ITALIANO

Progettazione classi 1^

Competenze

Abilità

Conoscenze
Ascoltare e parlare

Partecipa alle conversazioni in modo
appropriato

Saper ascoltare chi parla e capire il messaggio Libere conversazioni
Saper prestare attenzione alla conversazione
Le regole della conversazione
Saper intervenire nel dialogo in modo ordinato Letture e storie
e pertinente

Comprendere le informazioni principali di una
discussione o comunicazione

Saper comprendere consegne
Saper individuare risposte coerenti alla
domanda

Attenzione costante al messaggio
Sequenze/ricostruzione
Domande/risposte

Riferire un vissuto o un breve testo letto o
ascoltato

Saper narrare esperienze personali e racconti
in ordine logico e/o cronologico
Saper protrarre attenzione e concentrazione
per tempi progressivamente più lunghi

Breve racconto o resoconto
Lessico adeguato
Coerenza espositiva

Legge semplici testi cogliendone il senso
globale

Riconoscere vocali, consonanti e sillabe dal
punto di vista fonologico e grafico
Leggere e comprendere parole e semplici frasi
con il supporto delle immagini
Leggere e memorizzare poesie
Leggere e comprendere brevi testi in
stampato maiuscolo e minuscolo cogliendone
l’argomento centrale

Scrive parole piane sotto dettatura e in
autonomia

Riprodurre lettere e parole
Associare lettere per comporre sillabe

Leggere e scrivere
Discriminazione di fonemi e grafemi
Associazione di fonemi e grafemi per la
strumentalità del leggere
Lettura di sillabe, sillabe inverse, parole, frasi,
brani in complessità crescente

Riconoscimento dei fonemi all’inizio, alla fine e
all’interno di una parola

Scrive frasi di senso compiuto

Produce frasi e semplici testi comunicativi
connessi al vissuto quotidiano

Scrivere autonomamente semplici parole a
partire da vocali, consonanti e sillabe note

Copiatura di frasi e parole
Riconoscimento e scrittura dei grafemi in
caratteri differenti
Scrittura di sillabe dirette e inverse
Riordino di sillabe per formare parole
Scrittura sotto dettatura, auto dettato

Scrivere autonomamente parole e frasi
utilizzando tecniche di facilitazione (immagini,
parole, stimolo)
Comporre semplici pensieri
Scrivere semplici testi relativi alle proprie
esperienze
Completare in modo coerente un testo

Scrittura di parole e frasi con l’aiuto di stimoli

Dalla lettura di immagini alla creazione di una
breve storia
Scrittura di semplici testi
Riflettere sulla lingua

Rispetta le fondamentali convenzioni
ortografiche

Discriminare e usare le principali convenzioni
ortografiche

Suoni affini
Suoni complessi
Gruppi consonantici
Digrammi e trigrammi
Discriminazione di suoni simili
I raddoppiamenti
Accento e apostrofo
Divisione in sillabe

Comprende l’importanza della punteggiatura e
la usa adeguatamente
Riconosce gli elementi principali della frase

Utilizzare i principali segni di interpunzione

Punteggiatura

Conoscere le parti fondamentali del discorso

Interiorizza nuovi vocaboli, sinonimi e contrari

Ampliare il lessico

Articoli
Nomi
Verbi
Giochi di parole

ARTE E IMMAGINE
Competenze

Abilità

Conoscenze

Utilizza il colore come elemento espressivo e
comunicativo
Utilizza forme e colori per rappresentare
situazioni, idee e luoghi
Identifica linee, forme e colori nelle immagini
date
Identifica gli elementi costitutivi di
un’immagine
Intuisce le potenzialità comunicative di
un’immagine

Usare in modo reale o creativo il colore
Disegnare utilizzando forme geometriche
Distribuire elementi decorativi su superfici

Gli elementi costitutivi dell’immagine: colore,
linea, forma

Scoprire i messaggi comunicativi di
un’immagine
Produrre immagini per illustrare una
comunicazione

Il mondo esterno attraverso immagini graficopittoriche

Realizza oggetti e simboli

Utilizzare materiali diversi per rappresentare
Creatività, manipolazione e riciclo
le caratteristiche delle stagioni e i simboli delle
festività
Sperimentare modalità creative

MUSICA
Competenze

Abilità

Conoscenze

Produce suoni con gli oggetti collegandoli alla
gestualità e al movimento di tutto il corpo
Riconosce i suoni e la fonte sonora

Utilizzare il proprio corpo come strumento
sonoro

I suoni intorno a noi

Esegue ritmi

Riconoscere, descrivere ed eseguire ritmi

I ritmi

Esegue localmente semplici brani, canti e
filastrocche

Ascoltare brani musicali
Eseguire semplici e brani in coro o
singolarmente

Ascolto ed esecuzione di brani

MATEMATICA
Competenze

Abilità

Conoscenze
Numeri

Scrive, legge, comprende il valore dei numeri e
li rappresenta con diversi sistemi

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale e ne padroneggia le diverse
rappresentazioni
Opera confronti
Riconosce e risolve situazioni problematiche
valutando le informazioni e la loro coerenza

Operare con i numeri entro il 20
Conoscere i numeri cardinali e ordinali entro il
20
Riconoscere il valore posizionale ed eseguire
raggruppamenti
Eseguire addizioni e sottrazioni

Numeri naturali entro il 20

Confrontare quantità numeriche

Comparazioni di quantità

Risolvere semplici problemi

Problemi

Addizioni e sottrazioni entro il 20

Spazio e figure
Competenze
Riconosce, denomina, classifica e rappresenta
le forme del piano
Utilizza i più comuni strumenti di misura
Conosce ed utilizza i più comuni indicatori
topologici

Abilità

Conoscenze

Riconoscere semplici figure geometriche
Eseguire percorsi

Forme geometriche piane
Linee e regioni

Localizzare la posizione di oggetti nello spazio
fisico rispetto a se stessi, conoscendo le
relazioni topologiche più semplici

Orientamento spaziale

Misure, relazioni, dati e previsioni
Competenze
Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruire rappresentazioni

Abilità
Classificare in base ad una proprietà data e
viceversa

Conoscenze
Relazioni, classificazioni, quantificatori, misure

Ricava informazioni da dati rappresentati in
tabelle e grafici
SCIENZE
Competenze

Abilità

Conoscenze

Riconosce attraverso giochi il funzionamento
del proprio corpo

Denominare e localizzare le varie parti del
corpo

Il proprio corpo

Analizza oggetti semplici (qualità e proprietà) e
ne riconosce funzioni e modi d’uso

Osservare e descrivere semplici oggetti
Riconoscerne la funzione

Oggetti e materiali

Attraverso i 5 sensi e l’interazione diretta,
descrive viventi e luoghi nella loro unitarietà e
nelle loro parti, riconoscendo caratteristiche e
comportamenti
Distingue piante e animali secondo semplici
caratteristiche osservate
Individua somiglianze e differenze nei percorsi
di sviluppo
TECNOLOGIA

Scoprire la funzione dei 5 sensi ed utilizzarli
per esplorare la realtà circostante
Conoscere e comprendere fenomeni

L’uomo, i viventi e l’ambiente

Cogliere i cambiamenti di animali e piante
nelle diverse stagioni

I viventi nell’ambiente vicino e lontano

Competenze

Abilità

Conoscenze

Distingue i materiali
Usa propriamente gli arnesi e ne conosce le
funzioni

Distinguere i materiali di cui sono costituiti gli
oggetti che lo circondano
Conoscere le funzioni degli arnesi

Materiali e arnesi

Raggruppa il materiale secondo caratteristiche
precise
Riutilizza in modo costruttivo
Conosce il PC e lo usa per scrivere e disegnare

Conoscere l’importanza del riciclaggio ed
utilizza i materiali per scopi laboratori ali

Riciclaggio

Conoscere le funzioni delle varie componenti
del PC

Computer

Utilizzare il PC per scrivere
Utilizzare la LIM
STORIA
Competenze

Abilità

Conoscenze

Colloca nel tempo fatti ed eventi
Utilizza gli indicatori temporali

Riordinare azioni in successione
Usare propriamente gli indicatori temporali
Collocare azioni nel tempo

Il tempo lineare: la successione cronologica
Il linguaggio specifico

Comprende la successione e la ciclicità del
tempo
Rappresenta cambiamenti legati allo scorrere
del tempo
Rileva mutamenti e trasformazioni

Orientarsi nel tempo giornaliero e settimanale
Orientarsi all’interno dell’anno individuando la
successione dei mesi e delle stagioni

Il tempo ciclico: giorni, settimane, mesi, stagioni

Riferire oralmente esperienze legate al proprio
vissuto
Rappresentare fatti ed eventi significativi della
propria esperienza
Osservare e confrontare oggetti e persone di
oggi con quelle del passato legati all’ambiente
conosciuto
Interpretare testimonianze del passato
presenti nel territorio

Trasformazioni e cambiamenti connessi al
trascorrere del tempo

Classifica, ordina e confronta documenti

Piccole testimonianze di eventi, momenti,
figure significative presenti nel territorio

GEOGRAFIA
Competenze
Osserva il proprio ambiente, lo rappresenta e
ci si muove utilizzando gli indicatori topologici
Colloca oggetti all’interno o all’esterno di una
regione

Abilità
Rappresentare e muoversi nello spazio
conosciuto usando gli indicatori topologici
Individuare e rappresentare gli spazi vissuti
Rappresentare un confine individuando
regione interna ed esterna

Conoscenze
Concetti topologici
Concetto di confine

Posiziona oggetti attraverso punti di
riferimento

Distinguere la posizione di oggetti rispetto a
punti di riferimento
Localizzare la posizione di oggetti all’interno di
un reticolo
Conoscere i punti cardinali per collocarsi nello
spazio geografico vissuto

Punti di riferimento non convenzionali: confine,
regione, reticolo

Competenze

Abilità

Conoscenze

Esegue giochi di imitazione, percorsi individuali
e di gruppo, con attrezzi e non

Muoversi con scioltezza
Potenziare e consolidare lo schema motorio
del lanciare e afferrare
Utilizzare le abilità motorie in forma singola, in
coppia, in gruppo

Schemi motori e posturali: lanciare, afferrare,
camminare, correre

Esplora lo spazio che ha intorno

Variare gli schemi motori in funzione di
parametri di spazio, tempo ed equilibri

Organizzazione spaziale

Organizza giochi
Partecipa a gare

Rispettare le regole dei giochi organizzati
anche in forma di gara
Cooperare all’interno di un gruppo

Rispetto delle regole

Si orienta nello spazio circostante utilizzando i
punti cardinali

I punti cardinali

EDUCAZIONE FISICA

Progettazione classi 2^
ITALIANO
Ascoltare, comprendere ed esporre
Competenze



Saper ascoltare e comunicare in
contesti diversi.

Abilita’







Saper leggere e comprendere
Saper leggere diversi tipi di testi
cogliendo le informazioni utili alle
proprie esigenze.







Saper scrivere
Saper scrivere frasi e semplici testi.




Conoscenze

Ascolta e comprende istruzioni e semplici
comunicazioni di uso pratico.
Ascolta e comprende spiegazioni,
narrazioni e descrizioni.
Partecipa alle conversazioni in modo
pertinente rispettando il meccanismo dei
turni.



Coglie il significato di semplici testi e
risponde a domande relative a
personaggi, tempi e luoghi.



Leggere e comprendere testi narrativi,
descrittivi e informativi cogliendo
l’argomento centrale e le informazioni
essenziali.



Leggere a voce alta e silenziosamente
nei diversi caratteri di scrittura.

Legge correttamente e scorrevolmente
rispettando la punteggiatura.

Scrive sotto dettatura: frasi complesse,
brani, poesie.
Produce semplici testi per raccontare
esperienze personali e collettive.



Ascoltare e comprendere consegne,
sequenze e messaggi verbali di diverso
tipo.
Conoscere gli elementi fondamentali
della comunicazione orale sul rispetto
delle regole.

Scrivere semplici frasi rispettando la
correttezza ortografica, la successione
logico-temporale e l’aspetto morfosintattico




Saper riflettere sulla lingua
Competenze


Saper produrre autonomamente testi
padroneggiando le principali
convenzioni ortografiche.

Scrive testi descrittivi, anche con l’aiuto di
dati sensoriali, osservazioni, schemi,
tracce guida.
Manipola parole e testi in modo creativo.

Abilità





Conoscenze


Riconosce e rispetta le convenzioni
grafiche e ortografiche: accento, doppie,
digrammi, trigrammi, apostrofo, divisioni
in sillabe.
Riconosce e utilizza i segni di
punteggiatura.
Riconosce, distingue e classifica articoli,
nomi, aggettivi e verbi. Individua
l’enunciato minimo.



Conoscere, utilizzare e discriminare gli
elementi della lingua: convenzioni
ortografiche, segni di punteggiatura,
categorie morfosintattiche.
Ampliare il proprio bagaglio culturale
relativamente al lessico.

LINGUA INGLESE
Competenze



Saper salutare e presentarsi

Abilità





Presentarsi
Salutare
Indicare il colore degli oggetti

Conoscenze




Presentation
Greetings








Saper chiedere e individuare il colore di
un determinato oggetto
Saper indicare il possesso o meno di
oggetti scolastici e giocattoli
Saper indicare i componenti della
famiglia
Saper individuare gli animali della
fattoria descrivendone semplici
caratteristiche
Saper dire il nome di alcuni cibi e
bevande







Denominare i principali oggetti
scolastici
Denominare i giocattoli
Presentare i membri della propria
famiglia
Identificare i nomi degli animali della
fattoria
Conoscere i nomi dei principali cibi e
bevande








Colours
School objects
Toys
Family
Farm animals
Food

STORIA
Competenze

Abilità



Saper cogliere gli effetti del tempo
sulla realtà.



Coglie e distingue i cambiamenti che
avvengono nella propria realtà.



Saper distinguere i diversi tipi di fonti
storiche.



Discrimina diversi tipi di fonti.

Conoscenze



Rilevare i cambiamenti che il
trascorrere del tempo provoca su
persone, animali e cose dell’ambiente
circostante.



Saper trarre dai diversi tipi di fonti
informazioni utili per la ricostruzione
di eventi.

ARTE E IMMAGINE
Competenze




Riprodurre attraverso le varie tecniche
i propri stati d’animo
Leggere in un’immagine le informazioni
essenziali

Abilita’

Conoscenze



Distingue le tonalità dei colori



Conoscere e usare i toni del colore



Conosce e utilizza la tecnica del
puntinismo e del tratteggio



Conoscere ed utilizzare alcune
tecniche grafico-pittoriche

MATEMATICA
Competenze

Abilita’

Conoscenze

• Associare i numeri alle quantità corrispondenti • I numeri naturali fino a 100, nel loro aspetto
• Conoscere ed operare con i numeri naturali
fino a 100
• Utilizzare le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico scritto e mentale

e viceversa

cardinale e ordinale

• Ordinare i numeri in ordine crescente e • Relazioni tra i numeri: maggiore, minore,
decrescente

uguale
• Ordine crescente e decrescente

• Leggere e scrivere i numeri naturali fino al 100

• Retta dei numeri

in cifra e in parola, riconoscendo il valore

• Addizioni:

posizionale delle cifre

- In riga

• Confrontare, ordinare e rappresentare i numeri - Sulla retta dei numeri
sulla retta dei numeri

- In tabella

• Eseguire addizioni tra i numeri naturali con - Sull’abaco
strumenti e tecniche diverse

- In colonna con cambio e senza cambio

• Eseguire sottrazioni tra i numeri naturali con • Sottrazioni:
strumenti e tecniche diverse

- In riga

• Conoscere le tabelline fino al 10

- Sulla retta dei numeri

• Eseguire moltiplicazioni tra i numeri naturali - In tabella
con strumenti e tecniche diverse con una cifra al - Sull’abaco
moltiplicatore

- In colonna con cambio e senza cambio

• Sperimentare, in situazioni di gioco, la • Concetto di sottrazione come resto e
distribuzione in parti uguali

differenza

• Eseguire mentalmente semplici operazioni con • Moltiplicazioni:
i numeri naturali

- In riga
- Sulla retta dei numeri
- In tabella
- In colonna
• Concetto di divisione

• Calcolo mentale delle operazioni presentate

Competenze

Abilità

Conoscenze

• Cogliere situazioni problematiche nella realtà
quotidiana
• Riconoscere e risolvere problemi

• Trasformare situazioni reali in semplici • Problematizzazione della realtà
problemi

• Comprensione del testo del problema

• Individuare le parti del testo

• Individuazione dei dati e della domanda nel

• Individuare eventuali dati inutili o nascosti • testo di un problema
Rappresentare

in

modi

differenti

una • Diverse forme di risoluzione: disegno,

situazione problematica

diagramma, algoritmo

• Individuare l’operazione aritmetica adatta per • Fasi della risoluzione:
la risoluzione di un problema

- Dati

• Dato uno stimolo, inventare il testo di un - Operazione
problema

- Risposta
• Problemi con le operazioni presentate

Riconoscere e rappresentare forme del piano e Esplorare, descrivere e rappresentare lo spazio
dello spazio nella realtà circostante

• Le linee

• Riconoscere e denominare le principali figure • Percorsi
geometriche del piano

• I solidi nella realtà

•

Rappresentare

e

analizzare

figure • Realizzare trasformazioni geometriche

• Quadrato, rettangolo, triangolo, cerchio

geometriche

• Simmetrie

Competenze

Abilità

Conoscenze

• Classificare numeri, figure, oggetti in base a • Formare insiemi in base ad uno o più attributi
una

o

più

proprietà

utilizzando • Usare in modo appropriato i quantificatori e i

rappresentazioni opportune

connettivi logici

• Individuare i criteri di classificazione usati

• Eseguire misurazioni utilizzando campioni

• Comprendere e usare i quantificatori e i arbitrari
connettivi logici

•

Comprendere

la

necessità

della

• Individuare grandezze misurabili e operare convenzionalità nella misura
confronti
• Rilevare e analizzare
grafiche

• Raccogliere e classificare dati
rappresentazioni • Registrare e rappresentare dati attraverso
tabelle e semplici grafici



Quantificatori: pochi, tanti, alcuni



Connettivi logici: e, o, non



Unità di misura non convenzionali



Eventi certi, impossibili, probabili



Tabelle e grafici.

SCIENZE
Competenze

Abilità

Conoscenze

• Osservare ed iniziare a sperimentare, porre • Conoscere le parti delle piante e le loro

• Le piante

domande, formulare ipotesi e a verificarle

funzioni

• Gli animali

• Realizzare e descrivere semplici esperienze

• Individuare le trasformazioni delle piante

• L’interazione responsabile con l’ambiente

• Riconoscere e descrivere le trasformazioni nelle varie stagioni

• La materia

rilevate in fenomeni naturali e artificiali

• L’acqua

• Classificare i vegetali in base ad alcune

• Operare classificazioni in base ad alcuni criteri caratteristiche
osservabili

• Conoscere le principali caratteristiche e i

• Conoscere semplici fenomeni della vita modi di vivere degli animali
quotidiana

• Individuare le problematiche relative al
rapporto uomo-ambiente
• Acquisire comportamenti corretti e
atteggiamenti responsabili nel rapporto con
l’ambiente
• Distinguere gli stati della materia
• Riconoscere liquidi, solidi, aeriformi
• Osservare le caratteristiche e le proprietà
dell’acqua

• Scoprire, attraverso semplici esperienze, gli
stati dell’acqua e riconoscere le cause del
passaggio da uno stato all’altro
• Comprende l’importanza dell’acqua per
l’ambiente e per gli esseri viventi
• Riflette sulle proprie abitudini nell’uso
dell’acqua
GEOGRAFIA
Competenze

Abilità

Conoscenze

• Muoversi consapevolmente nello spazio

• Utilizzare correttamente gli indicatori

• Conoscenza degli indicatori spaziali

• Rappresentare mentalmente uno spazio e

spaziali: sopra, sotto…

• Sistemi di simbolizzazione e riduzione nella

tradurlo graficamente

• Riconoscere la posizione degli oggetti nello

rappresentazione di uno spazio

• Comprendere la necessità di usare un codice

spazio, anche rispetto a se stesso e ad un

• Coordinate spaziali e reticoli

di rappresentazione simbolica: la legenda

punto di riferimento esterno

• Elementi fisici e antropici dei diversi paesaggi

• Utilizzare punti di riferimento

• Rappresentare graficamente spazi conosciuti

• Comprendere il significato della posizione

utilizzando una simbologia arbitraria e

relativa

convenzionale

• Acquisire i concetti di regione e confine

• Orientarsi sul reticolo con le coordinate e gli

• Conoscere diversi tipi di paesaggi

indicatori spaziali

• Utilizzare reticoli diversi per operare
ingrandimenti, rimpicciolimenti e deformazioni
• Leggere semplici rappresentazioni iconiche e
cartografiche, utilizzando la legenda
• Distinguere la regione esterna, interna ed il
confine
• Individuare e descrivere gli elementi fisici e
antropici che caratterizzano i paesaggi
TECNOLOGIA
Competenze


Utilizza i principali strumenti tecnologici
e informatici.



Utilizza gli strumenti informatici e
tecnologici negli apprendimenti di tutti
gli ambiti.

Abilità


Sa classificare i materiali in
base alle caratteristiche di
pesantezza/leggerezza,
resistenza/fragilità,
durezza/elasticità/plasticità.

Conoscenze


Conosce i principali materiali
di cui sono composti gli oggetti
di uso quotidiano (legno,
cotone, acciaio, plastica, ecc).



Conosce i principali
componenti del computer.
case, monitor, tastiera, mouse,
stampante, altoparlanti.



Sa utilizzare le principali
componenti hardware.



Sa avviare i programmi di
videoscrittura



Conosce alcuni programmi di
Videoscrittura

Sa produrre un semplice testo
con l’uso di un programma di
videoscrittura.



Conosce le principali funzioni
dei tasti della keyboard (invio,





Sa salvare i documenti
prodotti.



Sa disegnare e colorare con un
programma di videografica



Sa stampare i file realizzati

barra spaziatrice, tasto shift,
tasto blockmaiusc, le frecce
direzionali)


Conosce le principali funzioni
dei software (salva, salva con
nome, modifica carattere stampa)
 Conosce alcuni programmi di
videografica.

MUSICA
Competenze


Ascoltare e memorizzare brani musicali
interpretandoli in modo personale e
cogliendone
Il messaggio in essi contenuto.

Abilità




Utilizza le possibilità sonore del proprio
corpo e di oggetti di uso comune
Classifica i suoni in base alla durata,
all’altezza e al timbro
Canta in coro

Conoscenze




Ascoltare e saper discriminare suoni e
rumori
Saper analizzare le caratteristiche dei suoni
e dei rumori
Sintonizzare il proprio canto a quello degli
altri

EDUCAZIONE FISICA
Competenze





Abilità


Saper eseguire andature diverse
muovendosi nello spazio in modo
consapevole
Saper prendere parte alle attività di
gioco collettivo con autocontrollo e
rispettando le regole stabilite




Usa consapevolmente la destra e la
sinistra
Effettua movimenti con il proprio corpo
e/o con l’uso di attrezzi
Si muove utilizzando andature diverse

Conoscenze





Prendere coscienza della lateralità
e consolidare la dominanza
Saper utilizzare i vari segmentI corporei
Saper eseguire movimenti in simultanea e
in successione

Progettazione classi 3^
ITALIANO
Competenze

Abilità










Padroneggia gli strumenti espressivi ed
argomentativi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa
verbale in vari contesti.
E’consapevole del valore civile del
dialogo.
Legge, comprende, rielabora ed
interpreta testi scritti di vario tipo.
Collabora attivamente con compagni e
insegnanti.
Produce testi di vario tipo in relazione
ai differenti scopi comunicativi.
Riflette sulla lingua e sulle sue esatte
regole di funzionamento.













Mantenere un’attenzione
gradualmente più costante su
messaggi orali di diverso tipo.
Ascoltare e comprendere
comunicazioni di adulti e coetanei:
narrazioni, consegne e spiegazioni
dell’insegnante.
Ascoltare e intervenire tenendo conto
dell’intervento altrui.
Ascoltare e comprendere un testo
letto dall’ adulto.
Intervenire ed esprimersi nelle
conversazioni in modo ordinato e
pertinente, rispettando le regole del
dialogo.
Riferire oralmente esperienze
personali e contenuti dei testi letti dall’
insegnante o individualmente.
Usare i principali connettivi logici.
Usare vocaboli appropriati e utilizzare
nuove parole.
Usare il dizionario.
Padroneggiare la lettura silenziosa e ad
alta voce.

Conoscenze
La lingua come strumento di
espressione per raccontare.
Le regole dell’ascolto (silenzio,
atteggiamenti posturali adeguati…).
Le regole della conversazione
(modalità di intervento, turnazione,
rispetto dei tempi, pertinenza …).
Le forme di testo orale: il dialogo, la
discussione, il dibattito, l’intervista.
Il lessico adeguato all’ età e alle
circostanze.
Le diverse tipologie di lettura
(silenziosa, ad alta voce, per studio,
drammatizzata).
Alcune tipologie testuali: testo
narrativo (fiabe, favola, mito,
leggenda), descrittivo, regolativo,
espositivo, poetico.
Gli elementi principali di un testo
(personaggi, luoghi e tempi).
Le regole ortografiche.
Il concetto di frase e periodo.
I segni di punteggiatura.
La successione temporale.
I nessi logici.
















Comprendere il significato di parole
non note in base al testo.
Leggere semplici testi cogliendo
l’argomento di cui si parla e
individuando le informazioni principali.
Costruire frasi semplici e compiute,
strutturate in un breve testo che
rispetti le fondamentali convenzioni
ortografiche.
Produrre semplici testi di vario tipo
legati a scopi concreti e connessi con
situazioni quotidiane.
Pianificare un testo scritto.
Produrre testi legati a scopi diversi
(narrare, descrivere, informare).
Modificare testi anche in modo
creativo (titolazione, parte iniziale/
finale).
Rielaborare testi.
Usare semplici strategie di auto
correzione.
Ampliare il patrimonio lessicale.
Usare in modo appropriato le parole
apprese.
Applicare correttamente le
convenzioni ortografiche.
Conoscere le parti variabili del discorso
e gli elementi principali della frase
semplice.

Le diverse tipologie testuali.
Il discorso diretto e indiretto.
La struttura di diversi tipi di testo.
La costruzione di rime.
Le convenzioni ortografiche.
I principali segni di punteggiatura e la
loro funzione.
Le parti del discorso e le categorie
grammaticali: articolo, nome,
aggettivo qualificativo.
Le funzioni dei principali tempi verbali
(indicativo).
La funzione del soggetto e del
predicato.
La relazione di significato tra le parole
(sinonimia).
La frase: soggetto, predicato e alcune
espansioni.

STORIA
Competenze





Conosce e colloca nello spazio e nel
tempo fatti ed eventi della storia della
propria comunità, del Paese, delle
civiltà.
Individua trasformazioni intervenute
nella storia delle civiltà.
Utilizza conoscenze e abilità per
orientarsi nel presente, per
comprendere i problemi fondamentali
del mondo contemporaneo, per
avviare lo sviluppo di atteggiamenti
critici e consapevoli.

Abilità

Conoscenze

Esprimersi e comunicare












Uso delle fonti.
Distinguere e confrontare alcuni tipi di
fonte storica, orale e scritta.
Leggere e interpretare le
testimonianze del passato presenti sul
territorio.
Individuare le soluzioni date dall’uomo
ai problemi individuali e sociali nei
periodi storici analizzati.
Organizzare delle informazioni.
Distinguere e applicare i seguenti
organizzatori cognitivi: successione,
durata, contemporaneità, causalità
lineare, periodizzazione in relazione a
fatti ed eventi della storia.
Ordinare sulla linea del tempo i
momenti di sviluppo storico.
Utilizzare mappe e schemi per
rappresentare e ricostruire eventi e
strutture storiche.
Riferire in modo semplice e coerente
le conoscenze acquisite.






Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità,
durata,
periodizzazione.
 Linea del tempo.
Fatti ed eventi della storia personale,
familiare della comunità di vita.
Storia locale, usi e costumi della tradizione.
Fonti storiche e loro reperimento.
Aspetti fondamentali della preistoria.

GEOGRAFIA
Competenze







Conosce e colloca nello spazio e nel
tempo fatti ed elementi relativi
all’ambiente di vita, al paesaggio
naturale ed antropico.
Individua trasformazioni nel paesaggio
naturale e antropico.
Rappresenta il paesaggio e ricostruirne
le caratteristiche anche in base alle
rappresentazioni.
Si orienta nello spazio fisico e nello
spazio antropico.

Abilità
Esprimersi e comunicare
 Orientarsi in uno spazio noto in base ai
punti cardinali.
 Orientarsi nel territorio con l’ausilio di
carte (carta topografica, carte
tematiche). Linguaggio della geograficità
 Riconoscere la simbologia cartografica
e distinguere le piante dalle carte.
 Discriminare le carte fisiche e politiche
riconoscendo la simbologia
convenzionale.
 Rappresentare un ambiente
conosciuto (aula …) in riduzione
scalare utilizzando misure arbitrarie.
 Individuare gli elementi costitutivi
(antropici e naturali) e le
caratteristiche dei principali ambienti:
pianura, collina, montagna, mare, lago
 Individuare i rapporti tra struttura
fisica del territorio e insediamento
umano.

Conoscenze










Gli indicatori spaziali.
Sistemi di riferimento.
Simboli del linguaggio geografico
(colore, segni topografici,
cartografici…).
Gli elementi di un ambiente.
Ambienti diversi: caratteristiche,
confronti e funzioni.
Rappresentazioni di ambienti noti
(scuola, casa).
Comportamenti adeguati alla tutela
degli spazi.
Regole per la tutela degli ambienti
(cittadinanza).

MATEMATICA
Competenze











Abilità

Esprimersi e comunicare
Utilizza con sicurezza le tecniche e le
procedure del calcolo aritmetico
NUMERI
scritto e mentale, anche con
riferimento a contesti reali.
 Leggere i numeri nel loro aspetto
ordinale e cardinale.
Riconosce, rappresenta, confronta e
analizza figure geometriche,
 Conoscere e scrivere i numeri naturali
individuandone relazioni, soprattutto a
entro le unità di migliaia.
partire da situazioni reali.
 Comporre e scomporre, confrontare
Determina misure.
ed ordinare i numeri naturali.
Utilizza i più comuni strumenti
 Eseguire addizioni e sottrazioni con
convenzionali e non, per il disegno
uno o più cambi.
geometrico.
 Comprendere il comportamento dello
Rileva dati significativi, analizzarli,
0 nelle operazioni.
interpretarli utilizzando
 Eseguire moltiplicazioni con uno o più
consapevolmente rappresentazioni
cambi e con due cifre al moltiplicatore.
grafiche e strumenti di calcolo.
 Eseguire divisioni.
Risolve facili problemi di vario genere,
 Moltiplicare e dividere per
riconoscendo le strategie di soluzione,
10,100,1000.
descrivendo il procedimento seguito e
 Individuare relazioni tra moltiplicazioni
utilizzando i linguaggi specifici in modo
e divisioni.
consapevole.
 Calcolare il doppio, la metà, …
 Conoscere ed utilizzare alcune
proprietà delle quattro operazioni.
 Acquisire il concetto di frazione.
 Avviare alla conoscenza dei numeri
con la virgola.



















Conoscenze
Numeri entro il 9000.
Sistema di numerazione decimale e
posizionale.
Relazione di uguaglianza, maggioranza
e minoranza.
Addizione, sottrazione, moltiplicazione
e divisione.
Proprietà delle operazioni.
Frazioni in situazioni concrete.
Terminologia specifica e simbologia.
SPAZIO E FIGURE
La posizione di oggetti nello spazio
fisico.
Le principali figure geometriche.
Piano e coordinate cartesiane.
Misure di grandezza.
Trasformazioni geometriche
elementari.
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Elementi della rilevazione statistica.
Situazione certa ed incerta.
Prime nozioni di frequenza e media.
Elementi essenziali di logica.
PROBLEMI
Le fasi risolutive di un problema e le
loro rappresentazioni.





SPAZIO E FIGURE
Individuare analogie e differenze nelle
fondamentali figure geometriche del
piano.
Riconoscere e denominare le figure
geometriche più comuni.
Riconoscere, individuare e disegnare
rette parallele, incidenti e
perpendicolari.
Riconoscere, individuare e disegnare
semirette e segmenti.
Utilizzare il concetto di angolo a
partire dal concetto di angolo.
Individuare e descrivere lati, angoli,
altezze… di una figura piana.
Acquisire il concetto di perimetro ed
area.
Riconoscere il valore delle banconote e
delle monete dell’euro.
Riconoscere ed utilizzare le misure di
tempo.
Misurare grandezze con unità non
convenzionali e convenzionali.
Eseguire semplici equivalenze in
situazioni significative.
Utilizzare il righello e la squadra.



RELAZIONI, DATI E PREVISIONI
Utilizzare i quantificatori.













Dati e domande in situazioni
problematiche.













Classificare in base ad una o più
proprietà e realizzare adeguate
rappresentazioni.
Indicare la proprietà che spieghi una
data classificazione.
Scoprire regolarità in successioni date.
Stabilire relazioni e rappresentarle con
tabelle e diagrammi.
Raccogliere dati, classificarli e
rappresentarli con un grafico.
Leggere grafici a colonna per
individuare la moda.
Usare opportunamente i termini:
certo, possibile, impossibile.
PROBLEMI
Analizzare, rappresentare e risolvere
problemi: o con una domanda e una
operazione; o con due domande e due
operazioni; o con dati mancanti,
eccedenti, nascosti; o con l’uso del
denaro; o con le misure.
Avviare al confronto della propria
strategia risolutiva con quella degli
altri.

SCIENZE
Competenze





Osserva, analizza e descrive fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e agli
aspetti della vita quotidiana.
Formula ipotesi. le verifica, ed utilizza
semplici schematizzazioni.
Riconosce le principali interazioni tra
natura e uomo, individuandone le
principali problematicità.
Stimola comportamenti responsabili in
relazione al proprio stile di vita, alla
promozione della salute e all’uso delle
risorse.

Abilità














Esplorare e descrivere oggetti e
materiali.
Individuare, attraverso l’interazione
diretta, la struttura di oggetti semplici,
analizzarne qualità e proprietà e
riconoscerne funzioni e modi d’uso.
Classificare oggetti in base alle loro
proprietà.
Individuare strumenti e unità di misura
appropriati alle situazioni
problematiche in esame, fare misure e
usare la matematica conosciuta per
trattare i dati.
Descrivere semplici fenomeni della vita
quotidiana legati ai liquidi, al cibo, al
calore, ecc.
Osservare e sperimentare sul campo.
Osservare i momenti significativi nella
vita di piante e animali.
Individuare somiglianze e differenze
nei percorsi di sviluppo di organismi
animali e vegetali.
Osservare e interpretare le
trasformazioni ambientali naturali (ad
opera del sole, di agenti atmosferici,
dell’acqua, ecc.) e quelle ad opera










Conoscenze
Viventi e non viventi.
Proprietà degli oggetti e dei materiali.
Semplici fenomeni fisici e chimici
passaggi di stato della materia.
Miscugli (omogenei ed eterogenei).
Classificazioni dei viventi.
Organi dei viventi e loro funzioni.
Adattamento degli esseri viventi e
ambiente.
Ecosistemi e catene alimentari.



dell’uomo (urbanizzazione,
coltivazione, industrializzazione, ecc.).
Avere familiarità con la variabilità dei
fenomeni atmosferici (venti, nuvole,
pioggia, ecc.) e con la periodicità dei
fenomeni celesti (dì/notte, percorsi del
sole stagioni).

ARTE E IMMAGINE
Competenze







Utilizza gli elementi di base del
linguaggio visivo per osservare,
descrivere e leggere immagini statiche
e dinamiche.
Legge gli aspetti principali di un’opera
d’arte.
Utilizza le conoscenze del linguaggio
visivo per produrre e rielaborare in
modo creativo immagini attraverso
l’uso di tecniche, materiali e strumenti
diversificati.
Esprime sensazioni, emozioni, pensieri
mediante immagini.

Abilità








Esprimere con il linguaggio
dei colori e delle forme le
proprie idee ed emozioni.
Leggere e comprendere
immagini artistiche realizza
immagini sull’esempio di
artisti famosi.
Realizzare produzioni
personali e creative
utilizzando diverse tecniche.
Avviare all’analisi, copiare e
personalizzare opere di artisti famosi.

Conoscenze




Utilizzo del colore (colori primari,
secondari e complementari,
caldi/freddi).
Riproduzione quadri d’autore e opere
d’arte.

MUSICA
Competenze




 Esplora ed elabora eventi sonori dal
punto di vista qualitativo, spaziali e in
riferimento alla loro fonte.
 Gestisce diverse possibilità
espressive della voce, di oggetti sonori
e strumenti musicali, imparando ad
ascoltare sé stesso e gli altri.
Fa uso di forme di notazione
analogiche o codificate.
Articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando
schemi elementari e le esegue con la
voce, il corpo e gli strumenti, ivi
compresi quelli della tecnologia
informatica, e le trasforma in brevi
forme rappresentative.

Abilità





Cantare in coro i brani appresi
ed eseguire per
improvvisazione e per
imitazione semplici ritmi,
utilizzando anche la gestualità
e il movimento corporeo
Utilizzare semplici strumenti ritmici o
melodici.
Utilizzare varie forme di linguaggio
espressive per esprimere le proprie
emozioni e i propri stati d’animo
relativi all’ascolto di brani
opportunamente scelti.







Conoscenze
Tecniche per cantare correttamente
(respirazione, attacco, intonazione,
ritmo, pause)
Canzoni tratte dal repertorio nazionale
di musica leggera italiana ed
internazionale.
Semplici sistemi di scrittura musicale
ed avvio alla conoscenza della
notazione convenzionale.
Principali famiglie strumentali.

EDUCAZIONE FISICA
Competenze



Conosce il proprio corpo e si sa
muovere nello spazio in modo
consapevole.
Conosce e rispetta le regole dei giochi
e delle gare.

Abilità
 Utilizzare efficacemente la gestualità
fino- motoria con piccoli attrezzi.
 Muoversi con scioltezza, destrezza,
disinvoltura, ritmo (palleggiare, lanciare,
ricevere da fermo e in movimento).
 Variare gli schemi motori in funzione
di parametri di spazio, tempo, di
equilibrio (eseguire una danza, una
marcia).
 Affinare la coordinazione oculomanuale e oculo-podalica.
 Valutare traiettorie, distanze e
ritmi esecutivi delle azioni
motorie.
 Utilizzare abilità motorie in forma
singola, a coppie o ingruppo.
 Utilizzare in modo corretto e sicuro per
sé e per i compagni spazi e attrezzature.
 Rispettare le regole dei giochi
sportivi praticati.

 Interagire positivamente con gli altri.

Conoscenze
 Schemi motori e posturali.
 Giochi
di
imitazione,
di
immaginazione organizzati sotto
forma di gare.
 Corrette modalità esecutive per la
prevenzione degli infortuni.
 Posizioni del corpo in rapporto allo spazio e
al tempo.

 Utilizzare consapevolmente le proprie
capacità motorie e modula l’intensità dei
carichi valutando anche le capacità altrui.

Progettazione classi 4^
ITALIANO
Competenze

Abilità

Ascolto e parlato
 Partecipa a scambi comunicativi
 Assumere e mantenere un
(conversazione, discussione di
atteggiamento di ascolto attivo
classe o di gruppo) con compagni e
nelle diverse situazioni
insegnanti rispettando il turno e
comunicative.
formulando messaggi chiari e
 Prestare attenzione
pertinenti, in un registro il più
all’interlocutore nelle conversazioni
possibile adeguato alla situazione;
e nei dibattiti, comprendere le idee
 ascolta e comprende testi orali
altrui partecipando alle interazioni
"diretti" o "trasmessi" dai media
comunicative.
cogliendone il senso, le
 Ascoltare consegne e
informazioni principali e lo scopo;
comunicazioni per agire
 legge e comprende testi di vario
correttamente.
tipo, continui e non continui, ne
 Ascoltare letture di testi di diversa
individua il senso globale e le
tipologia individuando
informazioni principali, utilizzando
informazioni.
strategie di lettura adeguate agli
 Interagire nelle conversazioni in
scopi;
modo adeguato alla situazione,
 utilizza abilità funzionali allo studio:
rispettando le regole.
individua nei testi scritti
 Chiedere chiarimenti ponendo
informazioni utili per
domande pertinenti.
l’apprendimento di un argomento
 Riferire esperienze personali ed
dato e le mette in relazione; le
emozioni in modo coerente e
sintetizza, in funzione
coeso.
anche dell’esposizione orale;
 Riferire i contenuti essenziali di
acquisisce un primo nucleo di
testi letti e/o ascoltati seguendo un
terminologia specifica;
ordine temporale e/o logico.

Conoscenze












Forme comuni di discorso parlato
fonologico: il racconto, il
resoconto, la spiegazione,
l’esposizione orale.
Forme di discorso parlato
dialogico: il dialogo, il dibattito, la
discussione, la conversazione.
I registri linguistici negli scambi
comunicativi.
Strategie essenziali finalizzate
all’ascolto attivo.
Processi di controllo da utilizzare
durante l’ascolto.
Analisi strutturale di varie tipologie
testuali.
Le interazioni comunicative nella
dialettica di gruppo ed
interpersonale nei vari contesti e
situazioni.
Procedure per la comunicazione,
per la riflessione, per la sintesi
orale e scritta, per l’analisi del
messaggio, della struttura e dei
suoi contenuti.











Saper parafrasare le conoscenze
acquisite e/o testi ascoltati.
Avviarsi all’utilizzo di registri
linguistici diversi in relazione al
contesto.

legge testi di vario genere facenti parte
della letteratura per l’infanzia, sia a
Lettura
voce alta sia in lettura silenziosa e
 Leggere in modo espressivo e
autonoma e formula su di essi giudizi
scorrevole testi di diverso tipo
personali;
rispettandone la punteggiatura.
scrive testi corretti nell’ortografia,
 Leggere e comprendere testi
chiari e coerenti, legati all’esperienza e
narrativi, descrittivi e argomentativi
alle diverse occasioni di scrittura che la
e ricavarne la struttura.
scuola offre; rielabora testi
 Utilizzare forme di lettura diverse (ad
parafrasandoli, completandoli,
alta voce, silenziosa …) funzionali allo
trasformandoli;
scopo.
 capisce e utilizza nell’uso orale e
 Leggere, comprendere e memorizzare
scritto i vocaboli fondamentali e
testi poetici cogliendone il significato e
quelli di alto uso; capisce e utilizza i
riconoscendo alcune forme retoriche.
più frequenti termini specifici legati
 Parafrasare le informazioni raccolte in
alle discipline di studio;
modo diverso, a seconda dello scopo
riflette sui testi propri e altrui per
(riassunto, sintesi…).
cogliere regolarità morfosintattiche e
 Comprendere il significato di nuovi
caratteristiche del lessico; riconosce
termini o espressioni avvalendosi del
che le diverse scelte linguistiche sono
contesto in cui sono inseriti.
correlate alla varietà di situazioni
 Scoprire, in macrotesti, capitoli,
comunicative;
capoversi, paragrafi.
è consapevole che nella comunicazione
sono usate varietà diverse di lingua e
lingue differenti (plurilinguismo);









Varietà di forme testuali.
Caratteristiche strutturali, sequenze,
informazioni principali e secondarie,
personaggi, luogo, tempo, interazioni
in testi narrativi, espositivi, descrittivi,
informativi, regolativi.
Alcune figure di significato: la
similitudine, la metafora,
l’onomatopea, la simbologia. Il lessico,
la semantica, i linguaggi specifici ed il
vocabolario.
Differenze essenziali tra orale e scritto.
La classificazione dei testi.



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

Scrittura
 Testualizzare schemi narrativi,
descrittivi, informativi e regolativi
utilizzando i connettivi logici, spaziali e
temporali.
 Produrre testi corretti dal punto di
vista ortografico, morfosintattico,
lessicale e rispettando la
punteggiatura.
 Produrre testi narrativi arricchendo
uno o più fatti con l’utilizzo di dati e di
tecniche espressive.
 Scrivere storie ed esperienze seguendo
l’ordine cronologico e utilizzando
consapevolmente qualche semplice
strategia narrativa (narratore esterno
ed interno, punto di vista, discorso
diretto e indiretto …).
 Conoscere le procedure di base per
produrre, scalette, mappe.
 Produrre testi oggettivi (denotativi):
descrittivi, informativi.
 Scrivere testi relativi al proprio vissuto
riflettendo sulle proprie emozioni.
 Rielaborare testi secondo indicazioni
(riassumere, ricostruire, arricchire,
modificare, illustrare).
 Comprendere ed imparare ad
apprezzare un testo poetico.













Le strategie di scrittura adeguate al
testo da produrre.
Pianificazione di testi scritti di vario
tipo e di vario genere (fantastico,
realistico, umoristico, cronaca, diario).
Operazioni propedeutiche al
riassumere e alla sintesi.
La rielaborazione, la scomposizione, la
descrizione, la sintesi e l’invenzione di
testi.
Il lessico e il suo ampliamento.
Gli elementi della comunicazione.
Le parti del discorso e le categorie
grammaticali.
Articoli, nomi, aggettivi, verbi
(coniugazioni, modi, tempi e persone),
preposizioni semplici e articolate, le
parti invariabili del discorso.
La frase minima: soggetto e predicato.

Acquisizione ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo
Cogliere somiglianze e differenze tra le
parole e costruire campi semantici.
Operare con i meccanismi della
formazione delle parole e riconoscere i
diversi significati.
Arricchire il lessico riflettendo sul
significato delle parole e utilizzando il
vocabolario.

Elementi di grammatica esplicita e riflessione
sugli usi della lingua
 Individuare i diversi elementi della
situazione comunicativa: emittente,
destinatario, contesto, messaggio,
codice.
 Riconoscere la funzionalità
comunicativa dei vari linguaggi.
 Comprendere il rapporto tra l’ordine
delle parole in una frase e il suo
significato.
 Riconoscere e utilizzare le parti del
discorso e le categorie grammaticali.
 Riconoscere nella frase gli elementi
principali di sintassi.







La frase complessa: soggetto,
predicato, espansioni.
La punteggiatura e i suoi segni
convenzionali: la virgola, il punto e
virgola, il punto, i due punti, il punto
interrogativo ed esclamativo, il
discorso diretto e i segni che lo
contraddistinguono.
Potenziamento del patrimonio
lessicale.
Relazione tra parole (sinonimia,
omonimia, polisemia).

MATEMATICA
Competenze










Riconosce e utilizza numeri interi,
decimali, frazioni;
calcola e si muove con sicurezza nel
calcolo scritto e mentale con i numeri
interi e decimali, sa valutare
l’opportunità di ricorrere a una
calcolatrice;
riconosce e rappresenta linee e forme
del piano e dello spazio;
descrive, denomina e classifica figure
in base a caratteristiche geometriche,
determina misure;
utilizza strumenti per il disegno
geometrico;
ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni e
viceversa;
riconosce e quantifica, in casi semplici,
situazioni di incertezza;
legge e comprende testi che
coinvolgono aspetti logici e matematici
e riesce a risolvere facili problemi.

Abilità
Operare con il sistema di numerazione
decimale e posizionale.
Eseguire le quattro operazioni con
numeri interi e decimali e il loro
calcolo scritto o a mente.
Conoscere e usare le frazioni.

Conoscenze















Risolvere semplici problemi con una
procedura ordinata ed efficace.



I numeri naturali fino alla classe delle
migliaia.
Il sistema decimale e posizionale.
Il valore delle cifre.
I numeri decimali: decimi, centesimi e
millesimi.
Confronto e ordinamento di numeri
interi e decimali.
Addizione, sottrazione, moltiplicazione
e divisione: funzione, termini,
procedura di calcolo e relative
proprietà.
Multipli e divisori.
Moltiplicazioni e divisioni per 10, 100 e
1000 con numeri interi e decimali.
Intero, parte frazionaria e unità
frazionaria.
Frazioni complementari, proprie,
improprie, apparenti e decimali.
Confronto tra frazioni.
Calcolo della frazione di un numero.
Frazioni decimali e numeri decimali.

Gli elementi di un problema: dati utili,
inutili e nascosti; domande esplicite ed
implicite.




Operare con le unità di misura più
comuni.









Possedere le conoscenze
propedeutiche allo studio delle figure
geometriche.
Disegnare e misurare gli angoli.
Riconoscere e operare con isometrie.
Scoprire ed osservare gli elementi del
poligono.






Osservare, classificare e descrivere i
poligoni.
Calcolare il perimetro e l’area dei
poligoni.



Risoluzione con operazioni e/o
diagramma.
Problemi di geometria, con
l’equivalenza, con peso netto/peso
lordo/tara, spesa/guadagno/ricavo.

Il sistema internazionale di misura.
Relazione tra caratteristiche degli
oggetti e misura: le grandezze.
Le misure di lunghezza, peso o massa,
capacità; multipli e sottomultipli;
equivalenze tra misure.
Le misure di superficie.
Le misure di valore: monete e
banconote in euro.
Le misure di tempo.
La misura degli angoli.

Relazione tra oggetti, forma e
dimensioni.
Linee aperte e chiuse, curve, rette,
spezzate, miste.
Rette, semirette, segmenti, rette
parallele, incidenti, perpendicolari.
Angoli: definizione ed elementi.

Classificazione degli angoli in base
all’ampiezza (giro, piatto, retto, acuto e








Classificare elementi in base a criteri
dati e descrivere relazioni tra elementi.
Conoscere la realtà attraverso
l’indagine statistica.





ottuso) e in base al prolungamento dei
lati (concavo e convesso).
Traslazione, rotazione e simmetria:
definizione, caratteristiche, esempi.
Elementi del poligono: perimetro,
area, lati, angoli interni, vertici,
diagonali.
Classificazione dei poligoni in base ai
lati (triangoli, quadrilateri, pentagoni,
esagoni, ottagoni).
Classificazione dei poligoni in base a
lati e angoli uguali (equilateri,
equiangoli ed equilateri).
Classificazione dei quadrilateri in base
al parallelismo dei lati opposti
(parallelogrammi e trapezi)
Il perimetro dei triangoli e dei
quadrilateri in relazione ai lati e
identificazione della formula.
Congruenza ed equiestensione.
L’area dei poligoni regolari.
Uso delle formule per il calcolo
dell’area dei poligoni.




Insiemi, sottoinsiemi e intersezioni.
Rappresentazione di situazioni date
con il diagramma di Eulero-Venn e ad
albero.



L’indagine statistica e le sue fasi:
argomento, campione, raccolta dei

Distinguere tra eventi certi, possibili e
impossibili.




dati, tabulazione delle frequenze,
rappresentazione in tabella e in
diagramma.
Calcolo della media e della moda.
Eventi certi, possibili e impossibili.

STORIA
Competenze














Abilità
STRUMENTI CONCETTUALI E CONOSCENZE
Riconosce elementi significativi del
Usare la cronologia storica secondo la
passato del suo ambiente di vita.
periodizzazione occidentale (prima e
Riconosce e esplora in modo via via più
dopo Cristo).
approfondito le tracce storiche
Elaborare rappresentazioni sintetiche
presenti nel territorio e comprende
delle società studiate, mettendo in
l’importanza del patrimonio artistico e
rilievo le relazioni tra gli elementi
culturale.
caratterizzanti.
Usa la linea del tempo per organizzare
Conoscere (in relazione al contesto
informazioni, conoscenze, periodi e
fisico, sociale, economico, tecnologico,
individuare successioni,
culturale, religioso) le civiltà dei fiumi e
contemporaneità, durate,
i popoli del mare.
periodizzazioni.
Individua le relazioni tra gruppi umani
e contesti spaziali.
Organizza le informazioni e le
conoscenze, tematizzando e usando le
concettualizzazioni pertinenti.
Comprende i testi storici proposti e sa
individuarne le caratteristiche.
USO DELLE FONTI
Usa carte geo-storiche, anche con
 Ricavare informazioni da documenti di
l’ausilio di strumenti informatici.
diversa natura utili alla comprensione
Racconta i fatti studiati e sa produrre
di un fenomeno storico.
semplici testi storici, anche con risorse
 Rappresentare in un quadro storicodigitali.
sociale il sistema di relazioni tra i segni
Comprende avvenimenti, fatti e
e le testimonianze del passato presenti
fenomeni delle società e civiltà che
sul territorio vissuto.
hanno caratterizzato la storia
dell’umanità dal paleolitico alla fine del

Conoscenze

















misurazione del tempo storico.
I termini che organizzano la struttura
convenzionale del tempo.
La lettura della linea del tempo.
Il concetto di civiltà e l’identificazione
degli indicatori di civiltà.
L’importanza dell’acqua nell’antichità.
I vantaggi e gli svantaggi della vita
lungo i fiumi.
L’area della mezzaluna fertile e i popoli
che la abitavano.
La carta geo-storica delle civiltà fluviali.
La specializzazione dei compiti nelle
antiche società.
Le civiltà dei fiumi e dei mari: modi di
vita, economia, organizzazione sociale,
religione, invenzioni e scoperte.

Cenni sulle civiltà orientali.
Quadri di sintesi delle civiltà.
Confronto tra civiltà.
Lettura di carte, di testi storici, di fonti
scritte e iconografiche.
Osservazione di reperti.

mondo antico con possibilità di
apertura e di confronto con la
contemporaneità.



Utilizzare testi di mitologia e qualche
semplice fonte documentaria per
ricostruire le caratteristiche
significative di eventi e civiltà del
passato.
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI
 Confrontare i quadri storici delle civiltà
studiate individuando elementi di
contemporaneità, di sviluppo nel
tempo e di durata.
 Collocare nello spazio gli eventi
individuando i possibili nessi tra eventi
storici e caratteristiche geografiche di
un territorio.
 Usare cronologie e carte storicogeografiche per rappresentare le
conoscenze studiate.
PRODUZIONE SCRITTA E ORALE
Confrontare aspetti caratterizzanti le
diverse società studiate anche in
rapporto al presente.
Conoscere e usare termini specifici del
linguaggio disciplinare.
Ricavare e produrre informazioni da
grafici, tabelle, carte storiche, reperti
iconografici e consultare testi di genere
diverso, manualistici e non, cartacei e
digitali.
Elaborare in testi orali e scritti gli
argomenti studiati, anche usando
risorse digitali.

GEOGRAFIA
Competenze











Abilità

Si orienta nello spazio circostante e
sulle carte geografiche, utilizzando
riferimenti topologici e punti cardinali;
utilizza il linguaggio della geo-graficità
per interpretare carte geografiche e
globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche,
progettare percorsi e itinerari di
viaggio;
ricava informazioni geografiche da una
pluralità di fonti (cartografiche e
satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, artistico-letterarie);
riconosce e denomina i principali
“oggetti” geografici fisici (fiumi, monti,
pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.);
individua i caratteri che connotano i
paesaggi (di montagna, collina,
pianura, vulcanici, ecc.) con particolare
attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali
paesaggi europei e di altri continenti;

Conoscere gli strumenti del geografo.
Leggere carte geografiche e
interpretare il linguaggio simbolico.
Orientarsi con la bussola e con il Sole;
orientarsi sulle carte.
Leggere un testo, un grafico, una
tabella o un’immagine, porsi delle
domande su di essi e ricavare
informazioni.
Formulare ipotesi sulla base delle
letture e dei dati proposti.
Produrre informazioni da immagini e
da testi di diverso tipo.
Esporre le conoscenze e i concetti
studiati usando il linguaggio specifico
della disciplina.
Individuare sulle carte gli elementi dei
paesaggi italiani.
Descrivere le trasformazioni avvenute
nei paesaggi cogliendone l’evoluzione.
Riconoscere le risorse presenti nel
territorio e il loro sfruttamento.

coglie nei paesaggi mondiali della
storia le progressive trasformazioni

Individuare sulle carte gli aspetti dei
paesaggi che determinano risorse utili
al mondo della produzione.

Conoscenze












Organizzatori spaziali.
Elementi di cartografia.
Elementi di orientamento.
Paesaggi naturali e antropici.
Elementi e fattori climatici.
I settori economici italiani.
Strategie di ricerca e di individuazione
delle informazioni.
Strategie di organizzazione dei
contenuti.
Confronto e relazione di informazioni.
Generalizzazione dei contenuti.
Lessico specifico.



operate dall’uomo sul paesaggio
naturale e sul clima;
si rende conto che lo spazio geografico
è un sistema territoriale, costituito da
elementi fisici e antropici legati da
rapporti di connessione e/o di
interdipendenza.

Individuare i problemi di tutela
dell’ambiente e le soluzioni per la sua
salvaguardia.

SCIENZE
Competenze












Abilità

Sviluppa atteggiamenti di curiosità e
modi di guardare il mondo che lo
stimolano a cercare spiegazioni di
quello che vede succedere;
esplora i fenomeni con un approccio
scientifico: con l’aiuto dell’insegnante,
dei compagni, in modo autonomo,
osserva e descrive lo svolgersi dei fatti,
formula domande, anche sulla base di
ipotesi personali, propone e realizza
semplici esperimenti;
individua nei fenomeni somiglianze e
differenze, fa misurazioni, registra dati
significativi, identifica relazioni
spazio/temporali;
individua aspetti quantitativi e
qualitativi nei fenomeni, produce
rappresentazioni grafiche e schemi di
livello adeguato, elabora semplici
modelli;



riconosce le principali caratteristiche e
i modi di vivere di organismi animali e
vegetali;
ha atteggiamenti di cura verso
l’ambiente scolastico che condivide
con gli altri; rispetta e apprezza il













Conoscenze

Cominciare ad osservare regolarità nei
fenomeni.
Analizzare un fenomeno naturale
attraverso la raccolta di dati, l’analisi e
la rappresentazione.




Osservare e sperimentare le
caratteristiche della materia.
Riconoscere i principali
comportamenti chimici e fisici di acqua
e aria.
Individuare relazioni di causa-effetto
tra eventi.
Eseguire correttamente un
esperimento.
Distinguere comportamenti corretti e
scorretti per la salvaguardia delle
acque e dell’aria.



Individuare somiglianze e differenze
tra i viventi e operare classificazioni.
Riconoscere nella loro diversità i
bisogni fondamentali di animali e
piante, e i modi di soddisfarli negli
specifici contesti ambientali.

















Le fasi del metodo scientifico.
Le varie scienze e i loro oggetti
d’indagine.
Alcuni strumenti dello scienziato.

Caratteristiche della materia e delle
sostanze.
Le molecole e gli atomi.
I passaggi di stato.
Gli effetti del calore sulla materia.
Le modalità di trasmissione del calore.
L’acqua: proprietà e usi.
L’aria: composizione e proprietà.
Gli strati dell’atmosfera.
I fenomeni atmosferici.
I problemi di inquinamento dell’acqua
e dell’aria.

Le caratteristiche delle cellule animali
e vegetali.
La classificazione degli esseri viventi.
Le piante semplici e le piante
complesse.





valore dell’ambiente sociale e
naturale;
espone in forma chiara ciò che ha
sperimentato, utilizzando un
linguaggio appropriato;
trova da varie fonti (libri, internet,
discorsi degli adulti, ecc.) informazioni
e spiegazioni sui problemi che lo
interessano.




Individuare il rapporto tra strutture e
funzioni nelle piante.
Individuare il rapporto tra strutture e
funzioni negli animali.











Cogliere la diversità tra ecosistemi
naturali locali e di altre aree
geografiche.
Riconoscere le principali relazioni che
piante e animali instaurano tra loro e
con l’ambiente.
Individuare gli interventi umani che
modificano gli equilibri ambientali.
Assumere atteggiamenti di cura e
rispetto verso l’ambiente.








Le funzioni vitali nelle piante:
fotosintesi clorofilliana, respirazione,
traspirazione, riproduzione.
Le principali caratteristiche degli
invertebrati.
Le principali caratteristiche dei
vertebrati.
Le funzioni vitali negli animali:
respirazione, nutrizione, riproduzione,
adattamento all’ambiente.

Gli elementi fisici e biologici di un
ecosistema.
Il suolo e le sue caratteristiche.
Le catene e le reti alimentari.
La piramide ecologica.
Le relazioni tra specie animali e
vegetali.
La salvaguardia della biodiversità.

ARTE E IMMAGINE
Competenze








Utilizza le conoscenze e le abilità
relative al linguaggio visivo per
produrre varie tipologie di testi visivi.
Rielabora in modo creativo le
immagini con molteplici tecniche,
materiali e strumenti.
Osserva, esplora, descrive e legge
immagini (opere d’arte, fotografie,
manifesti, fumetti, ecc) e messaggi
multimediali (spot, brevi filmati,
videoclip, ecc.).
Conosce i principali beni artisticoculturali presenti nel proprio territorio.





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

Conoscenze









Osservare e leggere le immagini






Osservare e leggere le immagini
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 visuale (linee, colori, forme,
volume, spazio) e del linguaggio
audiovisivo (piani, campi, sequenze,
struttura narrativa, movimento...)
individuando il loro significato
espressivo.






La figura umana in posizione statica e
dinamica.
Realtà e astrazione.
La formazione dei colori.
La tecnica delle tempere.
I piani di profondità.
La scultura e i materiali modellabili
Il museo archeologico, i beni culturali e
artistici del proprio territorio.
Analisi di alcune opere in cui
rintracciare forme geometriche.
Raccolta di immagini da cui attingere
per una produzione personale di
genere astratto.
Disegni di un paesaggi da modificare
Uso di strumenti e materiali per il
disegno tecnico (riga, squadra,
compasso) per la rappresentazione
dello spazio.
Manipolazione di materiali idonei alla
modellazione da utilizzare per una
composizione decorativa.

Comprendere e apprezzare le opere d’arte
 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.
 Comprendere e apprezzare le opere
d’arte

MUSICA
Competenze











Esplora, discrimina ed elabora eventi
sonori dal punto di vista qualitativo,
spaziale e in riferimento alla loro fonte;
esplora diverse possibilità espressive
della voce, di oggetti sonori e
strumenti musicali, imparando ad
ascoltare se stesso e gli altri; fa uso di
forme di notazione analogiche o
codificate;
articola combinazioni timbriche,
ritmiche e melodiche, applicando
schemi elementari; le esegue con la
voce, il corpo e gli strumenti, ivi
compresi quelli della tecnologia
informatica;
improvvisa liberamente e in modo
creativo, imparando gradualmente a
dominare tecniche e materiali, suoni e
silenzi;
esegue, da solo e in gruppo, semplici
brani vocali o strumentali,
appartenenti a generi e culture
differenti, utilizzando anche strumenti
didattici e auto-costruiti;
riconosce gli elementi costitutivi di un
semplice brano musicale, utilizzandoli
nella pratica;

Abilità

Conoscenze



Cantare melodie, canti a una voce,
canzoni provenienti da culture diverse.





Utilizzare la notazione convenzionale
per eseguire partiture ritmiche vocali
e/o strumentali a più voci.







Discriminare e interpretare gli eventi
sonori, dal vivo o registrati.





Attribuire significati a espressioni
sonore e musicali.






Riconoscere la funzione di un brano
(danza, ascolto, gioco, lavoro,
cerimonia, spettacolo).









I parametri del suono: timbro,
intensità, durata, altezza, ritmo,
melodia
Individuazione del timbro di alcuni
strumenti musicali.
Ricerca di sonorità timbriche ed
esecuzioni di sequenze con la voce e/o
con materiale vario.
Aspetti espressivi e strutturali
principali dell’opera lirica.
I suoni dell’ambiente urbano.
I valori musicali conosciuti e le note
della scala musicale.
Regole elementari e pratiche di
composi-zione.
Imitazione vocale, con gesti-suono e
strumenti.
Analisi di generi musicali diversi
Ricerca di espressività diverse per
ritmare parole, frasi.
Interpretazione di brani musicali
attraverso l’ascolto, il disegno e il
movimento
Utilizzo della voce per produrre
espressioni parlate, recitate, cantate
(voce solista, coro)



ascolta, interpreta e descrive brani
musicali di diverso genere.



Esecuzioni corali di brani, canti,
canzoni

TECNOLOGIA
Competenze













Riconosce e identifica nell’ambiente
che lo circonda elementi e fenomeni di
tipo artificiale;
è a conoscenza di alcuni processi di
trasformazione di risorse e di consumo
di energia, e del relativo impatto
ambientale;
conosce e utilizza semplici oggetti e
strumenti di uso quotidiano ed è in
grado di descriverne la funzione
principale e la struttura e di spiegarne
il funzionamento;
sa ricavare informazioni utili su
proprietà e caratteristiche di beni o
servizi leggendo etichette, volantini o
altra documentazione tecnica e
commerciale;
si orienta tra i diversi mezzi di
comunicazione ed è in grado di farne
un uso adeguato a seconda delle
diverse situazioni;
produce semplici modelli o
rappresentazioni grafiche utilizzando
elementi del disegno tecnico o
strumenti multimediali;
inizia a riconoscere in modo critico le
caratteristiche, le funzioni e i limiti
della tecnologia attuale.

Abilità
leggere e ricavare informazioni utili da
guide d’uso o istruzioni di montaggio.
Impiegare alcune regole del disegno
tecnico per rappresentare semplici
oggetti.
Rappresentare i dati dell’osservazione
attraverso tabelle, mappe, diagrammi,
disegni, testi.
Pianificare la fabbricazione di un
semplice oggetto elencando gli
strumenti e i materiali necessari.
Realizzare un oggetto descrivendo e
documentando le sequenze delle
operazioni.
Cercare, selezionare sul computer un
programma di utilità.

Conoscenze





Guide ed istruzioni di strumenti di uso
comune.
Tabelle, mappe e diagrammi.
Strumenti e materiali necessari per la
costruzione di semplici oggetti.
Ricerca in Internet.

EDUCAZIONE FISICA
Competenze











Acquisisce consapevolezza di sé
attraverso la percezione del proprio
corpo e la padronanza degli schemi
motori e posturali nel continuo
adattamento alle variabili spaziali e
temporali contingenti;
utilizza il linguaggio corporeo e
motorio per comunicare ed esprimere i
propri stati d’animo, anche attraverso
la drammatizzazione e le esperienze
ritmico-musicali e coreutiche;
sperimenta una pluralità di esperienze
che permettono di maturare
competenze di gioco-sport anche come
orientamento alla futura pratica
sportiva;
sperimenta, in forma semplificata e
progressivamente sempre più
complessa, diverse gestualità tecniche;
agisce rispettando i criteri base di
sicurezza per sé e per gli altri, sia nel
movimento che nell’uso degli attrezzi e
trasferisce tale competenza
nell’ambiente scolastico ed
extrascolastico;
riconosce alcuni essenziali principi
relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo,

Abilità









Muoversi con scioltezza, destrezza,
disinvoltura, ritmo.
Utilizzare la gestualità fino-motoria con
piccoli attrezzi.
Variare gli schemi motori in funzione di
parametri spazio-temporali.
Saper controllare e gestire le
condizioni di equilibrio staticodinamico.
Utilizzare abilità in forma singola, a
coppie, in gruppo.
Utilizzare in modo corretto e sicuro per
sé e per gli altri, spazi e attrezzature.
Utilizzare il linguaggio gestualemotorio per comunicare
individualmente e collettivamente
situazioni proposte.

Conoscenze
Giochi in coppia per l’esplorazione
delle possibilità corporee proprie e
altrui.
Posizioni di equilibrio statico e
dinamico.
Spostamenti e forme di deambulazione
a coppie con piccoli attrezzi e con
passaggi di palla.
Partecipazione a staffette organizzate
con prove di abilità (destra/sinistra,
sopra/sotto, dentro/fuori) e destrezza
(veloce/lento).
Sperimentazione, definizione e
confronto spazi, schemi, ruoli, attrezzi,
durata e regole.
Costruzione di percorsi con eventuale
introduzione di modifiche migliorative.



a un corretto regime alimentare e alla
prevenzione dell’uso di sostanze che
inducono dipendenza;
comprende, all’interno delle varie
occasioni di gioco e di sport, il valore
delle regole e l’importanza di
rispettarle.

INGLESE
Competenze

Abilita’

ASCOLTO

L’alunno comprende brevi messaggi
orali e scritti relativi ad ambiti
familiari.

PARLATO

Descrive oralmente e in modo
semplice, aspetti del proprio
vissuto, del proprio ambiente ed
elementi che si riferiscono a bisogni
familiari.
Interagisce nel gioco; comunica in
modo comprensibile, anche con
espressioni e frasi memorizzate, in
scambi di informazioni semplici e di
routine.

Conoscenze



Conosce il lessico relativo agli
argomenti già studiati.



Comprende brevi dialoghi, istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se pronunciate chiaramente.



Amplia il lessico relativo ad aree
semantiche (casa, luoghi, spazi e
ambienti, mestieri e professioni,
azioni, tempo atmosferico…)



Identifica il tema generale di un discorso in cui si parla
di argomenti conosciuti



Descrive persone, luoghi e oggetti
familiari utilizzando parole e frasi
già ascoltate o lette.



Riferisce semplici informazioni
afferenti alla sfera personale,
integrando il significato di ciò che si
dice con mimica e gesti.



Interagisce in modo comprensibile
con un compagno o con un adulto
con cui ha familiarità, utilizzando
espressioni e frasi adatte alle
situazioni

Sa pronunciare in modo corretto e con intensità del
tono di voce.

Conosce gli elementi della cultura e della civiltà
anglosassone

LETTURA

Legge e comprende brevi testi in cui
si parla di abbigliamento, mesi,
stagioni, festività, azioni di routine,
materie scolastiche e abitudini
alimentari.

SCRITTURA

Scrive in forma comprensibile brevi
messaggi



Legge e comprende brevi e semplici
testi, accompagnati da supporti
visivi, cogliendo il loro significato
globale e identificando parole e
frasi familiari.



Scrivere brevi testi riguardanti
argomenti noti.



Scrivere inviti, cartoline.



Descrive in forma semplice persone,
animali e oggetti



Usa le diverse strutture
delle frasi



Conosce il lessico relativo all’abbigliamento e alla
meteorologia, alle azioni giornaliere, materie
scolastiche e abitudini alimentari, stanze e mobili
della casa, indirizzo, numeri entro il 1000, mestieri e
luoghi di lavoro, tempo libero, strutture per
descrivere azioni generiche.



Conosce e utilizza il lessico relativo al vissuto
quotidiano



Usa funzioni e strutture grammaticali per chiedere e
fornire informazioni, dare istruzioni, esprimere
emozioni ed opinioni

Progettazione classi 5^
ITALIANO
Competenze

Ascolto
Comprende messaggi semplici e chiari,
domande formulate secondo un registro
adeguato alla discussione.
Coglie gli elementi essenziali di un discorso.

Abilità
 Ascolta attivamente
mantenendo i tempi di
attenzione ed effettua
processi di controllo


Chiede spiegazioni ed
interagisce con
compagni
ed adulti.

Conoscenze


Individua l’argomento principale dei
discorsi



Riconosce le opinioni espresse dai
compagni.

 Riconosce le informazioni
essenziali e le istruzioni per
l’esecuzione di un compito.

Parlato

Riflette, esprimendo il proprio punto di
vista, accettando il punto di vista degli
altri.

 Riferisce sue esperienze
personali in modo chiaro ed
essenziale, rispetta l’ordine
cronologico e logico.



Interviene adeguatamente



Rispetta il proprio turno,



Pone domande pertinenti



Organizza un breve discorso orale su un
argomento proposto.

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

Scrittura
Produce testi di vario tipo, chiari e
coerenti

Riflessione linguistica
Padroneggia e applica, in situazioni diverse,
l’organizzazione logico e sintattica



Legge vari tipi di testo:
raccontati, dialogati,
divisi in sequenze e da
completare.
 Riconosce il linguaggio
settoriale ed usa termini
tecnici
 Usa il vocabolario per
comprendere il nuovo
lessico.
 Raccoglie idee,
organizzandole per pianificare
e produrre testi scritti.
 Rielabora, riassume,
trasforma e completa
un testo.
 Produce testi corretti
dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale







 Produce testi soggettivi ed oggettivi.
 Produce testi fantasy,
descrittivi e poetici.





 Riconosce la struttura
del nucleo della frase semplice
 Riconosce e analizza le
diverse parti del
discorso.
 Conosce le fondamentali
convenzioni ortografiche.

Usa strategie diverse per comprendere il
contenuto di un testo.
Confronta informazioni di diversi tipi di
testi
Cerca informazioni essenziali nel testo
Riconosce l’ordine cronologico dei fatti.
Segue istruzioni per realizzare prodotti.



Riconosce le parti variabili ed invariabili
del discorso.
Divide le frasi in sintagmi.
Individua e analizza soggetto predicato ed
espansioni
Scrive in forma ortografica corretta.

Conoscenze
Scrittura


Raccogliere idee,

Abilità
Padroneggia e applica, in situazioni diverse,
l’organizzazione logico e sintattica

organizzarle per pianificare
e riprodurre testi scritti.

Scrittura

Produce testi di vario tipo, chiari e coerenti

 Produce testi
soggettivi ed oggettivi.

Riflessione linguistica

 Produce testi fantasy,
descrittivi e poetici.

Padroneggia e applica, in situazioni diverse,
l’organizzazione logico e sintattica

Abilità

Competenze

Grammatica

Scrittura

 Riconosce le parti
variabili ed invariabili
del discorso.

 Produce testi corretti
nell’ortografia, chiari e
coerenti.



Scrive frasi in sintagmi.

 Rielabora testi, manipolandoli,
parafrasandoli, completandoli,
trasformandoli.



Riconosce le parti del

 Capisce ed utilizza termini
fondamentali ed utilizzati
più frequentemente, legati
alle discipline di studio.

 Padroneggia l’analisi logica
e l’analisi grammaticale.

discorso in un testo dato.

 Sa scrivere in una forma
ortografica corretta.

 Rielaborare,
riassumere, trasformare
e completare un testo.
 Produrre testi corretti
dal punto di vista ortografico,
morfosintattico, lessicale, in cui
sono rispettate le funzioni
sintattiche e i principali segni di interpunzione.
Conoscenze
Riflessione Linguistica
 Riconoscere le variabilità
della lingua nel tempo e
nello spazio.
 Riconoscere la struttura
del nucleo della frase semplice
(soggetto-predicato-espansione).
 Riconoscere e saper
catalogare le diverse parti
del discorso.
 Conoscere le fondamentali
convenzioni ortografiche
per rivedere la produzione
scritta e correggere errori
eventuali.

Storia
Competenze

Abilità

Riconosce elementi significativi del
passato nel suo ambiente di vita.



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

Riconosce ed esplora le tracce storiche
presenti nel territorio e comprende
l’importanza del patrimonio artistico e
culturale



Rappresenta in un quadro
storico-geografico le
interazioni che
scaturiscono dalle tracce
del passato



Elabora rappresentazioni
sintetiche delle civiltà
studiate



Confronta quadri storici
delle civiltà affrontate

Organizza informazioni, conoscenze,
individua successioni, contemporaneità e
durate
Individua le relazioni tra gruppi umani e
contesti spaziali
Organizza le informazioni e le conoscenze
relative alle culture studiate



Espone con coerenza,
conoscenze e aspetti appresi
usando il linguaggio specifico della
disciplina

Conoscenze

 Le civiltà del Mediterraneo:
i Greci


I popoli italici: Etruschi,
Romani

Arte e immagine
Competenze

Abilità


Osserva, esplora, descrive e legge
immagini


Utilizza le conoscenze relative al
linguaggio visivo per produrre testi visivi



Conosce i principali beni artistico -culturali
presenti nel proprio territorio





Conoscenze

Elabora con creatività
produzioni personali per
esprimere sensazioni ed
emozioni.
Analizza immagini e
trasforma materiali
ricercando soluzioni
figurative
Riconosce in un testo
iconico gli elementi del
linguaggio visivo
Conosce i diversi generi
artistici colti lungo un
percorso culturale

Riconosce e apprezza nel proprio
territorio i principali monumenti
storici- artistici





Rappresenta mediante il
linguaggio grafico-pittorico
storie, persone, animali,
oggetti, ambienti o vissuti
personali



Usa varie tecniche
artistiche per elaborare
produzioni



Esplora immagini, forme,
oggetti presenti
nell’ambiente

Conosce gli elementi artistici
dell'arte greca, etrusca e romana

INGLESE
Competenze

Ascolto
L’alunno comprende brevi messaggi orali
e scritti relativi ad ambiti familiari.

Abilità


Conosce il lessico relativo
agli argomenti già
studiati.



Amplia il lessico relativo
ad aree semantiche (casa,
luoghi, spazi e ambienti,
mestieri e professioni,
tempo atmosferico,
azioni)

Parlato
Descrive oralmente e in modo semplice,
aspetti del proprio vissuto, del proprio
ambiente ed elementi che si riferiscono a
bisogni familiari.
Interagisce nel gioco; comunica in modo
comprensibile, anche con espressioni e
frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.



Descrive persone, luoghi e
oggetti familiari utilizzando
parole e frasi già ascoltate
o lette.



Riferisce semplici
informazioni afferenti alla
sfera personale, integrando
il significato di ciò che si
dice con mimica e gesti.



Interagisce in modo
comprensibile con un
compagno o con un adulto
con cui ha familiarità,

Conoscenze


Comprende brevi dialoghi,
istruzioni, espressioni e
frasi di uso quotidiano se
pronunciate chiaramente.



Identifica il tema generale
di un discorso in cui si parla
di argomenti conosciuti



Sa pronunciare in modo
corretto e con intensità
del tono di voce.



Conosce gli elementi della
cultura e della civiltà
anglosassone

utilizzando espressioni e
frasi adatte alle situazioni

Lettura



Legge e comprende brevi e
semplici testi,
accompagnati da supporti
visivi, cogliendo il loro
significato globale e
identificando parole e frasi
familiari.



Scrivere brevi testi
riguardanti argomenti noti.



Scrivere inviti, cartoline.



Descrive in forma semplice
persone, animali e oggetti

Legge e comprende brevi testi in cui si
parla di abbigliamento, mesi, stagioni,
festività, azioni di routine, materie
scolastiche e abitudini alimentari.

Scrittura
Scrive in forma comprensibile brevi
messaggi

 Usa le diverse strutture
delle frasi



Conosce il lessico relativo
all’abbigliamento e alla
meteorologia, alle azioni
giornaliere, materie
scolastiche e abitudini
alimentari, stanze e
mobili della casa,
indirizzo, numeri oltre il
1000, monete e prezzi,
mestieri e luoghi di
lavoro, tempo libero,
strutture per descrivere
azioni generiche, in corso
o passate.



Conosce e utilizza il
lessico relativo al vissuto
quotidiano



Usa funzioni e strutture
grammaticali per chiedere
e fornire informazioni, dare
istruzioni, esprimere
emozioni ed opinioni

MATEMATICA
Competenze

Si muove con sicurezza nel calcolo scritto
e mentale con i numeri e sa valutare
l’opportunità di ricorrere ad una
calcolatrice




Riconosce e utilizza rappresentazioni
diverse di oggetti matematici (numeri
decimali, frazioni, percentuali, scale di
riduzione …).





Riconosce e rappresenta forme nel piano
e nello spazio




Abilità
Esegue le quattro operazioni con
sicurezza, valutando l'opportunità
di ricorrere al calcolo mentale,
scritto o con la calcolatrice a
seconda delle situazioni.
Esegue la divisione con resto fra
numeri naturali; individua multipli
e divisori di un numero.
Stima il risultato di una
operazione.
Legge, scrive, confronta e opera
con numeri decimali.
Opera con le frazioni e riconosce
frazioni equivalenti.
Utilizza numeri decimali, frazioni e
percentuali per descrivere
situazioni quotidiane.
Interpreta i numeri interi negativi
in contesti concreti.
Costruisce modelli e utilizza
materiali nello spazio e sul piano
per visualizzare.
Riconosce rappresentazioni piane
di oggetti tridimensionali
Classifica figure geometriche,

Conoscenze
Rappresenta, scompone,
compone, confronta e ordina
numeri interi entro il periodo dei
miliardi.
 Applica le proprietà e utilizza le
operazioni inverse per la prova e i
calcoli veloci.
 Svolge semplici espressioni
aritmetiche.
 Conosce i criteri di divisibilità di un
numero; multipli e divisori;
scomporre i numeri in fattori
primi.
 Esegue le quattro operazioni con
numeri interi e decimali.






Individua, rappresenta e calcola
vari tipi di frazioni
Trasforma le frazioni decimali in
numeri decimali e viceversa.
Confronta e ordina frazioni in
numeri decimali.
Calcola la percentuale, l’interesse
e lo sconto, riferite a situazioni di
esperienza quotidiana.
Conoscere la posizione dei numeri
relativi sulla linea retta


Descrive, denomina e classifica figure in
base a caratteristiche geometriche


Conosce le unità di misura

Ricerca dati per ricavare informazioni e
costruisce rappresentazioni (tabelle e
grafici). Ricava informazioni anche da dati
rappresentati in tabelle e grafici



Distingue tra loro i concetti di
perpendicolarità, parallelismo,
orizzontalità, verticalità.

Determina il perimetro e l’area di
una figura utilizzando le più
comuni formule o altri
procedimenti.

Utilizza le principali unità di misura
per effettuare misure e stime.



Individua e rappresenta simmetrie
in oggetti e figure date



Riconosce, confronta e classifica gli
angoli.



Riconosce, classifica, rappresenta
e costruisce poligoni per
comprenderne le caratteristiche.



Riconosce le principali proprietà
delle figure geometriche e calcola
il perimetro e l'area.



Rappresenta relazioni e dati, in
situazioni significative.



Calcola l’area del cerchio e la
misura della circonferenza.



Utilizza le rappresentazioni per
ricavare informazioni.



Pratica esperienze di misurazione
ed individuare l’unità di misura più
adatta.



Formula giudizi e prende decisioni





Rappresenta problemi con tabelle
e grafici che ne esprimono la
struttura.

Individua misure equivalenti e
saper convertire da una misura
all’altra.

Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli
ambiti di contenuto, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia sui
risultati. Descrive il procedimento seguito
e riconosce strategie di soluzioni diverse
dalla propria.



Risolve problemi di vario tipo con
schemi opportuni (diagrammi a
blocchi, grafici, rappresentazioni
schematiche),
operazioni
ed
espressioni aritmetiche.



Individua e rappresenta le relazioni
esistenti tra diversi elementi.



Utilizza diagrammi per
rappresentare.



Utilizza termini probabilistici e
quantificatori legati ad esperienze
concrete.



Fa giochi relativi ad eventi
probabilistici.



Individua gli elementi che
compongono un problema e
utilizzare strategie risolutive.



Utilizza diversi percorsi logici per la
risoluzione di un problema

MUSICA
Competenze
Esplora, discrimina, elabora eventi sonori
Esplora diverse possibilità espressive della
voce, di oggetti sonori e strumenti
musicali, imparando ad ascoltare se stesso
e gli altri







Abilità
Sperimenta la differenza tra suono
e rumore.
Ascolta diversi fenomeni sonori.
Utilizza voce e strumenti in modo
creativo.
Esegue canti corali.
Riproduce suoni, ritmi e rumori con
il corpo e con la voce.

Conoscenze
Le caratteristiche del suono: altezza,
intensità, timbro.
I suoni della scala musicale.
Intonazione della voce.
Repertorio di brani di vario genere

TECNOLOGIA
Competenze

Vedere e osservare
È a conoscenza di alcuni processi di
trasformazione di risorse e di consumo di
energia e del relativo impatto ambientale
Utilizza semplici oggetti e strumenti di uso
quotidiano.
Descrive la funzione principale e la
struttura degli strumenti che usa e sa
spiegarne il funzionamento.
Produce semplici modelli rappresentazioni
grafiche del proprio operato
Inizia a riconoscere in modo critico le
caratteristiche, le funzioni e i limiti della
tecnologia attuale

Abilità

Conoscenze



Riconosce i vari tipi di energia.





Fonti da cui si può ricavare
energia.

Conosce le proprietà dei materiali
più comuni e ne comprende la
funzione



Processi di trasformazione delle
fonti energetiche



I materiali artificiali presenti negli
oggetti di uso comune, la loro
provenienza e il loro possibile
riutilizzo.



Utilizzo di semplici strumenti
tecnici e multimediali.
Principali sistemi di misura.



Legge etichette e documenti vari
per ricavarne informazioni.



Pianifica e realizza oggetti
descrivendo, documentando la
sequenza delle operazioni.



GEOGRAFIA
Competenze

Abilità


Si orienta nello spazio fisico e nello spazio
rappresentato

Utilizza il linguaggio della
geo - graficità per interpretare
carte





Conosce l’organizzazione dello Stato
Italiano



.


Conoscenze

Orientarsi utilizzando la
bussola e i punti cardinali
anche in relazione al sole.

Comprendere che il territorio è uno
spazio organizzato e modificato
dall’uomo con interventi positivi e
negativi.
Analizzare i principali caratteri fisici
del territorio, interpretando carte
geografiche di diversa scala, carte
tematiche, grafici, e repertori
statistici.
Localizzare le regioni fisiche principali
(Europa, Italia), i caratteri dei diversi
continenti e degli oceani

Simbologia e scala di
riduzione della carta
geografica.



Relazione fra
toponomastica e aspetto
del territorio.



Osservazione delle principali
caratteristiche fisiche, climatiche
antropiche ed economiche di un
territorio.



Problemi relativi alla tutela e
valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale.



La Costituzione ed i poteri dello
Stato, le Regioni e gli Enti locali. I
fondamenti dell’Unione Europea.

Localizzare sulla carta geografica
dell’Italia le regioni fisiche, storiche
amministrative
Conoscere e descrivere l’ordinamento
politico ed amministrativo dello Stato
italiano.



SCIENZE
Competenze

L’alunno esplora e sperimenta lo svolgersi
dei più comuni fenomeni, immagina e ne
verifica le cause.



Formula ipotesi.



Esegue un esperimento sia in
gruppo che autonomamente e lo
sa descrivere.

Ricerca soluzioni ai problemi, utilizzando
le conoscenze acquisite.


Riconosce nel proprio organismo strutture
e relativi funzionamenti

Riconoscere nella loro diversità i bisogni
fondamentali di animali e piante

Abilità
Osserva fatti e fenomeni partendo
dalla propria esperienza
quotidiana.

Interpreta il movimento dei diversi
corpi celesti.
Descrive e interpreta il
funzionamento del corpo umano
come sistema complesso situato in
un ambiente



Ha cura della propria salute anche
dal punto di vista alimentare e
motorio.



Conosce le problematiche legate
all’inquinamento ambientale.



Riflette sulle trasformazioni
ambientali dovute all’intervento
dell’uomo.



Conoscenze
Osserva i fenomeni principali del
mondo fisico.



Realizza rappresentazioni grafiche.



Documenta quanto osserva.



Comprende le cause e le
conseguenze del movimento di
rotazione e di rivoluzione della
sfera terrestre.
Conosce la struttura e il
funzionamento di apparati e
organi del corpo umano.





Ha cura del proprio corpo,
mantiene un’adeguata igiene
personale, nel rispetto degli altri e
per una crescita equilibrata ed
armonica.



Conosce e individua le cause e le
conseguenze dell'inquinamento,

EDUCAZIONE FISICA
Competenze

Esplora lo spazio, conosce il proprio
corpo, comunica e si relaziona con gli altri






Comprende all’interno di varie occasioni
di gioco e di sport, il valore delle regole e
l’importanza di rispettarle






Abilità
Coordina e utilizza diversi
schemi motori combinati
tra loro.
Organizza il proprio
movimento nello spazio in
relazione a sé, agli oggetti,
agli altri.
Utilizza in forma originale e
creativa modalità
espressive e corporee
anche attraverso forme di
drammatizzazione e danza.
Elabora ed esegue semplici
sequenze di movimento o
semplici coreografie
individuali e collettive.

Conosce ed applica correttamente
modalità esecutive di diverse
proposte di gioco – sport.
Partecipa attivamente a varie
forme di gioco, anche a gare,
collaborando con gli altri.
Rispetta le regole nella
competizione sportiva.

Conoscenze


Esegue esercizi di
coordinamento motorio
individuale e in relazione
agli altri all’interno di uno
spazio.



Realizza composizioni
motorie che prevedano
l’uso di diversi codici
espressivi.



Svolge giochi e gare di
squadra.



Conosce le regole dei
giochi.



Riflette sui comportamenti
che aiutano a collaborare.

Progettazione di religione cattolica
Classi 1^
Competenze
Cogliere i valori etici e religiosi presenti
nell'esperienza di vita e religiosa
dell'uomo

Conoscenze
- Prendere coscienza della propria esistenza
attraverso le tappe della crescita
- L'ambiente che circonda il bambino nelle
diverse fasi della crescita: la famiglia, la
casa, la città
- Dio come creatore del mondo e Padre
degli uomini
-La Chiesa, comunità di persone e luogo di
culto

Abilità
-Riflettere su Dio Creatore e Padre
-Confrontare l'ambiente in cui è cresciuto e vissuto
Gesù con il proprio
-Associare i segni delle principali feste cristiane al
significato del Natale e della Pasqua
-Scoprire la Chiesa come comunità di persone che
vive l'insegnamento del Vangelo
-Riconoscere la Chiesa come famiglia di Dio

Interrogare e interpretare fonti e testi
-Il messaggio di Gesù contenuto nei testi
sacri attraverso i quali saper ricostruire le sacri
tappe fondamentali dell'ebraismo e del
cristianesimo

-Ascoltare, leggere e saper riferire alcune pagine
bibliche relative ad alcune parabole
-Osservare i segni che caratterizzano l'ambiente
nelle principali festività del Natale e della Pasqua

Riconoscere gli elementi simbolici del
cristianesimo e di altre religioni
rintracciabili nel teritorio, nelle festività,
nei riti, nei segni, nelle forme artistiche

-Riconoscere i segni cristiani del Natale e della
Pasqua nell'ambiente, nelle celebrazioni e nella
pietà popolare
- Individuare il significato di alcuni oggetti presenti
in chiesa come espressione di religiosità
- Riconoscere e distinguere i diversi luoghi di culto

-I principali segni della festa
-I racconti semplificati della nascita di Gesù,
della sua morte e Resurrezione tratti dai
Vangeli

Classi 2^
Competenze
Cogliere i valori etici e religiosi presenti
nell'esperienza di vita e religiosa
dell'uomo

Conoscenze
-La natura come dono di Dio e gli
atteggiamenti di rispetto e di sensibilità
ecologica
- La figura di San Francesco e il suo
rapporto con la natura
- I valori dell'amicizia, della pace e del
rispetto

Abilità
-Comprendere attraverso i racconti biblici delle
origini che il mondo è opera di Dio, affidato alla
responsabilità dell'uomo
. Individuare comportamenti di rispetto nei
confronti del creato
-Saper riconoscere nei comportamenti umani
atteggiamenti di rispetto, amicizia e pace

Interrogare e interpretare fonti e testi
-Gli insegnamenti di Gesù attraverso le
sacri attraverso i quali saper ricostruire le parabole
tappe fondamentali dell'ebraismo e del
cristianesimo

Saper cogliere nei racconti evangelici gli
insegnamenti di Gesù
-Interiorizzare attraverso le parabole di Gesù le
regole per una convivenza civile e democratica

Riconoscere gli elementi simbolici del
cristianesimo e di altre religioni
rintracciabili nel territorio, nelle festivita',
nei riti, nei segni, nelle forme artistiche

-Individuare riti e gesti attraverso i quali gli uomini
appartenenti alle diverse religioni pregano Dio
- Riconoscere il nome attribuito a Dio in altre
religioni attraverso i testi di alcune preghiere
- Cogliere l'immagine che i cristiani hanno di Dio
attraverso la preghiera del “Padre Nostro”

- I riti e i segni delle diverse religioni
attraverso i quali gli uomini si rivolgono a
Dio
- L'immagine di Dio nelle varie religioni

Classi 3^
Competenze
Riconoscere che Dio si e'rivelato
all'uomo e per i cristiani nella persona di
Gesu', stabilendo una nuova alleanza
con l'umanità che oggi continua nella
Chiesa

Conoscenze
-Interrogarsi sull'origine del mondo e della
vita
- Conoscere le risposte che l'uomo si è dato
attraverso il mito, la scienza e la religione

Abilità
-Essere consapevole delle domande che l'uomo si
pone sull'origine della vita
-Scoprire alcune e miti attraverso cui i popoli antichi
hanno risposto alle domande sull'origine e il senso
della vita
- Comprendere che le risposte date da Bibbia e
scienza sull'origine del mondo e dell'uomo sono
diverse ma complementari

Riconoscere nella Bibbia il testo sacro di -Conoscere etimologia e struttura
ebrei e cristiani
fondamentale della Bibbia
-Conoscere le tappe di formazione della
Bibbia: dalla tradizione orale al testo scritto
Conoscere attraverso la lettura di
- Conoscere l'evoluzione storica della Antica
alcune pagine bibliche la relazione tra
Alleanza
Dio e l'uomo
Scoprire che l'uomo manifesta la
-Conoscere le caratteristiche e i simboli della
propria fede con espressioni diverse di Pasqua ebraica
religiosità (gesti, segni liturgici, festività,
forme artistiche)

-Saper consultare il testo biblico
-Distinguere i generi letterari presenti nella Bibbia

Comprendere che i valori
universalmente riconosciuti per i
cristiani trovano fondamento in Gesù
figlio di Dio

-Riconoscere nei Dieci Comandamenti le regole
fondamentali per una convivenza civile e
democratica

-Conoscere le Tavole dei Dieci
Comandamenti

-Individuare l'Antica Alleanza nella storia di Abramo,
Isacco, Giacobbe, Giuseppe, Mosè e i Re
-Riconoscere nel sacrificio di Isacco le antiche
ritualità devozionali rivolte agli dei
-Scoprire tradizioni, riti e significato della Pasqua
ebraica

Classi 4^
Competenze
Cogliere nella vita e negli insegnamenti
di Gesù proposte di scelte responsabili
per un personale progetto di vita

Riconoscere nella Bibbia e nei Vangeli i
testi sacri per ebrei e cristiani

Conoscere la Pasqua come l'evento
centrale della storia della salvezza per
ebrei e cristiani
Essere consapevoli che la morale
cristiana è fondata sul comandamento
dell'amore di Dio e del prossimo come
insegnato da Gesù

Conoscenze
-Conoscere l'ambiente geografico della
Palestina e la sua realtà storico-religiosa al
tempo di Gesù
- Conoscere alcune parabole e alcuni miracoli
contenuti nei Vangeli
-Conoscere le tappe di formazione e
struttura dei Vangeli, i quattro evangelisti e i
Vangeli sinottici

Abilità
- Saper individuare caratteristiche geografiche,
ambientali e storiche della Palestina
-Saper cogliere nell'insegnamento delle parabole i
valori portanti per un progetto di vita cristiana
-Saper distinguere un testo sacro da un testo
letterario
-Saper riconoscere gli evangelisti e i significati dei
loro simboli
-Saper ricostruire la formazione dei Vangeli
attraverso le fonti storiche
- Riconoscere i Vangeli sinottici

- Conoscere i simboli della Pasqua cristiana e - Individuare le differenze tra Pasqua ebraica e
quelli della Pasqua ebraica
cristiana e i loro simboli
-Conoscere gli insegnamenti e i gesti di Gesù -Saper individuare nelle parabole e nei miracoli i
attraverso la lettura di alcune parabole e di valori morali del cristiano
alcuni miracoli

Classi 5^
Competenze
Conosenze
Individuare i tratti essenziali della storia -Conoscer la storia, la struttura della chiesa
dei cristiani e della loro missione
cristiana, i vari ministeri e carismi che la
caratterizzano

Abilità
- Ricostruire l'evoluzione del cristianesimo a partire
dall'evento di Pentecoste
-Sapere che i cristiani agiscono e trasmettono i
valori in cui credono attraverso una struttura
gerarchica definita

Scoprire che l'uomo manifesta la
propria fede nelle grandi religioni

-Saper riconoscere l'origine e gli elementi essenziali
delle grandi religioni: Ebraismo, Islamismo, Induismo
e Buddhismo
-Essere consapevoli che la pluralità di religioni è la
risposta dell'uomo alla ricerca di Dio

-Conoscere le grandi religioni: Ebraismo,
Islamismo, Induismo, Buddhismo

Scoprire che ogni religione è supportata - Conoscere i testi sacri delle varie religioni:
da un proprio testo sacro
Corano, Bibbia ebraica, Veda e Tripitaka

- Saper attribuire ad ogni religione il proprio testo
sacro

Scoprire gesti e riti attraverso i quali
l'uomo si relaziona con Dio nelle grandi
religioni
Scoprire i valori universali delle diverse
religioni

-Conoscere le principali festività. Luoghi di
culto e riti delle grandi religioni

-Descrivere come nelle varie religioni l'uomo
manifesta la sua religiosità

- Conoscere attraverso la lettura di alcune
pagine dei vari testi sacri i valori etici e
morali delle varie religioni

-Distinguere i valori peculiari delle grandi religioni

CURRICOLO CITTADINANZA E COSTITUZIONE

Classi 1
COMPETENZE

CONOSCENZE
1) Significati e funzioni della regola nei
diversi ambienti della vita quotidiana

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE






ACQUISIRE COMPETENZE DI
CITTADINANZA

CONOSCERE SE STESSI

1) L’igiene della persona



2) Norme di comportamento per la
sicurezza nei vari ambienti




3) La nutrizione come valore




1) Le relazioni con coetanei ed adulti




ABILITA’
Riconoscere la figura dell’adulto e il suo ruolo
Conoscere e rispettare le regole
Suddividere incarichi e svolgere semplici compiti per
collaborare in vista di un obiettivo comune
Comportarsi in modo corretto nei diversi ambienti scolastici, in
occasione di uscite didattiche e/o altre situazioni particolari
Attivare autonomamente e consapevolmente, nelle diverse
situazioni della vita quotidiana, semplici comportamenti volti alla
cura della propria persona
Comprendere e riconoscere le diverse forme di pericolo
Conoscere le procedure di evacuazione dall’edificio scolastico
attraverso i percorsi di fuga
Conoscere i cibi salutari
Ampliare la gamma dei cibi assunti, come educazione al gusto e
Superamento di abitudini e di eventuali stereotipi
Relazionarsi in modo positivo con i compagni e con gli adulti
Esprimere in maniera controllata la propria emotività nelle varie
situazioni nel rispetto degli altri

Classi 2 e 3
COMPETENZE

CONOSCENZE
1) Significati e funzioni della regola nei diversi
ambienti e contesti della vita quotidiana

AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE
2) I concetti di diritto/dovere,
COMUNICARE

ACQUISIRE COMPETENZE DI CITTADINANZA

ACQUISIRE COMPETENZE DI CITTADINANZA

1) L'espressione dei propri bisogni e stati
d'animo

•
•
•
•

ABILITA’
Condividere un regolamento di classe
Conoscere e rispettare le regole di un gioco
Suddividere incarichi e svolgere compiti
Sapersi comportare in modo corretto in occasione
di uscite didattiche e/o altri eventi

• Conoscere i diritti e i doveri connessi ai vari ruoli
ricoperti
• Comunicare il proprio punto di vista seguendo le
forme corrette
• Ascoltare i punti di vista degli altri nel rispetto delle
basilari regole di comunicazione

1) Gli atteggiamenti di rispetto dell'uomo nei
confronti dell'ambiente

• Mettere in atto comportamenti rispettosi
dell'ambiente
• Comprendere il valore della raccolta differenziata e
attuare comportamenti correlati
• Comprendere il valore dei materiali al fine di
evitare sprechi

2) Norme di comportamento per la sicurezza
nei vari ambienti

• Simulare comportamenti da assumere in condizioni
di rischio o di pericolosità ambientale
• Conoscere la procedura di evacuazione dall'edificio
scolastico attraverso i percorsi di fuga
• Conoscere i cibi utili ad una corretta alimentazione

3) La nutrizione come valore

CONOSCERE SE STESSI

1) La conoscenza del sè

• Saper descrivere se stessi
• Essere consapevoli dei cambiamenti personali

Classi 4 e 5

COMPETENZE
AGIRE IN MODO AUTONOMO
E RESPONSABILE

ACQUISIRE COMPETENZE DI CITTADINANZA

CONOSCENZE
1) Le regole all'interno di contesti più ampi

•

1) I principi fondamentali della Costituzione
Italiana

•

2) Associazioni, organizzazioni nazionali e
internazionali a sostegno della pace e dei diritti
dell'uomo e dei bambini

•

3) Le Istituzioni e le organizzazioni esistenti a
difesa e tutela dell'ambiente

•

4) La strada come luogo di attuazione di
comportamenti civici

•
•
•

5) Composizione e valore energetico dei
principali alimenti

•

ABILITA’
Rispettare regole e regolamenti anche riferiti a
contesti meno quotidiani, comprendendone il
significato
Riconoscere nelle esperienze di vita quotidiana la
presenza o l'assenza dei valori fondamentali della
Costituzione
Conoscere l'Onu, l'Unicef, il Telefono Azzurro, la
Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo e la
Convenzione Internazionale dei Diritti
dell'Infanzia
Riconoscere i problemi connessi al degrado
ambientale del pianeta
Conoscere le Guardie Forestali, il WWF
Comprendere la necessità di norme e regole per
vivere in modo sicuro l'ambiente della strada
Comprendere il ruolo di ogni persona sulla strada:
pedone, ciclista, autista, corridore
Conoscere il valore dei singoli alimenti

