare, progettare,
effettuare calcoli, ricercare
ed elaborare informazioni
2. Utilizza le nuove tecnologie
per scrivere, disegnare,
progettare, effettuare calcoli,
ricercare ed elaborare
informazioni in modo
essenziale

•

Redigere
protocolli d’uso

3. Utilizza le nuove tecnologie
con autonomia per scrivere,

immagini in
maniera creativa
•

•

•
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Scrivere e
comunicare con un
programma di
videoscrittura.
Utilizzare
criticamente
internet, allo scopo
di reperire
informazioni

Utilizzare la posta
elettronica

•

Word

•

Internet

•

Motori di ricerca

•

Sito della scuola

•

Posta elettronica

comunicazione e
li utilizza in modo
efficace e
responsabile
rispetto alle
proprie necessità
di studio
e socializzazione.

corretto della
posta elettronica e
di Internet.

disegnare, progettare,
effettuare calcoli, ricercare
ed elaborare informazioni
4. Utilizza le nuove tecnologie
con autonomia e padronanza
per scrivere, disegnare,
progettare, effettuare calcoli,
ricercare ed elaborare
informazioni

COMPETENZA CHIAVE:
DISCIPLINA :
Classe : PRIMA

Consapevolezza ed espressione culturale - espressione artistica e
musicale
MUSICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

•

•

•

•

Esplorare,
discriminare
ed elaborare
eventi sonori
dal punto di
vista
qualitativo,
spaziale e in
riferimento
alla loro fonte.

•

•

Discriminare situazioni
di suono / silenzio
Distinguere suoni
naturali, artificiali e
prodotti dal proprio
corpo

•

Distinguere le diverse
fonti sonore

•

Situazioni di
suono/silenzio.
I suoni naturali,
artificiali e prodotti
dal proprio corpo.

Le diverse fonti
sonore.

•

Distingue
situazioni di
suono e di
silenzio
Esplora e
discrimina
eventi sonori in
riferimento alla
loro fonte

Compiti
significativi/prove
esperte

•

In occasione
di uscite e/o
visite guidate
rilevare suoni
e rumori
naturali e
artificiali
ascoltati
nell’ambiente
per realizzare
un cartellone
di sintesi da
esporre in
classe

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato rileva e
discrimina suoni e
rumori naturali e
artificiali ascoltati
nell’ambiente.
2. Rileva e discrimina

in modo
approssimato suoni
e rumori naturali e
artificiali ascoltati
nell’ambiente.
3. Rileva e discrimina
autonomamente
suoni e rumori
naturali e artificiali
ascoltati
nell’ambiente
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4. Rileva e discrimina

con autonomia e
padronanza suoni e
rumori naturali e
artificiali ascoltati
nell’ambiente

•

Gestire
diverse
possibilità
espressive
della voce, di
oggetti sonori
e strumenti
musicali,
imparando ad
ascoltare se
stesso e gli
altri

•

•

•

Individuare alcune
caratteristiche dei suoni

Intuire il carattere
espressivo di brani
ascoltati

Utilizzare la voce per
recitare, parlare,
cantare.

•

•

•

Le caratteristiche dei •
suoni (forte/pianovicino/lontanolungo/breve –
alto/basso).
•
Ascolto di vari brani
musicali.

Canto e recitazione.

Riconosce i
parametri del
suono.

Usa con
espressività, da
solo e/o in
gruppo, la voce,
gli strumentini
ritmici.

•

Realizzare
semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali da
eseguire in
occasione di
eventi prodotti a
scuola (feste,
mostre,
ricorrenze,
presentazioni …).

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato si impegna
in semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali.
2. Si impegna in
modo essenziale
in semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali.
3. Si impegna
autonomamente in
semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
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convenzionali.

•

Eseguire, da
•
soli e in
gruppo,
semplici brani
strumentali e
•
vocali
appartenenti a •
generi e
culture
differenti.
•

•
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Imitare e riprodurre
suoni con il corpo, la
voce, gli oggetti
Eseguire semplici canti
per imitazione
Mantenere la
pulsazione costante in
una filastrocca, una
musica, un canto
Accompagnare canti e
giochi musicali con il
movimento e con il
corpo
Rappresentare e leggere
ritmi tramite simboli
scelti dalla classe

•

Suoni da riprodurre
con il corpo

•

Canti per imitazione

•

La pulsazione
costante in una
filastrocca

•

Canti e giochi
musicali

•

Simboli per
rappresentare ritmi

•

Lettura di ritmi

•

Ascolta, e
•
riproduce
fenomeni sonori,
filastrocche e
brani vocali.

•

Legge e
rappresenta ritmi
con simboli
inventati dalla
classe

4. Si impegna con
padronanza ed
espressività in
semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali.
L’alunno/a:

Realizzare
semplici
esecuzioni corali a 1. Se opportunamente
guidato, si
commento di
impegna in
eventi
semplici
prodotti a scuola
esecuzioni corali
(feste, mostre,
2. Partecipa in modo
ricorrenze,
essenziale a
presentazioni …).
semplici
esecuzioni corali.
3. Partecipa
adeguatamente a
semplici
esecuzioni corali
4. Partecipa
correttamente e in
modo espressivo a
semplici
esecuzioni corali

COMPETENZA CHIAVE:
DISCIPLINA :
Classe :SECONDA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE
MUSICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

•

•

•

Esplorare,
discriminare
ed elaborare
eventi sonori
dal punto di
vista
qualitativo,
spaziale e in
riferimento
alla loro fonte.

•

•

Distinguere i suoni
naturali, artificiali e
prodotti dal proprio
corpo.
Riconoscere la presenza
o meno di ritmo in un
fenomeno sonoro
ascoltato (suonorumore).
Individuare alcune
caratteristiche dei suoni
(forte/pianovicino/lontano/direzione
- lungo/breve voce/timbro).

I suoni naturali,
artificiali e prodotti
dal proprio corpo.

•

Le diverse fonti
sonore.

•

Suoni e rumori

•

I parametri del
suono.

Riconosce,
descrive,
classifica e
memorizza suoni
ed eventi sonori
in base ai
parametri
distintivi (timbro,
intensità, durata,
altezza e ritmo),
con particolare
riferimento ai
suoni
dell’ambiente
degli oggetti e
degli strumenti
utilizzati nelle
attività.

In occasione di
manifestazioni,
uscite e/o visite
guidate rilevare
suoni e rumori e
classificarli in
base ai parametri
distintivi.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato rileva
suoni e rumori
nell’ambiente e li
classifica in base ai
parametri
distintivi.
2. In modo essenziale
rileva suoni e
rumori
nell’ambiente e li
classifica in base ai
parametri
distintivi.
3. Autonomamente
rileva suoni e
rumori
nell’ambiente e li
classifica in base ai
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parametri distintivi
4. Rileva suoni e
rumori
nell’ambiente e li
classifica in base ai
parametri distintivi
con padronanza
•

Gestire
diverse
possibilità
espressive
della voce, di
oggetti sonori
e strumenti
musicali,
imparando ad
ascoltare se
stesso e gli
altri

•

•

•

•
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Imitare e riprodurre
suoni con il corpo, la
voce gli oggetti e gli
strumenti didattici

•

Rappresentare e leggere
ritmi tramite simboli
scelti dalla classe.

•

Ascolto di vari brani
musicali.

•

Canto e recitazione.

Riconoscere parti uguali
all’interno dello stesso
•
brano rappresentandole
attraverso gesti e segni.
•
Attribuire significato a
gesti/segni utili per
•
l’esecuzione di gruppo.

Produzione di suoni
con il corpo, la voce
gli oggetti e gli
strumenti didattici

•

Simboli per
rappresentare ritmi
Lettura di ritmi
Gesti e segni

•

Intona, ritma e
•
coordina, per
imitazione,
semplici canti e
brani,
individualmente
e/o in gruppo,
accompagnandosi
con oggetti di uso
comune e coi
diversi suoni che
il corpo può
produrre.
Legge e
rappresenta ritmi
con simboli
inventati dalla
classe

Realizzare
semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali da
eseguire in
occasione di
eventi prodotti a
scuola (feste,
mostre,
ricorrenze,
presentazioni …).

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato si impegna
in semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali.
2. Si impegna in
modo essenziale
in semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali.
3. Si impegna
autonomamente in
semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali.

•

Eseguire, da
•
soli e in
gruppo,
semplici brani •
strumentali e
vocali
appartenenti a
generi e
culture
•
differenti.

Eseguire semplici canti
per imitazione.

•

Mantenere la pulsazione •
costante in una
filastrocca, una musica, •
un canto.
Accompagnare canti e
giochi musicali con il
movimento e con il
corpo.

•

Suoni da riprodurre
con il corpo
Canti per imitazione
La pulsazione
costante
Canti e giochi
musicali

•

Esegue
composizioni
musicali
seguendo gesti e
segni

•

Esegue canti per
imitazione
accompagnandoli
con il movimento
e con il corpo.

•

4. Si impegna con
padronanza ed
espressività in
semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali.
L’alunno/a:

Realizzare
semplici
esecuzioni corali a 1. Se opportunamente
guidato, si
commento di
impegna in
eventi
semplici
prodotti a scuola
esecuzioni corali.
(feste, mostre,
ricorrenze,
presentazioni …). 2. Partecipa in modo
essenziale a
semplici
esecuzioni corali.
3. Partecipa
adeguatamente a
semplici
esecuzioni corali
4. Partecipa
correttamente e in
modo espressivo a
semplici
esecuzioni corali
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COMPETENZA CHIAVE:
DISCIPLINA :
Classe : TERZA

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE
MUSICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

•

Le diverse fonti
sonore.

•

•

•

Ascolto di brani
musicali

•

I parametri del
suono.

Esplorare,
discriminare
ed elaborare
eventi sonori
dal punto di
vista
qualitativo,
spaziale e in
riferimento
alla loro fonte.

•

Riconoscere alcuni
elementi costitutivi
basilari
del linguaggio musicale
all’interno di
brani di vario genere e
provenienza.

Rappresentare gli
•
elementi basilari di
eventi sonori e musicali
attraverso sistemi
simbolici convenzionali
e non convenzionali

Rappresentazione e
significato di gesti e
segni

Riconosce,
descrive,
classifica e
memorizza suoni
ed eventi sonori
in base ai
parametri
distintivi (timbro,
intensità, durata,
altezza e ritmo),
con particolare
riferimento ai
suoni
dell’ambiente
degli oggetti e
degli strumenti
utilizzati nelle
attività.

In occasione di
manifestazioni,
uscite e/o visite
guidate rilevare
suoni e rumori e
classificarli in
base ai parametri
distintivi.

Livelli di
padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato rileva
suoni e rumori
nell’ambiente e li
classifica in base ai
parametri
distintivi.
2. In modo essenziale
rileva suoni e
rumori
nell’ambiente e li
classifica in base ai
parametri
distintivi.
3. Autonomamente
rileva suoni e
rumori
nell’ambiente e li

228

classifica in base ai
parametri
distintivi
4. Rileva suoni e
rumori
nell’ambiente e li
classifica in base ai
parametri distintivi
con padronanza
•

Gestire diverse •
possibilità
espressive
della voce, di
oggetti sonori e
strumenti
musicali,
imparando ad •
ascoltare se
stesso e gli
altri
•

Usare le risorse della
vocalità, del corpo,
degli strumenti, per
cantare, recitare,
drammatizzare,
sonorizzare, muoversi.

•
•
•
•
•

Discriminare e
classificare i principali
strumenti musicali
Utilizzare voce e
semplici strumenti in
modo creativo e
consapevole,
ampliando le proprie
capacità di invenzione
sonoro-musicale.

Ascolto di vari brani •
musicali.
Canto e recitazione.
Coreografie
Gli strumenti
musicali
Brani musicali
inventati

Utilizza la voce,
il proprio corpo
ed oggetti vari
ambientali e
naturali, in
giochi, situazioni,
storie e libere
attività,
riproducendo ed
interpretando
suoni e rumori
del paesaggio
sonoro.

•

Realizzare
semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali da
eseguire in
occasione di
eventi prodotti a
scuola (feste,
mostre,
ricorrenze,
presentazioni …).

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato si impegna
in semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali.
2. Si impegna in
modo essenziale
in semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali.
3. Si impegna
autonomamente in
semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
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convenzionali.
4. Si impegna con
padronanza ed
espressività in
semplici
esecuzioni
musicali con
strumenti non
convenzionali.
•

Eseguire, da
soli e in
gruppo,
semplici brani
strumentali e
vocali
appartenenti a
generi e
culture
differenti.

•

•

Eseguire
collettivamente e
individualmente brani
vocali, curando
l’intonazione,
l’espressività e
l’interpretazione.
Riconoscere e
classificare gli elementi
costitutivi del
linguaggio musicale
all’interno di brani di
vario genere e
provenienza.

•

Canti per imitazione

•

Canti e giochi
musicali

•

Ascolto ed
esecuzione di canti
di vario genere.

•

Ascolto ed analisi di
musiche di
provenienza e
genere diverso.

•

Esegue, da solo o
in gruppo, brani
vocali curando
l’intonazione e
l’espressività

•

L’alunno/a:
Realizzare
semplici
esecuzioni corali a 1. Esegue, da solo o
in gruppo, brani
commento di
vocali curando
eventi
l’intonazione e
prodotti a scuola
l’espressività, se
(feste, mostre,
opportunamente
ricorrenze,
guidato.
presentazioni, …).
2. Esegue, da solo o
in gruppo, brani
vocali curando
l’intonazione e
l’espressività in
modo essenziale.
3. Esegue, da solo o
in gruppo, brani
vocali curando
l’intonazione e
l’espressività
adeguatamente e
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con autonomia.
4. Esegue, da solo o
in gruppo, brani
vocali curando
l’intonazione e
l’espressività con
entusiasmo e
padronanza.

231

COMPETENZA CHIAVE:
DISCIPLINA :
Classe :QUARTA
Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)
•

Abilità

Esplorare,
•
discriminare ed
elaborare eventi
sonori dal
punto di vista
qualitativo,
spaziale e in
riferimento alla
loro fonte.
•

Riconoscere e
classificare gli
elementi costitutivi
basilari del
linguaggio musicale
all'interno di brani
di vario genere e
provenienza.
Rappresentare gli
elementi basilari di
eventi sonori e
musicali attraverso
sistemi simbolici
convenzionali e non
convenzionali.

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE
MUSICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

•

•

Le caratteristiche
del suono: altezza,
intensità, timbro,
durata. Suono
lungo, medio, corto
e molto corto.
Le note musicali.

•

Il pentagramma.

•

Produzione di
semplici trascrizioni
di suoni con simboli
non convenzionali.

Esplora,
discrimina ed
elabora eventi
sonori dal punto
di vista
qualitativo,
spaziale e in
riferimento alla
loro fonte.

In occasione di
manifestazioni,
uscite e/o visite
guidate rilevare
suoni e rumori e
classificarli in
base ai parametri
distintivi.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato rileva suoni e
rumori nell’ambiente e li
classifica in base ai
parametri distintivi.
2. In modo essenziale rileva
suoni e rumori
nell’ambiente e li
classifica in base ai
parametri distintivi.
3. Autonomamente rileva
suoni e rumori
nell’ambiente e li
classifica in base ai
parametri distintivi
4. Rileva suoni e rumori
nell’ambiente e li
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classifica in base ai
parametri distintivi con
padronanza.

•

Gestire diverse
possibilità
espressive della
voce, di oggetti
sonori e
strumenti
musicali,
imparando ad
ascoltare se
stesso e gli altri

•

Discriminare e
classificare i
principali strumenti
musicali

•

Riconoscere gli usi,
le funzioni e i
contesti della
musica e dei suoni
nella realtà
multimediale
(cinema,
televisione,
computer).

•
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Valutare aspetti
funzionali ed
estetici in brani
musicali di vario
genere e stile, in
relazione al
riconoscimento di
culture, di tempi e
luoghi diversi.

•

Gli strumenti
musicali:
classificazione.

•

Individuazione dal
timbro di alcuni
strumenti musicali.

•

Ascolto di brani
musicali a tema:
stagioni, feste,
diverse culture ed
epoche storiche...

•

Ascolto e
interpretazione di
brani musicali
attraverso il disegno
e il movimento.

•

Utilizza la voce,
il proprio corpo
ed oggetti vari
ambientali e
naturali, in
giochi, situazioni,
storie e libere
attività,
riproducendo ed
interpretando
suoni e rumori
del paesaggio
sonoro.

-

L’alunno/a:
Realizzare
semplici
1. Se opportunamente
esecuzioni
guidato si impegna in
musicali con
semplici esecuzioni
strumenti non
musicali con strumenti
convenzionali da
non convenzionali.
eseguire in
occasione di
2. Si impegna in modo
eventi prodotti a
essenziale in semplici
scuola (feste,
esecuzioni musicali con
mostre, ricorrenze,
strumenti non
presentazioni …).
convenzionali.
3. Si impegna
autonomamente in
semplici esecuzioni
musicali con strumenti
non convenzionali.
4. Si impegna con
padronanza ed
espressività in semplici
esecuzioni musicali con
strumenti non
convenzionali.

•

Eseguire, da
•
soli e in gruppo,
semplici brani
strumentali e
vocali
appartenenti a
generi e culture
differenti.

•
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Eseguire
collettivamente e
individualmente
brani
vocali/strumentali
anche polifonici,
curando
l'intonazione,
l'espressività e
l'interpretazione.
Utilizzare voce,
strumenti e nuove
tecnologie sonore in
modo creativo e
consapevole,
ampliando con
gradualità le proprie
capacità di
invenzione e
improvvisazione
sonoro - musicale.

•

Canti per imitazione •

•

Canti e giochi
musicali

•

Ascolto ed
esecuzione di canti
di vario genere.

•

Ascolto, analisi e
produzione di
musiche di
provenienza e
genere diverso,
anche improvvisate.

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

•

Realizzare
semplici
esecuzioni corali a
commento di
eventi
prodotti a scuola
(feste, mostre,
ricorrenze,
presentazioni, …).

L’alunno/a:
1. Esegue, da solo o in
gruppo, brani vocali
curando l’intonazione e
l’espressività, se
opportunamente guidato.
2. Esegue, da solo o in
gruppo, brani vocali
curando l’intonazione e
l’espressività in modo
essenziale.
3. Esegue, da solo o in
gruppo, brani vocali
curando l’intonazione e
l’espressività
adeguatamente e con
autonomia.
4. Esegue, da solo o in
gruppo, brani vocali
curando l’intonazione e
l’espressività con
entusiasmo e padronanza.

COMPETENZA CHIAVE:
DISCIPLINA :
Classe: QUINTA
Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)
•

Abilità

Esplorare,
•
discriminare ed
elaborare eventi
sonori dal
punto di vista
qualitativo,
spaziale e in
riferimento alla
loro fonte.
•

•
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CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE ESPRESSIONE ARTISTICA E MUSICALE
MUSICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Conoscenze

Individuare le diverse •
funzioni
dell’apparato
fonatorio
(espressione verbale, •
canto).

Rappresentazioni
grafiche e spaziali
di eventi sonori

•

Le caratteristiche
del suono: altezza,
intensità, timbro,
durata. Suono
lungo, medio,
corto e molto
corto.

Riconoscere e
riprodurre con il
corpo il
movimento di un
brano musicale
(lento/veloce).

Classificare il suono
in base a:
- fonte;
- durata;
- intensità
- altezza
- pausa e

Coreografie e balli
tradizionali

•

Le note musicali.

•

Il pentagramma.

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:

•

1. Se opportunamente
guidato ascolta brani
musicali di diverso
genere, individuandone,
con il supporto
dell’insegnante, le
caratteristiche e gli
aspetti strutturali e
stilistici

Distingue e
classifica gli
elementi base del
linguaggio
musicale anche
rispetto al
contesto storico e
culturale

Ascoltare brani
musicali di diverso
genere,
individuandone,
con il supporto
dell’insegnante, le
caratteristiche e gli
aspetti strutturali
e stilistici
Confrontare generi
musicali diversi

2. Ascolta brani musicali
di diverso genere,
individuandone in modo
essenziale, con il
supporto
dell’insegnante, le
caratteristiche e gli
aspetti strutturali e
stilistici
3. Ascolta brani musicali

-

silenzio;
andamento
(lento/veloce)

di diverso genere,
individuandone
correttamente, con il
supporto
dell’insegnante, le
caratteristiche e gli
aspetti strutturali e
stilistici

•

•

Gestire diverse
possibilità
espressive della
voce, di oggetti
sonori e
strumenti
musicali,
imparando ad
ascoltare se
stesso e gli altri

•

•

•

•
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Simbolizzare la
durata, l’intensità,
l’altezza di
un suono utilizzando
segni convenzionali
stabiliti dal gruppo.

Discriminare e
classificare i
principali strumenti
musicali
Riconoscere il suono
prodotto da alcuni
strumenti musicali.
Riconoscere e
classificare i suoni
prodotti
da: sfregamento,
percussioni,
vibrazione
Riconoscere la

4. Ascolta brani musicali
di diverso genere,
individuandone in modo
sicuro, con il supporto
dell’insegnante, le
caratteristiche e gli
aspetti strutturali e
stilistici
•

Gli strumenti
musicali:
classificazione

•

Gli strumenti
musicali nel tempo

•

Individuazione dal
timbro di alcuni
strumenti
musicali.

•

La musica nelle
varie occasioni (
riti, cerimonie,
pubblicità, film…)

•

Utilizza la voce,
il proprio corpo
ed oggetti vari
ambientali e
naturali, in
giochi, situazioni,
storie e libere
attività,
riproducendo ed
interpretando
suoni e rumori
del paesaggio
sonoro.

•

•

Realizzare semplici
esecuzioni musicali
con strumenti non
convenzionali da
eseguire in
occasione di eventi
prodotti a scuola
(feste, mostre,
ricorrenze,
presentazioni …).

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato si impegna in
semplici esecuzioni
musicali con strumenti
non convenzionali.

2. Si impegna in modo
essenziale in semplici
esecuzioni musicali con
strumenti non
Realizzare pannelli,
convenzionali.
manifesti, fondali
disegnati e/o dipinti
interpretando brani 3. Si impegna
autonomamente in
musicali ascoltati
semplici esecuzioni
per decorare pareti,

struttura
fondamentale di
semplici
composizioni
musicali (tipologia
degli strumenti,
solo/accompagnato)
•

•

Eseguire, da
•
soli e in gruppo,
semplici brani
strumentali e
vocali
appartenenti a
generi e culture •
differenti.
•

•

Ascolto e
interpretazione di
brani musicali
attraverso il
disegno e il
movimento.

•

•

Memorizzazione
di testi e melodie
varie

•

•

Canti e giochi
musicali

•

Canti di Natale,
canti a più voci

fondali, scenografie

Traduce e
interpreta con il
disegno le
musiche
ascoltate.

4. Si impegna con
padronanza ed
espressività in semplici
esecuzioni musicali con
strumenti non
convenzionali.

Ascoltare e
analizzare musiche di
epoche e culture
diverse.
Cantare in gruppo
rispettando la voce
degli altri,
l’andamento e
l’intensità del brano.
Cantare in gruppo
all’unisono o a
canone.
Eseguire sequenze
sonore con l’uso
della voce, del corpo
e di semplici
strumenti musicali
anche per
rappresentare
situazioni o
narrazioni.

•

Esecuzione di
brani vocali

•

Ascolto ed analisi
di musiche di
provenienza e
genere diverso.

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

musicali con strumenti
non convenzionali.

•

Realizzare semplici L’alunno/a:
esecuzioni corali a
commento di eventi 1. Esegue, da solo o in
gruppo, brani vocali
prodotti a scuola
curando l’intonazione e
(feste, mostre,
l’espressività, se
ricorrenze,
opportunamente guidato.
presentazioni, …).
2. Esegue, da solo o in
gruppo, brani vocali
curando l’intonazione e
l’espressività in modo
essenziale.
3. Esegue, da solo o in
gruppo, brani vocali
curando l’intonazione e
l’espressività
adeguatamente e con
autonomia.
4. Esegue, da solo o in
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gruppo, brani vocali
curando l’intonazione e
l’espressività con
entusiasmo e
padronanza.

238

COMPETENZA CHIAVE:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEESPRESSIONE CORPOREA

DISCIPLINA :
Classe : PRIMA
Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)
•

EDUCAZIONE FISICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria
Abilità

Padroneggiare
•
abilità motorie
di
base
in
situazioni
diverse.
•
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Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

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

•

Le varie parti del
corpo.

•

•

I sensi e le
capacità sensopercettive.

Rappresentare
graficamente il
proprio corpo
nella sua
globalità e nelle
sue articolazioni
segmentarie.

•

Le caratteristiche
del gesto motorio
e del movimento.

•

Gli schemi
motori posturali.

-In una situazione di
gioco l’alunno
interagisce nello
1. Se opportunamente
spazio topologico per
guidato gestisce e
disporsi in
organizza gli spostamenti
“salvagente” secondo
in relazione alle principali
un numero dichiarato
coordinate spaziali e
dall’insegnante,
temporali.
rispettando un tempo
previsto.
2. Gestisce e organizza
semplici spostamenti in
relazione alle principali
coordinate spaziali e
temporali.

•

Le posizioni che
il corpo può
assumere in
rapporto allo
spazio e al tempo.

•

Coordinare e
utilizzare
semplici schemi
motori.

•

Muoversi
secondo una

Gestisce e
organizza gli
spostamenti in
relazione alle
principali
coordinate
spaziali e
temporali.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:

3. Gestisce e organizza con
sicurezza gli spostamenti,
in relazione alle principali
coordinate spaziali e
temporali.
4. Gestisce e organizza con

•

Partecipare alle
attività di gioco
e di sport ,
rispettandone le
regole;
assumere
responsabilità
delle proprie
azioni e per il
bene comune.

•

•

direzione,
controllando la
lateralità ed
adattando gli
schemi motori,
in funzione di
parametri
spaziali e
temporali.
Partecipare a
giochi collettivi
rispettando
indicazioni e
regole.
Sperimentare
semplici regole
in giochi di
squadra.

consapevolezza e
padronanza gli
spostamenti in relazione
alle principali coordinate
spaziali e temporali.

•

Regole di giochi
praticati.

•

Partecipa ad
•
attività ludiche e
motorie
rispettando
indicazioni e
regole.

In un gioco
simulato in
palestra (es.
caccia al tesoro)
l’alunno esegue
un percorso
strutturato sulla
base di
indicazioni
verbali,
rispettando un
ordine
prestabilito e
muovendosi
secondo le
proprie capacità.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, partecipa ad
attività ludiche e motorie,
rispettando indicazioni e
regole.
2. Partecipa ad attività
ludiche e motorie,
rispettando indicazioni e
regole basilari.
3. Partecipa in modo corretto
alle attività ludiche e
motorie, rispettando
consapevolmente
indicazioni e regole.
4. Partecipa in modo corretto
e sicuro alle attività
ludiche e motorie,
rispettando
consapevolmente
indicazioni e regole
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•

Utilizzare gli
aspetti
comunicativo relazionale del
messaggio
corporeo.

•

•

•

Utilizzare
condotte motorie
in situazioni di
gioco, vissute
attraverso
rappresentazioni
simboliche ed
imitative.
Utilizzare il
corpo e il
movimento per
rappresentare
situazioni
comunicative
reali e
fantastiche.
Comprendere il
linguaggio dei
gesti.

•

Il gioco come
espressione di sé

•

Giochi simbolico
-espressivi.

•

Esperienze di
rappresentazione
mimico-gestuale,
connesse al
controllo dei
movimenti.

•

Codici espressivi
non verbali in
relazione al
contesto sociale.

•

Esprime la
•
gestualità
corporea
attraverso giochi
simbolico espressivi e
imitativi.

In un contesto di L’alunno/a:
gioco gli alunni
1. Se opportunamente
imitano diverse
guidato esprime la
situazioni
gestualità corporea
muovendosi
attraverso giochi
“Come se …” per
simbolico -espressivi e
individuare
imitativi.
linguaggi non
verbali utilizzati
2. Esprime una semplice
e riflettere sulla
gestualità corporea
funzione
attraverso giochi
comunicativa del
simbolico -espressivi e
gesto.
imitativi.
3. Esprime con sicurezza la
gestualità corporea
attraverso giochi
simbolico -espressivi e
imitativi.
4. Esprime con padronanza e
consapevolezza la
gestualità corporea,
attraverso giochi
simbolico -espressivi e
imitativi.
L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato rappresenta con il
movimento molteplici
situazioni in funzione di
stimoli diversi (narrazioni,

241

musiche, danze).
•

Rappresenta con
il movimento
molteplici
situazioni in
funzione di
stimoli diversi
(narrazioni,
musiche, danze
…).

•

In una
rappresentazione
teatrale l’alunno
esegue “danze”
muovendosi a
tempo di musica
per esercitare
diverse parti del
corpo:
camminare su un
piede, saltellare,
accompagnare
una filastrocca o
un ritmo con un
gioco di mani ….

2. Rappresenta con il
movimento semplici
situazioni in funzione di
stimoli diversi (narrazioni,
musiche, danze …).
3. In modo efficace
rappresenta con il
movimento molteplici
situazioni in funzione di
stimoli diversi (narrazioni,
musiche, danze...).
4.

In modo responsabile ed
autonomo rappresenta con
il movimento molteplici
situazioni in funzione di
stimoli diversi
(narrazioni, musiche,
danze…).

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato interagisce con gli
altri nei giochi di
movimento, nella musica,
nella danza, nella
242

•
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Interagisce con
gli altri nei
giochi di
movimento,
nella musica,
nella danza,
nella
comunicazione
espressiva.

•

In un contesto
ludico strutturato
l’alunno
interagisce con i
compagni
attraverso varie
forme di gioco
(di imitazione, di
immaginazione,
di gara)per
riflettere insieme,
con il supporto
dell’insegnante,
sulle diverse
tipologie di
collaborazione
richieste dalle
attività svolte.

comunicazione espressiva.
2. Interagisce parzialmente
con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica,
nella danza, nella
comunicazione espressiva.
3. Interagisce prontamente
con gli altri nei giochi di
movimento, nella musica,
nella danza, nella
comunicazione espressiva.
4. Interagisce con gli altri in
modo consapevole e
responsabile nei giochi di
movimento, nella musica,
nella danza, nella
comunicazione espressiva.

•
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Utilizzare
nell’esperienza
le conoscenze
relative alla
salute, alla
sicurezza, alla
prevenzione e ai
corretti stili di
vita.

•

Assumere
adeguati
comportamenti e
stili di vita
igienici e
salutari.

•

Informazioni
sulle norme
igienico-sanitarie
per la salute e il
benessere.

•

Assume
comportamenti
igienico-sanitari
per il proprio
benessere.

•

In un contesto
classe, l’alunno,
partendo dalle
proprie abitudini
di igiene
personale,
riflette, con
l’ausilio di
domande-stimolo
dell’insegnate,
sui
comportamenti
igienico-sanitari
da osservare in
autonomia, nelle
pratiche di
routine
quotidiana ( a
scuola , a casa),
ed ideare un
“progetto
salutare” per
agire in modo
responsabile.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato utilizza
comportamenti igienicosanitari per la salute e il
benessere.
2. Utilizza semplici
comportamenti igienicosanitari per la salute e il
benessere.
3. Utilizza con sicurezza
comportamenti igienicosanitari per la salute e il
benessere.
4. Utilizza in modo
responsabile e
consapevole
comportamenti igienicosanitari per la salute e il
benessere.

COMPETENZA CHIAVE:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEESPRESSIONE CORPOREA

DISCIPLINA :
Classe : SECONDA

EDUCAZIONE FISICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

•

•

•

•

•

L’alunno/a:

Padroneggiare
abilità motorie
di base in
situazioni
diverse.

•

•

Riconoscere le
posture corrette
del proprio
corpo.
Vivere e
controllare le
condizioni di
equilibrio statico
e dinamico in
relazione ai
movimenti del
proprio corpo.
Combinare più
schemi motori
tra loro (correre,
saltare, afferrare,
lanciare …) per

•

Gli schemi
motori e
posturali.
Le molteplici
condizioni di
equilibrio del
corpo.

•

Coordinate
spaziali.

•

Sequenze
ritmiche.

•

Lateralità.

Padroneggia gli
aspetti
coordinativi e le
condizioni di
equilibrio del
proprio corpo.

In una situazione
di gioco
collettivo
(es.percorso nei
cerchi), l’alunno
padroneggia le
condizioni di
equilibrio del
proprio corpo,
coordinando la
spinta degli arti
inferiori in
relazione delle
distanze a cui
sono posti i
cerchi tra loro.

1. Se opportunamente
guidato padroneggia gli
aspetti coordinativi e le
condizioni di equilibrio
del proprio corpo.
2. Padroneggia in modo
essenziale gli aspetti
coordinativi e le
condizioni di equilibrio
del proprio corpo.
3. Padroneggia con sicurezza
gli aspetti coordinativi e le
condizioni di equilibrio
del proprio corpo.
4. Padroneggia in modo
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adattarli ai
parametri spaziotemporali.
•

•

•

•
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consapevole e
responsabile gli aspetti
coordinativi e le
condizioni di equilibrio
del proprio corpo.

Gestire la
coordinazione
segmentaria,
riconoscendo le
traiettorie, le
distanze, i ritmi
esecutivi.

L’alunno /a:
1. Se opportunamente
guidato gestisce e
organizza gli schemi
motori di base e posturali
in relazione alle variabili
spazio-temporali.

Percepire e
interiorizzare la
successione
temporale delle
azioni.
Muoversi
controllando la
lateralità.
Utilizzare le
abilità motorie a
livello
individuale, di
coppia, di
gruppo.

•

2. Gestisce e organizza
parzialmente gli schemi
motori di base e posturali
in relazione alle variabili
spazio-temporali.
Gestisce e
organizza gli
schemi motori
di base e
posturali in
relazione alle
variabili spaziotemporali.

•

3. Gestisce e organizza con
In un gioco
sicurezza gli schemi
strutturato a
motori di base e posturali
percorso (es.
in relazione alle variabili
staffetta a punti)
spazio-temporali.
l’alunno gestisce
in forma
4. Gestisce e organizza in
consapevole,
modo opportuno e
organizzata e
consapevole gli schemi
personale le
motori di base e posturali
azioni motorie,
in relazione alle variabili
rispettando la
spazio-temporali.
successione delle
azioni e rilevando
5.
in ogni “fase del

percorso” il
proprio livello di L’alunno/a:
abilità motoria, in
funzione delle
1. Se opportunamente
variabili spazioguidato conosce e applica
temporali.
modalità esecutive di
giochi (individuali e di
squadra), rispettando le
regole e cooperando con
gli altri.
2. Conosce ed applica
semplici modalità
esecutive di giochi
(individuali e di squadra),
rispettando le regole e
cooperando con gli altri.

•
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Partecipare alle
attività di gioco
e di sport,
rispettandone le
regole;
assumere
responsabilità
delle proprie
azioni e per il
bene comune.

•

•

•

•
Regole dei giochi
praticati.

Rispettare le
regole dei giochi
organizzati
anche in forma
di gara.

•

Relazioni: da
solo, in coppia, in
gruppo, in
squadra.

Partecipare a
giochi di
squadra,

•

Gli attrezzi e gli
spazi di gioco

Conosce e
•
applica modalità
esecutive di
giochi
(individuali e di
squadra),
rispettando le
regole e
cooperando con
gli altri.

In una situazione
di gioco
collettivo (es. I
segnali) l’alunno
impara a darsi
delle norme per i
propri
comportamenti,
per gestire
consapevolmente
il proprio corpo

3. Conosce e applica in
modo corretto e
responsabile modalità
esecutive di giochi
(individuali e di squadra),
rispettando le regole e
cooperando con gli altri.
4. Conosce e applica in
modo opportuno e
consapevole modalità
esecutive di giochi
(individuali e di squadra),
rispettando le regole e
cooperando con gli altri.

interagendo in
modo
collaborativo con
gli altri.
•

•
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Utilizzare gli
aspetti
comunicativi relazionali del
messaggio
corporeo.

•

Accettare i
propri limiti e
valorizzare le
capacità degli
altri.

•

Abituarsi ad
accettare la
sconfitta.

•

Utilizzare in
modo corretto e
sicuro per sé e
per gli altri spazi
e attrezzature.
Sperimentare
•
semplici tecniche
mimico-gestuali.

•

•

Utilizzare il
proprio corpo in
modo personale
e creativo per
esprimere e
comunicare
emozioni
attraverso giochi
imitativi,
simbolici,
immaginativi.

nelle loro
funzionalità.

e per cooperare
serenamente con
gli altri.

Comportamenti
corretti per la
prevenzione degli
infortuni e la
sicurezza nei vari
ambienti di vita.

Modalità
espressivo corporee.

•

Giochi simbolico
-espressivi.

•

Rappresentazioni
mimico-gestuali.

•

Utilizza
modalità
espressive e
corporee
interagendo con
gli altri nei
giochi di
movimento,
nella musica,
nella danza,
nella
comunicazione
espressiva.

•

In un gioco di
esplorazione
sulle varie
esecuzioni di
schemi motori,
l’alunno
interagendo con
gli altri, propone
diverse possibili
variabili in
funzione di
movimenti vari:
ritmici, lenti con
sottofondo
musicale.

L’alunno/a:
1. Se guidato utilizza
modalità espressive e
corporee interagendo con
gli altri nei giochi di
movimento, nella musica,
nella danza, nella
comunicazione espressiva.
2. Utilizza semplici modalità
espressive e corporee
interagendo con gli altri
nei giochi di movimento,
nella musica, nella danza,

nella comunicazione
espressiva.
3.

Utilizza con sicurezza e
autonomia modalità
espressive e corporee nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.

4. Utilizza con padronanza e
consapevolezza modalità
espressive e corporee nei
giochi di movimento, nella
musica, nella danza, nella
comunicazione espressiva.
•
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Utilizzare
nell’esperienza
le conoscenze
relative alla
salute, alla
sicurezza, alla
prevenzione e ai
corretti stili di
vita.

•

•

Applicare
elementari
norme igieniche
legate alle
attività ludicomotorie.
Assumere
adeguati
comportamenti
alimentari e
salutari.

•

Informazioni
•
igienico-sanitarie
per la salute e per
il benessere.

Riconosce i
principi
essenziali
relativi al
proprio
benessere psicofisico (norme
igieniche,
corretta
alimentazione).

•

In una
discussione di
gruppo in classe,
con il supporto
dell’insegnante,
gli alunni
indagano sulle
abitudini nocive
presenti nel
gruppo e
distinguono gli
alimenti più
indicati per
adottare corrette
pratiche di igiene
e alimenti.

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato riconosce i
principi essenziali relativi
al proprio benessere psicofisico (norme igieniche,
corretta alimentazione).
2. Riconosce parzialmente i
principi essenziali relativi
al proprio benessere psicofisico (norme igieniche,
corretta alimentazione).
3. Riconosce in modo
corretto i principi
essenziali relativi al

proprio benessere psicofisico (norme igieniche,
corretta alimentazione).
4. Riconosce con
consapevolezza e
responsabilità i principi
essenziali relativi al
proprio benessere psicofisico (norme igieniche,
corretta alimentazione).
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COMPETENZA CHIAVE:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEESPRESSIONE CORPOREA

DISCIPLINA :
Classe :TERZA

EDUCAZIONE FISICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

•

Percezione
spaziale e
temporale.

•

•

•

Percorsi
organizzati.

•

Contemporaneità,
successione dei
movimenti,
durata, distanza.

•

Strutture
ritmiche.

Padroneggiare
abilità motorie
di base in
situazioni
diverse.

•

•

•
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Controllare e gestire
le condizioni di
equilibrio statico e
dinamico del proprio
corpo.
Coordinare e
utilizzare più schemi
motori anche
combinati tra loro.
Organizzare e gestire
l’orientamento del
proprio corpo in
riferimento alle
principali coordinate
spazio-temporali e a
strutture ritmiche.
Riconoscere e
riprodurre semplici
sequenze ritmiche con

Gestisce e
organizza più
schemi motori
in relazione alle
variabili spaziotemporali e a
strutture
ritmiche.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:

In uno spaziogioco (palestra o
1. Se opportunamente
cortile) l’alunno
guidato gestisce e
affronta, in un
organizza più
“circuito” una
schemi motori in
serie di passaggi
relazione alle
tra numerosi
variabili spazioattrezzi, per un
temporali e a
corretto utilizzo
strutture ritmiche.
degli schemi
motori in
2. Gestisce e organizza
relazione
semplici schemi
all’organizzazione
motori in relazione
spazio-temporale
alle variabili spazioe a strutture
temporali e a
ritmiche del
strutture ritmiche.
corpo.
3. Gestisce e organizza
con sicurezza più
schemi motori in
relazione alle

il proprio corpo e con
gli attrezzi.

variabili spaziotemporali e a
strutture ritmiche.
4. Gestisce in forma
consapevole,
organizzata e
personale più
schemi motori in
relazione alle
variabili spaziotemporali e a
strutture ritmiche.

•

252

Partecipare alle
attività di gioco
e di sport,
rispettando e le
regole;
assumere
responsabilità
delle proprie
azioni e per il
bene comune.

•

Assumere un
comportamento
collaborativo
all’interno dei giochi
proposti, accettando i
ruoli, le regole e
valorizzando le
diverse capacità.

•

Interiorizzare il
“valore” delle regole e
l’importanza di
rispettarle per la
buona riuscita del
gioco.

•

Conoscere e utilizzare
in modo corretto ed
appropriato gli
attrezzi e gli spazi di
attività.

•

Le regole che
governano i
giochi.

•

Rispetto delle
regole dei giochi
praticati.

•

-egole di
comportamento.

•

Coopera
e •
interagisce con
gli
altri
in
diverse
situazioni
di
gioco,
rispettando
le
regole
e
accettando
le
diversità
di
ognuno.

In contesto di L’alunno/a
squadra l’alunno
inventa un nuovo 1. Se opportunamente
guidato, coopera e
gioco (es.labirinto
interagisce con gli
a
squadre)
e
altri in diverse
prende
accordi
situazioni di gioco,
sulle regole da
rispettando le regole
seguire, allo scopo
e accettando le
di conoscere non
diversità di ognuno.
solo
le
caratteristiche
delle varie attività 2. Coopera e
interagisce con gli
ludico-sportive
altri in diverse
ma
anche
situazioni di gioco,
l’importanza
di
rispettando regole e
accettare diversi
accettando le
punti di vista.
diversità di ognuno.
3. Coopera e
interagisce con gli

•

altri in diverse
situazioni di gioco,
rispettando
consapevolmente le
regole e accettando
le diversità di
ognuno.

Mettere in atto
procedure corrette
all’ingresso,
all’uscita, durante
l’intervallo e gli
spostamenti
all’interno
dell’edificio
scolastico.

4. Coopera e
interagisce con gli
altri in situazioni di
gioco, rispettando
le regole e
accettando le
diversità di ognuno
in modo
consapevole e
responsabile.

L’alunno/a:

•
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•
Assume
comportamenti
corretti per

In una discussione
di gruppo in
classe, l’alunno
riflette su

1. Se opportunamente
guidato assume
comportamenti
corretti per
muoversi in modo
sicuro per sé e per
gli altri nell’ambito
scolastico ed

muoversi in
modo sicuro per
sé e per gli altri
nell’ambito
scolastico.

comportamenti di
per sé pericolosi
negli spostamenti
all’interno di un
edificio
scolastico, nel
momento
dell’intervallo… e
suggerisce quali
potrebbero essere
i comportamenti
corretti.

extrascolastico.
2. Assume semplici
comportamenti
corretti per
muoversi in modo
sicuro per sé e per
gli altri nell’ambito
scolastico ed
extrascolastico.
3. Assume
consapevolmente
comportamenti
corretti per
muoversi in modo
sicuro per sé e per
gli altri nell’ambito
scolastico ed
extrascolastico.
4. Assume in modo
opportuno e
consapevole
comportamenti
corretti per
muoversi in modo
sicuro per sé e per
gli altri nell’ambito
scolastico ed
extrascolastico.
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•

Utilizzare gli
aspetti
comunicativo relazionali del
messaggio
corporeo.

•

Esprimere con i gesti
emozioni, sensazioni.

•

Inviare messaggi
comprensibili in
forma gestuale.

•

Riconoscere i
messaggi gestuali
degli altri in diverse
situazioni di gioco e
sport.

•

I codici
espressivi non
verbali del corpo
e del movimento
nei contesti
relazionali.

•

Giochi espressivi
su stimolo
verbale, iconico,
sonoro, musicale,
gestuale.

•

Giochi di
comunicazione in
funzione del
messaggio.

•

Riconosce ed
utilizza i codici
espressivi non
verbali del
corpo e del
movimento.

•

In una situazione L’alunno/a:
di gioco l’alunno
riconosce
gli 1. Se opportunamente
guidato riconosce ed
aspetti
utilizza modalità
coordinativi
espressivo segmentari
comunicative, in
funzionali
diversi contesti di
all’apprendimento
gioco e sport.
di molteplici gesti
tecnici specifici
del
gioco 2. Riconosce ed
utilizza semplici
proposto.
modalità espressivo
-comunicative in
diversi contesti di
gioco e sport.
3. Riconosce ed
utilizza con
sicurezza modalità
espressivocomunicative in
diversi contesti di
gioco e sport.
4. Riconosce ed
utilizza in forma
consapevole e
autonoma modalità
espressivo comunicative in
diversi contesti di
gioco e sport.
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•

256

Utilizzare
•
nell’esperienza
le conoscenze
relative alla
•
salute, alla
sicurezza, alla
prevenzione e ai
corretti stili di
vita.
•

Scoprire i principali
errori alimentari.
Conoscere le regole
più semplici per una
alimentazione sana ed
adeguata alle proprie
esigenze fisiche.
Conoscere le
principali norme per
la cura del proprio
corpo.

•

L’importanza di
una sana e
corretta
alimentazione.

•

Le principali
norme per
l’igiene
personale.

•

Riconosce il
rapporto tra
alimentazione,
esercizio fisico
in relazione a
sani stili di vita.

•

Simulare in
contesto
scolastico,
insieme ai
compagni,
“Come, quando e
perché
organizzare una
manifestazione di
gioco-sport”, per
riscoprire il
piacere del
movimento come
condizione di
benessere
psicofisico e avere
cura del proprio
corpo attraverso
una corretta
alimentazione

L’alunno/a:
• Se opportunamente
guidato riconosce il
rapporto tra
alimentazione,
esercizio fisico in
relazione a sani stili
di vita.
• Riconosce
parzialmente il
rapporto tra
alimentazione,
esercizio fisico in
relazione a sani stili
di vita.
• Riconosce con
responsabilità il
rapporto tra
alimentazione,
esercizio fisico in
relazione a sani stili
di vita.
• Riconosce in forma
consapevole e sicura
il rapporto tra
alimentazione ed
esercizio fisico in
relazione a sani stili
di vita.

COMPETENZA CHIAVE:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEESPRESSIONE CORPOREA

DISCIPLINA :
Classe :QUARTA

EDUCAZIONE FISICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

•

Competenze
specifiche di
base (tratte
dalle
competenze
culturali)

Abilità

Conoscenze

Evidenza

•

Padroneggiare
abilità motorie
di base in
situazioni
diverse.

•

•

•

•

Eseguire movimenti
precisi e adattarli a
situazioni sempre più
complesse.

•

Sperimentare
situazioni di
contrazione e
decontrazione di
movimenti.

•
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Utilizzare schemi
motori e posturali in
situazione combinata e
simultanea.

Utilizzare
correttamente gli
schemi motori di base
in successione e in

Consolidamento
schemi motori e
posturali.

•

Schemi motori
funzionali
all’esecuzione di
prassie motorie
semplici e
complesse.

•

Le funzioni
fisiologiche e i
loro
cambiamenti in
relazione
all’esercizio
fisico.

Compiti
significativi/prove
esperte

Coordina e
•
organizza
schemi motori e
posturali sempre
più complessi e
funzionali a
muoversi
nell’ambiente.

In esercizi
individuali ed a
coppie (di flettoestensione,
torsioni, slanci,
ecc.) il bambino
controlla e
coordina,
combinandoli,
alcuni schemi
posturali
esprimendo con
linguaggio
specifico gli
schemi motori
utilizzati.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se guidato coordina
e organizza schemi
motori e posturali
sempre più
complessi e
funzionali a
muoversi
nell’ambiente.
2. Coordina e
organizza semplici
schemi motori e
posturali sempre più
complessi e
funzionali a
muoversi
nell’ambiente.
3. Coordina e

interazione fra loro.
•

Gestire e controllare le
variazioni fisiologiche
indotte dall’esercizio
richiesto (respirazione,
frequenza cardiaca,
tono muscolare).

•

Modulare il controllo
posturale in relazione
allo sforzo.

organizza con
sicurezza schemi
motori e posturali
sempre più
complessi e
funzionali a
muoversi
nell’ambiente.
4. Coordina e
organizza in modo
consapevole e
responsabile schemi
motori e posturali
sempre più
complessi e
funzionali a
muoversi
nell’ambiente.
•
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Controlla il
proprio corpo
nella sua
funzionalità
muscolare e
cardiorespiratoria per
mantenere un
impegno
motorio
prolungato.

•

In esercizi
respiratori e di
rilassamento
muscolare, il
bambino
percepisce il
proprio ritmo
respiratorio e
cardiaco che
variano con la
velocità di
esecuzione dei
movimenti e
modula,

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato, controlla il
proprio corpo nella
sua funzionalità
muscolare e cardiorespiratoria per
mantenere un
impegno motorio
prolungato.
2. In modo essenziale
controlla il proprio

quindi, i carichi
sulla base della
variazione
fisiologica.

corpo nella sua
funzionalità
muscolare e cardiorespiratoria per
mantenere un
impegno motorio
prolungato.
3. Controlla con
sicurezza il proprio
corpo nella sua
funzionalità
muscolare e cardiorespiratoria per
mantenere un
impegno motorio
prolungato.
4. In modo
consapevole e
responsabile
controlla il proprio
corpo nella sua
funzionalità
muscolare e cardiorespiratoria per
mantenere un
impegno motorio
prolungato.
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•

260

Partecipare alle •
attività di gioco
e sport,
rispettandone le
regole;
assumere
•
responsabilità
delle proprie
azioni e per il
bene comune.
•

Utilizzare le abilità
motorie funzionali
all’esperienza di gioco
e sport.

•

Regole
fondamentali dei
giochi sportivi a
squadre.

Rispettare le regole
nelle attività ludicosportive organizzate
anche in forma di gara.

•

Giochi sportivi
semplificati,
organizzati
anche sotto
forma di gara.

•

Principali gesti
tecnici utili al
gioco.

Svolgere un ruolo
attivo e significativo
nelle attività di gioco
di squadra.

•

Partecipare in modo
competitivo alle
attività di gruppo e di
squadra.

•

Accettare la diversità
delle prestazioni
motorie, rispettando gli
altri e confrontandosi
in modo leale.

•

Cooperare nel gruppo
e interagire
positivamente con gli
altri.

•

Conoscere ed applicare
corrette modalità
esecutive dei principali
gesti tecnici propri di

•

Partecipa a
giochi sportivi
di gara,
rispettando le
regole,
cooperando nel
gruppo,
confrontandosi
lealmente in
situazioni
competitive e
accettando la
sconfitta.

•

L’alunno/a:
Partecipando a
giochi (es. Palla
1. Se guidato partecipa
muro e “Palla
a giochi sportivi di
Zona), gli alunni
gara, rispettando le
possono riflettere
regole, cooperando
insieme sulle
nel gruppo,
capacità
confrontandosi
disorganizzarsi
lealmente in
autonomamente
situazioni
all’interno di una
competitive e
squadra, di essere
accettando la
leali gli uni con
sconfitta.
gli altri, di
rispettare le regole
2. Partecipa a semplici
e di accettare la
giochi sportivi di
sconfitta.
gara, rispettando le
regole, cooperando
nel gruppo,
confrontandosi
lealmente in
situazioni
competitive e
accettando la
sconfitta.
3. Partecipa con
sicurezza a giochi
sportivi di gara,
rispettando le
regole, cooperando
nel gruppo,
confrontandosi
lealmente in
situazioni

ciascuna disciplina
sportiva.

competitive e
accettando la
sconfitta.
4. Partecipa in modo
consapevole e
responsabile a
giochi sportivi di
gara, rispettando le
regole, cooperando
nel gruppo,
confrontandosi
lealmente in
situazioni
competitive e
accettando la
sconfitta.

•

261

Utilizzare gli
aspetti
comunicativo
relazionali del
messaggio
corporeo

•

Utilizzare il
•
movimento anche per
rappresentare e
comunicare stati
•
d’animo, nelle
rappresentazioni
•
teatrali,
nell’accompagnamento
di brani musicali, per
la danza.

Rappresentazioni •
teatrali.
Brani musicali.
Danza.

Utilizza gli
•
aspetti
comunicativo relazionali del
linguaggio
motorio, per
entrare in
relazione con gli
altri.

Il bambino
partecipa ad
attività di
drammatizzazione
o animazione
teatrale
rappresentando
oggetti,
personaggi,
emozioni;
accompagna un
canto con gestisuono oppure
strumenti;

L’alunno/a:
1. Se opportunamente
guidato utilizza gli
aspetti
comunicativo relazionali del
linguaggio motorio,
per entrare in
relazione con gli
altri.
2. Utilizza semplici
aspetti

“marcia” una
filastrocca per
trovare la
pulsazione;
accompagna un
canto con “gesti
chironomici”.

comunicativo relazionali del
linguaggio motorio,
per entrare in
relazione con gli
altri.
3. Utilizza con
sicurezza gli aspetti
comunicativo relazionali del
linguaggio motorio,
per entrare in
relazione con gli
altri.
4. Utilizza in modo
consapevole e
responsabile gli
aspetti
comunicativo relazionali del
linguaggio motorio,
per entrare in
relazione con gli
altri.
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•

Utilizzare
•
nell’esperienza
le conoscenze
relative alla
salute, alla
sicurezza, alla
prevenzione e ai
corretti stili di
vita.
•

•

Utilizzare
adeguatamente,
evitando situazioni di
rischio, i materiali e le
attrezzature presenti
nella palestra, nelle
aule negli ambienti
extrascolastici.
Assumere corrette
abitudini igieniche e
alimentari, legate sia
all’attività sportiva sia
alle altre esperienze di
vita.
Prendere
consapevolezza del
rapporto tra
alimentazione, crescita
e benessere psicofisico.

•

Le regole
principali
relative all’uso
degli attrezzi e
degli spazi nei
vari ambienti di
vita.

•

Le principali
norme igienicosanitarie
connesse
all’attività di
movimento.

•

Le principali
regole di
comportamento
per la
prevenzione
degli infortuni
nei vari ambienti
di vita.

•

Assume e adotta
corrette
abitudini
igienicosanitarie, per
crescere in
modo armonico.

•

Dopo attività che L’alunno/a:
hanno richiesto un
1. Se opportunamente
grande dispendio
guidato assume e
di energia, si
adotta corrette
propone
abitudini igienicoun’attività meno
sanitariee
intensa; gli alunni
comportamenti
potranno così
responsabili per
riflettere sulle
evitare infortuni.
reazioni del corpo
quando viene
2. Assume e adotta
richiesta una più
semplici e corrette
intensa attività
abitudini igienicorespiratoria e su
sanitarie e
come sia possibile
comportamenti
recuperare dopo
responsabili per
un grande sforzo.
evitare infortuni.
3. Assume e adotta
con sicurezza,
corrette abitudini
igienico-sanitarie e
comportamenti
responsabili per
evitare infortuni.
4. Assume e adotta in
modo consapevole e
responsabile
corrette abitudini
igienico-sanitarie e
comportamenti
responsabili per
evitare infortuni.

263

COMPETENZA CHIAVE:

CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALEESPRESSIONE CORPOREA

DISCIPLINA :
Classe : QUINTA
Competenze
specifiche di base
(tratte dalle
competenze
culturali)
•

Abilità

Padroneggiare
•
abilità motorie di
base in situazioni
diverse.

•

264

EDUCAZIONE FISICA
Ordine di scuola: Scuola Primaria

Padroneggiare e
coordinare schemi
motori in
simultaneità e
successione
funzionali
all’esecuzione del
gioco
(correre/saltare,
afferrare/lanciare).
Riconoscere e
valutare
traiettorie,
distanze, ritmi
esecutivi e
successioni
temporali delle
azioni motorie.

Conoscenze

Evidenza

Compiti
significativi/prove
esperte

•

•

•

Giochi di
movimento.

•

Schemi motori
combinati tra
loro.

•

Giochi presportivi
individuali e di
squadra
(minibasket,
minivolley …).

•

Percorsi,circuiti,
svolti in palestra
o all’aperto.

•

Sequenze

Mostra
consapevolezza di
sé attraverso la
percezione del
proprio corpo.

Durante
esercitazioni e
giochi col pallone,
il bambino usa le
principali tecniche
di base
nell’afferrarlo e
lanciarlo ed
utilizza e controlla
la coordinazione
oculo -manuale
con l’arto
dominante.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno/a:
1. Se
opportunamente
guidato coordina
schemi motori in
simultaneità e
successione.
2. Coordina schemi
motori in
simultaneità e
successione in
modo essenziale.
3. Coordina schemi
motori in
simultaneità e
successione con
sicurezza.

•

•

Organizzare il
proprio
movimento nello
spazio in relazione
a sé, agli oggetti,
agli altri.
Modulare
l’impegno motorio
in base alle
variazioni
fisiologiche
indotte
dall’esercizio
fisico (controllare
la respirazione, la
frequenza
cardiaca, il tono
muscolare).

preordinate.
•

Coordinate
spazio-temporali.

•

Padroneggia
•
schemi motori e
posturali nel
continuo
adattamento alle
variabili spaziali e
temporali di un
gioco o sport.

4. Coordina
schemi motori
in simultaneità
e successione
con
consapevolezz
ae
padronanza.
Durante i giochi di
vario tipo il
L’alunno/a:
bambino utilizza,
consapevolmente,
la propria capacità 1. Se
opportunamente
motoria e modula
guidato
l’intensità dei
padroneggia
carichi sulla base
schemi motori e
di variazioni
posturali nel
fisiologiche
continuo
dovute
adattamento alle
all’esercizio.
variabili spaziali e
temporali di un
gioco o sport.
2. Padroneggia
semplici schemi
motori e posturali
nel continuo
adattamento alle
variabili spaziali e
temporali di un
gioco o sport.
3. Padroneggia con
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sicurezza schemi
motori e posturali
nel continuo
adattamento alle
variabili spaziali e
temporali di un
gioco o sport.
4.

• Adattare
il proprio impegno
motorio in base alle
modifiche
fisiologiche indotte
dall’esercizio fisico.

Padroneggia in
modo consapevole
schemi motori e
posturali nel
continuo
adattamento alle
variabili spaziali e
temporali di un
gioco o sport.

L’alunno/a:
1. Se
opportunamente
guidato adatta il
proprio impegno
motorio in base
alle modifiche
fisiologiche
indotte
dall’esercizio
fisico.
2. Adatta in modo
autonomo il
proprio impegno
motorio in base
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alle modifiche
fisiologiche
indotte
dall’esercizio
fisico.
3. Adatta con
sicurezza il
proprio impegno
motorio in base
alle modifiche
fisiologiche
indotte
dall’esercizio
fisico.
4. Adatta in modo
consapevole il
proprio impegno
motorio in base
alle modifiche
fisiologiche
indotte
dall’esercizio
fisico.

•

267

Partecipare alle
attività di gioco e
di sport,
rispettandone le
regole; assumere
responsabilità
delle proprie

•

Sviluppare la
capacità di
autovalutazione
della propria
prestazione
motoria nei giochi
di squadra.

•

•

Le principali
regole tecniche
dei molteplici
giochi sportivi.
Regole principali
relativo

•

Partecipa alle
attività ludicosportive
manifestando
comportamenti
sociali positivi:
rispetto delle

•

Partecipando a
giochi diversi:
“Mi alzo io … se
ti alzi tu!”, “La
volpe e la lepre”,
ecc., i bambini
sperimentano

L’alunno/a:
1. Se
opportunamente
guidato partecipa
alle attività ludicosportive

azioni e per il
bene comune.

•

•

Utilizzare le
molteplici attività
motorie -sportive
sapendo
apprezzare il
miglioramento
delle proprie
prestazioni e
accogliendo
suggerimenti e
correzioni.
Adottare
comportamenti
sociali positivi
favorendo il senso
di appartenenza al
gruppo, il rispetto
dell’avversario, il
senso di
responsabilità.

all’utilizzo
appropriato degli
attrezzi e all’uso
degli spazi nei
vari ambienti di
vita.

regole,
dell’avversario,
autocontrollo,
senso di
responsabilità,
collaborazione
con gli altri.

diverse tipologie
di collaborazione,
si organizzano
autonomamente
all’interno di una
squadra ed
assumono
comportamenti
leali rispettando
le regole,
calcolando il
punteggio e
confrontandosi
con gli altri.

manifestando
comportamenti
sociali positivi:
rispetto delle
regole,
dell’avversario,
autocontrollo,
senso di
responsabilità,
collaborazione con
gli altri.
2.

Partecipa a
semplici attività
ludico-sportive
manifestando
comportamenti
sociali positivi:
rispetto delle
regole,
dell’avversario,
autocontrollo,
senso di
responsabilità,
collaborazione con
gli altri.

3. Partecipa con
sicurezza alle
attività ludicosportive
manifestando
comportamenti
sociali positivi:
rispetto delle
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regole,
dell’avversario,
autocontrollo,
senso di
responsabilità,
collaborazione con
gli altri.

•

269

Applica le
principali norme
regolamentari dei
giochi sportivi.

•

4. Partecipa in modo
consapevole e
responsabile alle
attività ludicosportive,
manifestando
comportamenti
sociali positivi:
rispetto delle
regole,
dell’avversario,
autocontrollo,
senso di
responsabilità,
collaborazione con
gli altri.
Nei giochi motori
tradizionali di
gioco sport e
sportivi, il
bambino rispetta
le regole poiché
consapevole che
esse sono
necessarie alla
buona riuscita del
gioco stesso e per

L’alunno/a:
1. Se
opportunamente
guidato applica le
principali norme
regolamentari dei
giochi sportivi.
2. Applica in modo

evitare eventuali
conflitti.

semplice le
principali norme
regolamentari dei
giochi sportivi.
3. Applica con
sicurezza le
principali norme
regolamentari dei
giochi sportivi.
4. Applica in modo
consapevole le
principali norme
regolamentari dei
giochi sportivi.

•

Utilizzare gli
aspetti
comunicativo relazionali del
messaggio
corporeo.

•

•
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Utilizzare il corpo
per esprimere
emozioni,
sensazioni vissuti
in modo personale
e creativo.
Utilizzare il
linguaggio
corporeo e
motorio per
comunicare ed
esprimere i propri
stati d’animo,
anche attraverso la
drammatizzazione
e le esperienze
ritmo-musicali e

•

Linguaggio del
•
corpo come
espressione anche
di contenuti
emozionali.

•

Comunicazione
espressiva.

•

Giochi di
comunicazione
codificata per
arbitrare.

•

Giochi espressivi
su stimoli diversi.

Utilizza le
modalità
espressivo comunicative e
gestuali del
linguaggio
motorio, per
entrare in
relazione con gli
altri in contesti
diversi.

•

Partecipando ad
attività di
drammatizzazione
il bambino usa il
proprio corpo
come strumento di
interazione col
mondo esterno e
con le altre
persone e nel
contempo come
veicolo molto
efficace per
comunicare
vissuti,
esperienze,
emozioni, ecc..

L’alunno/a:
1. Se
opportunamente
guidato, utilizza
modalità
espressivo comunicative e
gestuali del
linguaggio
motorio, per
entrare in
relazione con gli
altri in contesti
diversi.
2. Utilizza semplici
modalità

coreutiche.
•

Esprimere con il
gesto e con gli
altri linguaggi
contenuti diversi.

•

Riconoscere la
gestualità
specifica e
codificata (gesti
per arbitrare).

espressivo comunicative e
gestuali del
linguaggio
motorio, per
entrare in
relazione con gli
altri in contesti
diversi.
3. Utilizza con
sicurezza e
autonomia
modalità
espressivo comunicative e
gestuali del
linguaggio
motorio, per
entrare in
relazione con gli
altri in contesti
diversi.
4. Utilizza in modo
consapevole ed
autonomo
modalità
espressivo comunicative e
gestuali del
linguaggio
motorio, per
entrare in
relazione con gli
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altri in contesti
diversi.
•

Utilizzare
•
nell’esperienza le
conoscenze
relative alla
salute, alla
sicurezza, alla
prevenzione e ai
corretti stili di
vita.
•

•

Disporre,
•
utilizzare e riporre
correttamente gli
attrezzi,
•
salvaguardando la
sicurezza propria e
altrui nei vari
ambienti di vita.
Adottare pratiche
corrette di cura di
sé, di igiene e di
sana
alimentazione.
Riconoscere
comportamenti,
azioni, scelte
alimentari dannose
alla sicurezza e
alla salute.

Comportamenti
corretti.
Norme igienicosanitarie per la
salute e il
benessere.

•

Applica e rispetta
le regole
funzionali alla
sicurezza nei vari
ambienti di vita.

•

Il bambino
individua, in un
percorso con
alcuni
fondamentali
segnali stradali
che riguardano il
pedone” le più
comuni situazioni
a rischio che
possono scaturire
da comportamenti
incoscienti e poco
attenti.

L’alunno/a:
1. Se
opportunamente
guidato applica e
rispetta le regole
funzionali alla
sicurezza, nei vari
ambienti di vita.
2.

Applica e rispetta
semplici regole
funzionali alla
sicurezza, nei vari
ambienti di vita.

3.

Applica e rispetta
con sicurezza le
regole funzionali
alla sicurezza nei
vari ambienti di
vita.

4. Applica e rispetta
consapevolmente
le regole
funzionali alla
sicurezza, nei vari
ambienti di vita.
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•

Assume
comportamenti e
stili di vita
igienico-sanitarie
salutistici.

•

Proporre al
bambino di
valutare la
composizione
nutritiva dei suoi
cibi preferiti,
rendendolo
consapevole che
talvolta i cibi più
gustosi ed
invitanti sono
quelli più dannosi
per il nostro
organismo perché
non contengono le
sostanze nutritive
a farci crescere
forti e sani

L’alunno /a:
1. Se
opportunamente
guidato assume
comportamenti e
stili di vita
igienico-sanitarie
salutistici.
2. Assume semplici
comportamenti e
stili di vita
igienico-sanitarie
salutistici.
3. Assume con
sicurezza
comportamenti e
stili di vita
igienico-sanitarie
salutistici.
4. Assume
consapevolmente
comportamenti e
stili di vita
igienico-sanitarie
salutistici.
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COMPETENZE CHIAVE:
Disciplina
Classe : PRIMA
Competenze
specifiche di base
(Tratte dalle
competenze culturali)

•

Abilità

•
Dio e l’uomo.
Conoscere i
contenuti
essenziali e le
espressioni
specifiche della
religione
cristiana cattolica. •

•
•
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La Bibbia e le
altre fonti:
Scoprire ed
esaminare la
Bibbia come testo •
sacro, come
documento storico

Affinare capacità
di osservazione
dell’ambiente
circostante per
cogliervi la
presenza di Dio:
Creatore e Padre.
Ricostruire gli
aspetti
dell’ambiente di
vita di Gesù e
confrontarli con
quelli di oggi.
Conoscere la
Chiesa nei suoi
elementi
essenziali.

Consapevolezza ed espressione culturale
RELIGIONE
Ordine di scuola : Scuola Primaria
Conoscenze

•

•
•

•

•
•
Scoprire la Bibbia
come testo sacro
dei cristiani.

•

Evidenza

L’ambiente
•
naturale e
antropico: le
differenze.
-Dio crea,
l’uomo
costruisce.
L’infanzia di
Gesù e quella di
un bambino di
•
oggi a confronto.
La casa di
preghiera dei
cristiani e quella
di altre religioni:
chiesa, moschea,
sinagoga.
La figura di
Maria.
Segni e arredi in
una chiesa.
•
La Chiesa: casa
dell’incontro con

Compiti
Livelli di
significativi/ prove padronanzaesperte
indicatori di livello:
5. Iniziale
6. Base
7. Intermedio
8. Avanzato

Identifica la Chiesa
come famiglia di Dio
che crede in Gesù
Figlio di Dio; ne
conosce alcuni
elementi e simboli

• L’alunno realizza L’alunno:
un modellino
1. Padroneggia la
dell’edificio Chiesa
maggior parte delle
per coglierne gli
conoscenze e delle
aspetti che la
abilità, in modo
compongono.
essenziale. Esegue
i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni
dell’adulto o dei
compagni.
Partecipa in modo
superficiale alle
attività.

Scopre la Bibbia
come testo sacro e ne

2. Padroneggia in
modo adeguato la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità. Porta a
termine in

Scopre che per la
religione cristiana
Dio è Creatore;
conosce alcuni
momenti significativi
della vita di Gesù di
Nazareth.

e come fonte
d’ispirazione per
l’arte sacra.

•

•
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•

•
Il linguaggio
religioso
Riconoscere i
linguaggi
espressivi della
fede e apprezzarli
dal punto di vista
culturale e
artistico.

Valori etici e
religiosi:
Riconoscere,
rispettare ed
apprezzare i
valori etici e
religiosi
nell’esistenza
delle persone e
nella storia
dell’umanità.

•
•

•

•

•

Saper riferire di
alcuni racconti
biblici
fondamentali.

l’altro.
•

Conoscere i più
•
importanti simboli •
e segni cristiani.
-Simbologia del
Natale e della
•
Pasqua.
3.Individuare
alcuni segni e
gesti liturgici nella
liturgia
domenicale.

Riconoscere il
valore
dell’accoglienza e
del rispetto.
Comprendere che
ogni elemento del
creato e ogni
forma di vita sono
preziosi.
Scoprire alcuni
modelli di vita
dalla vita dei
santi.

•
•
•

•

•

La Bibbia, il
libro che parla di
Dio.
La Creazione.
Brani sulla
nascita e
infanzia di Gesù.
Passione, morte
e Risurrezione di
Gesù: racconto
•
degli
avvenimenti e
produzione
grafica.

Il significato
della festa.
Segni e simboli
del Natale e
della Pasqua.
La Domenica
come Dies
Domini e giorno
del riposo.
La preghiera.

Le regole per
star bene con gli
altri nella scuola

•

conosce i racconti
sulle origini della
vita e dell’uomo.
Riconosce alcuni
brani del Vangelo e
sa riferirne il
contenuto.

Conosce simboli e
segni della festa
religiosa, in
particolare del Natale
e della Pasqua e
coglie il significato
della Domenica
come giorno del
Signore.

Riflette su degli
esempi di vita
cristiana e su
determinati valori
condivisi
universalmente.

autonomia i
compiti dove sono
coinvolte
conoscenze e
abilità che
padroneggia con
sicurezza.
Partecipa in modo
abbastanza attivo
alle attività

3. Padroneggia con
sicurezza tutte le
conoscenze e le
abilità. Assume
iniziative e porta a
termine compiti
affidati in modo
responsabile e
autonomo. E’ in
grado di risolvere
problemi legati
all’esperienza con
istruzioni date.
Partecipa in modo
propositivo alle
attività.
4. Padroneggia in
modo completo,
approfondito e
personale le

•

•
•
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e nel mondo.
Perché la
raccolta
differenziata è
importante.
Maria: modello
di accoglienza.
Storie di santi.

conoscenze e le
abilità. Risolve
problemi e porta a
termine compiti in
modo autonomo e
responsabile; è in
grado di reperire e
organizzare
conoscenze nuove.
Partecipa in modo
costruttivo ,
offrendo il proprio
contributo alle
attività della
classe.

COMPETENZE CHIAVE:
Disciplina
Classe : SECONDA
Competenze
specifiche di base

•

Dio e l’uomo:
Conoscere i
contenuti
essenziali e le
espressioni
specifiche della
religione
cristiana
cattolica.

Abilità

•

•
•

La Bibbia e le altre
fonti:
• Scoprire ed
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Consapevolezza ed espressione culturale - RELIGIONE
RELIGIONE
Ordine di scuola : Scuola Primaria

Scoprire che per la
religione cristiana
Dio è Creatore e
Padre e che il
creato è affidato
alla custodia
dell’uomo.
Conoscere la
figura di Gesù di
Nazareth.
Scoprire le
caratteristiche
principali della
Chiesa come
comunità e come
edificio di culto.

Conoscenze

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Differenza fra le cose
create e quelle
costruite.
Il mondo come opera
di Dio.
San Francesco: il
primo santo
“ecologista”.
La vita di Gesù e la
mia vita: somiglianze e
differenze.
Miracoli e parabole.
Elementi e
organizzazione della
Chiesa.
La preghiera personale
e comunitaria.

La Bibbia: un libro o
tanti libri?
E Dio disse…. “Sia la

Evidenza

Compiti
significativi/
prove
esperte

Livelli di
padronanzaindicatori di
livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato

•

Scopre che per la
religione cristiana Dio è
Creatore; conosce i
principali avvenimenti
della vita di Gesù di
Nazareth.

• Con
materiale da
riciclo
realizzare
decorazioni
natalizie per
addobbare
l’aula in vista
del Natale

•

Identifica la Chiesa come
famiglia di Dio che crede
in Gesù e che comprende
l’importanza della
preghiera come pratica
religiosa.

•

Scopre la Bibbia come il

L’alunno/a:
1. padroneggia
la maggior
parte delle
conoscenze e
delle abilità,
in modo
essenziale.
Esegue i
compiti
richiesti con il
supporto di
domande
stimolo e
indicazioni
dell’adulto o
dei compagni.
Partecipa in
modo
superficiale
alle attività.

esaminare la
Bibbia come testo •
sacro, come
documento
storico e come
fonte
d’ispirazione per •
l’arte sacra.

•

Il linguaggio
religioso:
• Riconoscere i
linguaggi
espressivi della
fede e apprezzarli
dal punto di vista
culturale e
artistico.

Ascoltare, leggere,
comprendere e
confrontare
semplici brani
della Bibbia.
Saper riferire
alcuni racconti
fondamentali
quali: la
Creazione, il
Peccato Originale,
alcuni episodi
evangelici.

•

Riconoscere i
segni e i simboli
cristiani,
nell'ambiente,
nelle celebrazioni
e nella tradizione
popolare.
- I
sacramenti:
segni e
significato

•

•

•
•
•
•

•
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luce!”
Lettura: la pecorella
smarrita, il Buon
Samaritano.
Passione, morte e
Risurrezione di Gesù:
cronologia degli
avvenimenti e
rappresentazione
grafica.

Gesti e segni nella
liturgia cristianocattolica
La preghiera del Padre
Nostro.
Riti, gesti, simboli del
Natale e della Pasqua.
Segni religiosi presenti
nell’ambiente.
Tradizione dei
Donativi a Santa
Reparata, l’Infiorata
del Corpus Domini, il
Sant’Antonio.
I 7 sacramenti.

testo sacro dei cristiani;
conosce i racconti della
creazione e delle prime
alleanze. Esplora e
riproduce qualche
immagine di arte sacra
accessibile alla sua
comprensione.
•

Analizza alcuni brani del
Vangelo identificandone
le caratteristiche
essenziali.

•

Conosce simbologia e
significato del Natale e
della Pasqua e riferisce
circa alcune feste della
tradizione locale.

2. Padroneggia
in modo
adeguato la
maggior parte
delle
conoscenze e
delle abilità.
Porta a
termine in
autonomia i
compiti dove
sono coinvolte
conoscenze e
abilità che
padroneggia
con sicurezza.
Partecipa in
modo
abbastanza
attivo alle
attività.

3. Padroneggia
con sicurezza
tutte le
conoscenze e
le abilità.
Assume
iniziative e
porta a

•

•
Valori etici e religiosi
• Riconoscere,
rispettare ed
apprezzare i
valori etici e
religiosi
nell’esistenza
delle persone e
nella storia
dell’umanità.

Maturare
sentimenti di
solidarietà e
concretizzarli in
azioni di aiuto,
comprensione, di
tolleranza.

•
•

La necessità e
l’importanza delle
regole per vivere tutti
in armonia.
Il valore dell’aiuto e
della pazienza.
I santi: testimoni
dell’Amore.

•

Confronta la propria
esperienza religiosa con
quella di altre persone e
riflette sugli esempi di
vita cristiana che
rimandano a valori
apprezzati universalmente

termine
compiti
affidati in
modo
responsabile e
autonomo. E’
in grado di
risolvere
problemi
legati
all’esperienza
con istruzioni
date.
Partecipa in
modo
propositivo
alle attività
4. Padroneggia
in modo
completo,
approfondito e
personale le
conoscenze e
le abilità.
Risolve
problemi e
porta a
termine
compiti in
modo
autonomo e
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responsabile;
è in grado di
reperire e
organizzare
conoscenze
nuove.
Partecipa in
modo
costruttivo,
offrendo il
proprio
contributo alle
attività della
classe.

280

COMPETENZE CHIAVE:
Disciplina
Classe : TERZA
Competenze specifiche
di base

▪

Dio e l'uomo:
Conoscere i
contenuti essenziali
e le espressioni
specifiche della
religione cristiana
cattolica.

Abilità

•

•

•
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• Consapevolezza ed espressione culturale - RELIGIONE
RELIGIONE
Ordine di scuola : Scuola Primaria

Comprendere
attraverso i
racconti biblici e
altri testi, che il
mondo per
l’uomo religioso
è opera di Dio ed
affidato alla
responsabilità
dell’uomo e che
fin dalle origini
ha voluto
stabilire
un'alleanza con
l'uomo
Cogliere
attraverso alcune
pagine
evangeliche,
Gesù di Nazareth
come
l’Emmanuele e il
Messia.
Individuare i

Conoscenze

•

•

•

•

•
•

▪
Le origini del
mondo e della
vita: teoria
scientifica e
spiegazione
biblica.
Dal politeismo
al monoteismo
ebraico.
Dio Creatore
nella Bibbia e
in altri testi
sacri
Le vicende che
danno origine
al popolo
▪
ebraico.
I patriarchi/ i
profeti/ i Re.
Gesù il Messia:
compimento
delle promesse

Evidenze

Riconosce che
per la religione
cristiana Dio è
Creatore e Padre;
conosce gli
avvenimenti
fondamentali
della Storia della
Salvezza e della
vita di Gesù di
Nazareth.

Identifica la
Chiesa come
famiglia di Dio
che crede in
Gesù Cristo e
che si impegna
nel mettere in

Compiti significativi/ Livelli di padronanzaprove esperte
indicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
▪ L’alunno,
L’alunno/a:
attraverso giochi 1. Padroneggia la
di squadra,
maggior parte delle
impara a
conoscenze e delle
ricercare brani
abilità, in modo
sul testo biblico.
essenziale. Esegue
i compiti richiesti
con il supporto di
domande stimolo e
indicazioni
dell’adulto o dei
compagni.
Partecipa in modo
superficiale alle
attività.
2. Padroneggia in
modo adeguato la
maggior parte delle
conoscenze e delle
abilità. Porta a
termine in

•

•

▪

▪

La Bibbia e le altre
fonti:
Scoprire ed
esaminare la
Bibbia come testo
sacro, come
documento storico
e come fonte
d’ispirazione per
l’arte sacra.

Il linguaggio
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•

•

tratti essenziali
della Chiesa e la
sua missione
Ascoltare,
leggere e saper
riferire di alcune
pagine bibliche
fondamentali
Individuare
alcune
espressioni
d’arte cristiana e
conoscerne
l’interpretazione.
Riconoscere i
simboli religiosi
del Natale e
della Pasqua
nelle
celebrazioni
liturgiche e nella
tradizione del
paese.
Identificare tra le
espressioni delle
religioni la
preghiera come
dialogo tra
l'uomo e Dio e,
nel Padre
Nostro, la
specificità della
preghiera
cristiana.

•

•

•
•
•
•

•

•

di Dio.
La comunità
cristiana e la
sua missione.
Il racconto
della Creazione
e del Peccato
originale.
Storia dei
Patriarchi.
Il racconto
▪
dell’Esodo.
I 10
comandamenti.
La cena
pasquale
ebraica.
La parabola del
Padre
Misericordioso
, del Buon
Samaritano.
Passione,
morte e
Risurrezione di
Gesù: analisi
dei testi e
produzione
graficopittorica.

pratica i suoi
insegnamenti; ne
scopre la
dimensione
comunitaria e
missionaria.

Scopre la Bibbia
come il testo
sacro dei
cristiani; conosce
i principali
racconti
dell’A.T. e del
N.T. Sa
distinguerlo da
altre tipologie di
testo. Esplora
qualche
immagine di arte
sacra accessibile
alla sua
comprensione.

autonomia i compiti
dove sono coinvolte
conoscenze e abilità
che padroneggia
con sicurezza.
Partecipa in modo
abbastanza attivo
alle attività.

3. Padroneggia con
sicurezza tutte le
conoscenze e le
abilità. Assume
iniziative e porta a
termine compiti
affidati in modo
responsabile e
autonomo. E’ in
grado di risolvere
problemi legati
all’esperienza con
istruzioni date.
Partecipa in modo
propositivo alle
attività.
4. Padroneggia in
modo completo,
approfondito e
personale le
conoscenze e le
abilità. Risolve
problemi e porta a

religioso:
Riconoscere i
linguaggi espressivi
della fede e
apprezzarli dal
punto di vista
culturale e artistico
▪

•

•
Riconoscere che
la morale
cristiana si fonda
sul
comandamento
dell'amore.

•

Valori etici e
religiosi:

Riconoscere, rispettare
ed apprezzare i valori
etici e religiosi
nell’esistenza delle
persone e nella storia
dell’umanità

•

•

Riconoscere
l'impegno della
comunità
cristiana nel
porre alla base
della convivenza
la giustizia, la
carità, l'amicizia
e la solidarietà

•
•
•

•

•

•
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Gesti e segni
nella liturgia
cristianocattolica
Riti, gesti,
simboli del
Natale e della
Pasqua.
Segni religiosi
presenti
nell’ambiente.
La preghiera
come dialogo.
I sacramenti di
Iniziazione.
La preghiera
espressione di
religiosità e
fedeltà.
Leggiamo
un’icona
bizantina

La necessità e
l’importanza
delle regole per
vivere insieme.
I 10
comandamenti
nella relazione

▪

Conosce
simbologia e
significato del
Natale, della
Pasqua e di altre
festività religiose
traendone motivo
per riflettere
sulle tradizioni
religiose locali.

▪

Confronta la
propria
esperienza
religiosa con
quella di altre
persone e riflette
sugli esempi di
vita cristiana che
rimandano a
valori apprezzati
universalmente.

termine compiti in
modo autonomo e
responsabile; è in
grado di reperire e
organizzare
conoscenze nuove.
Partecipa in modo
costruttivo ,
offrendo il proprio
contributo alle
attività della classe

•

•
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tra Dio e gli
uomini e fra gli
uomini.
”Ama il tuo
prossimo come
te stesso”
Movimenti e
iniziative
caritatevoli
nella Chiesa.

COMPETENZE CHIAVE:
Disciplina
Classe : QUARTA
Competenze
specifiche di base

▪

Dio e l’uomo.
Conoscere i
contenuti
essenziali e le
espressioni
specifiche
della religione
cristiana
cattolica.

La Bibbia e le
altre fonti.
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Consapevolezza ed espressione culturale - RELIGIONE
RELIGIONE
Ordine di scuola : Scuola Primaria

Abilitá

▪

▪

▪

▪

•

Conoscere le
caratteristiche
principali
dell’ambiente
sociale in cui è
vissuto Gesù.
Comprendere il
significato del
Regno di Dio,
annunciato da Gesù
attraverso le
parabole e mostrato
nei miracoli.
Individuare nei
Sacramenti e nelle
celebrazioni
liturgiche i segni
della salvezza di
Gesù e l’agire dello
Spirito Santo nella
Chiesa fin dalle sue
origini.

Conoscenze

▪

▪
▪

▪

▪

▪

L’ambiente di
▪
vita di Gesù dal
punto di vista
storico-sociale.
Cronologia della
vita di Gesù.
Battesimo di
Gesù e la
chiamata dei
discepoli.
Gli insegnamenti
di Gesù
attraverso le
parabole.
▪
I miracoli: segni
della forza
salvifica di
Gesù.
-Vita dei primi
cristiani.

Evidenza

Riflette su Dio Creatore
e Padre, sugli elementi
fondamentali della vita
di Gesù di Nazareth
collegando i contenuti
principali del suo
insegnamento alla
esperienza di vita vissuta
nel proprio ambiente.

Identifica la Chiesa
come la comunità di
battezzati in Cristo che si
impegnano nel mettere
in pratica il suo
insegnamento; scopre
l’importanza e il valore
delle celebrazioni
liturgiche

Compiti
significativi/
prove esperte

• Riproduzione
grafico- pittorica
di dipinti famosi
su temi cristiani e
come “critici
d’arte”
descrivono il
significato del
dipinto.

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. avanzato
L’alunno/a:
1. ha un sufficiente
interesse nei confronti
degli argomenti
proposti, partecipa
abbastanza
attivamente
all’attività didattica e
al confronto in classe.
2. È abbastanza
responsabile e
corretto,
discretamente
impegnato nelle
attività; è partecipe e
disponibile all’attività
didattica e al dialogo
educativo.
3. Dà il proprio
contributo con

Scoprire ed
esaminare la
Bibbia come
testo sacro,
come
documento
storico e come
fonte
d’ispirazione
per l’arte
sacra.

▪

▪

Il linguaggio
religioso.
Riconoscere i
linguaggi
espressivi
della fede e
apprezzarli
dal punto di
vista culturale
e artistico.

Valori etici e
religiosi.
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▪
-Esercitarsi nella
consultazione e
nell’uso della Bibbia.
-Leggere alcune pagine
bibliche ed
evangeliche,
individuandone il
messaggio
principale.
-Individuare
significative
espressioni d’arte
cristiana (a partire da
quelle presenti nel
territorio), per rilevare
come la fede sia stata
interpretata e
comunicata dagli artisti
nel corso dei secoli.

▪
▪
▪

▪

▪
▪

-Intendere il senso
religioso del Natale e
della Pasqua a partire
dalle narrazioni
evangeliche e dalla vita
della Chiesa.-Conoscere e
confrontare le feste
religiose con le feste di
tradizione popolare,
nazionali e non.

▪
▪

La struttura della
Bibbia.
▪
I generi letterari
ed i linguaggi
della Bibbia
Esercitazione
nell’uso della
Bibbia.
Le principali
caratteristiche
dei Vangeli e
degli altri libri
▪
del Nuovo
Testamento.
Lettura ed
interpretazione
di alcune
rappresentazioni
artistiche di
▪
passi evangelici.
Cronologia degli
avvenimenti del
Natale e della
Pasqua.
▪
Simbologia delle
celebrazioni
liturgiche.
Le preghiere
cristiane a
confronto con
quelle di altre
religioni.

Scopre la Bibbia come
testo sacro per cristiani
ed ebrei. Sa distinguerlo
da altre tipologie di testo
e ne conosce la
formazione e
suddivisione. Sa
consultarlo in modo
autonomo.
Sa individuare le
caratteristiche essenziali
di un brano biblico; sa
farsi accompagnare
nell’analisi di brani a lui
accessibili.
Esplora determinate
opere di arte sacra
accessibili alla sua
comprensione

Conosce simbologia e
significato del Natale,
della Pasqua e di altre
festività religiose e le
confronta con feste di
carattere non religioso.

costanza in tutte le
attività; si applica con
serietà; interviene con
pertinenza e
interagisce
positivamente nel
gruppo. É aperto al
dialogo e al confronto
critico.
4. Partecipa in modo
attivo a tutte le
attività proposte,
dimostrando impegno
e costanza nel lavoro.
È ben organizzato nel
lavoro che realizza in
modo autonomo ed
efficace. È molto
disponibile al
confronto critico.

Riconoscere,
rispettare ed
apprezzare i
valori etici e
religiosi
nell’esistenza
delle persone
e nella storia
dell’umani

▪
-Conoscere e
confrontare il modello
di vita proposto da
Gesù con quello delle
“mode” o delle altre
culture.
-Intendere il messaggio
delle Beatitudini
attraverso l’esempio di
Maria e dei cristiani di
ogni epoca.
-Riconoscere il talento
che ognuno può
mettere al servizio
degli altri.

▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

Conoscere i
contenuti
essenziali e le
espressioni
specifiche
della religione
cristiana
cattolica.
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Dio e l’uomo.
▪

▪

Conoscere le
caratteristiche
principali
dell’ambiente
sociale in cui è
vissuto Gesù.
Comprendere il
significato del
Regno di Dio,
annunciato da Gesù
attraverso le

▪
▪
▪
▪
▪

La festa di
Halloween e il
Carnevale. Le
feste nazionali.
Vita reale e via
di fantasia.
Tradizioni
ebraiche e
islamiche.
Nelle beatitudini
alcuni elementi
del Regno di
Dio.
La dichiarazione
dei diritti del
fanciullo.
La parabola dei
talenti.
Fede, Speranza e
Carità

L’ambiente di vita
di Gesù dal punto di
vista storico-sociale.
Cronologia della
vita di Gesù.
Battesimo di Gesù e
la chiamata dei
discepoli.
Gli insegnamenti di
Gesù attraverso le
parabole.
I miracoli: segni
della forza salvifica

▪

Confronta la propria
esperienza religiosa con
quella di altre persone,
anche appartenenti ad
altre religioni, riflettendo
in particolare sulla
proposta cristiana.

.

▪

▪

Riflette su Dio Creatore
e Padre, sugli elementi
fondamentali della vita
di Gesù di Nazareth
collegando i contenuti
principali del suo
insegnamento alla
esperienza di vita vissuta
nel proprio ambiente.

Identifica la Chiesa

L’alunno/a:
1. Ha un sufficiente
interesse nei confronti
degli argomenti
proposti, partecipa
abbastanza
attivamente
all’attività didattica e
al confronto in classe.
2. È abbastanza
responsabile e

▪

▪

Scoprire ed
esaminare la
Bibbia come
testo sacro,
come
documento
storico e come
fonte
d’ispirazione
per l’arte
sacra.

▪
▪
▪

▪
▪

La Bibbia e le altre
fonti.

▪

▪

▪

▪

▪
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parabole e mostrato
nei miracoli.
Individuare nei
Sacramenti e nelle
celebrazioni
liturgiche i segni
della salvezza di
Gesù e l’agire dello
Spirito Santo nella
Chiesa fin dalle sue
origini.

Esercitarsi nella
consultazione e
nell’uso della
Bibbia.
Leggere alcune
pagine bibliche ed
evangeliche,
individuandone il
messaggio
principale.
Individuare
significative
espressioni d’arte
cristiana (a partire
da quelle presenti

▪

▪

di Gesù.
A Pentecoste nasce
la Chiesa.
Vita dei primi
cristiani.
I sacramenti e la
liturgia: i percorsi
dello Spirito.

La struttura della
Bibbia.
I generi letterari ed i
linguaggi della
Bibbia
Esercitazione
nell’uso della
Bibbia.
Le principali
caratteristiche dei
Vangeli e degli altri
libri del Nuovo
Testamento.
Lettura ed
interpretazione di
alcune
rappresentazioni
artistiche di passi
evangelici.

come la comunità di
battezzati in Cristo che si
impegnano nel mettere
in pratica il suo
insegnamento; scopre
l’importanza e il valore
delle celebrazioni
liturgiche

▪

▪

▪

Scopre la Bibbia come
testo sacro per cristiani
ed ebrei. Sa distinguerlo
da altre tipologie di testo
e ne conosce la
formazione e
suddivisione. Sa
consultarlo in modo
autonomo.
Sa individuare le
caratteristiche essenziali
di un brano biblico; sa
farsi accompagnare
nell’analisi di brani a lui
accessibili.
Esplora determinate

corretto,
discretamente
impegnato nelle
attività; è partecipe e
disponibile all’attività
didattica e al dialogo
educativo.
3. Dà il proprio
contributo con
costanza in tutte le
attività; si applica con
serietà; interviene con
pertinenza e
interagisce
positivamente nel
gruppo. É aperto al
dialogo e al confronto
critico.
4. Partecipa in modo
attivo a tutte le
attività proposte,
dimostrando impegno
e costanza nel lavoro.
È ben organizzato nel
lavoro che realizza in
modo autonomo ed
efficace. È molto
disponibile al
confronto critico.

▪

nel territorio), per
rilevare come la
fede sia stata
interpretata e
comunicata dagli
artisti nel corso dei
secoli.

Riconoscere i
linguaggi
espressivi
della fede e
apprezzarli
dal punto di
vista culturale
e artistico.

▪

▪
▪

Il linguaggio religioso. ▪
▪

▪

Riconoscere,
rispettare ed
apprezzare i
valori etici e
religiosi
nell’esistenza
delle persone
e nella storia
dell’umanità.
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▪

Intendere il senso
religioso del Natale
e della Pasqua a
partire dalle
narrazioni
evangeliche e dalla
vita della Chiesa.
Conoscere e
confrontare le feste
religiose con le
feste di tradizione
popolare, nazionali
e non.

▪

▪
▪
▪

Valori etici e religiosi.

▪

▪

▪

Conoscere e
confrontare il
modello di vita

▪

Cronologia degli
avvenimenti del
Natale e della
Pasqua.
Simbologia delle
celebrazioni
liturgiche.
Le preghiere
cristiane a confronto
con quelle di altre
religioni.
La festa di
Halloween e il
Carnevale. Le feste
nazionali.
I temi del silenzio e
della preghiera nella
vita dei santi.

Vita reale e via di
fantasia.
Tradizioni ebraiche
e islamiche.
Nelle beatitudini
alcuni elementi del
Regno di Dio.
Il Comandamento
dell’Amore.
La parabola dei
talenti.
Fede, Speranza e

opere di arte sacra
accessibili alla sua
comprensione

▪

Conosce simbologia e
significato del Natale,
della Pasqua e di altre
festività religiose e le
confronta con feste di
carattere non religioso.

▪

Confronta la propria
esperienza religiosa con
quella di altre persone,
anche appartenenti ad
altre religioni, riflettendo
in particolare sulla

▪

▪
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proposto da Gesù
con quello delle
“mode” o delle
altre culture.
Intendere il
messaggio delle
Beatitudini
attraverso
l’esempio di Maria
e dei cristiani di
ogni epoca.
Riconoscere il
talento che ognuno
può mettere al
servizio degli altri.

Carità

proposta cristiana.
.

•

COMPETENZE CHIAVE:
Disciplina
Classe : QUINTA

Consapevolezza ed espressione culturale - RELIGIONE
RELIGIONE
Ordine di scuola : Scuola Primaria

Competenze specifiche
di base

Abilitá

Conoscenze

▪

▪

▪

Dio e l’uomo
Conoscere i
contenuti essenziali
e le espressioni
specifiche della
religione cristiana.

▪

▪
•

La Bibbia e le altre
fonti
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Descrivere i
contenuti
principali del
credo cristiano
-Conoscere
avvenimenti,
persone e strutture
fondamentali della
Chiesa cattolica
sin dalle origini e
metterli a
confronto con
quelli delle altre
confessioni
cristiane
evidenziando le
prospettive del
cammino
ecumenico.
Cogliere il
significato dei
sacramenti nella
tradizione della
Chiesa, come
segni della

▪
▪
▪
▪
▪

▪

▪
▪
▪

Evidenza

Origine e sviluppo •
del cristianesimo.
Vita delle prime
comunità
Il Credo cristiano.
Struttura e
organizzazione
della Chiesa.
Le confessioni
cristiane.
Il movimento
ecumenico per
l’unità dei
cristiani.
Celebrazioni
liturgiche, anno
liturgico; segni e
simboli.
I sacramenti:
segni di salvezza.
Maria: Madre di
Dio e madre
•
nostra.
Storia di S.
Francesco

Compiti
significativi/prove
esperte

▪
Riflette su Dio
Uno e Trino, sugli
elementi
fondamentali della
vita di Gesù di
▪
Nazareth
collegando i
contenuti
principali del suo
insegnamento alla
esperienza di vita
vissuta dai
credenti dalle
origini del
cristianesimo ai
▪
giorni nostri.

Identifica la
Chiesa come la
comunità di

▪

Livelli di padronanzaindicatori di livello:
1. Iniziale
2. Base
3. Intermedio
4. Avanzato
L’alunno

In seguito ad una
visita guidata al
“Volto Santo di
1. Ha un sufficiente
Manoppello” si
interesse nei
chiede:
confronti degli
Ideazione di un
argomenti proposti,
“giornale” con
partecipa abbastanza
una breve cronaca
attivamente
della storia del
all’attività didattica e
“Volto” corredata
al confronto in classe
da foto, disegni e
cartine
geografiche
2. È abbastanza
realizzate
responsabile e
personalmente dai
corretto,
ragazzi.
discretamente
Ideazione di una
impegnato nelle
presentazione in
attività; è partecipe e
power point circa
disponibile all’attività
le ricerche
didattica e al dialogo
scientifiche sulla
educativo.
reliquia e il
confronto con i
3. Dà il proprio
dati della Sindone.
contributo con
Presentazione del
costanza in tutte le

Scoprire ed
esaminare la Bibbia
come testo sacro,
come documento
storico e come fonte
d’ispirazione per
l’arte sacra.

▪

salvezza di Gesù e
azione dello
Spirito Santo.
Saper attingere
informazioni sulla
religione cattolica
anche nella vita
dei santi e in
Maria, la madre di
Dio

▪

▪
▪
▪
•

Il linguaggio
religioso:
Riconoscere i
linguaggi espressivi
della fede e
apprezzarli dal
punto di vista
culturale e artistico.

▪

▪

Leggere
direttamente
pagine bibliche ed
evangeliche,
individuandone il
messaggio
principale.
Confrontare la
Bibbia con i testi
sacri delle altre
religioni.

▪
▪
▪

.
▪
▪

•

Valori etici e
religiosi:
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▪

d’Assisi, S.
Benedetto da
Norcia, S.
Antonio abate, S.
Caterina da
Siena…
-Storia dei santi
venerati nella
tradizione locale.

Gli Atti degli
Apostoli: come è
nata la Chiesa.
La conversione di
S. Paolo
“Inno alla Carità”:
analisi e
memorizzazione.
Lettere paoline:
•
destinatari e
messaggio.
Testi sacri delle
altre grandi
religioni mondiali:
presentazione e
confronto con la
Bibbia.
Simbologia
liturgica.
Il Natale nel
mondo.
La Pasqua
cristiana ed

coloro che
professano la fede
in Gesù Cristo e
che si impegnano
nel mettere in
pratica il suo
insegnamento;
scopre il valore
dei sacramenti,
della dimensione
comunitaria e
missionaria della
Chiesa e della
pratica della
Carità.

Scopre la Bibbia
come testo sacro
per cristiani ed
ebrei ma anche
come documento
storico di grande
importanza
culturale. Sa
distinguerlo da
altre tipologie di
testo e dai libri
sacri delle altre
religioni..

lavoro alla
comunità
scolastica.

attività; si applica con
serietà; interviene con
pertinenza e
interagisce
positivamente nel
gruppo. É aperto al
dialogo e al confronto
critico
4. Partecipa in modo
attivo a tutte le
attività proposte,
dimostrando impegno
e costanza nel lavoro.
È ben organizzato nel
lavoro che realizza in
modo autonomo ed
efficace. È molto
disponibile al
confronto critico.

Riconoscere,
rispettare ed
apprezzare i valori
etici e religiosi
nell’esistenza delle
persone e nella
storia dell’umanità.

▪

▪

Riconoscere i
segni cristiani, in
particolare del
Natale, della
Pasqua
nell’ambiente,
nelle celebrazioni
e nelle tradizioni
mondiali.
Decodificare i
principali
significati
dell’iconografia
cristiana e
dell’architettura
dei luoghi di
preghiera.

▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪

▪

▪

▪
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Cogliere la
risposta della
Bibbia alle
domande di senso
dell’uomo.
Riconosce nella
vita e negli
insegnamenti di
Gesù proposte di
scelte di vita
responsabili,
anche per un
personale progetto
di vita.
Conoscere le

▪
▪
▪

▪
▪

ebraica: tradizioni
a confronto.
Simbologia del
Cristo risorto.
Osservo un’opera
d’arte….
Il Natale e la
Pasqua nell’arte.
Stili architettonici
delle basiliche
italiane.
Gesti e posizioni
del corpo nella
preghiera.
Le grandi
domande di senso.
La TV offre reali
modelli di vita?
La Bibbia dà
risposte ai
problemi di oggi?
Il Comandamento
dell’Amore.
Convivenza tra i
popoli.
Conosco
l’Ebraismo,
l’Islam,
l’Induismo, il
Buddhismo…
Il dialogo
interreligioso.
La pace nella
Bibbia.

•

Sa individuare le
caratteristiche
essenziali di un
brano biblico; sa
farsi
accompagnare
nell’analisi di
brani a lui
accessibili.

•

Conosce diversi
linguaggi
espressivi della
fede (preghiere,
riti, simboli…), in
particolare del
Natale, della
Pasqua e di altre
festività religiose
riuscendo a
confrontarli con i
linguaggi delle
tradizioni locali.

•

Esplora le
principali opere di
arte sacra e di
architettura
accessibili alla sua
comprensione .

▪
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origini e lo
▪
sviluppo delle
altre grandi
religioni
individuando gli
aspetti più
importanti del
dialogo
interreligioso.
▪
Riconoscere la
necessità di una
convivenza umana
improntata
sull’accettazione
dell’altro come
valore di
arricchimento.

La pace nella vita
di personaggi del
nostro tempo:
Martin Luther
King, Madre
Teresa di
Calcutta, Nelson
Mandela….
I diritti
fondamentali
dell’uomo: quali
sono, dove
vengono applicati,
qual è stata la loro
genesi.

•

Confronta la
propria esperienza
religiosa con
quella di altre
persone, anche
appartenenti ad
altre religioni,
riflettendo in
particolare sulla
proposta di
salvezza del
cristianesimo.
Conosce i diritti
fondamentali di
ogni essere umano
e ne scopre la
valenza
universale.

