ISTITUTO COMPRENSIVO n° 6
“CHIEVO - BASSONA - BORGO NUOVO”
Premessa
L’Istituto Comprensivo 6 basa la propria azione formativa sui seguenti principi:
1. La creazione di un ambiente di apprendimento sereno che favorisca l’integrazione di tutti gli alunni all’interno della scuola.
2. La formazione di cittadini responsabili e rispettosi degli altri e dell’ambiente che li circonda.
L’obiettivo è quello di rendere la scuola un cantiere educativo stabile, che diventa scuola della comunità, punto d’ incontro e scambio felice delle più
svariate potenzialità.
“Stare bene a scuola” è la nostra Mission, per cui il nostro istituto pone al centro dell’azione educativa: garantire l’acquisizione delle competenze chiave,
rendendo gli alunni consapevoli della profonda gratificazione che deriva in ognuno dal sapere e dal saper fare, educare a servirsi degli strumenti di
conoscenza grazie ai laboratori e delle occasioni di esperienza per mezzo delle strutture a disposizione.
Questo corrisponde a:
•
•
•
•
•

stimolare negli alunni la capacità critica come conoscenza attiva del mondo esterno;
far acquisire agli alunni una sempre maggiore consapevolezza di se stessi;
promuovere lo “star bene‟ dell’alunno nella scuola-comunità educante;
educare a valori come: “il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente” e “l’accettazione ed l’ integrazione delle diversità”;
sviluppare l’autostima in un’ottica focalizzata all’orientamento, al fine di una migliore percezione di sé, dei propri bisogni, dei propri limiti e delle
proprie possibilità e potenzialità;
• favorire la formazione del senso di cittadinanza.
Infatti “fare scuola” oggi significa mettere in relazione la complessità di modi radicalmente nuovi di apprendimento con un’opera quotidiana di guida,
attenta al metodo, ai nuovi media e alla ricerca multi-dimensionale. Al contempo significa curare e consolidare le competenze e i saperi di base, che sono
irrinunciabili perché sono le fondamenta per l’uso consapevole del sapere diffuso e perché rendono precocemente effettiva ogni possibilità di
apprendimento nel corso della vita. (Nuove indicazioni Nazionali e nuovi scenari, 2018)
In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di base;
far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le informazioni; promuovere negli studenti la capacità
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di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli studenti, orientando la
propria didattica alla costruzione di saperi a partire da concreti bisogni formativi.(...)
Le otto competenze chiave, così come recita la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio dell’UE del 18.12.2006 , “sono quelle di cui tutti
hanno bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione” e si caratterizzano come competenze
per la vita.
Tuttavia, le Indicazioni richiamano con decisione l’aspetto trasversale dell’insegnamento, che coinvolge i comportamenti quotidiani delle persone in ogni
ambito della vita, nelle relazioni con gli altri e con l’ambiente e pertanto impegna tutti i docenti a perseguirlo nell’ambito delle proprie ordinarie attività.
Poiché le sollecitazioni presenti nei documenti dell’UE, del Consiglio d’Europa, dell’ONU e nelle Indicazioni 2012 richiamano le comunità professionali
delle scuole a organizzare il curricolo e le proposte didattiche in modo da inquadrarle nella cornice di senso e significato della cittadinanza. I docenti sono
chiamati non a insegnare cose diverse e straordinarie, ma a selezionare le informazioni essenziali che devono divenire conoscenze durevoli, a predisporre
percorsi e ambienti di apprendimento affinché le conoscenze alimentino abilità e competenze culturali, metacognitive, metodologiche e sociali per nutrire
la cittadinanza attiva (...)
L’impianto del curricolo verticale dell’IC6 Verona, sulla base della normativa vigente, della ricerca e formazione in atto e degli orientamenti europei,
intende fondarsi su specifiche scelte di fondo:
- mantenere l’impianto formativo strutturato per discipline;
- introducendo la competenza come “dispositivo” che può far evolvere le discipline in coerenza con i percorsi già intrapresi;
- affidando all’organizzazione e alla metodologia lo sviluppo e la valutazione di competenze disciplinari e trasversali.
I percorsi progettati, utilizzando le buone prassi già sperimentate nel nostro istituto, si sono prefissi l’obiettivo di costruire il curricolo verticale per
competenze sul terreno del confronto e dell’elaborazione collegiale condividendo le cornici culturali di riferimento.
I curricoli presentati in queste pagine sono l’esito del lavoro collaborativo dei docenti delle cinque scuole partecipanti. I docenti sono stati suddivisi in
sottogruppi eterogenei dedicati a ciascun ambito disciplinare.
Le competenze sono una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti appropriati al contesto (Raccomandazione Parlamento Europeo
18/12/2006). Tenendo conto degli sviluppi internazionali sono stati definiti otto ambiti di competenze chiave:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Comunicazione nella madrelingua;
Comunicazione nelle lingue straniere;
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia;
Competenza digitale;
Imparare ad imparare;
Competenze sociali e civiche;
Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
Consapevolezza ed espressione culturale.

Spirito di
iniziativa ed

Consapevolezza ed
espressione
culturale

Competenze
sociali e civiche

Comunicazione
nella madrelingua
nelle lingue
straniere

Competenze chiave
della persona

Competenze in
matematica e
competenze di base di
tecnologia

Competenze
digitali
Imparare ad
imparare
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LA STRUTTURA DEL NOSTRO CURRICOLO
Il Curricolo verticale fissa le competenze, gli obiettivi di apprendimento e i traguardi di competenza, declinandoli in abilità e conoscenze, da
raggiungere per ogni annualità in un’ottica di progressione verticale.
Il Curricolo d’Istituto è il percorso che delinea, dalla scuola dell’infanzia, passando per la scuola primaria e giungendo infine alla scuola secondaria
di I grado, un processo unitario, graduale e coerente, continuo e progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni d’apprendimento
dell’allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di risultati attesi.
La continuità didattico-educativa costituisce l’elemento fondante della Comunità Scolastica e si contestualizza e concretizza nelle forme dei raccordi
pedagogico e disciplinare centrato sulla persona.
Il raccordo pedagogico individua e declina le competenze chiave in profili di competenza nella prospettiva della continuità educativa dalla scuola
dell’infanzia, alla scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, avendo come riferimento le Indicazioni Nazionali 2012.
Il raccordo disciplinare individua e raccorda campi del sapere, abilità e conoscenze organizzati in nuclei tematici e ritenuti strategici per raggiungere i
traguardi per lo sviluppo delle competenze. Particolare attenzione viene dedicata alle classi-ponte da un ordine di scuola all’altro.
L’obiettivo essenziale è quello di motivare gli alunni creando le condizioni per un apprendimento significativo e consapevole, che consenta di
cogliere l’importanza di ciò che si impara e di trovare nell’apprendere il senso dell’andare a scuola. La costruzione del curricolo si basa su un ampio
spettro di strategie e competenze in cui sono intrecciati e interrelati il sapere, il saper fare, il saper essere.
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IL RACCORDO PEDAGOGICO
Il curricolo verticale individua e declina le competenze chiave in profili di competenza nella prospettiva della continuità educativa dalla scuola dell’infanzia, alla
scuola primaria, alla scuola secondaria di primo grado, avendo come riferimento le Indicazioni Nazionali 2012.

COMPETENZE CHIAVE
(Dal nuovo documento di
certificazione delle
competenze)

COMPETENZE
EUROPEE
(vedere
premessa)

PROFILO DELLE COMPETENZE
SCUOLA DELL’INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA

(dalle Indicazioni Nazionali 2012)

(Dal documento per la
certificazione delle competenze)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO
GRADO
(Dal documento per la
certificazione delle competenze)

Comunicazione nella
madrelingua o lingua di
istruzione.

1

Ha la padronanza nell’uso della
lingua italiana e arricchisce, precisa
il proprio lessico.

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

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

Comunicazione nelle lingue
straniere.

2

È consapevole della propria lingua
materna e ne sperimenta una
nuova.

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

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

3

Utilizza semplici simboli per
registrare, compie misurazioni
mediante semplici strumenti.

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

Le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche gli
consentono di analizzare dati e fatti
della realtà e di verificare
l’attendibilità delle analisi
quantitative e statistiche proposte
da altri. Il processo di un pensiero
logico-scientifico gli consente di
affrontare problemi e situazioni
sulla base di elementi certi e di
avere consapevolezza dei limiti delle
affermazioni che riguardano
questioni complesse che non si
prestano a spiegazioni univoche.

Competenze digitali

4

Prova interesse per gli artefatti
tecnologici, esplora e scopre
funzioni e possibili usi.

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

Usa con consapevolezza le
tecnologie della comunicazione per
ricercare e analizzare dati ed
informazioni, per distinguere
informazioni attendibili da quelle
che necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e
per interagire con soggetti diversi
nel mondo.

Colloca correttamente nello spazio
se stesso, oggetti e persone; segue
correttamente un percorso sulla
base di semplici indicazioni verbali.

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

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

Imparare ad imparare.
Consapevolezza ed
espressione culturale

5-8

Si orienta nel tempo della vita
quotidiana.
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Imparare ad imparare

5

Esplora, pone domande, discute,
confronta ipotesi, spiegazioni,
soluzioni e azioni.

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

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

Consapevolezza ed
espressione culturale

8

Pone domande sui temi esistenziali e
religiosi, sulle diversità culturali, su
ciò che è bene o male, sulla giustizia,
e ha raggiunto una prima
consapevolezza dei propri diritti e
doveri, delle regole del vivere
insieme.

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

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

Consapevolezza ed
espressione culturale

8

Comunica, esprime emozioni,
racconta, utilizzando le varie
possibilità che il linguaggio del corpo
consente.
Sperimenta e combina tecniche
espressive-creative ed elementi
musicali di base.

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

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

Spirito di iniziativa e
imprenditorialità

7

Manifesta curiosità e voglia di
sperimentare, interagisce con le
cose, l’ambiente e le persone,
percependone le reazioni ed i
cambiamenti.

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

Dimostra originalità e spirito di
iniziativa. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando
si trova in difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede. E’ disposto ad
analizzare se stesso e a misurarsi
con le novità e gli imprevisti.
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Imparare ad imparare.
Competenze sociali e civiche

5-6

Ha maturato una sufficiente fiducia in
sé, è progressivamente consapevole
delle proprie risorse e dei propri
limiti, quando occorre sa chiedere
aiuto.

Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato da
solo o insieme ad altri.

Ha consapevolezza delle proprie
potenzialità e dei propri limiti.
Orienta le proprie scelte in modo
consapevole. Si impegna per
portare a compimento il lavoro
iniziato da solo o insieme ad altri.

Competenze sociali e civiche

6

Condivide esperienze e giochi,
utilizza materiali e risorse comuni,
affronta gradualmente i conflitti e ha
iniziato a riconoscere le regole del
comportamento nei contesti privati
e pubblici.

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

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

Competenze sociali e civiche

6

Riconosce i segnali e i ritmi del
proprio corpo, le differenze sessuali
e di sviluppo e adotta pratiche
corrette di cura di sé, di igiene e di
sana alimentazione.

Ha cura e rispetto di sé, degli altri
e dell’ambiente come presupposto
di un sano e corretto stile di vita.

Ha cura e rispetto di sé, come
presupposto di un sano e
corretto stile di vita. Assimila il
senso e la necessità del rispetto
della convivenza civile. Ha
attenzione per le funzioni
pubbliche alle quali partecipa
nelle diverse forme in cui questo
può avvenire: momenti educativi
informali e non formali,
esposizione pubblica del proprio
lavoro, occasioni rituali nelle
comunità che frequenta, azioni di
solidarietà, manifestazioni sportive
non agonistiche, volontariato, ecc.
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IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia, alla luce di una nuova visione umanistica della società, già fortemente connotata da principi di pluralismo culturale, si
rivolge a tutti i bambini e le bambine dai tre ai sei anni di età concorrendo alla formazione completa dell’individuo, con un’azione educativa
orientata ad accogliere la diversità e l’unicità di ciascuno.
Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia e li avvia alla cittadinanza. Tali finalità convergono
all’interno dei cinque campi di esperienza che a loro volta si articolano in traguardi di sviluppo delle competenze suggerendo all’insegnante
orientamenti, attenzioni e responsabilità nell’organizzare piste di lavoro.
CAMPI DI ESPERIENZA:
Introdurre ai sistemi simbolico-culturali attraverso i campi di esperienza, luoghi del fare e dell’agire del bambino, per favorirne il percorso
educativo ed orientarlo nella molteplicità e nella diversità degli stimoli e delle attività.

1. Il sé e l’altro
2. Il corpo e il movimento
3. Immagini, suoni, colori
4. I discorsi e le parole
5. La conoscenza del mondo
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IL CURRICOLO DELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
Il Primo Ciclo d’Istruzione comprende la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di Primo Grado.
È un arco di tempo che va dai 6 ai 14 anni e rappresenta una tappa importante nella maturazione della personalità e del proprio “progetto di vita”, poiché
pone le basi per significativi traguardi educativi, culturali e professionali.
L’alunno andrà ad acquisire gradualmente quelle competenze indispensabili per l’apprendimento permanente.
In tale prospettiva la scuola del I ciclo privilegia questi elementi:
- promuove l’alfabetizzazione culturale di base e la potenzia attraverso i linguaggi e i saperi delle varie discipline;
- pone le basi per la pratica consapevole della Cittadinanza e per una prima conoscenza della Costituzione;
- si organizza come ambiente privilegiato di apprendimento favorendo il successo formativo per tutti gli alunni.
Il curricolo del Primo Ciclo si articola attraverso le discipline pur mantenendo l’unitarietà del sapere un quadro organico dotato di senso.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Italiano
Lingua straniera
Matematica
Scienze
Tecnologia (per la Scuola Primaria trasversale alle discipline)
Storia
Geografia
Educazione Fisica
Arte e Immagine
Musica

Nella prospettiva della qualità dell’offerta formativa e dell’unicità del processo di insegnamento-apprendimento il curricolo del primo ciclo mira a:
•
•
•
•

organizzare gli apprendimenti orientandoli verso saperi di tipo disciplinare.
promuovere la ricerca di connessioni ed interconnessioni trasversali tra diversi saperi disciplinari, per assicurare l’unitarietà dell’insegnamento.
far interagire e “collaborare” le discipline, in modo da confrontarsi ed intrecciarsi tra loro evitando frammentazioni.
utilizzare strumenti e metodi molteplici che contribuiscono a rafforzare trasversalità ed interconnessioni.
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ISTITUTO COMPRENSIVO n° 6
“CHIEVO - BASSONA - BORGO NUOVO”
ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (1) COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
PROFILO DI COMPETENZA: Ha la padronanza nell’uso della lingua italiana e arricchisce, precisa il proprio lessico
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA DELL'INFANZIA
NUCLEO
FONDANTE
Uso delle fonti

Campi di
esperienza

CONOSCENZE

Il se' e l'altro

TRAGUARDI DI COMPETENZE

3 ANNI

3 ANNI

Si esprime in modo comprensibile

Sa pronunciare il proprio nome e quello dei compagni

Esprime verbalmente esigenze personali

Sa esprimere i suoi bisogni

Conosce ed utilizza parole nuove

Sa verbalizzare le proprie produzioni grafiche

Inventa nuove parole, cerca somiglianze e analogie tra
suoni e significati.

4 ANNI

4 ANNI

Ascolta e comprende.

Esprime verbalmente emozioni, esperienze legate al
proprio vissuto

Sa esprimere in modo semplice il proprio vissuto

Usa il linguaggio per progettare attività e per definire
regole.

Ascolta e comprende racconti e fiabe ecc.

Sa comunicare sentimenti ed emozioni

Scopre la presenza di lingue diverse.

Conosce ed utilizza parole nuove
I discorsi e le
parole

ABILITA’

Aumenta i tempi di ascolto ed attenzione

3/4/5 ANNI
Esprime e comunica agli altri emozioni, sentimenti,
argomentazioni.
Sperimenta rime, filastrocche, drammatizzazioni.

Sa raccontare semplici episodi della propria storia
Riconosce e sperimenta la pluralità dei linguaggi.
personale
Sa ascoltare la narrazione di racconti filastrocche, poesie, Sperimenta le prime forme di comunicazione attraverso
canti ecc.
la scrittura.

Comprende semplici consegne

Sa memorizzare filastrocche e poesie

5 ANNI

5 ANNI

Usa termini appropriati a vari contesti

Sa ascoltare

Si esprime correttamente

Sa descrivere immagini

Espone verbalmente esperienze,emozioni,pensieri legati
al proprio vissuto

Sa produrre frasi di senso compiuto

Comprende e applica consegne di lavoro

Sa rispondere in modo adeguato a domande altrui

Si cimenta nelle prime forme di prescrittura e scrittura

Sa ipotizzare il significato di una parola in base al disegno
Sa intervenire in una conversazione in modo pertinente

Sa rievocare fatti ed episodi legati al proprio vissuto
Sa inventare storie e racconti
Sa confrontare e riprodurre scritture
Sa utilizzare il metalinguaggio (assonanze, rime,
somiglianze semantiche)
- Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme
- Giochi simbolici
- L’esplorazione e la ricerca nelle molteplici dimensioni
- La vita di relazione
- Attività individuali
- Attività di grande gruppo
- Attività di piccolo gruppo
- Attività di sezione Attività di intersezione

STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (1) COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
PROFILO DI COMPETENZA: ha la padronanza della Lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Strategie essenziali dell’ascolto attivo.

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Prestare attenzione a messaggi orali avvalendosi del
contesto e dei linguaggi verbali e non verbali.

Regole di conversazione: turni di parola, tono della voce, Sviluppare le capacità di attenzione e di concentrazione
saper ascoltare.
per periodi progressivamente più lunghi.

Ascoltare e
parlare

Formulazione di frasi correttamente strutturate e con
lessico di uso quotidiano.

Partecipare ad una conversazione, ascoltando e
formulando domande e risposte adeguate al contesto.

Comunicazione orale secondo il criterio della successione Riferire esperienze personali in modo coerente e
temporale.
comprensibile.
Esporre oralmente argomenti appresi da esperienze o da
testi ascoltati in modo comprensibile e coerente, con
l’aiuto di domande stimolo.

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

Leggere

Lettura globale di immagini

Osservare e descrivere le immagini che corredano il testo.

Corrispondenza tra fonema e grafema.
Strategie di lettura.

Riconoscere e distinguere vocali e consonanti.

Convenzioni della lettura: raddoppiamenti, accenti,
elisioni, suoni complessi.

Riconoscere sillabe, digrammi e suoni complessi.

Riconoscimento dei diversi caratteri grafici
Elementi costitutivi del testo: personaggi, ambiente,
tempo.

Operare la sintesi dei fonemi per formare sillabe e parole.

Convenzioni della lettura: raddoppiamenti, accenti,
elisioni.

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario
tipo.

Leggere i caratteri presentati.
Leggere semplici e brevi testi, sia ad alta voce che in
modo silenzioso, ricavandone le principali informazioni
esplicite.
Individuare, in un breve testo, l’ambiente, il tempo e i
personaggi.

Scrivere

Convenzioni relative alla scrittura (vocali e consonanti,
scansione in sillabe, raddoppiamenti, sillabe complesse).

Rappresentare graficamente vocali, consonanti,
digrammi, fonemi difficili.

Organizzazione grafico spaziale della pagina.

Scrivere il nome di oggetti illustrati per autodettatura.

Organizzazione della comunicazione scritta secondo i
criteri della logicità e della successione temporale.

Scrivere semplici testi narrativi relativi ad esperienze
semplici e concrete, costituiti da una o più frasi minime.

Produrre frasi dalla struttura semplice.

Scrivere semplici didascalie di immagini.
Principali convenzioni ortografiche.

Riconoscere le principali difficoltà ortografiche.

Rispettare le fondamentali convenzioni grafiche,
ortografiche, sintattiche.

I segni di punteggiatura: il punto fermo, il punto
interrogativo, il punto esclamativo.

Utilizzare correttamente la punteggiatura: il punto
fermo, il punto esclamativo ed il punto interrogativo.

Svolgere attività esplicite di riflessione sulla lingua.

Riflettere sulla
lingua
Ordine sintattico nella frase.

Riordinare una frase in modo sintatticamente corretto.

Arricchimento del patrimonio lessicale.

Concordare il soggetto al predicato.

Divisione in sillabe.

Ampliare il lessico mediante la lettura.

ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (1) COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
PROFILO DI COMPETENZA: ha la padronanza della Lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Strategie essenziali dell’ascolto attivo.
Riconoscimento della componente sonora della
comunicazione (timbro, intonazione, pause).
Regole fondamentali della della conversazione, rispetto
del turno di parola

Ascoltare e
parlare

Formulazione di frasi correttamente strutturate e con
lessico di uso quotidiano.

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Sviluppare le capacità di attenzione e di
concentrazione per periodi progressivamente più lunghi.
Ascoltare e comprendere messaggi di diverso tipo.
Ascoltare e comprendere il significato essenziale di
brevi testi cogliendone l’argomento e le informazioni
essenziali.
Padroneggiare gli strumenti indispensabili per gestire
Esporre oralmente il contenuto dei testi ascoltati, in l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.
modo coerente e relativamente esauriente, anche con
l’aiuto di domande stimolo

Partecipare ad una conversazione, intervenendo in
Comunicazione orale secondo il criterio della successione
modo pertinente e rispettando le regole della
temporale.
comunicazione.
Individuazione degli elementi essenziali di un testo
ascoltato (personaggi, luoghi, tempi e situazioni).
Modalità di lettura silenziosa ed ad alta voce.
Punteggiatura: elementi principali.
Tratti prosodici: intensità, ritmo, timbro.
Leggere

Convenzioni della lettura: raddoppiamenti, accenti,
elisioni,suoni complessi.
Funzione e scopo del testo-contesto: comprensione dei
significati.
Elementi costitutivi del testo: personaggi, ambiente,
tempo, fatti.
Individuazione di rime

Scrivere

Riferire esperienze personali in modo coerente e
nella giusta sequenza temporale.
Leggere brevi testi di vario genere in modo
scorrevole, rispettando la punteggiatura e
comprendendone il significato.
Utilizzare nella lettura diversi tratti prosodici:
intensità, ritmo, timbro.
Mettere in corrispondenza immagini e didascalie.
Leggere semplici testi di letteratura per l’infanzia
sapendone riferire gli avvenimenti principali.
Leggere, recitare e memorizzare filastrocche e
poesie.
Consolidare la tecnica di scrittura nei diversi caratteri.

Struttura della frase.
Scrivere correttamente sotto dettatura.
Produzione scritta: secondo i criteri di logicità e di

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario
tipo.

Produrre semplici testi scritti di diversa tipologia in
relazione ai differenti scopi comunicativi.

Scrivere

Produzione scritta: secondo i criteri di logicità e di
successione temporale, nel rispetto delle convenzioni
ortografiche.

Scrivere brevi testi narrativi e descrittivi legati
all’esperienza, con l’ausilio di immagini e/o di schemi
utilizzando gli indicatori temporali e spaziali.

Operare semplici rielaborazioni (sintesi, completamenti,
trasformazioni)
Gli elementi della lingua: convenzioni ortografiche, segni Conoscere l’ordine alfabetico.
di punteggiatura (punto fermo, interrogativo,
Discriminare suoni affini.
esclamativo, virgola), categorie morfosintattiche (articolo,
Riconoscere e rispettare le convenzioni ortografiche:
nome, verbo, aggettivo qualificativo, soggetto, predicato)
accento, doppie, digrammi, trigrammi, apostrofo,
Rispettare le fondamentali convenzioni grafiche,
divisione in sillabe.
ortografiche, sintattiche.
Ampliamento del bagaglio lessicale riguardante la
Riconoscere e utilizzare i principali segni di punteggiatura.
Riflettere sulla quotidianità e gli specifici campi di studio affrontati.
lingua
Riconoscere, distinguere e classificare alcune categorie
Svolgere attività esplicite di riflessione sulla lingua.
morfosintattiche.
Riconoscere la frase come sequenza logica e ordinata di
parole ( frase / non frase).
Riconoscere l’enunciato minimo.
Ampliare progressivamente il lessico.

ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (1) COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
PROFILO DI COMPETENZA: ha la padronanza della Lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
-Strategie di ascolto finalizzato e di ascolto attivo.

ABILITA’
-Interagire in una conversazione formulando domande e
dando risposte pertinenti

-Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto. -Rispettare le regole della conversazione
Ascoltare e
parlare

-Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali e informali.
-Contesto, scopo, destinatario della comunicazione

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
-Comprendere l’argomento e le informazioni principali di indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
discorsi affrontati in classe
verbale in vari contesti.
-Seguire la narrazione di semplici testi ascoltati o letti
cogliendone il senso globale e riesporli in modo
comprensibile a chi ascolta.

Ascoltare e
parlare

-Principi essenziali di organizzazione del discorso
descrittivo, narrativo, espositivo, informativo e
regolativo.
-Strutture essenziali dei testi narrativi, descrittivi,
informativi, regolativi

-Raccontare oralmente una storia personale o fantastica
secondo l’ordine cronologico
-Comprendere e dare semplici istruzioni su un gioco o
attività conosciuti
-Esporre testi letti, ascoltati, studiati, con un lessico
ancora semplice ma appropriato anche avvalendosi di
ausili e supporti come cartelloni, schemi e mappe.

-Testi narrativi, descrittivi, poetici, informative.

Leggere

-Strategie per analizzare il contenuto (le sequenze, I
personaggi, il tempo, I luoghi…) e per porsi domande
all’inizio e durante la lettura del testo.

-Saper fare inferenze logiche.

-Domande di comprensione di testi.

- Leggere e comprendere testi di tipo diverso in vista di
scopi funzionali, pratici, di intrattenimento e/o di svago.

-Biblioteca

- Dedurre il significato di parole ed espressioni
ricavandole dal contesto.

-Principali strutture grammaticali della lingua italiana.
-Elementi di base delle funzioni della lingua.
-Principali connettivi logici.
Scrivere

-Padroneggiare la lettura strumentale sia nella modalità
ad alta voce, curandone l’espressione, sia in quella
silenziosa.

-Dettati di parole, non parole, testi.
-Giochi linguistici di vario tipo.

Leggere, comprendere e interpretare testi scritti di vario
tipo.

-Comunicare per iscritto con frasi semplici e compiute,
strutturate in un breve testo che rispetti le fondamentali
convenzioni ortografiche.
-Produrre semplici testi di vario tipo legati a scopi
concreti e connessi con situazioni quotidiane.
-Scrivere sotto dettatura curando in modo particolare
l’ortografia.
-Produrre testi legati a scopi diversi (narrare, descrivere,
informare).

Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi.

-Schemi, scalette e mappe concettuali per organizzare
idee, per sintetizzare, per costruire testi.
-Suoni omologhi, suoni complessi.
Riflettere sulla
-Doppie, divisione in sillabe, l’accento, l’apostrofo.
lingua

-Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica.
lessicali, e i loro tratti grammaticali
-Riconoscere l’organizzazione logico sintattica della frase
semplice

Discorso diretto e indiretto.

-Applicare le conoscenze ortografiche nella propria
produzione scritta.

-Parti variabili del discorso.
- I verbi essere e avere; il modo indicative del verbo.

- Ampliare e arricchire il testo usando il dizionario.

Riflettere sulla
-Congiunzioni e preposizioni.
lingua
-Elementi della comunicazione.
-La frase suddivisa in simtagmi: soggetto, predicato,
espansioni.
-Schede , giochi, esercizi per il riconoscimento e l’utilizzo
delle convenzioni ortografiche e della sintassi.

Padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze
fondamentali relative all'organizzazione logico-sintattica
della frase semplice, alle parti del discorso e ai principali
connettivi.

ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (1) COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
PROFILO DI COMPETENZA: ha la padronanza della Lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

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

Partecipare in modo efficace a scambi comunicativi con
interlocutori diversi rispettando le regole della
Processi di controllo da mettere in atto durante l’ascolto. conversazione e adeguando il registro alla situazione.

Ascoltare e
parlare

Informazioni principali e secondarie di un testo orale.

Ascoltare, comprendere e ricavare informazioni utili da
testi “diretti” e “trasmessi”.

Regole di conversazione e discussione.

Esprimere i propri interessi, stati d’animo, esperienze in
modo chiaro e coerente.
Esprimere i propri interessi, stati d’animo, esperienze in
modo chiaro e coerente.

I diversi registri linguistici.

Tecniche di lettura.
Principali tipologie testuali: narrativo, descrittivo,
informativo, regolativo e testo poetico.
Leggere

Lessico e modi di dire.
Caratteristiche strutturali di un testo: sequenze,
informazioni principali e secondarie, personaggi, luoghi,
tempi …
Principali caratteristiche dei testi narrativi, descrittivi,
regolativi, poetici, diari.
Struttura di base di un testo.

Scrivere

Tecniche di scrittura relative alle diverse tipologie di
testo.
Sequenze narrative, informazioni principali, parole
chiave.
Coerenza e correttezza ortografica.

Esporre testi letti, ascoltati, studiati con un lessico
sempre più appropriato anche avvalendosi di ausili e
supporti come cartelloni, schemi e mappe
Leggere testi di vario tipo in modo scorrevole ed
espressivo.
Dedurre il significato di parole ed espressioni ricavandolo
dal contesto.
Comprendere testi di diverso tipo e saperli rielaborare e
sintetizzare.

Padroneggiare gli strumenti espressivi indispensabili per
gestire l’interazione comunicativa verbale in vari contesti.

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario
tipo.

Scrivere un testo seguendo una traccia assegnata.
Elaborare testi di vario tipo coerenti, corretti e pertinenti
al tema e allo scopo.
Rielaborare testi modificando tempi, luoghi, personaggi,
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
punti di vista.
comunicativi.
Completare un testo inserendo le parti mancanti.
Riassumere dopo aver individuato le informazioni di base
di un testo e le parole chiave.

Primi elementi della struttura del processo comunicativo: Usare la lingua in modo consapevole, scegliendo parole e
emittente – destinatario, codice della comunicazione,
strutture adeguate allo scopo.
diversi tipi di codice, scopi diversi della comunicazione.
Riconoscere e classificare per categorie le parti del
discorso.
Funzioni e uso delle principali categorie linguistiche:
nomi, articoli, aggettivi, pronomi personali e possessivi,
preposizioni semplici e articolate, congiunzioni.

Individuare ed utilizzare consapevolmente i modi e i
tempi del verbo.
Comprendere e utilizzare un lessico ricco, relativo a
termini d’alto uso.

I tempi e i modi del verbo

Riflettere sulla
Struttura del dizionario e principali informazioni
lingua
contenute.

Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica.
Utilizzare termini specialistici appresi nei campi di studio.
Riconoscere la frase semplice ed individuare rapporti
logici fra le parole.

Sinonimi, omonimi e contrari.
La frase minima, il predicato verbale e nominale, le
espansioni.

Analizzare la frase nelle sue funzioni (soggetto, predicato
e principali complementi diretti e indiretti)

I segni di interpunzione; il discorso diretto e il discorso
indiretto.

Utilizzare correttamente la punteggiatura.
Intervenire nei propri scritti operando revisioni.

ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (1) COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
PROFILO DI COMPETENZA: ha la padronanza della Lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

- Principali strutture grammaticali della lingua italiana

-Interagire in modo collaborativo in una conversazione
cogliendo le posizioni espresse dai partecipanti.

-Elementi di base delle funzioni della lingua

-Prendere la parola negli scambi comunicativi,
rispettando i turni di parola, ponendo domande
pertinenti e chiedendo chiarimenti.
Padroneggiare gli strumenti espressivi ed argomentativi
-Riferire su esperienze personali organizzando il racconto
indispensabili per gestire l’interazione comunicativa
in modo essenziale e chiaro, rispettando l’ordine
verbale in vari contesti.
cronologico e logico, inserendo elementi descrittivi
funzionali al racconto.

Ascoltare e
parlare
-Lessico fondamentale per la gestione di semplici
comunicazioni orali in contesti formali e informali

-Contesto, scopo, destinatario della comunicazione

-Assumere comportamenti atti all'ascolto: ascoltare in
modo attento, senza distrarsi e senza interrompere per il
tempo necessario allo scopo e alle richieste stabilite.

-Codici fondamentali della comunicazione orale, verbale e -Comprendere le informazioni essenziali di una
non verbale
esposizione, di istruzioni per l’esecuzione di compiti, di
messaggi trasmessi dai media.
-Principi essenziali di organizzazione del discorso
-Organizzare un breve discorso orale su un tema
descrittivo, narrativo, espositivo, argomentativo
affrontato in classe o una breve esposizione su un
-Strutture essenziali dei testi narrativi, espositivi,
argomento di studio utilizzando una scaletta.
argomentativi
Ascoltare e
parlare

-Principali connettivi logici
-Varietà lessicali in rapporto ad ambiti e contesti diversi:
linguaggi specifici
-Tecniche di lettura espressiva
-Principali generi letterari, con particolare attenzione ai
testi narrativi, descrittivi, poetici, informativi, vicini
all’esperienza dei bambini
-Uso dei dizionari
-Principali meccanismi di formazione e derivazione delle
parole (parole semplici, derivate, composte, prefissi e
suffissi).
-Impiegare tecniche di lettura silenziosa e di lettura
espressiva ad alta voce.
-Usare, nella lettura di vari tipi di testo, opportune
strategie per analizzare il contenuto; porsi domande
all’inizio e durante la lettura del testo; cogliere indizi utili
a risolvere i nodi della comprensione.

Leggere

-Leggere e confrontare informazioni provenienti da testi
diversi per farsi un’idea di un argomento, per trovare
spunti a partire dai quali parlare o scrivere.
-Ricercare informazioni in testi di diversa natura e
provenienza per scopi pratici e conoscitivi, applicando
semplici tecniche di supporto alla comprensione
(sottolineare, annotare informazioni, costruire mappe e
schemi…).
-Leggere semplici e brevi testi letterari sia poetici sia
narrativi, mostrando di riconoscere le caratteristiche
essenziali che li contraddistinguono ed esprimendo
semplici pareri personali su di essi.

-Leggere ad alta voce testi diversificati in modo chiaro,
scorrevole, espressivo, usando pause ed intonazioni per
seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di
capire.

-Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura
applicando tecniche di supporto alla comprensione
mettendo in atto strategie differenziate in base allo
scopo.

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

Leggere, comprendere ed interpretare testi scritti di vario
tipo.

-Raccogliere le idee, organizzarle per punti, pianificare la - Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli
traccia di un racconto o di un’esperienza.
sperimentati adeguandoli a situazione, argomento,
scopo, destinatario e selezionando il registro più
-Produrre racconti scritti di esperienze personali o vissute adeguato.
da altri e che contengano le informazioni essenziali
relative a persone, luoghi, tempi, situazioni, azioni.
-Produrre testi creativi anche sulla base di modelli dati
(filastrocche, racconti brevi, poesie).
Scrivere

- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e
in versi
Produrre testi di vario tipo in relazione ai differenti scopi
comunicativi.

-Scrivere una lettera indirizzata a destinatari noti,
adeguando le forme espressive al destinatario e alla
situazione di comunicazione.
-Esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati
d’animo sotto forma di diario.
-Compiere rielaborazione sui testi.

-Produrre testi sostanzialmente corretti dal punto di vista
ortografico, morfosintattico, lessicale, in cui siano
rispettate le funzioni sintattiche e semantiche dei
principali segni interpuntivi.
-Riconoscere in una frase o in un testo le parti del
discorso e i principali tratti grammaticali.
-Individuare e usare in modo consapevole modi e tempi
del verbo.
-Riconoscere in un testo i principali connettivi (temporali,
spaziali, logici).
-Riconoscere l’organizzazione del nucleo della frase
semplice: predicato, soggetto e d altri elementi richiesti
dal verbo.
Riflettere sulla -Conoscere i principali meccanismi di formazione e
lingua
derivazione delle parole.
-Arricchire il patrimonio lessicale attraverso attività
comunicative orali, di lettura e di scrittura.
-Comprendere e utilizzare il significato di parole e termini
specifici legati alle discipline di studio.
-Utilizzare il dizionario come strumento di consultazione
per trovare una risposta ai propri dubbi linguistici.
-Riconoscere la funzione dei principali segni interpuntivi.

- Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, composizione.
- Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie
lessicali, e i loro tratti grammaticali.
- Riconoscere l’organizzazione logico sintattica della frase
semplice.
- Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli
nella produzione scritta.
Svolgere attività esplicite di riflessione linguistica.

ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (1) COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
PROFILO DI COMPETENZA: ha la padronanza della Lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE

Ascoltare

CONOSCENZE

ABILITA’

-Codici fondamentali della comunicazione orale

-Ascoltare e comprendere messaggi orali diversificati,
cogliendo le informazioni essenziali del discorso.

-Contesto, scopo, destinatario della comunicazione

-Ascoltare testi prodotti da altri, riconoscendone
l’argomento e le informazioni principali.
-Assumere comportamenti atti all’ascolto: ascoltare
rispettando tempi e turni di parola.

-Ascolto di testi di vario tipo e forma; ascolto delle
riflessioni altrui nelle conversazioni .

TRAGUARDI DI COMPETENZE

L’ALUNNO ASCOLTA IN MODO EFFICACE IN DIVERSE
SITUAZIONI COMUNICATIVE, UTILIZZA I MOMENTI DI
ASCOLTO PER APPRENDERE.

-Avvio all’ascolto critico di testi narrativi, descrittivi ed
espositivi
-Codici fondamentali della comunicazione orale
-Contesto, scopo, destinatario della comunicazione
Parlare

-Pianificazione e organizzazione dell’esposizione orale
nelle differenti situazioni comunicative (parlare per
esporre contenuti di studio/sostenere un’interrogazione
ed esperienze personali).
-Tecniche per la lettura strategica e funzionale alla
comprensione del testo.
-Struttura e caratteristiche di testi di vario tipo e forma
(narrativi, poetici, descrittivi, regolativi, testi epici).

Leggere

-Esprimersi in modo chiaro, ordinato logicamente
nell’esposizione e pertinente nei contenuti.
-Riferire oralmente su un argomento di studio esponendo
le informazioni principali.
PADRONEGGIA GLI STRUMENTI ESPRESSIVI
-Riferire oralmente esperienze personali, ordinandole in INDISPENSABILI PER GESTIRE L’INTERAZIONE
base ad un criterio logico-cronologico.
COMUNICATIVA VERBALE
-Intervenire in una conversazione o in una discussione di
classe o di gruppo, rispettando tempi e turni di parola.
-Leggere ad alta voce testi diversificati in modo chiaro,
usando pause ed intonazioni per permettere a chi ascolta
di capire.
-Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura
applicando tecniche di supporto alla comprensione
(sottolineature, note a margine).

-Testi in prosa e in versi di alcuni dei maggiori autori della -Leggere testi letterari individuando gli elementi che ne
letteratura italiana dalle origini al Novecento.
caratterizzano la struttura: tema principale, personaggi,
ambientazione spaziale e temporale).
-Contesto storico di riferimento di autori e opere

-Ricavare informazioni da varie tipologie testuali.
-Comprendere il contenuto del testo poetico e
riconoscerne la struttura formale: ritmo, verso, rima,
strofa.

LEGGE, COMPRENDE ED INTERPRETA TESTI SCRITTI DI
VARIO TIPO.

-Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo.
-Modalità tecniche delle diverse forme di produzione
scritta.
Scrivere
-Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso
-Produzione di testi di vario tipo e forma: narrativo,
descrittivo, regolativo, riassunto, commento poetico,
testo digitale.

Acquisizione ed
espansione del -Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni
lessico ricettivo orali e scritte in contesti formali ed informali
e produttivo

-Applicare le fasi di realizzazione del testo scritto.
-Scrivere testi di tipo diverso sulla base di modelli
sperimentati , corretti dal punto di vista morfosintattico,
ortografico, lessicale, coerenti e coesi, adeguati allo scopo
e al destinatario.
PRODUCE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI
-Rielaborare in forma di riassunti e sintesi anche sotto
DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI
forma di schemi , testi ascoltati e letti in vista di scopi
specifici (studio per esposizione orale, verifica scritta…).
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e
in versi.
-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio
lessicale.
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
ACQUISISCE E AMPLIA IL PROPRIO PATRIMONIO
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.
LESSICALE DI BASE
-Riconoscere e usare termini specialistici in base ai campi
del discorso.
-Utilizzare il dizionario.
-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, composizione
-Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie
lessicali, e i loro tratti grammaticali.

Riflettere sulla
-Principali strutture grammaticali della lingua italiana
lingua

-Riconoscere i segni di interpunzione e la loro funzione
specifica.
-Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli
nella produzione scritta.
-Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone
l’impaginazione, scrivere testi digitali anche come
supporto per l’esposizione orale.

CONOSCE LE STRUTTURE DELLA LINGUA

ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (1) COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
PROFILO DI COMPETENZA: ha la padronanza della Lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
-Codici fondamentali della comunicazione orale

-Contesto, scopo, destinatario della comunicazione

Ascoltare

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

-Ascoltare e comprendere in modo approfondito
messaggi orali diversificati, cogliendo le informazioni
esplicite ed implicite del discorso.
-Ascoltare testi prodotti da altri, riconoscendone la fonte
e individuando scopo, argomento, informazioni
principali.

-Ascolto di testi di vario tipo e forma; ascolto delle diverse -Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla
opinioni e riflessioni nelle conversazioni/discussioni di
comprensione durante l’ascolto (prendere appunti
classe.
usando abbreviazioni, segni convenzionali, brevi frasi
riassuntive, parole chiave, costruire scalette, schemi).

L’ALUNNO ASCOLTA IN MODO EFFICACE IN DIVERSE
SITUAZIONI COMUNICATIVE, UTILIZZA I MOMENTI DI
ASCOLTO PER APPRENDERE.

-Strategie funzionali per comprendere durante l’ascolto

-Assumere comportamenti atti all’ascolto: ascoltare in
modo attento e consapevole, senza distrarsi e senza
-Tecniche di supporto alla comprensione di testi durante interrompere per il tempo necessario allo scopo e alle
richieste stabilite.
l’ascolto.
-Codici fondamentali della comunicazione orale

-Contesto, scopo, destinatario della comunicazione

Parlare

-Differenti registri linguistici della comunicazione orale

-Esprimersi in modo corretto, chiaro, ordinato
logicamente nell’esposizione e pertinente nei contenuti
in base alle richieste.
-Riferire oralmente su un argomento di studio
presentandolo in modo chiaro ed esauriente, servendosi
eventualmente di materiali di supporto (cartine, grafici,
tabelle, mappe, supporti multimediali)

-Riferire oralmente esperienze personali e opinioni
selezionando le informazioni significative in base allo
scopo, ordinandole in base ad un criterio logicocronologico.
-Pianificazione e organizzazione dell’esposizione orale
-Intervenire in una conversazione o in una discussione di
nelle differenti situazioni comunicative (parlare per
classe o di gruppo, con pertinenza e coerenza,
esporre contenuti di studio/sostenere un’interrogazione, rispettando tempi e turni di parola, fornendo un positivo
esperienze personali, idee e argomentazioni).
contributo personale.

PADRONEGGIA GLI STRUMENTI ESPRESSIVI
INDISPENSABILI PER GESTIRE L’INTERAZIONE
COMUNICATIVA VERBALE IN VARI CONTESTI

-Tecniche per la lettura strategica e funzionale alla
comprensione del testo.

-Struttura e caratteristiche di testi di vario tipo e forma
(narrativi, poetici).

- Principali generi di appartenenza dei testi letterari.

Leggere

Scrivere

-Leggere ad alta voce testi diversificati in modo chiaro,
scorrevole, espressivo, usando pause ed intonazioni per
seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di
capire.
-Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura
applicando tecniche di supporto alla comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in
atto strategie differenziate in base allo scopo (lettura
selettiva, orientativa, analitica).
-Leggere testi letterari individuando gli elementi che ne
caratterizzano la struttura: tema principale, intenzione
comunicativa e punto di vista dell’autore, personaggi,
loro caratteristiche; ambientazione spaziale e temporale;
LEGGE, COMPRENDE ED INTERPRETA TESTI SCRITTI DI
riconoscere il genere di appartenenza e il contesto
VARIO TIPO
storico di riferimento di autori e opere.

-Testi in prosa e in versi di alcuni dei maggiori autori della -Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi
letteratura italiana.
interpretative fondate sul testo letterario.
-Comprendere il contenuto del testo poetico e
riconoscerne la struttura formale: ritmo, verso, rima,
- Contesto storico di riferimento di autori e opere
strofa, figure retoriche.
-Ricavare informazioni dai manuali delle discipline o altri
testi divulgativi nelle attività di studio personali o
collaborative per documentarsi su un argomento
specifico o per Realizzare scopi pratici.
-Confrontare , su uno stesso argomento, informazioni
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
significative ed affidabili.
-Applicare le fasi di ideazione del testo scritto a partire
-Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
dall’analisi del compito di scrittura ; servirsi di strumenti
revisione del testo.
per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette);
utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della
stesura definitiva.
-Modalità tecniche delle diverse forme di produzione
-Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli
scritta.
sperimentati adeguandoli a situazione, argomento,
scopo, destinatario e selezionando il registro più
adeguato.
-Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso -Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli
sperimentati adeguandoli a situazione, argomento,
scopo, destinatario e selezionando il registro più
adeguato.

PRODUCE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI
DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI:

L’alunno scrive correttamente a livello morfo-sintattico e
ortografico testi di tipo e di forma diversi, adeguati a
situazione, argomento, scopo e destinatario.

-Rielaborare in forma di riassunti e sintesi anche sotto
forma di schemi , testi ascoltati e letti in vista di scopi
specifici (studio per esposizione orale, verifica scritta…)

Scrivere

-Produzione di testi di vario tipo e forma: narrativo,
descrittivo, espositivo, regolativo, diario, lettera, articolo
L’alunno produce testi multimediali.
di cronaca, recensione, relazione, riassunto, parafrasi,
-Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone
commento poetico, testo digitale.
l’impaginazione, scrivere testi digitali anche come
supporto per l’esposizione orale.
- Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e
in versi.
-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche, delle
PADRONEGGIA E AMPLIA IL PROPRIO PATRIMONIO
letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio
LESSICALE DI BASE:
lessicale così da comprendere e usare le parole dell’intero
vocabolario di base, anche in accezioni diverse.

Acquisizione ed
espansione del -Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni
lessico ricettivo orali e scritte in contesti formali ed informali
e produttivo

-Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e
anche ad ambiti di interesse personale.
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.

L’alunno comprende e utilizza in modo appropriato le
parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso;
di alta disponibilità).
L’alunno riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.

-Utilizzare dizionari di vario tipo: rintracciare all’interno di L’alunno arricchisce il proprio patrimonio lessicale
una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere
attraverso esperienze, ricerche e attività di interazione
problemi e dubbi linguistici.
orale, scritta e di lettura.
L’alunno adatta opportunamente i registri informale e
formale in base alla situazione comunicativa e agli
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.
-Principali strutture grammaticali della lingua italiana
-Sintassi della proposizione o frase semplice

-Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della
lingua
-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, composizione
-Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie
lessicali, e i loro tratti grammaticali

CONOSCE LE STRUTTURE DELLA LINGUA:

L’alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase
-Sintassi del periodo
semplice e complessa, ai connettivi testuali; utilizza le
-Varietà lessicali in rapporto ad ambiti/contesti diversi
-Riconoscere l’organizzazione logico sintattica della frase conoscenze metalinguistiche per comprendere con
Riflettere sulla
maggior precisione i significati dei testi e per correggere i
semplice
lingua
propri scritti.
-Mutamenti della lingua in relazione al tempo, allo spazio, -Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica
al contesto, allo scopo…
della frase complessa
-Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni di
L’alunno riconosce il rapporto tra varietà linguistiche e il
punteggiatura e la loro funzione specifica
loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.
-Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli
nella produzione scritta.

ITALIANO
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (1) COMUNICAZIONE NELLA LINGUA MADRE
PROFILO DI COMPETENZA: ha la padronanza della Lingua italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie
idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Codici fondamentali della comunicazione orale

Contesto, scopo, destinatario della comunicazione

Ascoltare

ABILITA’
-Ascoltare e comprendere in modo globale e
approfondito messaggi orali diversificati per ordine e
difficoltà, cogliendo le informazioni esplicite ed implicite
del discorso.
-Ascoltare testi prodotti da altri, riconoscendone la fonte
e individuando scopo, argomento, informazioni principali
e punto di vista dell’emittente.

Ascolto di testi di vario tipo e forma; ascolto delle diverse -Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla
opinioni, riflessioni, punti di vista altrui nelle
comprensione durante l’ascolto (prendere appunti
conversazioni/discussioni di classe o di gruppo .
usando abbreviazioni, segni convenzionali, brevi frasi
riassuntive, parole chiave, costruire scalette, schemi).
Strategie funzionali per comprendere durante l’ascolto

TRAGUARDI DI COMPETENZE
PADRONEGGIA GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED
ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE
L’INTERAZIONE COMUNICATIVA VERBALE IN VARI
CONTESTI:
L’alunno ascolta in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, utilizza i momenti di ascolto per
apprendere informazioni ed elaborare opinioni su
problemi riguardanti vari ambiti culturali e sociali, in
modo rispettoso degli altri e delle idee degli altri.

-Assumere comportamenti atti all’ascolto: ascoltare in
modo attento e consapevole, senza distrarsi e senza
interrompere per il tempo necessario allo scopo e alle
richieste stabilite.

L’alunno ascolta e comprende testi orali di vario tipo
“diretti” o trasmessi dai media riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione dell’
emittente.

-Codici fondamentali della comunicazione orale

-Esprimersi in modo corretto, chiaro, ordinato
logicamente nell’esposizione e pertinente nei contenuti
in base alle richieste, adeguando il registro linguistico e il
lessico all’argomento e alla situazione comunicativa

PADRONEGGIA GLI STRUMENTI ESPRESSIVI ED
ARGOMENTATIVI INDISPENSABILI PER GESTIRE
L’INTERAZIONE COMUNICATIVA VERBALE IN VARI
CONTESTI:

-Contesto, scopo, destinatario della comunicazione

-Riferire oralmente su un argomento di studio
esplicitando lo scopo: esporre le informazioni, precisare
le fonti e servirsi eventualmente di materiali di supporto
(cartine, grafici, tabelle, mappe, supporti multimediali)

-Differenti registri linguistici della comunicazione orale

-Riferire oralmente esperienze personali e opinioni
selezionando le informazioni significative in base allo
scopo, ordinandole in base ad un criterio logicocronologico.

L’alunno interagisce in modo efficace in diverse situazioni
comunicative, utilizza i momenti di dialogo per esporre le
proprie opinioni e formulare giudizi su problemi
riguardanti vari ambiti culturali e sociali, attraverso
modalità sempre rispettose degli altri e delle idee degli
altri.
L’alunno produce testi orali chiari, corretti, ordinati
logicamente nell’esposizione, adeguando il registro
linguistico e il lessico all’argomento e alla situazione
comunicativa.

Tecniche di supporto alla comprensione di testi durante
l’ascolto.

Parlare

L’alunno espone oralmente all’insegnante e ai compagni
-Intervenire in una conversazione o in una discussione di
argomenti di studio e di ricerca, anche avvalendosi di
classe o di gruppo, rispettando tempi e turni di parola.
supporti specifici.

Parlare

-Pianificazione e organizzazione dell’esposizione orale
nelle differenti situazioni comunicative (parlare per
esporre contenuti di studio/sostenere un’interrogazione,
-Riflettere su quanto ascoltato ed intervenire per
L’allievo usa la comunicazione orale per collaborare con
esperienze personali, idee e argomentazioni).
chiedere chiarimenti / informazioni, utilizzando le proprie gli altri nell’elaborazione e realizzazione di prodotti e
conoscenze ed argomentando il proprio punto di vista.
progetti.
Tecniche per la lettura strategica e funzionale alla
comprensione del testo.

Struttura e caratteristiche di testi di vario tipo e forma
(narrativi, poetici, descrittivi, espositivi, argomentativi,
regolativi).

Principali generi di appartenenza dei testi letterari.

Leggere

-Leggere ad alta voce testi diversificati in modo chiaro,
scorrevole, espressivo, usando pause ed intonazioni per
seguire lo sviluppo del testo e permettere a chi ascolta di
capire.
-Leggere in modalità silenziosa testi di varia natura
applicando tecniche di supporto alla comprensione
(sottolineature, note a margine, appunti) e mettendo in
atto strategie differenziate in base allo scopo (lettura
selettiva, orientativa, analitica).

LEGGE, COMPRENDE ED INTERPRETA TESTI SCRITTI DI
VARIO TIPO:

-Leggere testi letterari individuando gli elementi che ne
caratterizzano la struttura: tema principale, intenzione
comunicativa e punto di vista dell’autore, personaggi,
loro caratteristiche; ambientazione spaziale e temporale;
riconoscere il genere di appartenenza e il contesto
storico di riferimento di autori e opere.

L’alunno sa utilizzare manuali delle discipline o testi
divulgativi nelle attività di studio personali e collaborative
per documentarsi su un argomento (ricercare,
raccogliere e rielaborare dati, informazioni e concetti).

Testi in prosa e in versi di alcuni dei maggiori autori della
-Formulare in collaborazione con i compagni ipotesi
letteratura italiana dalle origini al Novecento.
interpretative fondate sul testo letterario.
Contesto storico di riferimento di autori e opere

-Comprendere il contenuto del testo poetico e
riconoscerne la struttura formale: ritmo, verso, rima,
strofa, figure retoriche.
-Individuare tesi centrale ed argomenti a sostegno di
semplici testi argomentativi, valutandone pertinenza e
validità.
-Ricavare informazioni dai manuali delle discipline o altri
testi divulgativi nelle attività di studio personali o
collaborative per documentarsi su un argomento
specifico o per realizzare scopi pratici
-Confrontare , su uno stesso argomento, informazioni
ricavabili da più fonti, selezionando quelle ritenute più
significative ed affidabili.

L’alunno legge, comprende e analizza testi letterari di
vario tipo scegliendo il metodo e le strategie adatte allo
scopo e comincia a costruirne un’interpretazione
collaborando con compagni ed insegnanti.

-Procedure di ideazione, pianificazione, stesura e
revisione del testo.

Scrivere

-Applicare le fasi di ideazione del testo scritto a partire
dall’analisi del compito di scrittura ; servirsi di strumenti
per l’organizzazione delle idee (ad es. mappe, scalette);
utilizzare strumenti per la revisione del testo in vista della
stesura definitiva.
-Modalità tecniche delle diverse forme di produzione
-Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli
scritta.
sperimentati adeguandoli a situazione, argomento,
scopo, destinatario e selezionando il registro più
adeguato.
-Elementi strutturali di un testo scritto coerente e coeso -Scrivere testi di tipo diverso corretti dal punto di vista
morfosintattico, ortografico, lessicale, coerenti e coesi,
adeguati allo scopo e al destinatario.
-Produzione di testi di vario tipo e forma: narrativo,
-Rielaborare in forma di riassunti e sintesi anche sotto
descrittivo, espositivo, regolativo, argomentativo, diario, forma di schemi , testi ascoltati e letti in vista di scopi
lettera, articolo di cronaca, recensione, relazione,
specifici (studio per esposizione orale, verifica scritta…)
riassunto, parafrasi, commento poetico, testo digitale.
-Utilizzare la videoscrittura per i propri testi, curandone
l’impaginazione, scrivere testi digitali anche come
supporto per l’esposizione orale.
-Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa e
in versi.
-Ampliare, sulla base delle esperienze scolastiche, delle
letture e di attività specifiche, il proprio patrimonio
lessicale così da comprendere e usare le parole dell’intero
vocabolario di base, anche in accezioni diverse.

Acquisizione ed
espansione del -Lessico fondamentale per la gestione di comunicazioni
lessico ricettivo orali e scritte in contesti formali ed informali
e produttivo

-Comprendere e usare in modo appropriato i termini
specialistici di base afferenti alle diverse discipline e
anche ad ambiti di interesse personale.

PRODUCE TESTI DI VARIO TIPO IN RELAZIONE AI
DIFFERENTI SCOPI COMUNICATIVI:

L’alunno scrive correttamente a livello morfo-sintattico e
ortografico testi di tipo e di forma diversi, adeguati a
situazione, argomento, scopo e destinatario.

L’alunno produce testi multimediali.

PADRONEGGIA E AMPLIA IL PROPRIO PATRIMONIO
LESSICALE DI BASE:
L’alunno comprende e utilizza in modo appropriato le
parole del vocabolario di base (fondamentale; di alto uso;
di alta disponibilità).
L’alunno riconosce e usa termini specialistici in base ai
campi di discorso.

L’alunno arricchisce il proprio patrimonio lessicale
-Realizzare scelte lessicali adeguate in base alla situazione
attraverso esperienze, ricerche e attività di interazione
comunicativa, agli interlocutori e al tipo di testo.
orale, scritta e di lettura.
-Utilizzare dizionari di vario tipo: rintracciare all’interno di L’alunno adatta opportunamente i registri informale e
una voce di dizionario le informazioni utili per risolvere
formale in base alla situazione comunicativa e agli
problemi e dubbi linguistici.
interlocutori, realizzando scelte lessicali adeguate.

-Principali strutture grammaticali della lingua italiana
Riflettere sulla
lingua

-Sintassi della proposizione o frase semplice
-Sintassi del periodo

-Riconoscere ed esemplificare casi di variabilità della
lingua.
-Conoscere i principali meccanismi di formazione delle
parole: derivazione, composizione.

CONOSCE LE STRUTTURE DELLA LINGUA:

L’alunno padroneggia e applica in situazioni diverse le
conoscenze fondamentali relative al lessico, alla
-Riconoscere in un testo le parti del discorso, o categorie morfologia, all’organizzazione logico-sintattica della frase
semplice e complessa, ai connettivi testuali;
lessicali, e i loro tratti grammaticali.

-Varietà lessicali in rapporto ad ambiti/contesti diversi

-Riconoscere l’organizzazione logico sintattica della frase utilizza le conoscenze metalinguistiche per comprendere
semplice.
con maggior precisione i significati dei testi e per
correggere i propri scritti.
-Mutamenti della lingua in relazione al tempo, allo spazio, -Riconoscere la struttura e la gerarchia logico-sintattica
al contesto, allo scopo…
della frase complessa.
Riflettere sulla
lingua

-Riconoscere i connettivi sintattici e testuali, i segni di
punteggiatura e la loro funzione specifica.
-Riflettere sui propri errori tipici, segnalati
dall’insegnante, allo scopo di imparare ad autocorreggerli
nella produzione scritta.

L’alunno riconosce il rapporto tra varietà linguistiche e il
loro uso nello spazio geografico, sociale e comunicativo.

ISTITUTO COMPRENSIVO n° 6
“CHIEVO - BASSONA - BORGO NUOVO”
MATEMATICA - SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza semplici simboli per registrare, compie misurazioni mediante semplici strumenti.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA DELL'INFANZIA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

ABILITA’

3 ANNI
3 ANNI
- Conosce i concetti topologici e le prime classificazioni - Sa scoprire lo spazio e instaurare relazioni più comuni
“Angoli di gioco”
spaziali/temporali
Uso delle fonti
- Sa individuare iprimi rapporti topologici di base
- Conosce le fasi della giornata
attraverso l’esperienza motoria e l’azione diretta
- Conosce i comportamenti adeguati alla vita scolastica - Sa porre domande sulle cose e la natura
( rispetto all’ambiente )
- Sa collocare fatti e orientarsi nella dimensione
- Manifesta curiosità di scoperta del mondo
temporale giorno/notte
4 ANNI
La conoscenza
del mondo

- Conosce le forme geometriche
- Conosce i concetti temporali
- Conosce i concetti spaziali topologici

3/4/5 ANNI
- Osserva con attenzione il suo corpo, gli organismi
viventi e i loro ambienti, i fenomeni naturali,
accorgendosi dei loro cambiamenti
- Si interessa a macchine e strumenti tecnologici
- Raggruppa, ordina, confronta, esegue misurazioni

- Colloca le azioni quotidiane nel tempo della giornata
4 ANNI
e della settimana
- Sa sperimentare i rapporti spaziali (vicino , lontano, in
- Esegue correttamente un percorso sulla base di
mezzo, di fronte, più in alto,più in basso , ecc)
indicazioni verbali
- Sa individuare analogie e differenze fra oggetti,
persone e fenomeni
- Sa realizzare percorsi ritmici binari

- Ha familiarità con le strategie del contare e
dell’operare con i numeri

- Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio
- Sa costruire semplici modelli plastici
usando i termini avanti, dietro, sopra, sotto destra,
- Sa osservare ed esplorare attraverso l’uso di tutti i
sinistra, ecc
- Conosce i comportamenti adeguati alla vita scolastica
sensi
- Sa descrivere e confrontare fatti e problemi
- Conosce i fenomeni atmosferici
- Affronta i problemi usando strategie diverse
- Sa fare la scansione delle attività legate al trascorrere
della giornata scolastica, i giorni della settimana e le
stagioni
- Sa raccogliere dati e registrarli usando semplici
strumenti grafici ( istogrammi, simboli convenzionali)
- Conosce le zone interne ed esterne

Il corpo e il
movimento

TRAGUARDI DI COMPETENZE

5 ANNI
- Conosce come rappresentare con disegni e simboli

5 ANNI
- Sa progettare e inventare forme oggetti storie

- Conosce simboli mappe e percorsi

- Sa esplorare e rappresentare lo spazio usando codici
diversi
- Connosce la linea del tempo
- Sa raggruppare e seriare
- Conosce come effettuare rappresentazioni simboliche - Sa misurare spazi e oggetti utilizzando strumenti di
misura non convenzionali
- Conosce e utilizza strumenti e tecniche di misura
- Sa fornire spiegazioni sulle cose e sui fenomeni
- Conosce i numeri e li associa al simbolo numerico (
entro il 10)

- Sa numerare e operare le prime operazioni semplici
(addizione / sottrazione)
- Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme
- Giochi simbolici
- L’esplorazione e la ricerca nelle molteplici dimensioni
- La vita di relazione
- Attività individuali
- Attività di grande gruppo
- Attività di piccolo gruppo
- Attività di sezione - Attività di intersezione

STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE

Numeri

CONOSCENZE

ABILITA’

Numeri interi entro il 20

· Utilizzare i numeri naturali nei loro aspetti ordinali
(entro il 10) e cardinali (entro il 20).

Sistema di numerazione decimale e posizionale.

· Contare in senso progressivo e regressivo.

TRAGUARDI DI COMPETENZE
Conosce il concetto di decina e il valore posizionale delle
cifre.

Addizione e sottrazione.

Padroneggia abilità di calcolo orale e scritto con i numeri
naturali almeno fino a 20 ed esegue semplici operazioni
· Conoscere ed operare con il sistema di numerazione
di addizione e sottrazione utilizzando gli operatori
decimale e posizionale.
· Operare con il concetto di maggiore, minore e uguale. convenzionali.

Convenzioni di calcolo.

· Eseguire addizioni e sottrazioni fra numeri naturali.

Relazioni di uguaglianza, maggioranza e minoranza.

Terminologia specifica
Concetti topologici
Spazio e figure
Percorsi

· Esplorare , rappresentare e collocare in uno spazio
Rappresenta, confronta ed analizza le principali figure
fisico oggetti, avendo come riferimento se stessi,
geometriche.
persone e oggetti.
· Osservare e analizzare le caratteristiche principali di un Individua nella realtà alcune figure geometriche.
oggetto e compiere confronti.

Spazio e figure

Caratteristiche di alcune figure geometriche (blocchi
logici) Terminologia specifica.

· Riconoscere e denominare le principali figure
geometriche.

Connettivi logici: e, o, non.

· Classificare e confrontare oggetti diversi tra loro.

Quantificatori indefiniti: pochi/tanti, nessuno/tutti.

Relazioni,
misure, dati e
previsioni

Ordinamento di oggetti misurabili per lunghezza e
altezza.
Da situazioni di gioco e da semplici indagini,
rappresentazione di dati con tabelle e istogrammi.
Elementi di un problema.

· Ricavare informazioni dalla lettura di semplici grafici.
· Raccogliere dati, organizzarli e rappresentarli.

Rileva dati significativi, li analizza e li interpreta. Utilizza
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti
di calcolo.
Riconosce e risolve problemi di vario genere
individuando le strategie appropriate e utilizza in modo

· Comprendere e utilizzare i connettivi logici e i
quantificatori.
· Riconoscere la situazione problematica.
· Rappresentare situazioni problematiche con disegni,
parole e simboli.
· Selezionare dati e informazioni.
· Risolvere situazioni problematiche utilizzando addizioni
e sottrazioni.

Rappresentazione grafica dei dati raccolti.
Risoluzione di un problema.
Esecuzione di semplici ritmi.
Terminologia specifica.

MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

Numeri

CONOSCENZE

ABILITA’

· Numeri interi oltre il 100

Utilizzare i numeri naturali nei loro aspetti ordinali e
cardinali (oltre il 100).

· Sistema di numerazione decimale e posizionale

Contare in senso progressivo e regressivo.

· Relazioni di uguaglianza, maggioranza e minoranza.

Conoscere ed operare con il sistema di numerazione
decimale e posizionale.

· Addizione, sottrazione e moltiplicazione.
· Convenzioni di calcolo.
· Tabelline
· Terminologia specifica
Concetti topologici

Spazio e figure Percorsi
Linee aperte, chiuse, rette, curve, spezzate, miste.

TRAGUARDI DI COMPETENZE
Padroneggia con sicurezza le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con
riferimento a contesti reali

Operare con il concetto di maggiore, minore e uguale.
Eseguire addizioni e sottrazioni in riga e in colonna con e
senza cambio.
Eseguire moltiplicazioni in riga e in colonna con e senza
cambio.
Utilizzare le tabelline.
· Localizzare , collocare e rappresentare in uno spazio
fisico oggetti, avendo come riferimento se stessi,
persone e oggetti.

Rappresenta, confronta ed analizza le principali figure
geometriche.

· Effettuare spostamenti.

Si muove nello spazio secondo criteri dati.

Individua nella realtà alcune figure geometriche.

Spazio e figure

Confine, regione interna, esterna.

· Riconoscere e rappresentare le linee e regioni.

Quadrato, triangolo, rettangolo e cerchio

· Riconoscere e denominare figure geometriche.

Simmetria interna ed esterna.

· Distinguere e completare semplici simmetrie.

Terminologia specifica.

· Discriminare grandezze di vario tipo.

· Tabelle e grafici.

· Classificare oggetti in base a uno o più attributi .

· Connettivi logici: e, o, non.

· Ricavare informazioni dalla lettura di semplici grafici.
· Raccogliere dati, organizzarli e rappresentarli.

· Quantificatori: pochi,tanti, alcuni.
Relazioni,
misure, dati e
previsioni

·
·
·
·

Elementi di un problema.
Rappresentazione grafica dei dati raccolti.
Risoluzione di un problema.
Terminologia specifica.

· Comprendere e utilizzare i connettivi logici.
· Comprendere e utilizzare i quantificatori.
· Riconoscere la situazione problematica.
· Analizzare il testo di un problema.
· Rappresentare situazioni problematiche con disegni,
parole e numeri.
· Scegliere le strategie risolutive.

Rileva dati significativi, li sa analizzare, li interpreta e
sviluppa semplici ragionamenti sugli stessi, utilizzando
consapevolmente rappresentazioni grafiche e strumenti
di calcolo.
Riconosce e risolve problemi di vario genere
individuando le strategie appropriate e utilizza in modo
consapevole i linguaggi specifici.

MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

•I numeri fino al 1000 in uso progressivo e regressivo

•Strategie per il calcolo orale
•Le quattro operazioni con i numeri naturali.

· Contare oggetti o eventi, con la voce e mentalmente, in
senso progressivo e regressivo per salti di due, tre.
· Leggere e scrivere i numeri naturali, con la
consapevolezza del valore posizionale delle cifre.

· Confrontarli e ordinarli, anche rappresentandoli sulla
retta.
•Il concetto di frazione
· Eseguire mentalmente semplici addizioni e sottrazioni
con i numeri naturali e verbalizzare le procedure di
•I numeri decimali: addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni. calcolo.
•Le proprietà dell’addizione e della sottrazione

Numeri

· Conoscere con sicurezza le tabelline fino a 10.
•La tavola pitagorica

• Operare con i numeri decimali utilizzando le monete in
Euro.
· Eseguire le operazioni con i numeri naturali con gli
algoritmi scritti usuali.

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

•Oggetti nello spazio, in riferimento a se stessi, a
persone e ad altri oggetti
•Percorsi
•Linee di diverso tipo
•Semplici figure geometriche
Spazio e figure •Disegni, con strumenti appropriati, di figure
geometriche
•Le caratteristiche di un poligono: lati, angoli, assi di
simmetria.
•Concetto di perimetro
•Relazioni tra elementi.
•Stime di lunghezza prendendo come riferimento unità
di misura arbitrarie.
•Le unità di misura convenzionali (S.I.)
•L’Euro.
Relazioni,
misure, dati e
previsioni

•Relazioni e dati con diagrammi, schemi e tabelle

· Comunicare la posizione di oggetti nello spazio, in
riferimento a se stessi, a persone e ad altri oggetti
usando termini specifici.
· Eseguire percorsi.
· Riconoscere e disegnare linee di diverso tipo.

L’alunno si orienta nello spazio reale e rappresentato.

Riconosce e classifica figure in base a caratteristiche
geometriche.

· Conoscere semplici figure geometriche.
· Disegnare figure geometriche con l'uso di strumenti
appropriati.
· Conoscere le caratteristiche di un poligono.
· Conoscere il concetto di perimetro.
· Classificare numeri, figure, oggetti in base a una o più
proprietà, utilizzando rappresentazioni opportune, a
seconda dei contesti e dei fini.
· Leggere e rappresentare relazioni e dati con diagrammi,
schemi e tabelle.
· Misurare grandezze, utilizzando sia unità arbitrarie sia
unità e strumenti convenzionali.
· Individuare situazioni problematiche nella vita
scolastica ed extrascolastica.

Sa calcolare il perimetro di una figura geometrica piana.

Utilizza rappresentazioni di dati adeguate in situazioni
significative, per ricavare informazioni.
Risolve problemi che richiedano il ragionamento
aritmetico, facendo uso delle quattro operazioni.

•Classificazioni sulla base di uno o più criteri, utilizzando
· Individuare strategie risolutive di problemi.
i connettivi logici e/o/non
•Situazioni problematiche della realtà quotidiana.
•Le parti di un problema: testo, dati e domanda,
operazione e risposta.
•Risoluzione problemi con l’uso delle quattro operazioni.

MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Il valore posizionale delle cifre e gli algoritmi di calcolo
relativi alle quattro operazioni con i numeri naturali e
decimali

Numeri
La frazione e la sua rappresentazione simbolica.

ABILITA’
Leggere e scrivere sia in cifre che in lettere i numeri
naturali e decimali, comprendendo il valore posizionale
delle cifre e l’uso dello zero e della virgola.
Eseguire addizioni, sottrazioni, moltiplicazioni e divisioni
con i numeri naturali e usare le relative proprietà.

TRAGUARDI DI COMPETENZE
Utilizza con sicurezza le tecniche e le procedure del
calcolo aritmetico scritto e mentale, anche con
riferimento a contesti reali.

Diversi tipi di scrittura dello stesso numero: frazione,
frazione decimale, numero decimale.
Terminologia specifica

Confrontare e ordinare numeri naturali, decimali e
operare con essi.
Rappresentare i numeri interi e decimali sulla retta
numerica.
Confrontare frazioni equivalenti.
Riconoscere frazioni proprie, improprie e apparenti.

Numeri

Trasformare la frazione decimale in numero.
Usare procedure e strategie del calcolo.
Eseguire divisioni con due cifre al divisore.

Elementi che caratterizzano le principali figure
geometriche.
Triangoli.
Spazio e figure Quadrilateri.

Effettuare consapevolmente calcoli mentali,
approssimati, anche prevedendo i risultati di calcoli.
Disegnare, analizzare e classificare le principali figure
geometriche.
Calcolare perimetri delle principali figure geometriche
piane.

L'alunno rappresenta, confronta ed analizzare figure
geometriche, individuandone varianti, invarianti,
relazioni soprattutto a partire da situazioni reali.

Operare semplici trasformazioniü geometriche.

Sistema metrico decimale.
Simmetria, rotazione, traslazione.
Terminologia specifica.
Dati qualitativi e quantitativi riferibili a situazioni di vario
· Raccogliere, sistemare, confrontare e interpretare dati.
genere.
· Distinguere il carattere qualitativo dei dati da quello
Tabelle e grafici.
quantitativo.

Relazioni,
misure, dati e
previsioni

Eventi certi, impossibili. probabili.

· Ricercare e “leggere” informazioni desunte da
statistiche ufficiali.

Connettivi logici: non, e, o.

· Rappresentare dati attraverso grafici e tabelle.

Terminologia specifica.

· Riconoscere situazioni di incertezza.
· Riconoscere situazioni problematiche sia nell’ambito
dell’esperienza personale, sia nell’ambito del contesto
culturale della classe.

Elementi di un problema.
Diagrammi, grafici. Numeri interi e decimali.
Frazioni.
Operazioni.
Formule geometriche.
Sistema metrico decimale.

· Analizzare il testo di una situazione problematica,
individuandone i dati necessari, superflui, nascosti,
mancanti.
· Formulare ipotesi, organizzare e realizzare un percorso
di soluzione.
· Riflettere sul procedimento scelto e confrontarlo con
altre possibili strategie risolutive.

L'alunno rileva dati significativi, li sa analizzare, li
interpreta e sviluppa ragionamenti sugli stessi,
utilizzando consapevolmente rappresentazioni grafiche e
strumenti di calcolo.
Riconosce e risolve problemi di vario genere,
individuando le strategie appropriate, giustificando il
procedimento seguito, utilizzando in modo consapevole i
linguaggi specifici.

MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

ABILITA’

• Sistemi di numerazione diversi nello spazio e nel tempo · Leggere, scrivere, scomporre e confrontare numeri
naturali e decimali
• I grandi numeri: i milioni ed i miliardi, scomposizioni e
· Eseguire equivalenze numeriche
ricomposizioni
· Eseguire le 4 operazioni aritmetiche con i numeri
• Numeri relativi
naturali e decimali
· Eseguire calcoli mentali entro ambiti numerici limitati
• Il concetto di potenza
con numeri interi e decimali
· Applicare al calcolo scritto e mentale le proprieta' delle
• Le quattro operazioni e le loro proprietà
operazioni
Numeri

• Multipli e divisori

· Conoscere e calcolare multipli e divisori

• Semplici espressioni aritmetiche

· Conoscere e operare sulla linea dei numeri con i numeri
positivi e negativi

• Le frazioni

· Operare con le frazioni

• La frazione di un numero.

· Stabilire le opportune corrispondenze tra le frazioni e i
numeri decimali

• La frazione di un intero e risalire all’intero partendo
dalla quantita' che la frazione rappresenta

· Conoscere e calcolare la percentuale

TRAGUARDI DI COMPETENZE
L'alunno si muove con sicurezza nel calcolo scritto e
mentale con i numeri naturali e sa valutare l'opportunità
di ricorrere ad una calcolatrice
Riconosce ed utilizza rappresentazioni diverse di oggetti
matematici (numeri decimali, frazioni, percentuali)

• La percentuale
• Calcolo mentale
• Il piano cartesiano e le coordinate
• Le trasformazioni geometriche: simmetrie rotazioni,
traslazioni,
• ingrandimenti e riduzioni in scala
Spazio e figure • Vari tipi di linee
• Le relazioni tra rette: parallelismo, incidenza
perpendicolarita'
• Gli angoli

• Orientarsi sul piano rappresentato in base all’uso delle Riconosce e rappresenta forme del piano e dello spazio,
coordinate
relazioni e strutture che si trovano in natura o che sono
state create dall' uomo.
• Eseguire trasformazioni geometriche di una figura
• Ingrandire o ridurre una figura in base a un
determinato rapporto “di scala”

Descrivere, denomina e classifica figure in base a
caratteristiche geometriche ne determina misure e
calcola perimetro ed area.

• Conoscere i concetti geometrici di: linea, figura
geometrica piana, figura geometrica solida, confine,
superficie
• Riconoscere, denominare, disegnare vari tipi di linea

Utilizza strumenti per il disegno geometrico.

• I poligoni: triangoli, quadrilateri.

• Riconoscere le relazioni tra le rette

• La circonferenza e il cerchio

• Riconoscere e disegnare angoli

• Il perimetro e l’area dei triangoli e dei quadrilateri

• Riconoscere e disegnare le principali figure
geometriche piane
• Individuare, tra le figure piane, i poligoni

• Le figure solide
• Il disegno geometrico con l’uso di: righello,
Spazio e figure goniometro, compasso
• I problemi geometrici

• Classificare i principali poligoni secondo il numero e le
proprieta' degli angoli e dei lati
• Disegnare figure geometriche piane con l'uso di
strumenti adeguati.
• Riconoscere e denominare le principali figure solide.
• Calcolare perimetro ed area dei poligoni.

• ll Sistema Internazionale di Misura
• Le misure di durata: ora, minuti, secondi
• Le misure di valore: euro, multipli e sottomultipli.
• Le equivalenze di misura
Relazioni,
misure, dati e
previsioni

• I problemi con le misure
• Il linguaggio logico: negazione, connettivi,
quantificatori
• Dati e loro rappresentazione: schemi, tabelle, grafici
• Media, moda e mediana
• Calcolo delle probabilità

• Calcolare la misura della circonferenza e l'area del
cerchio.
Risolvere problemi aritmetici di diversa tipologia relativi Riesce a risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di
a frazioni, percentuali.
contenuto, mantenendo il controllo sia sul processo
risolutivo che sui risultati.
Pianificare la soluzione di un problema usando
diagrammi e operazioni.
Costruisce ragionamenti formulando ipotesi e
sostenendo le proprie idee.
Utilizzare le principali unita'di misura di lunghezza,
massa e capacita' e monetarie per effettuare confronti e
Interpreta dati raccolti in tabelle e grafici.
risolvere problemi.
Ricerca dati per ricavare informazioni e costruisce
rappresentazioni con tabelle e grafici.

MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza le sue conoscenze matematiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE

Il Numero

CONOSCENZE

ABILITA’

Gli insiemi numerici N, Z, Q; rappresentazioni,
operazioni, ordinamento.

Comprendere il significato logico operativo di numeri
appartenenti ai diversi sistemi numerici.

I sistemi di numerazione decimale e romano.

Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una
all’altra (da frazioni apparenti ad interi).

TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i
numeri razionali, ne padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la loro coerenza.

Le operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione, Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
divisione in N, Z, Q.
e applicarne le proprietà.
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia
sui risultati.
L’elevamento a potenza in Q e l’operazione di radice
Risolvere espressioni negli insiemi numerici studiati.
Confronta procedimenti diversi e produce
quadrata come operazione inversa dell’elevamento al
formalizzazioni che gli consentono di passare da un
quadrato.
problema specifico a una classe di problemi.
Rappresentare la soluzione di un problema con
Produce argomentazioni in base alle conoscenze
un’espressione
e
calcolarne
il
valore.
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
Espressioni aritmetiche con le principali operazioni.
proprietà caratterizzante e di definizione).
Rapporto fra grandezze omogenee e non omogenee.

Stimare ordini di grandezza ed errori.

Gli enti fondamentali della geometria e il significato dei
termini: assioma, teorema definizione.

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
in molte situazioni per operare nella realtà.
Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio,
descriverli con linguaggio naturale.
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli
elementi.
Riconoscere e classificare triangoli e quadrilateri e luoghi
Produce argomentazioni in base alle conoscenze
geometrici e descriverli con linguaggio naturale.
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante e di definizione).

Equivalenza di figure e congruenza di figure.
Spazio e figure
Misura di grandezze; grandezze incommensurabili;

Individuare le proprietà essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni concrete.

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

Perimetro e area dei poligoni.
Spazio e figure

Disegnare figure geometriche con semplici tecniche
grafiche e operative.
In casi reali risolvere problemi di tipo geometrico e
ripercorrerne le procedure di soluzione.
Comprendere i principali passaggi logici di una
dimostrazione.

affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
in molte situazioni per operare nella realtà.
Utilizza e interpreta il linguaggio matematico e ne coglie
il rapporto col linguaggio naturale.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante e di definizione).

Relazioni e
funzioni

Dati e
previsioni

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.

Applicare le principali formule relative alle figure
geometriche e alla retta sul piano cartesiano

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
in molte situazioni per operare nella realtà.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.

Significato di analisi e organizzazione di dati numerici.

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di
dati mediante grafici (anche tramite un foglio
elettronico).

Incertezza di una misura e concetto di errore.

Operare con il linguaggio degli insiemi.

La notazione scientifica.

Leggere tabelle e grafici.

Il concetto e i metodi di approssimazione.

Valutare l’ordine di grandezza di un risultato.

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

Semplici applicazioni che consentono di creare, con un
foglio elettronico, tabelle e grafici .

Usare le espressioni: è possibile, è probabile , è certo, è
impossibile.

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …)
si orienta con valutazioni di probabilità.

Cenni di statistica descrittiva.

Produce argomentazioni in base alle conoscenze
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante e di definizione).

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
in molte situazioni per operare nella realtà.

MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza le sue conoscenze matematiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

Comprendere il significato logico operativo di numeri
appartenenti ai diversi sistemi numerici.
Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una
all’altra (da frazioni apparenti ad interi).

L’elevamento a potenza in Q e l’operazione di radice
quadrata come operazione inversa dell’elevamento al
quadrato.
Espressioni aritmetiche con le principali operazioni.

Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
e applicarne le proprietà.
valutando le informazioni e la loro coerenza.

Rapporto fra grandezze omogenee e non omogenee.

Rappresentare la soluzione di un problema con
un’espressione e calcolarne il valore.
Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze Confronta procedimenti diversi e produce
e applicarne le proprietà.
formalizzazioni che gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe di problemi.
Utilizzare le tavole numeriche in modo ragionato.

Proporzioni: definizione e proprietà.

Risolvere espressioni negli insiemi numerici studiati.

Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e
grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti
per risolvere problemi di proporzionalità e percentuale;
risolvere semplici problemi diretti e inversi.
Comprendere e rappresentare graficamente il concetto
di funzione.
Distinguere relazioni di proporzionalità diretta e inversa,
costruire tabelle e rappresentarle nel piano cartesiano.
Rappresentare graficamente equazioni di primo grado.

Spazio e figure

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Gli insiemi numerici N, Z, Q, I; rappresentazioni,
operazioni, ordinamento.
Le operazioni di addizione, sottrazione ,moltiplicazione,
divisione in N, Z, Q.

Grandezze incommensurabili.
Il Numero

ABILITA’

Il piano cartesiano: relazioni tra rette.
Equivalenza di figure e congruenza di figure.

L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i
numeri razionali, ne padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia
sui risultati.

Produce argomentazioni in base alle conoscenze
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
Stimare ordini di grandezza ed errori.
in molte situazioni per operare nella realtà.
Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio,
descriverli con linguaggio naturale.
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli
Riconoscere e classificare triangoli e quadrilateri e luoghi elementi.
geometrici e descriverli con linguaggio naturale.

geometrici e descriverli con linguaggio naturale.
Circonferenza e cerchio.
Misura di grandezze; grandezze incommensurabili;

Individuare le proprietà essenziali delle figure e
riconoscerle in situazioni concrete.

Perimetro e area dei poligoni.
Area del cerchio e lunghezza della circonferenza. Misura Disegnare figure geometriche con semplici tecniche
di loro parti.
grafiche e operative.
Poligoni inscritti e circoscritti e loro proprietà.

In casi reali risolvere problemi di tipo geometrico e
ripercorrerne le procedure di soluzione.
Spazio e figure
Teorema di Pitagora.
Comprendere i principali passaggi logici di una
dimostrazione.
Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti. Comprendere il significato di similitudine come
conservazione della forma.
Teoremi di Euclide.
Cenni su Area e volume dei principali poliedri e dei solidi
di rotazione.
Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.
Applicare le principali formule relative alle figure
geometriche e alla retta sul piano cartesiano.

Relazioni e
funzioni

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
in molte situazioni per operare nella realtà.

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto
col linguaggio naturale.
Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e
Produce argomentazioni in base alle conoscenze
funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante e di definizione).
in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x e i loro
grafici e collegarle al concetto di proporzionalità .
Il piano cartesiano e il concetto di funzione.
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di
Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla
grafici, funzione lineare.
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
attraverso una funzione matematica.
Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.

Usare connettivi logici e, o, non.

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
in molte situazioni per operare nella realtà.

Significato di analisi e organizzazione di dati numerici.

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di
dati mediante grafici (anche tramite un foglio
elettronico).

Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.

Incertezza di una misura e concetto di errore.
Operare con il linguaggio degli insiemi.
Dati e
previsioni

Produce argomentazioni in base alle conoscenze
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante e di definizione).

La notazione scientifica.

Leggere tabelle e grafici.

Il concetto e i metodi di approssimazione.

Valutare l’ordine di grandezza di un risultato.
Usare le espressioni: è possibile, è probabile , è certo, è
impossibile.

Produce argomentazioni in base alle conoscenze
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …)
si orienta con valutazioni di probabilità.
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
in molte situazioni per operare nella realtà.

Semplici applicazioni che consentono di creare, con un
foglio elettronico, tabelle e grafici .
Dati e
previsioni

Probabilità semplice e composta.
Cenni di statistica descrittiva.

MATEMATICA
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza le sue conoscenze matematiche per analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l'attendibilità delle analisi quantitative e
statistiche proposte da altri.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

ABILITA’

Gli insiemi numerici N, Z, Q, I e R; rappresentazioni,
operazioni, ordinamento.
Le operazioni di addizione, sottrazione, moltiplicazione,
divisione in N, Z, Q, I e R.

Comprendere il significato logico operativo di numeri
appartenenti ai diversi sistemi numerici.
Utilizzare le diverse notazioni e saper convertire da una
all’altra (da frazioni apparenti ad interi).
Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze
e applicarne le proprietà.

Espressioni con le principali operazioni.

TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno si muove con sicurezza nel calcolo anche con i
numeri razionali, ne padroneggia le diverse
rappresentazioni e stima la grandezza di un numero e il
risultato di operazioni.
Riconosce e risolve problemi in contesti diversi
valutando le informazioni e la loro coerenza.

Risolvere espressioni negli insiemi numerici studiati.

Il Numero

Spiega il procedimento seguito, anche in forma scritta,
mantenendo il controllo sia sul processo risolutivo, sia
sui risultati.
Rappresentare la soluzione di un problema con
Confronta procedimenti diversi e produce
un’espressione e calcolarne il valore.
formalizzazioni che gli consentono di passare da un
problema specifico a una classe di problemi.
Tradurre brevi istruzioni in sequenze simboliche (anche Produce argomentazioni in base alle conoscenze
con tabelle) risolvere sequenze di operazioni e problemi teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
sostituendo alle variabili letterali i valori numerici.
proprietà caratterizzante e di definizione).
Comprendere il significato di potenza; calcolare potenze Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
e applicarne le proprietà.
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
Utilizzare le tavole numeriche in modo ragionato.
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
Comprendere il significato logico-operativo di rapporto e
grandezza derivata; impostare uguaglianze di rapporti
per risolvere problemi di proporzionalità e percentuale;
risolvere semplici problemi diretti e inversi.

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
in molte situazioni per operare nella realtà.

Comprendere e rappresentare graficamente il concetto
di funzione.
Distinguere relazioni di proporzionalità diretta e inversa,
costruire tabelle e rappresentarle nel piano cartesiano.
Risolvere equazioni di primo grado e verificare la
correttezza dei procedimenti utilizzati.
Rappresentare graficamente equazioni di primo grado;
comprendere il concetto di equazione e quello di
funzione.
Stimare ordini di grandezza ed errori.

Il Numero

Circonferenza e cerchio.

Riconoscere i principali enti, figure e luoghi geometrici e Riconosce e denomina le forme del piano e dello spazio,
descriverli con linguaggio naturale.
le loro rappresentazioni e ne coglie le relazioni tra gli
elementi.
Misura di grandezze; grandezze incommensurabili;
Riconoscere e classificare triangoli e quadrilateri e luoghi
Produce argomentazioni in base alle conoscenze
geometrici e descriverli con linguaggio naturale.
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
Area del cerchio e lunghezza della circonferenza. Misura Riconoscere poliedri e solidi di rotazione e descriverli con proprietà caratterizzante e di definizione).
di loro parti.
linguaggio naturale.
Individuare le proprietà essenziali delle figure e
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
Poligoni inscritti e circoscritti e loro proprietà.
riconoscerle
in
situazioni
concrete.
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
Spazio e figure
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
Disegnare figure geometriche con semplici tecniche
Teoremi di Euclide.
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.
grafiche e operative.
Area e volume dei poliedri e dei solidi di rotazione.
In casi reali risolvere problemi di tipo geometrico e
Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
ripercorrerne le procedure di soluzione.
matematica attraverso esperienze significative e ha
Comprendere i principali passaggi logici di una
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
dimostrazione.
in molte situazioni per operare nella realtà.
Comprendere il significato di similitudine come
conservazione della forma.

Relazioni e
funzioni

Relazioni e

Il metodo delle coordinate: il piano cartesiano.

Applicare le principali formule relative alle figure
geometriche e alla retta sul piano cartesiano

Utilizza e interpreta il linguaggio matematico (piano
cartesiano, formule, equazioni, ...) e ne coglie il rapporto
col linguaggio naturale.
Trasformazioni geometriche elementari e loro invarianti. Usare il piano cartesiano per rappresentare relazioni e
Produce argomentazioni in base alle conoscenze
funzioni empiriche o ricavate da tabelle, e per conoscere teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante e di definizione).
in particolare le funzioni del tipo y=ax, y=a/x e i loro
grafici e collegarle al concetto di proporzionalità
Il piano cartesiano e il concetto di funzione.
Funzioni di proporzionalità diretta, inversa e relativi
grafici, funzione lineare.

Esplorare e risolvere problemi utilizzando equazioni di
primo grado.

Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

Grandezze direttamente e inversamente proporzionali.
Relazioni e
funzioni

Equazioni di primo grado ad un’incognita.

Riconoscere una relazione tra variabili, in termini di
proporzionalità diretta o inversa e formalizzarla
attraverso una funzione matematica.
Rappresentare sul piano cartesiano il grafico di una
funzione.
Usare i connettivi logici e, o, non.

Significato di analisi e organizzazione di dati numerici.

Dati e
previsioni

Incertezza di una misura e concetto di errore.

Raccogliere, organizzare e rappresentare un insieme di
dati mediante grafici (anche tramite un foglio
elettronico).
Operare con il linguaggio degli insiemi.

La notazione scientifica.

Leggere tabelle e grafici.

Il concetto e i metodi di approssimazione.

Valutare l’ordine di grandezza di un risultato.

Semplici applicazioni che consentono di creare, con un
foglio elettronico, tabelle e grafici .

Usare le espressioni: è possibile, è probabile , è certo, è
impossibile.

controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
in molte situazioni per operare nella realtà.
Analizza e interpreta rappresentazioni di dati per
ricavarne misure di variabilità e prendere decisioni.
Produce argomentazioni in base alle conoscenze
teoriche acquisite (ad esempio sa utilizzare i concetti di
proprietà caratterizzante e di definizione).
Sostiene le proprie convinzioni, portando esempi e
controesempi adeguati e utilizzando concatenazioni di
affermazioni; accetta di cambiare opinione riconoscendo
le conseguenze logiche di una argomentazione corretta.

Probabilità semplice e composta.

Nelle situazioni di incertezza (vita quotidiana, giochi, …)
si orienta con valutazioni di probabilità.

Cenni di statistica descrittiva.

Ha rafforzato un atteggiamento positivo rispetto alla
matematica attraverso esperienze significative e ha
capito come gli strumenti matematici appresi siano utili
in molte situazioni per operare nella realtà.

SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza semplici simboli per registrare, compie misurazioni mediante semplici strumenti
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE

Esplorare e
descrivere con
oggetti e
materiali

CONOSCENZE

ABILITA’

Seriazione e classificazione di oggetti in base alle loro
proprietà.

Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria
esperienza quotidiana, manipolando materiali per
coglierne proprietà e qualità.

I cinque sensi.

Riconoscere le caratteristiche proprie di un oggetto e
delle parti che lo compongono.

Proprietà dei materiali: leggerezza, durezza, fragilità…

TRAGUARDI DI COMPETENZE
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana.

Identificare alcuni materiali.
Effettuare semplici confronti.

Osservare e
sperimentare
sul campo

Identificazione di alcuni materiali

Realizzare semplici esperimenti

Problematizzare la realtà osservata , formulare ipotesi e
verificarne la validità con semplici esperimenti.

Il corpo umano : organi di senso.

Distinguere le parti principali del corpo umano.

Relazionare i contenuti appresi con linguaggio specifico,
utilizzando anche semplici schematizzazioni

L’uomo i viventi
Fattori,comportamenti utili o dannosi per la salute.
e l’ambiente

Individuare nella vita quotidiana fattori utili o dannosi
per la salute.

SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza semplici simboli per registrare, compie misurazioni mediante semplici strumenti
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Gli oggetti e i materiali: materiali che compongono un
oggetto,caratteristiche dei materiali e loro funzionalità.

Esplorare e
descrivere con
oggetti e
materiali

Osservare e
sperimentare
sul campo

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Gli animali: caratteristiche, comportamenti di difesa.

Individuare la struttura di oggetti semplici, analizzarne
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni
qualità e proprietà, riconoscerne funzioni e modo d’ uso. appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana
Osservare piante ed animali, individuarne le
caratteristiche e l’adattamento all’ambiente e alle
condizioni atmosferiche.

L’adattamento di animali e vegetali all’ambiente e al
clima.
Le condizioni fondamentali per la vita della pianta:
terreno, acqua, luce, aria.

Osservare ed interpretare le trasformazioni ambientali e
naturali
Realizzare semplici esperimenti individuando le fasi del Problematizzare la realtà osservata , formulare ipotesi e
metodo scientifico
verificarne la validità con semplici esperimenti.

Oggetti, materiali e trasformazioni.

Individuare le caratteristiche di semplici fenomeni.

Le piante: il ciclo di crescita, le parti e le loro funzioni.

L’uomo i viventi
Esseri viventi e ambiente.
e l’ambiente

Registrare dati significativi.
Produrre semplici rappresentazioni grafiche

Relazionare i contenuti appresi con linguaggio specifico,
utilizzando anche semplici schematizzazioni

SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza semplici simboli per registrare, compie misurazioni mediante semplici strumenti
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE
Esplorare e
descrivere con
oggetti e
materiali

CONOSCENZE
Il ciclo dell’acqua

Osservare fenomeni atmosferici.

Composizione dell’aria

Riconoscere l’importanza dell’acqua, dell’ aria e del
suolo per i viventi e i pericoli che le minacciano

Gli strati del terreno

Caratteristiche dell’aria.
Gli stati dell’acqua
Caratteristiche degli animali e dei vegetali

L’uomo i viventi
e l’ambiente

TRAGUARDI DI COMPETENZE
Osservare, analizzare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana

L' inquinamento
Le fasi del metodo scientifico sperimentale.

Osservare e
sperimentare
sul campo

ABILITA’

Classificazioni di animali

Realizzare semplici esperimenti, seguendo le fasi del
metogo scientifico:
- porsi domande
- formulare ipotesi
- verificarle
- trovare conclusioni
Osservare la realtà del mondo animale e vegetale.
Classificare animali e piante in base ad alcune
caratteristiche comuni.
Saper costruire ed usare schemi diversi per relazionare le
conoscenze apprese.

Problematizzare la realtà osservata , formulare ipotesi e
verificarne la validità con semplici esperimenti.

Relazionare i contenuti appresi con linguaggio specifico,
utilizzando anche semplici schematizzazioni

SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza semplici simboli per registrare, compie misurazioni mediante semplici strumenti
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Atomi, molecole e sostanze
Gli stati della materia
I passaggi di stato

Esplorare e
descrivere con
oggetti e
materiali

L'acqua e le sue proprietà

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Riconoscere i vari stati della materia facendo riferimento Osservare, analizzare e descrivere fenomeni
alla struttura esterna dei vari corpi.
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
quotidiana
Conoscere l’atmosfera ed alcune problematiche
ambientali ad essa relativi.

Il ciclo dell'acqua
L'aria e le sue proprietà
L'atmosfera
La pressione atmosferica
Il suolo e le sue caratteristiche
Fasi del metodo scientifico.

Osservare e
sperimentare
sul campo

Struttura del suolo, sperimentando con sassi e terricci.

Il regno delle piante
Il regno dei funghi
Classificare le piante
Gli organi vegetali
Come si nutrono le piante
La respirazione
L’uomo i viventi La riproduzione delle piante
e l’ambiente
Il regno degli animali
Come respirano, si nutrono, si riproducono.
Gli invertebrati
I vertebrati
L'ecosistema: l'adattamento all'ambiente, la catena
alimentare, la rete alimentare, la piramide ecologica

Progettare semplici esperimenti, seguendo le fasi del
metogo scientifico:
- porsi domande
- formulare ipotesi
- verificarle
- trovare conclusioni
Relazionare le esperienze effettuate sugli argomenti
trattati, utilizzando il linguaggio specifico.

Riassumere attraverso schemi e mappe concettuali.
Interpretare i risultati degli esperimenti.

Problematizzare la realtà osservata , formulare ipotesi e
verificarne la validità con semplici esperimenti.

Relazionare i contenuti appresi con linguaggio specifico,
utilizzando anche semplici schematizzazioni

SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Utilizza semplici simboli per registrare, compie misurazioni mediante semplici strumenti
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
L’universo: le stelle e le costellazioni.
Il sistema solare: la Terra, la Luna e i loro movimenti.
L’energia e le sue forme.

Esplorare e
descrivere con
oggetti e
materiali

Il calore e la temperatura.
Fonti rinnovabili e non rinnovabili.
L’energia elettrica: le centrali elettriche e altri tipi di
centrali.

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Osservare fatti e fenomeni partendo dalla propria
esperienza quotidiana, manipolando materiali per
coglierne proprietà e qualità.
Cogliere relazioni tra proprietà e grandezze, in
particolare identificando rapporti di causa ed effetto.

Osservare, analizzare e descrivere fenomeni
appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita
Comprendere le possibilità di sfruttamento delle diverse quotidiana
forme di energia, anche in relazione ai problemi

La luce: la propagazione e i colori.
I problemi ambientali: il risparmio energetico,
l’inquinamento acustico.

Osservare e
sperimentare
sul campo

La rifrazione, la riflessione e la diffusione della luce.

Progettare semplici esperimenti individuando le fasi del
metodo scientifico:
- porsi domande
- formulare ipotesi
- verificarle
- trovare conclusioni

Problematizzare la realtà osservata , formulare ipotesi e
verificarne la validità con semplici esperimenti.

Relazionare le esperienze effettuate utilizzando il
linguaggio specifico.
Schematizzare i risultati degli esperimenti
Il corpo umano: cellule, tessuti, organi e apparati.

Distinguere e descrivere le parti del corpo umano.

Funzionamento delle diverse parti del corpo umano.

Spiegare il funzionamento di organi , apparati e le
relazioni esistenti fra loro.

L’uomo i viventi
e l’ambiente
Relazioni tra le varie parti del corpo umano.
Fattori, comportamenti utili o dannosi per la salute

Individuare nella vita quotidiana fattori utili o dannosi
per la salute e saperli classificare.

Relazionare i contenuti appresi con linguaggio specifico,
utilizzando anche semplici schematizzazioni

SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificarne l'attendibilità.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Il metodo scientifico sperimentale.

Concetti di volume, massa, peso, densità e peso
Fisica e Chimica specifico.

ABILITA’
Utilizzare concetti fisici fondamentali quali: volume,
peso, temperatura e calore in varie situazioni di
esperienza

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

Realizzare esperienze quali ad esempio: passaggi di
stato, calore e temperatura, vasi comunicanti, osmosi e
capillarità

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni.

Gli stati di aggregazione della materia e i cambiamenti di Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti
stato
fenomeni utilizzando opportuni strumenti di misura
seguendo indicazioni.

Caratteristiche e composizione dell'atmosfera.

I cicli della materia: ciclo dell'acqua, del carbonio e
dell'azoto.
Astronomia e
Scienze della
Terra

Biologia

Verifica le ipotesi e trae conclusioni.
Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti
fenomeni atmosferici.

Osservare e analizzare il suolo e le acque e la loro
interazione con i fenomeni fisici e chimici quali ciclo
dell'acqua e dell'azoto.

Educazione Ambientale: analisi delle acque;
inquinamento idrico e sue conseguenze.

Elementi di Ecologia: gli organismi in relazione al loro
ambiente .

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni.
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di
vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo
delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo Ha
curiosità e interesse verso i principali problemi legati
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico
e tecnologico.

Realizzare esperienze quali ad esempio: attività di
osservazione sul campo di uno o più ambienti naturali
(bosco, stagno, prato); dissezione di una pianta,
modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule
vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e
microorganismi.

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

osservazione sul campo di uno o più ambienti naturali
Elementi biotici e abiotici di un ecosistema, catene e reti (bosco, stagno, prato); dissezione di una pianta,
alimentari, la piramide ecologica. Equilibrio e dinamica modellizzazione di una cellula, osservazione di cellule
vegetali al microscopio, coltivazione di muffe e
degli ecosistemi.
microorganismi.
I viventi: caratteristiche e ciclo della vita.
La cellula. Struttura della cellula procariote ed eucariote, Riconoscere le somiglianze e le differenze del
animale e vegetale.
funzionamento delle diverse specie di viventi;
Comprendere il senso delle grandi classificazioni.
La classificazione dei viventi il ciclo vitale e
l'organizzazione cellulare.
I cinque regni della natura.
Biologia

Principali malattie causate da microrganismi patogeni e
norme igieniche di prevenzione.

La fotosintesi clorofilliana e la respirazione.

all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni.

Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la
Riconosce nel proprio organismo strutture e
respirazione cellulare, l’alimentazione con il
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è
metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la
duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
fotosintesi).
Sviluppare la cura e il controllo della propria salute.

Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali Assumere comportamenti e scelte personali
ecologicamente sostenibili.

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di
vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo
delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo Ha
curiosità e interesse verso i principali problemi legati
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico
e tecnologico.
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che
essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi
naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse
o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di
energia coinvolte.

Tecnologia

È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.
Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai
materiali.

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e
organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo
diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi
di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale,
compiti operativi complessi, anche collaborando e
cooperando con i compagni.

Tecnologia

Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di
programmazione.

SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificarne l'attendibilità.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Moto rettilineo uniforme.
Temperatura e calore.
Elementi di chimica: la struttura dell’atomo e la tavola
periodica degli elementi.

Fisica e Chimica

ABILITA’
Effettuare esperienze sulla fisica del moto onde rilevarne
i principi: traiettoria, velocità, accelerazione, relatività
del moto, caduta libera, moto rettilineo uniforme e
individuarne le applicazioni pratiche nella vita quotidiana
e nella tecnologia.

TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

Realizzare esperienze quali ad esempio: soluzioni in
Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di
acqua, combustione di una candela, reazione
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
bicarbonato
di
sodio
+
aceto,
...
Osservare
e
descrivere
lo
appropriate e a semplici formalizzazioni.
Le reazioni chimiche e la legge di conservazione della
svolgersi
di
reazioni
chimiche
e
i
prodotti
ottenuti.
massa.
Utilizzare concetti fisici fondamentali quali volume, peso
Principali composti chimici (ossidi, idrossidi, acidi e sali). e temperatura, in varie situazioni di esperienza.
I miscugli e i metodi di separazione.

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia

Gli indicatori e la misura del pH.

Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti
fenomeni anche usando opportuni strumenti.
Padroneggiare concetti di trasformazione chimica;
sperimentare reazioni (non pericolose) anche con
prodotti chimici di uso domestico e interpretarle sulla
base di modelli semplici di struttura della materia.

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.

Anatomia e fisiologia degli apparati: muscolare,
scheletrico, digerente, respiratorio e circolatorio.

Riconoscere le somiglianze e le differenze del
funzionamento delle diverse specie di viventi
Comprendere il senso delle grandi classificazioni
Sviluppare progressivamente la capacità di spiegare il
funzionamento macroscopico dei viventi con un modello
cellulare (collegando per esempio: la respirazione con la
respirazione cellulare, l’alimentazione con il
metabolismo cellulare, la crescita e lo sviluppo con la
duplicazione delle cellule, la crescita delle piante con la
fotosintesi).

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

Fisica e Chimica

Educazione alla Salute: educazione alimentare,
tabagismo e uso delle droghe

Biologia

Sviluppare la cura e il controllo della propria salute
attraverso una corretta alimentazione. Conoscere il
meccanismo con cui il fumo e le droghe provocano danni
all’organismo.
Rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi
ambientali Assumere comportamenti e scelte personali
ecologicamente sostenibili.

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni.
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.

Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.
È consapevole del ruolo della comunità umana sulla
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di
vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo
delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo Ha
curiosità e interesse verso i principali problemi legati
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico
e tecnologico.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

Tecnologia

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai
materiali.

Utilizza adeguate risorse materiali, informative e
organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo
diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi
di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.

Tecnologia

Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale,
compiti operativi complessi, anche collaborando e
cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di
programmazione.

SCIENZE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZA MATEMATICA e COMPETENZA BASE di SCIENZE e TECNOLOGIA
PROFILO DI COMPETENZA: Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificarne l'attendibilità.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Le forze e loro composizione.

I principi della dinamica.
Fisica e Chimica
Il galleggiamento dei corpi.

Le leve.

ABILITA’
Realizzare esperienze quali ad esempio: peso,
galleggiamento, leve; costruzione di un circuito pila
interruttore e lampadina; Utilizzare concetti fisici
fondamentali quali: pressione, volume, velocità, peso,
peso specifico, forza, temperatura, calore, carica
elettrica.
Utilizzare correttamente il concetto di energia come
quantità che si conserva; individuare la sua dipendenza
da altre variabili; riconoscere l’inevitabile produzione di
calore nelle catene energetiche reali. Situazioni di
esperienza.

TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni.

Concetti di energia e lavoro.
Fisica e Chimica
La struttura interna della Terra.

Astronomia e
Scienze della
Terra

Raccogliere dati su variabili rilevanti di differenti
fenomeni, trovarne relazioni quantitative ed esprimerle
con rappresentazioni formali di tipo diverso.

Collega lo sviluppo delle scienze allo sviluppo della storia
dell’uomo Ha curiosità e interesse verso i principali
problemi legati all’uso della scienza nel campo dello
sviluppo scientifico e tecnologico.
Ricostruire i movimenti della Terra da cui dipendono il dì L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
e la notte e l’alternarsi delle stagioni. Ricostruire i
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
l’alternarsi delle stagioni.
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.

Minerali e rocce.

Riconoscere, con ricerche sul campo ed esperienze
concrete, i principali tipi di rocce ed i processi geologici
da cui hanno avuto origine.

Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni.

La teoria della tettonica delle placche e le cause di
vulcani e terremoti.

Conoscere la struttura della Terra e i suoi movimenti
interni (tettonica a placche); individuare i rischi sismici,
vulcanici e idrogeologici della propria regione per
pianificare eventuali attività di prevenzione.

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di
vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo
delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo Ha
curiosità e interesse verso i principali problemi legati
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico
e tecnologico.

Movimenti della Terra da cui dipendono il dì e la notte e Osservare, modellizzare e interpretare i più evidenti
l’’alternarsi delle stagioni, il variare della traiettoria del fenomeni celesti attraverso l’osservazione del cielo
sole durante l’anno e il fenomeno delle eclissi.
notturno e diurno, utilizzando anche planetari o
simulazioni al computer.
Il Sistema Solare.
Spiegare, anche per mezzo di simulazioni, i meccanismi
delle eclissi di sole e di luna.
Meccanismo della meiosi e mitosi.
Riconoscere le somiglianze e le differenze del
funzionamento delle diverse specie di viventi.

Biologia

L’alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e
all’aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne
immagina e ne verifica le cause; ricerca soluzioni ai
problemi, utilizzando le conoscenze acquisite.
Concetti base della teoria dell’evoluzione.
Acquisire corrette informazioni sullo sviluppo puberale e Sviluppa semplici schematizzazioni e modellizzazioni di
la sessualità.
fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure
appropriate e a semplici formalizzazioni.
Norme di educazione alla salute relative al corretto stile Conoscere le basi biologiche della trasmissione dei
Ha una visione della complessità del sistema dei viventi e
di vita e alla prevenzione delle malattie sessualmente
caratteri ereditari acquisendo le prime elementari
della loro evoluzione nel tempo; riconosce nella loro
trasmissibili.
nozioni di genetica.
diversità i bisogni fondamentali di animali e piante, e i
modi di soddisfarli negli specifici contesti ambientali.
Cambiamenti biologici che caratterizzano la pubertà.

Riconosce nel proprio organismo strutture e
funzionamenti a livelli macroscopici e microscopici, è
consapevole delle sue potenzialità e dei suoi limiti.

La riproduzione e l’apparato riproduttore.

È consapevole del ruolo della comunità umana sulla
Terra, del carattere finito delle risorse, nonché
dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di
vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo
delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo Ha
curiosità e interesse verso i principali problemi legati
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico

La genetica e le leggi di Mendel
Biologia

dell’ineguaglianza dell’accesso a esse, e adotta modi di
vita ecologicamente responsabili. Collega lo sviluppo
delle scienze allo sviluppo della storia dell’uomo Ha
curiosità e interesse verso i principali problemi legati
all’uso della scienza nel campo dello sviluppo scientifico
e tecnologico.
L’alunno riconosce nell’ambiente che lo circonda i
principali sistemi tecnologici e le molteplici relazioni che
essi stabiliscono con gli esseri viventi e gli altri elementi
naturali.
Conosce i principali processi di trasformazione di risorse
o di produzione di beni e riconosce le diverse forme di
energia coinvolte.
È in grado di ipotizzare le possibili conseguenze di una
decisione o di una scelta di tipo tecnologico,
riconoscendo in ogni innovazione opportunità e rischi.

Tecnologia

Conosce e utilizza oggetti, strumenti e macchine di uso
comune ed è in grado di classificarli e di descriverne la
funzione in relazione alla forma, alla struttura e ai
materiali.
Utilizza adeguate risorse materiali, informative e
organizzative per la progettazione e la realizzazione di
semplici prodotti, anche di tipo digitale.
Ricava dalla lettura e dall’analisi di testi o tabelle
informazioni sui beni o sui servizi disponibili sul mercato,
in modo da esprimere valutazioni rispetto a criteri di tipo
diverso.
Conosce le proprietà e le caratteristiche dei diversi mezzi
di comunicazione ed è in grado di farne un uso efficace e
responsabile rispetto alle proprie necessità di studio e
socializzazione.
Sa utilizzare comunicazioni procedurali e istruzioni
tecniche per eseguire, in maniera metodica e razionale,
compiti operativi complessi, anche collaborando e
cooperando con i compagni.
Progetta e realizza rappresentazioni grafiche o
infografiche, relative alla struttura e al funzionamento di
sistemi materiali o immateriali, utilizzando elementi del
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali e di
programmazione.

ISTITUTO COMPRENSIVO n° 6
“CHIEVO - BASSONA - BORGO NUOVO”
STORIA - CITTADINANZA e COSTITUZIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (5) IMPARARE ad IMPARARE – (8) CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE CULTURALE – (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: Esplora, pone domande, discute, confronta ipotesi, spiegazioni, soluzioni ed azioni. Si orienta nel tempo della vita quotidiana. Ha maturato
una sufficiente fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA DELL'INFANZIA
NUCLEO
FONDANTE

Uso delle fonti

CONOSCENZE

ABILITA’

3 ANNI

3 ANNI

3/4/5 ANNI

- Conosce le caratteristiche meteorologiche , sole
piogge nuvole ecc.
- Conosce il modo di prendersi cura di se stesso degli
altri e dell’ambiente.
- Conosce i valori di base che regolano la vita scolastica
(MISSION STAR BENE A SCUOLA).
- Conosce i comportamenti adeguati alla vita scolastica.

- Sa collocare nel tempo alcuni eventi seguendo i
concetti prima adesso dopo
- Sa elencare le fasi della giornata scolastica.

- Esplora, pone domande, discute, confronta
ipotesi/spiegazioni/soluzioni e azioni.
- Si orienta nel tempo/ spazio della vita quotidiana.

- Sa indicare le differenze stagionali.
- Sa rappresentare lo schema corporeo di base.

- Ha maturato una sufficiente fiducia in se, è
progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei
propri limiti.

- Accetta con serenità il distacco dai genitori.

- Sa chiedere aiuto.

- Sa rispettare semplici regole.

- Il bambino sviluppa il senso dell’identità personale,
percepisce le proprie esigenze, i propri sentimenti, sa
esprimerli in modo sempre più adeguato.

- Sa instaurare le prime relazioni.

Storia
cittadinanza
costituzione
(campo di
esperienza: "La
conoscenza del
Mondo e il Sè e
l’Altro")

TRAGUARDI DI COMPETENZE

4 ANNI
- Conosce le parti della giornata. Mattina sera notte.

4 ANNI
- Sa mettere in sequenza le parti di una storia ( 3 parti).

- Conosce le caratteristiche meteorologiche.

- Sa collocare nel tempo gli eventi utilizzando gli
indicatori prima adesso dopo.
- Sa osservare e descrivere fenomeni atmosferici.

- Conosce il modo di prendersi cura di se stesso, degli
altri , dell’ambiente.
- Conosce i valori di base che regolano la vita scolastica - Accetta con serenità il distacco dai genitori.
(MISSION STAR BENE A SCUOLA).
- Conosce i nome dei giorni della settimana.
- Sa instaurare relazioni.

- Sa controllare ed esprimere bisogni ed emozioni.
- Sa rispettare semplici regole.

- Sa di avere una storia personale e familiare, conosce
le tradizioni della famiglia, della comunità e le mette a
confronto con altre.
- Si orienta nelle prime generalizzazioni di passato,
presente, futuro.
- Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della
giornata e della settimana.
- Riferisce correttamente eventi del passato recente; sa
dire che cosa potrà succedere nel futuro immediato e
prossimo
- Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio,
usando termini come avanti e indietro, sopra e sotto,
destra e sinistra ecc.

- Sa confrontarsi con gli altri.

- Si muove con crescente sicurezza e autonomia negli
spazi che gli sono familiari.
- Conosce usi costumi tradizioni del contesto in cui vive. - Riconosce i più importanti segni della sua cultura e del
territorio, le istituzioni, i servizi pubblici.
5 ANNI

5 ANNI

- Riordina le varie parti della giornata.

- Sa denominare i giorni della settimana.

- Conosce le caratteristiche meteorologiche.

- Sa utilizzare correttamente ieri oggi domani.

- Conosce il modo di prendersi cura di se stesso , degli
altri , dell’ambiente.

- Sa cogliere semplici relazioni di causa/effetto.

- Gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri , sa
argomentare e sostenere le proprie ragioni con adulti e
bambini.
- Pone domande sulle diversità culturali , su ciò che è
bene o male e ha raggiunto una prima consapevolezza
dei propri diritti e doveri.

- Conosce i valori di base che regolano la vita scolastica - Sa osservare descrivere rappresentare graficamente
Scopre i più importanti segni della propria cultura e del
(MISSION STAR BENE A SCUOLA).
alcune trasformazioni che avvengono nei cicli stagionali. territorio.
- Conosce i comportamenti adeguati alla vita scolastica. - Sa instaurare relazioni.
- Conosce le relazioni causali prima dopo infine.

- Sa confrontarsi con gli altri.
- Sa cooperare per la realizzazione di un fine comune.
- Sa darsi e rispettare regole.
- Sa ricordare usi costumi tradizioni.

STRUMENTI CONCETTUALI

PRODUZIONE SCRITTA E ORALE

- Valorizzazione del gioco in tutte le sue forme
- Giochi simbolici, giochi in scatola, domini, memory, ecc.
- L’esplorazione e la ricerca nelle molteplici dimensioni
- La vita di relazione
- Attività individuali
- Attività di grande gruppo
- Attività di piccolo gruppo
- Attività di sezione - Attività di intersezione

STORIA - CITTADINANZA e COSTITUZIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (5) IMPARARE ad IMPARARE – (8) CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE CULTURALE – (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni - Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti - Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE
Uso delle fonti

CONOSCENZE
Utilizzo corretto degli elementi “adesso-prima-dopo”
successione temporale di azioni, eventi accaduti, storie
ascoltate
Ordinamento temporale
La contemporaneità, la durata, la periodizzazione

Organizzazione
delle
Informazioni

La giornata scolastica
Ieri, oggi, domani Rapporti di causa-effetto
Le azioni quotidiane consuete
L’orologio
Oggetti antichi e moderni
La storia dei resti del passato

Strumenti
concettuali

Le relazioni parentali
La storia delle persone

Produzione
scritta e orale

La linea del tempo personale

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Padroneggiare la successione delle informazioni e delle
situazioni
L’alunno:
Comprendere le scansioni temporali giorno-notte e
- Riconosce elementi significativi del passato del suo
mattina-pomeriggio, sera-notte.
ambiente di vita.
Conoscere e usare gli strumenti di misurazione oggettiva
del tempo.
Riconoscere la contemporaneità di azioni uguali o
diverse.
Comprendere che la durata degli eventi è misurabile.
- Riconosce e esplora le tracce storiche presenti nel
territorio
Distinguere la durata psicologica e la durata reale
dell’esperienza quotidiana.
Individuare l’inizio e la fine di una storia.
Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel
tempo.
Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni
tecnologiche.
Riconoscere l’importanza delle fonti.

- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze personali

Raccogliere documenti e ricavarne informazioni.

- Comprende storie proposte e sa individuarne le
caratteristiche.

Ricostruire la propria storia attraverso documenti
personali.
Collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi alla
storia personale.
Ricostruire avvenimenti personali e familiari
cronologicamente ordinati.

STORIA - CITTADINANZA e COSTITUZIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (5) IMPARARE ad IMPARARE – (8) CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE CULTURALE – (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni - Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti - Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

Uso delle fonti

CONOSCENZE

ABILITA’

Oggetti antichi e moderni

Riconoscere l’importanza delle fonti.

La storia dei resti del passato

Raccogliere documenti e ricavarne informazioni.

Le relazioni parentali

Ricostruire la propria storia attraverso documenti
personali.

Organizzazione
delle
Informazioni
Strumenti
concettuali

I procedimenti metodologici della ricerca storica e
dell’analisi delle fonti per la ricostruzione personale.

La contemporaneità, la durata, la periodizzazione

Produzione
scritta e orale

- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.

Riconoscere alcuni cambiamenti che avvengono nel
tempo

- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.

Distinguere la successione, la contemporaneità, la durata
e la periodizzazione di eventi
Ricostruire le fasi di una storia

La giornata scolastica

Individuare le relazioni di causa – effetto tra fenomeni
ed eventi temporali.

Ieri, oggi, domani

Conoscere l’orologio

Rapporti di causa-effetto

Scandire la giornata e valutare la durata

Le azioni quotidiane consuete
L’orologio

- Riconosce elementi significativi del passato del suo
ambiente di vita.
- Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le
tracce storiche presenti nel territorio e comprende
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.

Collocare sulla linea del tempo avvenimenti relativi alla
storia personale

Individuare cambiamenti dovuti ad innovazioni
tecnologiche
Ordinamento temporale

L’alunno:

- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.

La storia delle persone
La linea del tempo personale
I concetti spazio temporali

TRAGUARDI DI COMPETENZE

STORIA - CITTADINANZA e COSTITUZIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (5) IMPARARE ad IMPARARE – (8) CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE CULTURALE – (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni - Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti - Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

ABILITA’

L’alunno:
- Riconosce elementi significativi del passato del suo
ambiente di vita.

Il rapporto tra fonte e storia.

La diversa tipologia delle fonti.
Uso delle fonti

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Conoscere ed usare efficacemente documenti e fonti.

- Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le
tracce storiche presenti nel territorio e comprende
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.
- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.

Organizzazione
delle
Informazioni

Le caratteristiche del tempo.

Riconoscere relazioni di successione e di
contemporaneità, durata, periodi , cicli temporali e
mutamentiin fenomeni ed esperienze vissute e narrate.

- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.
- Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

La linea del tempo.
Comprendere la funzione e l’uso della linea del tempo
per misurare e rappresentare il passato.

- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.

Comprendere l’evoluzione dell’uomo.

Strumenti
concettuali

Produzione
scritta e orale

Individuare esperienze umane nel tempo: l’uomo
preistorico.
Riconoscere l’intervento dell’uomo sul territorio e sulla
Semplici strumenti di analisi: grafici, tabelle, carte geo-storiche.
natura.

- Usa carte geo-storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici.
- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi
storici, anche con risorse digitali.

Organizzare le informazioni acquisite in semplici schemi
e saperli usare.

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società
e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità
dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità
di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Rappresentare conoscenze e concetti appresi mediante
grafismi, racconti orali, disegni.
Utilizzo del linguaggio dello storico.
Riferire in modo semplice e coerente le conoscenze
acquisite.

- Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia
dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente,
con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.

STORIA - CITTADINANZA e COSTITUZIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (5) IMPARARE ad IMPARARE – (8) CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE CULTURALE – (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni - Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti - Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA
NUCLEO
FONDANTE

Uso delle fonti

Organizzazione
delle
Informazioni

CONOSCENZE

ABILITA’

Il rapporto tra fonte e storia.

Ricostruire, attraverso l’analisi di fonti storiche,
l’insorgere e lo svilupparsi di un importante
avvenimento.

La diversa tipologia dele fonti.

Analizzare e verbalizzare con competenza i rapporti di
causa-effetto sottesi ai cambiamenti storici.

TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
- Riconosce elementi significativi del passato del suo
ambiente di vita.
- Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le
tracce storiche presenti nel territorio e comprende
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le
informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato
presenti sul territorio vissuto.

- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.

Elementi caratteristici delle più antiche civiltà.

Leggere una carta storico-geografica relativa alle civiltà
studiate.

- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.

Analogie e differenze tra i quadri di civiltà.

Usare cronologie e carte storico-geografiche per
rappresentare le conoscenze.

- Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

Strumenti
concettuali

Rappresentazioni sintetiche delle civiltà studiate.

Usare la linea del tempo e le carte storico geografiche
per rappresentare le conoscenze studiate.

- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.

Associazione di testi e carte geo-storiche al fine di
ricostruire le conoscenze sulle civiltà e sul mondo
dell’antichità.

Conoscere gli aspetti fondamentali delle antiche civiltà.

- Usa carte geo- storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici.

Trasposizione in forma scritta di mappe, schemi, tabelle, Confrontare aspetti caratterizzanti le diverse società
carte geo-storiche, linee e grafici temporali.
studiate anche in rapporto al presente.

Produzione
scritta e orale

- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi
storici, anche con risorse digitali.

Utilizzo di linee del tempo, schemi, schemi, grafici,
tabelle per l’esposizione dei fatti studiati.

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte
e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità
storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere
dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.
di apertura e di confronto con la contemporaneità.

Descrizione orale e scritta di avvenimenti storici studiati.

Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati,
anche usando risorse digitali.
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico.

- Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia
dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente,
con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.

STORIA - CITTADINANZA e COSTITUZIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (5) IMPARARE ad IMPARARE – (8) CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE CULTURALE – (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni - Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti - Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Il rapporto tra fonte e storia

Uso delle fonti

Organizzazione
delle
Informazioni

Strumenti
concettuali

ABILITA’
Ricostruire fenomeni storici utilizzando fonti di diversa
natura.

L’alunno:
- Riconosce elementi significativi del passato del suo
ambiente di vita.

La diversa tipologia delle fonti

Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le
informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato
presenti sul territorio vissuto.

Elementi caratteristici delle più antiche civiltà (forma di
governo, divisione dei ruoli, territorio…).

Leggere carte storico-geografiche relative alle civiltà
studiate.

- Usa la linea del tempo per organizzare informazioni,
conoscenze, periodi e individuare successioni,
contemporaneità, durate, periodizzazioni.

Usare cronologie e carte storico-geografiche per
rappresentare conoscenze.
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

- Individua le relazioni tra gruppi umani e contesti
spaziali.

Conoscenza degli strumenti di analisi: grafico, tabella,
mappa concettuale, carta storica.

Leggere carte storico-geografiche relative alle civiltà
studiate.

- Organizza le informazioni e le conoscenze,
tematizzando e usando le concettualizzazioni pertinenti.

Utilizzo degli strumenti sopraindicati per organizzare e
rielaborare le conoscenze.

Usare cronologie e carte storico-geografiche per
rappresentare conoscenze.

- Comprende i testi storici proposti e sa individuarne le
caratteristiche.
- Usa carte geo- storiche, anche con l’ausilio di strumenti
informatici.

Analogie e differenze tra i quadri di civiltà.

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
Trasposizione in forma scritta di mappe, schemi, tabelle, Confrontare aspetti caratterizzanti e diverse società
carte geo-storiche, linee e grafici temporali.
studiate anche in rapporto al presente.

Produzione
scritta e orale

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Utilizzo di linee del tempo, schemi, schemi, grafici,
tabelle per l’esposizione dei fatti studiati.

Descrizione orale e scritta di avvenimenti storici studiati.

- Riconosce e esplora in modo via via più approfondito le
tracce storiche presenti nel territorio e comprende
l’importanza del patrimonio artistico e culturale.

- Racconta i fatti studiati e sa produrre semplici testi
storici, anche con risorse digitali.

- Comprende avvenimenti, fatti e fenomeni delle società
Ricavare e produrre informazioni da grafici, tabelle, carte
e civiltà che hanno caratterizzato la storia dell’umanità
storiche, reperti iconografici e consultare testi di genere
dal paleolitico alla fine del mondo antico con possibilità
diverso, manualistici e non, cartacei e digitali.
di apertura e di confronto con la contemporaneità.
Elaborare in testi orali e scritti gli argomenti studiati,
anche usando risorse digitali.
Esporre con coerenza conoscenze e concetti appresi
usando il linguaggio specifico.

- Comprende aspetti fondamentali del passato dell’Italia
dal paleolitico alla fine dell’impero romano d’Occidente,
con possibilità di apertura e di confronto con la
contemporaneità.

STORIA - CITTADINANZA e COSTITUZIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (5) IMPARARE ad IMPARARE – (8) CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE CULTURALE – (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: (5) Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. (6) Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. (8) Utilizza
gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Diverse tipologie di fonti

Uso delle fonti

Organizzazione
delle
Informazioni

Strumenti
concettuali

Ricavare informazioni storiche da fonti differenti:
materiali, orali, iconografiche, narrative e saperle
elaborare.

TRAGUARDI DI COMPETENZE
Lo studente ricava informazioni storiche da fonti di vario
genere che cerca di interpretare e organizzare in testi.

Utilizzare diverse modalità, anche multimediali, per
leggere le fonti.
Organizzare le conoscenze con mappe spazio–temporali, Lo studente effettua ricerche, anche multimediali, su
schemi, tabelle, grafici cronologici e risorse digitali.
fatti e problemi storici per ampliare le proprie
conoscenze, su richiesta o in autonomia.

Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata; linea del tempo;
periodizzazioni fondamentali della storia; datazione di
fatti rilevanti.
Lettura e costruzione di mappe, schemi, tabelle, grafici e Collocare la storia locale in relazione con quella italiana
risorse digitali.
ed europea.

Comprende testi storici che rielabora con un personale
metodo di studio.

I principali eventi e fenomeni storici che consentono di
comprendere la realtà locale, nazionale ed europea
dell’età medievale.

Analizzare aspetti e strutture di storia italiana ed
europea durante l’età medievale.

Organizzazione sociale, politica, istituzionale e religiosa
dell’età medievale

Collegare la storia con il patrimonio artistico, culturale e
Conosce e rispetta l’ambiente e il patrimonio culturale
letterario.
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni
Usare conoscenze apprese per comprendere problemi
storici studiati.
interculturali, ecologici e di convivenza civile.

Il patrimonio culturale

Produzione
scritta e orale

ABILITA’

Lo studente conosce aspetti e processi fondamentali
della storia europea medievale con possibilità di
aperture e confronti con il mondo antico.

I diritti umani

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi Conosce i principi basilari della Costituzione italiana e
e delle regole della Costituzione italiana.
della Dichiarazione dei Diritti umani.

Gli articoli fondamentali della Costituzione Italiana.

Vivere la cultura della legalità.

Struttura del testo storico

Ampliare le conoscenze del manuale con ricerche
autonome o su richiesta.

Produzione di testi cartacei e digitali

Esporre oralmente le conoscenze storiche acquisite,
operando collegamenti.

Il linguaggio specifico della disciplina

Effettuare relazioni su periodi storici.
Argomentare su conoscenze apprese.

Lo studente espone oralmente o scrive le conoscenze
storiche acquisite operando collegamenti che
argomenta, anche con il supporto di mappe, schemi,
presentazioni al computer.
Usa il linguaggio storico per comunicare conoscenze
apprese.

Rispondere a questionari.

Produzione
scritta e orale

Usare correttamente la terminologia specifica.

STORIA - CITTADINANZA e COSTITUZIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (5) IMPARARE ad IMPARARE – (8) CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE CULTURALE – (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: (5) Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. (6) Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. (8) Utilizza
gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Elementi costitutivi del processo di ricostruzione storica.

Uso delle fonti

Organizzazione
delle
Informazioni

Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata; linea del tempo;
periodizzazioni fondamentali della storia; datazione di
fatti rilevanti.

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Lo studente ricava informazioni storiche da fonti di vario
Usare fonti di diverso tipo per produrre conoscenze utili
genere e le sa interpretare e organizzare in testi.
alla ricostruzione di un fenomeno storico.
Rappresentare, in un quadro storico-sociale, le
informazioni che scaturiscono dalle tracce del passato
presenti sul territorio vissuto.
Utilizzare diverse modalità, anche multimediali, per
leggere le fonti.
Organizzare le conoscenze con mappe spazio –
temporali, schemi, tabelle, grafici cronologici e risorse
digitali

Lo studente effettua ricerche, anche multimediali, su
fatti e problemi storici per ampliare le proprie
conoscenze, su richiesta o in autonomia.

Collocare la storia locale in relazione con quella italiana, Comprende testi storici che rielabora con un personale
europea e mondiale.
metodo di studio.

Lettura e costruzione di mappe, schemi, tabelle, grafici e
Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.
risorse digitali.
I processi e avvenimenti storici locali, italiani, europei e
mondiali dell’età moderna.
Organizzazione sociale, politica, istituzionale e religiosa
dell’età moderna.
Strumenti
concettuali

Il patrimonio culturale
Diritti umani e Costituzione

Analizzare aspetti e strutture di storia italiana, europea e Lo studente comprende aspetti, processi e avvenimenti
della storia italiana dalle forme di insediamento
mondiale durante l’età moderna.
medievale alla formazione dello stato unitario fino alla
Collegare la storia con il patrimonio artistico, culturale e
nascita della Repubblica, anche con possibilità di
letterario.
aperture e confronti con il mondo antico.
Usare conoscenze apprese per comprendere problemi
interculturali, ecologici e di convivenza civile.
Conosce e interpreta i momenti fondamentali del mondo
Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi
economico: dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione
e delle regole della Costituzione italiana.
industriale, alla globalizzazione.
Conosce e individua gli aspetti essenziali della storia del
Vivere la cultura della legalità.
suo ambiente.

Strumenti
concettuali

Produzione
scritta e orale

Struttura del testo storico

Effettuare ricerche anche multimediali per ampliare le
proprie conoscenze e riorganizzarle in testi scritti

Produzione di testi cartacei e digitali

Esporre oralmente le conoscenze storiche acquisite,
operando collegamenti

Il linguaggio specifico della disciplina

Effettuare relazioni su periodi e personaggi storici

Conosce e rispetta l’ambiente e il patrimonio culturale
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni
storici studiati.
Conosce i principi basilari della Costituzione italiana e
della Dichiarazione dei Diritti umani.
Lo studente espone oralmente o scrive le conoscenze
storiche acquisite operando collegamenti che argomenta
con proprie riflessioni, anche con il supporto di mappe,
schemi, presentazioni al computer, ecc.
Usa il linguaggio storico per comunicare le conoscenze
apprese.

Argomentare su conoscenze apprese
Rispondere a questionari
Usare correttamente la terminologia specifica

STORIA - CITTADINANZA e COSTITUZIONE
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (5) IMPARARE ad IMPARARE – (8) CONSAPEVOLEZZA ed ESPRESSIONE CULTURALE – (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: (5) Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente
nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. (6) Assimila il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. (8) Utilizza
gli strumenti di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica di dialogo
e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Diverse tipologie di fonti

Uso delle fonti

Organizzazione
delle
Informazioni

Organizzatori temporali di successione,
contemporaneità, durata; linea del tempo;
periodizzazioni fondamentali della storia; datazione di
fatti rilevanti.

ABILITA’
Ricavare informazioni storiche da fonti differenti e
saperle elaborare.

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Saper consultare archivi di biblioteche.

Lo studente ricava informazioni storiche da fonti di vario
genere che interpreta per stabilire utilità e attendibilità,
poi le organizza in testi.

Organizzare le conoscenze con mappe spazio –
temporali, schemi, tabelle, grafici cronologici e risorse
digitali.

Lo studente effettua ricerche, anche multimediali, su
fatti e problemi storici per ampliare le proprie
conoscenze, su richiesta o in autonomia.

Lettura e costruzione di mappe, schemi, tabelle, grafici e Collocare la storia locale in relazione con quella italiana, Comprende testi storici che rielabora con un personale
europea e mondiale.
metodo di studio.
risorse digitali.
Analogie e differenze tra avvenimenti storici

Confrontare i quadri storici delle civiltà affrontate.

Analizza problemi legati al mondo contemporaneo,
ipotizza soluzioni e le confronta con quelle altrui.

Strumenti
concettuali

I principali fenomeni storici che consentono di
comprendere la realtà locale, nazionale, europea e
mondiale dell’età contemporanea.

Analizzare aspetti e strutture di storia italiana, europea e Lo studente conosce ed espone i processi fondamentali
mondiale durante il XX secolo.
della storia italiana, europea e mondiale.

Organizzazione sociale, politica, istituzionale e religiosa
dell’età contemporanea.

Collegare la storia con il patrimonio artistico, culturale e Conosce e interpreta i momenti fondamentali del mondo
letterario.
economico: dalla civilizzazione neolitica alla rivoluzione
industriale, alla globalizzazione.
Usare conoscenze apprese per comprendere problemi
Conosce e individua gli aspetti essenziali della storia del
interculturali, ecologici e di convivenza civile.
suo ambiente.

Il patrimonio culturale

La Costituzione Italiana

Comprendere le caratteristiche fondamentali dei principi Conosce e rispetta l’ambiente e il patrimonio culturale
e delle regole della Costituzione italiana.
dell’umanità e li sa mettere in relazione con i fenomeni
storici studiati.
Vivere la cultura della legalità per sentirsi cittadino attivo Conosce i principi basilari della Costituzione italiana e
in Italia, in Europa e nel mondo.
della Dichiarazione dei Diritti umani.
Effettuare ricerche anche multimediali per ampliare le
Lo studente espone oralmente o scrive le conoscenze
proprie conoscenze e riorganizzarle in testi scritti.
storiche acquisite operando collegamenti che argomenta
con proprie riflessioni, anche con il supporto di mappe,
Esporre oralmente le conoscenze storiche acquisite,
schemi, presentazioni al computer, ecc.
operando collegamenti.

Le organizzazioni internazionali
Struttura del testo storico

Produzione
scritta e orale

Produzione di testi cartacei e digitali
Il linguaggio specifico della disciplina

Effettuare relazioni su periodi e personaggi storici.
Usare correttamente la terminologia specifica.

Usa il linguaggio storico per comunicare le conoscenze
apprese.

GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZE di BASE in SCIENZE e TECNOLOGIA - (5) IMPARARE ad IMPARARE - (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni - Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti - Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri - Padronanza, uso e l’applicazione di conoscenze e
metodologie che spiegano il mondo naturale. Comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
I percorsi negli spazi vissuti e i reticoli.

Orientamento
La posizione degli oggetti e delle persone nello spazio.

ABILITA’
Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti
nello spazio vissuto e rappresentato rispetto a diversi
punti di riferimento.

TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti
cardinali.

Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali:
destra/sinistra, sopra/sotto, vicino/lontano,
davanti/dietro...

Linguaggio della Gli indicatori spaziali: destra/sinistra, sopra/sotto,
Geograficità
vicino/lontano, davanti/dietro...

Regione e
Sistema
territoriale

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, artistico-letterarie.

- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.)
Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di
dall’uomo.
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
vari spazi, le loro connessioni.
naturale.
Individuare e descrivere elementi fisici ed antropici
dell’ambiente scuola.

Spazi chiusi ed aperti.
Paesaggio

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi
e itinerari di viaggio.

Gli elementi di uno spazio fisico.

I cambiamenti osservati nel tempo in un ambiente
analizzato.

- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

Regole comportamentali per il rispetto dell’ambiente.

GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZE di BASE in SCIENZE e TECNOLOGIA - (5) IMPARARE ad IMPARARE - (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni - Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti - Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri - Padronanza, uso e l’applicazione di conoscenze e
metodologie che spiegano il mondo naturale. Comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
I percorsi negli spazi vissuti.

Orientamento

Rappresentazione di oggetti da diversi punti di vista.
Descrizione di percorsi.
Descrizione della posizione di oggetti nello spazio.

ABILITA’
Riconoscere la propria posizione e quella degli oggetti
nello spazio vissuto e rappresentato rispetto a diversi
punti di riferimento.

TRAGUARDI DI COMPETENZE
L’alunno:
- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti
cardinali.

Rappresentazione grafica di spazi geografici e percorsi
attraverso l’utilizzo di simbologie convenzionali.
Linguaggio della
Geograficità

Paesaggio

Rappresentare graficamente percorsi effettuati e
spazi geografici servendosi anche di simboli
convenzionali.

Gli indicatori spaziali.

Utilizzare correttamente gli indicatori spaziali:
destra/sinistra, sopra/sotto, vicino/lontano,
davanti/dietro...

Elementi naturali ed antropici.

Osservare, descrivere e confrontare lo spazio vissuto.

I diversi tipi di paesaggio.

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

Relazione tra attività umane e paesaggio.

Regione e
Sistema
territoriale

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi
e itinerari di viaggio.
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, artistico-letterarie.
- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.)
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale.

I cambiamenti osservati nel tempo in un ambiente
analizzato.

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato
dall’uomo

Regole comportamentali per il rispetto dell’ambiente.

- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati
vari spazi, le loro connessioni.
da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZE di BASE in SCIENZE e TECNOLOGIA - (5) IMPARARE ad IMPARARE - (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni - Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti - Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri - Padronanza, uso e l’applicazione di conoscenze e
metodologie che spiegano il mondo naturale. Comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
I percorsi e i reticoli.

Orientamento

L’oggetto osservato e disegnato da diversi punti di vista.
Mappe e piante con simboli e legende.

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Muoversi consapevolmente nello spazio circostante.
Orientarsi attraverso punti di riferimento utilizzando i
principali indicatori topologici.
Tracciare percorsi effettuati nello spazio vissuto.
Leggere ed interpretare la pianta dello spazio
conosciuto.

L’alunno:
- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti
cardinali.

Conoscere e utilizzare i sistemi e gli strumenti utili per
orientarsi: i punti cardinali, la bussola, la stella Polare

Orientamento

La terminologia specifica.

Rappresentare lo spazio con le mappe, cogliendo la
necessità della visione dall’alto e del rimpicciolimento.

Rimpicciolimento, simbologia, legenda.

Utilizzare la riduzione in scala per rappresentare lo
spazio.

Linguaggio della Individuazione dei punti di riferimento sulla mappa.
Geograficità

Conoscere e confrontare i diversi tipi di carte
geografiche.
Conoscere e utilizzare i colori e isimboli delle carte
geografiche.
Leggere e interpretare carte fisiche e carte politiche.

Spazi chiusi ed aperti.
Nomenclatura, lessico specifico dei vari ambienti.
Paesaggio
Gli elementi di uno spazio fisico.

Conoscere e confrontare i diversi tipi di paesaggio.

Gli elementi che caratterizzano uno spazio antropico.

Conoscere e comprendere i processi naturali che
modificano i diversi paesaggi naturali.

Interazione ambienti e attività umane.
Regione e
Sistema
territoriale

Rappresentare in prospettiva verticale (dall’alto) oggetti
e ambienti noti.
Individuare e descrivere elementi fisici ed antropici dei
vari ambienti.
Conoscere le caratteristiche e gli elementi che
costituiscono i vari paesaggi analizzati.

I cambiamenti osservati nel tempo in un ambiente
analizzato.
Regole comportamentali per il rispetto dell’ambiente.

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi
e itinerari di viaggio.
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, artistico-letterarie.
- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.)
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale.

Comprendere che il territorio è uno spazio organizzato e - Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati
modificato dalle attività umane.
Riconoscere nel proprio ambiente di vita, le funzioni dei da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.
vari spazi, le loro connessioni, gli interventi positivi e
negativi dell’uomo.

GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZE di BASE in SCIENZE e TECNOLOGIA - (5) IMPARARE ad IMPARARE - (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni - Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti - Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri - Padronanza, uso e l’applicazione di conoscenze e
metodologie che spiegano il mondo naturale. Comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

ABILITA’

I punti cardinali e la bussola.

Orientarsi utilizzando la bussola e i punti cardinali.

L’alunno:

Orientamento spaziale attraverso carte e mappe.

Utilizzare, leggere e costruire grafici, carte geografiche,
carte tematiche e mappe.

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

Orientarsi e muoversi nello spazio, utilizzando piante e
carte stradali.

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi
e itinerari di viaggio.

Localizzare punti sul planisfero utilizzando il sistema
delle coordinate geografiche.

- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, artistico-letterarie.

Orientamento

Linguaggio della
Paralleli, meridiani- latitudine, longitudine.
Geograficità

Utilizzare il linguaggio specifico per interpretare carte
geografiche e globo terrestre.

Paesaggio

Caratteristiche del paesaggio italiano: rilievi, colline,
pianure, coste.

Conoscere le caratteristiche fisiche e morfologiche del
territorio circostante.

Fattori climatici, tipo di clima, regioni climatiche italiane.

Mettere in relazione i fattori del clima con le regioni
climatiche italiane.

Elementi fisici e antropici che caratterizzano il territorio
italiano.
Relazioni tra le risorse del territorio e le attività
economiche.
I settori economici.

Regione e
Sistema
territoriale

TRAGUARDI DI COMPETENZE

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

Ricavare informazioni da varie fonti relativamente al
proprio territorio.
Individuare gli elementi antropici del territorio e metterli
in relazione tra loro.
Analizzare le conseguenze positive e negative
dell’attività umana.
Riconoscere la posizione geografica dell’Italia nel
Mediterraneo.

- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.)
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale.

- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZE di BASE in SCIENZE e TECNOLOGIA - (5) IMPARARE ad IMPARARE - (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è in grado di ricercare ed organizzare nuove informazioni - Ha consapevolezza delle
proprie potenzialità e dei propri limiti - Si impegna a portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri - Padronanza, uso e l’applicazione di conoscenze e
metodologie che spiegano il mondo naturale. Comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività umana e consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUINTA
NUCLEO
FONDANTE
Orientamento

CONOSCENZE

ABILITA’

Punti di riferimento e punti cardinali

L’alunno:
- Si orienta nello spazio circostante e sulle carte
Orientarsi con i punti cardinali anche in relazione al sole.
geografiche, utilizzando riferimenti topologici e punti
cardinali.

Gli elementi del territorio fisico italiano (morfologia,
orografia, idrografia, clima..).

Interpretare carte geografiche di diverso tipo ricavando
informazioni sul territorio.

Settori economici, concetti di patrimonio naturale,
Linguaggio della
tutela, valorizzazione.
Geograficità

Costruire una carta inserendo gli elementi costitutivi
principali.

Regione e
Sistema
territoriale

- Utilizza il linguaggio della geo-graficità per interpretare
carte geografiche e globo terrestre, realizzare semplici
schizzi cartografici e carte tematiche, progettare percorsi
e itinerari di viaggio.
- Ricava informazioni geografiche da una pluralità di
fonti (cartografiche e satellitari, tecnologie digitali,
fotografiche, artistico-letterarie.

Concetto di “regione” nelle diverse accezioni(fisica,
amministrativa, climatica…)

Paesaggio

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Caratteristiche dei paesaggi italiani.

Conoscere gli elementi che caratterizzano i principali
paesaggi italiani (analogie e differenze).

Concetto polisemico di regione.

Comprendere il concetto di regione geografica (fisica,
climatica, storica, economica) applicandolo all’Italia.

Principali problemi ecologici del territorio italiano.

Tutelare il patrimonio naturale.

Paesaggi italiani: somiglianze e differenze.

Localizzare le regioni fisiche italiane spiegandone le
caratteristiche specifiche.

- Riconosce e denomina i principali “oggetti” geografici
fisici (fiumi, monti, pianure, coste, colline, laghi, mari,
oceani, ecc.)
- Individua i caratteri che connotano i paesaggi (di
montagna, collina, pianura, vulcanici, ecc.) con
particolare attenzione a quelli italiani, e individua
analogie e differenze con i principali paesaggi europei e
di altri continenti.
- Coglie nei paesaggi mondiali della storia le progressive
trasformazioni operate dall’uomo sul paesaggio
naturale.
- Si rende conto che lo spazio geografico è un sistema
territoriale, costituito da elementi fisici e antropici legati
da rapporti di connessione e/o di interdipendenza.

GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZE di BASE in SCIENZE e TECNOLOGIA - (5) IMPARARE ad IMPARARE - (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: (3) Padronanza, uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Comprensione dei cambiamenti
determinati dall’attività umana e consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. (5) Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. (6) Assimila il senso e
la necessità del rispetto della convivenza civile.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Punti cardinali e punti di riferimento fissi.

Orientamento

Linguaggio della
Geograficità

Regione e
Sistema
territoriale

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Orientarsi nello spazio e su carte di diversa grandezza

Lo studente si orienta nello spazio e su carte di diversa
scala in base ai punti cardinali e alle coordinate
geografiche; sa orientare una carta geografica a grane
scala facendo ricorso ai punti di riferimento fissi.

Lettura di carte, grafici, dati statistici.

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche,
servendosi di punti cardinali, coordinate geografiche,
simbologie, ecc.

Lo studente comunica informazioni sull’ambiente
circostante usando in modo opportuno carte
geografiche, fotografie, grafici, dati statistici,
elaborazioni digitali.

Lessico geografico.

Usa il linguaggio geografico per comunicare conoscenze
Utilizzare strumenti tradizionali (carte, grafici, dati
statistici, immagini, ecc.) e innovativi (telerilevamento e apprese
cartografia computerizzata) per comprendere e
comunicare fatti e fenomeni territoriali.

Orientamento attraverso strumenti digitali.

Paesaggio italiano ed europeo: elementi naturali ed
antropici.
Paesaggio

ABILITA’

Tutela del paesaggio.

Le regioni geografiche europee dal punto di vista fisico,
politico, climatico, storico ed economico.

Gli indicatori economici: PIL, ISU, ecc.

Descrivere territori italiani, ed europei localizzando
elementi geografici naturali (monti, fiumi, laghi, ecc.) e
antropici (città, porti, ecc.)
Acquisire ed utilizzare i concetti cardine della geografia
fisica ed antropica
Conoscere alcuni caratteri dei paesaggi italiani ed
europei, anche in relazione alla loro evoluzione nel
tempo dovuta all’azione dell’uomo
Individuare nei paesaggi italiani ed europei emergenze
naturali ed artistico – culturali
Osservare, leggere e analizzare le regioni geografiche dal
punto di vista fisico, politico, climatico, storico ed
economico.
Confrontare sistemi territoriali vicini e lontani.

Lo studente riconosce nei paesaggi europei,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e
architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da
tutelare e valorizzare.

Lo studente osserva, legge e analizza i sistemi territoriali
vicini e lontani, nello spazio e nel tempo, e valuta gli
effetti di azioni dell’uomo sui sistemi territoriali alle
diverse scale geografiche.
Rispetta l’ambiente e il patrimonio culturale
dell’umanità.

GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZE di BASE in SCIENZE e TECNOLOGIA - (5) IMPARARE ad IMPARARE - (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: (3) Padronanza, uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Comprensione dei cambiamenti
determinati dall’attività umana e consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. (5) Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. (6) Assimila il senso e
la necessità del rispetto della convivenza civile.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Orientarsi nello spazio europeo.

Orientamento

Programmi multimediali di visualizzazione dall’alto.
Lettura e interpretazione di carte, grafici, dati statistici.

Linguaggio della
Geograficità

Regione e
Sistema
territoriale

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.

Lo studente si orienta nello spazio e su carte di diversa
scala anche utilizzando strumenti multimediali.

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche,
servendosi di punti cardinali, coordinate geografiche,
simbologie, ecc.

Lo studente usa il linguaggio specifico per comunicare
conoscenze acquisite, operando collegamenti.

Lessico geografico.

Paesaggio europeo: elementi naturali ed antropici.
Paesaggio

ABILITA’

Tutela del paesaggio europeo.

Utilizzare nuovi strumenti e metodi di rappresentazione
Comunica efficacemente informazioni spaziali usando in
dello spazio geografico (cartografia computerizzata)
modo opportuno carte geografiche, fotografie, grafici,
dati statistici, elaborazioni digitali.
Comunicare attraverso il linguaggio specifico fatti e
fenomeni territoriali.
Descrivere gli stati europei localizzando elementi
Lo studente riconosce nei paesaggi europei,
geografici naturali (monti, fiumi, laghi, ecc.) e antropici raffrontandoli in particolare a quelli italiani, gli elementi
(città, porti, ecc.).
fisici significativi e le emergenze storiche, artistiche e
Individuare nei paesaggi europei emergenze naturali ed architettoniche, come patrimonio naturale e culturale da
artistico-culturali, per poi progettare azioni di tutela e
tutelare e valorizzare.
valorizzazione

Gli stati europei dal punto di vista fisico, politico,
climatico, storico ed economico.

Osservare, leggere e analizzare l’aspetto fisico, climatico, Lo studente osserva, legge e analizza i sistemi territoriali
storico, artistico ed economico degli stati europei.
vicini e lontani.

L’Unione europea.

Confrontare sistemi territoriali e amministrativi vicini e
lontani.

Valuta i possibili effetti delle decisioni dell’uomo sul
territorio, ipotizza soluzioni e le confronta con quelle
altrui.

Analizzare le interrelazioni tra fatti e fenomeni
Formula progetti di tutela e di conservazione dei
demografici, sociali ed economici di portata nazionale ed
monumenti e dell’ambiente.
europea.
Rispetta l’ambiente e il patrimonio culturale
dell’umanità.

GEOGRAFIA
COMPETENZE CHIAVE EUROPEA: (3) COMPETENZE di BASE in SCIENZE e TECNOLOGIA - (5) IMPARARE ad IMPARARE - (6) COMPETENZE SOCIALI e CIVICHE
PROFILO DI COMPETENZA: (3) Padronanza, uso e l’applicazione di conoscenze e metodologie che spiegano il mondo naturale. Comprensione dei cambiamenti
determinati dall’attività umana e consapevolezza della responsabilità di ciascun cittadino. (5) Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. (6) Assimila il senso e
la necessità del rispetto della convivenza civile.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado)

SCUOLA SECONDARIA di PRIMO GRADO - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE
Orientarsi nello spazio extra-europeo.

Orientamento
Programmi multimediali di visualizzazione dall’alto.
Lettura e interpretazione di carte, grafici, dati statistici.

Nuovi strumenti e metodi di rappresentazione dello
Linguaggio della
spazio geografico.
Geograficità

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE

Orientarsi nelle realtà territoriali lontane, anche
attraverso l’utilizzo dei programmi multimediali di
visualizzazione dall’alto.

Lo studente si orienta nello spazio e su carte di diversa
scala, anche utilizzando strumenti multimediali.

Leggere e interpretare vari tipi di carte geografiche,
servendosi di punti cardinali, coordinate geografiche,
simbologie, ecc.
Utilizzare nuovi strumenti e metodi di rappresentazione
dello spazio geografico (cartografia computerizzata)

Lo studente usa il linguaggio specifico per comunicare
conoscenze acquisite, operando collegamenti.

Lessico geografico.

Paesaggio

Regione e
Sistema
territoriale

Comunicare attraverso il linguaggio specifico fatti e
fenomeni territoriali.
Paesaggio extra-europeo: elementi naturali ed antropici. Descrivere gli stati extra-europei localizzando elementi
geografici naturali (monti, fiumi, laghi, ecc.) e antropici
(città, porti, ecc.).
Tutela del paesaggio mondiale.
Individuare nei paesaggi extra-europei emergenze
naturali ed artistico-culturali, per poi progettare azioni di
tutela e valorizzazione.
I continenti extraeuropei dal punto di vista geografico,
Consolidare il concetto di regione geografica (fisica,
politico, economico e sociale.
climatica, storica, economica) applicandolo agli altri
continenti.
Il mondo globalizzato.
Utilizzare modelli interpretativi di assetti territoriali dei
continenti extra-europei, anche in relazione alla loro
evoluzione storico-politico-economica.

Comunica efficacemente informazioni spaziali usando in
modo opportuno carte geografiche, fotografie, grafici,
dati statistici, elaborazioni digitali.

Lo studente riconosce nei paesaggi extra-europei,
raffrontandoli in particolare a quelli italiani ed europei,
gli elementi fisici significativi e le emergenze storiche,
artistiche e architettoniche, come patrimonio naturale e
culturale da tutelare e valorizzare.
Lo studente osserva, legge e analizza i sistemi territoriali
vicini e lontani.
Valuta i possibili effetti delle decisioni dell’uomo sul
territorio, ipotizza soluzioni e le confronta con quelle
altrui.
Formula progetti di tutela e di conservazione dei
monumenti e dell’ambiente.
Rispetta l’ambiente e il patrimonio culturale
dell’umanità.

ISTITUTO COMPRENSIVO n° 6
“CHIEVO - BASSONA - BORGO NUOVO”
INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
PROFILO DI COMPETENZA: È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado - LIVELLO A1 QCER)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE
LISTENING
Ascolto
(comprensione
orale)

SPEAKING
Parlato
(produzione e
interazione orale)

CONOSCENZE

Conosce un repertorio di parole ed espressioni semplici
basate sul mondo reale e fantastico del bambino, frutto
dell’esperienza con una lingua “altra” vissuta in diversi
contesti educativi.

ABILITA’

Comprendere vocaboli, canzoncine, filastrocche narrazioni ed
espressioni di uso quotidiano pronunciati chiaramente e/o
con l’accompagnamento musicale e iconico relativi a se
L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad
stesso alla famiglia, alla vita scolastica, il tempo e la natura. ambiti familiari.
Comprendere ed eseguire comandi legati ai verbi di
movimento.

Utilizzare espressioni tipiche legate al quotidiano, contare,
localizzare e nominare oggetti nello spazio, utilizzare
espressioni legate alle festività, alla famiglia, alla natura, agli
Ripete un repertorio di parole ed espressioni semplici basate animali e ai colori.
sul mondo reale e fantastico tratte dal testo.
Dare comandi semplici legati ai verbi di movimento.
Interagire nel gioco utilizzando i vocaboli e le indicazioni
memorizzate.

READING
Lettura
(comprensione
scritta)

Legge immagini: flashcards e illustrazioni libro di testo

TRAGUARDI DI COMPETENZE DISCIPLINARI

Comprendere e cogliere parole e frasi accompagnate da
supporti visivi e sonori, già acquisite a livello orale.

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

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

FINE SECONDO QUADRIMESTRE:
WRITING
Scrittura
(produzione
scritta)

Copia brevi parole accompagnate da disegni

Scrivere semplici termini attinenti alle attività svolte in classe.
Scrivere parole relative ad immagini date, già memorizzate a
livello orale.

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
PROFILO DI COMPETENZA: È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado - LIVELLO A1 QCER)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

LISTENING
Ascolto
(comprensione
orale)

CONOSCENZE

WRITING
Scrittura
(produzione
scritta)

TRAGUARDI DI COMPETENZE DISCIPLINARI

Comprendere un breve racconto accompagnato da mezzi
iconografici e sonori, filastrocche ed indicazioni generali
legate ai verbi di movimento.
Conosce un repertorio di parole ed espressioni semplici
basate sul mondo reale e fantastico del bambino.

Comprendere vocaboli, espressioni e frasi di uso quotidiano
relative all’ambiente scolastico e famigliare.

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

Comprendere istruzioni relative a giochi con i compagni,
giochi di ruolo, indicazioni o consegne specifiche che
richiedono risposte corporee.

SPEAKING
Parlato
Conosce il lessico di base e la corretta pronuncia di un
(produzione e
repertorio di parole e frasi di uso comune
interazione orale)

READING
Lettura
(comprensione
scritta)

ABILITA’

Utilizzare lessico ed espressioni del contesto scolastico.

Descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono
a bisogni immediati

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

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.

Individuare e comprendere elementi fondamentali in
dialoghi, brevi messaggi, racconti e filastrocche. Ricostruire
sequenze.
Conosce la corretta pronuncia di un repertorio di parole e
frasi di uso comune

Leggere e disegnare, osservare, individuare affermazioni vere L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti
familiari.
o false.
Leggere, nominare, collegare parole-immagini o disegnare
cogliendo il significato di parole e frasi già acquisite a livello
orale.
Scrivere parole e semplici frasi attinenti alle attività svolte in
classe e memorizzate con il supporto iconografico e sonoro.

Conosce le strutture di comunicazione semplici e quotidiane
relative agli argomenti trattati

Formulare semplici frasi, domande e risposte utilizzate
nell’interazione orale. Completare sequenze.
Realizzare biglietti augurali.

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
PROFILO DI COMPETENZA: È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado - LIVELLO A1 QCER)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE

LISTENING
Ascolto
(comprensione
orale)

CONOSCENZE

ABILITA’

TRAGUARDI DI COMPETENZE DISCIPLINARI

Comprendere ambiti lessicali relativi alla famiglia, al cibo, ai
capi d’abbigliamento, agli ambienti, ad azioni comuni
dell’ambito scolastico, agli animali e alle festività.
Conosce il lessico di base relativo ad argomenti di vita
quotidiana.

Comprendere domande, semplici istruzioni e comandi o L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad
informazioni relative alla propria persona, all’età, ai gusti ambiti familiari.
alimentari, all’abbigliamento, ad informazioni sul possesso e
sugli oggetti scolastici o altre espressioni di uso quotidiano.
Eseguire comandi ripetitivi sperimentati in classe.

SPEAKING
Parlato
Conosce la pronuncia corretta di un repertorio di parole e
(produzione e
frasi di uso comune memorizzate in classe seconda.
interazione orale)

READING
Lettura
(comprensione
scritta)

Conosce le strutture di comunicazione semplici e quotidiane
relative agli argomenti trattati

Comunicare con espressioni utili memorizzate, per
semplici interazioni: presentare se stessi e gli altri,
chiedere e dire l’età, esprimere gusti e preferenze.

Descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono
a bisogni immediati

Comunicare, giocare ed interagire utilizzando espressioni e
frasi adatte alla situazione.

Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile,
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.

Comprendere informazioni relative ad ambiti
familiari accompagnati da supporti visivi e sonori, relative
L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti
a gusti e preferenze.
familiari.
Individuare le informazioni di un testo: una cartolina,
mail o istruzioni di un gioco.
Scrivere semplici frasi o brevi mail con il supporto
iconografico e sonoro.

WRITING
Scrittura
(produzione
scritta)

Esprimere i propri gusti e/o preferenze, i propri stati
d’animo.
Conosce semplici modalità di scrittura: messaggi brevi,
biglietti, lettere informali

Formulare semplici frasi, domande e risposte tipiche
dell’interazione orale, utilizzando gli ambiti lessicali
affrontati (oggetti di uso comune, le parti del corpo,
ambienti della casa, cibi, feste e materiali), completare
sequenze.
Realizzare biglietti augurali.

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
PROFILO DI COMPETENZA: È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado - LIVELLO A1 QCER)

SCUOLA PRIMARIA - CLASSE QUARTA
NUCLEO
FONDANTE
LISTENING
Ascolto
(comprensione
orale)

CONOSCENZE

TRAGUARDI DI COMPETENZE DISCIPLINARI

Comprendere informazioni utili per semplici interazioni.
Comprendere comandi e istruzioni, seguire indicazioni.
Conosce il lessico di base e corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi di uso comune memorizzate in
terza elementare.

SPEAKING
Parlato
Conosce le strutture di comunicazione semplici e quotidiane
(produzione e
relative agli argomenti trattati.
interazione orale)
READING
Lettura
(comprensione
scritta)

ABILITA’

Conosce il lessico di base e la corretta pronuncia di un
repertorio di parole e frasi di uso comune memorizzate in
terza elementare.

L’alunno comprende brevi messaggi orali e scritti relativi ad
Comprendere messaggi orali anche multimediali e
ambiti familiari.
riconoscere espressioni e lessico relativi alla famiglia e alla
casa, all’ambiente scolastico, agli oggetti che si possiedono o
a semplici informazioni personali.
Descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono
Descrivere ed individuare persone, luoghi, oggetti; chiedere e
a bisogni immediati
dare informazioni personali esprimendo, ad esempio,
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile,
preferenze, paure, abitudini, sport e materie scolastiche.
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni semplici e di routine.
Leggere e comprendere brevi e semplici testi cogliendo le
informazioni relative ad ambiti familiari.
Individuare le informazioni di un testo: una cartolina, mail o
istruzioni di un gioco.

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

Scrivere, in forma comprensibile, brevi descrizioni.
WRITING
Scrittura
(produzione
scritta)

Conosce semplici modalità di scrittura: messaggi brevi,
descrizioni da completare.

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

Conosce le regole grammaticali relative ad articoli - plurale
dei nomi - aggettivi possessivi - aggettivi dimostrativi - Be:
Present simple - Have got: Present simple - Can - Parole
interrogative: What, Where, When, How old? - Genitivo
sassone - There is/There are - Avverbi di frequenza e di
luogo.

Completare testi informativi sulla persona, gli oggetti e gli
ambienti.
Scrivere semplici messaggi per presentarsi, fare gli auguri,
ringraziare ed esprimere gusti e preferenze relativamente agli
ambiti lessicali affrontati.

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi.

Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.

Comprende l’importanza del comunicare attraverso l’uso di
una lingua diversa dalla propria.

INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
PROFILO DI COMPETENZA: È in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado - LIVELLO A1 QCER)

SCUOLA PRIMARIA- CLASSE QUINTA
NUCLEO
FONDANTE
LISTENING
Ascolto
(comprensione
orale)

CONOSCENZE

TRAGUARDI DI COMPETENZE DISCIPLINARI

Comprende il senso globale di semplici messaggi orali
argomenti riguardanti la persona e la vita quotidiana.

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

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

Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua
(usanze, feste, ricorrenze ...)

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

Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti fra forme
linguistiche e usi della lingua straniera.

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

SPEAKING
Parlato
Conosce la corretta pronuncia di un repertorio di parole e
(produzione e
frasi memorizzate di uso comune
interazione orale)

READING
Lettura
(comprensione
scritta)

ABILITA’

Conosce le strutture di comunicazione semplici e quotidiane
relative agli argomenti trattati.
Cenni di civiltà e cultura dei Paesi di cui si studia la lingua
(usanze, feste, ricorrenze ...)

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

Descrive oralmente in modo semplice, aspetti del proprio
vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono
a bisogni immediati.

Parlare di se stessi per esprimere un parere, un’abilità, un
Interagisce nel gioco; comunica in modo comprensibile,
possesso. Chiedere e dare permessi, chiedere e dare
anche con espressioni e frasi memorizzate, in scambi di
informazioni (sull’ora, il tempo atmosferico, le materie
informazioni semplici e di routine.
scolastiche…)
L’alunno comprende brevi messaggi scritti relativi ad ambiti
Leggere e comprendere brevi e semplici testi, accompagnati familiari.
preferibilmente da supporti visivi, cogliendo il loro significato
Individua alcuni elementi culturali e coglie rapporti fra forme
globale e identificando parole e frasi familiari.
linguistiche e usi della lingua straniera.
Svolge i compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera
Scrivere in forma comprensibile messaggi semplici e brevi per
dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni.
presentarsi, per fare gli auguri, per ringraziare o invitare
Descrive per iscritto in modo semplice aspetti del proprio
qualcuno, per chiedere o dare notizie, ecc.
vissuto o del proprio ambiente.

WRITING
Scrittura
(produzione
scritta)

Conosce semplici modalità di scrittura: messaggi brevi,
biglietti, lettere informali, l’uso del dizionario bilingue.

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

Conosce le regole grammaticali relative ad articoli - plurale
dei nomi - aggettivi possessivi - aggettivi dimostrativi - Be:
Present simple - Have got: Present simple - Can - Let Comprende l’importanza del comunicare attraverso l’uso di
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi
Parole interrogative: Who, What, Where, When, Which,
una lingua diversa dalla propria
How old? - Genitivo sassone - There is/There are - Avverbi
di frequenza e di modo - Present continuous

INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
PROFILO DI COMPETENZA: Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado - LIVELLO A1 QCER)

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE PRIMA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

ABILITA’

TRAGUARDI COMPETENZE DISCIPLINARI

- Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi ad
informazioni personali (nome, età, provenienza, nazionalità,
Comprende il senso globale di semplici messaggi orali purché indirizzi, numeri di telefono, date)
le persone parlino lentamente e chiaramente
- Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi alla sfera
familiare (parentele, animali domestici, casa, cose che si
possiedono)

LISTENING
Ascolto
(comprensione
orale)

- Ascoltare e comprendere brevi messaggi relativi ad orari e
attività della vita quotidiana
Riconosce semplici funzioni comunicative ed elementari
strutture morfo-sintattiche

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza da interazioni comunicative o
dalla visione di contenuti multimediali.

- Ascoltare e comprendere informazioni su preferenze (tv,
musica, scuola, sport e attività del tempo libero)
- Ascoltare e comprendere ordini e/o istruzioni e messaggi
relativi alle abilità
- Ricavare informazioni guardando un video.
- Salutare

Utilizza il lessico, le strutture grammaticali e le funzioni
linguistiche relative agli argomenti trattati con pronuncia
corretta.
SPEAKING
Parlato
(produzione e
interazione orale) Interagisce in semplici scambi dialogici relativi alla vita
quotidiana a patto che l’interlocutore sia disposto a ripetere
o a riformulare più lentamente il discorso e ad aiutare la
conversazione.

READING
Lettura
(comprensione
scritta)

Legge e comprende brevi testi articolati su argomenti
familiari scritti in lingua standard.

- Fare lo spelling
- Chiedere e dire il significato di parole in L2
- Chiedere e dare informazioni personali (nome, età,
provenienza, nazionalità, indirizzi, telefono, e-mail, date)
- Chiedere e dire dove si trova una cosa o una persona
- Esprimere bisogni elementari
- Chiedere e dare informazioni sulla propria famiglia e su ciò
che si possiede
- Chiedere e dire ciò che si sa/ non si sa fare
- Chiedere e dare informazioni circa azioni relative al tempo
presente
- Esprimere preferenze

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

- Dare e rispondere a ordini e istruzioni
- Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi
di uso quotidiano, articoli, dialoghi, lettere personali o eIdentifica informazioni specifiche in testi semplici di diversa
mail.
natura
- Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto,
per lo svolgimento di giochi, per attività collaborative.

READING
Lettura
(comprensione
scritta)

Trova informazioni specifiche e prevedibili in materiale di uso
- Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più
quotidiano, quali annunci, cartelloni, cataloghi, pubblicità,
ampi in edizione graduate.
programmi, menu, orari.
Approfondisce alcuni aspetti della cultura anglosassone e li
confronta con la propria.

- Leggere e comprendere brani su argomenti relativi alla
civiltà di cui si studia la lingua
- Riflettere sulle strutture affrontate nel percorso

Scrive brevi testi seguendo un modello utilizzando lessico,
strutture grammaticali e funzioni comunicative adeguate.

- Completare un modulo con informazioni personali.

Scrive domande / risposte sotto forma di dialogo o
questionario.
STRUTTURE:
Pronomi personali soggetto
Aggettivi possessivi

Riconosce le strutture morfosintattiche di base

- Scrivere brevi testi su di sè e sugli altri.
- Scrivere un paragrafo sulla propria abitazione, sul giorno
della settimana preferito, sul proprio tempo libero e le
proprie abilità.

Imperativo
Plurale
Articoli
WRITING
Scrittura

Be: Present simple
Parole interrogative: Who, What, Where, When, Which,
How old?
Aggettivi e pronomi dimostrativi

- Scrivere un'e-mail, una lettera o un messaggio ad un
penfriend.

- Scrivere una cartolina immaginando di essere in vacanza.

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

Have got: Present simple
Genitivo sassone
Preposizioni
Some/Any
There is/There are
Present simple
Avverbi di frequenza
Pronomi complemento
Can
Avverbi di modo Present continuous
CONOSCENZA
Conosce aspetti della cultura dei paesi di lingua inglese
DELLA CULTURA
attraverso la presentazione di argomenti di civiltà
E DELLA CIVILTÀ

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

Dimostra interesse e piacere verso l’apprendimento della
Riconoscere le caratteristiche significative di alcuni aspetti
lingua e della cultura di un altro paese.
della cultura anglosassone e operare confronti con la propria.
Identifica e mette a confronto aspetti di culture diverse.

- Memorizza parole nuove e cataloga le parole di uno stesso Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi
gruppo
scritti di uso comune.
- Capisce la suddivisione fra parole numerabili e non
numerabili
- Impara a individuare l’argomento di un testo

Comprende l’importanza del comunicare attraverso l’uso di
Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. una lingua diversa dalla propria.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e
usi legati a lingue diverse.

Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e
usi legati a lingue diverse.

- Impara ad abbinare titoli e paragrafi
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

- Impara a leggere velocemente un testo per individuare
l’argomento principale
- Impara ad usare un dizionario bilingue

Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio
apprendimento.

INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
PROFILO DI COMPETENZA: Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado - LIVELLO A1-A2 QCER)

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE SECONDA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

ABILITA’

TRAGUARDI COMPETENZE DISCIPLINARI

- Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni in
svolgimento
- Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad esperienze
Comprende gli elementi principali di un breve discorso chiaro accadute in passato
in lingua standard su argomenti familiari.
- Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni
programmate per il futuro
LISTENING
Ascolto
(comprensione
orale)
Riconosce parole ed espressioni di uso frequente relative a
ciò che riguarda la sfera personale ed esperienze vissute
caratteristiche, sentimenti ed emozioni.

-Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad obblighi e
divieti
- Ascoltare e comprendere messaggi di tipo funzionale (fare
richieste, esprimere accordo o disaccordo, chiedere scusa,
acquistare un biglietto, accordarsi, ordinare cibo, chiedere e
dare informazioni stradali, chiedere un permesso, chiedere
informazioni turistiche, fare una telefonata)

Comprende frasi ed espressioni di uso frequente relative ad
ambiti di immediata rilevanza provenienti da fonti diverse, da
interazioni comunicative o dalla visione di contenuti
multimediali.

- Ascoltare e comprendere informazioni su preferenze (generi
musicali, professioni, generi cinematografici, mezzi di
trasporto, luoghi ed edifici pubblici, lavori di casa)
- Ricavare informazioni guardando un video.

SPEAKING
Parlato
(produzione e
interazione orale)

Interagisce con pronuncia corretta in semplici scambi
dialogici relativi alla vita quotidiana, anche passata, usando
lessico, strutture grammaticali e funzioni comunicative
adeguate.

- Chiedere / dare informazioni circa azioni in svolgimento
- Esprimere richieste
- Chiedere / rispondere a preferenze (musica, professioni,
film, cibo)
- Chiedere / rispondere circa eventi passati
- Esprimere accordo / disaccordo
- Chiedere e dare informazioni / spiegazioni

Produce un breve testo orale su un argomento noto della vita
quotidiana o di esperienze passate

Comunica e partecipa a brevi conversazioni in modo semplice
su argomenti familiari e attività consuete anche attraverso
l’uso degli strumenti digitali.

- Sapersi esprimere in situazioni comunicative realistiche (per
Produce un breve testo orale su un argomento noto della vita
fare acquisti, ordinare del cibo, chiedere o dare indicazioni
quotidiana o di esperienze passate
stradali)
SPEAKING
Parlato
(produzione e
interazione orale)

- Chiedere / rispondere circa programmi futuri
- Fare proposte e dare suggerimenti
- Esprimere obblighi e divieti
Affronta situazioni comunicative che si possono presentare
viaggiando in una zona dove si parla la lingua inglese.

- Localizzare luoghi pubblici e negozi
- Chiedere, dare o rifiutare un permesso
- Fare confronti

READING
Lettura
(comprensione
scritta)

Desumere informazioni importanti da testi e articoli su
argomenti diversi.
Riconoscere funzioni comunicative e strutture grammaticali
per comprendere informazioni relative a se stessi e al proprio
vissuto.
Approfondire alcuni aspetti della civiltà anglosassone o
anglofona e confrontarli con la propria.
Scrive un testo, collegato da semplici connettivi seguendo un
modello, utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni
comunicative adeguate.
Scrive domande / risposte sotto forma di dialogo o di
questionario.
STRUTTURE:
Present Simple / Present Continuous
Pronomi Possessivi
Whose...?

- Leggere e comprendere semplici testi relativi alla sfera
personale o sociale, a preferenze, ad esperienze vissute

Identifica informazioni specifiche in testi di diversa natura.

- Leggere e comprendere brani su argomenti relativi alla
civiltà di cui si studia la lingua

Riconosce le strutture morfosintattiche più comuni.

- Riflettere sulle strutture affrontate nel percorso

- Scrivere sotto dettatura semplici frasi

- Scrivere domande / risposte circa argomenti riguardanti la
sfera personale e del vissuto (sulla propria abitazione, sul
proprio tempo libero, le proprie abilità, una giornata
trascorsa)

Avverbi di modo
WRITING
Scrittura
(produzione
scritta)

Past Simple

- Rispondere a questionari

Verbi regolari e irregolari
Present Continuous con significato di futuro

- Completare dialoghi

How long....? + take

- Scrivere semplici testi (lettera, e-mail o messaggio) circa
argomenti relativi alla sfera personale e sociale o ad
esperienze vissute

Sostantivi numerabili e non numerabili
How much...? How many....?
Composti di some / any / no
Composti di every
Must - Have to
Verbi seguiti dalla forma -ing
Comparativo e superlativo degli aggettivi
Which one...?
Which ones ...?

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

CONOSCENZA
Conosce aspetti della cultura dei paesi di lingua inglese
DELLA CULTURA
attraverso la presentazione di argomenti di civiltà
E DELLA CIVILTÀ

Riconoscere le caratteristiche significative della cultura
anglosassone

Dimostra interesse e piacere verso l’apprendimento della
lingua e della cultura di un altro paese.
Identifica e mette a confronto aspetti di culture diverse.

Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi
scritti di uso comune

Impara a capire il tono di un testo e a individuare
informazioni specifiche.

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi

RIFLESSIONE
SULLA LINGUA
Impara ad indovinare il significato di parole nuove.

Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e
usi legati a lingue diverse

Comprende l’importanza del comunicare attraverso l’uso di
una lingua diversa dalla propria.

Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio
apprendimento.

INGLESE
COMPETENZA CHIAVE EUROPEA: (2) COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
PROFILO DI COMPETENZA: Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in semplici
situazioni di vita quotidiana. Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione.
(Quadro di sintesi delle competenze del curricolo in progressione verticale dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado - LIVELLO 2 QCER)

SECONDARIA DI PRIMO GRADO - CLASSE TERZA
NUCLEO
FONDANTE

CONOSCENZE

TRAGUARDI COMPETENZE DISCIPLINARI

Comprende il significato globale e analitico di messaggi più
complessi.

- Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad eventi futuri
(programmi, intenzioni, previsioni)

- Comprende il significato globale e analitico di messaggi in
lingua standard su argomenti familiari o di studio affrontati a
scuola e nel tempo libero

Comprende gli elementi principali di un discorso chiaro in
lingua standard su argomenti familiari, di attualità o di
interesse sociale.

- Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad ipotesi

- Comprende le funzioni linguistico-comunicative adeguate
alle diverse situazioni comunicative

Individua, ascoltando, informazioni attinenti i contenuti di
studio di altre discipline.
LISTENING
Ascolto
(comprensione
orale)

ABILITA’

- Individua, attingendo al proprio repertorio linguistico,
- Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni passate informazioni attinenti ad argomenti di ambiti disciplinari
diversi
- Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad azioni in
- Sviluppa capacità di autovalutazione e consapevolezza del
svolgimento nel passato
proprio modo di apprendere
- Ascoltare e comprendere messaggi di tipo funzionale (fare il
- Sviluppa una consapevolezza plurilingue ed una sensibilità
check-in in aeroporto o in un hotel, acquistare un biglietto del
interculturale senza atteggiamenti di rifiuto
treno, fare acquisti, parlare con il medico)
- Ascoltare e comprendere messaggi relativi ad argomenti di
altre discipline
- Ampliare il bagaglio lessicale (tempo atmosferico, ambiente,
generi di narrativa, malattie più comuni, termini informatici e
relativi ai media)
- Ricavare informazioni guardando un video.

Interagisce in scambi dialogici riguardanti ambiti personali,
sociali o in specifici contesti comunicativi, usando lessico,
strutture grammaticali e funzioni comunicative appropriate.
Produce un breve testo orale su un argomento noto relativo
alla vita personale, sociale, di attualità o di interesse
generale.

SPEAKING
Parlato
(produzione e
interazione orale) Affronta situazioni comunicative che si possono presentare
viaggiando in una zona dove si parla la lingua inglese,
utilizzando strutture e funzioni adeguate al contesto
comunicativo.

- Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti
chiave di una conversazione ed esporre le proprie idee in
modo chiaro e comprensibile
- Gestire conversazioni di routine, facendo domande e
scambiando idee e informazioni in situazioni quotidiane
prevedibili
- Chiedere e dare informazioni su avvenimenti passati o
intenzioni/previsioni future
- Sapersi esprimere in situazioni comunicative realistiche (per
fare acquisti, prenotare un hotel, fare un check-in
all’aeroporto, andare dal dottore, ecc.)
- Fare ipotesi

- Comunica ed interagire in modo autonomo su argomenti
noti o relativi alla propria esperienza o ai propri interessi,
anche attraverso l’uso degli strumenti digitali.
- Sviluppa capacità di autovalutazione e consapevolezza del
proprio modo di apprendere.
- Sviluppa una consapevolezza plurilingue ed una sensibilità
interculturale senza atteggiamenti di rifiuto.

- Chiedere e dire ciò che si sta facendo o si stava facendo
- Esporre un testo orale di varia tipologia e genere su
argomenti noti di interesse personale e sociale
Desumere informazioni importanti da testi e articoli su
argomenti diversi.

READING
Lettura
(comprensione
scritta)

Riconoscere funzioni comunicative e strutture grammaticali
per comprendere informazioni relative alla sfera personale,
sociale o di interesse generale.
Approfondire alcuni aspetti della civiltà anglosassone o
anglofona e confrontarli con la propria.
Utilizzare la lingua inglese come strumento per ampliare le
proprie conoscenze, anche relative ad altre discipline.

Scrive un testo, collegato da connettivi seguendo un modello,
utilizzando lessico, strutture grammaticali e funzioni
comunicative adeguate.
Scrive domande / risposte sotto forma di dialogo o di
questionario.
WRITING
Scrittura
(produzione
scritta)

STRUTTURE:
Going to (forma affermativa, negativa, interrogativa e
risposte brevi)
Verbi seguiti dall’infinito con il TO o dalla forma in ING;
Will futuro (forme affermativa, negativa, interrogativa e
risposte brevi);
Will/ May /Might
Will /Going to

Leggere, riconoscere e comprendere il lessico relativo ad
argomenti attinenti la sfera personale, sociale, di attualità o
di interesse generale

Comprende globalmente e analiticamente un brano letto in
lingua standard su argomenti familiari o di studio affrontati
normalmente a scuola e nel tempo libero

Legge globalmente testi per trovare informazioni specifiche
Leggere e comprendere brani su argomenti relativi alla civiltà
relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre
di cui si studia la lingua
discipline
Leggere testi con diverse strategie adeguate allo scopo, brevi
Riconosce le funzioni linguistico-comunicative adeguate alle
storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizione
diverse situazioni comunicative
graduate.
Sviluppa capacità di autovalutazione e consapevolezza del
Riflettere sulle strutture affrontate nel percorso
proprio modo di apprendere
Sviluppa una consapevolezza plurilingue ed una sensibilità
interculturale senza atteggiamenti di rifiuto.
- Produrre risposte a questionari e formulare domande su
testi
- Scrivere informazioni relative ad un argomento noto di
carattere personale o di interesse generale

Scrive autonomamente testi su argomenti inerenti la sfera
personale o di proprio interesse, esponendo anche proprie
esperienze, ed utilizzando strutture e funzioni comunicative
appropriate.

- Scrivere testi personali (lettere, e-mail, messaggi,
Sviluppa capacità di autovalutazione e consapevolezza del
comunicazioni) adeguati al destinatario che si avvalgono di
proprio modo di apprendere.
lessico pertinente e strutture morfo-sintattiche adeguate allo
scopo
Sviluppa una consapevolezza plurilingue ed una sensibilità
interculturale senza atteggiamenti di rifiuto.

Il periodo ipotetico di primo tipo
Present perfect (forma affermativa, negativa, interrogativa e
risposte brevi)
Past participle, ever+never been /gone
Present perfect/ Past simple, Present
perfect+just/yet/already/for /since;
I pronomi relativi: who, which e that;
WRITING
Scrittura
(produzione
scritta)

Past continuous. (forma affermativa negativa,
interrogativa e risposte brevi) - Past continuous e Past
simple+ when /while;
Should/shouldn’t (forma affermativa, negativa interrogativa
e risposte brevi)
Il periodo ipotetico di secondo tipo (If I were you…)
Il passivo: present simple e past simple (forma affermativa,
negativa, interrogativa e risposte brevi)
Discorso diretto e indiretto: cambiamento dei tempi
verbali, pronomi personali, aggettivi possessivi, avverbi ed
espressioni di tempo.

CONOSCENZA
Conosce aspetti della cultura dei paesi di lingua inglese
DELLA CULTURA
attraverso la presentazione di argomenti di civiltà.
E DELLA CIVILTÀ

Riconoscere le caratteristiche significative della cultura
anglosassone.

Integra nuove conoscenze e conoscenze esistenti.
Raggiunge attraverso l’uso di una lingua diversa dalla propria
la consapevolezza dell’importanza del comunicare.

Rilevare semplici regolarità e variazioni nella forma di testi
scritti di uso comune
RIFLESSIONE
SULLA LINGUA

Imparare come dare istruzioni, come scrivere una
presentazione, un poster, una descrizione dettagliata, un’email.

Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi. Comprende l’importanza del comunicare attraverso l’uso di
una lingua diversa dalla propria.
Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e
usi legati a lingue diverse.
Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio
apprendimento.

