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LINGUA ITALIANA

Al termine della Scuola
dell’Infanzia

COMUNICARE ORALMENTE
Traguardi di competenza
Al termine della quinta classe
della Scuola Primaria

Al termine della Scuola
Secondaria di I Grado

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

L’alunno partecipa a scambi comunicativi
con compagni e docenti attraverso
messaggi orali semplici, chiari e
pertinenti, utilizzando un lessico via via
più specifico ed un registro il più
possibile adeguato alla situazione.

L’alunno usa in modo efficace la
comunicazione orale e scritta ed è in
grado di interagire in modo costruttivo in
diverse
situazioni
comunicative,
sostenendo le proprie idee e rispettando le
idee altrui.

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:

Al termine della classe
quinta della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:

Al termine del terzo anno
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:

§ cogliere
informazioni
verbali e non;
§ condividere materiali e
spazi, nel gioco spontaneo:
(in classe, negli spazi di
extrasezione, all’esterno) e
nell’attività psicomotoria;
§ assumere il ruolo da
protagonista in semplici
giochi guidati e nel gioco
simbolico;
§ comunicare semplici vissuti
personali.

§ ascoltare e comprendere le
comunicazioni di compagni,
insegnanti e adulti nel
contesto classe, durante gli
interventi di esperti e nei
viaggi di studio…
§ Ascoltare e comprendere
racconti, fatti, avvenimenti
narrati.
§ intervenire nel dialogo e
nella conversazione in modo
ordinato e pertinente;
§ raccontare
esperienze
personali e non, rispettando
l’ordine cronologico, ed
usando un lessico sempre
più appropriato;
§ riferire il contenuto di testi
di vario tipo cogliendone il
significato e rispettandone la
sequenza logica.
§ conoscere e individuare gli
elementi
della
comunicazione
orale
(emittente,
destinatario,
messaggio e scopo).
§ Memorizzare e recitare
poesie e filastrocche in
modo espressivo.

§ ascoltare e comprendere le
comunicazioni di compagni,
insegnanti e adulti nel
contesto classe, durante gli
interventi di esperti e nei
viaggi di studio…
§ intervenire nel dialogo e
nella
conversazione
ponendo domande pertinenti
e
chiedendo
eventuali
chiarimenti;
§ riferire esperienze personali
inserendo
elementi
descrittivi funzionali al
racconto;
§ organizzare
una
breve
esposizione su un argomento
di studio utilizzando una
scaletta.

§ padroneggiare gli strumenti
espressivi ed argomentativi
indispensabili per gestire
una interazione comunicativa;
§ usare un registro adeguato
all’argomento e alla situazione;
§ raccontare
oralmente
esperienze personali selezionando informazioni significative in base allo
scopo;
§ riferire oralmente su un
argomento
di
studio
esplicitandone lo scopo e
presentando in modo chiaro
il contenuto;
§ esporre le informazioni
secondo
un
ordine
prestabilito e coerente;
§ utilizzare
un
lessico
specifico, precisando fonti e
servendosi eventual-mente
di materiali di supporto
anche digitali.

Attività e contesti
• Giochi e attività spontanee
negli spazi dell’aula e del
salone.
• Attività psicomotoria.
• Giochi guidati di grande
gruppo (girotondi, tiritere)
• Conversazioni spontanee in
piccolo e grande gruppo.

• Proposta di diversi contesti
comunicativi (conversa zioni, discussioni, osservazioni
…) in cui l’alunno possa:
− individuare
le
parole
sconosciute delle quali
chiede il significato.
− individuare
l’intenzione
comunicativa.
− individuare le informazioni
principali.
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• Analisi
di
messaggi
spontanei o mediati e
riconoscimento del loro
scopo.
• Conversazioni, discussioni,
esposizioni di argomenti di
studio, attraverso i quali
l’insegnante guida l’alunno
a:
− riferire il proprio pensiero
rispettando l’ordine logico /
cronologico;

• Partecipazione
e
conversazioni
collettive
guidate, su un argomento
dato.
• Lezione
dialogata
e
partecipata.
• Attività di apprendimento
cooperativo.
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− intervenire con idee e
proposte all’organizzazione
di un testo collettivo o al
suo completamento..
− intervenire raccontando le
proprie esperienze.
• Racconto e/o lettura da parte
dell’insegnante
e
degli
alunni di testi in cui cogliere
il senso globale e le
sequenze cronologiche.
• Recitazione di poesie e
drammatizzazione di brevi
racconti.

− esprimere
la
propria
opinione sugli argomenti
trattati
− porre
domande
per
acquisire informazioni, per
chiarire concetti e per
sviluppare idee;
− organizzare
un
breve
discorso orale per riferire
contenuti,
brani
letti,
ascoltati e argomenti di
studio
− usare
diversi
registri
linguistici in rapporto ai
diversi
contesti
comunicativi

• Esposizione di informazioni
ricavate da documentari,
prodotti multimediali e testi
di vario tipo.
• Argomentazione del proprio
punto di vista.

LEGGERE E COMPRENDERE TESTI DI VARIO TIPO
Traguardi di competenza
Al termine della Scuola
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
L’alunno ascolta, comprende, coglie i
punti essenziali di fiabe, storie e brevi
racconti.

Legge e comprende testi di vario tipo in
vista
di
scopi
funzionali,
di
intrattenimento
e
di
studio,
individuandone il senso globale e le
informazioni principali.

Legge e comprende testi di vario tipo e
comincia a manifestare gusti personali per
quanto riguarda opere, autori e generi
letterari..

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:

Al termine della classe
quinta della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:

Al termine del terzo anno
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:

§ Ascoltare con attenzione il
racconto dell’adulto.
§ Identificare i personaggi di
una fiaba/ storia/racconto.
§ Cogliere la parte centrale del
racconto.
§ Individuare parole sconosciute.

§ leggere ad alta voce e in
silenzio un testo per ricerca
e per piacere;
§ sfruttare le informazioni
della
titolazione,
delle
immagini e delle didascalie
per farsi un’idea del testo;
§ leggere scorrevolmente un
testo in modo corretto e
rispettando la punteggiatura;
§ cogliere
l’argomento
centrale di un testo letto, le
informazioni essenziali e le
intenzioni comunicative di
chi scrive;
§ attivare semplici ricerche su
parole
ed
espressioni
presenti in testi.

§ leggere ad alta voce un testo
noto, rispettando le pause e
variando il tono della voce;
§ ricercare informazioni in
testi di diverse tipologie,
applicando
semplici
tecniche di supporto alla
comprensione
(ad
es.
costruire mappe);
§ riconoscere le caratteristiche
strutturali
delle
varie
tipologie testuali;
§ utilizzare il dizionario come
ampia fonte di informazioni
anche grammaticali

§ leggere in modo espressivo
usando pause ed intonazioni
adatte;
§ leggere testi di varia natura
applicando
tecniche
di
supporto alla comprensione
(sottolineature,
note,
appunti, ecc.);
§ ricavare
informazioni
esplicite ed implicite da testi
diversi;
§ comprendere testi letterari di
vario
tipo
e
forma,
individuando
personaggi,
loro caratteristiche, ruoli,
relazioni,
ambientazione
spaziale e temporale, tema
principale,
genere
di
appartenenza e tecniche
narrative usate dall’autore.

Attività e contesti
§ Racconti / letture da parte
dell’insegnante di fiabe,
storie, filastrocche, poesie
ed eventi.
§ Coinvolgimento verbale dei
bambini nell’identificazione
dei personaggi e delle
sequenze narrative.

§ Lettura a prima vista di testi:
silenziosa, ad alta voce….
§ Analisi di testi di vario tipo
per individuarne la struttura
e gli elementi essenziali.
§ Comprensione del testo con
domande guida: aperte, a
scelta multipla,…
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§ Lettura ad alta voce e in
modo espressivo di testi di
vario tipo…
§ Utilizzo di tabelle, schemi e
mappe per la ricerca di dati
e contenuti.
§ Lettura ed analisi di vari tipi
di testo individuandone la

§ Lettura, comprensione ed
analisi
di
testi
esemplificativi delle diverse
tipologie testuali.
Analisi
delle
strutture
testuali e individuazione dei
tratti ricorrenti e degli
elementi fondamentali dei
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§ Coinvolgimento comunicativo dei singoli bambini
nella
ricostruzione
di
semplici
racconti,
con
l’utilizzo di immagini o
simboli.

§ Interpretazione di titoli,
immagini e didascalie per
ipotizzare il contenuto di un
testo.
§ Risposte a domande sul
testo
§ Uso guidato del vocabolario.

struttura, i dati, i nessi
causali e gli scopi.
§ Riconoscimento di alcune
tecniche narrative (punto di
vista, flashback,…).
§ Consultazione collettiva ed
individuale di un dizionario,
come
supporto
alla
comprensione di testi di
vario
genere,
sapendo
riconoscerne le principali
abbreviazioni.

generi e delle tipologie in
questione.
§ Partecipazione a concorsi
letterari e a rappresentazioni
teatrali.
§ Costruzione
di
tabelle,
schemi e mappe per la
ricerca di dati e contenuti.
§ Attività
di
analisi
e
riflessione sul testo.

PRODURRE E RIELABORARE TESTI LEGATI A DIVERSI SCOPI
Traguardi di competenza
Al termine della Scuola
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
L’alunno racconta e produce immagini di
esperienze o narrazioni in modo organico
e sequenzialmente corretto.

Produce e rielabora testi di vario tipo,
adattandoli a diversi contesti.

Produce e rielabora testi corretti, coerenti
e adeguati a: situazioni, argomento,
scopo, destinatario e registro.

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:

Al termine della classe
quinta della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:

Al termine del terzo anno
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:

§ portare il proprio contributo
nelle conversazioni;
§ usare in modo appropriato il
linguaggio;
§ articolare
l’esposizione
verbale
rispettando
la
sequenza temporale degli
eventi;
§ esprimere verbalmente la
complessità
di
un’immagine;
§ rappresentare, con varie
tecniche, immagini relative
a racconti fantastici, eventi
naturali, esperienze.

§ scrivere
semplici
testi
relativi al proprio vissuto;
§ produrre testi legati a scopi
diversi (narrare, descrivere);
§ rielaborare semplici testi di
vario genere secondo criteri
stabiliti;
§ strutturare un breve testo,
rispettando le fondamentali
convenzioni ortografiche;
§ riconoscere gli elementi
fonda-mentali della frase
semplice e le principali
categorie grammaticali.

§ produrre testi di esperienze
personali o vissute da altri e
che
contengono
le
informazioni
relative
a
persone, luoghi, tempi,
situazioni, azioni, emozioni
e stati d’animo;
§ produrre testi creativi sulla
base di modelli dati;
§ compiere operazioni di
rielaborazioni di testi;
§ produrre testi corretti dal
punto di vista ortografico,
morfosintattico e lessicale;
§ riconoscere e denominare le
parti principali del discorso
e gli elementi basilari di una
frase;
§ produrre testi coesi e
coerenti.

§ produrre testi corretti dal
punto di vista ortografico,
morfosintattico e lessicale,
organizzandoli
con
coerenza;
§ utilizzare le caratteristiche
dei principali generi testuali
per produrre vari tipi di testi;
§ scrivere testi di tipo diverso
(narrativo,
descrittivo,
espositivo,
regolativo,
argomentativo) sulla base di
modelli sperimentati.
§ riconoscere ed utilizzare le
strutture della lingua.

Attività e contesti
§ Conversazioni guidate su
esperienze e vissuti in
piccolo o grande gruppo.
§ Racconti da parte dei
bambini di brevi storie
attraverso: il linguaggio
verbale o mimico - gestuale
o
simbolico
–
rappresentativo.
§ Produzione di immagini di
sequenze narrative, esperienze ed eventi.

§ Raccolta di idee per la
scrittura attraverso la lettura
del reale, il recupero in
memoria, l’invenzione.
§ Produzione
di
testi
esprimendo azioni, processi,
fatti, collocati nel tempo e
nello spazio.
§ Pianificazione di semplici
testi scritti scegliendo le
idee in base al destinatario e
allo scopo.
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§ Produzione di testi coesi e
coerenti per raccontare
esperienze, per esporre fatti,
per esprimere opinioni e
stati d’animo;
§ Elaborazione di testi di tipo
narrativo,
descrittivo
e
poetico sulla base di uno
schema di riferimento che
tenga conto di:
− relazioni temporali e
causali tra le parti;

§ Produzione di testi che
rispettino le caratteristiche
testuali
precedentemente
individuate.
§ Analisi dei testi prodotti per
individuarne punti di forza e
criticità.
§ Produzione testuale a coppie
o in piccoli gruppi.
§ Manipolazione di testi
§ Ascolto
di
esperti
e
rielaborazione
delle
informazioni.
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§ Produzione di testi narrativi,
descrittivi e informativi
utilizzando come modello
un testo letto o seguendo
uno schema predisposto.
§ Completamento di un testo
mancante di una parte.
§ Individuazione
delle
sequenze narrative in un
testo per produrre un
riassunto.
§ Utilizzo
corretto
delle
principali
convenzioni
linguistiche.
§ Analisi delle principali parti
del discorso (articolo, nome,
aggettivo, verbo).
§ Riconoscimento della frase
minima e sue espansioni.
§ Arricchimento
del
patrimonio
lessicale
attraverso
l’uso
del
vocabolario.
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− stesura di un testo
ortograficamente
corretto;
− utilizzo appropriato della
punteggiatura specifica.
§ Manipolazione di semplici
testi in base ad un vincolo
dato.
§ Ampliamento
del
patrimonio
lessicale
attraverso l’uso di sinonimi,
omonimi
e
contrari,
nell’elaborazione di testi
personali.
§ Analisi
grammaticali
e
logiche di semplici frasi.

§ Visione e analisi di film e
documentari
§ Analisi grammaticale e
logica della frase semplice e
del periodo.
§

Pagina 5	
  

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI CANEVA E POLCENIGO	
  
	
  

LINGUA STRANIERA
Traguardo di competenza
SAPER COMUNICARE IN LINGUA INGLESE E TEDESCA
Conoscenze e abilità
ASCOLTARE
Al termine della classe terza
Al termine della classe quinta
Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
Prima lingua
L’alunno è in grado di:
§ comprendere brevi frasi e indicazioni
formulate lentamente, chiaramente ed
eventualmente ripetute interagendo con
l’insegnante in situazioni di routine;
sono in grado di comprendere il
significato globale di un breve testo
individuandone le parole chiave in
attività di storytelling.

L’alunno è in grado di:
§ comprendere domande e brevi frasi che
riguardano se stessi e il proprio contesto di
vita, indicazioni, brevi istruzioni, e le
informazioni principali nelle attività di
storytelling,
intuendo dal contesto il
significato di vocaboli non noti;
§ comprendere informazioni specifiche di
brevi testi letti o registrati ricavando dati
per lo svolgimento di esercitazioni
didattiche; comprendono e deducono
parole chiave ed informazioni basilari da
filmati su argomenti noti.

L’alunno è in grado di:
§ capire i punti essenziali di un discorso,
a condizione che venga usata una
lingua chiara e che si parli di
argomenti familiari, inerenti alla
scuola, al tempo libero, ecc;
§ individuare l'informazione principale
di programmi radiofonici o televisivi
su avvenimenti di attualità o su
argomenti che riguardano la propria
sfera di interessi, a condizione che il
discorso sia articolato in modo chiaro;
§ individuare, ascoltando, termini e
informazioni attinenti a contenuti di
studio di altre discipline.

Seconda lingua
L’alunno è in grado di:
§ comprendere espressioni e frasi di uso
quotidiano se pronunciate chiaramente
e lentamente; identificare il tema
generale di un brevi messaggi orali in
cui si parla di argomenti conosciuti;
§ comprendere brevi testi multimediali
identificandone parole chiave e il
senso generale.

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria

LEGGERE
Al termine della classe quinta
della Scuola Primaria

Al termine del terzo anno
della Scuola Sec. di I Grado
Prima lingua

L’alunno è in grado di:
§ di leggere parole, brevi espressioni o
indicazioni scritte con cui abbiano già
familiarizzato oralmente e descrizioni
accompagnate da illustrazioni.

L’alunno è in grado di:
§ riconoscere parole e brevi frasi familiari,
semplici messaggi scritti su cartoline o
biglietti e capiscono le istruzioni per lo
svolgimento degli esercizi;
§ comprendere il contenuto di brevi storie e
descrizioni, soprattutto se accompagnate
da immagini;
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§ L’alunno è in grado di:
§ leggere e individuare informazioni
concrete e prevedibili in semplici testi
di uso quotidiano (per esempio un
annuncio, un prospetto, un menu, un
orario…) e in lettere personali;
§ leggere
globalmente
testi
relativamente lunghi (opuscoli, articoli
di giornale…) per trovare informazioni
specifiche relative ai propri interessi e
ai contenuti di studio di altre
discipline;
§ leggere e capire testi riguardanti
istruzioni per l’uso di un oggetto;
§ leggere brevi storie e semplici
biografie e testi narrativi più ampi in
edizioni graduate.
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Seconda lingua
L’alunno è in grado di:
§ comprendere
testi
semplici
di
contenuto familiare e di tipo concreto e
trovare informazioni specifiche in
materiali, anche autentici di uso
corrente.

PRODURRE E INTERAGIRE ORALMENTE
Al termine della classe terza
Al termine della classe quinta
Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
Prima lingua
L’alunno è in grado di:
§ interagire
in
una
semplice
conversazione con l’insegnante e con i
pari per fornire informazioni personali
e soddisfare bisogni di tipo concreto,
riproducendo suoni ed intonazione
della L2 seppur in modo non sempre
preciso.

L’alunno è in grado di:
§ prendere parte a brevi conversazioni,
fornendo informazioni relative al loro
contesto quotidiano, rispettando pronuncia
ed intonazione in modo da farsi
comprendere da un interlocutore;
§ partecipare in modo attivo a quanto
proposto in classe formulando semplici
richieste in L2.

L’alunno è in grado di:
§ descrivere o presentare in modo
semplice persone, condizioni di vita o
di studio, compiti quotidiani, indicare
che cosa piace o non piace, motivare
un’opinione, ecc. con espressioni e
frasi connesse in modo semplice anche
se con esitazioni e con errori formali
che non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.
§ interagire con uno o più interlocutori,
comprendere i punti chiave di una
conversazione ed esporre le proprie
idee in modo chiaro e comprensibile,
purché
l’interlocutore
aiuti
se
necessario.

Seconda lingua
L’alunno è in grado di:
§ descrivere persone, luoghi e oggetti
famigliari utilizzando espressioni e
frasi già incontrate ascoltando e
leggendo.
§ riferire semplici informazioni afferenti
alla sfera personale, integrando il
significato di ciò che si dice con
mimica e gesti.
§ interagire con un compagno o un
adulto con cui ha familiarità, disposto
a collaborare alla comunicazione,
usando espressioni e frasi adatte alla
situazione.

PRODURRE IN FORMA SCRITTA
Al termine della classe terza
Al termine della classe quinta
Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
Prima lingua
L’alunno è in grado di:
§ scrivere, seppur con imprecisioni
formali, semplici messaggi, sulla base
di un modello dato,
riutilizzando
espressioni note;
§ completare semplici frasi riutilizzando
il lessico e strutture acquisite.

L’alunno è in grado di:
§ scrivere una semplice cartolina, biglietto o
e-mail sulla base di un modello fornito;
§ completare un modulo con i dati personali
più importanti e scrivere brevi espressioni
e frasi che riguardano se stessi, la routine,
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L’alunno è in grado di:
§ raccontare per iscritto avvenimenti ed
esperienze, esponendo opinioni e
spiegandone le ragioni con frasi
semplici;
§ scrivere semplici biografie e lettere
personali semplici, adeguate al
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la scuola, la famiglia, i propri gusti e
preferenze seguendo modelli ed esempi
dati.
§ Gli alunni sono in grado di utilizzare
correttamente in autonomia le parole a
loro familiari di uso più comune.

destinatario, che si avvalgano di lessico
sostanzialmente appropriato e di sintassi
elementare anche se con errori formali
che non compromettano però la
comprensibilità del messaggio.

Seconda lingua
L’alunno è in grado di:
§ scrivere testi brevi e semplici per
raccontare le proprie esperienze
(biglietti, cartoline, inviti, brevi lettere
personali …) anche se con errori
formali che non compromettano la
comprensibilità del messaggio.
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MATEMATICA
PROBLEMI
Mobilitare conoscenze, abilità e schemi operativi per costruire, partendo da una situazione concreta,
un problema risolvibile con il linguaggio matematico
Traguardi di competenza
Al termine della Scuola
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
Riferisce correttamente eventi del
passato recente
Sa dire cosa potrà succedere in un futuro
immediato e prossimo

L’alunno affronta i problemi, usando
strategie diverse e riesce a risolverli
spiegando a parole il procedimento seguito

Riconoscere e risolvere problemi di
vario genere analizzando la situazione e
traducendola in termini matematici,
spiegando anche in forma scritta il
procedimento seguito, mantenendo il
controllo sia sul processo risolutivo, sia
sui risultati.

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
L’alunno è in grado di:

§ individuare
semplici
strategie per la soluzione
delle
problematiche
proposte nel
gioco (in
particolare nei giochi di
strategia) e in semplici
situazioni concrete della
quotidianità
§ formulare prime ipotesi e
congetture
§ utilizzare
in
modo
consapevole alcune delle
rappresentazioni
grafiche
più immediate (frecce,
colonne…) ed interpretare
in casi opportuni e molto
elementari alcuni dei grafici
più diffusi

§ leggere,
analizzare
e
comprendere il testo di un
problema.
§ risolvere semplici problemi.
§ usare
disegni,
diagrammi,
tabelle per rappresentare la
procedura risolutiva.

§ comprendere e analizzare il
testo di un problema.
§ elaborare la procedura
risolutiva con diagrammi,
schemi
di
calcolo,
espressioni aritmetiche.
§ scrivere il testo di un
problema a partire da una
situazione concreta, grafi o
da un’immagine.
§ riconoscere
la
stessa
struttura
in
problemi
diversi.

§ descrivere
con
una
espressione numerica la
sequenza di operazioni che
fornisce la soluzione di un
problema.
§ Calcolare il volume delle
figure tridimensionali più
comuni e dare stime di
quello degli oggetti della
vita quotidiana.
§ Risolvere
problemi
utilizzando le proprietà
geometriche delle figure.
§ Esplorare
e
risolvere
problemi
utilizzando
equazioni di primo grado.
§ Individuare, in semplici
situazioni aleatorie, gli
eventi elementari, discutere
i modi per assegnare a essi
una probabilità, calcolare la
probabilità
di
qualche
evento.

Attività e contesti
§ utilizzo di giochi strutturati
e non (blocchi logici, dadi,
domino,
carte,
gioco
dell’oca, tris, …) di
conversazioni di gruppo, di
occasioni
della
vita
quotidiana.
§ utilizzo di giochi di squadra
e degli spazi di sezione.

§ problematizzazione
di
situazioni di gioco.
§ simulazione
e
problematizzazione
di
situazioni reali.
§ individuazione di dati e
domande nel testo di un
problema.
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§ problematizzazione
di
situazioni di gioco e di vita
reale
(compravendita,
sconti, probabilità, ecc…) .
§ analisi di testi per ricavare
dati e domande, sovrabbondanza o carenza di dati.
§ rappresentazione
di
procedimenti risolutivi con
opportuni diagrammi o
schemi.
§ costruzione
di
testi
problematici.

§ Analisi del testo di un
problema
con
individuazione
delle
informazioni utili (dati
impliciti,
espliciti,
sovrabbondanti, mancanti,
…) e delle richieste.
§ Rappresentazione
e
schematizzazione.
§ Ipotesi di risoluzione.
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§ conversazioni di gruppo,
situazioni
problematiche
della
quotidianità,
esperienze
significative,
conoscenze pregresse.
§ rappresentazione grafica di
semplici ritmi di figure.
§ riordino
di
sequenze
temporali.
§ utilizzo
di
istogrammi,
mappe e simboli grafici in
diversi contesti (istogrammi
del
tempo,
calendario,
indagini su preferenze…) e
rielaborazione dei contenuti
attraverso il linguaggio

§ rappresentazione
di
procedimenti risolutivi con
disegni e/o schemi.
§ confronto e discussione di
procedure risolutive: ipotesi
di lavoro individuale e di
gruppo.

§ confronto e discussione di
procedure risolutive: ipotesi
di lavoro individuale e di
gruppo.

§ Individuazione
delle
operazioni implicate o di una
espressione.
§ Confronto collettivo delle
possibili soluzioni adottate da
ogni singolo alunno.
§ Riconoscimento di situazioni
problematiche in cui è
possibile applicare la stessa
procedura.

IL NUMERO
Discriminare numeri (interi e decimali), segni e saperli correlare per risolvere diversi procedimenti
di calcolo
Traguardi di competenza
Al termine della Scuola
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
Ha familiarità con le strategie del contare
e dell’operare con i numeri.
Confronta e valuta quantità; utilizza
simboli per registrarle.

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo
scritto e mentale con i numeri naturali.

Agire all’interno degli insiemi N,Q,Z,R
sia nell’ambito delle operazioni singole,
di gruppo o in successione, sia in quello
dei problemi diretti e inversi utilizzando
anche metodi differenziati.

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
L’alunno è in grado di:

§ avvicinarsi al concetto di
numero nei suoi diversi
aspetti
§ risolvere oralmente e con il
supporto
di
materiali
situazioni
problematiche
semplici e concrete che
richiedono addizioni e
sottrazioni

§ leggere e scrivere i numeri
naturali con la consapevolezza
del valore che hanno le cifre a
seconda della loro posizione
entro il migliaio.
§ raggruppare in base 10 ed
eseguire mentalmente semplici
operazioni di calcolo.
§ comporre e scomporre e
confrontare i numeri naturali.
§ eseguire
mentalmente
operazioni con i numeri
naturali
§ eseguire le quattro operazioni
in riga e in colonna
§ Eseguire moltiplicazioni e
divisioni per 10, 100, 1000.
§ rappresentare e denominare
frazioni di figure e di insiemi di
oggetti.
§ conoscere con sicurezza le
tabelline della moltiplicazione

§ leggere, scrivere, ordinare e
confrontare numeri naturali
e decimali.
§ riconoscere e costruire
relazioni tra numeri naturali
(multipli, divisori, numeri
primi…).
§ rappresentare i numeri sulla
retta
numerica,con
l’introduzione dei numeri
relativi.
§ eseguire
le
quattro
operazioni con numeri
interi e decimali.
§ conoscere e utilizzare le
proprietà delle operazioni
per migliorare le strategie
di calcolo mentale.
§ confrontare ed ordinare
frazioni.
§ fare stime per il risultato di
un’operazione.
§ conoscere il concetto di
frazione e utilizzarlo in
contesti vari.
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§ Conoscere,
operare
e
rappresentare gli insiemi
N,Q,Z,R.
§ Usare strumenti di calcolo
ed
eseguire
stime
appropriate.
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Attività e contesti
§ Utilizzo
di
giochi
strutturati ed esperienze di
primi conteggi con materiali
concreti in situazioni di vita
quotidiana

§ Successioni numeriche.
§ Analisi,
scomposizione,
scrittura e lettura dei numeri.
§ Riflessioni
sulle
caratteristiche del nostro
sistema decimale.
§ Tabelle e dettati di numeri.
§ Giochi per l’ordinamento
numerico.
§ Osservazioni sulle tabelle
delle quattro operazioni.
§ Calcolo orale e scritto.
§ Operazioni in riga e in
colonna.
§ Utilizzo delle prove con le
operazioni inverse.
§ Esecuzione
di
moltiplicazioni e divisioni
per 10, 100,1000.
§ Giochi ed esercizi sulle
frazioni.

§ Analisi,
scomposizione,
scrittura e lettura dei numeri.
§ Esercizi sulle successioni
numeriche.
§ Riflessioni
sulle
caratteristiche
del nostro
sistema decimale (valore
posizionale
delle
cifre,
convenzioni della base 10).
§ Tabelle e dettati di numeri.
§ Giochi per l’ordinamento
numerico.
§ Osservazioni sulle tabelle
delle quattro operazioni.
§ Calcolo orale e scritto.
§ Operazioni in riga e in
colonna.
§ Utilizzo delle prove delle
operazioni aritmetiche (come
controllo e calcolo inverso).
§ Osservazioni sulle proprietà
delle quattro operazioni.
§ Esecuzione di moltiplicazioni
e divisioni per 10, 100,1000
con numeri interi e decimali.
§ Uso
delle
parentesi
e
risoluzione
di
semplici
espressioni
aritmetiche
(Funzione, tipologia e utilizzo
delle parentesi).
§ Uso della calcolatrice.
§ Giochi ed esercizi sulle
frazioni (frazioni proprie,
improprie, apparenti, equivalenti, complementari, …).

§ Esercizi
sul
sistema
decimale, sulle quattro
operazioni, sulle loro
proprietà
e
sulle
espressioni.
§ Utilizzi dell’elevamento a
potenza.
§ Esercizi su: multipli,
divisori, MCD e mcm.
§ Esercizi, espressioni e
problemi con le frazioni.
§ Esercizi sul passaggio da
un numero decimale alla
frazione
e
viceversa.
Espressioni con i numeri
decimali.
§ Esercizi sul significato
aritmetico e geometrico
della radice
ennesima
quadrata e sull’estrazione
di radice come operazione
inversa dell’elevamento a
potenza.
§ Esercizi, legati anche al
quotidiano, su: rapporti,
proporzioni,
proporzionalità diretta e
inversa, percentuale, ecc.
§ Recupero
delle
conoscenze sul piano
cartesiano per introdurre i
numeri relativi e l’algebra.
§ Esercizi sulle equazioni
anche per la risoluzione di
problemi.
§ Esercizi sulle funzioni
come leggi che legano tra
loro grandezze variabili e
con collegamenti alla
proporzionalità
e
ad
elementi di geometria
analitica.

SPAZIO E FIGURE
Realizzare modelli e disegni di figure geometriche solide e piane per comprenderne le caratteristiche
ed intuirne le trasformazioni.
Traguardi di competenza
Al termine della Scuola
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
•

•
•

Individua le posizioni di oggetti e
persone nello spazio, usando termini
come
avanti/dietro,
sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc;.
Esegue correttamente un percorso
sulla base di indicazioni verbali.
Esegue misurazioni usando strumenti
alla sua portat

L’alunno rappresenta, descrive e classifica
forme, relazioni e strutture che si trovano
in natura o che sono state create
dall’uomo, utilizzando modelli concreti di
vario tipo, strumenti per il disegno
geometrico e i più comuni strumenti di
misura.
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• Saper orientarsi nello spazio e saperlo
rappresentare
• Saper
rappresentare
ragionamenti,
deduzioni e dimostrazioni.
• Saper analizzare, descrivere ed usare
proprietà di figure.
• Nel percorso vanno evidenziate analogie
e differenze tra le figure piane facendo
leva
sull’equiscomponibilità
e
equicomponibilità.
Le figure piane studiate nel biennio
costituiscono gli elementi di base della
geometria solida del terzo anno.
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Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
L’alunno è in grado di:

§ Conoscere e utilizzare i
concetti topologici
§ Riconoscere e denominare
forme
geometriche
elementari
§ Situare se stesso o gli
oggetti in uno spazio
circoscritto;
localizzare
oggetti
nello
spazio
prendendo
come
riferimento se stesso, gli
altri o oggetti “stabili”
nell’ambiente
di
vita;
descrivere percorsi stabiliti
§ Avvicinarsi
all’idea di
misura nelle sue diverse
accezioni

§ riconoscere le più semplici
figure
solide
partendo
dall’osservazione
e
dalla
classificazione di oggetti nella
realtà.
§ individuare le caratteristiche
principali delle figure solide.
§ descrivere le principali figure
piane e distinguere i poligoni.
§ riconoscere
e
denominare
angoli.
§ misurare segmenti utilizzando
sia delle unità di misura
arbitrarie, sia convenzionali.
§ distinguere il perimetro e l’area
di una figura piana.
§ Riconoscere le monete e le
banconote dell’Euro e le
principali unità di misuradel
Sistema
Internazionale
di
Misura.

§ descrivere,
classificare
figure
geometriche,
identificando
elementi
significativi e simmetrie.
§ costruire,
leggere
e
interpretare formule per il
calcolo di perimetri e aree e
ricavare formule inverse
§ effettuare
traslazioni,
simmetrie e rotazioni di
figure
§ riconoscere, denominare e
rappresentare le forme
solide più comuni.
§ conoscere, rappresentare gli
elementi del cerchio e
calcolare la misura della
circonferenza e dell'area.
§ conoscere e usare unità di
misura convenzionali

§ Riconoscere,
costruire,
confrontare e riprodurre in
scala figure piane e solide.
§ Visualizzare
oggetti
tridimensionali a partire da
una
rappresentazione
bidimensionale e viceversa.
§ Risolvere problemi usando
proprietà geometriche delle
figure ricorrendo anche a
opportuni
strumenti
(squadra,
compasso,
software
di
geometria
dinamica).

Attività e contesti
§ Esposizione verbale di
contenuti, percorsi, giochi
strutturati
e
rappresentazioni
grafiche
avvalendosi
anche dei
concetti topologici
§ Esperienze di gioco con le
forme utilizzando materiale
strutturato (es. blocchi
logici), ricerca di forme
geometriche nell’ambiente e
loro riproduzione spontanea
o
su
consegna
con
verbalizzazione
dei
contenuti prodotti
§ Utilizzo di percorsi e
labirinti,
di
materiale
strutturato e non (blocchi
logici,
regoli),
di
elaborazioni grafiche dei
vissuti
quotidiani
posizionando oggetti e
materiali in relazione al
proprio corpo
§ Esperienze di misurazione e
di
gioco
attraverso
strumenti
specifici
(contenitori di capacità,
metro, bilancia…) e/o non
convenzionali

§ Partendo
dalla
realtà,
osservazione,
confronto
e
rappresentazione grafica di
figure geometriche solide e
piane.
§ Riconoscimento, disegno e
definizione
dei
principali
elementi dei poligoni (lati,
vertici, spigoli, angoli).
§ Esercizi di simmetrie .
§ Misurazioni e calcoli con
materiale non convenzionale di
perimetri dei poligoni.
§ Utilizzo delle unità standard,
dei multipli e dei sottomultipli.
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§ Partendo
dalla
realtà,
osservazione, confronto e
rap-presentazione grafica di
figure geometriche solide e
piane.
§ Riconoscimento, disegno e
definizione dei principali
elementi
dei
poligoni
(altezza, diagonali,angoli
interni ed esterni).
§ Esercizi di traslazioni,
simmetrie e rotazioni di
figure.
§ Misurazioni e calcoli di
perimetri ed aree dei
poligoni.
§ Disegno e rappresentazione
del cerchio e di alcuni
poligoni inscritti.
§ Calcoli
relativi
alla
circonferenza e area del
cerchio.
§ Consolidamento
dell’utilizzo delle unità
standard, dei multipli e dei
sottomultipli per lunghezza,
peso, capacità.
§ Risoluzione di problemi
geometrici.

§ Partendo dalla realtà e con
l’ausilio di strumenti e di
software (Geogebra o
Cabrì II plus), esercizi per
far interiorizzare i concetti
di misura, unità di misura,
enti
geometrici
fondamentali (punto, retta,
piano)
e
derivati
(semiretta, segmento, ecc.),
assiomi euclidei.
§ Esercizi sull’utilizzo dei
segmenti e del metodo
grafico per la risoluzione
di problemi.
§ Esercizi e problemi sugli
angoli,
sulle
loro
definizioni e proprietà
utilizzando
anche
il
sistema sessagesimale.
§ Risoluzione di problemi
con misure di tempo legati
all’esperienza quotidiana.
§ Esercizi sulla definizione,
sul riconoscimento e sulla
rappresentazione di: rette e
delle posizioni reciproche
di due rette; poligoni
convessi e concavi e loro
classificazione; perimetro
di poligoni.
§ Studio delle isometrie con
giochi di ritaglio, disegno e
utilizzo di software.
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§

§

§ Problemi e attività pratiche
sul calcolo delle aree di
poligoni
anche
con
l’utilizzo di Geogebra e
tangram. Problemi con
applicazioni del Teorema di
Pitagora
(dimostrazione
geometrica e aritmetica) e
dei teoremi di Euclide
(dimostrazione
con
l’utilizzo del concetto di
proporzione).
§ Problemi
sulla
circonferenza e il cerchio;
poligoni
inscritti
e
circoscritti.
§ Esercizi, problemi a attività
pratiche sul calcolo della
superficie e del volume di
solidi e solidi di rotazione

§

LOGICA
Stabilire una relazione fra concetti, rappresentandola mediante la costruzione e l’analisi di
procedimenti ed algoritmi (numerici e non), per avvalorare ragionamenti.
Traguardi di competenza
Al termine della Scuola
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
Il bambino riconosce situazioni –
problema nella vita di tutti i giorni e si
pone domande per poterle risolvere.

L’alunno utilizza semplici linguaggi logici
e statistici costruendo ragionamenti e
riconoscendo situazioni di incertezza.

Riconoscere e utilizzare i i connettivi e i
quantificatori nel linguaggio naturale,
nonché le espressioni “è possibile”, “è
probabile”, “è certo”, “è impossibile”.
Con gli alunni si individuano situazioni
della vita quotidiana in cui emergono
elementi di logica (es: frasi del linguaggio
quotidiano, spot pubblicitario, articoli….).

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
L’alunno è in grado di:

§ Raggruppare oggetti in base
ad uno o più attributi

§ classificare numeri, figure,
oggetti in base a una o più
proprietà,
utilizzando
rappresentazioni opportune.
§ utilizzare i connettivi logici
“e”, “non”.
§ riconoscere relazioni logiche
e rappresentarle con schemi
e tabelle.
§ distinguere tra eventi certi,
possibili, impossibili.
§ svolgere una semplicissima
indagine statistica.

§ utilizzare
in
modo
consapevole il linguaggio
specifico della matematica.
§ classificare figure, numeri
realizzando
adeguate
rappresentazioni.
§ individuare, descrivere e
costruire relazioni.
§ analizzare e confrontare
raccolte di dati: media,
mediana, moda.
§ qualificare e quantificare
situazioni incerte.
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§ conoscere ed
usare i
connettivi (e, o, non,
se……allora)
e
i
quantificatori
(tutti,
qualcuno, nessuno).
§ conoscere
la
frequenza
relativa,
percentuale
e
accumulata.
§ accedere a fonti ufficiali di
dati.
§ conoscere ed applicare le
leggi della probabilità.
§ utilizzare
strumenti
informatici per organizzare e
rappresentare dati.
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Attività e contesti
§ Giochi di classificazione
per categorie (es. persone,
animali, piante) giochi di
ordinazione (es. file o
colonne
di
oggetti)
relazioni, somiglianze e
differenze
tra
oggetti
attraverso attività e giochi
predisposti dall’insegnante.
§ Utilizzo
di
giochi
strutturati: i blocchi logici

§ Classificazione di oggetti,
figure e numeri.
§ Uso di diagrammi sagittali e
tabelle a doppia entrata per
rappresentare relazioni.
§ Realizzazione di semplici
indagini
statistiche
tabulando, rappresentando e
interpretando i dati.
§ Giochi per individuare e
quantificare situazioni di
certezza,
possibilità,
impossibilità.
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§ Classificazione di oggetti,
figure e numeri con vari tipi di
diagramma (Venn, Carroll,
grafo ad albero).
§ Realizzazione di semplici
indagini statistiche tabulando,
rappresentando
e
interpretando i dati.
§ Giochi per individuare e
rappresentare relazioni.
§ Giochi per individuare e
quantificare situazioni di
incertezza.

§
§ A partire da semplici frasi e
giochi
di
logica
si
introducono i connettivi e si
analizzano i loro significati.
§ Esecuzione di semplici
indagini statistiche in classe
per approfondire i concetti
base della Statistica e per
realizzare, sia con disegni
che
con
strumenti
informatici, tabelle e grafici
statistici.
§ Giochi ed esercizi sulla
probabilità.
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SCIENZE
OGGETTI, MATERIALI, TRASFORMAZIONI
Interagire direttamente con oggetti e materiali per individuarne alcune proprietà e descrivere quanto si
vede e si fa accadere, utilizzando un linguaggio appropriato.
Traguardi di competenza
Al termine della Scuola
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
Il bambino osserva con attenzione i
fenomeni naturali, accorgendosi dei loro
cambiamenti.

L’alunno esplora fenomeni relativi a diversi
oggetti e materiali , distingue gli stati della
materia, invarianze e trasformazioni.

L’alunno ha una visione dell’ambiente
locale e globale come sistema dinamico,
con specie viventi che interagiscono fra
loro.

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:
§ interessarsi
all’ambiente
naturale, ai suoi fenomeni e
alle sue trasformazioni e
formulare prime ipotesi su di
esso utilizzando lo schema
investigativo del “chi, che
cosa, come, perché”;
§ utilizzare i 5 sensi per
esplorare e conoscere la
realtà;
§ dare le prime interpretazioni
su struttura e funzionamento
del proprio corpo.

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:
§ osservare e descrivere le
caratteristiche di materiali,
oggetti….;
§ classificare oggetti, materiali…

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
§ indagare i comportamenti dei
materiali
in
molteplici
situazioni sperimentabili per
individuarne le proprietà e
riconoscere
alcune
trasformazioni.

L’alunno è in grado di:
§ interpretare e approfondire i
fenomeni del sistema Terra;
§ conoscere
i
meccanismi
fondamentali
dei
cambiamenti
globali
nei
sistemi naturali e nel sistema
Terra nel suo complesso;

Attività e contesti
Osservazione dell’ambiente
naturale
e
delle
sue
manifestazioni
variazioni
atmosferiche e stagionali,
caratteristiche
dei
vari
ambienti naturali.
§ Conversazioni e lettura di
immagini su testi, per
accertare e ampliare le
proprie conoscenze.

§ Osservazioni
§ Manipolazioni
§ Esperimenti con i materiali
presi
in
considerazione
(miscugli, soluzioni…)
§ Esperimenti sui fenomeni
legati
al
cambiamento
(fusione,
solidificazione
evaporazione
e
condensazione).
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§ Formulazione
di
ipotesi
collettive su fatti e fenomeni
osservati.
§ Esperimenti per verificare il
comportamento di alcuni
materiali (magnetite, ambra,
vetro, plastica…)
§ Esperimenti per riconoscere
invarianze e conservazioni
nelle trasformazioni.
§ Ricerca di informazioni,
utilizzando anche le moderne
tecnologie.
Acquisizione di una visione
della vita e dell’ambiente
come sistema dinamico di
specie
viventi
che
interagiscono tra loro.

§ Lezioni frontali e dialogate
§ Attività di gruppo
§ Ricerche individuali o a
gruppi
§ Attività laboratori ali
§ Simulazione virtuale (siti
didattici multimediali)
§ Lettura di riviste
Visione di video
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OSSERVAZIONE E SPERIMENTAZIONE SUL CAMPO	
  
Mobilitare conoscenze ed abilità per indagare la realtà, formulare ipotesi per spiegare quanto osservato
e scegliere alcune modalità per rappresentare i dati di un’esperienza.
Traguardi di competenza
Al termine della Scuola
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
Il bambino osserva con attenzione
l’ambiente naturale, ipotizzando le cause
dei cambiamenti

L’alunno progetta e opera esperienze in
classe, in laboratorio, nel contesto di vita
per supportare le sue ipotesi e motivare le
proprie scelte.

L’alunno conosce i principali problemi
legati all’uso delle scienze nel campo dello
sviluppo tecnologico.

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:
§ utilizzare i cinque sensi per
esplorare e conoscere la
realtà.

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:
§ conoscere e comprendere i
principi e le fasi del metodo
sperimentale;
§ formulare ipotesi e previsioni
dei fenomeni osservati e ne
verifica la congruenza;
§ collaborare alla stesura di una
relazione collettiva per fissare
l’esperienze e le conoscenze.

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
§ conoscere e comprendere i
principi e le fasi del metodo
sperimentale;
§ formulare ipotesi e previsioni
dei fenomeni osservati e ne
verifica la congruenza;
§ collaborare alla stesura di una
relazione collettiva per fissare
l’esperienze e le conoscenze.

L’alunno è in grado di:
§ affrontare i principali concetti
fisici
quali
densità,
concentrazione, temperatura e
calore,
effettuando
esperimenti e comparazioni;
§ completare la costruzione del
concetto di trasformazione
chimica
effettuando
esperienze
pratiche
diversificate.

Attività e contesti
§ Esperienze
ludiche
di
discriminazione percettiva,

§ Uso corretto dei cinque sensi
per procedere nell’osservazione e nell’analisi scientifica
della realtà circostante.
§ Presentazione
di
alcuni
strumenti (lente d’ingrandimento, microscopio..) e loro
uso nelle varie attività
sperimentali.

§ Uso corretto dei cinque sensi
per procedere nell’osservazione e nell’analisi scientifica
della realtà circostante.
§ Presentazione
di
alcuni
strumenti (lente d’ingrandimento, microscopio..) e loro
uso nelle varie attività
sperimentali.
§ Descrizione dei fenomeni
presi
in
considerazione
utilizzando disegni, schemi,
tabelle, grafici e mappe.
§ Esposizione orale o scritta
delle esperienze e dei risultati
ottenuti.

§ Lezioni frontali e dialogate
§ Attività di gruppo
§ Ricerche individuali o a
gruppi
§ Attività laboratori ali
§ Simulazione virtuale (siti
didattici multimediali)
§ Lettura di riviste
§ Visione di video

L’UOMO, I VIVENTI E L’AMBIENTE	
  
Individuare situazioni significative relative al funzionamento di diversi organismi e al rapporto tra le
loro strutture, anche in relazione al loro ambiente di vita.
Traguardi di competenza
Al termine della Scuola
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
Il bambino osserva con attenzione il suo
corpo e le caratteristiche degli organismi
viventi, comparandoli tra loro.

L’alunno confronta diversi organismi
viventi nel loro ambiente, studiandone il
funzionamento e comparandolo a quello
dell’uomo.
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L’alunno ha una visione organica del
proprio corpo come identità giocata fra
permanenza e cambiamento, tra livelli
macroscopici
e
microscopici,
fra
potenzialità e limiti
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Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:
§ dare le prime interpretazioni
su struttura e funzionamento
del proprio corpo.

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:
§ descrivere le caratteristiche di
un essere vivente;
§ individuare il rapporto tra
organismi viventi e i loro
ambienti.

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
§ individuare le diversità dei
viventi
e
dei
loro
comportamenti.
§ riconoscere
le
strutture
fondamentali degli organismi
viventi,
con
particolare
riferimento all’uomo.

L’alunno è in grado di:
§ apprendere
la
gestione
corretta del proprio corpo,
interpretare lo stato di
benessere e di malessere che
può derivare dalle sue
alterazioni;
vivere
la
sessualità
in
modo
equilibrato, attuare scelte per
affrontare i rischi connessi
con
una
cattiva
alimentazione, con il fumo,
con le droghe.

Attività e contesti
§ Esperienze di crescita di
piante
e/o
animali
e
osservazione sistematica delle
loro necessità vitali.
§ Osservazione
e
ascolto
consapevole del proprio corpo
in esperienze legate al
movimento,
all’igiene,
all’alimentazione
e alla
salute.

§ Classificazione di organismi
animali
e
vegetali
riconoscendone
le
caratteristiche.
§ Osservazioni di ambienti per
cogliere le relazioni nei
diversi elementi di un
ecosistema e per individuare
qualche catena alimentare.
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§ Visione di filmati.
§ Uso
di
manichini
per
identificare le parti del corpo
umano.
§ Consultazioni di testi.
§ Costruzioni
di
mappe
concettuali e riassuntive.

§ Lezioni frontali e dialogate
§ Attività di gruppo
§ Ricerche individuali o a
gruppi
§ Attività laboratori ali
§ Simulazione virtuale (siti
didattici multimediali)
§ Lettura di riviste
§ Visione di video
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TECNOLOGIA
La Tecnologia da un lato studia i dispositivi, le macchine e gli apparati nei loro aspetti costruttivi e
progettuali; dall'altro, esplora le potenzialità dell'informatica come strumento culturale che introduce
nuove dimensioni e nuove possibilità nella realizzazione, nella comunicazione e nel controllo di ogni
tipo di lavoro umano, compreso l'insegnamento/apprendimento di tutte le discipline.
La competenza in campo tecnologico può essere quindi considerata come l'applicazione delle
conoscenze e metodologie scientifiche per dare risposta ai desideri o bisogni avvertiti dagli esseri
umani.
Traguardi di competenza
Al termine della Scuola
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
Provare interesse per gli artefatti
tecnologici, esplorarli e scoprirne funzioni
e possibili usi.

Esplorare e interpretare il mondo fatto
dall'uomo, individuare le funzioni di un
artefatto e di una semplice macchina, usare
oggetti e strumenti coerentemente con le
loro funzioni.

Conoscere e descrivere contenuti e processi
di produzione , materiali, utensili e
macchine.
Inizia a capire i problemi legati alla
produzione di energia e ha sensibilità per i
problemi economici, ecologici e della salute
legati alle varie forme e modalità di
produzione.

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:
§ osservare ed esplorare giochi,
oggetti, strumenti e macchine
d'uso comune classificandoli
in base alla loro funzione.

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:

§ cogliere le differenze per
forme, materiali, funzioni in
oggetti costruiti dall'uomo e li
sa collocare nel contesto
d'uso;

§ conoscere
l'utilità
delle
macchine, rilevandone le
caratteristiche principali e
distinguendone la funzione
dal funzionamento;

§ individuare le parti di una
macchina
semplice
per
analizzarne la funzione.

§ individuare negli utensili di
uso quotidiano e nelle
macchine semplici, i vantaggi
e i problemi del loro utilizzo.

L’alunno è in grado di:
§ rilevare
le
proprietà
fondamentali dei principali
materiali e il ciclo produttivo
con cui sono ottenuti;
§ utilizzare il disegno tecnico,
seguendo
le
regole
dell'assonometria
e
successivamente quelle delle
proiezioni ortogonali, nella
progettazione
di
oggetti
semplici;
§ iniziare a comprendere i
problemi
legati
alla
produzione di energia con
appositi schemi e ad indagare
sui benefici e sui problemi
economici ed ecologici legati
alle varie forme e modalità di
produzione.
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ANTROPOLOGIA

Al termine della Scuola
dell’Infanzia
Il bambino dialoga, discute, riflette e
progetta, formula ipotesi e procedure.

STORIA
COMUNICARE
Traguardi di competenza
Al termine della quinta classe
della Scuola Primaria
L’alunno rappresenta ed esprime eventi e
fenomeni e sa ordinarli logicamente
utilizzando linguaggi espressivi, simbolici e
specifici della storia.

Al termine della Scuola
Secondaria di I Grado
L'alunno partecipa a scambi comunicativi
utilizzando linguaggi e supporti diversi.

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:
§ costruire un confronto con gli
altri attraverso il dialogo, la
discussione e la riflessione.
§ comprendere e rielaborare le
indicazioni e i messaggi
forniti dall’adulto.
§ acquisire e utilizzare strategie
per comprendere le attività
proposte e per la risoluzione
di problemi.

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:
§ costruire e verbalizzare la
linea del tempo;
§ riconoscere ed esprimere
relazioni di successione, di
contemporaneità,
causaeffetto e cicli temporali;
§ definire ed esprimere durate
temporali e conoscere la
funzione e l’uso degli
strumenti convenzionali per la
misurazione del tempo;
§ individuare le tracce e usarle
come fonti per riferire
conoscenze sul passato;
§ usare la cronologia storica
secondo la periodizzazione
occidentale (a.C. – d.C.).

CURRICOLO D’ISTITUTO A.S. 2012-13
	
  

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
§ distinguere i vari tipi di fonti
e utilizzarli per conoscere il
passato, facendo ipotesi,
verificandole e analizzandole
per riflettere su come esse
siano
effettivamente
informazioni complesse utili
per cercare di capire il
passato;
§ ricavare informazioni da
documenti di diversa natura
utili alla comprensione di un
fenomeno storico;
§ comprendere ed esplicitare il
concetto di civiltà, riflettendo
sulle progressive capacità
dell’uomo di rispondere in
modo efficace ai problemi
che si è trovato a dover
affrontare di volta in volta,
nel corso della storia;
§ delineare, attraverso la ricerca
storica, un quadro di civiltà;
§ riconoscere
gli
aspetti
costitutivi di una civiltà: il
dove, il quando, l’ambiente,
l’organizzazione sociale e
politica,
la
religione,
l’economia, l’arte, la cultura e
la vita quotidiana;
§ confrontare
le
principali
civiltà, lontane tra loro nel
tempo e nello spazio per
cogliere
somiglianze
e
differenze e per rendere gli
alunni ancora più responsabili
relativamente al fatto che ci
possono essere più soluzioni
ad un medesimo problema e
che le conquiste di una civiltà
sono spesso un aiuto e una
risorsa per le altre;

L’alunno è in grado di:
§ riferire adeguatamente un
argomento
di
studio
utilizzando i linguaggi propri
delle
discipline
storicogeografiche;
§ leggere ed interpretare fonti,
carte e grafici estrapolando
dati ed informazioni utili
all'esposizione.
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§ riconoscere
analogie
e
differenze, tra quadri di
civiltà dello stesso popolo, in
periodi diversi;
§ riconoscere permanenze e
mutamenti,
nelle
civiltà
studiate, e motivare le
trasformazioni avvenute.

Attività e contesti
§ Racconti,
conversazioni
guidate e non, storie,
filastrocche. Riscoperta e
confronto tra i giochi di ieri
e di oggi.
§ Discussioni
in
piccolo
gruppo con formulazione di
ipotesi in base alle proprie
conoscenze personali.
§ Giochi liberi e non, disegno
spontaneo.
§ Utilizzo di simboli e di
lettura di immagini.

§ Produzione di linee del tempo:
riordinare
eventi
in
successione logica rispetto alle
esperienze personali, della vita
scolastica e del mondo
naturale;
riconoscere,
ricostruire e riordinare la storia
della Terra e quella degli
uomini come successione,
rispettivamente,
di
avvenimenti e di modi di
vivere.
§ Rappresentazione
di
conoscenze e concetti appresi,
mediante
vignette
in
successione, costruzione di
tabelle a doppia entrata, linee
del tempo su cui collocare fatti
in
successione
e
in
contemporaneità, costruzione
del calendario e dell’orologio,
uso di schemi logici come, ad
esempio, le mappe mentali per
sottolineare i rapporti di causaeffetto.
§ Racconti e rappresentazioni di
esperienze vissute e ascoltate,
usando
correttamente
gli
indicatori temporali.
§ Racconti e rappresentazioni di
conoscenze e concetti appresi
relativamente alla Preistoria
mediante grafi, racconti orali,
disegni e mappe concettuali.

Al termine della Scuola
dell’Infanzia
Il bambino gioca e lavora in modo
costruttivo e creativo con gli altri
bambini, comprendendo i diversi punti di
vista, discutendo sulle pratiche comuni,
riconoscendo
l’importanza
di
comportarsi in modo responsabile e
collaborativo..

§ Spiegazione dell'argomento
oggetto di studio.
§ Esposizione, anche con l'aiuto
di prodotti multimediali, delle
informazioni ricavate da:
1. visite guidate a luoghi ed
edifici significativi che
fanno parte del patrimonio
culturale
del
nostro
territorio;
2. dalla partecipazione ad
incontri con esperti;
3. dalla visita ad archivi storici
e biblioteche;
4. dalla
lettura
ed
interpretazione
di
documenti,
testi,
carte
tematiche, grafici, tabelle...

COSTITUZIONE
COLLABORARE E PARTECIPARE
Traguardi di competenza
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
L’alunno si relaziona: è disponibile con
coetanei e adulti, praticando la tolleranza, la
solidarietà e l’ascolto degli altri.
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§ Elaborazione e realizzare
progetti riguardanti la ricerca
storica: ricavare informazioni
sul passato leggendo e
provando ad interpretare
alcune fonti, anche del
proprio ambiente se possibile.
§ Produzione di informazioni
con grafici, tabelle, carte
storiche, reperti iconografici e
consultare testi di genere
diverso.
§ Verbalizzazione in semplici
testi informativi dei risultati
di una ricerca, utilizzando lo
specifico linguaggio storico.
§ Costruzione di mappe di
contemporaneità, mediante la
rappresentazione di civiltà
contemporanee
in
spazi
diversi sul planisfero;
§ Elaborazione
di
rappresentazioni
sintetiche
delle civiltà studiate, sapendo
selezionare e schematizzare le
informazioni più importanti
§ Produzione di testi orali o
scritti, di mappe, di grafici, di
schemi in cui mettere in
relazione i diversi temi
descrittivi di una civiltà.

L'alunno costruisce la capacità di interagire
in gruppo per comprendere i diversi punti di
vista e per contribuire alla realizzazione di
attività collettive.
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Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
L’alunno è in grado di:
§ condividere
spazi
e
materiali;
§ collaborare
alla
realizzazione di un progetto
comune;
§ creare
una
propria
specificità, confrontandosi e
accettando i diversi punti di
vista;
§ comprendere che per vivere
bene insieme è necessario
osservare
regole
di
comportamento;
§ sviluppare
atteggiamenti
positivi di accoglienza, di
rispetto e di assertività in
relazione
alle
diverse
culture e tradizioni.

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:
§ apprendere,
accogliere
e
praticare concetti, valori, diritti
e
doveri
connessi
agli
ordinamenti della famiglia e
della scuola: promuovere la
collaborazione, la solidarietà, la
tolleranza e l’altruismo del
bambino nei confronti delle
persone (compagni, insegnanti,
collaboratori
scolastici,
Dirigente, etc…) e delle cose
(spazi e oggetti di uso in
comune)

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno della
della Scuola Primaria
Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
§ apprendere, accogliere e
praticare concetti, valori,
diritti e doveri connessi agli
ordinamenti, dal livello
locale a quello mondiale,
promuovendo, soprattutto,
la responsabilità e la
partecipazione alla vita
democratica

L’alunno è in grado di:
§ comprendere ed applicare le
dinamiche
dell'attività
di
gruppo
gestendo
le
conflittualità;
§ ascoltare e comprendere il
punto di vista degli altri
valorizzando le proprie ed altrui
capacità;
§ partecipare
in
maniera
costruttiva al lavoro proposto
apportando contributi personali;
§ condividere i risultati ottenuti.

Attività e contesti
§ Giochi motori liberi e
guidati, attività grafico
pittorica strutturata, giochi
da tavolo di società
(memory, gioco dell’oca,
ecc.)
§ Racconti di brevi storie,
giochiamo a trasformare le
emozioni in segni e tracce.
§ Costruzione
di
un
“decalogo” per promuovere
le piccole azioni che
migliorano la vita di tutti.
§ Giochi a coppie per
dimostrare aiuto reciproco.
§ Giochi, attività espressive
(la giostra del pittore), per
raccontare un pezzetto di
racconto ciascuno, fino a
formare una storia completa
(catena di montaggio).

§ Creazione di contesti, anche
ludici, di situazioni-problema
per la ricerca: applicazione a
situazioni-problema relazionali
reali
della
classe,
delle
procedure proprie del problemsolving
che
implica
la
definizione
del
problema,
l’analisi
delle
possibili
soluzioni,
l’analisi
delle
conseguenze per ciascuna delle
soluzioni ipotizzate, la scelta
della soluzione considerata
“migliore”,
la
sua
realizzazione, la valutazione
finale
dell’efficacia,
la
riflessione
sugli
esiti
conseguiti.
§ Sperimentazione di modelli e
strategie che prevedano compiti
di realtà in cui sviluppare il
senso di responsabilità, la
solidarietà
§ Promozione
della
partecipazione all’esercizio di
democrazia diretta o delegata,
dei
processi
decisionali,
dell’esercizio dei diritti e
doveri
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§ Creazione di contesti, anche
ludici,
di
situazioniproblema per la ricerca di
soluzioni.
§ Sperimentazione di modelli
e strategie che prevedano
compiti di realtà in cui
sviluppare il senso di
responsabilità e solidarietà:
assunzione di incarichi
all'interno
della
vita
scolastica, rotazione dei
ruoli anche all’interno dei
lavori
di
gruppo,
costruzione e condivisione
delle regole della vita in
comunità,, prestare e saper
ricevere
aiuto,
partecipazione attiva ma
rispettosa dei tempi, anche,
dei
compagni,
a
conversazioni/discussioni
di casse.
§ Promozione
della
partecipazione all’esercizio
di democrazia diretta o
delegata,
dei
processi
decisionali, dell’esercizio
dei diritti e doveri;
§ Promozione
della
consapevolezza di essere
una comunità che accoglie,
che dialoga che prepara
all’esercizio
di
una
cittadinanza democratica e
responsabile.

§ Lezione
dialogata
e
partecipata.
§ Ascolto ed interazione con
esperti.
§ Realizzazione di attività in
cooperative
learning
con
l'utilizzo della
LIM e dei
netbooks.
§ Problematizzazione
di
situazioni
storiche
o
geografiche che richiedono
l'ascolto e l'esposizione di punti
di vista differenti.
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GEOGRAFIA
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI
Traguardi di competenza
Al termine della Scuola
Al termine della quinta classe
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
della Scuola Primaria
Secondaria di I Grado
Il bambino individua e rappresenta eventi
diversi, nel tempo e nello spazio.

L’alunno
individua
e
rappresenta
collegamenti e relazioni dell’ambiente
circostante vissuto e degli spazi più vasti

L'alunno acquisisce ed interpreta le
informazioni nei diversi ambiti disciplinari.

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
L’alunno è in grado di:
§ orientarsi nel tempo e nello
spazio (ieri, oggi, domani).
§ riconoscere le fasi della
propria
crescita
e
gli
avvenimenti della propria vita
personale.
§ osservare e rispettare la
bellezza
e
l’armonia
dell’ambiente
naturale
e
adottare atteggiamenti di
salvaguardia e cura nei
confronti della natura.
§ osservare fenomeni naturali e
fisici.

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:
§ muoversi
nello
spazio
circostante,
sapendosi
orientare attraverso punti di
riferimento e utilizzando gli
organizzatori topologici;
§ riconoscere che ogni spazio
ha una funzione d’uso;
§ individuare gli elementi fisici
e antropici che caratterizzano
i vari tipi di paesaggio e
riflettere sulle relazioni che si
vengono a creare fra essi per
arrivare alla consapevolezza
che a volte non è possibile
operare
delle
nette
distinzioni;
§ orientarsi nello spazio grazie
alle proprie mappe mentali
che si strutturano e si
ampliano man mano che si
esplora lo spazio circostante
§ conoscere i simboli del
linguaggio cartografico;
§ leggere e interpretare la
pianta dello spazio vicino,
basandosi su punti di
riferimento fissi;
§ conoscere i principali sistemi
di orientamento;
§ riconoscere i punti cardinali
nella
carta
o
sulla
rappresentazione geografica.
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Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
§ estendere le proprie carte
mentali al territorio italiano e
a spazi più lontani, attraverso
gli
strumenti
dell’osservazione
indiretta
ponendo
attenzione
alla
differenza nella costruzione di
queste mappe;
§ comprendere il concetto di
riduzione in scala;
§ conoscere
i
principali
elementi costitutivi di una
carta geografica;
§ classificare i vari tipi di carte
in base all’utilizzo e alla scala
di riduzione;
§ conoscere
gli
elementi
morfologici che caratterizzano
i principali paesaggi italiani;
§ conoscere
il
concetto
polisemico
di
regione
geografica relativamente al
contesto italiano;
§ comprendere
gli
stretti
rapporti che esistono, in un
territorio,
tra
orografia,
idrografia e clima;
§ conoscere e descrivere gli
elementi caratterizzanti i
principali paesaggi italiani,
europei
e
mondiali,
individuando le analogie e le
differenze,
§ conoscere
le
ricchezze
ambientali e artistiche del
territorio italiano attraverso
tutti gli strumenti della
Geografia;
§ cogliere le interrelazioni tra
territorio, sviluppo economico
e forme di insediamento;
§ conoscere la posizione e
l’organizzazione
politicoamministrativa delle regioni
fisiche
e
amministrative
dell’Italia.

L’alunno è in grado di:
§ comprendere i cambiamenti e
le diversità delle diverse
epoche storiche mettendole a
confronto
individuando
relazioni;
§ cogliere differenze, analogie e
trasformazioni di tipo fisico,
politico e socio-economico
mettendo a confronto diverse
aree geografiche.
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Attività e contesti
§ Utilizzo del calendario delle
presenze, del tempo e degli
incarichi costruito assieme ai
compagni
per
riflettere,
osservare e confrontare le
proprie
esperienze
in
relazione alla scansione della
giornata scolastica.
§ Espressioni
grafiche
per
raccontare
attraverso
il
disegno fatti personali.
§ Uscite, visite guidate, racconti
e drammatizzazioni, attività
espressive.

§ Esplorazione del territorio
circostante
attraverso
l’approccio senso-percettivo e
l’osservazione
diretta:
passeggiate sul territorio,
fotografie, riprese particolari,
etc…
§ Descrizione di un paesaggio,
utilizzando un linguaggio
specifico.
§ Individuazione degli elementi
fisici
e
antropici
che
caratterizzano i vari tipi di
paesaggio.
§ Descrizione degli elementi
fisici
e
antropici
dell’ambiente di residenza.
§ Rappresentazione di una
semplice pianta dello spazio
vissuto, usando simbologia
arbitraria.
§ Rappresentazione
in
prospettiva verticale oggetti e
ambienti noti.
§ Rappresentazione di percorsi
esterni,
nello
spazio
circostante.
§ Lettura di una semplice
pianta, anche usando simboli
convenzionali.
§ Organizzazione di esperienze
di orienteering.

Al termine della Scuola
dell’Infanzia
Il bambino viluppa in modo positivo e
sereno il senso dell’identità personale, è
consapevole delle proprie esigenze, dei
propri sentimenti e sa controllarli ed
esprimerli in modo adeguato.

§ Visione
di
filmati
e
fotografie,
documenti
cartografici e immagini da
satellite.
§ Lettura di carte geografiche e
tematiche.
§ Lettura, comprensione
e
interpretazione critica di dati,
organizzati in grafici e
tabelle.
§ Produzione di quadri di
sintesi, mappe concettuali,
grafici, tabelle e schemi per
comunicare collegamenti e
relazioni tra fenomeni e dati
geografici e per descrivere gli
elementi morfologici.
§ Individuazione degli stretti
rapporti che esistono tra gli
elementi fisici di un territorio
e gli insediamenti umani e le
attività.
§ Individuazione di problemi
relativi alla tutela e alla
valorizzazione del patrimonio
naturale e culturale.
§ Individuazione
dei
collegamenti fra l’ambiente
con le sue risorse e le
condizioni di vita dell’uomo.
§ Identificazione
dei
comportamenti positivi per il
territorio in cui si vive.
§ Localizzazione delle regioni
amministrative italiane.
§ Analisi
del
territorio,
dell’organizzazione
amministrativa e lavorativa e
dei modi di vita, legati alle
attività produttive di una
regione italiana.

STORIA - GEOGRAFIA
IMPARARE AD IMPARARE
Traguardi di competenza
Al termine della quinta classe
della Scuola Primaria
L’alunno organizza in modo autonomo lo
studio personale utilizzando le strategie
efficaci finalizzate all’apprendimento della
storia e della geografia.

§ Visite guidate a luoghi ed
edifici significativi che fanno
parte del patrimonio culturale
del nostro territorio.
§ Visita ad archivi storici e
biblioteche
al
fine
di
comprendere
come
un
documento va letto ed
interpretato.
§ Confronto fra documenti
prodotti per scopi diversi.

Al termine della Scuola
Secondaria di I Grado
L'alunno è in grado di orientarsi nel tempo
e nello spazio percependo e rappresentando
forme e relazioni; sa organizzare e
utilizzare le conoscenze per produrre e
rielaborare in modo personale.

Il bambino sa di avere una storia personale
e famigliare, conosce le tradizioni di una
comunità sempre più ampia e diversa,
sviluppando il senso di appartenenza al
proprio territorio.
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Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:
§ acquisire la	
   propria identità
all’interno della famiglia,
attraverso le relazioni ed
interazioni con gli adulti che
ne fanno parte.
§ collocare sé stesso all’interno
della scuola e del territorio,
esprimendo sentimenti ed
emozioni provati nel proprio
vissuto e riconoscendo i
diversi modi di vedere e di
vivere.

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:
§ suddividere il testo in
paragrafi,
capoversi
riconoscendo e distinguendo
la struttura (titoli, sottotitoli,
didascalie,funzione
del
grassetto, ecc.);
§ distinguere
tra
lettura
superficiale e lettura analitica;
§ saper sottolineare in modo
efficace e identificare le
parole-chiave;
§ capire che lo studio richiede
un metodo che si sviluppo nel
tempo.

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno della
della Scuola Primaria
Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
§ distinguere
fra
lettura
superficiale
e
analitica
individuandone
scopi
e
caratteristiche;
§ distinguere le strategie di
studio efficaci da quelle
generalmente meno efficaci
sapendone utilizzare in modo
flessibile
in
base
alla
disciplina e al proprio stile
cognitivo
§ costruire mappe concettuali e
mentali partendo dai concetti
chiave al fine di rendere
ancora più espliciti i nessi
logici e i collegamenti, anche,
con altre aree disciplinari,
oltre che per rendere più
agevole il ripasso;
§ saper autoregolare il proprio
studio, organizzandosi in
modo da poter avere momenti
di studio da alternare ad altri
di svago o riposo ed evitando
così lo studio massivo, assai
poco produttivo;
§ integrare
l’apprendimento
personale, con quello svolto
in classe;
§ conoscere
le
principali
mnemotecniche e le funzioni
della memoria;
§ riconoscere
le
difficoltà
incontrare e le strategie
adottate per superarle;
§ prendere atto degli errori
commessi;
§ distinguere i propri punti di
forza dai quelli di debolezza,
al fine di prendere coscienza
del
proprio
stile
di
apprendimento.

L’alunno è in grado di:
§ scegliere la strategia di
apprendimento più adeguata al
contesto;
§ elaborare
sintesi,
mappe
concettuali, grafici e schemi
utili per facilitare il proprio
apprendimento;
§ strutturare il proprio bagaglio
culturale integrandovi in modo
organico le nuove conoscenze
e competenze;
§ usare il passato per rendere
comprensibile il presente.

Attività e contesti
§ Trasmissione del proprio
vissuto, attraverso il gioco
libero,
simbolico,
le
conversazioni guidate e non,
le varie attività e il racconto
di storie.
§ Rivisitazione, registrazione e
analisi
di
un’esperienza
vissuta attraverso il disegno, i
cartelloni, libri, testimonianze
dei nonni.

§ Suddivisione del brano in
capoversi, ovvero l’insieme di
parole tra due punti e un a
capo.
§ Riconoscimento delle varie
evidenziazioni
e
delle
facilitazioni offerte dal testo:
corsivi,
sottolineature,
grassetti e uso del colore,
immagini
con
relative
didascalie,
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§ Riconoscimento
della
differenza fra memoria a
breve termine e memoria a
lungo termine e loro relative
funzioni.
§ Utilizzo in modo funzionale
delle diverse strategie di
memorizzazione, a seconda
del tipo di compito assegnato;

§ Lettura,
comprensione,
interpretazione
ed
organizzazione
delle
informazioni ricavate da testi,
da vari tipi di grafici e da
cartine di ambito storico e
geografico
relativi
all'argomento di studio.
§ Stesura di mappe concettuali,
grafici, schemi.
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§ Partecipazione alle visite
guidate nel territorio.
§ Utilizzo delle immagini, della
voce, della gestualità, dei
giochi di ruolo.

§ Rilettura
del
paragrafo
utilizzando la parafrasi.
§ Parafrasi
di
un
testo
informativo,
chiedendosi
“Cosa dice il capoverso?”,
“Quali sono le informazioni
più importanti in esso
contenute?”
§ Individuazione
dell’argomento del brano
preso in considerazione dalla
semplice lettura del titolo,
degli eventuali sottotitoli e
delle
parole
evidenziate
tramite
grassetti
o
sottolineature.
§ Estrapolazione,
dai
vari
capoversi,
dei
concettichiave.
§ Evidenziazione dei concetti
chiave e sottolineatura delle
informazioni più importanti
ad essi collegati.
§ Riflessione sul fatto che
questo tipo di operazioni
richiedono
attenzione
e
tempo: di fronte a un testo
nuovo, opera una prima
lettura superficiale per farsi
un’idea
dell’argomento,
prestando attenzione alle
immagini e alle relative
didascalie.
§ In occasione di un lavoro di
ricerca in piccolo gruppo,
selezione delle fonti utili,
utilizzando,
nella
fase
iniziale, la strategia della
lettura superficiale.
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§ Utilizzo
della
lettura
superficiale per farsi un’idea
del contenuto e, quindi, porsi
domande del tipo: “E’ un
argomento nuovo?”, “Ne so
qualcosa?”, “Che cosa ha
detto l’insegnante su questo
argomento”?, etc…..
§ Individuazione
delle
informazioni più importanti,
comprendendone
il
significato e collegandole con
quanto già si sa, sia
all’interno della disciplina,
ma anche no, relativamente
ad
esperienze fatte in
ambienti extra-scolastici, o a
materiale
personale
di
approfondimento come DVD,
libri, etc…
§ Collegamento di informazioni
del testo con quanto detto
dall’insegnante (uso degli
appunti).
§ Utilizzo di concetti-chiave per
la costruzione di mappe
concettuali
e
schemi
riassuntivi.
§ Esposizione dell’argomento
di studio, utilizzando la
mappa concettuale o lo
schema di sintesi.
§ Selezione delle informazioni
utili, tralasciando quelle non
funzionali al suo scopo,
collegandole, rielaborandole e
adattandole al proprio piano
di lavoro.
§ Confronto di informazioni
simili provenienti da fonti
diverse (ad esempio tratte dal
sussidiario e da Internet,
oppure da un DVD e da una
enciclopedia, etc….) al fine di
verificare il proprio livello di
comprensione
dell’argomento, oltre che il
diverso
grado
di
approfondimento offerto dalle
fonti considerate.

§ Ascolto e partecipazione
attiva ad incontri con esperti,
stesura di appunti e utilizzo
degli stessi.
§ Realizzazione di prodotti
multimediali
collettivi
o
individuali con l'uso di testi,
schemi, documenti e cartine
storico-geografiche.
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ARTE
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
L’alunno comunica, scopre
racconta e manifesta curiosità,

emozioni,

L’alunno comprende e rielabora in modo
creativo

Traguardi di competenza
Al termine della quinta classe
della Scuola Primaria
L’alunno osserva ed esplora i beni artistici
del territorio, padroneggiando alcuni
elementi dei linguaggi visuali e producendo
elaborati personali e creativi con l’utilizzo
di tecniche diversificate

Al termine della Scuola
Secondaria di I Grado
L’alunno è in grado di descrivere e/o
produrre elaborati utilizzando diverse
tecniche espressive

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:
§ percepire
discriminare,
denominare, utilizzare in
modo pertinente e creativo i
colori;
§ riconoscere ed utilizzare i
colori primari e secondari
cogliendone
gli
aspetti
percettivi,
simbolici
ed
emotivi;
§ disegnare,
dipingere,
modellare, dare forma e
colore
all’esperienza
proposta, individualmente e/o
in gruppo;
§ utilizzare in maniera creativa
elementi
naturali
come
tecnica espressiva (sassi–
foglie- bottiglie di plastica
ecc…);
§ saper progettare e utilizzare
materiali vari per costruire
§ elaborare
produzioni
artistiche (pitture) su basi
musicali.

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:
§ individuare manufatti del
proprio ambiente in relazione
alla tipologia, al materiale e
alla funzione;
§ riconoscere in immagini
statiche
alcuni
elementi
grammaticali e tecnici dl
linguaggio visuale;
§ produrre
elaborati
bidimensionali
e
tridimensionali
utilizzando
tecniche e strumenti diversi.

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
§ conoscere i principali beni
artistici e paesaggistici del
proprio territorio, mettendo in
atto atteggiamenti di rispetto
e di salvaguardia;
§ riconoscere in immagini
statiche e in movimento gli
elementi
grammaticali
e
tecnici del linguaggio visuale
e di quello audiovisivo,
individuando
il
loro
significato espressivo e/o
l’intenzione comunicativa;
§ produrre e rielaborare in
modo creativo le immagini
attraverso tecniche, materiali
e strumenti diversi.

L’alunno è in grado di:
§ sviluppare delle capacità
percettivo - sensoriali, osservare
e
descrivere
con
linguaggio verbale appropriato;
§ leggere e interpretare un
opera d’arte, riconosce e
confronta
gli
elementi
stilistici e comunicativi di
epoche diverse;
§ produrre elaborati personali
applicando le regole della
rappresentazione utilizzando
strumenti
e
tecniche
appropriate.

Attività e contesti
§ Uscite nel territorio nell’extra
territorio
§ Lavori di gruppo, individuali
e di piccolo gruppo
§ Osservazione dell’ambiente
§ Ipotesi,
conversazioni,
registrazioni
§ Ascolto di storie, CD
musicali, brani di musica
classica o musica varia
§ Visione di video cassette o
CD
§ Laboratori creativi con uso di
molteplici materiali e di
recupero
(costruzioni
di
strumenti sonori)
§ Laboratori con esperti esterni
§ Giochi ritmici
§ Schede operative

§ Osservazione dei beni artistici
presenti nell’ambiente vicino
(opere di pittura, scultura,
architettura)
§ Lettura di immagini grafiche
e fotografiche
§ Produzione
di
elaborati
grafici
utilizzando
gli
elementi del codice visuale
§ Produzione
di
elaborati
plastici con materiali diversi,
finalizzati ad uno scopo
(feste, ricorrenze, ricerche
storico-geograficoscientifiche...)
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§ Classificazione dei principali
beni artistici presenti nel
proprio territorio in base alla
tipologia (pittura, scultura,
architettura)
§ Visite a musei d’arte,
pinacoteche, mostre, centri
storici del proprio territorio
§ Lettura di immagini grafiche,
fotografiche e filmiche
§ Analisi
delle
funzioni
(comunicativa,
espressiva,
didascalica) esplicate dalle
immagini nella pubblicità,
nella pittura e nell’arte
contemporanea

§ Lettura e interpretazione dei
contenuti di messaggi visivi.
§ Utilizzo critico di immagini
di diverso tipo.
§ Individuazione
e
classificazione di simboli e
metafore utilizzate nel campo
dell’arte e della pubblicità.
§ Invenzione e produzione di
messaggi visivi con l’uso di
tecniche e materiali diversi.
§ Rappresentazione di oggetti
piani e solidi, e paesaggi con
prospettiva intuitiva.
§ Analisi di opere d’arte
d’epoche diverse, attraverso
criteri suggeriti dagli elementi
del linguaggio visivo (punto
linea, superficie, colore).
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§ Produzione di elaborati bi- e
tri- dimensionali utilizzando
materiali e tecniche diverse,
finalizzati ad uno scopo
(pubblicizzare,
esprimere,
decorare...)
§ Produzione
di
materiali
multimediali attraverso l’uso
di supporti tecnologici e
informatici per scopi diversi.
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§ Riconoscimento e lettura
delle tipologie principali dei
beni artistico - culturali
presenti nel territorio.
§ Comprensione delle relazioni
tra la realtà e le diverse forme
di raffigurazione.
§ Riconoscimento
e
applicazione
delle
metodologie operative e delle
differenti tecniche artistiche.
§ Analisi di opere d’arte del
periodo storico considerato,
attraverso le varie componenti
della comunicazione visiva
§ Analisi di testimonianze del
patrimonio
artistico
culturale
presente
nel
territorio individuandone il
valore estetico.
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MUSICA
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
L’alunno esplora, legge, produce ed utilizza
diverse fonti sonore
L’alunno crea e riproduce con la voce, con
il corpo e con gli strumenti sequenze
musicali
L’alunno ascolta brani musicali, ver-balizza
le emozioni e le riproduce graficamente

Traguardi di competenza
Al termine della quinta classe
della Scuola Primaria
L’alunno usa la voce, gli strumenti, gli
oggetti sonori, per eseguire in gruppo
semplici brani vocali e strumentali.
L’alunno rappresenta gli elementi sintattici
basilari di eventi sonori e musicali
attraverso sistemi simbolici convenzionali
e/o non
L’alunno riconosce e discrimina
elementi di base di un brano musicale

gli

Al termine della Scuola
Secondaria di I Grado
L’alunno comunica, esprime e condivide
emozioni attraverso la musica.
L’alunno decodifica ed utilizza il
linguaggio musicale scritto e chironomico
L’alunno è in grado di eseguire semplici
elaborati melodici e ritmici, vocali e
strumentali su imitazione o decodificando
lo spartito

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:
§ ascoltare e sentire suoni e
rumori dell’ambiente;
§ riprodurre suoni e ritmi con il
proprio corpo (mani, piedi,
andature…) e con la voce ;
§ ascoltare
e
riprodurre
canzoni, filastrocche, conte in
gruppo o individualmente
seguendo un ritmo;
§ scoprire e utilizzare gli
strumenti musicali o di
piccola percussione;
§ costruire strumenti musicali
servendosi
di
materiale
povero o di recupero;
§ cogliere la diversità tra
forte/piano,
veloce/lento,
alto/basso;
§ imparare a cooperare.

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di:
§ usare il corpo, la voce, gli
oggetti e lo strumentario di
classe
per
produrre
e
riprodurre fatti ed eventi
sonori;
§ eseguire in gruppo semplici
brani
vocali
curandone
l’espressività;
§ ascoltare
attivamente
produzioni
musicali
di
differenti repertori,

Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di:
§ utilizzare voce e strumenti in
modo creativo e consapevole;
§ eseguire collettivamente e
individualmente
semplici
brani vocali e strumentali
appartenenti a generi diversi,
usando notazioni musicali
convenzionali
e
non
convenzionali;
§ ascoltare attivamente brani
musicali di vario genere e
stile in relazione a culture di
tempi e luoghi differenti.

L’alunno è in grado di:
§ conoscere
gli
strumenti
musicali in dotazione e le
relative tecniche per il
corretto utilizzo;
§ uso corretto ed espressivo
della voce nel parlato e nel
cantato;
§ sincronismo
durante
le
esecuzioni strumentali /vocali
nella musica di assieme;
§ conoscenza degli elementi di
base nelle strutture musicali:
ritmiche,
melodiche,
armoniche, formali;
§ individuazione, attraverso un
ascolto guidato, di timbri
diversi, stili e generi musicali
principali;
§ funzione e utilizzo sociale
della musica nei diversi
periodi storici.

Attività e contesti
§ Uscite nel territorio nell’extra
territorio.
§ Lavori di gruppo, individuali
e di piccolo gruppo.
§ Osservazione dell’ambiente.
§ Ipotesi,
conversazioni,
registrazioni.
§ Ascolto di storie, CD
musicali, brani di musica
classica o musica varia.
§ Visione di video cassette o
CD.

§ Lettura di partiture ritmiche e
melodiche
attraverso
notazioni informali.
§ Esecuzione di ritmi con il
corpo e lo strumentario di
classe.
§ Riproduzione di semplici
melodie con lo strumentario
di classe.
§ Sonorizzazione
di
brevi
filastrocche e di storie .
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§ Esecuzione di brani corali
collegati
a
ricorrenze,
tradizioni e feste scolastiche.
§ Accompagnamento ritmico di
brani ascoltati e di melodie
eseguite con lo strumentario
di classe.
§ Lettura e scrittura di note sul
pentagramma.
§ Classificazione di suoni in
base ai loro parametri
essenziali (altezza, durata,
timbro).

§ Ascolti musicali guidati con
l’utilizzo di cd e dvd. Ascolti
di esecuzioni dal vivo.
§ Lezioni-concerto.
§ Incontri con professionisti per
l’esplorazione
di
diversi
strumenti musicali.
§ Esecuzioni
individuali
e
collettive,
strumentali
e
vocali, in classe.
§ Esecuzioni
individuali
e
collettive, strumentali e vocali
con pubblico, in occasioni
particolari.
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§ Laboratori creativi con uso di
molteplici materiali e di
recupero
(costruzioni
di
strumenti sonori)
§ Laboratori con esperti esterni
§ Giochi ritmici
§ Schede operative

§ Esecuzione di semplici brani
corali collegati a ricorrenze,
tradizioni e feste scolastiche
§ Ascolto di brani del repertorio
classico e moderno finalizzati
all’individuazione
dell’andamento, del contenuto
e degli strumenti utilizzati.
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§ Rielaborazione dei parametri
ritmici e dinamici di una
semplice
composizione
musicale.
§ Ascolto di brani del repertorio
classico, moderno e di altre
culture.

§ Uscite e visite guidate in
luoghi storici musicalmente
rilevanti
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CORPO, MOVIMENTO E SPORT
Al termine della Scuola
dell’Infanzia
Il bambino vive pienamente la propria
corporeità e percepisce il potenziale
comunicativo ed espressivo
Il bambino matura condotte che gli
consentono una buona cura di sé e di sana
alimentazione
Il bambino prova piacere nel movimento e
sperimenta schemi posturali e motori
adattandoli alle situazioni ambientali
all’interno della scuola e all’aperto
Il
bambino
coordina
e
l’esecuzione del gesto, valuta
interagisce con gli altri nei
movimento, nella danza e nella
comunicazione espressiva

Traguardi di competenza
Al termine della quinta classe
della Scuola Primaria

Al termine della Scuola
Secondaria di I Grado

L’alunno acquisisce consapevolezza del
proprio corpo attraverso la padronanza
degli schemi motori e posturali, sapendosi
adattare alle variabili spazio- temporali.

L’alunno è in grado di rilevare i principali
cambiamenti morfologici del corpo e
applicare conseguenti piani di lavoro per
raggiungere un’ottimale efficienza fisica.

L’alunno acquisisce il valore del rispetto di
regole
concordate
e
condivise
e
atteggiamenti di cooperazione nel gruppo.

Controllare dal punto di vista motorio il
proprio corpo, anche in rapporto con l'
ambiente.

L’alunno riconosce alcuni essenziali
principi relativi al proprio benessere psicofisico legati alla cura del proprio corpo e ad
un corretto regime alimentare.

Usare consapevolmente il linguaggio del
corpo utilizzando vari codici espressivi,
combinando la componente comunicativa e
quella estetica.

controlla
il rischio,
giochi di
sua ampia

Padroneggiare
molteplici
capacità
coordinative adattandole alle situazioni
richieste dal gioco in forma originale e
creativa, proponendo anche varianti.
Assumere consapevolezza della propria
efficienza fisica sapendo applicare principi
metodologici utili e funzionali per
mantenere un buon stato di salute

Conoscenze e abilità
Al termine del terzo anno
della Scuola dell’Infanzia
Il bambino è in grado di:
§ affinare lo schema motorio di
base del camminare, correre,
strisciare, rotolare, saltare,
arrampicarsi;
§ controllare e coordinare le
posizioni di equilibrio;
§ Maturare competenze di
motricità oculo-manuale e
oculo-podalica;
§ controllare i movimenti degli
arti e la lateralità;
§ muoversi spontaneamente su
basi musicali;
§ muoversi in modo guidato, da
soli e in gruppo, in base a
indicazioni, musica e suoni;
§ conoscere e sperimentare il
movimento come mezzo di
espressione personale;
§ controllare gli stati d’animo,
vivere emozioni e sensazioni
(aggressività-affettivitàtensione-distensionerilassamento…) utilizzando
giochi e schemi d’azione
attraverso il corpo e il
movimento;

Al termine della classe terza
della Scuola Primaria
L’alunno è in grado di
§ riconoscere, denominare le
varie parti del corpo su di sé e
di altri e rielaborare le
informazioni dagli organi di
senso;
§ muoversi, padroneggiando la
propria posizione nello spazio
in situazione statica e
dinamica;
§ utilizzare efficacemente la
gestualità fino-motoria con
piccoli attrezzi;
§ muoversi utilizzando in modo
adeguato gli schemi motori,
eseguendo percorsi giochi;.
§ padroneggiare
le
abilità
motorie e di coordinazione,
attraverso
l’osservazione
dell’ambiente con gli organi
di senso e la conoscenza della
propria
possibilità
di
movimento;
§ rispettare le regole dei giochi
organizzati anche in forma di
gara;
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Al termine della classe quinta Al termine del terzo anno
della Scuola Primaria
della Scuola Sec. di I Grado
L’alunno è in grado di
§ ottimizzare
le
capacità
coordinative
(destrezza,
equilibrio, ritmo….) e le
capacità condizionali (forza,
rapidità,
resistenza
e
percezione);
§ utilizzare schemi motori e
posturali, le loro interazioni in
situazioni
combinate
e
simultanee;
§ valutare traiettorie, distanze,
ritmi esecutivi e successioni
temporali delle azioni motorie
sapendo
organizzare
il
proprio movimento nello
spazio in relazione a sé, agli
oggetti, agli altri;
§ padroneggiare
le
abilità
motorie e di coordinazione
attraverso
l’osservazione
dell’ambiente con gli organi
di senso e la conoscenza della
propria
possibilità
di
movimento;

L’alunno è in grado di
§ mantenere
un
impegno
motorio
prolungato
nel
tempo;
§ utilizzare
consapevolmente
un piano di lavoro razionale
per
l’incremento
delle
capacità condizionali;
§ assumere
comportamenti
adeguati per la prevenzione
degli infortuni;
§ mantenere il
corpo in
equilibrio statico e dinamico;
§ apprendere nuove abilità
motorie;
§ acquisire gesti tecnici per le
varie tipologie di sport;
§ utilizzare semplici tecniche di
espressività
attraverso
movimenti espressivi;
§ effettuare azioni di gioco
decodificando i gesti arbitrali
§ eseguire esercizi in modo
coordinato
in
qualsiasi
situazione;
§ avere un comportamento
collaborativo nel gioco;
§ applicare e rispettare le
regole;
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§ vivere con piacere esperienze
di movimento interagendo
con il corpo per mettersi in
relazione con gli altri;
giocare in coppia e gruppo
con i compagni.
§ giocare
sviluppando
e
affinando percezioni spaziotemporali;
§ consolidare autonomia e
sicurezza emotiva.

§ cooperare all’interno di un
gruppo interagendo con gli
altri, rispettando le diversità;
§ condividere l’esperienza di
gruppo e il lavoro di squadra
per comprendere il valore del
rispetto delle regole stabilite.
§ utilizzare in modo corretto e
appropriato gli attrezzi e gli
spazi di attività;
§ percepire
e
riconoscere
“sensazioni di benessere “
legate all’attività ludicomotoria;
§ acquisire la consapevolezza
che uno stile di vita salutare
favorisce lo “star bene con sé
stessi” e che una condotta,
motoria corretta contribuisce
ad azioni non pericolose.

§ partecipare a giochi sportivi
organizzati anche in forma di
gara, rispettando le regole;
§ cooperare
nel
gruppo
confrontandosi
lealmente,
accettando la sconfitta le
diversità e manifestando
senso di responsabilità;
§ condividere l’esperienza di
gruppo e il lavoro di squadra
per comprendere il valore del
rispetto delle regole stabilite;
§ assumere
comportamenti
adeguati per la prevenzione
degli infortuni;
§ riconoscere il rapporto tra
alimentazione, esercizio fisico
e salute, assumendo adeguati
comportamenti e stili di vita
corretti;
§ acquisire la consapevolezza
che uno stile di vita salutare
favorisce lo “star bene con sé
stessi” e che una condotta,
motoria corretta contribuisce
ad azioni non pericolose.

§ scegliere strategie nel gioco
di squadra;
§ partecipare alla gara con
autocontrollo e rispetto per gli
altri;
§ distribuire il carico motoriosportivo secondo i giusti
parametri
fisiologici
e
rispettare le pause
di
recupero;
§ mantenere
un
impegno
motorio
prolungato
nel
tempo;
§ applicare
i
principi
metodologici
dell’allenamento funzionale
al mantenimento di uno stato
di salute ottimale;
§ rispettare
spazi
ed
attrezzature.
§ mantenere
comportamenti
corretti e consoni in qualsiasi
attività o manifestazione
sportiva;
§ mettere in atto comportamenti
funzionali alla sicurezza nei
vari
ambienti
di
vita,
compreso quello stradale;
§ riuscire a muoversi con
precisione sul terreno anche
con il supporto di una tecnica
orientistica trovando i punti di
riferimento cercati..

Attività e contesti
§ Utilizzo degli spazio destinato
al laboratorio di educazione
motoria strutturato per giochi
di vario tipo
§ Giochi di gruppo strutturati e
con regole
§ Gioco simbolico, mimico,
drammatizzazioni,
educazione ritmica, danze
§ Utilizzare il corpo per
imparare a camminare da soli
o in coppia, correre, saltare,
rotolare, strisciare, stare in
equilibrio,
lanciare,
arrampicarsi con gli altri e
con l’utilizzo di materiali
(attrezzature in legno, tappeti
di vario spessore, materassi,
teli, cubi, cerchi, corde ,palle
e palline, mattoncini in legno
§ Attività di racconto e
verbalizzazione
§ Rappresentazione
grafico
pittorica e simbolizzazione
§

§ Attività e giochi individuali, a
coppie e di gruppo per la
conoscenza dello schema
corporeo.
§ Attività di verbalizzazione e/o
rappresentazione grafica per
riprodurre
le
sensazioni
visive, uditive, tattili e
cinestetiche provate.
§ Spostamenti in relazione alla
presenza
di
oggetti
e
compagni.
§ Posture
o
percorsi
in
posizioni di equilibrio e non.
§ Utilizzo di piccoli attrezzi per
affinare la coordinazione
oculo-manuale.
§ Esecuzione di percorsi con
schemi motori diversificati
(camminare, correre, saltare,
rotolare,
strisciare,
arrampicarsi,), anche con
attrezzi.
§ Giochi di abilità.
§
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§ Attività e giochi individuali, a
coppie e di gruppo indirizzate
anche all'attività sportiva.
§ Esercitazioni mirate allo
sviluppo
delle
capacità
coordinative e condizionali.
§ Attività e giochi individuali, a
coppie
e
di
gruppo
individuando
anche
gli
elementi spazio – temporali
specifici delle attività sportive
proposte:
organizzazione
spaziale
(gli
spazi,
le
distanze, le altezze, le
traiettorie,..); organizzazione
temporale
(prima,
dopo,
contemporaneità, successione,
ordine, durata, ..)
§ Attività e giochi individuali, a
coppie
e
di
gruppo,
indirizzate anche all'attività
sportiva,
mirate
a:
valorizzazione
del
ruolo
attivo
degli
alunni;
organizzazione spazio –

§ Attività di lavoro individuale
e di gruppo, attraverso
esercizi al suolo, esercizi con
piccoli attrezzi, esercizi ai
grandi attrezzi.
§ Attività di lavoro individuale
e di gruppo, attraverso
esercizi al suolo e giochi
sportivi.
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§ Momenti definiti all’interno
della routine quotidiana (uso
dei servizi, momento del
pranzo, momento del riposo)
in cui sperimentare
e
interiorizzare atteggiamenti
corretti
nei
confronti
dell’igiene
personale
e
dell’alimentazione

§ Giochi tradizionali di squadra
(palla prigioniera, pallamano,
palla rilanciata, bandiera,
…..), in gruppo, a coppie e
individuali,
con
regole
codificate o stabilite insieme,
§ Stabilire regole e scegliere
spazi adeguati nei giochi in
funzione anche della
sicurezza propria e degli altri.

§

§
§
§
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temporale (la velocità e le sue
variazioni, ritmo, ..); rispetto
delle
regole
mediante
comportamenti corretti e
responsabili; costruire senso
di cooperazione.
Conoscenza delle regole e
scegliere spazi adeguati nei
giochi in funzione anche della
sicurezza propria e degli altri;
Rispetto
consapevole
di
alcune
semplici
regole
igieniche.
Utilizzo di un abbigliamento
adeguato all'attività sportiva.
Riconoscimento dello stretto
rapporto tra alimentazione e
benessere fisico.
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